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Arredare con stile e funzionalità
Attraverso la piattaforma, caricando semplicemente delle foto e una planimetria della stanza da
arredare, l’utente privato ottiene 5 proposte (sotto forma di moodboard) da 5 designer diversi.
Nella fase successiva Biancorosso si occuperà della realizzazione dell’intero progetto.
www.biancorosso.design
Trasformare la cronaca da fatto, a risorsa
Cronacaitalia è un network online di cronaca locale e iperlocale. Gli articoli diventano uno
strumento per interagire con il lettore, che contribuisce alla segnalazione di tutto ciò che non va
nella propria città attraverso la piattaforma online per ricevere sconti, promozioni, biglietti di
eventi.
www.cronacamilano.it
La Cartella Medica di Soccorso in un bit
DoctorTag è un prodotto Mytag4life per la portabilità dei propri dati sanitari. Ha il vantaggio
esclusivo della possibilità di farli certificare dal proprio medico di base, offrendo così la sicurezza
della veridicità dei dati inseriti sia a eventuali soccorritori sia in qualsiasi situazione sia
necessario.
www.doctortag.it
Integrare cibo, salute, ricerca scientifica e tradizione culinaria
DrChef è l'app grazie alla quale l'utente potrà combinare menù salutari e gustosi per stimolare o
regolare una specifica funzione dell'organismo, senza mai rinunciare al gusto, creando le
combinazioni alimentari più idonee, selezionate alla luce dei più recenti studi.
www.drchef.it
La catena alimentare trasparente
Foodchain è un’applicazione web per tracciare la storia del prodotto con dati multimediali e
renderlo accessibile e condivisibile via web e mobile in una network di fiducia.
www.food-chain.it
Tool per collezionare lead
Leadsbridge offre diversi tool per la sincronizzazione del contatti commerciali da diverse sorgenti
le quali aiutano le aziende ad avere lead. Che il lead provenga da Facebook, da Eventbrite, da un
webinar, da un modulo di contatto o una conferenza, LeadsBridge aiuta le aziende a inserire i
propri lead nel CRM o email software, per essere più organizzati e convertire più vendite.
www.leadsbridge.com
Innovazione nel campo della computer grafica
Dead Pixels è uno studio di consulenza specializzato nella realizzazione di contenuti grafici ad alto
impatto emotivo esplorando al massimo le potenzialità del 3D, della Realtà Virtuale e della Realtà
Aumentata
www.deadpixels.it
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Digitalizzazione tra cittadino, farmacie e salute
SOS Farma è il primo servizio di informazione scientifica, acquisto e consegna a domicilio di
Farmaci, legale e approvato dal Ministero della Salute. Gli utenti tramite l’innovativo sistema
possono acquistare tutti i prodotti presenti in Farmacia e farseli consegnare direttamente a casa.
www.sosfarma.eu
Trova lo sport giusto
OrangoGo è il Motore di Ricerca degli sport che permette ad ognuno di trovare lo sport giusto tra
tutte le Associazioni Sportive del territorio. Dopo aver selezionato Corsi e Associazioni in base a
sport, indirizzo, età, orari e disabilità, è possibile prenotare online presso le Società Sportive che lo
permettono.
www.orangogo.it
Soluzioni innovative per agenzie ed operatori del mercato della locazione temporanea
Tech-Nos è un innovativo software che mira a mettere in comunicazione gli operatori della
locazione temporanea con agenzie ed intermediari interessati a rivendere il prodotto alla propria
clientela a fronte di commissioni.
www.tech-nos.com
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