WCAP 2014
STARTUP SELEZIONATE PER IL GRANT D’IMPRESA E IL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE
MILANO
1 - SURGERY ACADEMY
Piattaforma che utilizza la realtà aumentata di Google Glass permettendo agli studenti di chirurgia di entrare
in una vera e propria sala operatoria tramite un app mobile.
2 - HORUS
Dispositivo applicabile su qualunque tipo di occhiali che permette a ciechi e ipovedenti di essere agevolati
nello svolgimento delle loro attività quotidiane (riconoscimento di oggetti/volti, lettura di testi e
individuazione di strisce pedonali, etc.).
3 - DISCOVERY FOOD
Discovery Food digitalizza i produttori agroalimentari e racconta la loro storia: si può scoprire come acquistare
i migliori prodotti nelle rivendite locali, sul web o direttamente dal produttore digitalizzando gli artigiani del
cibo con vetrine e servizi freemium.
4 – TAILORINITALY (TEAM ESTERO - GERMANIA)
E-commerce della moda dove il cliente può disegnare virtualmente il proprio fashion look, visualizzarlo su un
manichino 3D e farlo realizzare direttamente da aziende italiane specializzate nel settore.
5 - WOLF OF TRADING
Piattaforma di trading on line capace di fornire informazioni operative ricavate dalle performances di migliaia
di traders.
6 - SLOWFUNDING
Piattaforma di crowdfunding immobiliare che mette in relazione i proprietari di beni di pregio in degrado con
gli investitori privati.
7 - MOVYM
Applicazione mobile che permette di creare un link tra i prodotti che vengono mostrati in tv e l'eventuale
successivo acquisto da parte del cliente.
8 - R2P
Kit modulare per la prototipazione rapida di robot e sistemi meccatronici e per il relativo controllo da Pc o
smartphone.
9 - SENTITAGGER
Software di "Sentiment Analysis" per processare files di testo contenenti espressioni testuali (quali giudizi
positivi/negativi, suggerimenti, semplici osservazioni, domande, confronti, etc.) su caratteristiche di oggetti di
interesse, restituendo dei documenti in formato Opinion Mining.
10 – FIFTH ELEMENT
Piattaforma di applicazioni basate sulla body and gesture interaction per supporto terapico alle disabilità
motorie ed intellettive con innovativi servizi di remote assistance.

FUNKY GRANT
MARIOWAY
Innovativo mezzo di trasporto per disabili elaborato nelle autofficine dell'Harley Davidsson che permette al
disabile di avere una postura "normale" e di avere le mani completamente libere durante la guida.

MENZIONE SPECIALE
MERITOCRACY
Piattaforma gestionale che aiuta le imprese ad ordinare le domande di lavoro pervenute per visualizzare
subito quelle che corrispondono alle preferenze dei recruiter ed aiuta contemporaneamente i recruiter a
seguire nel tempo i candidati migliori.
XMETRIC
Dispositivo per nuotatori da indossare sulla testa, estremamente ergonomico e leggero che, in maniera del
tutto automatica registra ogni parametro di allenamento, numero di vasche, tempo per vasca, qualità della
nuotata e della virata, pulsazioni etc. fornendo indicazioni e riscontri tramite un trasduttore audio durante
l'allenamento.

