
with you in every step



Dopo un infortunio, il primo 
aiuto arriva dai tuoi piedi

e-steps è il miglior plantare smart che ti aiuta nel recupero 
durante la vita di tutti i giorni. Inseriscilo nelle tue scarpe 
preferite e controlla i progressi della riabilitazione 
direttamente sul tuo smartphone. Il dispositivo è 
autoalimentato da un sistema brevettato che ricava 
energia dal tuo passo.
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Overview
Si stima che una persona su tre nella sua vita sperimenterà disturbi ortopedici. 
La maggior parte della popolazione tende a trascurare il monitoraggio del 
recupero nella fase post-traumatica, inoltre l’accesso agli esami diagnostici è 
reso complicato da tempistiche e costi elevati.

La tecnologia proposta consiste in un plantare che, attraverso dei sensori di 
pressione, analizza come si dispone il carico della persona durante il cammino, 
in modo da evidenziare eventuali anomalie posturali.

Il target di riferimento comprende cliniche, atleti e persone (in particolare 
digitalizzati) che hanno precedentemente subito infortuni, in quanto possono 
essere considerati i primi utilizzatori della tecnologia.

L’obiettivo è rendere più efficiente la diagnosi dei problemi posturali fornendo 
un maggior supporto sia agli specialisti del settore che agli sportivi, grazie ai 
dati raccolti nella quotidianità.



Problematiche attuali

Attualmente, per l’individuazione di problemi posturali, 
viene eseguita una visita biomeccanica, in cui si analizza 
la distribuzione delle pressioni sulla pianta del piede del 
paziente. Questo test viene svolto attraverso l’utilizzo di 
una  pedana baropodometrica che riproduce i risultati su 
un computer. La visita ha una durata esigua, ma i tempi 
di attesa possono oltrepassare l’anno. Nel caso in cui la 
visita venga eseguita nel privato i tempi di attesa si 
accorciano ma il prezzo può superare il centinaio di euro. 

 



Gli strumenti a disposizione del medico non permettono, quindi, di fruire 
di uno storico di dati approfondito sui progressi del paziente, che 
garantirebbe una comprensione migliore del problema e di 
conseguenza una diagnosi più accurata. Inoltre, le visite in generale 
esercitano sul paziente una certa pressione psicologica che potrebbe 
portarlo a falsare il test, camminando in modo inusuale.

Un altro fattore da tenere in conto è che gli atleti o altre persone che 
hanno già subito traumi e interventi, a cui è particolarmente indirizzato il 
prodotto, normalmente eseguono controlli periodici che talvolta 
possono essere non necessari, con un eccessivo esborso di denaro. 
Questo perché non riuscendo a monitorare costantemente i progressi 
l’unico modo per valutarli è effettuare una visita ortopedica. 

Problematiche attuali



Opportunità 

Il plantare, essendo collegato ad un’app, permette un 
monitoraggio continuo nella vita quotidiana, fornendo una 
prima diagnosi e proponendo possibili trattamenti ai problemi 
riscontrati.
In funzione della gravità del problema rilevato si propongono 
due scenari differenti:

Rischio medio/basso → il sistema suggerisce esercizi posturali.
Rischio alto → il sistema suggerisce cliniche specialistiche a 
cui rivolgersi, permettendo di prenotare automaticamente la 
visita con quelle convenzionate.

Questo plantare inoltre dispone di un sistema di ricarica 
automatico e brevettato. Non è quindi necessario collegare il 
dispositivo alla presa ma la ricarica avviene durante il cammino.



Opportunità 

L’utilizzo di questa tecnologia permette quindi di ottenere una base 
dati più ampia e rilevante di quella rilevata dalla semplice analisi in 
laboratorio, riuscendo a descrivere il disturbo in modo più dettagliato 
e corretto. Questo può risultare di grande aiuto:

ai medici, che possono valutare da remoto i progressi del paziente;
ai pazienti stessi, che possono avere un riscontro della propria 
condizione fisica direttamente sullo smartphone. 

Il dispositivo permette una riduzione dei costi per l’utente nel lungo 
periodo, grazie alla riduzione delle visite, e una maggior efficienza per 
i medici con l’ottenimento di una banca dati completa. Inoltre i 
medici potrebbero utilizzare il plantare in sostituzione della pedana 
baropodometrica durante la visita, riuscendo a raccogliere i dati di 
più pazienti contemporaneamente.



Tecnologia e 
funzionamento

La principale innovazione del plantare e-steps 
risiede nel fatto che il dispositivo risulta essere 
auto-alimentato  grazie ad un sistema 
biomeccanico a vibrazione.

