
 

 

I MIGLIORI TEAM DOPO LO 
SCOUTING 

 

 

Nome Idea Descrizione Team 

“BeHash” 

L’idea è  una piattaforma digitale per contrastare il 
fenomeno del secondary ticketing, che utilizzerà 

l'intelligenza artificiale per il rilevamento delle frodi 
basandosi su una piattaforma blockchain per lo 

scambio di biglietti trasmettendo uno smart contract a 
cui sarà associato un QR code non falsificabile che 

consentirà un rapido accesso agli eventi. 

I benefici economici saranno per artisti, agenti e 
promoter e ridurrà l'evasione fiscale e speculazione 

sui consumatori. 

Pietro Beatrice 

Eugenio Gaeta 

“Kicky” 

L’idea è  lo sviluppo di un'app basata sotto forma di 
social network, ma con un focus sugli eventi. Kicky 

permette il contatto diretto tra commerciante (PMI) e 
utente, dando la possibilità al primo di sponsorizzare 
la propria attività e al secondo di trovare velocemente 

quello che fa per lui. 

Vincenzo Paduano 

Vincenzo Abbatantuon 

Angelo Paduano 

Davide Bagnato 

Antonino Geraci 

Matteo Tarantino 

Carla D'Agrosa 

Aurora De Donno 

Francois Abramovici 

Franco Grieco 

"LunchBot" 

L’idea è un sistema di prenotazione pasti, attraverso 
chatbot, che permettesse a coloro che lavorano in 

ufficio o studiano, di prenotare un pasto caldo presso il 
loro ristorante di fiducia, ricevendolo o andando a 

ritirarlo presso lo store o un collect point. 

Pierfrancesco Onnis 

Gianluca Orpello 

Raffaele Iengo 
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"CIN CIN" 

L’idea promuove una mobilità alternativa per essere 
liberi di bere alcolici, ma in completa sicurezza. CIN 

CIN è l’app per smartphone, attraverso la 
prenotazione di un rider, i quali forniti di bicicletta 

elettrica pieghevole, offrono un servizio di rientro a 
casa dell’utente che ha bevuto alcolici oltre la soglia 

consentita, guidando la sua auto. 

Gianmaria Sorrentino 

Davide Monsurrocco 

Teodoro Pagano 

Andrea Gennarelli 

"Bling Meet" 

L’idea mira a realizzare la prima applicazione di 
incontri (social dating) che sfrutta strategie di crescita 

legate al profit sharing e stabilisce contatti reali 
(offline) tra le persone della Community attraverso lo 

svolgimento di attività quotidiane. 

Dorian Rainelli 

Rubens Rainelli 

Amerigo Marcelli 

Michele Cesarini 

Elisabetta Bressan 

Francesco Bella 

Riccardo Silvestri 

Arianna Masoch 

"wOwRisparmio" 

L’idea è l’innovativa piattaforma, sito ed app, che 
permette agli utenti di formare la propria lista della 

spesa comodamente da casa o in uffici. 

geografica di rifermento. 

Andrea Marino 

Riccardo Mercurio 

Agata Petrelli 

Ajten Cani 

Cosimo Cucinelli 

Lucia Tarantino 

Walter Zitano 

"BRYLA: the solar 
solution for healtcare" 

L’idea proposta permette l’integrazione in un unico 
dispositivo applicabile direttamente alla pelle di 

differenti tecnologie di monitoraggio, somministrazione 
di farmaci e terapie rigenerative della pelle. 

Il dispositivo è una cella solare completamente 
organica, conformabile alla pelle, biocompatibile ed 

ecologica che servirà ad alimentare tutti gli altri moduli 
che si vorranno aggiungere al prodotto da questo la 

definizione di “Pick&Go device”. 

Francesca Santoro 
Ottavia Bettucci 

Valeria Criscuolo 

"SWEE - SAFE WATER 
FOR EVERYONE, 
EVERYWHERE" 

L’idea è una rete globale di franchising per l’acqua 
potabile in grado di delocalizzare la filiera produttiva 
dell’acqua in bottiglia mediante la creazione di joint 

Rosanna Marra 

Aiman Maknoun 



 

Nome Idea Descrizione Team 
venture tra i principali player di mercato e nuovi attori 
locali. Con il proprio modello di business, SWEE ha 

progettato un impianto innovativo 4.0 in grado di 
produrre acqua  ed imbottigliarla autonomamente in 

bottiglie riutilizzabili. 

Sergio Scarafiotti 

"P-Carpet " 

L’idea è un dispositivo innovativo capace di assistere 
e guidare i conducenti secondo le sue esigenze 

quotidiane.  Il dispositivo è costituito da un tappeto di 
materiale riciclato applicato al manto stradale, che con 
la sua tecnologia, riesce a ridurre gli oneri, consumi e 

stress nella ricerca del parcheggio libero. 

Giuseppe Carannante 

Francesca Carannante 

"Sparkik" 

L’idea nasce dalla volontà di ridare nuovamente 
controllo agli utenti dei propri dati personali. Nel 
particolare, Sparkik offre ai retail la possibilità di 

acquisire i dati personali in modo veloce, sicuro, senza 
alcuna responsabilità e gestione degli stessi e dà la 
possibilità agli utenti di avere il pieno controllo dei 

propri dati e decidere in qualsiasi momento quando 
non condividerli più e con chi, semplicemente 

accedendo all'applicazione e negando i vari consensi. 

