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Innovation Village, quasi 5 mila partecipanti: i numeri dell'edizione 2020 a San Giovanni a
Teduccio
L'edizione 2020 di Innovation Village si è conclusa con 4800 partecipanti tra
presenti nell'Aula Magna dell'Università Federico II di San Giovanni a
Teduccio, che ha ospitato l'evento, e gli intervenuti sulla piattaforma Webex
e alle dirette social della manifestazione. Alla due giorni (7-8 ottobre) sono
andati in scena 13 convegni online e in presenza, 60 i relatori coinvolti. Sono
state 300, invece, le registrazioni da 25 Paesi nel mondo al Virtual Brokerage
Event, 19 i progetti di innovazione presentati da Istituti Superiori nell'ambito
di School Village, 100 le candidature arrivate da tutt'Italia per il premio
Innovation Village Award, per una fiera-evento dedicata all'innovazione a 360
gradi. L'iniziativa è promossa dal 2016 dalla società Knowledge for Business,
che ha inteso raccogliere le migliori eccellenze tra imprese, università, centri
di ricerca e startup. Quest'anno la rete messa a disposizione insieme a
Sviluppo Campania ed Enea Enterprise Europe Network, con il supporto della
Regione Campania, ha puntato anche sugli eventi virtuali, per non disperdere
un patrimonio di contatti e conoscenze costruito negli anni. 'Dopo il rinvio
dello scorso marzo dovuto all'emergenza sanitaria - spiega Annamaria
Capodanno, direttrice di Innovation Village - volevamo dare un segnale forte a tutto il mondo legato all'innovazione
in Campania. Abbiamo così realizzato Innovation Village Live, un canale virtuale che 9 luglio si è sviluppato
ospitando webinar ed eventi online. I numeri ci hanno dato ragione, perché sono stati complessivamente oltre 35
mila i partecipanti alle dirette e agli eventi on demand trasmessi sui nostri canali. È un dato che ci spinge a fare
ancora di più'.
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Innovation Village, numeri da record: 5 mila partecipanti in presenza e sul web
L'edizione 2020 di Innovation Village si è conclusa con 4800 partecipanti tra
presenti nell'Aula Magna dell'Università Federico II di San Giovanni a
Teduccio, che ha ospitato l'evento, e gli intervenuti sulla piattaforma Webex
e alle dirette social della manifestazione. Alla due giorni (7-8 ottobre) sono
andati in scena 13 convegni online e in presenza, 60 i relatori coinvolti. Sono
state 300, invece, le registrazioni da 25 Paesi nel mondo al Virtual Brokerage
Event, 19 i progetti di innovazione presentati da Istituti Superiori nell'ambito
di School Village, 100 le candidature arrivate da tutt'Italia per il premio
Innovation Village Award, per una fiera-evento dedicata all'innovazione a 360
gradi. L'iniziativa è promossa dal 2016 dalla società Knowledge for Business
, che ha inteso raccogliere le migliori eccellenze tra imprese, università, centri
di ricerca e startup. Quest'anno la rete messa a disposizione insieme a
Sviluppo Campania ed Enea Enterprise Europe Network, con il supporto della
Regione Campania, ha puntato anche sugli eventi virtuali, per non disperdere
un patrimonio di contatti e conoscenze costruito negli anni. «Dopo il rinvio
dello scorso marzo dovuto all'emergenza sanitaria spiega Annamaria
Capodanno , direttrice di Innovation Village volevamo dare un segnale forte a tutto il mondo legato all'innovazione in
Campania. Abbiamo così realizzato Innovation Village Live, un canale virtuale che 9 luglio si è sviluppato ospitando
webinar ed eventi online. I numeri ci hanno dato ragione, perché sono stati complessivamente oltre 35 mila i
partecipanti alle dirette e agli eventi on demand trasmessi sui nostri canali. È un dato che ci spinge a fare ancora di
più». Leggi l'articolo completo su Il Mattino
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Il Maffucci di Calitri vince l'Innovation Village con PA.ES.I
Il lavoro ha incassato i complimenti di Luisa Franzese dell'Ufficio scolastico regionale. Gli alunni hanno progettato
un Padiglione Espositivo Itinerante con tecnologia Bim, pensato come «kit di montaggio», corredato da istruzioni e
schemi di assemblaggio che ne facilitano l'autocostruzione
Il Maffucci di Calitri vince l'Innovation Village con PA.ES.I. Si è svolta
mercoledì 8 ottobre la premiazione della call Innovation Village- School
Village ovvero I giardini dell'innovazione organizzata da Knowledge for
Business via webinar con la partecipazione della direttrice dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania ed il direttore del Dieti Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione Università Degli
Studi di Napoli Federico II. Si tratta di una sezione dedicata alle tematiche
dello sviluppo e rafforzamento delle competenze digitali, di percorsi di auto
imprenditorialità e del raccordo fra processi di innovazione e nuove
competenze. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare e promuovere i
progetti delle Scuole Secondarie di II Grado della Campania sull'utilizzo di
metodologie innovative per promuovere le ICT per una didattica incentrata
sul discente e sulla sua partecipazione attiva al percorso di apprendimento. Il
Maffucci di Calitri vince l'Innovation Village con PA.ES.I Dopo essersi
aggiudicati il Primo Posto al Premio Provinciale e Regionale Scuola Digitale
ed in attesa della finale nazionale, il Liceo Artistico Indirizzo Design
dell'I.I.S.A.M. Angelo Maria Maffucci di Calitri diretto dal Dirigente Scolastico Gerardo Cipriano, si è aggiudicato il
Premio special Giffoni che consiste in 3 mesi di consulenza finalizzata alle pubbliche relazioni e alle relazioni
commerciali con il network di partner Giffoni Innovation Hube, premiando ancora una volta l'impegno e le capacità
nell'uso di software altamente tecnologici e valorizzando ancora una volta l'eccellente lavoro svolto dai ragazzi
della VA del Laboratorio della Progettazione dello scorso anno scolastico, guidati dal prof. Rolando Buonomo. Gli
alunni Filomena Petrozzino e Pietro D'Elia hanno rappresentato la scuola di Calitri, confrontandosi con altre 11
Istituti Superiori della Campania. Il risultato, ancora una volta, ha premiato il Maffucci. Un elogio particolare è arrivato
direttamente della Dirigente Regionale Luisa Franzese, che ha espresso lodevoli parole verso il progetto. Il lavoro ha
avuto come tema la progettazione di un Padiglione Espositivo Itinerante, pensato come «kit di montaggio»,
corredato da istruzioni e schemi di assemblaggio che ne facilitano l'autocostruzione, il tutto concepito per essere
montato e smontato in tempi brevi, senza l'ausilio di manodopera specializzata. L'intera fase di apprendimento e di
produzione è stata sviluppata con l'uso di software BIM. Grazie alla metodologia BIM, l'edificio è stato costruito
prima della sua realizzazione fisica mediante un modello virtuale. Con l'utilizzo di un visore 3D di ultima generazione,
è stato esplorato dal vivo il progetto, visionato in tutti i suoi dettagli come se fosse già realizzato. Il lavoro
rappresenta un tentativo di superamento della didattica tradizionale, mostrando un esempio
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all'avanguardia, in grado di preparare gli allievi al fine di rispondere alle esigenze di una società sempre più
avanzata e tecnologica. LEGGI ANCHE: Acquedotto Augusteo del Serino a Cesinali e Castelvetere in vetrina Positivi
al coronavirus in Irpinia 25 (86 in 48 ore): l'elenco. In Campania: +769 e 5 morti
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Innovation Village, i numeri dell'edizione 2020: quasi 5 mila partecipanti in presenza e sul
web
NAPOLI - L'edizione 2020 di Innovation Village si è conclusa con 4800
partecipanti tra presenti nell'Aula Magna dell'Università Federico II di San
Giovanni a Teduccio, che ha ospitato l'evento, e gli intervenuti sulla
piattaforma Webex e alle dirette social della manifestazione. Alla due giorni
(7-8 ottobre) sono andati in scena 13 convegni online e in presenza, 60 i
relatori coinvolti. Sono state 300, invece, le registrazioni da 25 Paesi nel
mondo al Virtual Brokerage Event, 19 i progetti di innovazione presentati da
Istituti Superiori nell'ambito di School Village, 100 le candidature arrivate da
tutt'Italia per il premio Innovation Village Award, per una fiera-evento
dedicata all'innovazione a 360 gradi. L'iniziativa è promossa dal 2016 dalla
società Knowledge for Business, che ha inteso raccogliere le migliori
eccellenze tra imprese, università, centri di ricerca e startup. Quest'anno la
rete messa a disposizione insieme a Sviluppo Campania ed Enea Enterprise
Europe Network, con il supporto della Regione Campania, ha puntato anche
sugli eventi virtuali, per non disperdere un patrimonio di contatti e
conoscenze costruito negli anni. 'Dopo il rinvio dello scorso marzo dovuto
all'emergenza sanitaria - spiega Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village - volevamo dare un segnale
forte a tutto il mondo legato all'innovazione in Campania. Abbiamo così realizzato Innovation Village Live, un canale
virtuale che 9 luglio si è sviluppato ospitando webinar ed eventi online. I numeri ci hanno dato ragione, perché sono
stati complessivamente oltre 35 mila i partecipanti alle dirette e agli eventi on demand trasmessi sui nostri canali. È
un dato che ci spinge a fare ancora di più'.
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Capaccio. Progetto EVO Convergenze riconoscimento all'Innovation Village Award
Redazione
Capaccio Paestum. Convergenze S.p.A. Società Benefit ('Convergenze' o la
'Società'), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori
Telecomunicazioni, Energia, E-mobility con il network EVO (Electric Vehicle
Only), comunica che il progetto EVO - Electric Vehicle Only è stato
riconosciuto all'Innovation Village Award 2020 quale progetto innovativo
nell'ambito della sostenibilità ambientale. Il premio valorizza esperienze di
innovazione che possano contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile previsti dall'Agenda ONU 2030. L'iniziativa, giunta alla
seconda edizione, è parte della manifestazione Innovation Village 2020, il
principale evento di promozione dell'innovazione nel Centro-Sud promosso
dalla società Knowledge for Business con il supporto di Regione Campania e
co-organizzato con Sviluppo Campania ed ENEA EEN Enterprise Europe
Network. L'evento di premiazione ha avuto luogo, oggi, presso l'Università
Federico II, nella sede di San Giovanni a Teduccio (Napoli), ed è stato
contemporaneamente trasmesso in video conferenza. Protagonisti della
cerimonia sono stati gli 11 finalisti dell'Award, aziende o singoli, che hanno
potuto illustrare al pubblico il loro progetto durante una pitching session dedicata. Il progetto di mobilità sostenibile
EVO - Electric Vehicle Only, è stato riconosciuto in quanto proposta innovativa in tema di sostenibilità ambientale, a
livello nazionale. Simbolo dell'impegno green di Convergenze, il progetto prevede la realizzazione di un network di
stazioni di ricarica per auto elettriche , alimentate esclusivamente da energia verde proveniente da soli fonti
rinnovabili, che copre attualmente l'area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ma che ha nuove
installazioni già programmate su Napoli, Avellino e Trento e che proseguirà con un piano di espansione nel prossimo
futuro in tutta Italia. La colonnina di ricarica EVO, brevettata nel febbraio 2019, è la sintesi tra tecnologia innovativa e
stazione di ricarica tradizionale, nata dall'unione delle competenze sviluppate negli anni dal team di Convergenze nel
settore delle TLC, poi abbinate a quelle sviluppate nel settore energia. L'idea alla base di EVO è quella di dare a tutti
la possibilità di ricaricare la propria auto elettrica in maniera semplice ed immediata, senza obbligo di sottoscrizione
di un contratto.
