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"InnovAction Lab è stata la miccia che ha acceso l'idea comune a tre studenti diversi che non si

conoscevano. A distanza di un anno, quest'idea è diventata la mia vita e il mio lavoro." (Matteo

Colò, 24 anni, Co-Founder di Wanderio ).

ROMA - Wanderio è una delle startup di successo nate da InnovAction Lab edizione 2011 e

che ha ottenuto il secondo posto alla finale nazionale. Da quel momento questi tre giovani

imprenditori non si sono più fermati e hanno continuato a partecipare a diversi concorsi. Si

sono classificati primi sia allo Startup Contest di Firenze nell'ambito del "Buy Tourism Online",

che al concorso "Ripartiamo dalle Idee", che vede tra i fondatori SDA Bocconi, Intesa San

Paolo, Corriere della Sera e l'Agenzia di Comunicazione Armando Testa. Quest'anno Wanderio

è diventata una S.r.l. a tutti gli effetti ed ora è prossima al lancio. L'idea, sviluppata tra le mura

di InnovAction Lab, è molto semplice seppur non banale. Wanderio prende in considerazione

tutte le variabili critiche dell'organizzazione di una vacanza da quando si chiude la porta di casa

a quando si mette piede in albergo. Partendo dal presupposto che ogni persona visita

mediamente 22 siti prima di prenotare un viaggio, Wanderio offre la possibilità di programmare

la propria partenza utilizzando una sola piattaforma. Questo servizio permette di confrontare le

tariffe, i tempi e l'impatto ambientale di un viaggio con le altre offerte presenti nel web.

Vengono calcolati i prezzi più bassi, la minor durata e il viaggio più ecologico, infatti si tiene

conto anche delle emissioni di CO2 dei vari mezzi a disposizione. Roberto Magnifico, il Mentor

di Wanderio messo a disposizione da InnovAction Lab, ha deciso di seguirli e supportarli fino al

loro lancio ufficiale, diventando così uno dei loro Advisor. Oggi Wanderio è stata invitata a

partecipare a Next, conferenza internazionale che si terrà a Berlino tra il 23 e il 24 aprile 2013.

Tra tutti i candidati solo i primi 12 che avranno raccolto il maggior numero di voti sul web,

avranno la possibilità di presentare la propria startup ad un pubblico di investitori internazionali.

Qui il link per supportarli con un voto e contribuire al successo di questo progetto tutto italiano

nel mondo. http://nextberlin.eu/pitch/wanderio/
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