Boost
your ideas
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alla tua idea per
accelerare la ripresa
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Introduzione
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“Boost your Ideas” è un progetto innovativo e di grande rilevanza, frutto della
volontà della Regione di affrontare le conseguenze economiche e sociali imposte
dall’emergenza Covid guardando già alla costruzione del Lazio di domani.
La pandemia provocata dal Coronavirus, infatti, è un evento che ha cambiato
la vita sociale ed economica di tutti noi e potrebbe produrre effetti ancora a
lungo. Per questo, per sostenere la ripresa e con uno sguardo rivolto al futuro,
abbiamo voluto sostenere le capacità degli innovatori del Lazio, scommettendo
sulle loro idee, sulle loro capacità e sulla loro voglia di far ripartire l’economia.
“Boost your Ideas” è un bando articolato in tre call. Oggi, alla fine della prima,
possiamo già tracciare un bilancio, ed è un bilancio decisamente positivo
con 13 ottime idee che premiamo e 41 progetti interessanti, che hanno
superato la prima fase e hanno potuto usufruire di un percorso di sviluppo e
sostegno, grazie ai partner (aziende, investitori, open data company, pubblica
amministrazione) che ci hanno affiancato in questa avventura e ai tutor
degli Spazi Attivi di Lazio Innova.
Anche in questo caso, come facciamo da tempo e come abbiamo fatto con
il bando “Emergenza Coronavirus e oltre”, che sostiene progetti innovativi da
mettere subito in campo, abbiamo puntato su un ruolo del Pubblico in grado di
dare un sostegno fondamentale all’iniziativa privata, favorendo la creazione
di un sistema dell’innovazione che unisca e coinvolga tutti i soggetti interessati:
chi ha le idee, insieme agli investitori, alle imprese, che possono porsi sia come
fornitori sia come utilizzatori delle soluzioni innovative proposte, e a soggetti
del terzo settore e della Pubblica Amministrazione.
Vogliamo favorire la costruzione di un sistema in grado di svolgere un ruolo
fondamentale adesso, mentre l’emergenza è ancora in corso, e per la ripresa futura.
Quelli che vediamo oggi sono solo i primi risultati, ma sono un passo
importante che rafforza le nostre intenzioni e convinzioni e ci incoraggia
a proseguire su questa strada.

Paolo Orneli
Assessore Sviluppo Economico,
Commercio e Artigianato, Ricerca,
Start-up e Innovazione Regione Lazio
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Boost
your ideas:
il programma
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L’emergenza Covid-19 è un evento che ha cambiato la vita sociale ed economica
di tutti noi e potrebbe produrre effetti ancora a lungo.
Per questo la Regione Lazio, con Boost Your Ideas, chiede agli innovatori
soluzioni per affrontare il futuro dopo l’emergenza, accompagnare la ripresa e
favorire la creazione e lo sviluppo di impresa.
L’obiettivo è ri-progettare e ri-immaginare le nostre città, il lavoro, la socialità e
la cultura, con prodotti e servizi che permettano di convivere con le limitazioni
e soddisfare bisogni sociali ed economici, grazie a nuovi modelli di business,
vicini al mercato e applicabili rapidamente.
Attraverso tre diverse call, Boost Your Ideas assegna premi, sia in forma di
servizi che di contributi in denaro, alle migliori idee per il nostro futuro.
Possono partecipare:
•

startup e micro, piccole e medie imprese (MPMI)

•

team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni,
in possesso almeno di un diploma di maturità

