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Start Cup di
riferimento

 Life Sciences
 Agro-food &Cleantech
 Industrial
 ICT & Social Innovation
Componenti del gruppo e Stefano Rocca: CEO & Founder (stefano@mebooktoo.com, +39 340 0768 762)
rispettivo ruolo (indicare
Laureato con lode in Ing. Informatica. Attivo nel campo di modellazione, sviluppo e
email e almeno 1 numero
gestione di ambienti collaborativi. Ideatore e coordinatore del progetto Mebooktoo,
di telefono cellulare per
rappresenta il punto di riferimento per l’intero team.
contatto ufficio stampa del Fabrizio Errico: CFO & Founder
Laureato in Economia e Commercio, si è specializzato nel campo dell’e-Business
Premio)
Management presso la SS-ISUFI-Università del Salento. È ricercatore presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione (Università del Salento). Cura gli aspetti
finanziari del progetto Mebooktoo.
Michele Zuccalà: CTO & Founder
Consulente IT presso Poste Italiane nella sede direzionale di Roma, dal 2011 si occupa di
selezionare e gestire le tecnologie alla base di Mebooktoo. È membro del movimento
open source afferente all’ Apache Software Foundation.
Claudio Cruschi: CIO & Founder
Laureato con lode in Ingegneria Informatica presso l'Università del Salento. Decennale
esperienza di programmazione, coinvolto nella progettazione e nello sviluppo di
Mebooktoo.
Giovanni D’Oria: Financial Specialist
Laureato in Economia e Commercio, si è specializzato nel campo dell’e-Business
Management presso la SS-ISUFI-Università del Salento. Dal 2001 lavora presso il gruppo
bancario Monte dei Paschi di Siena. Il suo ruolo è di supportare il CFO nelle valutazioni
strettamente finanziarie.
Ilaria Rocca: Developer
Laureanda in Ingegneria Informatica presso l'Università del Salento con esperienza
pluriennale nella programmazione ad oggetti. Collabora alla progettazione e allo
sviluppo di Mebooktoo.
L’idea imprenditoriale in 2 Mebooktoo è un social network per la creazione di ebook, redatti con un
righe (max. 200 caratteri) divertente processo di scrittura in crowdsourcing, che permette di condividere
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Categoria

passioni e interessi con gli altri.
Sintesi del progetto (max
1.500 caratteri)

Secondo il New York Times “l’81% delle persone sente di voler scrivere un libro”
ma, poi, solo l’1% ci riesce. Tramite un indagine condotta in differenti città
d’Italia ci siamo resi conto che il problema alla base di questo gap è la difficoltà
nello scrivere un libro da soli. Per questo motivo stiamo sviluppando
Mebooktoo: un social network per la creazione collaborativa di ebook, creati
con un processo di crowdsourcing, cioè di scrittura collaborativa, che permette
di condividere le proprie passioni con gli altri. Mebooktoo guida gli utenti verso
argomenti di scrittura di proprio interesse, incoraggia a condividere passioni e
permette ad ogni iscritto di rendere “social” la propria creatività e i propri
ebooks. In più, fa sì che le loro passioni possano generare profitto. Mebooktoo
si rivolge a coloro che, pur amando post e blog, difficilmente scriverebbero un

libro. In base agli interessi specifici, il sistema incoraggia gli utenti a partecipare
a una Community che potrà scrivere ebooks per divertimento o per profitto e,
in quest’ultimo caso, Mebooktoo sarà il loro editore, garantendo la diffusione
degli ebook sulle più importanti piattaforme di vendita online (ad esempio:
Google Books, Amazon Kindle, Simplicissimus, Apple iBooks, Cubolibri, ecc.). In
Mebooktoo gli ebooks collettivi sono l’esito inevitabile della fusione tra
persone, parole e tecnologia.
Curiosità (max. 400
caratteri)

“Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori” è la dura verità che
Stefano Rocca, l’ideatore di Mebooktoo, ha vissuto sulla sua pelle: da
promettente impiegato a tempo indeterminato in una multinazionale, a cassaintegrato prima e disoccupato poi. Un percorso che l’ha portato ad ingegnarsi,
rimboccarsi le maniche, creare un team e far nascere Mebooktoo: dalla
tragedia la speranza!

Partnership attivate

Al fine della buona riuscita del progetto sono state stipulate diverse partnership
con enti di ricerca, aziende ed associazioni. Sono TUTTE partnership strategiche
per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, e soprattutto per una prima
radicazione profonda nel sistema culturale.
1.

UNIVERSITA’ DEL SALENTO (CCII)

La partnership è sottoscritta con il Centro Cultura Innovativa d’Impresa
– Università del Salento.
2.

CEDAT 85

Cedat 85 si occupa di fornitura di contenuti provenienti dal parlato
(resocontazione, sottotitolazione, trascrizione automatica) e dello
sviluppo delle tecnologie utili per il trattamento (anche automatico) del
linguaggio.
3.

La Sveglia – Libera Associazione Studentesca e Giovanile

L’associazione opera da oltre dieci anni all’interno dell’Università del
Salento, si occupa di rappresentare le istanze degli studenti nelle sedi
opportune. L’associazione ha realizzazione di Corsi di diverso genere,
seminari, viaggi studio in diverse destinazione. L’associazione ha
organizzato e realizzato concerti, cineforum, cabaret, feste.
L’associazione opera mantenendo la propria identità apartitica e
Apolitica.
4.

Associazione Culturale ICS - Industrie Culturali del Salento

Una vecchia stazione ferroviaria a rappresentare il punto di partenza e
di transito per una nuova stagione culturale. Da questo luogo carico di
fascino e di storia, crocevia di generazioni, partono attività culturali e
laboratori per bambini, ragazzi, famiglie, adulti e anziani, con la
possibilità di fruire di uno spazio attrezzato a parco giochi e di un’area
verde. Un contenitore per ampliare ed offrire nuove opportunità di
condivisione sociale, attraverso il consolidamento, il potenziamento di

interventi rivolti alla cittadinanza e iniziative di supporto alla
genitorialità, percorsi di recupero delle competenze nelle diverse
discipline scolastiche, attività ludico - ricreative - culturali - sportive e
per l’integrazione sociale degli anziani.
Alla base di tutto vi è il supporto logistico offertoci dall’Università del Salento. A
tale supporto si affianca il mentoring e tutoring sulle tecnologie innovative
(Semantica e Speech to Text). Infatti, grazie a CEDAT85, per gli aspetti dello
Speech to Text, e ai ricercatori dell’Università del Salento, per quanto concerne
l’analisi semantica, saremo in grado di acquisire concretamente dimestichezza
con tecnologie talmente innovative da non essere ancora standardizzate.
Inoltre, sono di fondamentale importanza le partnership con le due associazioni
ICS e La Sveglia, poiché ci garantiranno di avere fin da subito una massa critica
di utenti (i loro iscritti) palesemente interessati al “gioco” della scrittura
collaborativa, e ci forniranno inoltre, con le loro consulenze gratuite, quelle
competenze necessarie ad organizzare i primi incontri vis-a-vis per far
conoscere Mebooktoo direttamente sul territorio.

