
Comunicato stampa 

 

 

Geckosoft supporta Internet Festival 2022 e partecipa con 

un gioco interattivo alla ricerca di nuovi talenti. 
 

Pisa, 28 settembre 2022 - Durante l’Internet Festival, dal 6 al 9 ottobre, 

Geckosoft sfida chi passa dalle Logge dei Banchi al torneo di WRIGHT! Il quiz 

di logica, informatica e matematica con tre livelli di difficoltà. 

 

La digital company pisana Geckosoft abbraccia il tema di IF22, l’imperfezione, 

con un gioco, ideato e sviluppato per l’occasione: “Wrong or Right? 

WRIGHT! Sbagli solo se… è giusto!”. Un pannello interattivo, posizionato alle 

Logge dei Banchi, invita chiunque a registrarsi e a sfidarsi in singolo o in coppia. 

Scopo del gioco è rispondere più velocemente possibile alle domande proposte 

indicando l’unica risposta sbagliata. Chi partecipa entra nella classifica 

giornaliera e finale di WRIGHT! con l’opportunità di ottenere gadget e 

appuntamenti conoscitivi con il team Geckosoft, attualmente alla ricerca di 

talenti da inserire nelle proprie sfide di innovazione digitale. 

 

«IF è una manifestazione chiave per la nostra città, considerata a livello 

internazionale come capitale italiana dell’informatica. E noi siamo fieri e 

orgogliosi di esserne sponsor per il secondo anno consecutivo» dichiara 

Davide Anzalone, CEO e co-founder di Geckosoft «Inoltre, il tema di 

quest’anno ci sta particolarmente a cuore. Perché senza imperfezione non c’è 

miglioramento e neanche divertimento. Mentre invece il divertimento è vitale in 

aziende come la nostra, che non si accontentano delle soluzioni 

preconfezionate, ma che amano cimentarsi in sfide sempre più difficili, 

puntando alla perfezione con soluzioni tecnicamente perfette, ma teoricamente 

sempre perfettibili. Ed ecco che in occasione di IF22 invitiamo chiunque a 

sfidarsi e a divertirsi senza la paura di sbagliare. Perché l’innovazione nasce 

proprio così». 

 



A WRIGHT! Possono giocare persone dai 10 anni in su, scegliendo uno dei tre 

livelli proposti: facile (livello di conoscenza: licenza media - primi anni del liceo; 

intermedio (livello di conoscenza: diploma - laurea triennale); inferno (livello 

di conoscenza: laurea triennale - laurea magistrale).  

 

Solo alla fine di IF22 chi ha partecipato riceverà le risposte sbagliate via email, 

mentre ogni giorno potrà consultare le classifiche giornaliere e finali del torneo 

sui canali online di Geckosoft. 

 

Fondata nel 2016 da due studenti di Informatica, oggi Geckosoft è una digital 

company di oltre venti persone con due sedi nel centro storico di Pisa.  

Il suo lavoro spazia in diversi ambiti: Digital transformation, Web App & 

Platform, Mobile App; Deep Tech; Next Gen Technologies; Big Data; Cloud 

Services. 

 

Geckosoft è partner tecnologico di università, amministrazioni pubbliche, 

aziende, che guida nella complessità della transizione digitale con servizi di 

consulenza dedicata e lo sviluppo di soluzioni digitali all’avanguardia. 

 

 

Per maggiori informazioni 

media@geckosoft.it 

 

 


