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App Quality, la startup cremonese con sede al CRIT,
prima in "digitale"
Premiata a Milano dallâ€™UniCredit Star Lab.
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Mondo Padano torna in edicola fino a giovedÃ¬ 15
agosto con una nuova ricchissima edizione! Non
mancate!!!
VenerdÃ¬ 2 agosto Mondo Padano torna in edicola!!!
AttualitÃ , inchieste, politica, costume e societÃ , cultura,
oltre al consueto dorso di economia dedicato al mondo
del »
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...

Notizie Flash
Il Â 16 luglio 2019,Â presso l'UniCredit Tower a Milano, si Ã¨ tenuta la Commissione che ha
premiato le startup piÃ¹ innovative del settoreÂ Digital.

31/07/19 18:11

La Commissione era composta dai principali player italiani del settore tra cui:
Â
Giorgio Aravecchia, Direttore Risorse Umane e New Media,Â PANINI
Enrico Mercadante,Â Responsabile per l'Innovazione, le Architetture e la Digital
Transformation,Â CISCO
Valerio Momoni, Responsabile Marketing, Product and Business,Â CERVED
Roberto Privitera,Â Responsabile Marketing e Business Development,Â ACANTHOÂ (GRUPPO
HERA)
Stefano Reale, CFO,Â RDS
Paola Scarpa, Responsabile Client Solutions, Data & Insights,Â GOOGLE
Davide Stefanelli,Â CFO e Vice Presidente,Â Â VEM SISTEMI
Â
Â
LaÂ prima classificataÂ per il settore Digital Ã¨ la startup cremoneseÂ AppQuality, resident del
CRIT â€“ Polo per lâ€™Innovazione Digitale, dove si Ã¨ insediata nel 2015.Â
AppQuality, leader nel Crowdtesting in Italia,Â aiuta le aziende ad ottenere prodotti digitali (app,
website, chatbot, prodotti IoT, ecc) di altissima qualitÃ con una stupefacente esperienza d'uso

Nota della Giunta comunale e del Presidente della Provincia di
Cremona

Cremona-Mantova, bene lâ€™impegno della Regione,
ma serve anche il raddoppio della linea ferroviaria
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App Quality, la startup cremonese con sede al
CRIT, prima in "digitale"
Premiata a Milano dallâ€™UniCredit Star Lab.
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Eccellenze in Digitale

grazie ad unaÂ serie di soluzioni che spaziano dalÂ functional testing allâ€™experience testing.
Per farlo, fa levaÂ sulla potenza del Crowd:Â decine di migliaia di tester qualificatiÂ e distribuiti in
tutto il mondoÂ che permettono di ottenere risultati veloci, affidabili e non influenzati. Ad oggi
vanta collaborazioni con aziende del calibro di Enel, Sisal, Sky, Fastweb, Intesa Sanpaolo, Costa
Crociere e molte altre ancora.
Eâ€™ una delle startup del coworking tutto cremonese, Cobox, realizzato dal Consorzio CRIT.
Non solo un luogo giovane di condivisione di spazi ma Ã¨ soprattutto un facilitatore dove la
contaminazione favorisce le opportunitÃ di business.
Un luogo di aggregazione in grado di creare sinergie, cooperazione, condivisione di know-how e
di divulgazione della cultura legata alla Digital Transformation.
Cobox Ã¨ il cuore fisico e pulsante del CRIT â€“ Polo per lâ€™Innovazione Digitale.
Il Polo nasce dalla volontÃ del Consorzio CRIT, composto da aziende senior del settore
tecnologico tra cui A2A Smart City, MailUp Group e Microdata Group, di investire nel proprio
territorio per creare valore attraverso lâ€™innovazione digitale con la stretta collaborazione del
Politecnico di Milano â€“ Campus di Cremona.
Lâ€™obiettivo del CRIT Ã¨ migliorare la competitivitÃ delle aziende e il potenziale attrattivo del
territorio attraverso le nuove tecnologie di comunicazione ed informazione. Un investimento in
continua espansione che presto si trasformerÃ in un vero e proprio Distretto digitale. Grazie al
recente via ai lavori per il Polo Verde (green building) Cremona vivrÃ in un ecosistema che
attraverso il digitale faciliterÃ lo sviluppo delle aziende e le opportunitÃ di business.
Il CRIT ha sempre lavorato per facilitare le startup, con le quali sono stati creati alcuni progetti di
forte impatto come la Digital Innovation Academy, un percorso formativo innovativo che ha
coinvolto le startup di Cobox, tra cui la premiata App Quality.