Il plantare è costituito da tre strati: 

Lo strato superiore, più soggetto ad usura, 
può essere facilmente rimosso e sostituito; 

Lo strato centrale è caratterizzato dalla 
presenza del sistema di alimentazione e dei 
sensori resistivi che, rilevando la 
deformazione del plantare, ricavano i dati 
necessari per la diagnosi;

Lo strato inferiore garantisce elevata 
impermeabilità proteggendo i sensori.

link prodotto: https://youtu.be/4sPJkYwVbV4

https://youtu.be/4sPJkYwVbV4




I dati rilevati dal plantare vengono inviati 
tramite Bluetooth ad un’apposita 
applicazione, installabile gratuitamente su 
smartphone e tablet:  questa è in grado 
di  registrare, decodificare  e analizzare  i dati 
raccolti dalla suola restituendoli in maniera  
user-friendly e valutando autonomamente le 
zone del corpo maggiormente stressate, che 
sono tipicamente caviglie e ginocchia.

L’app è improntata su un approccio visivo 
che, partendo da una ricostruzione grafica 
del corpo umano, mette in evidenza le zone a 
rischio indicando anche l’intensità della 
sollecitazione.

Tecnologia e 
funzionamento 



Fino ad ora…

e-steps è un progetto imprenditoriale che nasce nel 2018.

Attualmente sono stati realizzati alcuni prototipi del dispositivo e sono 
stati svolti i primi test, è però ancora necessario miniaturizzare l’hardware 
in quanto deve poter essere inserito nella scarpa. 

È stata sviluppata l’applicazione che si occupa di analizzare i dati 
raccolti dal plantare. Al momento questa è utilizzabile solo dai dispositivi 
Android ma in futuro si prevede di svilupparla anche per IOS.

e-steps ha partecipato ad eventi internazionali per l’imprenditoria 
sociale tra cui il Clinton Global Initiative tenutosi a Chicago e l’Hult Prize 
di Londra nel 2018.

Nell’aprile 2019 è stata premiata come vincitrice dello startup day 
dell’Unibo e  a novembre è stata accreditata dall’università stessa.



TRL e Dominio Tecnico
La tecnologia si colloca nell’ambito Medical 
Tech e può essere assocciata ad un TRL di 
livello 4 dal momento che sulla tecnologia 
sono in corso i primi test in laboratorio presso il 
Centro del Piede di San Giovanni in Persiceto 
e Spine Center di Bologna. 

Con il finanziamento di 50 mila euro di tipo 
POC ci si pone l’obbiettivo di arrivare ad un 
TRL 7 in 12 mesi ingegnerizzando il dispositivo 
(su una pre-serie di 100 pezzi), ovvero 
miniaturizzando la parte elettronica, e 
iniziando la fase di analisi di mercato. Inoltre il 
finanziamento verrà utilizzato per ottenere le 
certificazioni necessarie per il raggiungimento 
del marchio CE.



Appetibilità sul mercato
Per essere competitivi sul mercato è necessario:

Ricarica 
attraverso un 
sistema 
auto-alimentato

03
Il plantare è alimentato da un 
dispositivo che sfrutta un sistema 
biomeccanico a vibrazione.

Condivisione  dei 
dati col personale 
medico-sanitario

02
Creare un database consistente, 
facilmente accessibile al medico 
curante.

Riduzione delle 
dimensioni 
dell’hardware

01
Implementare su un unico chip di 
dimensioni ridotte il sistema di 
alimentazione, il sistema Bluetooth 
e il processore.

Azzeramento del 
tempo di  
restituzione dei 
dati 

04 Restituzione dei dati provenienti 
dai sensori in tempo reale sull’app.



Rischi Tecnologici
Gli eventuali rischi tecnologici sono facilmente risolvibili:

Rilevazioni meno 
accurate per possibile 
usura dei sensori 

02

L’intercambiabilità dei sensori ne 
permette una facile sostituzione, grazie 
ad un servizio ausiliario di garanzia di 10 
anni. Inoltre, essendo i sensori circondati 
da uno strato impermeabile si evitano 
danneggiamenti causati dall’acqua.

Batteria scarica nel 
caso in cui il plantare 
venga utilizzato 
raramente

01

Viene implementato un sistema di 
ricarica “manuale” tramite un 
caricabatterie. Inoltre, questo fornisce 
una ricarica preliminare per permettere 
il funzionamento del sistema in caso di 
necessità.



…Riassumendo

La tecnologia consente di affrontare in modo alternativo problemi fisici dovuti 
ad una postura scorretta, riducendo i tempi di diagnosi e consigliando eventuali 
trattamenti, a prezzi accessibili. Risulta possibile quindi, tramite l’uso del plantare, 
monitorare la fase di recupero a seguito di infortuni. Ciò avviene analizzando la 
distribuzione del peso durante le attività della vita quotidiana, in modo da poter 
individuare per tempo eventuali problemi e agire tempestivamente.

e-steps è un plantare smart che permette il monitoraggio in tempo reale di dati 
inerenti alla postura del corpo. La sua introduzione sul mercato consentirebbe ai 
medici di avere una base dati molto ampia per rilevazioni di problemi posturali e 
per la formulazione della diagnosi. 

