2013

App&up

mercoledì
31 luglio

Si chiama Sellf il progetto in lizza per vincere il concorso mondiale
di Evernote. Obiettivo, organizzare al meglio la giornata lavorativa

YOUVERSION

La Bibbia in versione 2.0
per 100 milioni di fedeli

Alessio Caprodossi

I

nventori di successo
con un sogno nel
cassetto. Come Filippo Zanella, Diego Pizzocaro e Fabio Maran, un
dottorato in tecnologie
dell’informazione in comune sfociato in Sellf,
un’applicazione in fase
di test di cui sentirete
presto parlare. Per il
momento calamita l’attenzione su www.hackerleague.org, il sito
web che raggruppa i
progetti di Evernote Devcup, un concorso mondiale rivolto a start up e
studenti universitari mirato alla sviluppo di servizi innovativi per Evernote, il software più diffuso al mondo per memorizzare note e appunti.
«Il contest è un’occasione unica per lo sviluppo di Sellf, un’app rivolta ai professionisti
che vogliono gestire le
numerose attività giornaliere in modo semplice e immediato» spiega
Filippo Zanella, uno delle sei menti creative alla base di Sellf, il quarto
progetto più votato sui
181 al via (11 gli italiani
in gara) e conta una bacheca arricchita da una
sfilza di commenti entusiasti. «Un premio per
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Una massa di 100 milioni di fedeli digitali.
Non sono i fanatici del web ma i seguaci della Chiesa che hanno scaricato l’applicazione
gratuita YouVersion per leggere la Bibbia su
smartphone e tablet come, dove e quando
vogliono. Un successo strepitoso in tutto il
mondo, grazie alle 600 traduzioni in oltre
400 lingue diverse lanciata nel 2008 da LifeChurch.tv, una delle chiese evangeliche più
popolari e tecnologica degli Usa, che nell’ultimo lustro ha accumulato donazioni per 60
milioni di dollari. Oltre alla compatibilità
con i disponibili mobili (Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, Kindle Fire), il segreto dell’app sono i servizi per agevolare la lettura, evidenziare parole, personalizzare i caratteri e confrontare diverse interpretazioni
per chiarirne il significato.
(A.Cap.)
riproduzione riservata ®

AGENDA Una delle schermate di Sellf, a breve disponibile sull’Apple Store

Tuttalavitainun’app
L’idea di tre studenti italiani conquista Silicon Valley
all’idea che raggruppa
in una sola app contatti, appuntamenti, relazioni, cose da fare, mail
e chiamate, cioè tutto
ciò che scandisce la
giornata tipo di manager, medici, avvocati,
freelance, agenti di
commercio».

Mentre il lavoro in
partnership con l’incubatore veneto H-Farm
prosegue senza soste
(tanto che uno dei tutor è diventato socio
del progetto), il team
culla il sogno della Silicon Valley con lo sbarco a Redwood City,

quartier generale di
Evernote, destinazione
finale per i migliori progetti del concorso.
«Non dipende soltanto
dai voti, ma per noi sarebbe grandioso finire
sul podio, anche perché siamo gli unici a
proporre un modello

business mirato a incrementare la produttività
di Evernote». Gli ingegneri californiani seguono con interesse Sellf,
che punta a essere una
delle start up scelte per
partecipare al programma di tre settimane seguendo i consigli del te-

“AREA SERVICE ITALIA”

SERVIZI

E

CREDITO

am di Evernote per migliorare e affinare il prodotto. Che intanto nei
prossimi giorni approderà sull’Apple Store
con l’app gratuita per
iPhone e iPad, mentre
entro l’anno arriverà la
versione web.
riproduzione riservata ®

PER IL TUO FUTURO

Prestiti e mutui proposti da agente in attività. Fogli informativi in sede. Autorizzato OAM

PROPONE ATTRAVERSO I SUOI PARTNER:

da

PRESTITI
2.000,00 a 50.000,00
A TUTTE LE CATEGORIE

Pensionati, dipendenti pubblici e privati,
autonomi, colf, badanti, baby sitter, portieri.
Prestiti a stranieri, comunitari, extracomunitari
con lavoro in regola.
Cessione del V dello stipendio fino a 120 mesi.

Consolidamento debiti con unica rata
Consulenza e intermediazione PrestitoSì
su Prestiti e Mutui offerti
dalle diverse Società Prodotto
Monomandato con pluriprodotto

MUTUO FINO A 40 ANNI TASSO FISSO • VARIABILE
• ACQUISTO • SOSTITUZIONE • RISTRUTTURAZIONE
Se ti hanno rifiutato un finanziamento contattaci per:
Visure banca dati per conoscere la tua reale situazione debitoria
Cancellazione dati negativi solo se hai i requisiti richiesti dalla legge

Visure Camera di Commercio

LA PROFESSIONALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO!!! CONTATTACI
Roma, Via Tuscolana, 893 - M Giulio Agricola - Tel. 06.71510605 - 06.71073680
Area Service Italia società di consulenza nella ricostruzione del merito creditizio. Servizi resi nel rispetto del codice deontologico D.Lgs. 196/2003.