Il progetto Eccellenze in Digitale, nato dalla collaborazione
con Google e Unioncamere, prosegue anche nel 2019 con
una serie di incontri gratuiti ...
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Umanesimo digitale da protagonisti
L'evento - Si Ã¨ svolta a Roma la Convention dei Servizi
associativi 2019 di Confartigianato: due giorni di dibattiti e
confronti sui cambiamenti prodotti dalla tecnologia
Segue »
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Come attrarre nuovi investitori nella provincia di
Cremona?
Strumenti pratici per la promozione del territorio
cremonese, questo il focus del seminario â€œAttrattivitÃ
del Territorio. Strumenti per la valorizzazione delle aree
produttiveâ€ che si Ã¨ svolto mercoledÃ¬ 27 marzo 2019
alle ore 14.30 in Sala Maffei, presso la Camera di
Commercio di Cremona
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Â«Con industria 4.0 la fabbrica Ã¨ trasparenteÂ»
L'intervista - Romina Bini, Cooperativa Area Professional
Segue »

â€œVedere riconosciuto il merito di questi giovani che si dedicano con grande intelligenza e
impegno al proprio progetto, ci riempie di orgoglio â€“ afferma il Presidente del CRIT â€“
Carolina Cortellini - un esempio concreto di come il Polo CRIT sia un trampolino di lancio per le
giovani impreseâ€

28/11/18 19:05

BeReady2Fly, in finale AppQuality, start up
cremonese nata da un gruppo di laureati del
Politecnico di Milano
BeReady2Fly Ã¨ un evento ideato e promosso da
Politecnico di Milano, UniversitÃ Bocconi e i rispettivi
incubatori di startup, PoliHub s.r ...

Polo Innovazione Digitale
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La app My Foody vince la prima edizione di Innovup
La call riservata allâ€™innovazione in ambito agrifood
organizzata da Associazione Industriali Cremona e CRIT Polo Tecnologico ha premiato My Foody, la prima app che
connette i consumatori con i brand e i distributori sostenibili
lungo lâ€™intera esperienza di acquisto
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Lgh a â€œprogettiamo il futuroâ€, la giornata della
cultura del lavoro
Lâ€™evento formativo si Ã¨ svolto presso il Polo
dellâ€™Innovazione digitale e lâ€™impianto a biomasse
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Innov-Up: scelte le migliori sei idee
Conclusa la semifinale della prima a call per lâ€™agrifood
che innova: i sei finalisti parteciperanno al contest che si
terrÃ nella prima metÃ di ottobre. Al bando hanno aderito
complessivamente 33 candidature. La soddisfazione di
marco Tresoldi e Carolina Cortellini: Â«Le sinergie
funzionanoÂ»
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Un pieno di energia per il biogas
L'evento - Esperti ed operatori del settore a CÃ deâ€™
Somenzi per discutere dei possibili scenari. Il mondo
agricolo ha la possibilitÃ di partecipare alla filiera del
biometano
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Verso lâ€™Agrinnovation Summit 2018: a
Cremona un fitto calendario dedicato
allâ€™innovazione smart in zootecnia e
agricoltura
Dopo il ciclo di incontri organizzati a CremonaFiere, ora si
guarda allâ€™appuntamento dedicato a innovazione,
ricerca e start-up â€œAgrinnovation Summitâ€ previsto
alle Fiere Zootecniche Internazionali. Cremona sempre piÃ¹
capitale dellâ€™innovazione digitale in agrozootecnia e
agrifood: il 21 giugno un LAB per appuntamento dedicato ai
big data organizzato da Osservatorio Smart AgriFood,
Capus di Cremona del Politecnico di Milano e Polo per
lâ€™Innovazione Digitale
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Camera di Commercio di Cremona: nasce

