
 

REGOLAMENTO  
INNOVATION VILLAGE AWARD 2021 

VI edizione Innovation Village 
6 | 7 maggio • 7 | 8 ottobre 2021 

www.innovationvillage.it 

Innovation Village Award è un premio annuale che valorizza le esperienze di innova-
zione realizzate nei territori, che possano apportare un contributo per il raggiungimento 
dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU. 

Il premio, giunto alla terza edizione, è istituito e sostenuto da 
 

Knowledge for Business, società promotrice e organizzatrice di Innovation Village  
ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile  
ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
 

 

 
Partner 

 
Premi: CEINGE-Biotecnologie avanzate, Federica Web Learning, Fondazione Mario 
Diana, Invitalia, Materias, Opus automazione, Stress -Distretto Tecnologico, TecUp 

Menzioni: a|cube, InnovUp, Ordine degli Ingegneri Provincia di Napoli, Premio Best 
Practices Confindustria Salerno, Sellalab

 
In collaborazione con 

 

 



 

COSA CERCHIAMO 

 
Una tecnologia/prodotto/soluzione già sul mercato, o quanto meno testata a un livello 
di prototipo o di pilot, sviluppata negli ultimi due anni, in grado di apportare un valore 
aggiunto, un beneficio dimostrabile in termini di sviluppo sostenibile e che sia ricondu-
cibile ad uno o più dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 

 

 
IN QUALI SETTORI 

 
Area tematica 1 
Digital manufacturing | Design | Edilizia |  Artigianato digitale  

Area tematica 2 
Nuovi materiali |  Materiali avanzati  

Area tematica 3 
Smart Technologies |  IT |  Internet delle cose | Robotica |  Fintech  

Area tematica 4 
Beni culturali, ambientali e beni pubblici inutilizzati |  Innovazione e ricerca sociale |  Ac-
cessibilità |  Istruzione e Formazione | Digital Education | Housing sociale |  Radiodiffu-
sione sonora a carattere comunitario |  Turismo sociale e culturale 

Area tematica 5 
Biomedicale |  Salute | Sport dilettantistico 

Area tematica 6 
Ambiente | Energia |  Mobilità sostenibile |  Blue Growth | Smart city 

Area tematica 7 
Agricoltura sostenibile e sociale |  Agrifood  

 

 
CHI PUÒ PARTECIPARE 

 
• Innovatori, Professionisti, Maker, Ricercatori (in forma singola o in gruppi) 
• Associazioni e Fondazioni 
• PMI e Imprese sociali (di piccole e medie dimensioni) 
• Startup innovative e Spinoff costituiti 

 
Sono ammessi anche i partecipanti alle precedenti edizioni del premio IV AWARD purché 
concorrano con un nuovo progetto/tecnologia. 
 

 
  



 

LA SELEZIONE DEI PROGETTI 

 
I progetti saranno valutati da una Giuria composta da esperti nominati da Innovation Vil-
lage, sulla base dei seguenti indicatori: 

• grado di coerenza rispetto ad uno o più dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
• rilevanza dell’innovazione rispetto allo stato dell’arte del settore 
• potenzialità di diffusione e trasferimento dell’innovazione (assenza di rilevanti vin-

coli tecnici, normativi, economico-finanziari) 
• dimostrabilità dei risultati ottenuti 

Non saranno valutati i progetti che non abbiano attinenza con almeno uno dei 17 Obiettivi 
di sviluppo sostenibile.  
Durante la fase di valutazione, su indicazione dei giurati, sarà possibile richiedere ai par-
tecipanti ulteriori dettagli sui progetti attraverso l’invio di documentazione aggiuntiva 
e/o l’organizzazione di webcall di approfondimento. 
 

 
LA FINALE 

 
I migliori progetti per ciascuna area tematica accederanno alla finale del 7 ottobre 2021, 
nella quale avranno la possibilità di presentarsi ad una giuria attraverso un pitch di 5 
minuti. 
La giuria decreterà il miglior progetto dell’edizione 2021 dell’Innovation Village Award e 
i premi e le menzioni speciali.  

