IMPRESA CAMPUS 2019
PROGETTI AMMESSI AL TRAINING

NOME PROGETTO
RIDUCO-RIUSORICICLO…UN'IMPRESA! (3R!)

UPAINT

DRONEPORTO

MOTORE CIRCOLARE

Eco-Rehab

TEAM
Belgodere Giovanni
Castaldini Giacomo
Palummo Alexander
Micheletti Filippo
Biscione Tommaso
Zampini Rebecca
Bertieri Duccio
Dell'Amico Erika Cecile
Bigazzi Luca
Montagni Marco
Gherardini Stefano
Bellegoni Alessandro
Moscatelli Andrea
Cabigliera Serena Benedetta
Fittipaldi Broussard Monica
Verziera Giorgio Edoardo
Palazzolo Giuseppe
Celli Tommaso
Giannelli Roberto
Orsini Niccolò

DESCRIZIONE PROGETTO
Creazione di un centro del riuso e di una piattaforma Smart per
permettere il riutilizzo e la rivendita di oggetti che altrimenti
finirebbero in discarica.

Robot imbianchino per interni ed esterni che permette di dipingere
con colori omogenei o di riprodurre immagini selezionate
dall'utente, facilmente manovrabile anche da soggetti inesperti,
lasciando zero residui.
Droni autonomi che stazionano su basi di ricarica, in grado di
decollare istantaneamente al momento della richiesta da parte dei
corpi di polizia per missioni di pattugliamento, anche in ambienti
ristretti e con riprese video in tempo reale.
Servizi di consulenza e supporto per la transizione verso l’economia
circolare. Il progetto pilota si rivolge a birrifici che stanno provando
a liberarsi dello scarto di produzione ma impiegano troppo tempo e
risorse, sostituendosi nella ricerca della soluzione alternativa più
sostenibile, trovando un acquirente che possa utilizzare lo scarto
come materia prima.
Tecnologia innovativa per il recupero del litio dalle batterie esauste
che utilizza funghi e batteri, dedicata alle aziende che riciclano
batterie.

ARTFY
MODI DI DIRE

MUSEO METABOLICO

IN.SO.A. (Indicatori Sostenibili
Ambientali)

Cilento Francesco
Baci Enrico
Conti Federico
Fusco Gian Maria
Deiana Antonio
Pasqui Marco
Cecchi Lorenzo
Sarli Simone
Marchi Federico
Grassi Chiara
Brandani Giada

RE-PLAY

Lazzeri Giacomo
Papi Matilde
Roini Giammarco

RE-CYCLETTE

Malzone Federica
Malzone Daniela
Ruggeri Giovanni
D'Agostino Antonio
Santoro Marina
Margheri Lorenzo
Martelli Lapo

4.0 INDUSTRY - NOTIFICATION
People TrainUP!

PLAY - IL NUOVO WEBTOON

Mateescu Claudia
Piro Stefano
Lizzadro Francesca
Moon Hee Sun
Emberti Gialloreti Mary Lou
Batini Nicola

Piattaforma per artisti che mirano ad aumentare la propria visibilità
e promuovere le proprie opere al pubblico.
Servizio completo e specifico per la comunicazione e la protezione
dei dati personali per enti del terzo settore in cerca di finanziatori
privati, che non riescono a comunicare all’esterno del proprio
network il valore sociale dell'attività svolta.
I servizi interattivi offerti da Museo Metabolico supporto gli istituti
scolastici nel formare gli studenti dal punto di vista della scienza
della nutrizione.

Servizi per la valutazione della sostenibilità ambientale delle aziende
agricole tramite l’impiego di indicatori, che propone report e
soluzioni per implementare la sostenibilità sia dei prodotti che
dell’azienda stessa.
RE-PLAY offre un pacchetto APP + CESTINO SMART che aiuta gli
studenti universitari di smaltire correttamente i loro rifiuti in unico
punto, dando la sicurezza di farlo bene e fornendo oltretutto un
premio per il gesto virtuoso.
Aiutare le palestre a diventare ecosostenibili, abbattendo i costi
delle attuali tecnologie green, con una soluzione economica e di
recupero. Si tratta di recuperare vecchie e-bike destinate allo
smaltimento e trasformarle in bici-generatori (cyclette).
Sistema integrabile per macchine industriali, per la gestione dei dati
e delle notifiche di evento, dal costo ridotto e con WebPanel e App
customizzate.
Piattaforma che aiuta le aziende a trovare l'offerta di formazione più
adeguata alle esigenze e si occupa del monitoraggio del processo in
tutte le fasi, valutandone l’efficacia.
Portale web dedicato interamente ai Webtoon coreani, dove
appassionati ed esperti di fumetti possono incontrarsi,
condividendo le proprie opinioni e aggiornando con i propri

commenti, recensioni e informazioni, le notizie relative ai contenuti
disponibili.

UNIONGO

L'EDUART

Rao Riccardo
Cortese Marco
Gialli Gianmarco
Laurendi Francesco
Jehn Emcel Buen
Sborgi Allegra
Masache Aldas Katherine
Elizabeth
Filippo Silvino
Piacentini Rebecca

Car pooling dedicato agli studenti universitari con parcheggio
integrato, che aiuta l'utente a ottenere un passaggio sicuro, comodo
e a basso costo, e garantisce al driver un parcheggio immediato,
dando inoltre la possibilità di ammortizzarne l’eventuale costo con
il contributo pagato dal cliente per il passaggio.
Libretto interattivo ed educativo che possa accompagnare, educare
e coinvolgere attivamente i bambini durante la visita ad un museo,
per prendere l’approccio all’arte più leggero ma allo stesso tempo
formativo.

