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Edison Pulse 2017, ecco i nomi dei vincitori
Quarta edizione della manifestazione, quattro vincitori nelle quattro categorie in
gara. Premiati dal CEO di Edison, Marc Benayoun, con un assegno da 50K e la
partecipazione a un programma di accelerazione destinato alle startup più
promettenti.
Rendere più intelligenti, connesse, e soprattutto accessibili l’abitazione, la città e
il pianeta: è questo il ﬁlo conduttore che unisce tutti e venti i progetti ﬁnalisti di
Edison Pulse 2017, che ha premiato oggi a Milano i vincitori delle quattro
categorie in gara scelti su un totale di 296 iscritti. Il capoluogo lombardo non è
stato scelto per caso per ospitare la ﬁnale: è stata proprio l’assessore alla
trasformazione digitale e ai servizi digitali del Comune di Milano, Roberta
Cocco, a spiegare l’importanza che l’attuale amministrazione attribuisce alla
tecnologia per migliorare la qualità della vita e dei servizi in città.
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È stato poi lo stesso CEO di (http://startupitalia.eu/wpcontent/uploads/2017/07/DSC_2497.jpg)Edison (http://www.edison.it/),
Marc Benayoun, a consegnare personalmente il premio ai vincitori della quarta
edizione della manifestazione (https://edisonpulse.edison.it/): 50mila euro di
fondi da investire nell’impresa, e la partecipazione a un programma di
accelerazione sostenuto da Edison stessa.
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La giuria ha scelto i progetti che più di tutti sono riusciti a mettere assieme
un’idea innovativa, un percorso solido per lo sviluppo e piani precisi per la
crescita. Ad aggiudicarsi la vittoria sono state quattro startup che concorrono
nelle categorie scelte da Edison per l’edizione di quest’anno: Smarth Home,
Energia, Consumer e Ricostruzione Post-Sisma i temi attorno a cui si sono
concentrati gli startupper, i quali si sono confrontati con un team di esperti e
addetti ai lavori chiamati a valutare il loro operato.

Chi ha vinto la categoria Energia

Nella categoria Energia si aggiudica il primo posto Elemize, un progetto di
IoT (Internet of Things) che ottimizza lo sfruttamento degli impianti di
produzione di energia rinnovabile a livello domestico. Elemize
(http://www.elemize.com/it/) monitora ad esempio la produzione dei pannelli
fotovoltaici, e consente all’utente ﬁnale di vendere alla rete di distribuzione
l’energia in eccesso quando il prezzo è più conveniente, così come permette al
gestore della rete di avere un quadro preciso di quale sia il livello di produzione
distribuita per sfruttare al massimo questa fonte di approvvigionamento.
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Menzione speciale per EnerBrain, un progetto (http://startupitalia.eu/6612120170105-enerbrain-energia-consumi-risparmiare) che si va inserire all’interno
delle infrastrutture esistenti nei grandi ediﬁci (tipicamente strutture industriali o
commerciali) per abbattere i consumi e migliorare al contempo la qualità
dell’aria.