BOLOGNA
1 - KOPJRA
Software per il monitoraggio della diffusione non autorizzata delle opere digitali su internet e in particolare
sulle reti peer to peer.
2 - FIND K
Nuovo motore di ricerca interno ai siti web universitari specializzato nel reperire i contenuti presentati
all'interno di video.
3 - TLDW
Servizio di videoteca personale verticale con App mobile che permette agli utenti di archiviare, guardare,
sfogliare e cercare i loro video anche in modalità offline.
4 - AWHY
Web application per rendere più dinamica la sezione delle Faq dei siti web attraverso l'analisi semantica e
l'info matching comparativo dei dati che riclassifica la risposta più pertinente alla domanda in questione.
5 - DATANINJA SCHOOL
Piattaforma di "learning by doing data journalism": un nuovo modello informativo data-driven e comunitario
per condividere competenze ed estrarre conoscenza favorendo lo sviluppo di un ecosistema giornalistico
all’altezza delle sfide dei tempi.
6 - EFESTI
Progetto di e-commerce che grazie anche ad un magazine e una galleria di botteghe virtuali racconta ad un
target internazionale la maestria artigianale ed il saper fare italiano vendendo prodotti a tiratura limitata.
7 - LOCALJOB
Piattaforma che in caso di necessità propone e contatta i professionisti della tua zona grazie ad una ricerca
incrociata di feedback e geo-localizzazione ed alla breve descrizione del guasto occorso.
8 - CUBOTTO
Sistema finalizzato alla comunicazione Audio/Video con tecnologia WebRTC. L'interfaccia utente consiste in
un unico grande pulsante ed uno schermo per la realizzazione della video chiamata per utenti non esperti
(anziani, bambini, disabili).

9 - BULBO
Controllo remoto di lampade a LED con funzionalità e tecnologia avanzata e design Made in Italy per la
coltivazione in casa di ortaggi, erbe aromatiche, fiori e piante.
10 – WORK WIDE WOMAN
Piattaforma di social learning dedicata alla formazione professionale di genere attivando un network di donne
interessate alla cooperazione, condivisione e scambio.

MENZIONE SPECIALE
COMUNI-CHIAMO
Applicativo che consente ai Comuni di rispondere al meglio ai cittadini che li interpellano sui problemi del
territorio: raccoglie le segnalazioni sia tramite i canali tradizionalmente usati (telefono, mail, sportello) che
tramite il web e gli smartphone.
USERVIBES (TEAM ESTERO – ROMANIA)
Applicativo che analizza il feedback del cliente per sviluppare i requisiti di prodotti futuri o migliorare il
servizio/prodotto attuale.

ROMA
1 - GAMEOTIC
Piattaforma di gaming online con la quale i giocatori possono guidare mezzi reali in luoghi realmente esistenti
direttamente dallo schermo di pc, smartphone o tablet.
2 - INNAAS
Piattaforma di analisi dei risultati aziendali in grado di elaborare dati quantitativi e qualitativi per offrire in
tempo reale KPI ed indicazioni sintetiche sulle performances aziendali.
3 – OBLICO (TEAM ESTERO – ROMANIA)
Applicazione mobile che consente tramite la geolocalizzazione e l’integrazione con Linkedin di poter
visualizzare le caratteristiche professionali dei partecipanti ad un determinato evento facilitando il networking
e lo scambio di contatti.
4 – UNFRAUD
Software utile a rilevare i tentativi di frode che possono accadere nelle transazioni sui siti di e-commerce
attraverso l’uso di applicativi di Intelligenza Artificiale e di Machine Learning.
5 - ARMNET
Applicativo per tablet che unendo le potenzialità dei GIS alla realtà virtuale visualizza sul dispositivo in realtà
aumentata i segmenti di rete presenti nel sottosuolo con l'ubicazione, la tipologia e la profondità
dell’infrastruttura stessa.
6 - VMS
Applicazione per inviare messaggi vocali dal proprio smartphone a qualunque destinatario in un solo tocco
tenendo semplicemente premuto il link del contatto nella rubrica.
7 - EGGUP
Business social network in grado di supportare la fase di creazione di un team, combinando opportunamente
le competenze professionali ed il potenziale delle persone.

8 - MOZIE
Assistente di viaggio virtuale in grado di ispirare e programmare le vacanze e il tempo libero del cliente
fornendo tutto il supporto necessario.
9 - DROPIS
Piattaforma web che attribuisce "crediti", una forma avanzata di benefit aziendale per fornire ai propri
dipendenti buoni per l'acquisto di beni e servizi che non ricadono nel reddito imponibile.
10 – BYKE
Soluzione di "network transportation" per facilitare il ridesharing permettendo a coloro che hanno poco
tempo a disposizione di raggiungere rapidamente un luogo, effettuare una consegna urgente, richiedere un
"servizio navetta" ai piloti di scooter nelle vicinanze.