Domenico Pastore 

Luigi Yamarte 

Claudio Caporro 

Maco Deias 

"AreaLavoro” 

L’idea è quella di fornire alle imprese, tutti gli strumenti 
per gestire in modo centralizzato ed organizzato la 
propria azienda. Con AreaLavoro le aziende non 

avranno più l’esigenza di utilizzare molteplici 
piattaforme o software per gestire tutte le loro attività, 
perché avranno tutto ciò di cui necessitano in un unico 

punto ed in CLOUD. 

Giovanni Cirelli 

Alessio Perrone  

Massimiliano Presta 

"NANE’” 

L’idea nasce dall’analisi degli scenari riguardanti gli 
eventi di abuso e violenza sulle donne e mira ad 

individuare i bisogni degli utilizzatori garantendo un 
prodotto di design: un anello dotato di “panic button” 

che, se attivato dall’utente, sarà in grado di segnalare 

Clara Amadigi 

Francesca Allocca 

Emanuele Cassini  

Salvatore Allegretti  
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una situazione di pericolo. L'avviso sarà inviato ad una 

lista di contatti predefiniti tramite app oppure ad un 
istituto di vigilanza pubblica o privata tramite SIM. 

Mattia Contiello 

"Dreamplus" 
L’idea è  un letto a baldacchino che si occupa di 

gestire luci, suoni e termostato per migliorare, giorno 
dopo giorno, l'esperienza di sonno dell'utente. 

Andrea Laien 

Mara Auriemm 

Antonio Alfonso 

Ginevra Marinelli 

"Fleet 360" 

L’idea è una piattaforma digitale che è in grado di 
supportare ogni operazione di spedizione 

professionale. Grazie a Fleet 360, siamo in grado di 
aumentare del 50% il volume delle consegne 
utilizzando un algoritmo di ottimizzazione del 

percorso, che migliora la puntualità delle consegne e 
la soddisfazione del cliente attraverso ETA accurati e 

monitoraggio in tempo reale degli spostamenti. 

Luca Farina 

Marco Del Giudice 

"Analisi di lubrificanti 
real-time e in-situ con 
sistema microfluidico" 

L'idea consiste nello sviluppo di un prodotto altamente 
innovativo, gestibile da remoto e miniaturizzato che 

sia in grado di effettuare analisi real-time e in-situ del 
lubrificante impiegato all'interno di un macchinario. 

Il prodotto viene installato all'interno di qualsiasi tipo di 
sistema ed è in grado di prelevare il campione durante 
l'attività stessa consentendo un’analisi del lubrificante 

nelle sue condizioni di operatività e minimizzando i 
tempi di inattività del sistema. 

Marco Cozzolino 

Leonardo Mattiol 

Denise Pezzuoli 

"Eye-Controlle Electric 
Wheelchair” 

L’idea rappresenta un miglioramento di una tecnologia 
esistente, in particolar modo quella della mobilità 

assistita per le persone disabili. 

La caratteristica principale è il sistema stima della 
direzione del movimento che viene decisa 

esclusivamente dal paziente attraverso una tecnologia 
esistente come l'automazione e la customizzazione. 

Emanuele Della Volpe 

Luca Miele 

“ADDIO” 

L’idea si occupa di Funeral Management, ponendosi 
come supporto nell'organizzazione di un addio. È 
aperta agli operatori del settore e a operatori per 

servizi accessori per favorire l’incontro con 
professionisti e gruppi di gestione del lutto. ADDIO 

Lucia Granatello 

Alfonso Riccardi 
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intende essere l’app che accompagna le persone nel 

momento in cui devono fronteggiare il lutto per un 
caro. 

 

“Nature Advisor” 

L’idea vuole realizzare una nuova applicazione per 
aiutare chiunque voglia trascorrere una giornata in 

natura a conoscere le offerte, le attività e gli eventi in 
programma. 

L’app offre un prospetto dell’offerta delle attività 
presenti sul territorio e un servizio utile a tutte le 

famiglie che spesso hanno difficoltà nel trovare una 
soluzione che risponda all’esigenza di stare a contatto 

con la Natura. 

Marcello Bruschini 

Ilaria Cammarata  

Giovanni La Magna 

“PaperOut” 

L’idea nasce dall’esigenza di gestire in formato digitale 
lo scontrino cartaceo che viene rilasciato all’acquirente 

e si pone come un valido strumento per combattere 
l’emergenza ambientale. I documenti saranno visibili e 

gestibili in formato digitale tramite app mobile. 

Ivan Zaccone 

Matteo Reinerio 

Massimo Vergerio 

“Birdi” 

L’idea è quella di favorire la gestione differenziata 
delle colture agricole sulla base di conoscenze 

effettuate con tecniche di agricoltura di precisione 
capaci di creare i presupposti per intervenire sul 

terreno in maniera sito -specifica. 

Vittorio Addis 

Sara Defraia 

Enrico Usai 

 


