PREMIO NAZIONALE
PER l’INNOVAZIONE NEI SERVIZI
VII Edizione – 2-3 dicembre 2015

Vincitori e menzionati
con motivazioni

Confcommercio–Imprese

per

l’Italia,

in

collaborazione con la Fondazione COTEC, organizza
la

settima

edizione

del

“Premio

Nazionale

per

l’Innovazione nei Servizi”.
L’iniziativa,
Repubblica

promossa
e

dedicata

dalla
alle

Presidenza
migliori

idee

della
ed

applicazioni innovative nel settore terziario, non
necessariamente tecnologiche, e’ aperta a tutte le
imprese del settore dei servizi, anche non associate.
Come per le precedenti edizioni, i vincitori del
Premio, selezionati da una Giuria di esperti settoriali,
presieduta dal Prof. Enzo Rullani, riceveranno la
prestigiosa

onorificenza

dal

Presidente

della

Repubblica, in occasione degli eventi collegati alla
Giornata Nazionale dell’Innovazione.
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SETTORE TERZIARIO
Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi

Impresa vincitrice
LMSC Srl

Categoria
premio

Motivazione

Commercio Per il progetto “LastMinuteSottoCasa
– Perché il cibo non si butta!”
Per
aver
sviluppato,
nel
trend
dell’innovazione
sociale,
una
piattaforma digitale, integrata con App,
che consente ai piccoli negozi di
prossimità di promuovere prodotti
alimentari in eccesso, valorizzando
l’acquisto in store e il rapporto diretto
fra cliente e negoziante.
Ritira il premio il Co-fondatore,
Francesco Ardito

Business Competence Commercio Per il progetto “Dogalize”
Srl
Per aver ideato il social network
dedicato ai proprietari di animali
domestici, che permette a tutti gli
operatori coinvolti nel business (tra cui
negozi
specializzati
e
locali
“petfriendly”)
la
possibilità
di
raggiungere in maniera più rapida ed
efficace un target di clientela in crescita
e in continua evoluzione.
Ritira il premio l’Amministratore
Delegato, Sara Colnago
Altrama Italia Srl

Turismo

Per il progetto “ViaggiArt”
Per aver realizzato un portale web, con
applicazione mobile, che, mediante
l’utilizzo degli open data del MIBACT,
consente all’utente e al turista di
scoprire il patrimonio artistico e
culturale che lo circonda, in luoghi e
itinerari meno conosciuti, con la
possibilità di utilizzare servizi turistici
integrati offerti dai partner.
Ritira il premio l’Amministratore
Unico, Giuseppe Naccarato
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By Srl

Turismo

Per il progetto “Bluewago”
Per aver sviluppato una piattaforma di
booking specializzata nel segmento
della vacanza in barca, capace di
promuovere soluzioni di viaggio con
un’offerta completa di servizi turistici
che avvicinano al settore anche fasce di
clientela senza esperienza nautica, mai
raggiunte prima.
Ritira il premio l’Amministratore
Delegato, Nicola Davanzo

Resvalue Srl

ICT nei
Servizi

Per il progetto “Trovabando”
Per aver sviluppato, in ambito di
business information, una piattaforma
web
dedicata
alle
imprese
che
semplifica la ricerca, l’incrocio e la
verifica dei requisiti di accesso a tutte le
agevolazioni e i bandi di finanza
agevolata attivi in Italia in un
determinato istante.
Ritira il premio l’Amministratore
Delegato, David Pelilli

Pierre Srl

Service
Per il progetto “The Yellow”
Design nei Per aver sviluppato, nella città di Roma,
Servizi
un
nuovo
format
di
ricettività
alberghiera in continua evoluzione,
anche nei suoi elementi estetici e
strutturali, ispirato ai principi del social
e della condivisione, che integra servizi
di
ristorazione,
culturali
e
di
entertainment per il target giovani
turisti stranieri under 30.
Ritira il premio l’Amministratore
Delegato, Marco Coppola
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Impresa
Menzionata
Blu Srl

Motivazione

Per il progetto “MyAgry”,
Per aver sviluppato, in Molise, una
piattaforma web per trasformare la
tradizionale attività agricola in attività di
servizio,
consentendo
all’utente,
“agricoltore virtuale”, di condividere con
il proprietario del terreno produzioni
autoctone a prezzi in linea con quelli di
mercato.
Ritira
la
menzione
di
merito
l’Amministratore Unico, Giuseppe
Colucci

Coris Tech Spa

Per il progetto “MOito - L’evoluzione
sostenibile del punto cassa”
Per aver sviluppato, nell’ambito dei
sistemi di business intelligence, una
soluzione tecnologica che consente di
innovare il tradizionale punto cassa del
negozio,
senza
sostituire
le
apparecchiature in uso e permettendo
l’utilizzo di sistemi di gestione di nuova
generazione.
Ritira
la
menzione
di
merito
l’Amministratore Delegato, Roberto
Papi

Disignum Srl

Per il progetto “Small Digital Retail”
Per aver sviluppato, in collaborazione
con partner specializzati, un pacchetto
di soluzioni innovative per il punto
vendita
che
integrano
strumenti
tradizionali con tecnologie in store e
soluzioni
digitali
per
migliorare
l’esperienza d’acquisto del cliente,
sempre più multicanale.
Ritira
la
menzione
di
merito
l’Amministratore Delegato, Marco
Andolfi
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Eventuno Srl

Per il progetto “Squisy mangi last
minute”
Per aver sviluppato una piattaforma
web (e relativa App) che consente ai
ristoratori aderenti al circuito di
fidelizzare il proprio target di clientela
attraverso la promozione di offerte last
minute, valorizzando l’esperienza di
consumo che crea community.
Ritira
la
menzione
di
merito
l’Amministratore Delegato, Mario
Terradura

Foodquote Srl

Per il progetto “Foodscovery – Alle
origini del gusto”
Per aver sviluppato una piattaforma
web che consente a produttori e
distributori
di
specialità
enogastronomiche a forte identità
territoriale di entrare in contatto con
clienti in tutto il mondo, assicurando
spedizioni rapide e servizi accessori.
Ritira la menzione di merito
Presidente, Fabio Di Gioia

iGoOn Srl

il

Per il progetto “iGoOn”
Per aver ideato, ispirandosi al principio
della sharing economy, un servizio di
carpooling istantaneo in ambito urbano,
che consente agli utenti di condividere
soluzioni di viaggio compatibili e le
relative spese, attraverso lo sviluppo di
una piattaforma web con App integrata.
Ritira
la
menzione
di
merito
l’Amministratore Delegato, Claudio
Cimmelli

Pagina 6 di 6

SOLO Srl

Per il progetto “SOLO
virtuale facile per tutti”

–

Il

POS

Per aver sviluppato una soluzione di
web
payment
che
consente
a
commercianti
e
professionisti
di
accettare
pagamenti
elettronici
mediante l’utilizzo di smartphone e altri
device, senza il supporto del POS, con
vantaggi in termini di efficienza e minori
di costi di gestione.
Ritira la menzione di merito
Presidente, Orlando Merone
Zenais Spa

il

Per il progetto “K2Milan – La chiave
per vivere la città di Expo 2015”
Per aver sviluppato, seguendo il filone
della digital smart-city, un’applicazione
mobile che permette di pianificare
itinerari turistici nelle maggiori città
italiane, con accesso ad un network di
punti di interesse e servizi di mobilità
che esaltano l’esperienza di visita.
Ritira la
Direttore
Casale
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menzione di
Generale,

merito il
Giovanna