Nell’ambito della cura e prevenzione di problemi posturali risulta ad oggi 
necessaria una riduzione delle tempistiche di diagnosi e l’introduzione di 
metodologie di monitoraggio che consentano la correzione della postura al fine 
di evitare interventi invasivi.



Processo Brevettuale

Attualmente la richiesta di brevetto è di carattere nazionale, ma in 
futuro si intende estenderlo sia a livello europeo che mondiale, 
ottenendo un PCT, a seguito del lancio in commercio. 

In seguito ai suggerimenti forniti da una nota azienda di consulenza 
si è deciso di presentare la domanda di brevetto per il sistema di 
ricarica (che non può essere riportato in dettaglio per questioni di 
segretezza), in quanto rappresenta la principale innovazione del 
prodotto. La domanda è stata depositata (per invenzione e modello 
di utilità) a inizio gennaio 2020 e la risposta sarà fornita dall’European 
Patent Office entro giugno. Successivamente, il brevetto non sarà 
reperibile sulle banche dati brevettuali per altri 18 mesi, in quanto 
protetto da segretezza.



Clienti
I clienti a cui è rivolto il prodotto possono essere classificati in due categorie:

Figure professionali (care-givers) rappresentative di cliniche 
specializzate, come podologi, fisioterapisti e ortopedici.

Atleti appartenenti alla fascia d’età 16-40 praticanti abitualmente 
attività sportiva agonistica e non, in possesso di una certa 
dimestichezza con strumenti digitali e tecnologie indossabili. In 
particolare il prodotto è rivolto a persone affette da problemi 
ortopedici o posturali che necessitano di un monitoraggio 
quotidiano con l’obiettivo di prevenire ricadute o peggioramenti 
della propria condizione fisica.



Sondaggio
Per confermare l’analisi di mercato e 
dei potenziali clienti è stato effettuato 
un sondaggio su un campione di 200 
persone. Il campione considerato è 
composto prevalentemente da ragazzi 
tra i 20 e 30 anni. Le domande 
presentate riguardano informazioni 
inerenti ai problemi ortopedici e 
all’utilizzo o meno di plantari per la loro 
risoluzione.
I risultati mostrano che circa due 
persone su tre hanno riscontrato 
problemi ortopedici nella propria vita 
[Figura 1]. Dalle statistiche risulta che 
queste due persone su tre sono dovute 
ricorrere all’utilizzo di un plantare [Figura 
3] e hanno effettuato almeno tre visite 
ortopediche [Figura 2].



Personas

Needs: Marco soffre di problemi alla schiena e periodicamente è costretto a 
sottoporsi a trattamenti fisioterapici. Vorrebbe risolvere il problema che lo affligge 
costantemente senza recarsi ogni volta dal fisioterapista.

Motivations: Marco è interessato al plantare smart di e-steps che, tramite 
l’applicazione correlata, gli permetterebbe di individuare le aree del corpo 
maggiormente sollecitate durante gli allenamenti.

Background: Marco Casadei ha 25 anni e vive a Ravenna. E’ un portiere 
professionista del «Ravenna F.C. 1913», squadra che milita nel campionato di serie C, 
e ha dedicato la sua vita all’allenamento e alla cura del suo corpo. Svolge 4 
allenamenti intensi a settimana di circa 2 ore, integrando l’attività con esercizi 
specifici in palestra.

Internet & Social media: Appartenendo alla “millennial generation”, Marco usa 
quotidianamente i suoi profili Facebook, Instagram e Twitter. Naviga inoltre sul web 
per raccogliere informazioni e aggiornarsi sulle nuove tendenze nel campo del 
fitness. Risulta quindi pratico nell’utilizzo di applicazioni per il suo smartphone.

Nome: Marco
Età: 25 anni
Professione: 
Calciatore User goal: Avere un monitoraggio costante durante gli allenamenti; correggere il 

movimento seguendo i consigli forniti dall’applicazione; evitare visite specialistiche se 
non strettamente necessarie.



Personas

Needs: Alessandra vorrebbe adottare approcci innovativi per monitorare e 
correggere i difetti posturali in maniera più rapida ed efficace. Sarebbe inoltre 
interessata all’utilizzo di un database per confrontare i progressi dei propri pazienti e 
avere a disposizione dati utili per formulare le diagnosi.

Motivations: Alessandra vorrebbe proporre il plantare smart e-steps ai suoi pazienti 
per un monitoraggio costante e quotidiano della postura in modo da minimizzare il 
numero di interventi invasivi.

Background: Alessandra Parmeggiani ha 36 anni e vive a Budrio. È laureata in 
Medicina e Chirurgia con una specializzazione in ortopedia e collabora con il 
“Centro del piede”. Nel suo percorso professionale si è concentrata sull’analisi 
posturale e i problemi derivanti. Riguardo a questo argomento vanta numerose 
pubblicazioni e partecipazioni a convegni internazionali.