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Piano delle misure concernenti il sostegno alle imprese del comparto turistico
17/08/2020 - Sono state ad oggi ammesse al contributo 3.153 imprese su
3.741 istanze presentate e sono in corso approfondimenti istruttori su 588
istanze che saranno oggetto di un successivo provvedimento. Viene dunque
erogata quale contributo a fondo perduto una somma complessiva pari a
euro 9.630.000. Possono presentare la domanda del bonus una tantum,
direttamente o attraverso un intermediario, le MPMI: microimprese, piccole e
medie imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino attive e abbiano
sede operativa nella Regione Campania e che risultino iscritte nelle pertinenti
sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente
competente secondo la tipologia di attivita e relativo codice ATECO indicato
nel prospetto allegato all'Avviso che ricomprende le seguenti categorie: a)
alberghi e strutture simili b) villaggi turistici c) aree di campeggio e aree
attrezzate per camper e roulotte d) alloggi per vacanze e altre strutture per
brevi soggiorni e) agenzie di viaggio e tour operator f) guide e
accompagnatori turistici g) altri servizi di prenotazione e altre attivita di
assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio h) gestione di
stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali i)luminarie - pirotecnici - parchi divertimento j) attivita fotografiche. Il
bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum, per gli importi stabiliti a seconda della
categoria, tipologia e classificazione di attività e relativo codice ATECO di cui al prospetto allegato all'Avviso. Con
riferimento alle informazioni relative all'avviso, alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, e
all'erogazione del bonus, a partire dall'apertura e fino al giorno prima della chiusura dei termini, sarà possibile inviare
FAQ e richieste di chiarimenti per il tramite della piattaforma telematica http://conilturismo.regione.campania.it
ovvero, potranno essere indirizzate al recapito di posta elettronica: conilturismo@regione.campania.it . I quesiti e le
relative risposte saranno inoltre pubblicate in forma anonima sul sito http://conilturismo.regione.campania.it e sul
sito istituzionale della Regione nella sezione FAQ dedicata all'Avviso. La presente è una descrizione sintetica e non
esaustiva dell'Avviso. Le informazioni complete sono reperibili dalla documentazione pubblicata sul Burc.
L'iniziativa, che si inserisce nell'ambito del Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania,
prevede un bonus una tantum a fondo perduto per le imprese del comparto turistico, di importo differenziato in base
alla categoria di impresa. Con provvedimento della Direzione Generale per le Politiche culturali e il turismo sarà
approvato l'Avviso nel quale saranno dettagliati i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle
domande che dovranno comunque essere acquisite mediante un processo interamente informatizzato.
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«Innovare per essere competitivi», Enea lancia il fondo da 500 milioni
Mariagiovanna Capone
Prima uscita pubblica per il fondo da 500 milioni di euro della Fondazione
Enea Tech , che avrà lo scopo di promuovere investimenti e iniziative in
materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle
imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle
startup e alle PMI innovative. Il presidente di Enea, Federico Testa , l'ha
presentato oggi a Napoli al convegno promosso da Materias, startup
innovativa che lavora sui materiali avanzati, nell'ambito della V edizione di
Innovation Village. A fare da padrone di casa l'ex ministro dell'Innovazione e
già presidente del CNR, il professor Luigi Nicolais , ora presidente di Materias,
che aiuta i ricercatori ad attraversare la Valle della Morte, quel lembo di terra
che separa le buone idee dal mercato, in cui spesso muoiono per assenza di
sostegno le migliori di innovazioni Made in Italy. Presente all'incontro,
moderato da Caterina Meglio , Ceo di Materias, l'amministratore delegato di
Eureka! Venture SGR, Stefano Peroncini , società che gestisce il fondo
dedicato agli investimenti in idee che provengono dai centri di ricerca italiani
nel settore dei materiali avanzati. Conclusioni affidate all'assessore alla
Ricerca e all'Internazionalizzazione della Regione Campania Valeria Fascione . «La ricerca non è seguita
automaticamente dall'innovazione - ha spiegato nel suo intervento Nicolais -, l'innovazione viene dopo lungo periodo
di lavoro, sono due pilastri che si alimentano a vicenda ma comunque due discorsi separati. Nell'ecosistema
dell'innovazione ogni attore deve giocare il suo ruolo e anche la finanza deve entrare in questo meccanismo.
Abbiamo bisogno di capitali pazienti, in grado di capire la differenza tra l'investire in un'azienda che produce e
investire in una startup che produrrà». Per il presidente di Enea Testa «con il fondo Enea Tech» si compie «una
operazione di sistema». «Non vogliamo mettere il cappello sulle iniziative - ha spiegato -, saremo a disposizione di
tutti coloro che lavorano nell'innovazione cofinanziando i loro progetti. Anche per questo ho chiesto che il
presidente del fondo Enea da 500 milioni di euro non fossi io ma una ricercatrice di un altro ente di ricerca, la
dottoressa Anna Tampieri del Cnr. Per rimarcare la volontà e la necessità di operare insieme senza sensi proprietari.
Cercheremo di intervenire sopratutto nelle prime fasi, quando la ricerca diventa idea imprenditoriale». Per Stefano
Peroncini «l'ecosistema è quello di cui abbiamo bisogno oggi, questa volta è un momento storico in cui i capitali ci
sono». Quindi ha aggiunto: «Quella di Enea è un'iniziativa meravigliosa che ci spinge a collaborare tutti insieme,
gomito a gomito con gli operatori del settore. Le competenze ci sono, rappresentate sopratutto dai ricercatori che
sono il nostro sommerso, la finanza pure, ora bisogna fare le cose». Nelle conclusioni, l'assessore Fascione ha
sottolineato: «Come Regione abbiamo lavorato per disegnare una strategia che avesse gli strumenti giusti per
ognuno dei vari step del processo di trasferimento tecnologico, dalla
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ricerca alla creazione di valore per il territorio». In chiusura, l'amministratore delegato di Materias, Caterina Meglio,
ha ricordato che a breve saranno pubblicati i Quaderni di Materias, in collaborazione con Denaro Libri, un ulteriore
momento di confronto per gli innovatori. Un appuntamento bimestrale, in cui si parlerà di innovazione, di come
valorizzare una ricerca, valutarla economicamente e cosa si aspetta il sistema da chi mette a punto l'idea. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Università Federico II, riparte da San Giovanni a Teduccio la quinta edizione di Innovation
Village
Elisabetta Di Fraia
La quinta edizione di Innovation Village ripartirà mercoledì 7 e giovedì 8
ottobre 2020 a San Giovanni a Teduccio. Il network sull'innovazione - dopo il
rinvio dello scorso marzo per l'emergenza Covid - sarà ospitato dall'
Università Federico II di Napoli. Al classico format con talk, tavoli di lavoro ed
incontri formativi, quest'anno ci sarà anche la trasmissione live di tutti gli
eventi della manifestazione sulla piattaforma Webex. Evento centrale di
quest'edizione è la cerimonia di premiazione di Innovation Village Award
2020, organizzato con Asvis ed Enea in collaborazione con Materias, Ceinge,
Ordine Ingegneri di Napoli, Sellalab, TecUp e Premio Best Practices
Confindustria Salerno. Già selezionati gli 11 finalisti del premio su
innovazione e sostenibilità, scelti tra le circa 100 proposte pervenute. I
vincitori saranno premiati, mercoledì 7 ottobre alle ore 9, da Annamaria
Capodanno, direttrice Innovation Village, ed Enrico Giovannini, portavoce
dell'Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e dalla giuria
composta dai partner del premio. Previsti premi in denaro per un totale di 10
mila euro e servizi per agevolare la crescita dei progetti. Confermata anche
per questa quinta edizione, la sezione School Village dedicata alle competenze digitali, organizzata con
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione della Federico II e l'Ufficio Scolastico
regionale per la Campania. L'8 ottobre alle ore 9 saranno presentati online i progetti delle scuole Secondarie
Superiori della Campania sulle tematiche dello sviluppo e rafforzamento delle competenze digitali. Intervengono
Luisa Franzese, direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e Giorgio Ventre, direttore
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione - Università degli Studi di Napoli Federico II.
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vince il progetto 'Innovazioni per una pelle sostenibile'
NAPOLI Sara Santori , con il progetto Innovazioni per una pelle sostenibile, ha
vinto Innovation Village Award 2020 . La ricercatrice marchigiana ha ricevuto
il primo premio, un assegno da 5 mila euro, che le è stato assegnato dalla
giuria che ha scelto tra le 100 candidature arrivate da tutt'Italia e proposte da
startup, innovatori e pmi. 'Le nostre due innovazioni riguardano il campo del
pellame per calzature, pelletterie e abbigliamento. Il settore della concia è già
sostenibile, ma noi ci siamo spinti più avanti proponendo una concia metalfree biodegradabile e una pelle iper-traspirante che viene ottenuta tramite un
procedimento meccanico attraverso una piastra che abbiamo brevettato', ha
affermato la vincitrice, Ceo di Conceria Nuvolari e Santori Pellami. Il secondo
premio (2 mila euro) è andato al progetto Hive-Tech di Niccolò Calandri.
