
ASCOLI - Ha riscosso un grande successo l’iniziativa “Call for Ideas”, 
promossa dal polo scientifico, tecnologico e culturale Hub21. Un progetto 
che si caratterizza per originalità e qualità e che vede protagonista 
l’imprenditoria digitale. Il 36% delle proposte è arrivato dalle Marche, 
seguite da Veneto (15%) e Lombardia (12%). Ma progetti sono anche 
arrivati da San Francisco, Malta e Londra.  
Il 20 maggio, alla cartiere papale, si svolgerà la premiazione dei tre progetti 
vincitori tra gli otto scelti come semifinalisti. I lavori sono stati giudicati in 
base a criteri come l’innovatività dell’idea, le competenze eterogenee del 
team, la definizione della road map di sviluppo, il grado di chiarezza e di 
completezza delle informazioni ricevute e la sostenibilità del modello di 
business creato. Tra i progetti presentati figurano “Bizarrestò”, ovvero una 
app che indica i ristoranti più originali presenti nelle vicinanze, 
“Ariawearables” che presenta una suola per scarpa intelligente, capace con 
un semplice gesto sullo smartphone di impostare una temperatura specifica 
per il plantare e di potenziare le attività fitness, “Winedering” per recensire 
con un feedback le cantine visitate e permettere ai potenziali clienti di 
prenotare una degustazione, andare al sito di e-commerce, prenotare un 
pernottamento nel caso in cui la cantina sia parte ad esempio di un 
agriturismo o di una struttura ricettiva. 
La cerimonia di premiazione di venerdì prossimo vedrà inoltre la presenza 
di Qvc Italia, la piattaforma multimediale che è leader nello shopping 
televisivo e on-line.  
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L'autovelox multa un uccello 
Vola troppo veloce
e così scatta la foto

L'uccello multato dall'autovelox: 
vola troppo veloce, e scatta la 
foto

Ventiquattro condanne
fino a 12 anni di carcere
per traffico di droga

Ascoli, traffico di droga nel 
Piceno 24 condanne fino a 12 
anni di carcere

Schillaci contro l'ex moglie
«Per colpa sua negli stadi
mi urlavano cornuto»

Totò Schillaci contro l'ex moglie 
Rita «Per colpa sua mi urlavano 
cornuto»

Tranciato dall'elica di una barca
Tragedia in mare, inutili i soccorsi

Porto Recanati, tragedia in mare 
Uomo ucciso dall'elica della 
barca

Treni tra Ancona e Bologna
Percorrenza più lunga
di un'ora a causa di lavori

Treni tra Ancona e Bologna: 
un'ora in più di percorrenza per 
lavori

CHI SIAMO - LA STORIA - CONTATTI 
Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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Ascoli, si sfidano le idee innovative
L'imprenditoria digitale fa strada

Dalle calzature intelligenti
al ristorante più buono
Sfida tra app innovative  
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