 
 
  



 

I PREMI 

 
I migliori progetti si aggiudicheranno i seguenti premi e menzioni: VILLAGE  

INNOVATION VILLAGE AWARD 2021 

PREMIO PRIMO CLASSIFICATO IV AWARD 2021 
Riservato al miglior progetto dell’edizione 2021 
Coerenza con uno o più degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite e dei relativi sotto-obiettivi/target: 

 
Euro 5.000 in denaro 

PREMI FEDERICA WEB LEARNING PER LA DIGITAL EDUCATION 

3 Premi per l’Innovazione Didattica nel campo delle Learning Technologies  
• Applicativi basati su Machine Learning per il miglioramento della Learning Expe-

rience: proporre soluzioni che possano migliorare la partecipazione degli studenti 
a percorsi di formazione online. Gli applicativi devono essere documentati e dotati 
di API e LTI (es. Assessment, Gamification, Bot, Automation...) 

3 Premi per l’Innovazione Didattica nel campo dei Learning Analytics 
• Applicativi per l’analisi di Learning Analytics per il monitoraggio delle dinamiche di 

fruizione, analisi previsionali, visualizzazione interattiva dei dati (dashboard) e auto-
matizzazione di feedback motivazionali e call to action. Gli applicativi devono es-
sere documentati e dotati di API e LTI. 

Coerenza con uno o più dei seguenti Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e relativi sotto-obiettivi/target: 

 

Euro 5.000 in denaro per i primi classificati per il premio Learning Tech-
nologies  e Learning Analytics 
Euro 3.000 in denaro per i secondi classificati per il premio Learning 
Technologies  e Learning Analytics 
Euro 1.500 in denaro per i terzi classificati per il premio Learning Techno-
logies  e Learning Analytics  



 

PREMIO FONDAZIONE MARIO DIANA SULL'ECONOMIA CIRCOLARE 

Il premio è istituito da Fondazione Mario Diana Onlus nell’ambito della Corporate Part-
nership con D&D HOLDING ed è riservato allo sviluppo di tecnologie, soluzioni e ser-
vizi innovativi nell’ambito dell’economia circolare.. 

Nel dettaglio per il 2021 si ricercano nuovi modelli circolari di produzione e consumo 
e nuove tecnologie di riciclo e selezione e sistemi di rilevazione e misurazione dei 
rifiuti di imballaggi plastici, con priorità per le seguenti soluzioni e tecnologie:  
• soluzioni e tecnologie di riciclo di plastiche poliaccoppiate e nuove applicazioni 

di PET riciclato; 
• soluzioni e sistemi di rilevazione e misurazione dei rifiuti di imballaggi in plastica 

mediante tecnologia a infrarossi e/o robotica e/o intelligenza artificiale  

Coerenza con uno o più dei seguenti Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e relativi sotto-obiettivi/target: 

 

Euro 5.000 in denaro + percorso di empowerment di 12 mesi, con possibi-
lità di usufruire delle infrastrutture dei Partner Corporate (FONDAZIONE MA-
RIO DIANA, ERREPLAST, SRI, E-CIRCULAR, ESCO CAMPANIA) ubicate nell’area industriale 
di Aversa Nord e di ricevere mentoring e supporto nello sviluppo del progetto. 
La Fondazione si riserva di confermare il percorso di empowerment a seguito di una valutazione del 
grado di maturità del progetto individuato, che potrà esser definita - laddove non ci fossero tutti gli 
elementi - anche successivamente alla premiazione. L’effettiva composizione del portafoglio di servizi 
verrà stabilita sulla base delle esigenze specifiche del progetto vincitore, definito successivamente tra la 
Fondazione e le Corporate Partner. 

L’accesso al Programma di Accelerazione sarà condizionato alla sottoscrizione di un accordo tra la Fon-
dazione, le Corporate Partner, che disciplini tutti gli aspetti relativi ai servizi messi a disposizione dalle 
Corporate Partner, nonché all’eventuale investimento partecipativo. Tale ultima fase, l’investimento 
partecipativo, sarà regolata da un nuovo accordo avente ad oggetto le ulteriori attività e azioni, ivi com-
preso la costituzione di una Start up, le cui condizioni, termini e modalità verranno negoziati in buona 
fede tra le Parti. 