Sono stati assegnati anche: Premio Materias per tecnologie innovative nei
settori dei materiali avanzati (3 mila euro più un programma di accelerazione
di 3 mesi con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della
tecnologia) a VESevo by Megaride. Premio speciale CEINGE-Biotecnologie
avanzate , del valore di 3 mila euro in servizi offerti dal CEINGE, ad Arianna
Palladini di Lac2Lab; Premio speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli (buono per la partecipazione a corsi di
formazione e aggiornamento organizzati dall'Ordine) a Emanuele della Volpe, Green Tech Solution; Menzione
Speciale 'Sellalab' a Rosario Pingaro, Evo® (Electric Vehicle Only); Menzione speciale TecUp (percorso di
approfondimento personalizzato per verificare le opportunità di sviluppo) a: Sara Santori Innovazioni per una pelle
sostenibile, e Stefano Russano - AICUBE Prevenzione Proattiva; Menzione Speciale Premio Best Practices
Confindustria Salerno riservata a una startup o aziende per l'accesso gratuito alla fase finale del prossimo Premio
Best Practices, a Hive-Tech di Niccolò Calandri. Tutti i premiati di Innovation Village 2020 Valeria Fascione,
assessore alla Ricerca e Internazionalizzazione della Regione Campania, ha evidenziato: 'Il 2020 ha dimostrato
come l'innovazione abbia avuto un ruolo strategico per fronteggiare la pandemia . In particolare, tutto l'ecosistema
della Campania ha fornito soluzioni utilizzate dall'unità di crisi della Regione. Questa quinta edizione di Innovation
Village è un bel traguardo e insieme un punto di ripartenza , nei prossimi anni dovremo confermare quanto di buono
fatto finora'. Per Annamaria Capodanno , direttrice Innovation Village, 'la premiazione ha inaugurato due giorni di
lavoro dedicati all'innovazione. I temi centrali sono lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare e in questo senso
abbiamo voluto organizzare per il secondo anno consecutivo IV Award, che ha fatto registrare ancora ancora ottimi
numeri. Ringrazio i partner che ci hanno affiancato'. Innovation Village Award fa parte del Festival dello Sviluppo
Sostenibile , la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi
della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il Premio è stato ideato
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da Knowledge for Business , società che produce e organizza Innovation Village, con ASviS ed ENEA. Alla
premiazione, moderata dal giornalista Nando Santonastaso, sono intervenuti: Enrico Giovannini , portavoce ASviS;
Filipipo Ammirati , ENEA Enterprice Europe Network; Roberto Morabito , Direttore Dip. Sostenibilità dei Sistemi
Produttivi e Territoriali; Luigi Nicolais , presidente Materias; Edoardo Cosenza, presidente Ordine Ingegneri Napoli;
Giorgio Ventre , direttore Apple Developer Academy; Mariano Giustino, amministratore delegato CEINGE; Mario
Malinconico, founder TecUp; Vincenzo Villani , direttore Territorio Sud del Gruppo Banca Sella. Potrebbe interessarti
anche > Addio al gesso: arrivano i tutori high-tech per bambini
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Innovation Village Award 2020, vince il progetto 'Innovazioni per una pelle sostenibile'.
Sara Santori, con il progetto Innovazioni per una pelle sostenibile, ha vinto Innovation Village Award 2020. La
ricercatrice marchigiana ha ricevuto il primo premio, un assegno da 5 mila euro, che le è stato assegnato dalla giuria
che ha scelto tra le 100 candidature arrivate da tutt'Italia e proposte da startup, innovatori e pmi. 'Le nostre due []
Sara Santori , con il progetto Innovazioni per una pelle sostenibile, ha vinto
Innovation Village Award 2020 . La ricercatrice marchigiana ha ricevuto il
primo premio, un assegno da 5 mila euro, che le è stato assegnato dalla
giuria che ha scelto tra le 100 candidature arrivate da tutt'Italia e proposte da
startup, innovatori e pmi. 'Le nostre due innovazioni riguardano il campo del
pellame per calzature, pelletterie e abbigliamento. Il settore della concia è già
sostenibile, ma noi ci siamo spinti più avanti proponendo una concia metalfree biodegradabile e una pelle iper-traspirante che viene ottenuta tramite un
procedimento meccanico attraverso una piastra che abbiamo brevettato', ha
affermato la vincitrice, Ceo di Conceria Nuvolari e Santori Pellami. Il secondo
premio (2 mila euro) è andato al progetto Hive-Tech di Niccolò Calandri.
Sono stati assegnati anche: Premio Materias per tecnologie innovative nei
settori dei materiali avanzati (3 mila euro più un programma di accelerazione
di 3 mesi con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della
tecnologia) a VESevo by Megaride. Premio speciale CEINGE-Biotecnologie
avanzate, del valore di 3 mila euro in servizi offerti dal CEINGE, ad Arianna
Palladini di Lac2Lab; Premio speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli (buono per la partecipazione a corsi di
formazione e aggiornamento organizzati dall'Ordine) a Emanuele della Volpe, Green Tech Solution; Menzione
Speciale 'Sellalab' a Rosario Pingaro, Evo® (Electric Vehicle Only); Menzione speciale TecUp (percorso di
approfondimento personalizzato per verificare le opportunità di sviluppo) a: Sara Santori Innovazioni per una pelle
sostenibile, e Stefano Russano - AICUBE Prevenzione Proattiva; Menzione Speciale Premio Best Practices
Confindustria Salerno riservata a una startup o aziende per l'accesso gratuito alla fase finale del prossimo Premio
Best Practices, a Hive-Tech di Niccolò Calandri. Valeria Fascione, assessore alla Ricerca e Internazionalizzazione
della Regione Campania, ha evidenziato: 'Il 2020 ha dimostrato come l'innovazione abbia avuto un ruolo strategico
per fronteggiare la pandemia. In particolare, tutto l'ecosistema della Campania ha fornito soluzioni utilizzate
dall'unità di crisi della Regione. Questa quinta edizione di Innovation Village è un bel traguardo e insieme un punto di
ripartenza, nei prossimi anni dovremo confermare quanto di buono fatto finora'. Per Annamaria Capodanno ,
direttrice Innovation Village, 'la premiazione ha inaugurato due giorni di lavoro dedicati all'innovazione. I temi centrali
sono lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare e in questo senso abbiamo voluto organizzare per il secondo
anno consecutivo IV Award, che ha fatto registrare ancora ancora ottimi numeri. Ringrazio i partner che ci hanno
affiancato'.
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Innovation Village Award fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana per
sensibilizzare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e
ambientale. Il Premio è stato ideato da Knowledge for Business, società che produce e organizza Innovation Village,
con ASviS ed ENEA. Alla premiazione, moderata dal giornalista Nando Santonastaso, sono intervenuti: Enrico
Giovannini , portavoce ASviS; Filippo Ammirati , ENEA Enterprice Europe Network; Roberto Morabito , Direttore Dip.
Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali; Luigi Nicolais , presidente Materias; Edoardo Cosenza, presidente
Ordine Ingegneri Napoli; Giorgio Ventre , direttore Apple Developer Academy; Mariano Giustino, amministratore
delegato CEINGE; Mario Malinconico, founder TecUp; Vincenzo Villani , direttore Territorio Sud del Gruppo Banca
Sella.
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L'innovazione per una pelle sostenibile vince l'Innovation Village Award 2020
La vincitrice è ceo di Concerie Nuvolari e Santori Pellami. Temi centrali dell'iniziativa sono lo sviluppo tecnologico
tollerabile e l'economia circolare
Con il progetto sulle innovazioni per una pelle sostenibile, la marchigiana
Sara Santori ottiene il podio più alto all'Innovation Village Award 2020. Il
riconoscimento, un assegno da 5 mila euro, le è stato assegnato dalla giuria
che ha scelto tra le cento candidature arrivate da tutt'Italia e proposte da
startup, innovatori e pmi. Le nostre due innovazioni riguardano il campo del
pellame per calzature, pelletterie e abbigliamento. Il settore della concia è già
sostenibile, ma noi ci siamo spinti più avanti proponendo una concia metalfree biodegradabile e una pelle iper-traspirante che viene ottenuta tramite un
procedimento meccanico attraverso una piastra che abbiamo brevettato, ha
affermato la vincitrice, ceo di Conceria Nuvolari e Santori Pellami. Il secondo
premio (2 mila euro) è andato al progetto Hive-Tech di Niccolò Calandri.
L'Innovation Village ha inoltre assegnato anche altri premi: Premio Materias
per le tecnologie innovative nei settori dei materiali avanzati (3 mila euro più
un programma di accelerazione di tre mesi con servizi specialistici per la
crescita e valorizzazione della tecnologia) a VESevo by Megaride; Premio
speciale Ceinge-Biotecnologie avanzate, del valore di 3 mila euro in servizi
offerti dal centro ad Arianna Palladini di Lac2Lab; Premio speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli (buono per la
artecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Ordine) a Emanuele della Volpe, Green Tech
Solution; Menzione Speciale Sellalab a Rosario Pingaro, Evo® (Electric Vehicle Only); Menzione speciale TecUp
(percorso di approfondimento personalizzato per verificare le opportunità di sviluppo) a: Sara Santori - Innovazioni
per una pelle sostenibile, e Stefano Russano Aicube Prevenzione Proattiva; Menzione Speciale Premio Best
Practices Confindustria Salerno riservata a una startup o aziende per l'accesso gratuito alla fase finale del prossimo
Premio Best Practices, a Hive-Tech di Niccolò Calandri. Valeria Fascione, assessore alla Ricerca e
Internazionalizzazione della Regione Campania, ha affermato che il 2020 ha dimostrato come l'innovazione abbia
avuto un ruolo strategico per fronteggiare la pandemia. In particolare, tutto l'ecosistema della Campania ha fornito
soluzioni utilizzate dall'unità di crisi della Regione. Questa quinta edizione di Innovation Village è un bel traguardo e
insieme un punto di ripartenza, nei prossimi anni dovremo confermare quanto di buono fatto finora. Per Annamaria
Capodanno, direttrice Innovation Village, la premiazione ha inaugurato due giorni di lavoro dedicati all'innovazione. I
temi centrali sono lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare e in questo senso abbiamo voluto organizzare per il
secondo anno consecutivo IV Award, che ha fatto registrare ancora ancora ottimi numeri. Ringrazio i partner che ci
hanno affiancato. Innovation Village Award fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa
italiana per sensibilizzare cittadini, imprese, associazioni e
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istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il Premio è stato ideato da Knowledge for
Business, società che produce e organizza Innovation Village, con ASviS ed ENEA.
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Innovation Village Award 2020, vince il progetto 'Innovazioni per una pelle sostenibile'
NAPOLI Sara Santori, con il progetto Innovazioni per una pelle sostenibile, ha vinto Innovation Village Award 2020.
La ricercatrice marchigiana ha ricevuto il primo premio, un assegno da 5 mila euro, che le è stato assegnato dalla
giuria che ha scelto tra le 100 candidature arrivate da tutt'Italia e proposte da startup, innovatori e []
NAPOLI Sara Santori, con il progetto Innovazioni per una pelle sostenibile, ha
vinto Innovation Village Award 2020. La ricercatrice marchigiana ha ricevuto
il primo premio, un assegno da 5 mila euro, che le è stato assegnato dalla
giuria che ha scelto tra le 100 candidature arrivate da tutt'Italia e proposte da
startup, innovatori e pmi. 'Le nostre due innovazioni riguardano il campo del
pellame per calzature, pelletterie e abbigliamento. Il settore della concia è già
sostenibile, ma noi ci siamo spinti più avanti proponendo una concia metalfree biodegradabile e una pelle iper-traspirante che viene ottenuta tramite un
procedimento meccanico attraverso una piastra che abbiamo brevettato', ha
affermato la vincitrice, Ceo di Conceria Nuvolari e Santori Pellami. Il secondo
premio (2 mila euro) è andato al progetto Hive-Tech di Niccolò Calandri.
