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Pharmanutra cresce a due cifre nel semestre
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La startup dei denti conquista una nuova
"casa"

Due aziende fiorentine leader nei rispettivi
settori - Leone spa nei prodotti ortodontici e
Var Group Digital nei servizi innovativi alle
imprese - dopo essersi messe insieme e aver
dato vita pochi mesi fa alla startup 'Digital
service Leone', capitale sociale di 1,25 milioni,
hanno fatto un passo ulteriore: l'inaugurazione nei giorni scorsi della sede
della joint venture (in via Pratese, alla periferia di Firenze), alla presenza del
sindaco Dario Nardella e del prorettore dell'Università di Firenze, Andrea
Arnone.

Le fondatrici della startup sono Elena Pozzi, amministratore di Leone, e
Paola Castellacci, amministrare delegato di Var Group Digital.
L'inaugurazione ha chiuso la due-giorni di "Palestra di intraprendenza", il
programma dell'Università di Firenze che ha coinvolto 30 studenti
nell'ideare una strategia di lancio di un prodotto di ortodonzia sul mercato
avendo attenzione alla sostenibilità ambientale.

Fondata nel gennaio 2019, Digital service Leone fornisce ai dentisti,
attraverso una piattaforma digitale, trattamenti ortodontici innovativi e
invisibili personalizzati sul paziente. Questi trattamenti vengono effettuati
con manufatti prodotti dalla startup attraverso tecnologia digitale con
scanner e stampanti 3D.
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Senesi nuovo presidente degli architetti di Firenze
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Tutti assolti al processo per la ''banda del 5%'' di ...
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Salvadori nominato vicepresidente dell'Acri
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