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NOME DEL PROGETTO TEAM DESCRIZIONE BUSINESS IDEA 

AI TEAM Capobianco Samuele  
Lazzeri Alessandro  
Martina Stefano 

In azienda, imprenditori e manager hanno bisogno di 
informazioni attuali e previsionali per prendere decisioni. Spesso 
queste informazioni sono basate sull’esperienza delle persone e 
non considerano molti fattori. Noi proponiamo di creare modelli 
di supporto alle decisioni attraverso tecniche di intelligenza 
artificiale. Al momento, queste soluzioni sono principalmente 
usate da grandi imprese per via dei costi di sviluppo. Noi ci 
proponiamo di creare un prodotto flessibile che possa essere 
accessibile anche alle piccole e medie imprese. 

AGRIFOOD Ieri Umberto  
Ignesti Diego 

Aiutare le piccole/medie imprese agricole italiane a far 
conoscere le proprie eccellenze. Tramite un’applicazione 
potranno promuovere i propri prodotti/servizi all’insegna 
dell’origine, della qualità e della trasparenza. Cerchiamo di 
creare una comunità capace di valorizzarsi, certificare le proprie 
competenze e rendersi direttamente visibile senza dover 
ricorrere ad intermediari. 

ECO – STUBS Gentile Jessica Josephine  
Seminara Marco  

Failli Laerte 

Attraverso ECO – STUBS ci proponiamo di creare una soluzione 
all’inquinamento generato dai mozziconi di sigarette gettati a 
terra. Permettendo, così, di ridurre l’enorme inquinamento che 
questi generano e gettare le basi per implementare un 
ecosistema virtuoso di riciclaggio degli stessi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DEL PROGETTO TEAM DESCRIZIONE BUSINESS IDEA 

KRONOS Pelagatti Alessia  
Albisani Gregorio  

Bagni Filippo  
Cilla Lucia  

Coppi Matteo  
Cremona Elia  

Forestieri Ilaria  
Franza Teresa  
Guazzesi Elisa 

 Isoldi Bernardo  
Lucchesini Marco 

Testi Monica  
Vita Noemi 

Imprenditori e aziende sanitarie affrontano costi ingenti in 
strumenti risolutivi delle controversie inefficaci: Kronos li aiuta 
contraddistinguendosi perché previene il processo e i relativi 
costi, lavorando in anticipo sulla relazione, anche su piattaforma 
digitale. 

LORD OF CRYPTO Moretti Carlo  
Jing Ruan 

Per i detentori di cryptomoneta, “Lords of Crypto” è un prodotto 
che permette di divertirsi guadagnando denaro, offrendo 
un’esperienza di gaming avvincente, contrariamente all’offerta 
presente sul mercato concentrata sul collezionismo. 

ORTESI PASSIVE Doronzio Stefano  
Ciapetti Tommaso 

Mohammadpourarzefouni Mojtaba 
Kuang Xin Zhang  

Fredducci Cosimo 

I professionisti sanitari annualmente necessitano di maturare 
150 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) per triennio. 
I liberi professionisti, in particolare, devono autonomamente 
trovare i corsi che più soddisfano le proprie esigenze conoscitive 
e organizzative. Il servizio di formazione che proponiamo li aiuta 
perché gli permette di ampliare l’offerta attualmente 
disponibile. Il nostro gruppo, infatti, si differenzia per l’approccio 
multidisciplinare e l’innovazione legata ai temi proposti. La 
riabilitazione biorobotica, infatti, nei prossimi anni, in modo 
sempre più imponente, diventerà una realtà nella pratica clinica 
di questi professionisti. Infatti, se ad ora il bisogno di questo 
customer segment è legato solo alla maturazione dei crediti 
ECM, presto si estenderà alla necessità di ottenere un titolo 
abilitante a questa branca della riabilitazione altamente 
specializzata. 
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PERFUSIO Dimitri Mattia  
Mazzantini Lucrezia  

Staderini Fabio  
Aquino Sara 

Il responsabile del prodotto nelle aziende di dispositivi 
elettromedicali ha il problema di lunghi time to market dei 
dispositivi chirurgici poiché ha la necessità di condurre test di 
validazione clinica riproducendo condizioni fisiologiche stabili e 
monitorando selettivamente alcuni parametri fisiologici. La 
soluzione proposta è un dispositivo per la perfusione 
normotermica degli organi espiantati, che sia intuitivo e 
customizzabile, e tale da consentire i test dei dispositivi 
chirurgici valutandone l’efficacia in condizioni fisiologiche stabili 
senza rischi per pazienti e/o cavie. 

SNAKETUBE Borin Alessandro  
Ciottoli Diego  
Toigo Pietro 

Il nostro dispositivo aiuta i medici anestesisti che vogliono 
intubare un paziente evitando problemi di visibilità e riducendo 
gli errori (a differenza dei dispositivi attualmente esistenti che 
richiedono visibilità all’interno della bocca). 

SOLUZIONI QUALITA' 4.0 Serio Giuseppe  
Marra Francesco  

Ghaled Irene 

Aiutare le aziende con elevati standard di Controllo Qualità a 
massimizzare i profitti e al contempo minimizzando i tempi, 
grazie a un sistema di controllo automatico che rende il processo 
standardizzato nei tempi e nei risultati. 