Sono stati assegnati anche: Premio Materias per tecnologie innovative nei
settori dei materiali avanzati (3 mila euro più un programma di accelerazione
di 3 mesi con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della
tecnologia) a VESevo by Megaride. Premio speciale CEINGE-Biotecnologie
avanzate, del valore di 3 mila euro in servizi offerti dal CEINGE, ad Arianna
Palladini di Lac2Lab; Premio speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli (buono per la partecipazione a corsi di
formazione e aggiornamento organizzati dall'Ordine) a Emanuele della Volpe, Green Tech Solution; Menzione
Speciale 'Sellalab' a Rosario Pingaro, Evo® (Electric Vehicle Only); Menzione speciale TecUp (percorso di
approfondimento personalizzato per verificare le opportunità di sviluppo) a: Sara Santori Innovazioni per una pelle
sostenibile, e Stefano Russano - AICUBE Prevenzione Proattiva; Menzione Speciale Premio Best Practices
Confindustria Salerno riservata a una startup o aziende per l'accesso gratuito alla fase finale del prossimo Premio
Best Practices, a Hive-Tech di Niccolò Calandri. Valeria Fascione, assessore alla Ricerca e Internazionalizzazione
della Regione Campania, ha evidenziato: 'Il 2020 ha dimostrato come l'innovazione abbia avuto un ruolo strategico
per fronteggiare la pandemia. In particolare, tutto l'ecosistema della Campania ha fornito soluzioni utilizzate
dall'unità di crisi della Regione. Questa quinta edizione di Innovation Village è un bel traguardo e insieme un punto di
ripartenza, nei prossimi anni dovremo confermare quanto di buono fatto finora'. Per Annamaria Capodanno,
direttrice Innovation Village, 'la premiazione ha inaugurato due giorni di lavoro dedicati all'innovazione. I temi centrali
sono lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare e in questo senso abbiamo voluto organizzare per il secondo
anno consecutivo IV Award, che ha fatto registrare ancora ancora ottimi numeri. Ringrazio i partner che ci hanno
affiancato'.
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Innovation Village Award fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana per
sensibilizzare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e
ambientale. Il Premio è stato ideato da Knowledge for Business, società che produce e organizza Innovation Village,
con ASviS ed ENEA. Alla premiazione, moderata dal giornalista Nando Santonastaso, sono intervenuti: Enrico
Giovannini, portavoce ASviS; Filippo Ammirati, ENEA Enterprice Europe Network; Roberto Morabito, Direttore Dip.
Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali; Luigi Nicolais, presidente Materias; Edoardo Cosenza, presidente
Ordine Ingegneri Napoli; Giorgio Ventre, direttore Apple Developer Academy; Mariano Giustino, amministratore
delegato CEINGE; Mario Malinconico, founder TecUp; Vincenzo Villani, direttore Territorio Sud del Gruppo Banca
Sella.
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Innovation Village, oggi e giovedì la quinta edizione all'Università Federico II di S. Giovanni
NAPOLI - L'innovazione riparte. Oggi e giovedì, all'Università degli Studi di
Napoli Federico II a San Giovanni a Teduccio, si terrà la quinta edizione di
Innovation Village , il network che prevede convegni, talk, tavoli di lavoro e
incontri formativi. Previsti eventi dal vivo ma anche una solida presenza sul
web, con la diretta integrale sulla piattaforma Webex. Ad inaugurare la due
giorni (ore 9) è Innovation Village Award 2020 , il premio organizzato con
ASviS ed Enea in collaborazione con Materias, Ceinge, Ordine Ingegneri di
Napoli, Sellalab, TecUp e Premio Best Practices Confindustria Salerno.
Saranno premiati 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.
Interverranno tra gli altri Enrico Giovannini , portavoce dell'ASviS Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; Roberto Morabito , direttore Dip.
Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali di Enea; Valeria Fascione ,
assessore alla Ricerca e Internazionalizzazione della Regione Campania;
Filippo Ammirati , ENEA Enterprise Europe Network, Annamaria Capodanno ,
direttrice Innovation Village. Si prosegue alle 12 e alle 14 con due momenti dedicati all'Economia Circolare. In
mattinata con Silvia Grandi , Divisione economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile Mise, e Roberta
De Carolis di Enea, verrà presentata per la prima volta l'Agenda Strategica per l'Economia Circolare e sarà svolta una
consultazione sui programmi pilota rivolta agli stakeholders interessati. A seguire si parlerà di opportunità e rischi
per le imprese con Claudia Brunori di Enea ed Edoardo Imperiale , direttore generale della Stazione Sperimentale
Pelli. In chiusura di giornata, alle 16.30, la presentazione delle tesi innovative contenute nel volume di Vincenzo
Raffa pubblicato nella Collana di Ingegneria Economico Gestionale diretta da Mario Raffa , che ha curato
l'organizzazione dell'evento insieme a Pierluigi Rippa . Giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 9 spazio a School Village, con
la presentazione dei progetti delle scuole Secondarie Superiori della Campania sulle tematiche dello sviluppo e
rafforzamento delle competenze digitali. Intervengono Luisa Franzese , direttore generale Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania; Giorgio Ventre , direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie
dell'Informazione Università degli Studi di Napoli Federico II. Alle ore 10 è in programma il talk 'Il ruolo dell'Inail nella
gestione dell'emergenza Covid', con Adele Pomponio , direttore regionale vicario Inail Campania. Alle 11.30, Materias
promuove un confronto dal titolo 'Dalla ricerca al business, nuovi modelli ed esperienze di successo per il
trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca'. Con Luigi Nicolais , presidente e co-founder
di Materia s, interverranno il presidente di Enea, Federico Testa , per illustrare le linee di indirizzo della Fondazione
Enea Tech, istituita con il Decreto Rilancio
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per gestire il primo fondo italiano interamente dedicato al trasferimento tecnologico; e Stefano Peroncini ,
amministratore delegato Eureka! Venture Sgr. Alle 14.30 il Ceinge Biotecnologie Avanzate presenterà a ricercatori,
imprese ed enti esterni pubblici e privati i servizi avanzati nel campo della biologia e delle biotecnologie. Modera
Piero Pucci , coordinatore Facility. Nell'ambito di Innovation Village 2020 l'Enea, partner dell'Enterprise Europe
Network nel consorzio Bridgeconomies organizza il Virtual Brokerage Event : due giorni dedicati ad incontri bilaterali
transnazionali tra Imprese, università, centri di ricerca e stakeholders, impegnati sul tema dello Sviluppo Sostenibile,
Economia Circolare e Energia Intelligente, per individuare opportunità di partenariati tecnologici e commerciali,
avviare progetti di collaborazione e di ricerca, intercettare opportunità di business in nuovi mercati. Innovation
Village è organizzato da KforB con il supporto di Regione Campania. Sarà possibile partecipare dal vivo oppure sulla
piattaforma Webex, previa registrazione ai singoli eventi sul sito www.innovationvillage.it . Media partner
dell'edizione 2020 è Il Mattino.
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Innovation Village Award, vince il progetto pelle sostenibile
Sara Santori, con il progetto Innovazioni per una pelle sostenibile, ha vinto
Innovation Village Award 2020 . La ricercatrice marchigiana ha ricevuto il
primo premio, un assegno da 5 mila euro, che le è stato assegnato dalla
giuria che ha scelto tra le 100 candidature arrivate da tutt'Italia e proposte da
startup, innovatori e pmi. Le nostre due innovazioni riguardano il campo del
pellame per calzature, pelletterie e abbigliamento. Il settore della concia è già
sostenibile, ma noi ci siamo spinti più avanti proponendo una concia metalfree biodegradabile e una pelle iper-traspirante che viene ottenuta tramite un
procedimento meccanico attraverso una piastra che abbiamo brevettato, ha
affermato la vincitrice, Ceo di Conceria Nuvolari e Santori Pellami. Il secondo
premio (2 mila euro) è andato al progetto Hive-Tech di Niccolò Calandri.
