LISTA PROGETTI FINALISTI
Internet of Things
 Cloud4Wi - Wi-Life Station – Servizi innovativi con il wi-fi nelle stazioni
 Everis Italia - Smart Waste Management – Soluzione IoT per la raccolta intelligente
dei rifiuti urbani
 Iooota - Jarvis – Una PaaS in ambito IoT per conoscere meglio i propri clienti
 Parquery – Smart parking nella Città di Locarno
 Qlik – L’Energy Dashboard di Bticino e Qlik - Ottimizzare i consumi energetici con le
Analytics
 Vem Sistemi - IoT nel laboratorio clinico, l’automazione per la salute è ancora più
smart

Big Data Analytics
 Mathesia – Crowdsourcing di competenze matematiche e statistiche
 Qlik - SOSE e Qlik con il progetto OpenCivitas orientano la gestione della spesa
pubblica in base a criteri di efficienza
 Qwince - Neuralya, Think Feel Decide – Piattaforma per monitorare i
comportamenti di acquisto
 SORINT.Lab - Progetto Mangrovia – Una process control Room in grado di
connettere processi di business alla rilevazione dei dati
 The Energy Audit - Come trasformare i Big Data in conoscenza: il caso dei dati
energetici della Grande Distribuzione Organizzata

CRM/Soluzioni per Marketing e Vendite
 Anagramma - MyFoody – Proximity marketing nella distribuzione alimentare
 BT Italia- Digital Transformation e Omnicanalità – BigData e IoT a supporto della
relazione con i clienti
 Corvallis – Credit Mobile – Richiesta di finanziamento full mobile

 Ennova - SKILLO – L’assistente tecnico virtuale canalizzato al consumer
 Intesys - SCB Dealer Portal – Un’app per la forza vendita
 Oracle - UBI Money – Un’architettura IT abilitante la relazione digitale con i clienti

Soluzioni B2b (Fatturazione elettronica, acquisti e dematerializzazione)
 Bisy - Energy Data Validation – Una piattaforma as a service per per l’analisi delle
fatture energetiche
 BravoSolution - EASY – E2Y eProcurement to You – Il portale eProcurement di MET
– Maire Tecnimont
 BravoSolution - Geox Group Procurement – Il Portale per la Gestione dei Fornitori
del Gruppo Geox
 Corvallis - ModìQVision – Sistema per la gestione della contabilità nelle Agenzie di
Assicurazione
 Gruppo CMT - La polizza assicurativa digitale – Un portale per la gestione digitale di
tutti i documenti
 Habble - Università di Bologna: gestione a 360° delle spese di telecomunicazioni in
tempo reale
 Top Consult - Progetto di piattaforma documentale enterprise per Lavazza

IT Architecture, Security & Governance
 BankSealer – Il sistema di supporto semiautomatizzato alle decisioni per l’analisi
delle frodi nell’Online Banking
 Julia - Software Quality per Information Security
 Segesta - Archimede Virtual Assistant – Piattaforma di verifiche dello stato dei
servizi offerti agli utenti
 Sphida - The Proactive Thinking™ Bank – Piattaforma di IT Governance
 WIIT - Private Hybrid Cloud - La nuova frontiera del Cloud Computing

Smart Working, Collaboration ed eLearning
 Anyt1me - The Tavolo – Un tavolo per coordinare in un solo tocco tutte le funzioni
dei centri d’emergenza
 Arcadia Consulting- AAL - Arcadia Augmented Learning
 Comedata - ShaTag – Rendi la posta collaborativa
 Poip - Poip.me – Collaboration in modalità SaaS
 WebScience - Pirelli Project & Communities: un nuovo modo per collaborare e
gestire la conoscenza

Mobile Business






Jusp- Accettare pagamenti in mobilità e non solo attraverso smartphone, tablet o PC
MobyPlanner – La piattaforma che supporta le aziende e il personale itinerante
Spindox - Apriconto – Un’app per l’apertura di un conto nelle banche retail
VMware AirWatch - Edison rivoluziona il proprio business con la tecnologia mobile
weAR - Marko – The next generation manual

