Premio Nazionale
per l’Innovazione nei Servizi
· edizione 2016 ·

13 luglio 2016

Premiati e Motivazioni

SETTORE TERZIARIO
Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi
VINCITORI
Impresa vincitrice

UNES MAXI SPA

Categoria premio

Commercio

Provincia

Milano

Motivazione

Per il progetto Temporary Store Il Viaggiator Goloso. “ Per aver sviluppato nella città di
Milano un format innovativo di temporary store, indipendente dal supermercato, che esalta i
prodotti a marchio privato puntando su storytelling, layout del punto vendita ed estetica del
servizio, con risultati economici ben al di sopra delle medie di settore ”.

Ritira il premio

Mario Gasbarrino, Presidente e Amministratore Delegato

Impresa vincitrice

PISCOR SRL

Categoria premio

Commercio

Provincia

Pescara

Motivazione

Per il progetto Piscor. “ Per aver sviluppato un sito di e-commerce “verticale” specializzato
in attrezzature e articoli per la pesca sportiva che, attraverso l’uso intelligente dei social e di
strumenti più tradizionali come il magazine, riesce a generare traffico aggiuntivo sul sito con un
ottimo posizionamento sui motori di ricerca ”.

Ritira il premio

Giovanni Delle Donne, Amministratore Delegato

Impresa vincitrice

BOOKINGBILITY SRLS

Categoria premio

Turismo

Provincia

Palermo

Motivazione

Per il progetto Bookingbility. “ Per aver sviluppato nel filone del turismo accessibile una
piattaforma di booking online dotata di particolari filtri di ricerca dedicata alle strutture turistiche
adeguate per l’accoglienza di utenti disabili o con esigenze speciali ”.

Ritira il premio

Annalisa Riggio, Fondatrice
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Impresa vincitrice

ITALIAN HOTELS & FRIENDS

Categoria premio

Turismo

Provincia

Como

Motivazione

Per il progetto Italian Hotels & Friends. “ Per aver sviluppato la prima rete italiana di strutture
alberghiere di piccole e medie dimensioni a gestione familiare condotte da giovani che si
caratterizzano per un forte radicamento sul territorio, condividendo campagne promozionali
anche sui social, centrale di acquisto, pacchetto clienti e scontistica dedicata anche ai dipendenti
delle strutture coinvolte per uniformare l’offerta ”.

Ritira il premio

Marco Bianciardi, Co-Fondatore

Impresa vincitrice

WHAT A SPACE SRL

Categoria premio

ICT nei Servizi

Provincia

Milano

Motivazione

Per il progetto What a Space. “ Per aver sviluppato un marketplace per l’affitto temporaneo di spazi
commerciali che facilita la ricerca di soluzioni più efficienti e meno costose per l’organizzazione
di eventi e l’apertura di negozi anche in formula di temporary store, particolarmente interessante
per gli operatori online, con la possibilità di usufruire di servizi dedicati come designer, allestitori
di vetrine, dj, catering, ecc. ”.

Ritira il premio

Andrea Sesta, Amministratore Delegato

Impresa vincitrice

CAREPY SRL

Categoria premio

Service Design nei Servizi

Provincia

Barletta

Motivazione

Per il progetto Carepy. “ Per aver sviluppato, in ambito healthcare, una soluzione informatica con
App Mobile che facilita lo scambio di informazioni tra paziente e medico di famiglia e tra paziente
e farmacista, finalizzata ad aumentare l’aderenza terapeutica, per anziati e malati cronici, con
benefici importanti in termini di terapia e risparmio di spesa per il servizio sanitario nazionale” .

Ritira il premio

Davide Sirago, Co-Fondatore e Amministratore Delegato
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MENZIONATI
Impresa menzionata BEEPRY SRL
Provincia

Napoli

Motivazione

Per il progetto Beepry. “ Per aver sviluppato un servizio di comparazione voli ed hotel dotato di
un particolare algoritmo che consente di individuare i collegamenti aerei e l’offerta ricettiva ai
migliori prezzi possibili su itinerari turistici con più destinazioni”.

Ritira il premio

Salvatore Ambrosino, Amministratore

Impresa menzionata FASTYLE SRL
Provincia

Latina

Motivazione

Per il progetto Fastyle. “ Per aver sviluppato un portale web integrato con App e strumenti social
per digitalizzare la classica agenda cartacea di saloni e centri di bellezza, con l’obiettivo di
ottimizzare processi organizzativi del negozio, turni di lavoro e relazione con il cliente, che può
prenotare in autonomia e in qualsiasi momento il proprio appuntamento”.

Ritira il premio

Antonio Fabrizio, Co-Fondatore e Amministratore Delegato

Impresa menzionata FULLOVER SRL
Provincia

Ravenna

Motivazione

Per il progetto Saltacassa. “ Per aver sviluppato, seguendo il trend del social-commerce, un
sistema di pagamento in mobilità tramite smartphone che, soprattutto nei locali affollati, consente
al negoziante/pubblico esercizio di ottimizzare la gestione delle code e al cliente di generare la
prova – da far leggere ad una stampante fiscale automatica direttamente – dal proprio device”.

Ritira il premio

Giancarlo Cassani, Presidente

Impresa menzionata KADO’ SNC
Provincia

Piacenza

Motivazione

Per il progetto Kadò Flower Design. “ Per aver trasformato un classico negozio di fiori in un
moderno conceptstore puntando su assortimento più ampio, personalizzazione del servizio,
community online ed eventi a tema che valorizzano lo spazio fisico creando traffico aggiuntivo
nel negozio”.

Ritirano il premio

Daniele Tansini e Davide Fanzini, soci titolari

4

Impresa menzionata SELLF SRL
Provincia

Treviso

Motivazione

Per il progetto Sellf. “ Per aver sviluppato una business App con CRM integrato, utile a
professionisti e commercianti in mobilità per incrementare le opportunità di vendita e gestire
in maniera tempestiva ed efficace la relazione con i clienti, capace di integrare informazioni di
contesto in base al momento e al luogo di lavoro”.

Ritira il premio

Diego Pizzocaro, Amministratore Delegato

Impresa menzionata ZF SRL
Provincia

Pisa

Motivazione

Per il progetto ZonzoFox . “ Per aver sviluppato, nel filone App + portale, con importanti risultati
in termini di utenti raggiunti e contenuti visualizzati, una guida turistica digitale che accompagna
il turista alla scoperta del territorio italiano attraverso itinerari su misura e informazioni in tempo
reale lungo il percorso di visita” .

Ritira il premio

Marco Rizzone, Co-Fondatore e Amministratore Delegato
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