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Comunicato Stampa

Due prodotti Italiani selezionati da eContentAward
vincono il prestigioso World Summit Award Mobile

eContentAward e WSA Mobile si svolgono sotto l’egida delle Nazioni Unite al
fine di selezionare le migliori applicazioni e servizi realizzati nel corso del 2012.
L’applicazione Map2App presentata a concorso da Pietro Ferraris per GreenBit
nella categoria m-Tourism & Culture e Positive Technology presentata a
concorso da Istituto Auxologico Italiano nella sezione m-Environment & Health
sono tra i 40 vincitori selezionati quest’anno tra più di 400 prodotti provenienti
da 102 nazioni.
Milano, 5 novembre 2012
Apps che aiutano un paziente affetto da Alzheimer o convertono i vostri dintorni in un
cyber spazio in realtà aumentata per permettervi di giocare on line con i vostri amici
sono solo due esempi delle innovative applicazioni selezionate quest’anno quali vincitori
del World Summit Award mobile (WSA-mobile). Organizzato su base biennale il concorso
seleziona 40 Apps d’eccezione tra quelle prodotte in tutto il mondo. Quest’anno ben due
prodotti Italiani sono stati selezionati tra i 40 migliori prodotti al mondo. L’applicazione
Map2App presentata a concorso da GreenBit SNC di Pietro Ferraris e C. nella categoria
m-Tourism & Culture e Positive Technology presentata a concorso da Giuseppe Riva per
l’Istituto Auxologico Italiano nella sezione m-Environment & Health.
Map2App - map2app è una piattaforma web che consente a chiunque disponga di buoni
contenuti relativi al territorio di creare la propria travel app per iPhone e Android e
distribuirla tramite Apple Store e Google Play. In pratica map2app è un CMS (content
management system) molto semplice da usare, un po’ come WordPress, che però, invece
di generare un blog genera guide turistiche per mobile, native e di ottima qualità.
La piattaforma è gratuita, chiunque può accedervi, creare la propria applicazione (app) e
testarla sul proprio dispositivo. Quando il creatore è soddisfatto della propria applicazione
può decidere se pubblicarla come Autore o come Publisher, gratis o a pagamento.
Ad oggi map2app ha pubblicato oltre 100 travel guides e questa soluzione sta
rapidamente venendo adottata da molte località in tutto il mondo che desiderano
produrre la propria guida turistica in formato di app per dispositivi mobile.
La giuria composta da esperti provenienti da tutto il mondo ha considerato map2app una
applicazione eccellente sotto tutti gli aspetti e significativamente innovativa sia per le
funzionalità offerte sia per l’approccio al mercato.
Positive Technology - Utilizzo del telefono cellulare è già stato sfruttato nella cura della
salute in generale, ma negli ultimi anni l'utilizzo di dispositivi mobili è in fase di studio
anche nel campo della salute mentale. Un settore emergente della ricerca è l'uso di
dispositivi mobili, in particolare smartphone e tablet, come strumenti di supporto per il
trattamento dei disturbi d'ansia e gestione dello stress. Nel loro insieme, i risultati di
questi studi pionieristici supportano l'utilizzo di dispositivi mobili per la valutazione e
gestione dello stress. L'esposizione ripetuta a stress psicologico è associato a numerose
malattie, tra cui malattie cardiovascolari, l'HIV / AIDS, cancro e depressione clinica.
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Positive Technology è un applicazione mobile, disponibile per iPhone e iPad che consente
il rilevamento automatico di stress momentaneo da misure comportamentali e fisiologici
raccolti attraverso un sensore indossabile (un orologio-come biosensore che rileva la
frequenza cardiaca e la risposta galvanica della pelle). Il modulo di decisione si sviluppa
su una base di conoscenza, utilizzando reti neurali e logica fuzzy algoritmi in grado di
combinare in ingresso le caratteristiche fisiologiche e comportamentali estratti dal