•

spin-off di Dipartimenti e Istituti di Università e Centri di Ricerca

Le idee proposte possono essere legate a uno o più tra i temi suggeriti
dalla Regione Lazio, ma possono riguardare anche altri ambiti, purché
siano rilevanti per la ripresa post-pandemia.
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I temi consigliati sono 8.
Cultura, turismo e life style: soluzioni per eventi culturali, di networking e fiere,
anche a distanza. Proposte per favorire la ripresa delle filiere di turismo, moda,
Italian Lifestyle, cultura e ambiente.
Digitalizzazione: nuovi servizi e modelli di business per connettere fornitori,
produttori, distributori e clienti, in modo più efficiente ed efficace, incluse
soluzioni digitali b2b, ricostruzione delle filiere produttive, logistica industriale
e commerciale.
Logistica e distribuzione: soluzioni innovative e nuovi modelli di business per
la logistica di prossimità e la riconnessione e digitalizzazione delle reti, in grado
di adattarsi ai nuovi bisogni, desideri e comportamenti dei consumatori.
Semplificazione nella PA: soluzioni per un nuovo rapporto tra imprese, cittadini
e Pubblica Amministrazione e per favorire la digitalizzazione dei servizi pubblici.
Valorizzazione dei risultati di ricerca e innovazione: ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico per fronteggiare la crisi, inclusi prodotti e servizi
innovativi in tema di scienze della vita e finanza.
Fragilità sociali: soluzioni per migliorare la “nuova normalità” della popolazione,
sostenere i gruppi a rischio di marginalizzazione e facilitare il dialogo con le
istituzioni.
Ripresa del lavoro: iniziative per fronteggiare il cambiamento e generare nuove
occasioni di impresa e di lavoro e per favorire la digitalizzazione di educazione
e formazione.
Sostenibilità e resilienza: prodotti e servizi per economia circolare, economia
del mare, smart city, bioeconomia e green economy.
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Ogni call è divisa in tre fasi.
Nelle prime settimane i partecipanti presentano le loro proposte: tra queste,
vengono selezionati un massimo di 45 progetti per ciascuna edizione.
Gli innovatori che superano la Fase 1, accedono a un percorso di mentoring e
tutoraggio per affinare il proprio progetto e renderlo realizzabile e sostenibile.
Si tratta di 4 settimane di webinar tematici e sessioni one to one con il
supporto di mentor, grazie a organizzazioni e imprese partner, e a tutor della
rete Spazio Attivo di Lazio Innova.
Al termine della Fase 2 si svolge la selezione finale, che sceglie le idee con
il potenziale maggiore e più pronte ad andare sul mercato.
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La
Prima Call
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I termini per la presentazione di progetti per partecipare alla prima call si sono
chiusi il 13 ottobre 2020.
Le proposte ricevute sono state ben 301, suddivise tra i diversi ambiti tematici:
•

digitalizzazione (29%)

•

cultura e turismo (20%)

•

sostenibilità (15%)

•

innovazione e ricerca (12%)

•

ripresa del lavoro (11%)

•

fragilità sociale (7%)

•

logistica e distribuzione (5%)

•

semplificazione della Pubblica Amministrazione (1%).

Sono stati 41 i progetti che hanno partecipato alla fase di mentoring e sviluppo
e 24 i partner di prestigio, tra aziende, investitori, open data company e Pubblica
Amministrazione, che hanno contribuito all’iniziativa, promossa tramite la rete
degli Spazi Attivi di Lazio Innova.
Alla fine del percorso, la giuria ha scelto 13 vincitori.
Due hanno conquistato un premio di 20 mila euro e un percorso di
accompagnamento al go-to-market; dieci hanno ottenuto un contributo di 5 mila
euro e un percorso di formazione mirato a sviluppare il design del prodotto e
definire il modello di business e una proposta ha ricevuto una menzione speciale.
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I
Vincitori
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Premi da 20.000 euro e percorso di
accompagnamento al go-to-market

