Speciale INNOVATION VILLAGE

A CURA DI KNOWLEDGE FOR BUSINESS

L’innovazione fa rete, al via la quinta
edizione del network Innovation Village
L’iniziativa è promossa dalla società Knowledge for Business, che ha inteso raccogliere
le migliori eccellenze nell’ambito dell’innovazione tra imprese, università, centri di ricerca e startup.
Al via stamani la quinta edizione di
Innovation Village, il più grande
network sull’innovazione del Sud
Italia. Oggi e domani, all’Università Federico II di San Giovanni a Teduccio, un fitto programma di
eventi in forma mista, digitale su
www.innovationvillage.it e in presenza. Si parte con Innovation Village Award 2020, che intende premiare gli innovatori che hanno realizzato progetti ed esperienze di innovazione sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu
2030. Attenzione anche all’Economia Circolare e alla didattica digitale con School Village. E poi un
talk con Inail e la valorizzazione
dei risultati della ricerca nell’evento organizzato da Materias, durante
il quale sarà presentata la Fondazione Enea Tech, istituita con il Decreto Rilancio per gestire il primo
fondo italiano interamente dedicato
al trasferimento tecnologico. Il
Ceinge presenterà a ricercatori e
imprese i servizi avanzati nel campo della biologia e delle biotecno-

ventare l’evento principale nel Sud
Italia per creare queste sinergie.
Nel 2019, prima dell’emergenza
sanitaria che ha colpito tutto il

mondo, l’edizione che si è svolta al
Museo Nazionale Ferroviario di
Pietrarsa aveva radunato diecimila
tra innovatori, imprenditori e professionisti. Oggi la rete messa a disposizione dalla Knowledge for
Business e dai co-organizzatori
Sviluppo Campania ed Enea Enterprise Europe Network con il
supporto della Regione Campania
punta anche sugli eventi virtuali,
per non disperdere un patrimonio
di contatti e conoscenze costruito
negli anni.

I numeri
15 eventi in 2 giorni a Napoli Est

logie, mentre Enea organizza il
Virtual Brokerage Event: due giorni dedicati ad incontri bilaterali
transnazionali tra imprese, università, centri di ricerca e stakeholders. Infine, la sfida del green new
deal nell’evento a cura del distretto
tecnologico Stress.
L’iniziativa è promossa dalla società Knowledge for Business, che
ha inteso raccogliere le migliori
eccellenze nell’ambito dell’innovazione tra imprese, università,
centri di ricerca e startup. Kno-

wledge for Business è un’azienda
da sempre vicina agli innovatori,
con un volume di oltre 40 progetti
sviluppati solo negli ultimi due anni e un coinvolgimento di 91 imprese e centri ricerca, per un totale
di 22 milioni di euro di risorse attivate tra Ricerca&Sviluppo e Innovazione. È nata così l’esigenza, per
il tessuto imprenditoriale e della ricerca, di incontrarsi in eventi di
networking promossi dall’azienda.
In questo senso, Innovation Village è cresciuta negli anni fino a di-

In due giorni, a Innovation Village 2020 sono in programma più di 15
eventi live online e in presenza, ai quali è possibile registrarsi sul sito
ufficiale della manifestazione. A Innovation Village Award hanno preso parte oltre 100 tra startup, pmi e innovatori dall'Italia e dall'estero:
riceveranno premi per 10 mila euro totali e una spinta per far crescere i
propri progetti. Sono ben 300, inoltre, le registrazioni da 25 Paesi nel
mondo al Virtual Brokerage Event, 19 i progetti di innovazione da Istituti Superiori per School Village, 60 i relatori, per una fiera-evento dedicata all’innovazione a 360 gradi.

Le eccellenze trovano spazio in TecUp
Innovation Village è un marchio della società Knowledge for Business,
società specializzata nella consulenza per lo sviluppo di progetti di ricerca, innovazione e internazionalizzazione. Per fare rete con le eccellenze che hanno incrociato il percorso di KforB e Innovation Village, è
nata la startup innovativa TecUp, in partnership con Medaarch (gestore del Centro di Artigianato Digitale di Cava de’ Tirreni con personalità della ricerca e giovani talenti). Con la sua rete di oltre 20 referee
scientifici, TecUp offre consulenza sulle nuove tecnologie negli ambiti
di agrifood, nuovi materiali e materiali bio-based, tecnologie 4.0.

