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E tra iprogettifinalisti di "Cailfor Ideas". La cerimonia dipremiazione alla cartiera papa/e

Arriva la scarpa che si riscalda
a.f.
Ascoli
Ha dscosso un grande successo l'iniziativa "Cali far Ideas",
promossa dal poio scientifico,
tecnologico e culturale Hub2l.
Un progeffo che si caratterizza per originalità e qualità e
che vede protagonista l'imprenditoria digitale. 1136% del
le proposte è arrivato dalle
Marche, seguite da Veneto
(15%) e Lombardia (12%). Ma
progetti sono anche arrivati da
Saii Fraiicisco, Malta e Londra: <Non pensavamo che la
"Cali"ricevesse così tanto successo ha affermato l'ammini
stratore delegato di Hub2l,Luca Scali e diversi ragazzi europei hanno chiesto di essere seguiti da noi e ciò ci riempie di
orgoglio. L'unico aspetto negativo è la presenza di sole due
persone del Piceno'.

La presentazione della cerimonia di premiazione del progetto Cali for Ideas
L'Arengo plaude
La cerimonia di premiazione
di venerdì prossimo vedrà inoltre la presenza di Ovc Italia, la
piattaforma multimediale che
è leader nello shopping televisivo e on-line. <L'amministrazione crede molto nelle
potenzialità Hub2l per la riconversione imprenditoriale
ed economica della nostra città ha affermato il presidente
del consiglio comunale,Marco
Fioravanti a quanti vi lavorano vanno i nostri complimenti
per quanto stannofacendo per
Ascoli».
-

-

da dieci esperti

-

La premiazione
Venerdì,nelle sale della cartiere papale, si svolgerà la premiazione dei tre progetti vincitori tra gli otto scelti come semifiiialisti. I lavori sono stati
giudicati in base a criteri come
l'innovazione 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
sostenibiità 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 pci il piantare e di potenziare le attivita 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 odi una struttura ricettiva.

Ascoli
Lagiuria è composta da Amir
Baldissera(ceo Experenti),
Antonello Bartiromo(Dpixel),
Battista Faraotti(presidente
Fainplaste del cda di Hub2l),
Stefano Ferranti(Ceodi kMap),
Laura Gabrielli(vicepresidente
Gruppo Gabrielli), Michele Laorte
(presidente dell'Ordine ingegneri),
Fabrizio Luciani(ad Partner SrI),
Simone Mariani(ad Sabelli spa e
presidente Confindustria),
Andrea Natale (docente della
Bocconi)e Giuseppe Paglione
(dirigente di Intesa Sanpaolo).

Il rammarico degli
organizzatori di lIub2l
è che solo due app
sono state create nel Piceno

Al
Ìflr
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