LE MIGLIORI 5 IDEE –
VINCITRICI
1. DANIELE STANZINI
2. RAFFAELE TRAVAGLINI
3. MARIA ELENA CHIODO
4. MANUELA LORENZETTI
5. MARTINO TAFFETANI
APP / APPLICAZIONI
MARCO RADOSSEVICH
MATTIA PATRASSI
STEFANO RICCI
PATRIZIA LEONI
CHIARA D’IGNAZIO
ROSSANO MAZZIERI
MATTEO MARANGONI
ILIR QOSE
MARCO COCCIARINI
ALESSIA FABBRETTI
BEATRICE COSTANTINI
RITA BOMPADRE
GIORGIO ROBUFFO
LUCA ROSSI
MARCO SENZAMICI
NICOLA FORCONI
MARCO VERDUCCI
LORENZO BIANCHINI
MATTEO MORETTI
SIRO ANTONELLI

SANISTATION 3.0 - Modulo igienizzazione Covid-19
APP ottimizzazione e gestione ambulanze ed interventi
Mascherine per evitare danni da decubito - Medical Device (Hot melt
adhesive – Polyurethane – Hydrocolloid)
Mascherina riutilizzabile in cotone e TNT
Bracciale: Smart Safety Distance Band

App per la gestione intelligente delle code
BeMyHand: Portale web/app per Spesa Consegna a Domicilio
App "tracking" per il tracciamento del cellulare
La spesa APPesa - Consegna a casa
Gestione code ingressi nei Supermercati - Piattaforma e mobile App
Ottimizzazione per gestione dei macchinari - portale cloud a
disposizione per la Struttura Sanitaria
Io leggo a casa: piattaforma e-commerce e App per gestire i propri
prodotti editoriali
1000 Videoconsulti medici gratuiti - clickandrameglio
Consegna a casa - portale costruito su piattaforma
App per comunicare tramite un questionario le condizioni cliniche
della persona
Ci penso io! Piattaforma online supermercati online e piccoli negozi
Il tempo del mio libro - sito con presentazione di nuovi scrittori
Sito web - database virtuale del rischio
App - riduzione della densità di persone negli hub
Covid-app in 48h - tracking e monitoraggio
Realizzazione mappa di possibili contagiati e focolai
App per tenere traccia delle postazioni di terapia intensiva e di tutti
gli strumenti medicali in uso
App con lo scopo di frenare il livello di disinformazione
App per monitorare la posizione
Piattaforma per supportare e promuovere idee, segnalazioni ed
iniziative di residenti ed enti pubblici

LUCA MONINI
MIRKO TORRESI (2)
NICOLA BRECCIA
GIORGIO PARENTE
FRANCO LUIGI FRABONI

App per e-commerce e file nei piccoli negozi
E-store: app ecommerce di paese
App prenotazione online luoghi affollati
Guardian Angel: app per volontariato
App e/o sito per il supporto psicologico gratuito in fase di emergenza
App per reperimento “to home” di beni di prima necessità alimentari
ALESSANDRO CIUFFOLOTTI e medicinali
App che permette di monitorare l’insorgenza dei sintomi nei
ALESSANDRO DONNINO
cittadini
MICHELE CROCERI
Piattaforma marketplace per offerta locale
App per prenotare turno di accesso presso le attività commerciali e
SILVIA ROBUFFO
contingentare il flusso e limitare l’affollamento
Inh card: app mappatura dello stato di immunità delle persone GIAMPIERO SCAVOLINI
fascicolo sanitario individuale
VINCENZO MIRENDA
Progressive web app: raccolta e gestione unificata dei dati
DOMENICO POSSANZINI (1) App con totale mappatura dei miei spostamenti negli ultimi 15 giorni
Soluzione chatbox per facilitare l’utente nell’acquisto del cibo per
LORENZO LUCARINI
food delivery
Piattaforma in grado di gestire chiamate dei pazienti, magazzino
JONATHAN MARTINANGELI farmaci, visite dei medici e degli infermieri
ANDREA GIANNI
Sviluppo di un sistema di certificazione digitale sicuro e protetto
BIANCA BURATTINI
Web app per compilare online il modulo di autocertificazione
Piattaforma: collegamento diretto tra persone che vogliono fare
RICCARDO SMERILLI
servizi di volontariato
ANTONIO TEMPESTA
App per acquisti materiali di scarsa reperibilità
Pensase: piattaforma di intermediazione e scambio virtuale di servizi
CECILIA NARDI
e consulenze tra cittadini e professionisti
LAURA D’ANGELI (2)
Piattaforma commercio locale
LAURA D’ANGELI (3)
Piattaforma per prenotare acquisti ed evitare code nei supermercati
LAURA D’ANGELI (4)
App donatori plasma coronavirus
ANTONIO GUADAGNINO
Covid Finder: piattaforma messaggistica con procedura
Piattaforma per fornitura di materiali urgenti per ospedali su base
ENRICO CAPPANERA (1)
volontaria
ENRICO CAPPANERA (2)
Linea Up: spesa senza attesa
Compra il tempo: piattaforma ed app con registro elettronico di
FABIO MARCONI
“care givers immunizzati certificati” in cerca di lavoro