Internet & Social media: Alessandra crede che il web sia un ottimo strumento di 
comunicazione e divulgazione scientifica. Cura infatti un forum online dove fornisce 
consigli e supporto ai pazienti che richiedono assistenza.

Nome: Alessandra
Età: 36 anni
Professione: 
Ortopedico

User goal: Velocizzare l’acquisizione dei dati; eseguire un monitoraggio quotidiano; 
svolgere diagnosi più accurate ed efficaci.



Market Size
e-steps è un progetto multidisciplinare che ben si 
presta ad operare in diversi mercati:  come 
strumento quotidiano di  self-monitoring  (e.g. FitBit – 
orologio da polso che monitora attività quali il 
sonno, allenamento, peso ecc.); in  ambito sportivo 
agonistico  (si pensi all’atleta); in  ambito medicale , 
come supporto specialistico a persone, soprattutto 
tecnici ortopedici e podologi. 

Secondo lo studio “Smart Shoe Market Research 
Report -Global Forecast 2023” del Market Research 
Future (Dicembre  2018) il mercato delle calzature 
intelligenti raggiungerà un valore di 6,51 miliardi di 
USD entro il 2023  comprendendo il  Nord America, 
Europa, Cina e Giappone. 



Market Size

• Italia
B2C: Il 40% dei runners subisce un infortunio che 
richiederebbe una visita su pedana baropodometrica, 
per questo il nostro Target Market si assesta al valore di 
480 milioni di euro. 
B2B:  A livello nazionale si registrano 1525  podologi e 
1381 tecnici ortopedici iscritti all’albo. Tenendo conto 
del fatto che ogni specialista necessita di un set di 5 
plantari di misura diversa, allora si stima un valore di 
mercato di 5 milioni di euro.

• Bologna
All’interno del comune  i destinatari sono i 137 tecnici 
ortopedici iscritti all’albo. Qui vi  troviamo l’Istituto 
Ortopedico “Rizzoli”, tra i più importanti  centri 
ortopedici presenti sul territorio nazionale, come  
potenziale cliente (B2B), più i 55 podologi e un bacino 
di 10.000  runners con un valore complessivo di 1,1 
milioni di euro.

Dall’analisi demografica completa, il bacino di utenze 
è indirizzato verso i 6 milioni di  runners italiani (B2C)  e 
verso i 3 mila  tecnici ortopedici e podologi  (B2B), 
considerando di vendere la suola a 200€ per il mercato 
B2C e 360€ per il mercato B2B:

B2C: 480M €
B2B: 5M €

1,2 B

485 M

1,1 M

B2C: 1,2B €
B2B: 5M €

B2C: 800k €
B2B: 345k €



Competitors
Attualmente sul mercato esistono già 
delle aziende che investono nell’ ambito 
della sensoristica con annessa 
rilevazione di dati per il controllo della 
condizione fisica.  Ognuna di esse si 
caratterizza in maniera diversa sul 
diagramma monitoraggio-energia. Le 
principali variabili che consentono la 
differenziazione di e-steps rispetto ai 
competitors risiedono nella possibilità di 
coniugare le tecnologie di “energy 
harvesting” e sensoristica. La tecnologia 
utilizzata permette di avere sensori 
sempre alimentati e con una 
misurazione più accurata grazie 
all’affiancamento di un algoritmo di 
machine learning.



Sensor 
Medica Solepower Digitalsole E-steps

Compattezza ♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦

Prezzo ♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦

Precisione ♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦

Batteria ♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦

Durata ♦ ♦♦♦ ♦♦ ♦♦♦

Competitors

Caratteristica:  ♦ scarsa  ♦♦media ♦♦♦ buona



Competitors

Sensor Medica: azienda americana impegnata nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di sistemi biomeccanici. Sensor Medica commercializza un 
plantare sensoriale che utilizza una scheda per salvare i dati della camminata (che 
dovrà essere inserita nel pc per scaricare i dati) e che presenta una batteria di durata 
massima 4 ore. Il loro prodotto è specifico per le cliniche, vendendolo ad un prezzo di 
circa 1.000€ a pezzo (rispetto ai 360 € di e-steps). Tali plantari presentano sensori 
capacitivi molto precisi che hanno però una vita breve (quindi riutilizzabili 6/7 volte) e 
necessitano di una batteria esterna.
Solepower: azienda americana che produce scarpe antinfortunistiche, con particolari 
sensori che monitorano lo stato di chi li indossa e permettono di generare energia 
cinetica, mediante un sistema meccanico ad ingranaggi, per alimentare il dispositivo. 
Tale sistema di alimentazione risulta quindi abbastanza ingombrante e con bassa 
efficienza.
Digitalsole: azienda francese che ha sviluppato delle suole tecnologiche, soprattutto in 
ambito sportivo, relativamente a plantari termo-regolabili. Il plantare presenta sensori su 
un solo piede, ipotizzando che i dati relativi alle due parti del corpo siano speculari. Il 
punto di debolezza dei prodotti DigitalSole deriva dall’utilizzo di accelerometri e 
giroscopi poco performanti, che generano un margine d’errore che va da 10 ai 15 cm 
rispetto al punto esatto di stress. La batteria, inoltre, non dura più di una giornata.