Il miglior progetto per la Smart Home

Nella categoria Smart Home si aﬀerma Nuvap: un dispositivo che monitora
26 parametri ambientali grazie una serie di algoritmi brevettati, così da
migliorare la qualità della vita nell’ambiente domestico. A convincere la
giuria la possibilità di scalare la soluzione anche a livello industriale: lo stesso
tipo di rete diﬀusa di sensori può essere impiegata per migliorare la qualità della
vita anche all’interno di un capannone industriale, di un uﬃcio, o all’interno di
un centro commerciale. Nuvap (http://corporate.nuvap.com/it/) è frutto di una
intensa collaborazione tra diversi istituti di ricerca, tra cui ﬁgurano l’ENEA, la
Fondazione Bruno Kessler, l’Università Milano Bicocca e l’Università di Modena
e Reggio Emilia.
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Menzione speciale per LYT Sonic, una sorta di lampadina 2.0
(https://edisonpulse.edison.it/idee/lyt-sonic) in grado di monitorare i suoni
dell’ambiente concentrandosi sulle basse frequenze. Gli algoritmi di pattern
recognition permettono di scremare le normali presenze dei residenti e degli
animali domestici per attivare un sistema di rilevazione delle intrusioni, che non
necessita di particolari lavori di installazione: una singola lampadina è in grado
di tenere sotto controllo ﬁno a 150 metri quadrati, anche se distribuiti su due
livelli.
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Il primo posto per il mondo Consumer
Si aggiudica il premio per la categoria Consumer Sellf, Selﬀ una
piattaforma (http://sellfapp.com/it/) pensata per la gamiﬁcation della rete di
vendita di un’azienda e realizzata capovolgendo il paradigma attorno cui sono
normalmente costruite queste applicazioni: non uno strumento per il controllo
dei manager sui dipendenti, bensì un supporto valido ed eﬃcace al lavoro
quotidiano. Allo stesso modo in cui i runner trovano motivazione nelle notiﬁche,
nei badge e nelle sﬁde lanciate nella propria cerchia di contatti, così Sellf punta a
motivare i commerciali oﬀrendogli un parametro misurabile della propria
attività: l’azienda a sua volta può monitorare in tempo reale la performance di
ogni singola risorsa, individuare l’eccellenza, premiarla, e inﬁne sfruttare queste
informazioni per incrementare il fatturato.
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Menzione speciale per Friendz, app (http://www.friendz-app.com/users/) che
mette in comunicazione i grandi brand con i loro clienti: gli utenti scelgono in
quali attività impegnarsi e vengono premiati per la loro costanza e il loro
rendimento, mentre le aziende possono condurre campagne di marketing capaci
di arrivare direttamente ai consumatori.
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La solidarietà premiata per la Ricostruzione PostSisma
La più suggestiva delle categoria in gara, quella relativa alla Ricostruzione PostSisma, se l’aggiudica Edilmag: un’app pensata per la sharing economy nel
settore dell’edilizia, utile per ottimizzare l’individuazione di macchinari e la
condivisione di risorse indispensabili durante le emergenze. Pale meccaniche,
materiali da costruzione, tutto quanto può essere utile per intervenire
rapidamente come nel caso dei terremoti che hanno colpito il Centro Italia in
questi anni, vengono individuati con pochi tocchi sullo schermo dello
smartphone: una soluzione decisamente più eﬃciente del passaparola.
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Un’idea (http://edilmag.it/) che va oltre la semplice gestione dell’emergenza
poiché punta a costruire una rete eﬃcace tra le oltre 570K imprese edili
attive sul territorio italiano, così da rendere più eﬃciente la gestione del
parco macchine e del magazzino. Premiata dunque anche l’utilità in prospettiva
di Edilmag: messa in piedi per rispondere alle richieste di aiuto e supporto
durante il terremoto, si è naturalmente evoluta per diventare uno strumento di
business a tutto tondo agendo in un mercato che ﬁno a oggi mancava di questo
tipo di networking.
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Menzione d’onore in questa categoria, inﬁne, per il progetto ABS Rescue di
Aerodron: si tratta di un sistema di mappatura a mezzo drone delle aree
urbane, utile per individuare manufatti in amianto che, in caso di sisma,
pongono un problema signiﬁcativo per essere sgomberati e smaltiti senza
causare ulteriori danni ambientali.
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Diego Piacentini (Team Digitale): ecco il Piano
Triennale per la Trasformazione Digitale della PA
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Dall’adozione di metodologie agili, con un approccio mobile ﬁrst, alla necessità
di architetture sicure, interoperabili, scalabili, altamente aﬃdabili. Il Piano pone
le basi per la costruzione di una serie di componenti su cui le amministrazioni
pubbliche possono realizzare servizi più semplici ed eﬃcaci per i cittadini e le
imprese
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Esperienza, valore, business. A ottobre la decima
edizione di Ey Capri Digital Summit
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SoundCloud chiude le sedi di San Francisco e
Londra e taglia il 40% dei dipendenti
(http://startupitalia.eu/75327-20170707soundcloud-chiude-le-sedi-san-francisco-londrataglia-40-dei-dipendenti)
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Adam D’Angelo spiega Quora, la startup che dà
risposte (http://startupitalia.eu/75278-20170707adam-dangelo-spiega-la-sua-quora)

(http://smartmoney.startupitalia.eu/analisi/60889-20170707-bitcoin-puosalire-ancora-goldman-sachs-dice-quasi-4mila-dollari)

Quotazioni | Bitcoin può salire ancora: Goldman
Sachs dice quasi 4mila dollari
(http://smartmoney.startupitalia.eu/analisi/60889
-20170707-bitcoin-puo-salire-ancora-goldmansachs-dice-quasi-4mila-dollari)
La criptovaluta vive un momento di inarrestabile montagna russa. Tanto che
alcuni esperti stanno espressamente parlando di rischio bolla
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Apple Pay anche per i clienti di Banca Mediolanum |
Il video (di Giovanni Veronesi)
(http://smartmoney.startupitalia.eu/applications/
60908-20170706-apple-pay-mediolanum-videoveronesi)

(http://smartmoney.startupitalia.eu/economi-digitale/60882-20170705microsoft-si-riorganizza-sostenere-meglio-cloud-lanalisi)

