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Premiata una nuova "app"
per trovare professionisti
Start up pontina vince il Myllenium Award
Marco Cusumano

INNOVAZIONE
Un premio nazionale dedicato a
Raffaele Barletta, uomo simbolo
del boom edilizio degli anni Sessanta e Ottanta a Latina, dove costruì 2.700 appartamenti. E' stato organizzato dal figlio, Paolo
(nella foto), che ha voluto lanciare il Myllennium Award,un contest rivolto agli under 30,la generazione dei cosiddetti "Myllennials", e ai loro progetti creativi.
Nulla a che fare con l'edilizia, ma
più che altro con l'innovazione,
quelle idee che potrebbero rivoluzionare un settore specifico
ma sulle quali, purtroppo, inancano spesso gli investimenti necessari.
Il contest si è concluso con la
premiazione, nella sezione MySTARTUP, di due applicazioni
decisamente innovative,una delle quali realizzata da un altro
pontino. Si tratta di Diego Armando Capponi,ideatore di "Salty", la prima app che favorisce
l'incontro tra domanda e offerta
di prestazioni lavorative. La giuria, che ne ha decretato la vittoria per originalità, qualità del
servizio e utilità sociale, era composta da Paolo Barberis, consigliere per l'Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Luca De Biase, direttore
Nòva24,Laura Mirabella, Managing Director uFirst e Riccardo
Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara Ferragni.

COME FUNZIONA
Serve un elettricista, un idraulico, un programmatore, una baby sitter? L'applicazione "Salty"
funziona in maniera molto semplice raccogliendo le richieste
dei clienti e individuando il pro-

fessionista più vicino,favorendo
colui che risponde al meglio alle
caratteristiche richieste. L'utente, dopo essersi registrato con
pochi click, può cercare la persona di cui ha bisogno, contattarla
direttamente attraverso l'applicazione e decidere se affidare o
meno il lavoro. In caso positivo,
al termine del lavoro sarà lasciata una valutazione, un feedback.
Più il voto sarà alto, più il professionista avrà possibilità di intercettare nuovi clienti grazie alla
"buona reputazione" che si crea,
lavoro dopo lavoro. Un meccanismo già ampiamente collaudato
su numerose piattaforme famose,come Tripadvisor o Ebay, ma
che ora si potrà estendere anche
ai professionisti, i freelance, coloro che offrono soprattutto servizi più che prodotti. Grazie alle
oltre 30 categorie lavorative incluse, Salty intende creare un
percorso di ricerca agevolato per
ogni necessità,che permetta una
selezione più accurata e ponderata della figura lavorativa di cui
si necessita, rispetto ai tradizionali metodi oggi utilizzati. Oltre
alla descrizione delle competenze vengono visualizzate anche le
tariffe e la disponibilità, in modo
da garantire il maggior livello di
trasparenza possibile, consentendo anche un facile confronto
tra professionisti simili. Oltre a
"Salty" è stata premiata l'app
"Opcnmove", un sistema di bigliettazione per il trasporto,semplice e veloce che è gitì attivo in
Trentino,Il progetto "Salty" è stato realizzato, oltre che da Diego
Capponi, dai co-founder Roberto e Gianmarco Fratini.
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