WBS



Business plan

Ingegnerizzazione: il problema principale riguarda le dimensioni 
dell’hardware, il quale contiene il sistema di ricarica, la tecnologia 
Bluetooth e il sistema di elaborazione dei dati sensoristici. Attualmente 
il dispositivo prevede un allacciamento esterno alla gamba che ne 
rende scomodo l’utilizzo. Nei prossimi 3 mesi si cercherà di ottimizzare 
l’hardware riducendone l’ingombro al fine di ottenere maggior 
comfort e un miglior aspetto estetico.  Successivamente saranno 
realizzati prototipi più avanzati per effettuare dei test sia in laboratorio 
che in ambiente operativo, col Centro del Piede e lo Spine Center, in 
modo da valutare il corretto funzionamento del dispositivo e le 
prestazioni del sistema. Inoltre il CEO dell’azienda si occuperà di 
stipulare accordi con ditte di produzione che forniranno, in seguito, 
tutti i componenti necessari per l’assemblaggio così da poter avere 
una stima del costo per la produzione. In questo modo si potrà 
disporre fin da subito di informazioni utili per indirizzare la progettazione 
verso la miglior direzione possible.

In un orizzonte temporale di 12 mesi le principali attività da 
svolgere risultano essere:



Business plan

Verifica analisi di mercato: le operazioni di promozione del prodotto 
inizieranno circa 8 mesi prima della distribuzione della pre-serie. Tale durata è 
adeguata per avere abbastanza tempo per consapevolizzare il cliente sulle 
potenzialità e le caratteristiche di questa nuova tecnologia e al contempo 
evitare che si crei troppa aspettativa e che si impieghino troppe risorse in 
questa attività. Per raccogliere finanziamenti e farsi conoscere dai potenziali 
clienti verrà lanciata una campagna di crowdfunding su Kickstarter. Tali 
iniziative serviranno anche per ricevere dei feedback dai potenziali clienti ai 
fini di aggiornare e migliorare il prodotto.
Certificazioni CE: per ottenere tali certificazioni (obbligatorie per poter 
vendere sul mercato) sono necessari circa 2 mesi. Per farlo si ricorre alla 
consulenza di due società (Advolo S.r.l., TÜV S.r.l.) per ottenere alcune 
direttive e attestati indispensabili per presentare la richiesta.
Pre-produzione: negli ultimi tre mesi la pre-serie costituita da 100 pezzi verrà 
assemblata e consegnata sia alle 2 cliniche con cui è stato sottoscritto un 
accordo (Centro del Piede di San Giovanni in Persiceto e Spine Center di 
Bologna) sia come reward ai finanziatori  della campagna di Crowdfunding. 
Verranno infine analizzati i feedback dei primi clienti che hanno ricevuto il 
prodotto in modo da ottenere risultati più specifici nell’ottica del futuro 
lancio sul mercato.





Diagramma di Gantt

Facendo una stima della durata delle diverse attività, è emersa la possibilità di 
raggiungere gli obiettivi prefissati in dodici mesi. In particolare, si è scelta la 
seguente suddivisione di funzionalità in ordine temporale:

Ingegnerizzazione e sviluppo: si prevede che la riduzione degli ingombri 
avrà una durata di circa tre mesi per permettere lo sviluppo ottimale del 
prodotto e a partire dal terzo mese sarà possibile iniziare la prototipazione 
dei componenti già ingegnerizzati.
Conclusa la prototipazione, avrà inizio la fase di test, la quale sarà suddivisa 
in test in laboratorio (con una durata di un mese) e in test in ambiente 
operativo. Quest’ultima sarà portata avanti anche nella fase successiva di 
pubblicizzazione, in modo da acquisire i dati provenienti dai clienti che 
provano il prodotto per valutarne il corretto funzionamento. Tale attività si 
concluderà definitivamente alla fine dei dodici mesi. Una volta validato il 
prototipo, si passerà alla ricerca dei fornitori e alla stipulazione di accordi 
con essi, la cui durata prevista è rispettivamente di una settimana per la 
prima attività e di un mese per la seconda, dal momento che saranno 
richiesti diversi preventivi e sottoposti a valutazione. 