VoiceMed
VOICEMED
Innovazione,
Categoria
ricerca e
Uno
TT

Innovazione,
ricerca
e TT di identificare malattie da luoghi remoti è fondamentale.
Al
giorno d’oggi
la necessità
Ogni singola frase che pronunciamo coinvolge cervello, polmoni e più di 100 muscoli,
Al giorno d’oggi la necessità di identificare malattie da luoghi remoti è
quindi può fornire moltissime informazioni su di noi: età, genere, emozioni
fondamentale. Ogni singola frase che pronunciamo coinvolge cervello, polmoni e più
e stato di salute.
di 100 muscoli, pertanto può fornire moltissime informazioni su di noi: età, genere,
Voicemed, combinando intelligenza artificiale e deep learning, individua i biormarker
emozioni e stato di salute.
vocali, sottili segnali che permettono di individuare, diagnosticare e monitorare le
Voicemed,
intelligenza
artificiale
deep learning,
i biormarker
malattie
in combinando
corso. Il campo
di applicazione
deiebiomarker
vocaliindividua
è già avanzato
per
vocali, sottili
segnali che
di individuare,
diagnosticare
e monitorare
patologie
del cervello,
delpermettono
sistema nervoso,
dell’apparato
respiratorio
e disturbi le
malattie Per
in corso.
Il campo
di applicazione
biomarker
vocali
già avanzato
mentali.
i problemi
respiratori,
anche il dei
suono
del respiro
ed èeventuali
colpiper
di
patologie
del cervello,
del sistema nervoso,
dell’apparato respiratorio e disturbi
tosse
possono
fornire informazioni
importanti.
mentali. Per
i problemi
il suono
respiro ed
colpie di
Voicemed
è un
softwarerespiratori,
semplice eanche
affidabile.
Nondel
è limitato
aglieventuali
smartphone
non
tosse possono
fornire
informazioni importanti.
richiede
l’accesso
a Internet.
Voicemed è un software semplice e affidabile. Non è limitato agli smartphone e non
Contact: Arianna Arienzo
richiede l’accesso a Internet.
arianna.arienzo@voicemed.io
tel. 3890588235
Contact: Arianna Arienzo
www.voicemed.io
arianna.arienzo@voicemed.io
tel. 3890588235
www.voicemed.io
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Stonize

- la piattaforma di cartolarizzazione digitale

STONIZE
Digitalizzazione

Per fronteggiare l’attuale crisi economica, le aziende hanno bisogno di liquidità
a tassi competitivi.
La pratica finanziaria della cartolarizzazione può costituire un valido alleato
per mitigare l’impatto della crisi e favorire la ripresa economica nella fase
post-emergenza Covid-19. Tuttavia, a causa della sua elevata complessità operativa,
la cartolarizzazione è scarsamente accessibile, soprattutto per le PMI.
Stonize semplifica la cartolarizzazione e la rende alla portata delle imprese, unendo,
in una combinazione unica sul mercato, due importanti abilitatori tecnologici
(le identità digitali eIDAS e la blockchain di Algorand) e promuovendone l’adozione
da parte degli investitori, grazie a un potente workflow digitale che velocizza di
10 volte le operazioni e migliora l’integrità dei dati rispetto ai processi tradizionali.
Contact: Giuseppe Morlino
giuseppe@stonize.com
tel. 3890588235
stonize.com
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Premi da 5.000 euro e percorso di formazione su
design di prodotto e modello di business

LHIMF

- Italian Modest Fashion in the world

LEILA HAFIZ ITALIAN MODEST FASHION

Ripresa del lavoro

LHIMF è il primo total look autenticamente modest e made in Italy.
Autenticamente modest, poiché ideato e disegnato da una stilista italo saudita e
musulmana, attenta a rispettarne e comprenderne i valori. Autenticamente made in
Italy, perché è italiano non solo nella manifattura e produzione, ma anche nel gusto
e nel design.
Il risultato è uno stile inclusivo, ricco di suggestioni multi-culturali in cui ogni
donna può sentirsi rappresentata ed esaltata nella sua femminilità, arricchita da
suggestioni e valori di culture diverse.
LHIMF è un brand innovativo che utilizza materie prime hi-tech (come i tessuti selfcooling) e tecnologie (come i sensori NFC), per tracciare ogni fase della produzione
e condividerla con la propria clientela in modo trasparente. Inoltre è sostenibile e
circolare, grazie all’uso di materiali ecologici di origine vegetale e al riciclo di capi
rivisitati e materie prime riutilizzate.
Contact: Alessia Dorothea Ratzenberger
aratzenberger@leilahafiz.com
tel. 3356510709
leilahafiz.com
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FLIM Labs
FLIM LABS
Innovazione, ricerca e TT