MENZIONE SPECIALE
CAMBIOMERCI
Piattaforma di e-commerce che offre l’opportunità alle aziende associate di effettuare scambi di prodotti e
servizi senza esborso monetario.
ALLEANTIA
Prodotti plug & play che consentono di portare l'internet of things nella domotica per il controllo web e
mobile di componenti e impianti industriali.

CATANIA
1 - GEOUNIQ
Piattaforma di gestione dei dati di localizzazione degli utenti che vengono forniti a terze parti sulla base delle
impostazioni, regole ed autorizzazioni settate dall'utente stesso garantendone comunque la privacy.
2 - WADEX
Marketplace B2B delle Materie Prime Seconde cui si applicano gli strumenti finanziari utilizzati per le materie
prime al fine di creare un mercato delle commodities secondarie strutturato, efficiente e privo della
componente speculativa.
3 - CAPSULE
Personal device, di piccole dimensioni e con lettore di impronte digitali che, attraverso l'autenticazione del
proprietario, può essere utilizzato per l'identificazione personale, per risolvere problemi di sicurezza dei dati,
per il mobile payment e per altre applicazioni rese disponibili dall'interazione con smartphone, tablet e altri
device.
4 – SPATIALIST (TEAM ESTERO – GRAN BRETAGNA)
Software di analisi di dati georeferenziati sulla criminalità che consente di inviduare modelli ricorrenti
attraverso i quali predire la presenza di maggior rischio criminalità in alcune zone ed in determinati momenti.
5 - SKILLED
Piattaforma per mettere in contatto in modo semplice, immediato e sicuro domanda e offerta di competenze
sulla base delle offerte/richieste e della loro eventuale geo-localizzazione.

6 - SHINY
Progetto che propone, attraverso un'accurata scelta di algoritmi crittografici e trasmissivi, un'alternativa di
livello superiore, in termini di qualità e sicurezza, alle video chat VoIP.
7 - OMNIA SCHOOL INNOVATION
Il servizo di registro digitale per le scuole arricchito da nuove app per i genitori (servizio di notifica automatica
delle assenze, dei voti scolastici e delle pagelle, comunicazioni scuola-famiglia) e per gli studenti (per lezioni
interattive, verifiche scolastiche e fruizioni dei libri di testo in forma digitale).
8 - IGOON
Sistema di carpooling urbano che, attraverso la localizzazione real time di autisti e passeggeri consente la
connessione e l'incontro di domanda e offerta solo quando i due sono effettivamente prossimi e la
destinazione dell'autista è compatibile con quella del secondo.
9 - LUDWIG
Servizio di traduzioni in grado di tenere conto non solo del testo da tradurre e delle regole grammaticali e
sintattiche ma anche della tipologia di testo e dei consueti modi di dire.
10 - LOOKII
Social network basato sui sistemi di localizzazione indoor, in particolare la tecnologia iBeacons che consente
agli utenti di interagire fra loro quando effettivamente presenti nella medesima area.

MENZIONE SPECIALE
GLIFUS
Applicativo che supporta la rete vendita di aziende di ogni dimensione, con un completo catalogo interattivo
su tablet, connesso ai sistemi informatici aziendali.
COOLTECH
Dispositivo per veicoli a motore in grado di aumentarne la sicurezza contro i furti ed impedire le frodi alle
assicurazioni garantendo al tempo stesso maggiormente gli occupanti del veicolo in caso di incidenti.
SPIDWIT
Servizio di rassegna stampa web basato sull'impostazione di parole chiave ed altri filtri specifici in grado di
individuare, se presente, una fonte primaria di informazioni ed aggregare gli articoli che riportano la
medesima notizia.