Diagramma di Gantt

Certificazioni CE: questa fase avrà inizio subito dopo aver concluso la 
validazione del prototipo e partirà con gli accordi con le agenzie di 
consulenza. Nel complesso, la durata prevista per questa attività è di un 
mese e due settimane. Una volta raggiunto l’accordo con l’agenzia scelta, 
verrà convalidato il prodotto in circa due settimane, alla fine delle quali sarà 
ottenuto il marchio CE.
Verifica dell’analisi di mercato: una prima fase di promozione del prodotto 
avrà inizio alla fine della prototipazione e durante il testing in ambiente 
operativo. Tale fase si concluderà solo alla fine dei dodici mesi, in quanto è 
necessario farsi conoscere prima di entrare sul mercato, cercando di imporsi 
in modo competitivo. In contemporanea, con il medesimo fine, si prenderà 
parte a diverse fiere, in particolare all’Exposanità, la più importante Medical 
Expo in Italia. Durante la promozione si avvierà una campagna di 
crowdfunding della durata di tre mesi. Grazie a questa fase sarà anche 
possibile determinare più precisamente quali sono i potenziali clienti. 



Diagramma di Gantt

Pre-produzione: una volta ottenuto il marchio CE, sarà possibile partire con la 
pre-produzione. Dal momento che in questa fase gli accordi con i fornitori 
saranno già stati presi, in un mese avverrà l’approvvigionamento dei 
componenti e il loro montaggio. Al termine di tale attività, avverrà la 
distribuzione del prodotto presso le cliniche con le quali sono stati presi 
accordi. Si stima che saranno necessarie due settimane per gestire i processi 
logistici. In parallelo, al termine dell’attività di crowdfunding, avverrà il reward 
dei finanziatori in tempo stimato di un mese. Nelle ultime due settimane si 
raccoglieranno i feedback degli utilizzatori per successive implementazioni 
ed eventuali modifiche. 



Timeline



Milestones e deliverables
Milestones Deliverables

Sviluppo e 
ingegnerizzazione

• Validazione prototipo 
(11/08/2020)

• Micro-chip definitivo
• Ottenimento 

certificato di 
adeguatezza

• Contratti con 
produttori

Verifica analisi di 
mercato

• Partecipazione fiera 
Exposanità 

(20/07/2020)

• Articolo su rivista 
specialistica

Certificazione CE • Ottenimento marchio 
CE (06/10/2020) • Documentazione 

Pre-produzione • Inizio distribuzione 
(03/11/2020) • Prodotto finito



RACI



Raci



Tabella Budget
Ingegneriz-za

zione

Verifica 
analisi di 
mercato

Certificazio-n
e CE

Pre-produzio
ne Totale

Laboratorio 
tecnologico 7.000 € 5.000 € 12.000 €

Aziende 
fornitrici 12.000 € 12.000 €

Personale  2.000 € 6.000 € 8.000 €
Progettazione 13.000 € 13.000 €
Consulenze 10.000 € 10.000 €

Viaggi 3.000 € 3.000 €
Pubblicità 7.000 € 7.000 €

Attrezzature 3.000 € 5.000 € 8.000 €
Distribuzione 2.000 € 2.000 €

Totale 23.000 € 12.000 € 15.000 € 25.000 € 75.000 €



Tabella Budget

I costi di ingegnerizzazione comprendono innanzitutto una fase di progettazione, 
nella quale parte delle risorse si riferiscono all’esecuzione dello stampo del circuito. I 
restanti costi servono alla realizzazione di test e prototipi, per i quali è necessaria una 
stampante 3D e l’utilizzo di laboratori tecnologici.
I costi di verifica di analisi di mercato sono legati prevalentemente alle iniziative 
promozionali e alla partecipazione alle fiere, con i relativi viaggi. Inoltre si prevede 
l’assunzione part-time di un Social Media Manager per la durata della campagna 
pubblicitaria.
I costi legati all’ottenimento della marcatura CE sono da imputare soprattutto ai 
servizi di consulenza presso società esterne. Per ottenere tale riconoscimento sono 
necessarie alcune validazioni in laboratorio.
I costi della pre-produzione sono dovuti per la maggior parte a componenti 
realizzati da aziende fornitrici. Inoltre, risulta necessario l’acquisto di attrezzature per 
l’assemblaggio delle parti che verrà effettuato da un operatore, il quale sarà 
assunto per i mesi di tale attività. Ulteriori costi derivano dalle spese legate alla 
logistica per la distribuzione del prodotto.

N.B. Nella valutazione dei costi, in ogni singola voce, è stato tenuto un margine di sicurezza del 10% 
circa per far fronte ad eventuali contingenties.



