
 

 

 

Mini-imprese finaliste BIZ Factory 2020 
 
  

AMA JA-Italia  
Ipsia “G. Ceconi” di Udine, Friuli Venezia Giulia   
PAGINA VETRINA 
EAGLE ENTRY è un sistema d’ingresso che interfaccia il sistema di controllo 
accessi con un sistema di vendita on line di ticket e di merchandising ad agenzie 
e strutture di intrattenimento. Mediante il sistema EAGLE ENTRY si possono 
velocizzare di gran lunga le code e garantire la sicurezza grazie ad un sistema di 
controllo a tre fattori riconoscimento: biometria facciale, Qr-code, Rfid e 
temperatura corporea (per Covid-19) garantendo il massimo della sicurezza. 
 
 

BookTrading JA  
Liceo Scientifico Economico Sociale “L. Lanfranconi” di Genova, Liguria 
PAGINA VETRINA  
Applicazione che permette di scambiare libri scolastici senza l'utilizzo di denaro, 
ma attraverso un sistema basato su gettoni virtuali. Lo scambio diretto tra 
proprietario e acquirente limita così il guadagno dei servizi intermediari 
assicurando maggior convenienza ai singoli utenti. 

 
 
 

CompHouse JA  
ISIS “A. Malignani” di Udine, Friuli Venezia Giulia  
PAGINA VETRINA 
CompHouse JA ha studiato come innovare i Composter tradizionale al fine di 
diffonderne la distribuzione e l'uso effettivo. Il composter progettato (che potrà 
essere prodotto in diverse dimensioni, adattandosi ad ogni realtà abitativa) 
permette una consapevole gestione dei rifiuti, il riuso dei rifiuti organici; 
fornisce inoltre materiale per la cura dell'ambiente a costo 0. 

 
 

CutCut JA 
I.T.I.S. "Sen. O. Jannuzzi" di Andria, Puglia 
PAGINA VETRINA 
CutCut è una piattaforma, accessibile da qualsiasi dispositivo, che semplifica la 
prenotazione di servizi di acconciatura. Il cliente può decidere il salone, la 
prestazione da un catalogo interattivo, l’orario e pagare. Il professionista avrà 
accesso al calendario delle prenotazioni avendo la possibilità di gestire giorni e 
orari. 

 
 
 
 
 

https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/ama-ja-italia/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/booktrading-ja/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/comphouse/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/cutcut-ja/


 

Esport Linker JA  
ITI "G.B. Bosco Lucarelli" di Benevento, Campania 
PAGINA VETRINA 
Esport Linker è la piattaforma social per videogiocatori amatoriali, con lo scopo 
di creare opportunità economiche e rendere la loro passione una professione. È 
il social che punta a far emergere nuovi giocatori, rendendoli così appetibili a 
Team Professionisti e Sponsor. 

 
 

Europa Community Service JA 
ISIS Europa di Pomigliano d'Arco, Campania 
PAGINA VETRINA  
ECS JA propone alla cittadinanza, che vive come un labirinto burocratico i 
rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l’Ente Comunale, un sistema di 
quadri multimediali interattivi, che favoriscono la fruibilità dei servizi, attività e 
strutture di pubblica utilità, per fornire supporto digitale e ridurre il digital 
divide. 
 

 

Green Savers JA 
I.T.T. "E. Majorana" di Milazzo, Messina  
PAGINA VETRINA  
Green Savers JA produce APS 2.0, una struttura intelligente capace di 
proteggere le coltivazioni adattandosi alle diverse condizioni climatiche. 
Mediante una scheda a microcontrollore, dei sensori e due teli protettivi 
motorizzati, APS 2.0 sceglie autonomamente il tipo di protezione da offrire alle 
coltivazioni, proteggendole in ogni momento da eccessivo irraggiamento solare, 
pioggia, grandine, gelo e vento. 
 

 

HealTea Box JA  
ITE “Imiberg” di Bergamo, Lombardia 
PAGINA VETRINA  
Partendo dall’idea del tè, dell’ecosostenibilità e del salutare abbiamo è nata 
HealTea Box. La box oltre al kit per preparare e servire tè e tisane contiene semi 
di camomilla e carta pietra, un materiale innovativo, impermeabile e composto 
all’80% da carbonato di calcio, che adagiato sul fondo della scatola la trasforma 
in un vaso adatto alla coltivazione, donandogli quindi una seconda vita. 
 

 

HermeSway JA  
ITT "Leonardo da Vinci" di Viterbo, Lazio  
PAGINA VETRINA  
HENA (HEar NeAr) è un kit composto da due dispositivi per la sicurezza stradale 
di non udenti o ipoudenti: il primo  è un visualizzatore digitale di particolari 
frequenze di suono, quali ambulanze o sirene della polizia e indica direzione e 
provenienza; il secondo è un triangolo a led luminosi che, posizionato sul 
cruscotto posteriore del veicolo, si attiva ad ogni frenata, mostra la figura di un 
orecchio barrato e avverte i conducenti che seguono che alla guida c'è una 
persona non udente. 
 
 

 

https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/esport-linker-ja/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/europa-community-service-ja/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/green-savers-ja/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/healttea-box/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/hermesway/


 

JaDedalo 
ITTS “Fedi-Fermi” di Pistoia, Toscana  
PAGINA VETRINA  
Il prodotto sviluppato da jaDedalo prende il nome di Agorà. Questa è una 
software app che permette agli studenti di comunicare tra loro, anche se in 
classi o scuole diverse. In questo modo, l'interconnettività che si creerà tra gli 
studenti permetterà a tutti loro di fare nuove conoscenze, di aiutarsi 
vicendevolmente e di conoscere nuovi ambienti. 
 
