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LE 30 IDEE DI STARTUPDAY 2016 
 

 
TURNO 1 (SESSIONI DI TEAM-MEETING ALLE 11.15, 11.50, 12.45) 

 

Bijjou  
Bijjou è una piattaforma web interattiva e multitasking che rivoluziona l’acquisto online di 
cosmetici e prodotti di bellezza dando al consumatore un’esperienza unica e personalizzata 
insieme a prodotti naturali di alta qualità.   
 

Gnammit 
Gnammit è un gioco da tavolo per scuole elementari e per le famiglie. I bambini, attraverso 
giochi ed indovinelli, vengono educati ad una sana alimentazione e alla tradizione culinaria 
italiana. La squadra vincente ottiene alcune ricette che faciliteranno i genitori nell’impresa di 
stilare un nuovo menu per il proprio bambino ogni giorno. 
 
Go.Up Academy 

Go.Up è una piattaforma di social-learning, creata da studenti per studenti. Go.Up permette 
agli studenti di apprendere in modo rapido, divertente e vincendo fantastici premi! Aiutaci a 
costruirla e migliorarla unendoti a noi in quest'avventura, abbiamo bisogno di te! 
 
IDBike 

IDBike nasce per cercare una soluzione al furto delle biciclette, un fenomeno diffuso in tutto il 
mondo. L’idea è quella di creare un sistema di identificazione della propria bici grazie 
all’utilizzo combinato di NFC e Smartphone. 
 
Il mondo di Pirolandia 

Esiste un mondo fantastico nel quale vivono i numeri e le cui vicende possono facilitare 
l’apprendimento della matematica attraverso storie ed emozioni. Attraverso un libro digitale 
animato l’utente seguirà alcuni numeri alla ricerca di qualcosa di molto importante, tra 
aneddoti matematici, esercizi interattivi e continui colpi di scena. 
 

InsidExchange 
Con InsidExchange vogliamo creare un social network per scambi internazionali. Gli studenti 
non faranno più fatica a cercare informazioni personali e informali per i loro futuri exchange. 
Con un click sarà possibile trovare il perfetto insider per la propria destinazione. Attratto 
dall’idea di lavorare in un’atmosfera internazionale? Join us! 
 
JustSelfie 
JustSelfie è un App Mobile che ti permette di usufruire di sconti nei tuoi locali preferiti come 
ristoranti, pub, parrucchieri, centri estetici, cinema e attrazioni turistiche attraverso lo scatto 
di un Selfie condiviso su Facebook con geolocalizazione. Save Money, Just Selfie. 
 
Kiruru 

Kiruru è un gioco unico nel suo genere, permette infatti ai suoi utenti di vivere in prima 
persona la vita di un vero samurai! Grazie al visore per la realtà aumentata il vostro 
smartphone sembrerà una vera spada, i vostri avversari veri nemici. 
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LivingLike.com 
Secondo Marcel Proust "l'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di 
nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi". LivingLike.com è questo. Un nuovo modo di 
viaggiare e di scoprire il mondo, per sentirsi a casa ovunque si vada. 
 
Newrosparks 
Newrosparks si propone di fornire terapie personalizzate, non farmacologiche ed auto-
amministrabili per il trattamento di patologie associate ad un funzionamento anomalo del 
sistema nervoso centrale. Le terapie si basano su tecnologie proprietarie di stimolazione 
elettrica, derivate da anni di ricerca accademica presso l’Università di Bologna. 
 
 

TURNO 2 (SESSIONI DI TEAM-MEETING ALLE 14.10, 14.50, 15.30) 
 
Dado: il Dodecaedro Multisensoriale 

Dado favorisce l'esplorazione e la sperimentazione di sensazioni tattili differenti, rispondendo 
ai diversi bisogni dei contesti educativi grazie alla sua flessibilità, dovuta alle facce rimovibili e 
modificabili. Dado si presenta come un oggetto di qualità indispensabile per qualsiasi servizio 
educativo che valorizzi il benessere e l'autonomia dei bambini. 
 
Laurus service 
Laurus service vuole fornire corone di alloro altamente personalizzabili e a prezzi competitivi 
per il festeggiamento della laurea. Ordinando anche da casa tramite la piattaforma online 
l’utente potrà scegliere di ritirare la merce presso un luogo da lui scelto o venire direttamente 
in negozio.  
 
Le Sport 

Vorremmo portare il mondo sportivo dilettantistico nell’era digitale offrendo una piattaforma 
sociale che metta in comunicazione gli atleti e le società che ruotano attorno a questo settore, 
in modo da favorire i contatti, le collaborazioni e la visibilità.  
 
Mangio Troppo Silenzio 

Essere nel Mondo non è sempre facile. Raccontare per immagini è coinvolgere. Il 
cortometraggio Mangio Troppo Silenzio ha un unico scopo: emozionare. Perché è l'unica 
chiave per il cambiamento.  
 
MasterCraft 

Quante volte per reperire un artigiano (muratore, falegname, idraulico, ecc.) che potesse 
risolvere gli inconvenienti domestici vi siete affidati al passa-parola, spesso rimanendo 
delusi? MasterCraft è la piattaforma web che consentirà di trovare l’artigiano su misura per il 
cliente, connettendo il mondo dell’artigianato con quello del digitale: è il tuo click a regola 
d’arte. 
 
