SCHEDA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DI PROGETTO
Regione del Veneto ‐ POR FESR 2014‐2020

RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO/SOGGETTO CAPOFILA: MISTERGOLF S.R.L.S.

C.F. / P.IVA DEL BENEFICIARIO/ SOGGETTO CAPOFILA: 05029260287

PARTE A – INFORMAZIONI SUL BANDO
INDICARE A QUALE BANDO SI RIFERISCE IL PROGETTO
Barrare con una crocetta la casella relativa il bando attraverso il quale viene cofinanziato il progetto.

ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”
Azione 1.1.1 ‐ Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l’impiego di ricercatori.
Azione 1.1.2 ‐ Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI.
Azione 1.1.4 ‐ Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (attività
collaborative di R&S).
Azione 1.1.4 ‐ Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e
dalle Reti Innovative Regionali.
Azione 1.4.1 ‐ Bando per l’erogazione di contributi alle start‐up innovative.

ASSE 3 “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI”
Azione 3.3.1 ‐ Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (riposizionamento
competitivo).
Azione 3.3.1 ‐ Bando per il sostegno a progetti di investimento per il riposizionamento competitivo dei
Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese.
Azione 3.4.1 ‐ Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Reti Innovative
Regionali e Distretti Industriali.
Azione 3.4.2. ‐ Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle
PMI.

PARTE B – INFORMAZIONI SUL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
MISTERGOLF
DURATA DEL PROGETTO
Data inizio progetto: 17/02/2018

Data fine progetto: 17/08/2018

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Città: PADOVA Prov: PD
ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO
Barrare la presenza di eventuali altri partner di progetto, specificando il nominativo del/i soggetto/i ove
richiesto.
ORGANISMI DI RICERCA
Università
Centri di ricerca
Centri Innovazione e Trasferimento tecnologico
Altro

IMPRESE

Piccole e medie imprese
Grandi Imprese
Altro
OBIETTIVO DEL PROGETTO
Descrivere brevemente gli obiettivi originari (max 500 battute)
Sviluppo di una piattaforma complessa, composta da software di analisi dati montati su unità mobili, con l’obiettivo di stimolare la
passione per gli sport amatoriali: la piattaforma si rivolge a quelle persone che hanno dimestichezza con gli strumenti social e che,
attraverso questi, desiderano vivere l'attività sportiva che svolgono in termini di aumento del benessere, svolgimento di esercizi salutari
e condivisione social dei risultati raggiunti e delle esperienze vissute

COSTO FINALE DEL PROGETTO
Indicare il costo finale dell’intero progetto (non solo la quota parte oggetto di finanziamento)
Euro € 60.000,00
RISULTATI DI PROGETTO
Descrivere i risultati ottenuti dal progetto
Il progetto MisterGolf ha permesso alla società di acquisire conoscenze e competenze nel campo della
biosensoristica indossabile e una valutazione della sua possibile implementazione nei prodotti sviluppati
dalla società. Questo progetto ha permesso di realizzare alcuni studi preliminari su sensori indossabili
prodotti mediante tecnologia inkjet e di valutarne le prestazioni in termini di durata e riproducibilità, tale

attività ha riguardato lo sviluppo sia della componente hardware che software. Nel progetto è stata
effettuata un’analisi e selezione sia delle stampanti inkjet disponibile che definiti i protocolli di produzione
e stampa su substrati di tipo plastico, cartaceo e tessuto. Inoltre, sono stati definiti i protocolli e i processi
di produzione e verificata la sensibilità delle misure di impedenza rispetto allo stato di copertura della
superficie degli elettrodi stampati. Nel corso del progetto è stata realizzata anche una breve analisi di
mercato relativa ai sensori indossabili attualmente disponibili in commercio ed una valutazione delle
prospettive di sviluppo del settore. In accordo con gli obiettivi del progetto è stato commissionato anche lo
sviluppo di un design innovativo del prodotto che ha determinato la definizione di layouts in accordo anche
con quanto attualmente presente al fine di proporre prodotti innovativi che possano essere
successivamente sottoposti ad azione brevettuale. La società inoltre, per poter recepire ed utilizzare al
meglio le attività e i risultati acquisiti nel progetto ha deciso di acquisire mediante un percorso formativo le
notizie basilari relativamente alla biosensoristica in generale ed in particolare alla tipologia di sensori
sviluppati nel presente progetto al fine di poter recepire ed implementare al meglio i risultati della presente
attività.

PADOVA, 14/09/2018
_________________________