sensore e per classificare il livello di stress, a valle della conoscenza acquisita durante
una fase di formazione. In aggiunta, l'applicazione offre supporto in tempo reale per
l'utente attraverso la fornitura di esercizi di rilassamento, narrazioni e formazione
biofeedback direttamente attraverso lo schermo dei dispositivi mobili.
La giuria Internazionale ha particolarmente apprezzato quest’applicazione che, pur
utilizzando dispositivi largamente disponibili tra gli utenti, offre indubbiamente un servizio
innovativo di notevole valore aggiunto.
Un intero mondo di mobile apps
Quest’anno i 40 prodotti premiati dimostrano che in un mondo di sei miliardi si
connessioni su rete mobile, il futuro appartiene alle mobile apps.
Quale conseguenza del gran numero di nazioni partecipanti la maggior parte dei vincitori
proviene dall’Europa (21). In ogni caso i prodotti selezionati in Asia (8), Sud America (4),
Nord America (2) e nazioni Arabe (2) dimostra che l’innovazione su rete mobile è un
fenomeno globale. “Il nostro obiettivo è trovare Apps che facciano realmente la
differenza per tutti i popoli del mondo” afferma Peter A. Bruck presidente di WSA Mobile
mentre indica l’agenda delle Nazioni Unite per il premio mondiale. Bruck continua
sottolineando “I prodotti selezionati quest’anno dimostrano la ricchezza e la varietà delle
applicazioni mobile. E mostrano chiaramente che numerose interessanti soluzioni si
trovano fuori dai confini dell’Europa e degli Stati Uniti. Se desideriamo sfruttare appieno
il potenziale della tecnologia mobile non possiamo ignorare questi segnali lanciati da altri
continenti.”
Abu Dhabi – World Summit della diversità del “mobile”
Tutti i vincitori del concorso di quest’anno sono invitati ad Abu Dhabi. Dal 3 al 5 febbraio
2013 il WSA mobile ospiterà il congresso globale per i contenuti su rete mobile
trasformando Abu Dhabi nel centro del mondo “mobile”. L’evento sarà organizzato grazie
a ADSIC, partner chiave di WSA mobile, che metterà a disposizione dei vincitori una
piattaforma per presentare i loro servizi e progetti a potenziali partners ed investitori. In
aggiunta una speciale giuria sceglierà il miglior prodotto tra i cinque premiati per
ciascuna delle otto categorie presenti, avremo così i cinque campioni mondiali del 2013.
Per informazioni riguardanti MAP2APP
Pietro Ferraris
CEO of map2app
Email: pferraris@map2app.com
Tel +39 347 6124492
Per informazioni riguardanti Positive Technology
Giuseppe Riva
Istituto Auxologico Italiano
Email: giuseppe.riva@unicatt.it
Tel 39 02 619112726
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eContentAward in sintesi
eContentAward è organizzato annualmente da EC MEDICI Framework, nasce per
promuovere la creatività e l’innovazione nel settore dei nuovi media, selezionare su scala
nazionale i migliori contenuti digitali e promuovere la loro diffusione internazionale. I
migliori prodotti di ogni categoria potranno rappresentare ufficialmente l’Italia al
prestigioso World Summit Award (WSA,WSA Mobile, WSYA).
Per i giovani talenti la partecipazione ad eContent Award assume un significato ancora
più importante in quanto incoraggia la creatività ed il confronto con professionisti ed
esperti di fama mondiale. Inoltre proietta i giovani verso concorsi ed opportunità
internazionali.
World Summit Award Mobile in sintesi
Organized by the International Center for New Media (ICNM) in Salzburg, the World
Summit Award Mobile is a global initiative within the framework of the United Nations
World Summit on the Information Society (WSIS). The award takes place on a biannual
basis, in collaboration with UNESCO, UNIDO, UN GAID and WSA-mobile’s key partner,
Abu Dhabi Systems & Information Center
Contatti
Per
informazioni
riguardanti
eContentAward
alfredo.ronchi@polimi.it, mob +39 393 0629373

contattare

Alfredo

M.

Ronchi,

Per informazioni o immagini riguardanti WSA Mobile, contattare Mr. Matthias Gruber,
gruber@icnm.net, tel +4366263040835.

