
 

Ufficio Stampa Alma Mater - Via Zamboni 33 - 40126 Bologna tel.  051-2088664 -  ufficiostampa@unibo.it 
 

 

LE 30 IDEE DI STARTUP DAY 2017 
 

TURNO 1 (SESSIONI DI TEAM-MEETING ALLE 11:25, 12:00, 12:35) 

 
 

Augmented Traveler 
Augmented Traveler vuole immergere il turista in un’esperienza arricchita da eventi storici e 
dettagli ormai persi nel tempo del luogo visitato, coinvolgendolo ad un livello più profondo di 
apprendimento attraverso la Realtà Aumentata. 
 
BON-QUA 
BON-QUA è una piattaforma web che si propone di portare sulle nostre tavole prodotti genuini 
e di qualità per la prima colazione. In particolare, l’idea è di affiancarsi a gestori di Airbnb e 
Bed and Breakfast situati nella città di Bologna.  
 
Book’n’Order 
Book’n’Order è un’applicazione pensata con l’intento di ottimizzare il poco tempo a 
disposizione nella pausa pranzo, riducendo le file. Prenotare il tavolo, visualizzare il menu, 
ordinare e pagare sarà tutto possibile dallo smartphone o da sito web.   
 
EasyPCR 
EasyPCR è un termociclatore per la Polymerase Chain Reaction che incentiva l'esplorazione 
del DNA proponendo una soluzione semplice ed accessibile. Il suo utilizzo vuole spalancare 
un'era di tangibile progresso all'insegna di una condivisione costruttiva e globale delle 
scoperte. 
 
Glitterysport 

Glittery è la prima piattaforma digitale che collega il mondo dello sport e quello della sartoria, 
realizzando i modelli su indicazioni e disegno del cliente o, su richiesta, proponendo un 
progetto completo avvalendosi delle competenze di una squadra di stilisti. 
 
LifeBox 

LifeBox è un dispositivo che nasce per rispondere alle esigenze della popolazione anziana, 
creando un sistema di promemoria e dispensazione dei farmaci. Questo assicurerà la corretta 
assunzione, nelle dosi e nei tempi, in maniera semplificata.  
  
TheLuckyBracelet 

I TLB sono braccialetti particolari, non fatti per essere posseduti, ma per formare catene di 
condivisione. Ogni TLB viene regalato, e passando così di mano in mano crea la sua storia che 
può essere rivissuta attraverso il sito. 
 
TogetherNet 

Contro lo “spreco di internet”, nasce TogetherNet. L’idea è quella di creare un servizio di 
internet-sharing, utilizzabile tramite un’app (TogetherNet) che permetta di limitare sprechi 
energetici ed economici. Un servizio destinato a chiunque necessita la connessione internet a 
prezzi inferiori.  
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VIBRE 
VIBRE – Virtual Brain Experience punta alla riabilitazione di pazienti con disabilità agli arti 
superiori, cerebrolesionati o aventi altri deficit, congiungendo BCI e realtà virtuale. Grazie alla 
sola immaginazione motoria, in un contesto stimolante dato dalla realtà virtuale e dal 
neurofeedback, i pazienti potranno svolgere una serie di task riabilitativi.  
 
viCITY 

viCITY è un’app per chi vuole intraprendere un viaggio ma non ha tempo di organizzarlo. 
Elabora gratuitamente itinerari inseriti in un gioco virtuale, adattandoli alle necessità 
dell’utilizzatore. Quiz e test ad hoc assegnano punti da convertire in sconti nei musei e store 
dei partners.  
 
 

TURNO 2 (SESSIONI DI TEAM-MEETING ALLE 14.00, 14.35, 15.10) 
 

 
All You Can Work 

All You Can Work è una piattaforma online che punta ad aumentare il traffico dei lavori 
occasionali sul territorio bolognese. I due interlocutori principali della piattaforma saranno gli 
offerenti del lavoro e i freelancer, coloro che lo effettueranno.   
 
Cultura Generale 

Cultura Generale è una piattaforma e-commerce innovativa di divulgazione umanistica, dove 
la caratteristica distintiva vuole essere la complementarietà e la correlazione tra le varie 
forme di comunicazione - articoli, recensioni, video, libri - e l’unione in un unico sito web di 
divulgazione, promozione e e-commerce.  
 
FastIntermediary 
“FastIntermediary” è una piattaforma online che crea una relazione più snella tra Imprese 
inserzioniste e più Procacciatori d'Affari. Questi ultimi trarranno guadagno dalla conclusione 
del contratto di vendita, nella veste di Intermediary. 
 
Fisiolink 
Fisiolink è una piattaforma basata sul cloud che amplifica i vantaggi della cartella clinica 
digitale grazie a una mobile app che accompagna il paziente nel percorso riabilitativo. 
Monitoraggio dei progressi e teleconsulto si sommano all’organizzazione intuitiva di ogni 
patient record in uno strumento che mette il servizio in tasca alle persone. 
 