PREMI INVITALIA ECONOMIA SOCIALE 
Riservati a 2 progetti relativi alla diffusione e al rafforzamento dell’economia sociale  

Coerenza con uno o più degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite e relativi sotto-obiettivi/target: 

 

2 premi da Euro 5.000 ciascuno in servizi di accompagnamento, di ac-
crescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprendito-
riale con esperti messi a disposizione da Invitalia. 



 

PREMIO MATERIAS 
Riservato al riservato al miglior progetto in ambito nuovi materiali e materiali avanzati 

Coerenza con uno o più dei seguenti Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e relativi sotto-obiettivi/target: 

 
Euro 3.000 in denaro + programma di accelerazione di 3 mesi, con ser-
vizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia 

PREMIO STRESS S.c.a.r.l.  
Riservato al miglior progetto al servizio della transizione energetica per l'ambiente 
costruito 

Coerenza con uno o più dei seguenti Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e relativi sotto-obiettivi/target: 

 
Euro 3.000 in denaro + programma di accelerazione con servizi spe-
cialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia 

PREMIO OPUS AUTOMAZIONE 
Riservato al miglior progetto nel settore della mobilità sostenibile. 

Coerenza con uno o più dei seguenti Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e relativi sotto-obiettivi/target: 

 

Euro 3.000 in denaro 

PREMIO CEINGE-BIOTECNOLOGIE 
Riservato al miglior progetto in ambito biotecnologie e salute. 

Coerenza con uno o più dei seguenti Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e relativi sotto-obiettivi/target: 

 

Euro 3.000 in servizi e facilities del Ceinge 

 



 

PREMIO TECUP 
Riservato al miglior progetto sul packaging innovativo in ambito agro-alimen-
tare, con priorità per soluzioni di imballaggio “circolare”, ossia progettate e realizzate 
secondo i principi della sostenibilità e della circolarità. 

Coerenza con uno o più dei seguenti Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e relativi sotto-obiettivi/target: 

 
Euro 3.000 in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare 
il progetto, le opportunità di sviluppo e i fabbisogni innovativi con 
esperti tecnologici e lo staff della startup innovativa TecUp 

 

 
MENZIONI 

 
Menzione speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli: 2 buoni da Euro 250 per la parte-
cipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall’Ordine (riservato a in-
gegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Napoli) 

Menzione speciale Innovup del valore di Euro 450, con un anno di adesione gratuita al 
Network per n° 3  startup/scaleup, con possibilità di accedere alle convenzioni e ai ser-
vizi di consulenza 

Menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto sociale caratterizzate da un 
buon livello di traction e considerate meritevoli di attenzione per investimenti equity e 
quasi-equity. a|cube fornirà assistenza nella preparazione di un investor deck, nella iden-
tificazione di opportunità di finanziamento e contributi e presenterà preliminarmente il 
progetto al fondo d'investimento Avanzi Etica Sicaf EuVECA Spa di cui è advisor.  

Menzione speciale Premio Best Practices Confindustria Salerno riservata a 3 startup o 
aziende per l'accesso gratuito alla fase finale del prossimo Premio Best Practices 

Menzione speciale Sellalab per i progetti di impresa a carattere innovativo, in termini di 
prodotto, processo, organizzazione o approccio sociale. I menzionati avranno diritto a una 
postazione di coworking per 3 mesi in uno degli spazi Sellalab (Salerno, Lecce, Biella, Pa-
dova)* ed accesso ad un percorso di incubazione della durata di 3 mesi gestito da dPixel 
s.r.l. e finalizzato a supportare l’azienda nei percorsi di fundraising e business development 

* L'accesso verrà regolato secondo le disposizioni attive per gli spazi legate alla Pandemia Covid 19 

 
  



 

Per tutti i progetti candidati all’Innovation Village Award 2021 provenienti dalle regioni 
Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, è prevista la possibilità di 
un incontro con esperti del Consorzio Bridgeconomies, Rete Enterprise Europe Network, 
per erogazione di servizi gratuiti sulle tematiche di innovazione, internazionalizzazione e ac-
cesso alla finanza agevolata. 

