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NOME DEL PROGETTO TEAM DESCRIZIONE BUSINESS IDEA 

BEAUTYCHASE Casini Barbara 
Sferruzza Marco 

Mazzetti Chilleri Lapo 

Racchiudere in un’unica app tutti i centri estetici che forniscono servizi a 
domicilio. 

BRAINWORK Gherardini Luca  
Vultaggio Valentina  

Gemelli Andrea  
Petraglia Gaetano Fioravante 

Supportare le aziende medio grandi che vogliono trarre il maggior beneficio 
economico dai Big data, utilizzando un approccio statistico-computazionale a 
supporto del reparto HR, mediante un prodotto innovativo digitale, versatile 
e user-friendly. 

BUSYBOX Ez Zarzouri Mustapha  
Colombo Gaetano  
Raffaelli Eleonora  
Benedetto Giorgio  
Angiolini Andrea 

Ottimizzare l’accesso ai servizi di parcheggio già esistenti, al fine di garantire 
una fruizione immediata, agile e smart. 

EDUCANDANDO Tahsina Siddique Nadia 
Ceccarelli Marco  

Schiazza Maria Elena  
Colapinto Margareth  

Eriz Apablaza Roberto Ivan 

Creazione di un ente del terzo settore che abbia come tratto distintivo il 
sostegno e la facilitazione delle comunità, attraverso percorsi di 
accompagnamento individuali e collettivi volti allo sviluppo di sentimenti di 
autoefficacia ed empowerment nelle e tra le persone. 

GEAR AVIATION Innocenti Giacomo  
Brugioni Alfredo  
Checchi Roberto  

Innocenti Emanuele 

Sviluppare un velivolo che sia in grado di abbattere le barriere ambientali, 
rendendosi un mezzo strategico per operazioni critiche. 

HEALTH-MET Bracali Andrea  
Lucci Cosimo  

Pretotto Marta  
Fiorini Niccolò 
Selvi Daniela 

Realizzare caschi che mediante un modulo di intelligenza artificiale ed alcuni 
sensori integrabili sono in grado di fornire una stima preventiva delle lesioni 
traumatiche al cervello in caso di incidente. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DEL PROGETTO TEAM DESCRIZIONE BUSINESS IDEA 

HOME4DAD Romoli Riccardo  
Battaglia Marco  

Malzanni Roberta 

Creare un’associazione che si occupi di cercare ed offrire immobili adeguati 
al cohousing tra padri single in difficoltà economica. 

IDENTIBIT Ghilardi Giovanni  
Focardi Lorenzo 

Sviluppare un servizio di identità digitale certificata sfruttando algoritmi di 
riconoscimento biometrico, utilizzabile da qualsiasi azienda che voglia ridurre 
i propri costi interni nella gestione dei dati utente, oppure che voglia tutelarsi 
da truffe e/o comportamenti scorretti. 

NANOEOS Vieira De Almeida Carolina 
Antiga Emiliano  

Lulli Matteo  
Manni Cesare 

Produrre “natural nanoproducts”, cioè miscele di oli essenziali incapsulati in 
nanoparticelle di diversa natura e formulazione in grado di avere tempi e 
caratteristiche di delivery differenziato, aumentando sostanzialmente la 
stabilità chimico/fisica dei principi attivi. 

NEUROBOOST - 
INTEGRATORI PER IL 

TUO BENESSERE 

Ammirata Davide  
Esposito Luisa  

Zampini Francesca  
Di Marzo Simone 

Aiutare studenti universitari e lavoratori professionisti a sfruttare appieno le 
loro capacità cognitive. Il tutto attraverso un test dove è possibile scegliere la 
formula più adatta alle rispettive esigenze, risolvendo problemi di nebbia 
mentale, scarsa concentrazione e poca memoria. 

POWEREMP Bartolini Alessandro  
Corti Fabio  

Todeschini Alessandro  
Paolucci Libero 

Sviluppare un sistema di monitoraggio dei parametri elettrici di rete per 
risponde all’esigenza di molte aziende produttrici di sistemi di mitigazione dei 
disturbi di Power Quality, così da essere in grado di validare la qualità dei 
rispettivi prodotti di fronte alla rispettiva clientela e accrescere la propria 
credibilità. 

TIMEOUTVIBES Piccinni Marcella  
Penteriani Anastasia  

Francis Maria  
Valdez Villarreal Johan Manuel  

Camerota Chiara 

Riunire giovani artisti emergenti di arte contemporanea in un unico luogo in 
cui condividere le proprie creazioni, dando l’opportunità di dar voce alla 
propria verve artistica, nelle più varie forme. 

SPORTABILITY - 
BREAKING BARRIES 
THROUGH SPORTS 

Sorgente Vincenzo  
Spadolini Camilla  
Messina Damiano 

Elaborare un progetto in grado di cambiare le consuetudini ed abitudini 
socio-culturali nei confronti degli adolescenti con disabilità fisiche, fornendo 
a questi ultimi strumenti e percorsi innovativi di empowerment delle proprie 
competenze e caratteristiche personali, oltre a fornire elementi tecnico 
pratici spendibili in un preciso settore lavorativo. 



 

 

 

 

 

 

NOME DEL PROGETTO TEAM DESCRIZIONE BUSINESS IDEA 

TA ZERO IMPACT Maraga Francesco  
Nerucci Gabriele  

Celaj Brisilda  
Del Fante Luca 

Creazione di una agenzia di viaggi sostenibile capace di proporre pacchetti di 
viaggi green, al minor impatto CO2 possibile, attraverso il planting tree in 
tutto il mondo e la partnership con aziende terze. 

VISIONARY Bertini Davide  
Babazzi Giulia  

Langone Leonardo  
Elmi Carlo Alberto  
Pampaloni Daniele 

Sviluppare una tecnologia di diagnostica energetica per edifici di tutte le 
destinazioni d’uso in grado di simulare in real-time il sistema edificio-
impianto ed in particolare il moto dell’aria generato da impianti HVAC 
(Heating, Ventilation and Air Conditioning). 

YOUR MIND Lorenzini Chiara  
Armellini Lorenzo  
Pollaro Gianfranco  

Colitti Manuela 

Creare una piattaforma accessibile a tutti e in qualsiasi momento nella quale 
offrire servizi e contenuti di ambito psicologico per migliorare il benessere 
mentale individuale. 