Il progetto riguarda un innovativo sistema di acquisizione e analisi di dati FLIM
(Fluorescence-Lifetime Imaging Microscopy): un dispositivo portatile a batteria e
un software con un canone annuale di licenza, in grado di elaborare immagini in
tempo reale, grazie a calcoli veloci e algoritmi di AI, che consentirà anche di salvare
e condividere risultati su sistemi cloud come Microsoft Teams, Google Drive, GitHub,
Whatsapp e Telegram.
Le tecnologie FLIM trovano oggi applicazione nelle scienze della vita e si
diffonderanno nel comparto biomedicale, nelle biotecnologie (per studi diagnostici
su cancro, tessuti e cellule staminali ed efficacia di farmaci) e nelle scienze dei
materiali (per indagini non distruttive). Inoltre, contro l’emergenza Covid-19, possono
validare l’efficacia di nuovi vaccini, tramite lo studio della risposta cellulare.
Contact: Alessandro Rossetta
alessandro.rossetta@flimlabs.com
tel. 3297651540
www.flimlabs.com
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Priya

- l’acceleratore della telemedicina tramite A.I.

PRIYATECH
Digitalizzazione

Priya è una piattaforma che sfrutta le telecamere di smartphone, pc e l’Intelligenza
Artificiale per la diagnosi e il monitoraggio da remoto di soggetti potenzialmente e/o
effettivamente colpiti da Covid-19 e per visite mediche di controllo. La soluzione
applica un mix unico di elaborazione del segnale e di nuove tecnologie AI, con un
algoritmo proprietario che analizza l’immagine della guancia superiore del viso.
I parametri vitali sono rilevati in automatico, con una precisione di circa il 95%,
grazie a un segnale di fotopletismografia remota (rPPG), che lavora attraverso
l’analisi della variazione della pigmentazione della pelle, indotta dall’emoglobina nel
sangue, nella zona delle guance e del palmo della mano (che va allineato al volto
durante l’esame).
Il software applica anche la compensazione del movimento e la normalizzazione
dell’illuminazione delle immagini.
Contact: Roberto Maurizio Paura
roberto@priyahome.com
tel. 3202873227
www.priyahome.com
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GRATIA
MATERIALUCE
Cultura e Turismo

Gratia è il sistema che trasforma in tempo reale le preghiere nel “linguaggio
della luce”, traducendo le parole in sequenze di colori capaci di rappresentale in
modo univoco.
La “lingua della luce” rimane sempre la stessa, qualunque sia la lingua originale in
cui viene recitata la preghiera. In questo modo la preghiera (sotto forma di luce e
suono) può essere inviata a chiunque e ovunque.
Il destinatario potrà così ricevere le funzioni religiose, i rosari e le litanie recitate
nelle chiese.
Sarà possibile anche inviare la luce della propria preghiera a un candeliere
di un altare in un luogo sacro o sulla tomba di una persona amata, oppure
pregare insieme a una comunità o gruppo spirituale, anche seguendo
solo la luce delle candele.
Materialuce ha registrato 7 brevetti in varie parti del mondo (di cui 2 negli USA).
Contact: Patrizio Pisani
patrizio.pisani@materialuce.eu
tel. 335401858
materialuce.it

16

IN-PLACE

mai così vicini

IN-PLACE
Fragilità sociali

Una piattaforma di teleriabilitazione per pazienti con disturbi del neurosviluppo
in età evolutiva, con un’interazione in tempo reale tra professionisti, bambini e
genitori, senza costringere le famiglie a recarsi quotidianamente presso i centri di
riabilitazione.
Solo in Italia, almeno 320.000 bambini sono affetti da disturbi del neurosviluppo.
In-Place garantirà la continuità terapeutica, sfruttando la plasticità neuronale dei
bambini e diminuendo la possibilità di regressione, grazie a videoconferenze in
tempo reale per terapie e riunioni. Inoltre fornirà un cloud per condividere cartella
clinica e materiale terapeutico con la comunità educante dei pazienti, riducendo
il numero di presenze nelle strutture sanitarie e dotando queste ultime di un
gestionale operativo per monitorare il lavoro svolto, in completa privacy e sicurezza.
Contact: Marta Di Tella
martaditella@gmail.com
tel. 3334679278
in-place.it
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SafePeople
ASC27
Ripresa del lavoro