Fonti di finanziamento alternative
G-Factor: G-Factor è uno spazio creato dalla Fondazione Golinelli per realtà imprenditoriali 
emergenti ed è un ambiente collaborativo e generativo, che consente la cooperazione tra 
diverse competenze, esperienze e culture: umanistica, tecnica, scientifica, economica. 
Mette a dispozione un fondo complessivo per startup di 1 Milione di euro.  
MoveUp: Il programma MoveUp di Digital Attraxion è un programma di accelerazione di 20 
settimane con sede nel cuore dell'Europa e offre 100.000 € a startup  (75.000 € in contanti + 
25.000 € servizi del programma). 
BioUpper: BioUpper è la prima piattaforma italiana nel campo delle Scienze della Vita che 
sostiene i migliori progetti imprenditoriali attraverso percorsi di empowerment, accelerazione 
e accompagnamento al mercato, consentendo l’accesso a risorse, strutture e relazioni 
nell’ecosistema dell’innovazione e del comparto medico-scientifico. Ha come obiettivo 
valorizzare i migliori progetti per convertire le eccellenze in iniziative imprenditoriali concrete. 
Battiti: Percorso di accelerazione per startup ad alto impatto sociale e ambientale pronte ad 
accedere al mercato. Battiti è inteso come un progetto dove il sostegno e 
l’accompagnamento passano anche attraverso l’inserimento in una comunità di riferimento 
(di mercato, di filiera, di interessi). 
Luxinnovation: Luxinnovation offre un ampio portafoglio di servizi ad aziende e organizzazioni 
di ricerca pubbliche e aiuta a facilitare importanti progetti di cooperazione in collaborazione 
con organizzazioni di ricerca. 



Team and Partnerships
Il team di e-steps:



Team and Partnerships

CEO: ideatore del progetto e-steps con backgroud ingegneristico e forte 
capacità di motivare e comunicare col resto del team e con i potenziali 
stakeholders. Grazie alle competenze acquisite al di fuori del percorso 
accademico in machine learning, marketing e psicologia è in grado di guidare il 
progetto, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche gestionale.

UX/UI Designer: specialista della metodologia di Design Thinking e della relazione 
con la clientela. Sviluppa un tipo di design incentrato sull’utente e sulle sue 
necessità, aiutando a progettare il prodotto con qualità di usabilità e accessibilità. 
Si occupa inoltre di creare la community, entrando in più stretto contatto con i 
potenziali clienti attraverso sondaggi e interviste.

Il team di e-steps:



Team and 
partnership

Product Expert: Advance Designer del prodotto industriale; si occupa dello sviluppo del 
prodotto, dalla fase di concept fino alla sua industrializzazione. Fondamentale per la 
modellazione tridimensionale delle parti meccaniche, per la fase di ricerca e per 
l’ideazione di concept innovativi.

CTO:Ingegnere elettronico con più di 15 anni di esperienza nella ricerca e sviluppo di 
hardware per diversi progetti.
In e-steps Fabrizio è il CTO e si occupa di tutto quello che riguarda la tecnologia, dallo 
sviluppo, alle certificazioni, sicurezza e gestione resi.

 

IT Engineer: Ingegnere Informatico. E' da quando aveva 12 anni che studia informatica, 
e durante il suo percorso accademico ha sempre collaborato a progetti in diversi aree 
dell'IT. Ad oggi Rrok si occupa della struttura architettonica del Data Base e-steps e di 
tutta infrastruttura app e-steps.



Team and Partnerships

Gli stakeholders:

e-steps, essendo una startup all’inizio delle sue potenzialità, si occupa solo del 
montaggio dei componenti mentre la produzione dei vari pezzi è affidata ad 
aziende esterne.
La componente elettronica è fornita da Texas Instruments Incorporated, nota 
multinazionale produttrice di dispositivi a semiconduttori, mentre il plantare 
viene realizzato da Mark One, azienda nota per la produzione di stampanti 
3D e per lo sviluppo di soluzioni tecniche e materiali innovative. La 
collaborazione con queste aziende non influisce comunque sulla Proprietà 
Intellettuale, in quanto la fornitura che viene richiesta riguarda 
esclusivamente componentistica commerciale.
Per quanto riguarda la distribuzione sul mercato si sono raggiunti accordi con 
partner commerciali già attivi nella produzione e vendita di plantari correttivi. 
In particolare ci si è rivolti a Project Ares e Go Running, al fine di sponsorizzare 
e facilitare la distribuzione di e-steps.
Dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo del prodotto il team di e-steps 
collabora con il Politecnico di Zurigo e l’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna. Per evitare ripercussioni sulla proprietà intellettuale sono stati stipulati 
in entrambi I casi accordi di riservatezza. 



STRENGHTS OPPORTUNITIES

▪ Semplicità dell’applicazione

▪ Comodità nell’utilizzo

▪ Ampio numero di dati di 

carattere ortopedico

▪ Miglioramento/monitoraggio 

dello stile di vita

▪ Crescente familiarizzazione 

con dispositivi remoti 

(wearable)

WEAKNESSES THREATS
▪ Resistenza fisica del plantare

▪ Consulenza medica 

▪ Referenzialità

▪ Regole di device medico

▪ Simil competitors

SWOT



SWOT

Strenghts: i punti di forza sono sicuramente caratterizzati dalla semplicità 
dell’utilizzo e dalla sua comodità, il che rende tale dispositivo accessibile a tutti i 
clienti a cui è indirizzato.