Sono stati assegnati anche: -Premio Materias per tecnologie innovative nei
settori dei materiali avanzati (3 mila euro più un programma di accelerazione
di 3 mesi con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della
tecnologia) a VESevo by Megaride. -Premio specialeCEINGE-Biotecnologie
avanzate,del valore di 3 mila euro in servizi offerti dal CEINGE, ad Arianna
Palladini di Lac2Lab; -Premio speciale Ordine degli Ingegneri di Napolibuono per la partecipazione a corsi di
formazione e aggiornamento organizzati dall'Ordine) a Emanuele della Volpe, Green Tech Solution; -Menzione
Speciale Sellalab a Rosario Pingaro, Evo® (Electric Vehicle Only); -Menzione speciale TecUp (percorso di
approfondimento personalizzato per verificare le opportunità di sviluppo) a: Sara Santori - Innovazioni per una pelle
sostenibile, e Stefano Russano AICUBE Prevenzione Proattiva; -Menzione Speciale Premio Best Practices
Confindustria Salernoriservata a una startup o aziende per l'accesso gratuito alla fase finale del prossimo Premio
Best Practices, a Hive-Tech di Niccolò Calandri. Valeria Fascione, assessore alla Ricerca e Internazionalizzazione
della Regione Campania, ha evidenziato: Il 2020 ha dimostrato come l'innovazione abbia avuto un ruolo strategico
per fronteggiare la pandemia. In particolare, tutto l'ecosistema della Campania ha fornito soluzioni utilizzate
dall'unità di crisi della Regione. Questa quinta edizione di Innovation Village è un bel traguardo e insieme un punto di
ripartenza, nei prossimi anni dovremo confermare quanto di buono fatto finora. Per Annamaria Capodanno,
direttrice Innovation Village, la premiazione ha inaugurato due giorni di lavoro dedicati all'innovazione. I temi centrali
sono lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare e in questo senso abbiamo voluto organizzare per il secondo
anno consecutivo IV Award, che ha fatto registrare ancora ancora ottimi numeri. Ringrazio i partner che ci hanno
affiancato. Innovation Village Award fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana
per sensibilizzare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e
ambientale. Il Premio è stato ideato da Knowledge for Business, società che produce e organizza
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Innovation Village, con ASviS ed ENEA. Alla premiazione, moderata dal giornalista Nando Santonastaso, sono
intervenuti: Enrico Giovannini, portavoce ASviS; Filippo Ammirati, ENEA Enterprice Europe Network; Roberto
Morabito, Direttore Dip. Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali; Luigi Nicolais, presidente Materias; Edoardo
Cosenza, presidente Ordine Ingegneri Napoli; Giorgio Ventre, direttore Apple Developer Academy; Mariano Giustino,
amministratore delegato CEINGE; Mario Malinconico, founder TecUp; Vincenzo Villani, direttore Territorio Sud del
Gruppo Banca Sella. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Innovation Village Award 2020 a Innovazioni per una pelle sostenibile'
Premi e menzioni a innovatori da tutta Italia, scelti tra circa 100 candidature
Riceviamo e pubblichiamo. Sara Santori, con il progetto Innovazioni per una
pelle sostenibile, ha vinto Innovation Village Award 2020. La ricercatrice
marchigiana ha ricevuto il primo premio, un assegno da 5 mila euro, che le è
stato assegnato dalla giuria che ha scelto tra le 100 candidature arrivate da
tutta Italia e proposte da startup , innovatori e PMI. Ha affermato la vincitrice,
Ceo di Conceria Nuvolari e Santori Pellami: Le nostre due innovazioni
riguardano il campo del pellame per calzature, pelletterie e abbigliamento. Il
settore della concia è già sostenibile, ma noi ci siamo spinti più avanti
proponendo una concia metal-free biodegradabile e una pelle ipertraspirante che viene ottenuta tramite un procedimento meccanico
attraverso una piastra che abbiamo brevettato. Il secondo premio, 2 mila
euro, è andato al progetto Hive-Tech di Niccolò Calandri. Sono stati
assegnati anche: Premio Materias per tecnologie innovative nei settori dei
materiali avanzati, 3 mila euro più un programma di accelerazione di 3 mesi
con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia, a
VESevo by Megaride. Premio speciale CEINGE Biotecnologie avanzate, del valore di 3 mila euro in servizi offerti dal
CEINGE, ad Arianna Palladini di Lac2Lab; Premio speciale Ordine degli Ingegneri di Napoli, buono per la
partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Ordine, a Emanuele della Volpe, Green Tech
Solution; Menzione Speciale Sellalab' a Rosario Pingaro, EVO®, Electric Vehicle Only; Menzione speciale TecUp,
percorso di approfondimento personalizzato per verificare le opportunità di sviluppo, a: Sara Santori Innovazioni per
una pelle sostenibile, e Stefano Russano AICUBE Prevenzione Proattiva; Menzione Speciale Premio Best Practices
Confindustria Salerno riservata a una startup o aziende per l'accesso gratuito alla fase finale del prossimo Premio
Best Practices, a Hive-Tech di Niccolò Calandri. Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca e Internazionalizzazione
della Regione Campania, ha evidenziato: Il 2020 ha dimostrato come l'innovazione abbia avuto un ruolo strategico
per fronteggiare la pandemia. In particolare, tutto l'ecosistema della Campania ha fornito soluzioni utilizzate
dall'unità di crisi della Regione. Questa quinta edizione di Innovation Village è un bel traguardo e insieme un punto di
ripartenza, nei prossimi anni dovremo confermare quanto di buono fatto finora. Per Annamaria Capodanno,
direttrice Innovation Village: La premiazione ha inaugurato due giorni di lavoro dedicati all'innovazione. I temi centrali
sono lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare e in questo senso abbiamo voluto organizzare per il secondo
anno consecutivo IV Award, che ha fatto registrare ancora ancora ottimi numeri. Ringrazio i partner che ci hanno
affiancato. Innovation Village Award fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana
per sensibilizzare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità
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economica, sociale e ambientale. Il Premio è stato ideato da Knowledge for Business, società che produce e
organizza Innovation Village, con ASviS ed ENEA. Alla premiazione, moderata dal giornalista Nando Santonastaso,
sono intervenuti: Enrico Giovannini, portavoce ASviS; Filippo Ammirati, ENEA Enterprice Europe Network; Roberto
Morabito, Direttore Dip. Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali; Luigi Nicolais, Presidente Materias; Edoardo
Cosenza, Presidente Ordine Ingegneri Napoli; Giorgio Ventre, Direttore Apple Developer Academy; Mariano Giustino,
Amministratore Delegato CEINGE; Mario Malinconico, founder TecUp; Vincenzo Villani, Direttore Territorio Sud del
Gruppo Banca Sella.
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Innovation Village Federico II: al via la 5a edizione
Due giorni di eventi dedicati all'innovazione tecnologica nel polo hi tech di San Giovanni a Teduccio

Redazione
Apre la manifestazione mercoledì 7 ottobre Innovation Village Award 2020, il
premio organizzato con ASviS ed Enea in collaborazione con Materias,
Ceinge, Ordine Ingegneri di Napoli, Sellalab, TecUp e Premio Best Practices
Confindustria Salerno: a ricevere il riconoscimento 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. Sempre mercoledì 7 ottobre, alle 12 e alle
14, due momenti dedicati all'Economia Circolare: in mattinata con Silvia
Grandi, Divisione economia circolare e politiche per lo sviluppo
ecosostenibile Mise, e Roberta De Carolis di Enea, verrà presentata per la
prima volta l'Agenda Strategica per l'Economia Circolare e sarà svolta una
consultazione sui programmi pilota rivolta agli stakeholders interessati. A
seguire si parlerà di opportunità e rischi per le imprese con Claudia Brunori di
Enea ed Edoardo Imperiale, direttore generale della Stazione Sperimentale
Pelli. In chiusura di giornata, alle 16.30, la presentazione delle tesi innovative
contenute nel volume di Vincenzo Raffa pubblicato nella Collana di
Ingegneria Economico Gestionale diretta da Mario Raffa, che ha curato l'organizzazione dell'evento insieme a
Pierluigi Rippa. Giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 9 spazio a School Village, con la presentazione dei progetti delle
scuole Secondarie Superiori della Campania sulle tematiche dello sviluppo e rafforzamento delle competenze
digitali. Intervengono Luisa Franzese, direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; Giorgio
Ventre, direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione - Università degli Studi di
Napoli Federico II. Alle ore 10 è in programma il talk Il ruolo dell'Inail nella gestione dell'emergenza Covid, con Adele
Pomponio, direttore regionale vicario Inail Campania. Alle 11.30, Materias promuove un confronto dal titolo Dalla
ricerca al business, nuovi modelli ed esperienze di successo per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei
risultati della ricerca. Con Luigi Nicolais, presidente e co-founder di Materias, interverranno il presidente di Enea,
Federico Testa, per illustrare le linee di indirizzo della Fondazione Enea Tech, istituita con il Decreto Rilancio per
gestire il primo fondo italiano interamente dedicato al trasferimento tecnologico, e Stefano Peroncini,
amministratore delegato Eureka! Venture Sgr. Alle 14.30 il Ceinge - Biotecnologie Avanzate presenterà a ricercatori,
imprese ed enti esterni pubblici e privati i servizi avanzati nel campo della biologia e delle biotecnologie. Modera
Piero Pucci, coordinatore Facility. Nell'ambito di Innovation Village 2020 l'Enea, partner dell'Enterprise Europe
Network nel consorzio Bridgeconomies organizza il Virtual Brokerage Event: due giorni dedicati ad incontri bilaterali
transnazionali tra Imprese, università, centri di ricerca e stakeholders, impegnati sul tema
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dello Sviluppo Sostenibile, Economia Circolare e Energia Intelligente, per individuare opportunità di partenariati
tecnologici e commerciali, avviare progetti di collaborazione e di ricerca, intercettare opportunità di business in
nuovi mercati.
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Innovation Village, mercoledì e giovedìla quinta edizione al Campus San Giovanni
Mariagiovanna Capone
L'innovazione riparte. Domani e giovedì, all'Università degli Studi di Napoli
Federico II a San Giovanni a Teduccio, si terrà la quinta edizione di
Innovation Village, il network che prevede convegni, talk, tavoli di lavoro e
incontri formativi. Previsti eventi dal vivo ma anche una solida presenza sul
web, con la diretta integrale sulla piattaforma Webex. Ad inaugurare la due
giorni (ore 9) è Innovation Village Award 2020, il premio organizzato con
ASviS ed Enea in collaborazione con Materias, Ceinge, Ordine Ingegneri di
Napoli, Sellalab, TecUp e Premio Best Practices Confindustria Salerno.
Saranno premiati 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.
Interverranno tra gli altri Enrico Giovannini, portavoce dell'ASviS Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; Roberto Morabito, direttore Dip.
Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali di Enea; Valeria Fascione,
assessore alla Ricerca e Internazionalizzazione della Regione Campania;
Filippo Ammirati, ENEA Enterprise Europe Network, Annamaria Capodanno,
direttrice Innovation Village. Si prosegue alle 12 e alle 14 con due momenti dedicati all'Economia Circolare. In
mattinata con Silvia Grandi, Divisione economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile Mise, e Roberta
De Carolis di Enea, verrà presentata per la prima volta l'Agenda Strategica per l'Economia Circolare e sarà svolta una
consultazione sui programmi pilota rivolta agli stakeholders interessati. A seguire si parlerà di opportunità e rischi
per le imprese con Claudia Brunori di Enea ed Edoardo Imperiale, direttore generale della Stazione Sperimentale
Pelli. In chiusura di giornata, alle 16.30, la presentazione delle tesi innovative contenute nel volume di Vincenzo
Raffa pubblicato nella Collana di Ingegneria Economico Gestionale diretta da Mario Raffa, che ha curato
l'organizzazione dell'evento insieme a Pierluigi Rippa. Giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 9 spazio a School Village, con
la presentazione dei progetti delle scuole Secondarie Superiori della Campania sulle tematiche dello sviluppo e
rafforzamento delle competenze digitali. Intervengono Luisa Franzese, direttore generale Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania; Giorgio Ventre, direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie
dell'Informazione - Università degli Studi di Napoli Federico II. Alle ore 10 è in programma il talk Il ruolo dell'Inail nella
gestione dell'emergenza Covid, con Adele Pomponio, direttore regionale vicario Inail Campania. Alle 11.30, Materias
promuove un confronto dal titolo Dalla ricerca al business, nuovi modelli ed esperienze di successo per il
trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca. Con Luigi Nicolais, presidente e co-founder di
Materias, interverranno il presidente di Enea, Federico Testa, per illustrare le linee di indirizzo della Fondazione Enea
Tech, istituita con il Decreto Rilancio per gestire il primo fondo italiano interamente
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dedicato al trasferimento tecnologico; e Stefano Peroncini, amministratore delegato Eureka! Venture Sgr. Alle
14.30 il Ceinge - Biotecnologie Avanzate presenterà a ricercatori, imprese ed enti esterni pubblici e privati i servizi
avanzati nel campo della biologia e delle biotecnologie. Modera Piero Pucci, coordinatore Facility. Nell'ambito di
Innovation Village 2020 l'Enea, partner dell'Enterprise Europe Network nel consorzio Bridgeconomies organizza il
Virtual Brokerage Event: due giorni dedicati ad incontri bilaterali transnazionali tra Imprese, università, centri di
ricerca e stakeholders, impegnati sul tema dello Sviluppo Sostenibile, Economia Circolare e Energia Intelligente, per
individuare opportunità di partenariati tecnologici e commerciali, avviare progetti di collaborazione e di ricerca,
intercettare opportunità di business in nuovi mercati. Innovation Village è organizzato da KforB con il supporto di
Regione Campania. Sarà possibile partecipare dal vivo oppure sulla piattaforma Webex, previa registrazione ai
singoli eventi sul sito www.innovationvillage.it. Media partner dell'edizione 2020 è Il Mattino. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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A Napoli la quinta edizione di Innovation Village
Napoli crocevia dell'innovazione. Riparte dal polo universitario della Federico II di San Giovanni a Teduccio la quinta
edizione di Innovation Village. Non
Napoli crocevia dell'innovazione . Riparte dal polo universitario della
Federico II di San Giovanni a Teduccio la quinta edizione di Innovation
Village . Non a caso saranno gli spazi dell'Università di Napoli attualmente
all'avanguardia per la produzione di idee, di strumenti, applicazioni avanzate
e valorizzazione di giovani talenti, ad ospitare, mercoledì 7 e giovedì 8
ottobre 2020, il più importante network sull'innovazione che finalmente
riparte, dopo il rinvio dello scorso marzo per l'emergenza Covid. Un evento
organizzato da Knowledge for Business, dove gli innovatori italiani e
internazionali, le start up, le Pmi e gli spinoff degli Atenei si incontrano dal
vivo (e via web) per promuovere, contaminare, scambiare e presentare le
soluzioni tecnologiche più avanzate. Dal suo classico format collaudato con
talk, a tavoli di lavoro e incontri formativi passando, causa le nuove
disposizioni sanitarie, alla trasmissione live di tutti gli eventi della
manifestazione sulla piattaforma Webex. L'inaugurazione della due giorni, a
partire dalle 9, spetta a Innovation Village Award 2020 , organizzato - in
partnership con ASviS ed Enea in collaborazione con Materias, Ceinge,
Ordine Ingegneri di Napoli, Sellalab, TecUp e Premio Best Practices Confindustria Salerno - dove saranno premiati i
talenti 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. Tra gli interventi previsti, quello, tra
gli altri, di Enrico Giovannini , portavoce dell'ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, di Roberto Morabito ,
direttore Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali di Enea. Parteciperà Valeria Fascione ,
assessore alla Ricerca e Internazionalizzazione della Regione Campania, appena riconfermata nella nuova giunta
regionale guidata da Vincenzo De Luca. Interverranno inoltre Filippo Ammirati , ENEA Enterprise Europe Network, e
Annamaria Capodanno , direttrice Innovation Village. E' prevista l'assegnazione di un premio alle innovazioni
sostenibili, di oltre 10 mila euro a cui si aggiungono anche servizi per agevolare la crescita dei progetti. Per questa
seconda edizione sono arrivate 95 candidature provenienti da tutta Italia. Vengono dunque premiate tecnologie,
prodotti o soluzioni già sul mercato, o comunque testate a un livello di prototipo, sviluppate negli ultimi due anni, in
grado contribuire ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall'Agenda Globale delle nazioni unite. La
manifestazione prosegue alle 12 e alle 14 con due momenti dedicati all'Economia Circolare, a cui partecipano Silvia
Grandi , Divisione economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile Mise, e Roberta De Carolis di Enea.
