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IDEE PRESENTATE
Titolo dell'Idea

Descrizione sintetica

Distretti di Startup nelle Marche: il caso Strumento per aumentare la competitività delle aziende marchigiane rispetto ai competitor
Alimentare e il caso Turismo.
nazionali e globali.
YouSolver.com

Realizzazione di un sito web dove le aziende e i privati possono inserire annunci riguardanti
progetti di ricerca, chiedendo soluzioni a problemi tecnici, amministrativi etc.

Marche wifi

Possibilità di navigare gratuitamente ed effettuare tutte le attività possibili in rete,
comodamente, all’interno di qualsiasi locale commerciale del territorio regionale.

Rafforzamento della competitività nel settore turistico attraverso la creazione di un sistema
tecnologico che metta in rete i luoghi, gli eventi, i servizi e gli aspetti legati all'intermodalità
presenti sul territorio regionale.
Creazione di alimenti funzionali attraverso l’arricchimento di prodotti tipici delle nostre zone,
al fine di attenuare le ricadute negative sulla salute dell’uomo o contribuire al benessere in caso
TIPICITHEALTH: Tradizione nella salute
di particolari predisposizioni (diabete, obesità, dislipidemie, ipertensione, celiachia, allergie,
intolleranze, osteoporosi, colesterolemia, ecc.) o stati fisiologici particolari (gravidanza,
allattamento, ecc..
Idea di impresa che consiste nello sviluppare una catena di esercizi pubblici (mense, ristoranti,
fast food), già esistenti sul mercato come realtà autonome, che adottino alimenti funzionali,
RISTOHEALTH: La ristorazione che si
ricette e menù personalizzati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei consumatori che per
prende cura di te
scelta, o perché affetti da patologie o perché in stati fisiologici particolari sono costretti a
consumare solo determinati alimenti e ad evitarne altri.
Click&Touch Marche

B.M.E.D.
Bio-Medical
Development

Engineering Spin-off accademico che permette il collegamento diretto tra il mondo della ricerca scientifica
teorica in campo biomedicale e la sua applicazione pratica.

KM ZERO - RIFIUTI ZERO E ALTRO...

Supermarket “alla spina”, con prodotti sfusi.privi il più possibile di imballaggi e prodotti nelle
vicinanze del punto vendita (km zero).

sMARtCHE

Applicazione per smartphone e/o tablet di nome sMARtCHE, supportata da una piattaforma
web nel settore del turismo.

Struttura di servizio alle autovetture elettriche mediante l'utilizzo di fonti di energia
Centro (eco)logico per il supporto delle rinnovabile. Parcheggio integrato al servizio di rifornimento, autolavaggio mediante sistemi
nuove vetture ad alimentazione elettrica
senza utilizzo di spazzoloni, con impiego di prodotti ecologicamente compatibili e ristoro per
i passeggeri esclusivamente con prodotti biologici.
La Vallesina come laboratorio di formazione, informazione, partecipazione e progettualità
“INNOVAMENTO” -"La Vallesina come
smart per la convergenza di tutte le eccellenze in materia di cultura, turismo, enogastronomia,
laboratorio smart per i suoi abitanti"
urbanistica, industria, artigianato, design, moda, ambiente e sostenibilita’
Airforce Innovation Code

Codice delle Innovazioni - scritto dai dipartimenti aziendali di Comunicazione e Marketing,
con il fine di promuovere una maggiore partecipazione dei collaboratori, in particolare giovani
neo-laureati, al processo di innovazione dell'azienda in cui lavorano.

LOG IN Marche

Portale che permette al visitatore di addentrarsi nel mondo del turismo culturale marchigiano
focalizzandosi su mete meno conosciute dell’offerta di arte e cultura locali.

MAO_MUSEO ARTE OBLIQUA

Strumento tecnologico che, grazie al supporto dei nuovi sistemi di comunicazione, alla
simultaneità dei processi e delle metodologie sperimentali, elabora soluzioni per il
coinvolgimento attivo dei cittadini nell’ organizzazione della città.

Metodo per aumentare il rendimento di Aumento del rendimento di generatori eolici attraverso l’utilizzo di determinati tipi di
generatori eolici
generatori elettrici
NAVItractor

macchina agricola (trattore o mietitrebbia) autonoma senza utilizzo di conducente e con
possibilità di gestire il mezzo anche con connessione in remoto.