SafePeople è un Sistema AI per il distanziamento sociale e la protezione dei
luoghi di lavoro.
Un software che può essere installato su telecamere indoor e outdoor per segnalare
assembramenti, con due finalità: la programmazione del monitoraggio, da parte di
responsabili e forze dell’ordine, dei luoghi in cui si possono creare assembramenti
e la possibilità di intervento immediato in caso di assembramento in atto. Il segnale
viene raccolto in forma anonima e non memorizza l’identità delle persone.
Lo strumento è molto utile in questa fase di emergenza ma lo resterà anche in
futuro, grazie alle sue capacità di behavioral analytics che permettono di rilevare
situazioni anomale o pericolose come malori, risse o altro. In fase post-Covid,
SafePeople potrà anche vigilare sulla sicurezza delle strade, grazie alle funzionalità
di Forecasting.
Contact: Nicola Grandis
nicola@asc27.com
tel. 393485155209
www.asc27.com
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VGen
VGen Lab
Ripresa del lavoro

VGen è una piattaforma che raccoglie challenge online e virtual internship per
studenti, neolaureati, giovani imprenditori e freelancer e mette in palio premi e
attestati curriculari.
Le attività sono realizzate per conto di imprese medie e grandi con un forte bisogno
di acquisizione di figure junior e permettono di rendere più efficaci ed efficienti i
processi di Talent Acquisition ed Employer Branding rispetto alle attività tradizionali
di career day, hackathon, company experience, ecc.
Sono già 35, nell’arco di appena un anno, le attività digitali realizzate per conto delle
aziende e oltre 700 i giovani talenti partecipanti, provenienti da 60 diverse università
italiane e da vari ambiti di studio. VGen distribuisce le proprie attività su scala
nazionale, tramite la propria community di giovani talenti e grazie alle partnership
con oltre 30 associazioni e community universitarie.
Contact: Riccardo Madrigali
riccardo.madrigali@vgen.it
tel. 3462121697
www.vgen.it
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SpeakToMe
SPEAKTOME
Fragilità sociali

Ogni anno 272 milioni di persone migrano a livello internazionale. Le barriere
linguistiche riducono accesso a cure mediche, qualità dell’assistenza e aderenza
alle terapie, aumentando la mortalità; mentre ogni patologia non trattata ha
conseguenze dirette per il Sistema Sanitario Nazionale in termini di spesa e servizi.
Per questo è nato Speak To Me, un software multimodale che usa iconografie
universalmente comprensibili, con domande e risposte preimpostate e spiegazioni
di termini medici, per una corretta diagnosi del paziente. Il contenuto sarà tradotto
in 38 lingue e validato da traduttori ufficiali.
Il software può essere utilizzato in ospedali pubblici e privati (compresi pronto
soccorso e ambulatori), ambulanze, hotspot per migranti, aeroporti, navi e alberghi
e aiuterà il personale medico-sanitario a relazionarsi con i pazienti con difficolta
comunicative.
Contact: Martyna Zglenicka
martyna.zglenicka@gmail.com
zglenicka@speaktome.it
tel. 393737826271
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Joinyourbit - la piattaforma per i Contratti Digitali su blockchain
Joinyourbit
Digitalizzazione

Un innovativo Digital Service Provider high-tech che opera secondo un modello di
business basato sulle transazioni documentali come nuova “currency”.
Joinyourbit (JYB) è un software in-cloud di Digital Transaction Management (DTM)
avanzato. Offre servizi per gestire e automatizzare un’ampia gamma di processi
di business incentrati sulle transazioni documentali che coinvolgono persone,
documenti, dati e operazioni interne ed esterne a una singola azienda.
La piattaforma rispetta le norme su sicurezza e privacy di tutto il mondo, garantisce
l’identità dei soggetti coinvolti, velocizza i workflow approvativi, applica la firma
digitale a validità legale e traccia le transazioni su blockchain per notarizzazione
e proof of existence.
JYB garantisce affidabilità totale, una migliore business performance, sicurezza
delle informazioni e pratiche green di risparmio della carta.
Contact: Antonella Roselli
antonella.roselli@joinyourbit.com
tel. 3476558166
www.joinyourbit.com
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Openthesis
OPENTHESIS
Innovazione, ricerca e TT

