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STARTUP: 6 quelle in corsa per finale .ItCup Registro

MILANO (MF-DJ)--Sono sei le startup che parteciperanno il 26 ottobre alla finale di .itCup Registro, la
competizione per startup organizzata e promossa dal Cnr, giunta quest'anno alla sua sesta edizione. In
attesa della giornata di celebrazioni ufficiali del 24 novembre a Milano, la sede del Cnr della capitale si
prepara infatti ad accogliere le 6 startup ICT, selezionate da una commissione giudicatrice tra oltre 110
candidature, che hanno ottenuto accesso alla finale e completato il percorso di formazione imprenditoriale
alla .itCup School di Pisa dal 4 al 6 ottobre, in occasione dell'Internet Festival. Le 6 startup che
parteciperanno alla finale sono EasyTaxAssistant - la prima applicazione mobile gratuita che si occupa di
semplificazione fiscale - Ludwig - primo motore di ricerca linguistico che aiuta chiunque a scrivere
correttamente in inglese e NoonCare - piattaforma digitale accessibile da applicazione mobile che consentira'
a una famiglia di monitorare e gestire un telefono cellulare sempre connesso dedicato a chi ha bisogno di
essere seguito. Le altre tre sono Pharmercure - che intende offrire molteplici servizi per migliorare il settore
della vendita di farmaci, dallo sviluppo di una piattaforma dedicata alle farmacie per la promozione dei loro
prodotti a tutto l'arco dei servizi alla clientela - SmarTrainingSystem - che nasce dal bisogno di migliorare
l'esperienza in palestra di tutti gli attori coinvolti: utenti, trainer e gestori e si sviluppa in un ecosistema IoT per
palestre basato su una linea di smart sensor ad alta tecnologia da integrare su attrezzi gia' esistenti, che
comunicano in tempo reale le informazioni sull'allenamento e SqueezeMe - il progetto e' una cover interattiva
per tablet dotata di sensori che consentono di utilizzare le funzionalita' del tablet tramite la pressione delle
dita sulla cover. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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