SELEZIONE STARTUP
UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI
2018

nastartup.it

CEO LAILA
CARMINE PAPPAGALLO

Laila è il chatbot che usa
l’intelligenza artificiale
per gestire una conversazione fluida e coerente
come un essere umano.
Rispetto ai chatbot tradizionali, integra due
linguaggi: AIML E NPL.
Nasce da un’idea di
Carmine Pappagallo, Ceo
del progetto, imprenditore
nel digital marketing e di
Gianfranco Fedele, chief
innovation officer. Al progetto collabora l’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

Il chatbot è pensato per
facilitare la vita delle
aziende: offre soluzioni
per ottimizzare le attività
di customer care, e-commerce, lead generation e
lead nurturing.

Laila è in fase di sviluppo.
Tra breve sarà presentata
sul mercato una prima
versione beta del prototipo e partirà una campagna di crowdfunding sul
sito 200crowd.
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CEO VOLUMEET
MASSIMO MORGANTE

Volumeet produce
strumenti per social
network per la filiera
editoriale-artisticomusicale, il primo tool
permette ai fan di tenere
traccia di tutti i contenuti
social dei propri artisti
preferiti, ricevendo
notifiche in tempo reale
ad ogni sua attivià.

La piattaforma aggrega
tutti i contenuti presenti
sui canali ufficiali degli
artisti – facendoli confluire in un unico contenitore
– e mette in contatto i fan
di uno stesso artista,
funzionando così da vero e
proprio social network
musicale.

I contenuti sono aggiornati
in tempo reale. Vengono
aggregati tutti i contenuti
ufficiali degli artisti, quelli
dei fan tramite hashtag e
tutti quelli recuperati tra
blog e siti musicali nel
web.
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CEO LASERAID

DOMENICO GALLO

LaserAid è un sistema
illuminotecnico, ideato da
Domenico Gallo che nne
ha creato una startup
innovativa.
Promette di risolvere il
problema della scarsa
visibilità su strada in caso
di nebbia o condizioni
meteorologiche avverse.
La tecnologia basata su
Laser consente di ridurre
sensibilmente i rischi di
incidenti in condizioni
critiche.

La soluzione LaserAid
offre una vasta gamma di
applicazioni (B2B e B2C),
dai dispositivi stradali a
quelli per le Forze
dell’Ordine e cantieri, ad
applicazioni industriali.
E’ un sistema scalabile e
altamente adattabile alle
specifiche esigenze di
ogni cliente, pubblico o
privato.

Numerose richieste,
pervenute da diversi
Paesi, confermano il
potenziale mercato globale di LaserAid: un mercato evidentemente
povero di soluzioni efficaci, ma al tempo stesso
necessario.
Sono in produzione gli
apparati dimostratori che
verranno istallati, entro
fine anno, su alcuni tratti
stradali pilota.
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