 

JAEcoEnterprise  
Liceo "Don Tonino Bello" di Copertino, Puglia 
PAGINA VETRINA  
Ecover è una cover con un supporto sul retro che permette di riporre al suo 
interno i mozziconi delle sigarette. Offre dunque a coloro che fumano una 
soluzione pratica e maneggevole mirata a limitare l’inquinamento ambientale 
dovuto alla presenza di mozziconi gettati in giro per le strade, spiagge, parchi. 
 
 

JobsxNeet JA 
ITI "G.B. Bosco Lucarelli” di Benevento, Campania  
PAGINA VETRINA  
Jobs X Neet è un portale di lavoro on demand dove i giovani NEET offrono 
prestazioni di lavoro trasversali. La domanda e l’offerta sono gestite con un 
sistema di geolocalizzazione e interazione utenti in tempo reale. La condivisione 
delle possibili problematiche e delle soluzioni adottate attraverso video tutorial 
o live chat aumenta la garanzia di risoluzione del problema al cliente e la 
formazione dei NEET. 
 
 

Leaflife JA 
ISIS “A. Malignani” di Udine, Friuli Venezia Giulia 
PAGINA VETRINA  
Ninfa è un sistema costituito da un apparecchio bluetooth, che ha la funzione 
di monitorare l'umidità delle piante in vaso, permettendo così di farle crescere 
in perfette condizioni, evitando inutili sprechi di risorse idriche. L’apparecchio 
elettronico è connesso ad uno o più sensori posti nel terreno, che avvisano 
quando è necessario annaffiare. 
 
 

Linfa JA  
ITTS "A. Volta" di Perugia, Umbria  
PAGINA VETRINA  
Il prodotto realizzato è ”Applà”, un’app che supporta la cura degli “anziani 
attivi” da parte delle loro famiglie, consentendo ai primi di godere dell’aiuto dei 
famigliari, senza sentirsi limitati nell’autonomia o negli spostamenti. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/dedalo/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/jaecoenterprise/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/jobs-x-neet-ja/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/leaflife-ja/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/linfa-ja/


 

 

LUGGAGGEE JA  
I.I.S. “G. Marconi” di Dalmine, Lombardia 
PAGINA VETRINA  
LUGGAGGEE JA permette di scegliere da un ampio catalogo i vestiti che si vuole 
trovare in una “valigia virtuale” direttamente in albergo.  
 
 

Power of Nature JA 
ITCG “F. Niccolini” di Volterra, Toscana  
PAGINA VETRINA  
Power of Nature JA realizza un cosmetico costituito da una sfera di shampoo 
creata solo con ingredienti biologici, tipici del territorio Volterrano. Queste 
sfere possono avere, infatti, tre ingredienti principali: il vino, il miele e il latte. 
 
 

Rainless JA  
Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, Lombardia 
PAGINA VETRINA  
Tutti coloro che praticano lo sci sanno che uno dei problemi principali è la 
mancanza di visibilità in caso di neve o pioggia. Rainless offre quindi una 
soluzione innovativa: una pellicola in materiale plastico biodegradabile 
idrorepellente che permette alle gocce d’acqua di scivolare velocemente sulla 
maschera senza lasciare residui. 
 
 

RIcycle JA 
IIS “C. Rosatelli” di Rieti, Lazio 
PAGINA VETRINA  
RiCycle è un progetto che vuole garantire un servizio di bike sharing a Rieti, con 
lo scopo di renderlo più efficiente, facile e intuitivo. Tutto sarà basato su 
un’applicazione ibrida, divisa in due categorie: una versione gratuita, ed una 
versione a pagamento. 
 
 

SOS FOOD JA 
ITT “E. Majorana”, Milazzo, Messina  
PAGINA VETRINA  
Farming Swap è la community che collega la tecnologia digitale alla tradizione 
contadina permettendo la condivisione dei prodotti agricoli scartati o non 
raccolti per non convenienza del mercato, riducendo lo spreco nella prima fase 
della filiera agricola. Sul sito si può barattare, donare, vendere frutti e ortaggi 
ad utenti che abitano più o meno nella stessa zona e adottare terreni 
coltivandoli personalmente o facendoli gestire al contadino e ricevendo il 
raccolto direttamente a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/luggagee-ja/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/power-of-nature-ja/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/rainless-ja/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/ri-cycle/
https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/sos-food-ja/


 

 

Spill Drink JA 
Liceo “Don Tonino Bello” di Copertino, Puglia 
PAGINA VETRINA   
Il prodotto ideato è Double-Taste, una borraccia multifunzionale unica nel suo 
genere che consiste in 2 semi-borracce di circa 300 ml e 1 piccolo contenitore 
sottostante. 
 
 

TECHVISION JA  
IIS “L. Luzzatti” di Venezia, Veneto 
PAGINA VETRINA  
L'azienda sviluppa, produce e commercializza accessori indossabili che 
funzionano come sistemi di riduzione dei limiti alla libertà di movimento in 
contesti urbani delle persone con difficoltà visive.  

 

 

https://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/98545/
http://www.impresainazione.it/pagina_vetrina/techvision-ja