Musical Bridge 

Pensa ad un jukebox, un jukebox digitale con svariati gigabyte di musica. Difficile certo 
accontentare tutti i gusti, ma al nostro jukebox digitale aggiungi un’ interfaccia con il pubblico 
che sceglierà le canzoni preferite direttamente dal proprio smartphone e saranno i gusti della 
maggioranza a creare la song list dell’evento. 
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MytravelXP 

MyTravelXP è una piattaforma che mette a punto e offre pacchetti turistici di tipo 
esperienziale. L’obiettivo è da una parte offrire al viaggiatore esperienze legate alle risorse 
culturali e ambientali di un territorio, attraverso il contatto con la natura, l’artigianato, 
l’enogastronomia, lo sport, la storia, la spiritualità e le relazioni umane, in una proposta 
altamente personalizzabile; dall’altra promuovere in maniera innovativa zone ricche di 
potenzialità turistiche e valorizzarne le peculiarità. 
 
New Journal of Unsuccesful Results 

L’idea si basa sul fatto che c’è l’esigenza di conoscere anche e soprattutto quelli che sono i 
“fallimenti” scientifici, non soltanto gli articoli che riportano i successi. Questo eviterebbe che 
si ripetano esperimenti già falliti da altri, risparmiando così tempo, soldi e materiali. 
 
SmartHome 

Per noi Domotica è migliorare la qualità di vita quotidiana. Il nostro progetto permetterà di 
trasformare un qualsiasi appartamento in una smart home in modo semplice ed economico. 
Contribuisci allo sviluppo della nostra idea ed unisciti ad un team giovane e dinamico. 
 
WorldWideDream 
E se il mondo non si fermasse appena chiudiamo gli occhi un attimo prima di addormentarci? 
Il mondo dei sogni potrebbe nascondere infinite connessioni, basta saperle cercare. Un portale 
che prende vita quando tutti iniziano a sognare. Questo è WorldWideDream. 
 
 

TURNO 3 (SESSIONI DI TEAM-MEETING ALLE 16.25, 17.05, 17.45) 
 
Postando 
Stanco di viaggi spiacevoli? Vorresti poter decidere come viaggiare? Finalmente, grazie a 
Postando hai la possibilità di cucirti addosso la tua esperienza di viaggio. Postando è un’idea 
che vuole rendere più piacevole i tuoi viaggi solitari, scegliendo il vicino di posto più affine e 
che meglio si avvicina alle tue caratteristiche e esigenze di volo. 
 
Rain CDN 

E' possibile piantare alberi con il peer to peer? Noi crediamo di sì. Siamo un gruppo 
interdisciplinare di volontari, e come nostro primo progetto vogliamo creare una rete di milioni 
di personal computer per erogare servizi web su larga scala, e con i proventi sostenere una 
campagna di riforestazione globale. 
 

Savetime 
Savetime è una semplice app che permette di evitare le file di attesa. Obiettivo? Regalare 
tempo alle persone, tramite una nuova strategia che consente di gestire i propri 
appuntamenti ed essere aggiornato in tempo reale sulla situazione delle file. Questa nuova 
app è in grado di soddisfare sia le esigenze dei clienti, permettendo loro di guadagnare tempo 
prezioso, che quelle dei negozianti, migliorando l'organizzazione delle loro attività 
commerciali. 
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SMART-ECG 
Le patologie cardiovascolari sono una delle principali cause di decesso nella popolazione 
occidentale e la possibilità di disporre in tempi rapidi di un’indagine elettrocardiografica è 
fondamentale per la pratica assistenziale. SmartEcg permette di effettuare in ogni luogo la 
diagnosi cardiologica e indirizzare il paziente verso il corretto percorso terapeutico. 
 
Time2Staff 

Time2Staff è la piattaforma web e app mobile grazie alla quale gli operatori del settore 
turistico-alberghiero potranno cercare, scegliere e ingaggiare direttamente il personale per 
eventi di breve durata, a tariffe orarie convenienti e condizioni di lavoro chiare, in tempi 
brevissimi e con pochissimo preavviso. 
 
Trade Winds 
Ogni attività commerciale viene influenzata dalle condizioni meteo: Trade Winds sfrutta le 
previsioni meteorologiche per incrementare le vendite e ottimizzare la logistica delle aziende 
clienti. Il nostro servizio offre forecast dettagliati sulla tendenza di vendita dei prodotti in base 
alle condizioni atmosferiche attese. 
 
Up&Down 

Up and Down è la piattaforma web che ti permetterà di ritirare la merce ordinata, da e-
commerce e/o a mezzo spedizioniere, con la massima flessibilità di luoghi ed orari ad un 
prezzo assolutamente competitivo. Dove vuoi, quando vuoi, all’ora desiderata e nel luogo a te 
più vicino! 
 
West‐‐‐‐Est Golden Bridge 

West‐Est Golden Bridge vuole costruire una ponte virtuale per trasferire le opportunità di 
internship dalla Cina all’Italia, infatti da un lato vi è l’esigenza da parte delle imprese Cinesi di 
aprirsi al mercato e ai prodotti Italiani dall’altra gli studenti o ex-studenti potranno cogliere 
l’opportunità di lavorare e conoscere un paese sempre più importante a livello globale.  
 
WineSensor 

Stiamo sviluppando un sensore portatile capace di misurare in modo economico, rapido e 
semplice il grado alcolico, la quantità di zuccheri e di antiossidanti in un vino. Il sensore sarà 
controllato interamente tramite smartphone  e potrà essere usato per monitorare il vino 
anche durante la sua produzione e conservazione.  
 

WishIt 
"Che regalo compro?" Molto spesso si spreca tempo alla ricerca di un regalo che rischia di 
essere non gradito. WishIt è un social network con cui potrai creare una lista di desideri 
digitale condivisibile a tutti i tuoi contatti e permettere loro di soddisfarli senza mai sbagliare 
regalo! 


