
 
 
 

LE 8 IDEE 
 
 

ASSIRANK 
 

Assirank è un portale online che nasce per aiutare i consumatori a 
scegliere le giuste coperture assicurative offrendo news e guide gratuite, 
chiare e semplici, sul mondo delle assicurazioni. La piattaforma 
permette, inoltre, agli utenti di recensire l’esperienza di acquisto della 
loro copertura assicurativa avvenuta all’interno delle agenzie di 

assicurazione o del singolo prodotto della compagnia di assicurazione, e offre 
un’ampia serie di funzionalità di ricerca di informazioni con collegamenti diretti alla 
richiesta di preventivi. Assirank comprende anche la divisione Assirank for Business, 
dedicata a mettere in contatto i professionisti del settore assicurativo con gli utenti 
che visitano il sito. 
  
 
PROBIOMEDICA 
 

Capsula a luce led che, illuminandosi una volta ingerita, contribuisce alla 
cura dell’HelicobacterPylori, batterio piuttosto comune che colonizza la 
parete dello stomaco provocando ulceree e, talvolta, cancro. 
L’innovatività di Probiomedica risiede nell’utilizzo di sistemi di fotonica 
associati a componenti robotiche in sostituzione di metodi invasivi o di 

cure antibiotiche, che col tempo portano a una riduzione dell’efficacia della terapia 
farmacologica. 
  
  
NUTRIME 

 
NutriMe è un servizio che, a prezzi accessibili, permette alle persone 
che vogliono migliorare l’alimentazione di essere seguite giornalmente 
tramite applicazione mobile da un coach nutrizionale esperto e 
certificato. Attraverso l’applicazione l’utente si iscrive, inserisce le sue 
informazioni personali riguardo al suo stato di salute e sceglie un 

nutrizionista. Successivamente, si impegna a pubblicare fino ai tre mesi successivi 
una foto di ogni suo pasto, accompagnata da una breve descrizione, ricevendo dal 
suo coach nutrizionale commenti con consigli, alternative su cosa mangiare per 
migliorare il proprio benessere e forte motivazione. 

 

http://www.assirank.it/
https://www.facebook.com/probiomedica?fref=ts
https://www.facebook.com/nutrimeapp?fref=ts


 

  
  
RISKUP! 
 

RiskUp! risponde all’identificazione e alla gestione dei rischi connessi 
alle calamità naturali e alle situazioni di emergenza, permettendo alle 
imprese di individuare e quantificare i rischi diretti connessi al danno dei 
fabbricati, degli impianti e dei macchinari. La start up offre due prodotti: 
un modello di catastrofe per la valorizzazione economica dei rischi e uno 

strumento per la gestione dei sinistri generati dalle calamità. 
  
  
 
  
SCHOOL RAISING 
 

School Raising è la prima piattaforma italiana di crowdfundingreward-
based che finanzia progetti scolastici attraverso l’empowerment di 
cittadini responsabili. Professori, genitori e alunni vengono supportati da 
School Raising nell’implementare e comunicare i progetti che prendono 
luogo all’interno delle proprie scuole, così da creare una campagna 

raccolta fondi per finanziarli e realizzarli. Cittadini e imprese che abbiano volontà ed 
entusiasmo nel partecipare attivamente al miglioramento della scuola pubblica 
italiana, decidono quali progetti sviluppare, investendo piccole somme che vanno a 
comporre il budget totale, e beneficiando delle ricompense collegate a ciascun 
progetto. 
  
  
 
ITRANSPORT.IT 
 

Portale e app che mettono in contatto fra loro i privati per il trasporto di 
oggetti e piccoli pacchi, utilizzando un sistema di drop point locali 
attraverso il coinvolgimento di esercizi commerciali convenzionati. Il 
servizio intende proporre una soluzione innovativa facendo leva su una 
logica di sharing con l’obiettivo di portare un cambiamento nell’ambito 

della logistica e dei servizi di spedizione tradizionali, offrendo un’alternativa rapida, 
sicura, tracciabile e a un prezzo accessibile. 
  
  
 
 
 
 
 
 

http://www.riskup.it/
https://www.facebook.com/SchoolRaising?fref=ts
https://www.facebook.com/itransportit?fref=ts
http://www.unipolideas.it/wp-content/uploads/2014/10/1381817_607863289264981_1132435641_n.jpg


 

 
 
 
CRISISLAB 
 

Portale per la creazione di processi di apprendimento continuo in 
materia di sicurezza e prevenzione dei rischi, attraverso il quale le 
organizzazioni e le comunità che si trovano a fronteggiare situazioni di 
crisi, dovute a rischi naturali e antropici, possono avvalersi di 
metodologie innovative, basate anche sull’utilizzo dei social network, per 

strutturare un percorso virtuoso, finalizzato al miglioramento della performance di un 
sistema in materia di previsione, prevenzione e superamento della crisi. In 
affiancamento al portale, CrisisLab svilupperà altri strumenti come un’app mobile, 
da utilizzare anche durante le raccolte di fondi successive ad eventi calamitosi, 
un’applicazione per smart tv dedicata alla sicurezza, un’app dedicata ai nuclei 
familiari, agli insediamenti abitativi e ai condomini, e una scatola nera per il 
monitoraggio dei parametri di sicurezza delle aziende. 
  
  
 
LAND2LEND 
 

Land2Lend è la green community che mette in contatto i terreni 
abbandonati con i nuovi contadini digitali interessati a coltivarli per 
produrre cibo di qualità a km 0. I proprietari dei terreni incolti possono 
segnalarli iscrivendosi alla piattaforma o utilizzando l’app dedicata. Le 
segnalazioni generano schede di terreni da adottare, integrando 

informazioni relative alla posizione e alle condizioni meteorologiche, suggerendo le 
coltivazioni migliori per le specifiche condizioni climatiche. Le schede sono 
consultabili dagli utenti che decidono di adottarli anche grazie ad un meccanismo di 
crowd-renting (affitto condiviso), che ripaga chi contribuisce con una parte dei frutti 
della terra. Tramite L2L i produttori possono vendere direttamente i propri prodotti 
grazie ad un’app per la vendita e l’acquisto con un click. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/crisislabitaly?fref=ts
https://www.facebook.com/land2lend?fref=ts

