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IN TICINO ANCORA CREATIVITÀ E VALORE NEL SETTORE DELL’INFORMATION TECHNOLOGY
Al via la premiazione della quarta edizione del “Riconoscimento ated – ICT Ticino”
Premio: 8'000 Franchi
Anche in Ticino si fanno progetti d’avanguardia e si sviluppano idee e soluzioni meritevoli in
ambito di Information & Communication Technology (ICT); e non solo realizzati all’interno di
medie e grandi aziende ma sviluppati anche da piccole realtà aziendali, ditte individuali o studenti.
Questa terza edizione ha dimostrato ancor più di quelle precedenti un elevato livello dei progetti
presentati a concorso e tante idee veramente interessanti. Arduo per la giuria selezionare il
vincitore.
Una dimostrazione che anche il nostro Cantone, con le proprie aziende, le università e scuole
d’informatica a tutti i livelli, sviluppa sempre più le capacità d’innovazione e di creatività
nell’applicazione delle nuove tecnologie, leva sempre più determinante per la crescita
dell’economia mondiale. Un settore, quello dell’ICT, che in Ticino negli ultimi 10 anni è cresciuto
ben più del 60% e che nel 2005 contribuiva a ben il 6.4% del PIL cantonale.
Grazie al concorso promosso da ated – ICT Ticino (l’associazione cantonale di riferimento per
l’Information and Communication Technology) e sostenuto da alcune aziende sponsor del Cantone
(Athon, Banca Popolare di Sondrio (Suisse), B-Source, BSI, BancaStato, Cornèr Banca, Deloitte, MTF
Business Solution, Orange Communications, RFr Consult, Serin - Fincons Group, Thema Consulting,
Tinext) è stato possibile promuovere e valorizzare soluzioni, idee, contributi ed attività intellettuali
meritevoli nel settore dell’ICT, nate e sviluppate nel nostro Cantone.
La Giuria del concorso, formata da professionisti del settore, ha esaminato le proposte dei 14
candidati, 4 delle quali approfondite anche tramite delle audizioni. Al/ai vincitore/i sarà data la
possibilità di presentare il loro progetto al pubblico in occasione della premiazione.
Il premio verrà consegnato durante la cerimonia, aperta al pubblico, che avrà luogo
mercoledì 20 aprile, dalle ore 17.30
presso il Ristorante Castelgrande a Bellinzona
L’apertura della conferenza stampa sarà tenuta dal Direttore Augusto Chollet, responsabile
Multimedia RSI.
Andrea Demarchi
presidente ated – ICT Ticino / 20 aprile 2011
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I VINCITORI (parimerito)
Bmob di JULIEN BUROS
Bmob è una soluzione altamente innovativa, ideata dall’entusiasmo imprenditoriale di un team di giovani motivati
e preparati che hanno saputo combinare in modo intelligente necessità (nella fattispecie la ricerca di parcheggi)
con un avanzato uso della tecnologia. Contestualizzato nell’uso cittadino il progetto si pone l’obiettivo di risolvere
il problema di conoscere non solo la disponibilità immediata di parcheggi cosiddetti “non controllati” (quelli cioè
al di fuori di autosili e non controllati da barriere) ma di saperne altresì prevedere la loro occupazione nei
successivi 5, 10 e 30 minuti, grazie ad appositi algoritmi matematici previsionali. Un esempio di tecnologia ICT
utilizzato per l’ambiente, per la messa in pratica del concetto di mobilità sostenibile.
Volleyscout di SANDRA GABAGLIO
Volleyscout è un’applicazione Android, ideata e realizzata da una precisa visione commerciale da parte di una
giovane imprenditrice.
Applicativo finalizzato per la raccolta e l’analisi di dati per la valutazione delle prestazioni degli atleti durante la
partita. Permette l’identificazione dei punti di forza e di debolezza della squadra e consente un intervento in
tempo reale per risolvere i problemi identificati.
Lo strumento per il professionista ora disponibile anche per gli appassionati; dal Ticino un’applicazione pratica e
professionale usata già a livello internazionale e con un forte potenziale per altri sport.
LE DUE MENZIONI DELLA GIURIA
Trumoty di ANTONIO TADDEO E SLOBODAN LUKOVIC
Intuizione tecnologica per le opportunità potenzialmente offerte dall’idea/soluzione basata su un’applicazione
mobile (smart-phone) per l’acquisizione di informazioni sulla propria posizione GPS e velocità di crociera, dalle
quali poter implementare una moltitudine di nuovi e innovativi servizi, socialmente utili e pratici.
La mobilità privata cittadina vista come un servizio di interesse individuale e aziendale, un ulteriore passo verso la
coerenza ambientale grazie all’ICT.
Where Are You di MARCO TETTAMANTI
Soluzione semplice, ma alquanto geniale ed efficace, l’applicazione “Where are you” nasce dall’idea di aiutare le
persone disabili, e non solo, in difficoltà fornendo un supporto semplice, intuitivo e soprattutto economico,
utilizzabile praticamente ovunque.
L’applicazione risponde ad un problema vero, ovvero di essere facilmente rintracciabili anche in situazione di
emergenza, in cui si risulta impossibilitati – per qualsiasi ragione – a comunicare con altri per il tramite di uno
smartphone.
La tecnologia ICT al servizio della vita in maniera pratica.
LA GIURIA DEL CONCORSO
Renato Arrigoni
Carlo Luigi Caimi
Roberto Fridel
Danilo Giorgetti
Lorenzo Medici
Nicola Nembrini
Roberto Pezzoli

Membro Direzione Generale, BancaStato, Bellinzona
Avvocato, titolare Studio Legale Caimi, Lugano
Ingegnere, titolare Studio consulenza RFr Consult, Lugano
General Manager e fondatore di AIM Consulting SA, Lugano
General Manager, Athon SA, Bioggio
Direttore, Tinext SA, Bioggio
Direttore, Cornèr Banca SA, Lugano

