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Sono gli unici italiani in gara e, al momento, occupano la quarta posizione in classifica

generale su 181 progetti e 578 partecipanti. Sono i ragazzi di Sellf, l’app rivolta a

tutti professionisti che vogliono gestire in modo semplice e immediato le

numerose attività giornaliere. In termini tecnici si tratta di un CRM (Customer

Relationship Management) mobile, che raggruppa contatti, appuntamenti, relazioni,

cose da fare, mail e chiamate.

In parole semplici, Sellf ha dentro tutto ciò che scandisce la giornata-tipo di

manager, medici, avvocati, freelance e agenti di commercio. Gli ideatori Filippo

Zanella, Diego Pizzocaro e Fabio Maran sono tra gli «incubati» di H-Farm (Roncade,

Treviso) e, con il loro interessante progetto, stanno partecipando alla Evernote

Devcup 2013, contest mondiale per startup e studenti unversitari orientato allo

sviluppo di servizi innovativi per Evernote, appunto, il software più diffuso al mondo

per la memorizzazione di note. Ora Sellf è in lizza per vincere uno dei tanti premi

messi in palio, tra cui un carnet di 4 biglietti gratis per la conferenza di Evernote (per

12 team selezionati), la possibilità di «pitchare» il proprio progetto alla conferenza (per

6 team), somme in denaro da 5 a 20mila dollari (per i primi 3 classificati).

Sellf - Evernote Integration from Sellf on Vimeo.

Inoltre, tra tutti i gruppi partecipanti, ne verranno scelti alcuni per partecipare al

http://corriereinnovazione.corrieredelveneto.corriere.it/2013/7-agosto-2013/sellf-2222513237963.shtml
http://vimeo.com/69698184
http://vimeo.com/user19325886
https://vimeo.com/
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programma, della durata di 3 settimane e totalmente spesato, di «accelerazione» in

Evernote, presso il quartier generale a Redwood City nella leggendaria Silicon Valley.

Tutti i progetti, con le relative descrizioni e funzionalità, sono consultabili sul sito

www.hackerleague.org. Cliccando su http://bit.ly/140CZT0, invece, è possibile

esprimere il proprio voto per aiutare i team preferiti ad aggiudicarsi almeno uno dei

riconoscimenti.

Sandro Pezzelle
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