Per i migliori progetti partecipanti al contest si prevede: 
1. inserimento dei progetti all’interno di un video “Innovation Village Award - Inno-

vazione e Sostenibilità” da proiettare durante la cerimonia di premiazione che si 
terrà il 5 ottobre  

2. pubblicazione del videoracconto dei progetti all’interno del sito internet e delle 
pagine social evento  

3. inserimento all’interno di un Catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito evento 
4. Intervento di presentazione dei progetti vincitori alla platea internazionale 

nell’ambito del Workshop del 4 novembre 2021, in apertura della tappa di novem-
bre del Virtual Brokerage Event intenazionale 

 
 
REGOLE 

 
La partecipazione al premio è gratuita. Ogni partecipante può presentare un solo progetto. 
Ciascun partecipante dovrà compilare il form online dalla sezione Innovation Village Award 
del sito www.innovationvillage.it rispettando i termini di partecipazione previsti. La domanda 
dovrà essere redatta in lingua italiana e i documenti allegati dovranno essere presentati nel 
formato richiesto. 
Con l’iscrizione al Premio il partecipante dichiara che tutte le informazioni fornite sono vere 
e accetta il giudizio inappellabile della giuria. 

Innovation Village si riserva la possibilità di istituire ulteriori premi e menzioni speciali, in ac-
cordo con enti partner della manifestazione. Si riserva altresì il diritto di non assegnare alcuni 
premi specifici, laddove non pervenissero proposte in linea o adeguatamente rispondenti 
alle indicazioni di dettaglio dei singoli premi istituiti dai partner. 
 

 
SCADENZE 

 

 



 

LIBERATORIA DI UTILIZZO  

 
Con la partecipazione all’Innovation Village Award i candidati autorizzano la Knowledge 
for Business, società promotrice e organizzatrice di Innovation Village e di Innovation 
Village Award, - oltre a qualsivoglia altro soggetto coinvolto, a discrezione del suddetto 
promotore - a pubblicare una breve descrizione del progetto e rendere noto il nome del 
candidato, al fine di promuoverlo e farlo conoscere al pubblico, in qualsiasi forma e 
modo che riterrà opportuno per la diffusione dell’iniziativa.  
 
 
TERMINI E CONDIZIONI  

 
Alla piattaforma di application hanno accesso solo l’organizzazione del Premio e i Giurati. 
Tali soggetti prenderanno tutte le misure necessarie per preservare la confidenzialità 
del materiale ricevuto, che verrà utilizzato dalle Giurie ai fini delle valutazioni e dall’or-
ganizzazione ai fini della comunicazione. In ogni caso, l’organizzazione e i soggetti part-
ner non hanno la responsabilità di proteggere la proprietà intellettuale o altri diritti dei 
partecipanti. La protezione della proprietà intellettuale rimane di esclusiva responsabi-
lità dei partecipanti ed è incoraggiata dall’organizzazione del Premio. L’organizzazione 
non è responsabile per eventuali mancate consegne, ritardo o problemi con la posta 
elettronica, problemi con la trasmissione elettronica dalla piattaforma di applicazione o 
internet. L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare date o regole della com-
petizione in qualsiasi momento. L’organizzazione si adopererà per comunicare tutte le 
eventuali modifiche in tempo utile. 
Innovation Village Award secondo la normativa vigente (art. 6 comma 1, lettera a) del d.P.R. 
26 ottobre 2001 n. 430) non si considera concorso e operazione a premio in quanto rientra 
tra concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché 
per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il 
conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di 
prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’in-
coraggiamento nell’interesse della collettività. 
La partecipazione ad Innovation Village è a propria cura (non è previsto il rimborso dei 
costi di viaggio e alloggio). 
 

 

Per informazioni:  

tel. +39 081.0123549 – 0125530 - info@innovationvillage.it 

 InnovationVillageK4B     #IV2021 
www.innovationvillage.it/innovation-village-award/ 


