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Edizione 2017 di .itCup: sei startup verso
la finalissima
Nella competizione di Registro.it la migliore idea imprenditoriale conquisterà la
possibilità di volare nella Silicon Valley.

di Digital Media   -   Facebook

Pisa 26.07.2017 (Digital Media) – Sei le startup italiane selezionate nell’ambito dell’edizione
2017 della .itCup del Registro.it, competizione che quest’anno ha contato ben 110 iscrizioni.
Gli aspiranti imprenditori sono ora attesi a Pisa il 4, 5 e 6 ottobre per partecipare alla .itCup
School. In coincidenza con l’Internet Festival 2017, trascorreranno tre giorni in aula,
concentrandosi sui temi piu ̀ delicati per chi vuole fare startup: dal business model  no al
rapporto con gli investitori, dalla composizione del team fino ai dettagli della gestione
economico-finanziaria.

Intanto spiccano gli identikit delle finaliste
La romana Easytax Assistant, ad esempio, ha allo studio un'applicazione per dispositivi
mobili, completamente gratuita, che permette a lavoratori dipendenti e liberi professionisti di
gestire al meglio e in autonomia i propri adempimenti fiscali, risparmiando tempo e denaro.

La trapanese Smartraining System, invece, intende portare l'IoT nel mondo delle palestre,
applicando ai macchinari per il rafforzamento fisico una serie di sensori che si interfacciano
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con i devices del centro sportivo, dei trainer e degli utenti: un modo per verificare non solo la
quantità di esercizi, ma anche il loro corretto svolgimento.

Ancora dalla Sicilia viene Ludwig, il primo motore di ricerca linguistico che aiuta chiunque a
scrivere correttamente in inglese, utilizzando la galassia dei siti web redatti nella lingua di
Shakespeare come un immenso corpus da cui attingere per fornire agli utenti il
suggerimento giusto.

C'è tanta Toscana, poi, dentro Glitch Factory, spin off dell'Università di Siena con sede ad
Arezzo. Il suo prodotto di punta è Squeeze me, una cover per tablet che interagisce con il
tablet medesimo: una semplice compressione manuale della cover, ad esempio, può indurre
il dispositivo a scattare una foto.

Infine, due startup che si rivolgono al settore dell'assistenza alla persona. La milanese
NoonCare ha sviluppato una app grazie a cui, tramite un dispositivo mobile, un adulto può
monitorare un secondo telefono, dalla funzionalità semplificata, che viene lasciato in uso a
un anziano.Chiude il quadro la Pharmercure di Asti, che offre diversi servizi Ict tutti mirati a
migliorare il sistema di distribuzione dei farmaci, come la ricarica intelligente dei prodotti
necessari alle cure di persone anziane e malati cronici, così da garantire la continua
disponibilità degli stessi al domicilio dei pazienti.

La finalissima della .itCup si terrà a Roma. Al quartier generale del Cnr, una giuria formata da
primari investitori nazionali nel settore startup e da altri noti imprenditori stabilirà chi, tra le
sei candidate, conquisterà l'ormai consueto premio SanFranciscoDreaming e cioè la
possibilità di volare nella Silicon Valley per frequentare la prestigiosa Startup School di
Mind The Bridge, uno dei più importanti centri di formazione al mondo per imprenditori in
erba. In questo 2017 sono due gli sponsor di SanFranciscoDreaming. Il primo è la
Fondazione Denoth, ente no profit dedicato alla memoria del professor Franco Denoth,
scienziato che è stato a lungo direttore del Registro.it, e del figlio Enrico; il secondo è Fatture
in Cloud. Fondata da Daniele Ratti, giovanissimo ingegnere di Bergamo, Fatture in Cloud
vinse l'edizione 2014 della .itCup del Registro.it; in seguito, è stata acquisita dal gruppo
Teamsystem, divenendo una delle più note startup di successo nel panorama italiano degli
ultimi anni.

Sempre all'esito della finalissima, la Prana Ventures di Milano e la digital agency toscana
iDNA offriranno a un secondo concorrente un pacchetto di comunicazione di alto profilo,
completamente gratuito, e in aggiunta un budget da spendere in ulteriori attività di
marketing. Completa il quadro StartupItalia!, il principale magazine italiano dedicato al
mondo delle startup, che anche quest’anno è media partner della competition.

Un anno importante il 2017. Oltre al rilevante successo della it.Cup, Registro.it vanta il
trentesimo anniversario del primo nome a dominio.it, registrato il 23 dicembre 1987 al
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa. Quest'ultimo gestisce tuttora, appunto tramite il
servizio denominato Registro.it, l'anagrafe dei domini internet tricolori.
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