PABLO GHADERI
MARCO ARCANGELI
RIFAT SEFERI
DONATO BRIAMONTE
FRANCESCO STEFANELLI
ELISA MAZZIERI
GUIDO SASSAROLI
LAURA LANDI
FRANCESCA RAFFAELLI
MARTINA BUCCOLINI
FLORIANO BONFIGLI
ALDO DI MATTEO
ROBERTO GIANFELICI
LORENZO MARIANI
DEVICE / PRODOTTI
ANDREA PARADISO
MICHELE BORDI
MARIO AMELI
ILARIA SANTINELLI
MARIO PETRAMALE (1)
MARIO PETRAMALE (2)
MARIO PETRAMALE (3)
MARIO PETRAMALE (4)
MARIO PETRAMALE (5)
DENNIS SABETTA
ENRICO CERESONI
ANDREA SANTARELLI
DANIELE POLLASTRELLI (1)
DANIELE POLLASTRELLI (2)
CARLO GUZZINI
MIRKO TORRESI

Ristobond: app per promozione ristoranti fase 2
Raccolta dati - stima del rischio di diffusione Covid-19
HLIS: sensori per monitoraggio salute telemedicina
Fidospeed: app consegna farmaci a domicilio
Ottimizzazione sistema sanitario nazionale: progetto pilota
Sistemi didattici a distanza
Piattaforma: Network ospedaliero basato sull’esperienza dei vari
policlinici
Non siamo soli: integrazione media
Eat&out silver: pasti preparati per anziani in quarantena
Marty-box: ecommerce produttori agroalimentari
App medici - caregiver paziente
Covid Finder: software raccolta ed elaborazione dati abbinato ad una
piattaforma
App per monitoraggio sintomi e diffusione coronavirus
App per favorire la comunicazione da e per cittadini

UV Sanificazione ambulanze
Fibbie per aggiustare maschere sul volto
Marca da bollo per identificazione
Mascherina compostabile cellulosa
Collana Antivirus
Mascherine Lattice
Linea produzione di Mascherine
Tunnel UV per sterilizzazione mascherine
Tornello controllo e sanificazione
HEALTHY CABIN - Cabina sanificazione da ingressi
Dispositivo per prevenire contagi da aerosol
Distributori automatici protezioni individuali
Protezione da contagio maniglie
Sanificatore maniglie
Device per rilevare presenza di persone ‘sintomatiche’ in prossimità
City Lockers - armadietto su strada che serve ad intermediare lo
scambio di beni tra due parti senza contatti

GIACOMO VOLPONI (1)
GIACOMO VOLPONI (2)
GIACOMO VOLPONI (3)
GIACOMO VOLPONI (4)
MATTEO CENSI
FRANCO FIORANI
ANJEZA NASTO
PATRIZIA LEONI
GIACOMO VOLPONI (5)
FEDERICA FALAPPA
GIANLUCA DIALUCE
DOMENICO POSSANZINI
MAURO MONACELLI
ALESSANDRO GEZZI
LAURA D’ANGELI
CONSUELO MICHETTI
MATTIA PIERPAOLI
LAURA D’ANGELI (5)
MARCO ANSELMI
MAURO VEROLI

Cappello con Visiera Integrata anticorona
Guanti sovrapposti sfilabili
Cappello con ventola
Maschere emozionali
Box igienizzante mediante ozono
Controllo del conteggio del tempo di quarantena dei prodotti
acquistati
Produzione di soluzioni idroalcoliche economiche a livello locale e
dispenser
Utilizzo bottiglie plastica per mascherine
Anello anticontagio
Mascherine riutilizzabili lavabili in lavatrice
Consegna domicilio con droni
Braccialetto elettronico per monitorare temperatura corporea
Healthy Bracelet, led UV germicida
GRIVID: Maniglia multistrato anti contagio
Protezione conducente: pannello in plexiglas
Tappeto per sanificazione suole
Mascherine produzione di tessuti-non-tessuti tramite elettrofilatura
Mascherine filtro HEPA: rigenerazione con UV
Dispositivo di monitoraggio dei pazienti, a basso costo e piattaforma
telemedicina
Sanificazione aria ventilatori polmonari