BioAsfalto

Sostituzione del bitume con altri tipi di resine e del calcare con la parte riciclabile (e non) dei
rifiuti

La Regione partecipata

Messa a disposizione da parte delle amministrazioni comunali ai cittadini ed ai visitatori di un
microfono con altoparlante, attivo durante tutta la giornata e . dietro pagamento di un prezzo
modico per organizzare ad esempio serate a tema e gare di oratoria.

Applicazione e sviluppo di metodi e tecniche di insegnamento che permettano agli studenti di
Imparare ad imparare, la nuova frontiera
poter affrontare la scuola e, in futuro, anche il lavoro, con meno fatica e con molta più efficacia
dell'apprendimento
di come avvenga attualmente.
A scuol@ di Marche!

Organizzazione e promozione, attraverso la rete, di percorsi turistici, tematici, destinati a
scolaresche italiane e straniere.

A Real need of Brand Advertising

Ottimizzazione dei motori di ricerca al fine di aumentare il richiamo ad un determinato
marchio commerciale nei risultati delle ricerche sulla rete.
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IDEE PREMIATE

Distretti di Startup nelle Marche: il caso Alimentare e il caso Turismo
Descrizione idea

Vantaggi per il territorio regionale

Il modello dei distretti di startup, è volto a rendere più competitive le
Marche e favorire l’occupazione attraverso la cooperazione tra
Pubblico, Privato e Università.
L’Ente Regionale svolge il ruolo di organo facilitatore tra le parti e
incubatore di startup fatte da giovani e professionisti.
Le Università hanno il ruolo di fornire gli strumenti di analisi e il
La creazione di questi distretti potrebbe favorire sia
capitale umano (professori, studenti e neo-laureati disoccupati).
lo sviluppo di nuovi brevetti e di centri di eccellenza
Le Aziende private quello di apportare capitali, impianti e know-how
in grado di attrarre investimenti esteri sia
per sostenere la ricerca in settori collegati al territorio.
l’inserimento di neolaureati nel mondo del lavoro.
Il distretto si focalizza sul tema dei cibi funzionali.
La focalizzazione sul settore alimentare potrebbe far
Ogni Start up si occuperebbe di un’innovazione (i.e. potenziare il latte nascere nuove aziende e incentivare la
per ridurre il colesterolo) grazie alla presenza di referenti accademici e
riqualificazione del settore agricolo e dell’ambiente.
aziendali.
Tale struttura può essere integrata con i nuovi “dottorati industriali”
(D.M. 8/02/13 n. 45) mentre l’incubatore diventerebbe il punto di
contatto tra le varie startup.
Il ruolo dell’Università sarà centrale perché detentrice dei saperi
scientifici, degli strumenti di analisi derivanti dalla ricerca e di risorse
umane altamente qualificate (laureati, dottorandi, professori)

YouSolver.com
Descrizione idea

vantaggi per il territorio regionale

YouSolver.com nasce per essere una tra le prime piattaforme virtuali di
Open Innovation in cui ogni azienda può inserire i propri progetti aperti
di ricerca e sviluppo.
Lo scopo è quello di avvicinare il mondo delle imprese che vogliono fare
innovazione a quello delle idee e del lavoro dando la possibilità a tutti Questa piattaforma permetterebbe alle piccole e
gli utenti della rete di essere remunerati grazie ai propri talenti.
Per tutte le aziende, YouSolver si traduce in un alleggerimento delle medie imprese di fare innovazione a costi contenuti,
strutture e dei costi aziendali oltre che nella possibilità di avere a a risultato garantito, con un panorama di ricercatori
disposizione un panorama mondiale di ricercatori.
globale, con la massima flessibilità e con alta
Per gli utenti invece può rappresentare la possibilità di sfruttare i propri possibilità di ottenere la soluzione più idonea ai
talenti in maniera finalmente libera.
propri problemi.
La presenza inoltre di common desks virtuali permette ai “risolutori” di
lavorare insieme allo stesso progetto da varie parti del mondo.
YouSolver.com nasce per essere una tra le prime piattaforme virtuali di
Open Innovation in cui ogni azienda può inserire i propri progetti aperti
di ricerca e sviluppo.
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