Openthesis vuole alimentare la passione e l’ambizione degli studenti universitari,
offrendo continui collegamenti con il mondo del lavoro. Tramite un’apposita
piattaforma, le aziende potranno proporre agli studenti challenge da risolvere come
elaborato d’esame o tesi di laurea, attraverso il pagamento di un fee che comprende
un determinato numero di partecipanti e la definizione del montepremi.
Per gli studenti, le challenge metteranno in palio colloqui, internship o premi in
denaro e permetteranno di interagire con diverse realtà aziendali, diventando così
uno strumento per aumentare le opportunità di formazione e di carriera.
Inoltre le università potranno migliorare il proprio tasso di placement, i docenti
potranno proporre progetti reali ai loro studenti e le aziende potranno migliorare
i rapporti con gli atenei e l’employer branding, effettuando processi di scouting
approfonditi.
Contact: Daniel Morosan
danielgmorosan@gmail.com
tel. 3247777252
openthesis.it
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Menzione Speciale

Sell In-To China
Selling
Digitalizzazione

Un collegamento diretto con la Cina, senza bisogno di nessuna competenza
linguistica o di mercato.
La piattaforma consente a qualunque impresa di creare un flagship store,
scegliendo il layout del negozio e caricando immagini dei prodotti e testi in italiano,
per essere online su WeChat e Taobao, i principali canali cinesi di e-shopping,
usati dal 98% della popolazione. Sell In-To China notifica l’arrivo di ordini, prenota
il corriere scelto dal cliente, crea etichette scaricabili e documentazione per la
spedizione, gestendo l’intero processo di vendita, dal prelievo alla consegna dei
prodotti. Le aziende ricevono report mensili con le vendite effettuate e
pagamenti in euro.
Si può scegliere tra quattro diversi piani di abbonamento che prevedono una gamma
più o meno ampia di prodotti e diversi livelli di assistenza e commissioni
sulle vendite.
Contact: Riccardo Rubbiani
riccardo.rubbiani@sellintochina.com
tel. 3462335351
sellintochina.com

23

La
Seconda Call
Per partecipare alla seconda call di Boost Your Ideas è possibile
presentare idee fino alle ore 24.00 del 15 Marzo 2021.
Tutte le tecnologie sono ammesse e ogni idea è ben accetta, sia su uno
dei temi suggeriti sia trasversalmente a più temi.
Regolamento, moduli di iscrizione, FAQ e tutte le altre informazioni
necessarie sono disponibili on line su: boostyourideas.lazioinnova.it
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La
Terza Call
Per la terza call di Boost You Ideas, sarà possibile presentare progetti
dal 28 giugno al 9 agosto 2021.
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I
Partner
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È aperta anche la ricerca di soggetti interessati a collaborare.

Ogni Partner potrà indicare un ambito tematico preferenziale,
contribuire all’esame delle soluzioni proposte, fornire mentorship
ai team di proprio interesse e avere la possibilità di valutare in
anteprima possibili usi e applicazioni delle soluzioni presentate
e sviluppate, proponendo eventuali accordi di partnership,
investimento e accelerazione.

Possono candidarsi:
Potenziali utilizzatori: imprese di ogni dimensione, interessate a
intercettare e sostenere innovazioni a elevato impatto sociale o ad
utilizzare soluzioni innovative e nuovi modelli di business nell’ambito
dei propri processi di open innovation
Soggetti del settore pubblico allargato, del no profit e del terzo
settore, interessati a utilizzare e sperimentare nuove soluzioni per
i bisogni sociali emergenti
Acceleratori, incubatori, investitori, business angels, gestori di
piattaforme di crowdfunding e strutture specializzate nel sostegno al
capitale umano, alle startup e all’innovazione, interessati a contribuire
all’esperienza anche per intercettare idee, team e startup con un buon
potenziale per accompagnarli nelle fasi successive di crescita
Centri di competenza promotori della digitalizzazione e soggetti
attivi nella produzione e distribuzione di dati e informazioni utili alla
creazione di servizi e modelli di business in grado di rispondere ai
bisogni indicati dalla Call e disponibili a metterli a disposizione per
la validazione e lo sviluppo di soluzioni.

Regolamento e modulo per la candidatura sono disponibili on line su:
boostyourideas.lazioinnova.it
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boostyourideas.lazioinnova.it
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