Nel corso dell'incontro, verrà illustrata per la prima volta l'Agenda Strategica per l'Economia Circolare e sarà svolta
una consultazione sui programmi pilota rivolta agli
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stakeholders interessati. A seguire si parlerà di opportunità e rischi per le imprese con Claudia Brunori di Enea ed
Edoardo Imperiale , direttore generale della Stazione Sperimentale Pelli. Nell'ambito di Innovation Village 2020
l'Enea, partner dell'Enterprise Europe Network nel consorzio Bridgeconomies organizza il Virtual Brokerage Event :
due giorni dedicati ad incontri bilaterali transnazionali tra Imprese, università, centri di ricerca e stakeholders,
impegnati sul tema dello Sviluppo Sostenibile, Economia Circolare e Energia Intelligente, per individuare opportunità
di partenariati tecnologici e commerciali, avviare progetti di collaborazione e di ricerca, intercettare opportunità di
business in nuovi mercati. Sarà insomma l'occasione per promuovere e sviluppare un vero e proprio 'matching' tra la
domanda di innovazione e le più sofisticate risposte studiate e progettate dal più veloce mondo ad alto contenuto
tecnologico. C'è la fondata consapevolezza che la partenza di domani sarà veloce e seguitissima da molti giovani,
come nelle passate edizioni che ha fatto registrare numeri altissimi di partecipanti e di iscrizioni alla piattaforma
web. Innovation Village è organizzato da KforB con il supporto di Regione Campania. Sarà possibile partecipare dal
vivo oppure sulla piattaforma Webex, previa registrazione ai singoli eventi sul sito www.innovationvillage.it . Il
Mattino è media partner dell'edizione 2020.
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Innovation Village, mercoledì e giovedì la quinta edizione al Campus San Giovanni
Mariagiovanna Capone
L'innovazione riparte. Domani e giovedì, all'Università degli Studi di Napoli
Federico II a San Giovanni a Teduccio, si terrà la quinta edizione di
Innovation Village, il network che prevede convegni, talk, tavoli di lavoro e
incontri formativi. Previsti eventi dal vivo ma anche una solida presenza sul
web, con la diretta integrale sulla piattaforma Webex. Ad inaugurare la due
giorni (ore 9) è Innovation Village Award 2020, il premio organizzato con
ASviS ed Enea in collaborazione con Materias, Ceinge, Ordine Ingegneri di
Napoli, Sellalab, TecUp e Premio Best Practices Confindustria Salerno.
Saranno premiati 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.
Interverranno tra gli altri Enrico Giovannini, portavoce dell'ASviS Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; Roberto Morabito, direttore Dip.
Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali di Enea; Valeria Fascione,
assessore alla Ricerca e Internazionalizzazione della Regione Campania;
Filippo Ammirati, ENEA Enterprise Europe Network, Annamaria Capodanno,
direttrice Innovation Village. Si prosegue alle 12 e alle 14 con due momenti dedicati all'Economia Circolare. In
mattinata con Silvia Grandi, Divisione economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile Mise, e Roberta
De Carolis di Enea, verrà presentata per la prima volta l'Agenda Strategica per l'Economia Circolare e sarà svolta una
consultazione sui programmi pilota rivolta agli stakeholders interessati. A seguire si parlerà di opportunità e rischi
per le imprese con Claudia Brunori di Enea ed Edoardo Imperiale, direttore generale della Stazione Sperimentale
Pelli. In chiusura di giornata, alle 16.30, la presentazione delle tesi innovative contenute nel volume di Vincenzo
Raffa pubblicato nella Collana di Ingegneria Economico Gestionale diretta da Mario Raffa, che ha curato
l'organizzazione dell'evento insieme a Pierluigi Rippa. Giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 9 spazio a School Village, con
la presentazione dei progetti delle scuole Secondarie Superiori della Campania sulle tematiche dello sviluppo e
rafforzamento delle competenze digitali. Intervengono Luisa Franzese, direttore generale Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania; Giorgio Ventre, direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie
dell'Informazione - Università degli Studi di Napoli Federico II. Alle ore 10 è in programma il talk Il ruolo dell'Inail nella
gestione dell'emergenza Covid, con Adele Pomponio, direttore regionale vicario Inail Campania. Alle 11.30, Materias
promuove un confronto dal titolo Dalla ricerca al business, nuovi modelli ed esperienze di successo per il
trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca. Con Luigi Nicolais, presidente e co-founder di
Materias, interverranno il presidente di Enea, Federico Testa, per illustrare le linee di indirizzo della Fondazione Enea
Tech, istituita con il Decreto Rilancio per gestire il primo fondo italiano interamente

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020

Pagina 34

[ § 1 6 5 4 3 1 9 8 § ]

martedì 06 ottobre 2020

ilmattino.it
Asitnews Media Monitoring

dedicato al trasferimento tecnologico; e Stefano Peroncini, amministratore delegato Eureka! Venture Sgr. Alle
14.30 il Ceinge - Biotecnologie Avanzate presenterà a ricercatori, imprese ed enti esterni pubblici e privati i servizi
avanzati nel campo della biologia e delle biotecnologie. Modera Piero Pucci, coordinatore Facility. Nell'ambito di
Innovation Village 2020 l'Enea, partner dell'Enterprise Europe Network nel consorzio Bridgeconomies organizza il
Virtual Brokerage Event: due giorni dedicati ad incontri bilaterali transnazionali tra Imprese, università, centri di
ricerca e stakeholders, impegnati sul tema dello Sviluppo Sostenibile, Economia Circolare e Energia Intelligente, per
individuare opportunità di partenariati tecnologici e commerciali, avviare progetti di collaborazione e di ricerca,
intercettare opportunità di business in nuovi mercati. Innovation Village è organizzato da KforB con il supporto di
Regione Campania. Sarà possibile partecipare dal vivo oppure sulla piattaforma Webex, previa registrazione ai
singoli eventi sul sito www.innovationvillage.it. Media partner dell'edizione 2020 è Il Mattino. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Innovation Village, la quinta edizione all'Università Federico II di S. Giovanni - NapoliTime
Presentazione dei progetti delle scuole Secondarie Superiori della Campania
sulle tematiche dello sviluppo Napoli, 6 ottobre - L'innovazione riparte.
Domani e giovedì, all'Università degli Studi di Napoli Federico II a San
Giovanni a Teduccio , si terrà la quinta edizione di Innovation Village, il
network che prevede convegni, talk, tavoli di lavoro e incontri formativi.
Previsti eventi dal vivo ma anche una solida presenza sul web, con la diretta
integrale sulla piattaforma Webex. Ad inaugurare la due giorni (ore 9) è
Innovation Village Award 2020 , il premio organizzato con ASviS ed Enea in
collaborazione con Materias, Ceinge, Ordine Ingegneri di Napoli, Sellalab,
TecUp e Premio Best Practices Confindustria Salerno. Saranno premiati 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. Interverranno tra gli
altri Enrico Giovannini, portavoce dell'ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile; Roberto Morabito, direttore Dip. Sostenibilità dei Sistemi
Produttivi e Territoriali di Enea; Valeria Fascione, assessore alla Ricerca e
Internazionalizzazione della Regione Campania; Filippo Ammirati, ENEA Enterprise Europe Network, Annamaria
Capodanno, direttrice Innovation Village. Si prosegue alle 12 e alle 14 con due momenti dedicati all'Economia
Circolare. In mattinata con Silvia Grandi, Divisione economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile
Mise, e Roberta De Carolis di Enea, verrà presentata per la prima volta l'Agenda Strategica per l'Economia Circolare e
sarà svolta una consultazione sui programmi pilota rivolta agli stakeholders interessati. A seguire si parlerà di
opportunità e rischi per le imprese con Claudia Brunori di Enea ed Edoardo Imperiale, direttore generale della
Stazione Sperimentale Pelli. In chiusura di giornata, alle 16.30, la presentazione delle tesi innovative contenute nel
volume di Vincenzo Raffa pubblicato nella Collana di Ingegneria Economico Gestionale diretta da Mario Raffa, che
ha curato l'organizzazione dell'evento insieme a Pierluigi Rippa. Giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 9 spazio a School
Village, con la presentazione dei progetti delle scuole Secondarie Superiori della Campania sulle tematiche dello
sviluppo e rafforzamento delle competenze digitali. Intervengono Luisa Franzese, direttore generale Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania; Giorgio Ventre, direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione Università degli Studi di Napoli Federico II. Alle ore 10 è in programma il talk 'Il ruolo
dell'Inail nella gestione dell'emergenza Covid', con Adele Pomponio, direttore regionale vicario Inail Campania. Alle
11.30, Materias promuove un confronto dal titolo 'Dalla ricerca al business, nuovi modelli ed esperienze di successo
per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca'. Con Luigi Nicolais, presidente e cofounder di Materias, interverranno il presidente di Enea, Federico
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Testa, per illustrare le linee di indirizzo della Fondazione Enea Tech, istituita con il Decreto Rilancio per gestire il
primo fondo italiano interamente dedicato al trasferimento tecnologico; e Stefano Peroncini, amministratore
delegato Eureka! Venture Sgr. Alle 14.30 il Ceinge Biotecnologie Avanzate presenterà a ricercatori, imprese ed enti
esterni pubblici e privati i servizi avanzati nel campo della biologia e delle biotecnologie. Modera Piero Pucci,
coordinatore Facility. Nell'ambito di Innovation Village 2020 l'Enea, partner dell'Enterprise Europe Network nel
consorzio Bridgeconomies organizza il Virtual Brokerage Event: due giorni dedicati ad incontri bilaterali
transnazionali tra Imprese, università, centri di ricerca e stakeholders, impegnati sul tema dello Sviluppo Sostenibile,
Economia Circolare e Energia Intelligente, per individuare opportunità di partenariati tecnologici e commerciali,
avviare progetti di collaborazione e di ricerca, intercettare opportunità di business in nuovi mercati. Innovation
Village è organizzato da KforB con il supporto di Regione Campania.