FoodNet 

Evitare gli sprechi di cibo e sostenere i prodotti locali è un problema ancora da superare nel 
settore agroalimentare. FoodNet è un App di Last Minute Market in cui i piccoli alimentari 
possono segnalare i prodotti in scadenza a prezzi stracciati ed evitare il food waste.  
 
MensApp 

Sprecate gran parte delle vostre pause in fila alla cassa della mensa? Con MensApp questo 
non sarà più un problema. Da casa si potrà scegliere il menù, prenotare il tavolo in base alle 
esigenze e pagare online, evitando così ogni attesa.  
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OrtoMania  
OrtoMania è un'applicazione per smartphone e tablet pensata per fornire le informazioni 
necessarie per una corretta gestione delle principali colture orticole italiane, nel rispetto del 
principio dell'agricoltura sostenibile. Sarà intuitiva e di facile consultazione. 
 
Talking Streets 
Ogni città, territorio, borgo conserva un inimmaginabile patrimonio di storie, arte, 
testimonianze e aneddoti che contribuiscono a formare la sua essenza. Pertanto Talking 
Streets è un'applicazione turistica in cui postare e condividere aneddoti, racconti, foto, video, 
recensioni su particolari punti di interesse. 
 
Tango Boards 

Zone a traffico limitato, posti auto in via d’estinzione e costi di mantenimento di un veicolo in 
crescita rendono evidente la necessità di un mezzo alternativo. Lo skateboard elettrico by 
TangoBoards risolve tutti questi problemi. 
 
TreaSee 

TreaSee è un’applicazione basata sul principio della Caccia al Tesoro. Lo scopo è creare 
un’esperienza coinvolgente in base alle richieste del cliente (aziende, negozi), in modo tale da 
creare valore e fidelizzazione attraverso un innovativo sistema di marketing.   
 
 

TURNO 3 (SESSIONI DI TEAM-MEETING ALLE 16.10, 17.45, 17.20) 
 
 
BETTERY 
NESSOX è la batteria più leggera e con la maggiore energia e durata mai riportate. È un 
concetto innovativo di batteria litio/aria coperto da brevetto. NESSOX può essere ricaricata 
velocemente sostituendo il liquido esausto con uno nuovo o ricaricata esternamente 
utilizzando energia da fonti rinnovabili.  
 
BrScience 

L’obiettivo di BrScience è fornire un contributo innovativo alla ricerca scientifica offrendo uno 
strumento che metta in comunicazione i ricercatori, le persone e le aziende. Si tratta della 
formulazione di questionari online che attraggano le persone tramite l’offerta di buoni sconti e 
coupon.  
 
EATslow 
EATslow connette viaggiatori e famiglie locali per condividere un pasto caldo. Tramite una 
semplice app, i viaggiatori potranno chiedere ospitalità alle famiglie per gustare insieme un 
economico piatto tipico tra aneddoti ed avventure da raccontare.  
 
Emergency KIT 
Emergency KIT si propone di supportare il Centro Operativo Comunale sia nel censimento dei 
danni alla popolazione e al territorio sia nel soccorso di quelle famiglie ed utenti che 
richiedono assistenza, al verificarsi di un'emergenza eccezionale o di una calamità naturale 
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FreeCopia  
L'utente effettua l'upload del proprio file sulla piattaforma freecopia.com, decidendo poi in 
piena autonomia la data, l'orario e il PickUpPoint abilitato dove ritirare il formato cartaceo. 
L’opzione gratuita ridurrà ogni pagina del 13%, lasciando spazio a logo e messaggio dello 
sponsor. 
 
Kernel’s ReCycle  

La “Kernel’s ReCycle” prevede il ritiro dei noccioli di pesche e albicocche per risolvere il 
problema regionale della riduzione dei rifiuti. La cooperativa si occuperà della lavorazione 
naturale dei noccioli per ricavarne le armelline, ottima fonte di vitamina B17 per la 
prevenzione del cancro. 
 
LazApp  
LazApp è un’applicazione web e mobile che supporta l’agricoltore nella gestione delle attività 
colturali usando i Big Data. Un sistema che analizza dati provenienti da sensori, altri utenti, 
agenzie, istituti di ricerca ed enti permette all’utente di definire il piano di sviluppo migliore.   

Nighting 
Nighting vuole innovare il mondo della nightlife con un social media che, permettendo a 
chiunque si trovi presso un locale notturno di condividere la propria esperienza in cambio di 
sconti e consumazioni omaggio, sarà in grado di rispondere alle domande che realmente 
interessano a chi deve organizzare la serata.  
 
RoomMate  

RoomMate è un'app che organizza la convivenza in casa tra coinquilini, organizzando ogni 
aspetto della casa in modo immediato e condiviso. Questa applicazione automatizza le 
questioni domestiche: lista della spesa, bollette, spese comuni e una comoda chat. 
 
Voiano  

Voiano è un sito pensato per aiutare ad organizzare un evento di qualsiasi genere: feste di 
compleanno, congressi, cerimonie, riunioni e tanto altro. L’obiettivo è rendere semplice 
l’organizzazione di eventi, scegliendo servizi tra diverse categorie e di contattare direttamente 
le aziende.  
 
 