Microsoft si riorganizza per sostenere meglio il
cloud. L’analisi
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Blockchain, Big Data e robotica per la tracciabilità
alimentare | Forbes premia EZlab
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La bambine ribelli sono tornate: la campagna per il
volume 2 delle Goodnight Stories oltre quota 500K
(http://ischool.startupitalia.eu/news/6033720170707-la-bambine-ribelli-sono-tornate-lacampagna-per-il-volume-2-delle-goodnightstories-oltre-quota-500k)
Su Kickstarter la campagna per il secondo volume del successo planetario “Good
Night Stories for Rebel Girls”, il libro ideato da Elena Favilli e Francesca Cavallo
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Dall’industria creativa all’intelligenza artiﬁciale, al
Giﬀoni Film Festival torna la rassegna Next
Generation
(http://ischool.startupitalia.eu/lifestyle/6033520170706-giﬀoni-innovation-hub-nextgeneration)
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Voyager | Il programma di Google Earth per le
scuole (http://ischool.startupitalia.eu/app/6028620170706-google-earth-lancia-il-programmadidattico-voyager)
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La Silicon Valley vuole insegnare il coding a scuola |
E Tim Cook lo dice chiaro a Trump
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Questa azienda si è inventata una macchina per
tostare il caﬀé in casa. Con tag e chip
(http://thefoodmakers.startupitalia.eu/5957120170708-questa-azienda-si-e-inventata-unamacchina-per-tostare-il-caﬀe-in-casa-con-tag-echip)
Dal chicco di caﬀè alla tazzina, il processo sarà interamente sotto gli occhi del
consumatore, grazie ad una nuova tecnologia. A disposizione anche un’app per
ottenere un sapore più o meno intenso
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«Vogliamo portare Supermercato24 entro il 2017
anche in Sicilia» | Intervista
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Seamore, la startup che trasforma le alghe in
tagliatelle con bacon
(http://thefoodmakers.startupitalia.eu/5961620170706-seamore-la-startup-trasforma-le-alghetagliatelle-bacon)
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Da Nord a Sud, la geograﬁa del cibo a domicilio | La
mappa di Just Eat
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Un braccialetto smart ti avverte quando sei stato per
troppe ore al sole
(http://thenexttech.startupitalia.eu/6097720170708-braccialetto-smart-ore-sole)
Cool Skin è un dispositivo wearable ideato da tre studenti liceali catanesi. Può
rilevare la temepratura dell’aria e della pelle e segnalare quando è stato
raggiunto il limite massimo di esposizione ai raggi solari
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La cover per Nokia 3310 in oro e titanio con i volti di
Putin e Trump
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In Cina hanno realizzato un impianto fotovoltaico a
forma di panda
(http://thenexttech.startupitalia.eu/6104620170707-cina-impianto-fotovoltaico-panda)
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Moto Z2 Play, Motorola rilancia il marchio con lo
smartphone modulare
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Nuovi servizi per nuove tecnologie, così crescono
automotive e insurtech
(http://openinnovation.startupitalia.eu/5639620170707-nuovi-servizi-per-nuove-tecnologiecosi-crescono-automotive-e-insurtech)
Dal report European Innovation Outposts in Silicon Valley di Mind The Bridge,
al Global Matching Program. Ecco cosa si muove in Silicon Valley, in Europa e in
Italia in 2 comparti molto vivaci
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Che cosa sono le Open Innovation Challenge Iot e
Agrifood di Lazio Innova | Tutte le tappe
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Da Microsoft a Yahoo! ﬁno a Criteo. Phil Coxon nel
team di MotorK
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Startup sociali, impact investor, Foundamenta. Il
punto con Laura Orestano (SocialFare)
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Rapporto AV-TEST: malware sempre più soﬁsticati
minacciano Android e Mac OS
(http://cybersecurity.startupitalia.eu/5506220170707-rapporto-av-test-malware-sempre-piusoﬁsticati-minacciano-android-mac-os)
L’istituto di ricerca ha individuato circa 350,000 nuovi esemplari di malware
ogni giorno, che corrispondono a circa 4 nuovi malware per secondo
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Cassazione: non è reato se ﬁlmi rapporti intimi in
casa, se non c’è divulgazione | E la Privacy?
(http://cybersecurity.startupitalia.eu/5505220170706-cassazione-privacy-analisi-reato-video)
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WikiLeaks svela ELSA, un software della CIA che
geolocalizza i nostri spostamenti
(http://cybersecurity.startupitalia.eu/5501120170705-wikileaks-svela-elsa-un-software-dellacia-geolocalizza-nostri-spostamenti)
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L’ipotesi della NATO sull’ultimo attacco: “NotPetya
lanciato da un governo”
(http://cybersecurity.startupitalia.eu/5503020170704-lipotesi-della-nato-sullultimo-attacconotpetya-lanciato-un-governo)
startupitalia.eu (http://startupitalia.eu/75161-20170705-edison-pulse-2017-nomi-deivincitori)