Weaknesses: tra le debolezze di e-steps vi è la possibilità che il cliente preferisca 
una consulenza medica, in quanto la tecnologia che mette a disposizione il 
plantare potrebbe risultare troppo innovativa per il periodo. Di contro il prezzo 
del plantare può indurre i clienti a preferirlo rispetto alla visita di persona che 
risulterebbe più onerosa.

Opportunities: l’indossabilità del plantare consente un miglioramento dello stile di 
vita (nell’ottica sempre più diffusa dell’healthy living), grazie ad un monitoraggio 
continuo del proprio stato di salute.

Threats : tra le minacce possibili, quella più rilevante è rappresentata dalle deboli 
barriere all’ingresso, in quanto quello in cui si inserisce e-steps è un mercato 
fertile e aperto all’innovazione e c’è il rischio di trovare competitors simili. 



CGI U è più di un semplice evento: è 
una comunità di giovani leader in 
crescita che non si limitano a discutere 
di sfide globali, ma prendono reali e 
concreti impegni per risolverli.

https://magazine.unibo.it/archivio/2018
/10/18/la-start-up-di-uno-studente-unib
o-partecipera-alla-clinton-global-initiati
ve-university

NOTE

Il progetto E-Steps è stato stato selezionato tra le 1400 iniziative sociali studentesche 
per partecipare alla Clinton Global Initiative University Exchange, nell’Ottobre 2018.

https://magazine.unibo.it/archivio/2018/10/18/la-start-up-di-uno-studente-unibo-partecipera-alla-clinton-global-initiative-university
https://magazine.unibo.it/archivio/2018/10/18/la-start-up-di-uno-studente-unibo-partecipera-alla-clinton-global-initiative-university
https://magazine.unibo.it/archivio/2018/10/18/la-start-up-di-uno-studente-unibo-partecipera-alla-clinton-global-initiative-university
https://magazine.unibo.it/archivio/2018/10/18/la-start-up-di-uno-studente-unibo-partecipera-alla-clinton-global-initiative-university










Assunzioni per il conto economico

- personale impiegato: 1 persona nel 2021, 3 persone nel 2022, 5 persone 
nel 2023, 8 persone nel 2024

- Investimenti per attrezzature per ricerche e sviluppo: 25.000 euro per ogni 
anno a partire dal 2021

- Oneri finanziari pari al 5% delle spese di investimento e per copertura di 
flussi di cassa negativa

- Le consulenze mediche a partire dal 2021 valgono il 5% dell’importo dei 
plantari installati dall’inizio.

- Le spese di marketing corrispondono al marketing digitale e la gestione 
della Brand Identity dell’azienda. Sono compresi nel costo del personale 
due agenti commerciali (quota fissa + commissione).



Si utilizzerà una campagna di crowdfunding su Kickstarter e si applicheranno partnership di affiliazione e 
sviluppo con:

● project ares
https://www.project-ares.com/solette-ares-one/

● gorunning
http://www.gorunning.it/shop/

Con questi due partner riusciamo ad arrivare a 400.000 clienti con 8000 clienti paganti.

Inoltre le campagne su Kickstarter con prodotti tech a impatto ambientale, hanno sempre suscitato grande 
interesse e raggiunto gli obiettivi prefissati.

Strategia di lancio sul mercato

https://www.project-ares.com/solette-ares-one/
http://www.gorunning.it/shop/


Dal terzo anno:

Ottenere la certificazione internazionale come device medico livello 1
Iniziare l programma di internazionalizzazione attraverso l’acceleratore 
Matter di Chicago (https://matter.health/), con il quale abbiamo già raccolto 
interesse e suggerimenti per la pratica.
Lancio del secondo prodotto, protesi arto inferiore per atleti paralimpici, 
grazie al partner INAIL (già stabilita, attraverso l’Ing. Angelo Davalli) e il Rush 
hospital (già stabilita, attraverso il Dottor Simon Lee e il Dottor Brian Cole) 

https://matter.health/


Conclusioni

L’innovazione proposta da e-steps ha le potenzialità di modificare l’approccio 
diagnostico relativo ai problemi ortopedici di natura posturale. La tecnologia 
porta numerosi vantaggi sia per i pazienti che per i medici, rendendo 
efficiente il trattamento ed efficace la cura. 

Grazie al finanziamento di 75.000€ è possibile realizzare un prodotto finito dal 
punto di vista tecnico e distribuirlo ad un campione di clienti, in modo da 
ottenere un feedback e pianificare i possibili sviluppi futuri. 

Il successivo lancio sul mercato porterebbe dunque alla distribuzione del 
prodotto a livello nazionale e internazionale con interessanti prospettive di 
crescita in termini di clientela e fatturato.



Grazie per l’attenzione



www.estepshealth.com