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Innovation Village, mercoledì 7 e giovedì 8 la quinta edizione al Polo Universitario di San
Giovanni a Teduccio.
L'innovazione riparte. Domani e giovedì, all'Università degli Studi di Napoli Federico II a San Giovanni a Teduccio, si
terrà la quinta edizione di Innovation Village, il network che prevede convegni, talk, tavoli di lavoro e incontri
formativi. Previsti eventi dal vivo ma anche una solida presenza sul web, con la diretta integrale sulla piattaforma
Webex. []
L'innovazione riparte. Domani e giovedì, all'Università degli Studi di Napoli
Federico II a San Giovanni a Teduccio, si terrà la quinta edizione di
Innovation Village , il network che prevede convegni, talk, tavoli di lavoro e
incontri formativi. Previsti eventi dal vivo ma anche una solida presenza sul
web, con la diretta integrale sulla piattaforma Webex. Ad inaugurare la due
giorni (ore 9) è Innovation Village Award 2020 , il premio organizzato con
ASviS ed Enea in collaborazione con Materias, Ceinge, Ordine Ingegneri di
Napoli, Sellalab, TecUp e Premio Best Practices Confindustria Salerno.
Saranno premiati 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.
Interverranno tra gli altri Enrico Giovannini , portavoce dell'ASviS Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; Roberto Morabito , direttore Dip.
Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali di Enea; Valeria Fascione ,
assessore alla Ricerca e Internazionalizzazione della Regione Campania;
Filippo Ammirati , ENEA Enterprise Europe Network, Annamaria Capodanno ,
direttrice Innovation Village. Si prosegue alle 12 e alle 14 con due momenti dedicati all'Economia Circolare. In
mattinata con Silvia Grandi , Divisione economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile Mise, e Roberta
De Carolis di Enea, verrà presentata per la prima volta l'Agenda Strategica per l'Economia Circolare e sarà svolta una
consultazione sui programmi pilota rivolta agli stakeholders interessati. A seguire si parlerà di opportunità e rischi
per le imprese con Claudia Brunori di Enea ed Edoardo Imperiale , direttore generale della Stazione Sperimentale
Pelli. In chiusura di giornata, alle 16.30, la presentazione delle tesi innovative contenute nel volume di Vincenzo
Raffa pubblicato nella Collana di Ingegneria Economico Gestionale diretta da Mario Raffa , che ha curato
l'organizzazione dell'evento insieme a Pierluigi Rippa . Giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 9 spazio a School Village, con
la presentazione dei progetti delle scuole Secondarie Superiori della Campania sulle tematiche dello sviluppo e
rafforzamento delle competenze digitali. Intervengono Luisa Franzese , direttore generale Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania; Giorgio Ventre , direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie
dell'Informazione Università degli Studi di Napoli Federico II. Alle ore 10 è in programma il talk 'Il ruolo dell'Inail nella
gestione dell'emergenza Covid', con Adele Pomponio , direttore regionale vicario Inail Campania. Alle 11.30, Materias
promuove un confronto dal titolo 'Dalla ricerca al business, nuovi modelli ed
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esperienze di successo per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca'. Con Luigi
Nicolais , presidente e co-founder di Materia s, interverranno il presidente di Enea, Federico Testa , per illustrare le
linee di indirizzo della Fondazione Enea Tech, istituita con il Decreto Rilancio per gestire il primo fondo italiano
interamente dedicato al trasferimento tecnologico; e Stefano Peroncini , amministratore delegato Eureka! Venture
Sgr. Alle 14.30 il Ceinge Biotecnologie Avanzate presenterà a ricercatori, imprese ed enti esterni pubblici e privati i
servizi avanzati nel campo della biologia e delle biotecnologie. Modera Piero Pucci , coordinatore Facility.
Nell'ambito di Innovation Village 2020 l'Enea, partner dell'Enterprise Europe Network nel consorzio Bridgeconomies
organizza il Virtual Brokerage Event : due giorni dedicati ad incontri bilaterali transnazionali tra Imprese, università,
centri di ricerca e stakeholders, impegnati sul tema dello Sviluppo Sostenibile, Economia Circolare e Energia
Intelligente, per individuare opportunità di partenariati tecnologici e commerciali, avviare progetti di collaborazione e
di ricerca, intercettare opportunità di business in nuovi mercati. Innovation Village è organizzato da KforB con il
supporto di Regione Campania. Sarà possibile partecipare dal vivo oppure sulla piattaforma Webex, previa
registrazione ai singoli eventi sul sito www.innovationvillage.it . Media partner dell'edizione 2020 è Il Mattino.
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Innovation Village, V edizione all'Università Federico II di Napoli
Appuntamento il 7 e l'8 ottobre a San Giovanni a Teduccio e online
Riceviamo e pubblichiamo. L'innovazione riparte. Domani 7 e giovedì 8
ottobre, all'Università degli Studi di Napoli Federico II' a San Giovanni a
Teduccio, si terrà la quinta edizione di Innovation Village , il network che
prevede convegni, talk, tavoli di lavoro e incontri formativi. Previsti eventi dal
vivo ma anche una solida presenza sul web, con la diretta integrale sulla
piattaforma Webex. Ad inaugurare la due giorni, ore 9:00, è Innovation Village
Award 2020 , il premio organizzato con ASviS ed ENEA in collaborazione con
Materias, Ceinge, Ordine Ingegneri di Napoli, Sellalab, TecUp e Premio Best
Practices Confindustria Salerno. Saranno premiati 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. Interverranno, tra gli altri: Enrico
Giovannini, portavoce dell'ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile;
Roberto Morabito, Direttore Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi
e Territoriali di ENEA; Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca e
Internazionalizzazione della Regione Campania; Filippo Ammirati, ENEA Enterprise Europe Network; Annamaria
Capodanno, Direttrice Innovation Village. Si prosegue alle 12:00 e alle 14:00 con due momenti dedicati all'Economia
Circolare. In mattinata con Silvia Grandi, Divisione economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile
Mise, e Roberta De Carolis di ENEA, verrà presentata per la prima volta l'Agenda Strategica per l'Economia Circolare
e sarà svolta una consultazione sui programmi pilota rivolta agli stakeholder interessati. A seguire si parlerà di
opportunità e rischi per le imprese con Claudia Brunori di ENEA ed Edoardo Imperiale, Direttore generale della
Stazione Sperimentale Pelli. In chiusura di giornata, alle 16:30, la presentazione delle tesi innovative contenute nel
volume di Vincenzo Raffa pubblicato nella Collana di Ingegneria Economico Gestionale diretta da Mario Raffa, che
ha curato l'organizzazione dell'evento insieme a Pierluigi Rippa. Giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 9:00 spazio a School
Village, con la presentazione dei progetti delle scuole Secondarie Superiori della Campania sulle tematiche dello
sviluppo e rafforzamento delle competenze digitali. Intervengono Luisa Franzese, Direttore generale Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania; Giorgio Ventre, Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione Università degli Studi di Napoli Federico II. Alle ore 10:00 è in programma il talk Il ruolo
dell'INAIL nella gestione dell'emergenza Covid' , con Adele Pomponio, direttore regionale vicario Inail Campania. Alle
11:30, Materias promuove un confronto dal titolo Dalla ricerca al business, nuovi modelli ed esperienze di successo
per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca' . Con Luigi Nicolais, Presidente e cofounder di Materias, interverranno il Presidente di ENEA, Federico Testa,
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per illustrare le linee di indirizzo della Fondazione ENEA Tech, istituita con il Decreto Rilancio per gestire il primo
fondo italiano interamente dedicato al trasferimento tecnologico; e Stefano Peroncini, Amministratore Delegato
Eureka! Venture Sgr. Alle 14:30 il CEINGE Biotecnologie Avanzate presenterà a ricercatori, imprese ed enti esterni
pubblici e privati i servizi avanzati nel campo della biologia e delle biotecnologie. Modera Piero Pucci, coordinatore
Facility. Nell'ambito di Innovation Village 2020 l'ENEA, partner dell'Enterprise Europe Network nel consorzio
Bridgeconomies organizza il Virtual Brokerage Event: due giorni dedicati ad incontri bilaterali transnazionali tra
Imprese, università, centri di ricerca e stakeholder , impegnati sul tema dello Sviluppo Sostenibile, Economia
Circolare e Energia Intelligente, per individuare opportunità di partenariati tecnologici e commerciali, avviare progetti
di collaborazione e di ricerca, intercettare opportunità di business in nuovi mercati. Innovation Village è organizzato
da KforB con il supporto di Regione Campania. Sarà possibile partecipare dal vivo oppure sulla piattaforma Webex,
previa registrazione ai singoli eventi sul sito www.innovationvillage.it . Media partner dell'edizione 2020 è Il Mattino.
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FEDERICO II

Quinta edizione del network Innovation Village
NAPOLI. L'Università degli Studi di Napoli Federico II a San Giovanni a Teduccio
ospiterà, mercoledì e giovedì, la quinta edizione di Innovation Village. Il network
sull'innovazione riparte - dopo il rinvio dello scorso marzo per l'emergenza
Covid - dal suo classico format con talk, tavoli di lavoro e incontri formativi; e si
rafforza con una solida presenza sul web, che prevede la trasmissione live di
tutti gli eventi. Evento centrale di quest'edizione è la cerimonia di premiazione
di Innovation Village Award 2020, organizzato con Asvis ed Enea in
collaborazione con Materias, Ceinge, Ordine Ingegneri di Napoli, Sellalab, TecUp
e Premio Best Practices Confindustria Salerno.
