
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
IL PROGETTO 
 
“E Se Funzionasse?” è un progetto realizzato dal Comitato regionale Giovani Imprenditori di 
Confindustria Marche in seguito all’esperienze maturate dai gruppi territoriali, con l’obiettivo 
di promuovere ed attivare operazioni di scouting, attente alle nuove idee e startup, e per fare 
“mentoring” agli aspiranti imprenditori, per renderli consapevoli di che cosa sia la “creazione 
d’impresa” ed il complesso mondo del proporre e sviluppare nuove ed innovative idee.  
 
Questa prima edizione a livello regionale, oltre alla consueta collaborazione dell’incubatore 
certificato BP Cube, vede la partnership dell’Università di Camerino, dell’Università di 
Macerata, dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo 
Bo”, dell’ISTAO - Scuola di formazione Manageriale Istituto Superiore Adriano Olivetti, degli 
incubatori The Hive e Hub 21, dell’Istituto di Istruzione Superiore Volterra Elia e di DGT Media 
Salad. 

 
Il progetto nasce per selezionare le idee di business più brillanti del territorio e per supportare 
l’avvio di nuove imprese offrendo non solo la possibilità di dar voce alla propria idea ma anche 
strumenti e indicazioni per concretizzarla.  
 
Ad inizio dicembre, dopo la prima fase di scrematura, sono state sottoposte al giudizio della 
Commissione di Valutazione, composta dai partner del progetto, 20 idee innovative di business. 
Da questa giornata di selezione 10 sono state le idee che hanno potuto accedere ai corsi di 



 
 
 
 

 

 

 

formazione e competere per l’evento finale. Le giornate di formazione sono state fornite dai 
partner del progetto ed hanno affrontato le seguenti tematiche: 

 Business model canvas & pitch elevator 
 Business plan e piano finanziario 
 Startup e reti commerciali 
 Startup e mondo startup 
 Public speaking e teamworking 
 Approccio allo sviluppo del progetto di business 
 La proprietà intellettuale 

 
 
 
LE IDEE SELEZIONATE 
 
ALBA è una piattaforma virtuale di Psicologia che funge come un vero e proprio strumento 
lavorativo nel quale si incontrano curiosi, pazienti, tirocinanti e professionisti in ambito 
psicologico.  

 
ANDREA LAUDAZI Il progetto consiste nel trasformare un'azienda agricola in un'impresa 4.0  
 
EPOS è la soluzione completa al problema della raccolta differenziata dei rifiuti tramite il porta 
a porta e dei suoi costi più alti rispetto alle altre modalità di raccolta. 
 
ESTXT smart textile per la riabilitazione medica che sfrutta le potenzialità del 3d knitting e 
l'impiego di filati conduttivi. 
 
MARCHE ROAD è un’offerta turistica chiara, omogenea, garanzia di qualità, che mette in rete 
le strutture e le iniziative già in essere sul territorio, rendendole accessibili attraverso una 
mappa interattiva. 
 



 
 
 
 

 

 

 

TAMATARA è la piattaforma marketplace che renderà accessibile e semplice l’acquisto di 
oggetti unici, personalizzati e di design realizzati grazie alle potenzialità della stampa 3D ed a 
tecniche artigiane. 
 
THE ART OF FABRICS è un servizio innovativo di vendita online di un prodotto tessile totalmente  
customizzabile attraverso un configuratore 
 
TOTY Sistema di Orientamento per la grave minorazione visiva infantile che stimola i sensi 
residui per lo sviluppo della mobilità  
 
WELLNESS ON TRAIN Il vagone WellnessOnTrain offrirà un mix bilanciato dei più moderni 
attrezzi isotonici e cardio, fornendo programmi personalizzati agli obiettivi stabiliti dagli utenti 
che si inseriscano nelle tempistiche dei loro viaggi. 
 
ZYX è un visualizzatore capace di restituire un’ottima resa grafica del prodotto esplorabile in 3D 
tutto direttamente online attraverso il web browser.  
 

 
 
 

L’EVENTO FINALE 
Il 29 febbraio alle ore 10.00 si terrà presso la sede di Confindustria Marche- via R. Bianchi, 
Ancona – l’evento finale di “E se funzionasse?” durante il quale le 10 idee finaliste avranno 
l’opportunità di presentare pubblicamente il proprio progetto di fronte ad una platea di 
potenziali investitori, fornitori, imprese e partner del progetto. 
L’idea vincitrice nella categoria Startup potrà beneficiare di un percorso di incubazione gratuito 
di 6 mesi presso l’incubatore certificato BP Cube che permetterà di validare l’idea di business 
sul mercato tramite la consulenza e l’esperienza del network di specialisti di BP Cube. 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 
Programma dell’evento: 
 
Ore 9.30  Registrazione partecipanti 
 
Ore 10.00  Saluti introduttivi 
 
Ore 10.20  Presentazione dei progetti finalisti 
 
Ore 11.20  Testimonianze di startup di successo 
 
Ore 11.40  Proclamazione progetto vincitore  
 
Ore 12.00   Aperitivo con networking 
 


