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SCHEDA PROGETTO IMPRENDITORIALE

INTOINO
Settore di attività
ICT / SOCIAL INNOVATION
Ambito di applicazione / Mercato di riferimento
Internet of Things / Open source hardware
L’ambito di applicazione di INTOINO è l’intersezione tra Internet degli oggetti ($290 Bn in 2017) e open
source hardware ($1Bn in 2015).
Realisticamente il target di riferimento raggiunge un minimo di 250.000 utenti (10% del nostro Total
Addressable Maket di 250M utenti) in 5 anni.

Il Progetto Imprenditoriale
INTOINO è un progetto indirizzato al mercato dell’innovazione fai date o “MAKER MOVEMENT”.
INTOINO è un prodotto, un kit “tipo LEGO” con il quale si possono costruire dispositivi elettronici e “Internet
delle cose”, senza che siano richieste competenze specifiche di elettronica o informatica. Per esempio è
possibile costruire un sistema che irriga automaticamente le piante quando si è in vacanza, o un dispositivo
che avvisa sullo smartphone se una porta si apre, oppure un congegno che avvisa quando la ciotola del cibo
del cane è vuota.
L’INTOINO kit contiene una scheda Arduino e i sensori plug and play, con i quali costruire il proprio progetto
attraverso dei tutorial video. Basterà quindi scegliere l’applicazione desiderata (per esempio, irrigatore)
dall’App store e scaricarla sulla scheda Arduino via wifi. In questo modo, connettere un oggetto a internet è
facile come scaricare un App sullo smartphone.
I kit INTOINO saranno venduti dal nostro sito web e dai principali distributori di hardware (web e fisici),
all’interno di una libreria crescente di Applicazioni sull’INTOINO App Store, il primo App Store di Internet of
things.

Curiosità
PREMI INTERNAZIONALI (Startup selezionata finalista)
Ideas Economy: Innovation Forum 2013 Berkeley (California),
LeWeb 2012 Paris
HY!Berlin 2013
Singularity University (The Goolge and NASA University) GSP2013
WeBit 2013, Istanbul
Working Capital - Funding pitch
Vincitore bando “Generazione impresa 2013”

Il Team
•Marco Bestonzo, CoFounder & CEO | M.Sc. biomedical Eng. , PoliTo| P.hD. Dropout I.I.T. | Master dei
Talenti
•Dario Trimarchi, CoFounder & CTO |8+ anni freelancer elettronica embedded | M.Sc. electronic Eng. ,
PoliTo
•Gian Andrea Fanella – CFO / Advisor | Serial entrepreneur | MBA , ESCP Europe.
FSE per il futuro
Per informazioni sul progetto: I3P, Incubatore Imprese Innovative Politecnico di Torino
Dott. Massimiliano Ceaglio| ceaglio@i3p.it | tel. +39 011 090 5127 | www.i3p.it
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