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Ricerca, Materias all'Innovation Village: best practice per il trasferimento tecnologico
Materias, la startup creata da Luigi Nicolais, sarà presente alla quinta edizione di Innovation Village, all'evento Dalla
ricerca al business, nuovi modelli ed esperienze di successo per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei
risultati della ricerca che si terrà 8 ottobre 2020 ore 11:30 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II []
Materias, la startup creata da Luigi Nicolais, sarà presente alla quinta
edizione di Innovation Village, all'evento Dalla ricerca al business, nuovi
modelli ed esperienze di successo per il trasferimento tecnologico e la
valorizzazione dei risultati della ricerca che si terrà 8 ottobre 2020 ore 11:30
presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Napoli Federico II a San
Giovanni a Teduccio e su piattaforma WebEx accessibile al sito
www.innovationvillage.it PUBBLICITÀ Materias è un Early Stage Combined
Accelerator per l'avvio di start up basate su materiali innovativi: ad oggi ha
più di 900 soluzioni tecnologiche a portfolio, 32 brevetti, 114 NDAs firmati,
che rappresentano anche la struttura di un modello di accelerazione e
trasferimento tecnologico con un forte radicamento tanto nel mondo della
ricerca, quanto in quello delle corporate industriali. L'evento dell'8 ottobre
punta a presentare Materias e il suo ecosistema a una platea di investitori e
fondi VC; acceleratori e incubatori nazionali; aziende dei settori pharma &
diagnostica, nuovi materiali, agrifood e nutraceutica; alle realtà più
significative del mondo dell'innovazione, quali centri di competenza, distretti
e startup nel settore dei Materiali Avanzati. In questa occasione saranno presentate, dal suo presidente Federico
Testa, le linee di indirizzo della Fondazione Enea Tech, istituita con il Decreto Rilancio per gestire il primo fondo
italiano interamente dedicato al trasferimento tecnologico, e del Fondo EUREKA! dal CEO Stefano Peroncini.
Concluderà il seminario, Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca e Internazionalizzazione della Regione Campania.
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Innovation Village, quinta edizione nella sede Federico II a San Giovanni
L'Università degli Studi di Napoli Federico II a San Giovanni a Teduccio
ospiterà, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2020, la quinta edizione di
Innovation Village. Il network sull'innovazione riparte - dopo il rinvio dello
scorso marzo per l'emergenza Covid - dal suo classico format con talk, tavoli
di lavoro e incontri formativi; e si rafforza con una solida presenza sul web,
che prevede la trasmissione live di tutti gli eventi della manifestazione sulla
piattaforma Webex. Evento centrale di quest'edizione è la cerimonia di
premiazione di Innovation Village Award 2020, organizzato con Asvis ed
Enea in collaborazione con Materias, Ceinge, Ordine Ingegneri di Napoli,
Sellalab, TecUp e Premio Best Practices Confindustria Salerno. Già
selezionati gli 11 finalisti del premio su innovazione e sostenibilità, scelti tra
le circa 100 proposte pervenute. I vincitori saranno premiati, mercoledì 7
ottobre alle ore 9, da Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village, ed
Enrico Giovannini, portavoce dell'Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile e dalla giuria composta dai partner del premio. Previsti premi in
denaro per un totale di 10 mila euro e servizi per agevolare la crescita dei
progetti. Giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 11:30, Materias promuove un confronto dal titolo Dalla ricerca al business,
nuovi modelli ed esperienze di successo per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca.
Con Luigi Nicolais, presidente e co-founder di Materias, interverrà il presidente di Enea, Federico Testa, per illustrare
le linee di indirizzo della Fondazione Enea Tech, istituita con il Decreto Rilancio per gestire il primo fondo italiano
interamente dedicato al trasferimento tecnologico. La sfida dell'economia circolare: opportunità e rischi per le
imprese è invece il titolo del convegno a cura di Enea (7 ottobre, ore 14). Si parlerà di Economia circolare a 360 gradi,
dalle policy a livello europeo e nazionale agli standard richiesti alle imprese circolari, fino alle politiche di filiera e best
practices. School Village è la sezione dedicata alle competenze digitali organizzata con Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione della Federico II e l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania. L'8
ottobre alle ore 9 saranno presentati online i progetti delle scuole Secondarie Superiori della Campania sulle
tematiche dello sviluppo e rafforzamento delle competenze digitali. Intervengono Luisa Franzese, direttore generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e Giorgio Ventre, direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione Università degli Studi di Napoli Federico II. Innovation Village è organizzato da KforB
con il supporto di Regione Campania. Sarà possibile partecipare dal vivo, previa registrazione ai singoli eventi sul sito
ufficiale della manifestazione www.innovationvillage.it. Sullo stesso sito è disponibile anche il programma
completo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Innovation Village riparte da San Giovanni: quinta edizione all'Università Federico II
Talk, tavoli di lavoro, formazione dal vivo e sul web: si parte con la premiazione di IV Award
L'Università degli Studi di Napoli Federico II a San Giovanni a Teduccio
ospiterà, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2020, la quinta edizione di
Innovation Village . Il network sull'innovazione riparte - dopo il rinvio dello
scorso marzo per l'emergenza Covid - dal suo classico format con talk, tavoli
di lavoro e incontri formativi; e si rafforza con una solida presenza sul web,
che prevede la trasmissione live di tutti gli eventi della manifestazione sulla
piattaforma Webex. Evento centrale di quest'edizione è la cerimonia di
premiazione di Innovation Village Award 2020, organizzato con Asvis ed
Enea in collaborazione con Materias, Ceinge, Ordine Ingegneri di Napoli,
Sellalab, TecUp e Premio Best Practices Confindustria Salerno. Già
selezionati gli 11 finalisti del premio su innovazione e sostenibilità, scelti tra
le circa 100 proposte pervenute. I vincitori saranno premiati, mercoledì 7
ottobre alle ore 9, da Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village, ed
Enrico Giovannini, portavoce dell'Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile e dalla giuria composta dai partner del premio. Previsti premi in
denaro per un totale di 10 mila euro e servizi per agevolare la crescita dei
progetti. Giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 11:30, Materias promuove un confronto dal titolo Dalla ricerca al business,
nuovi modelli ed esperienze di successo per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca.
Con Luigi Nicolais, presidente e co-founder di Materia s, interverrà il presidente di Enea, Federico Testa, per illustrare
le linee di indirizzo della Fondazione Enea Tech, istituita con il Decreto Rilancio per gestire il primo fondo italiano
interamente dedicato al trasferimento tecnologico. La sfida dell'economia circolare: opportunità e rischi per le
imprese è invece il titolo del convegno a cura di Enea (7 ottobre, ore 14). Si parlerà di Economia circolare a 360 gradi,
dalle policy a livello europeo e nazionale agli standard richiesti alle imprese circolari, fino alle politiche di filiera e best
practices. School Village è la sezione dedicata alle competenze digitali organizzata con Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione della Federico II e l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania. L'8
ottobre alle ore 9 saranno presentati online i progetti delle scuole Secondarie Superiori della Campania sulle
tematiche dello sviluppo e rafforzamento delle competenze digitali. Intervengono Luisa Franzese, direttore generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e Giorgio Ventre, direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione Università degli Studi di Napoli Federico II. Innovation Village è organizzato da KforB
con il supporto di Regione Campania. Sarà possibile partecipare dal vivo, previa registrazione ai singoli eventi sul sito
ufficiale della manifestazion e.
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Al via la quinta edizione di Innovation Village: in mostra tutto il meglio dell'innovazione
L'Università degli Studi di Napoli Federico II a San Giovanni a Teduccio ospiterà, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre
2020, []

Redazione
L' Università degli Studi di Napoli Federico II a San Giovanni a Teduccio
ospiterà, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2020 , la quinta edizione di
Innovation Village . Il network sull'innovazione riparte dopo il rinvio dello
scorso marzo per l'emergenza Covid dal suo classico format con talk, tavoli
di lavoro e incontri formativi; e si rafforza con una solida presenza sul web,
che prevede la trasmissione live di tutti gli eventi della manifestazione sulla
piattaforma Webex. Evento centrale di quest'edizione è la cerimonia di
premiazione di Innovation Village Award 2020 , organizzato con Asvis ed
Enea in collaborazione con Materias, Ceinge, Ordine Ingegneri di Napoli,
Sellalab, TecUp e Premio Best Practices Confindustria Salerno. Già
selezionati gli 11 finalisti del premio su innovazione e sostenibilità, scelti tra
le circa 100 proposte pervenute. I vincitori saranno premiati, mercoledì 7
ottobre alle ore 9, da Annamaria Capodanno , direttrice Innovation Village, ed
Enrico Giovannini , portavoce dell'Asvis Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile e dalla giuria composta dai partner del premio. Previsti premi in
denaro per un totale di 10 mila euro e servizi per agevolare la crescita dei
progetti. Giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 11:30, Materias promuove un confronto dal titolo 'Dalla ricerca al business,
nuovi modelli ed esperienze di successo per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della
ricerca'. Con Luigi Nicolais , presidente e co-founder di Materias, interverrà il presidente di Enea, Federico Testa , per
illustrare le linee di indirizzo della Fondazione Enea Tech, istituita con il Decreto Rilancio per gestire il primo fondo
italiano interamente dedicato al trasferimento tecnologico. 'La sfida dell'economia circolare: opportunità e rischi per
le imprese' è invece il titolo del convegno a cura di Enea (7 ottobre, ore 14). Si parlerà di Economia circolare a 360
gradi, dalle policy a livello europeo e nazionale agli standard richiesti alle imprese circolari, fino alle politiche di filiera
e best practices. School Village è la sezione dedicata alle competenze digitali organizzata con Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione della Federico II e l'Ufficio Scolastico regionale per la
Campania. L'8 ottobre alle ore 9 saranno presentati online i progetti delle scuole Secondarie Superiori della
Campania sulle tematiche dello sviluppo e rafforzamento delle competenze digitali. Intervengono Luisa Franzese ,
direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e Giorgio Ventre , direttore Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione - Università degli Studi di Napoli Federico II. Innovation
Village è organizzato da KforB con il supporto di Regione Campania. Sarà possibile partecipare dal vivo, previa
registrazione ai singoli eventi sul sito ufficiale della manifestazione www.innovationvillage.it. Sullo stesso sito è
disponibile anche il programma completo. © Riproduzione
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riservata
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Innovation Village 2020, secondo appuntamento. Aperte le iscrizioni
Pina Minolfi
Ritorna nei giorni di mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2020 la Quinta edizione di
Innovation Village 2020, appuntamento annuale ideato per promuovere e
dare visibilità al mondo dell'innovazione nel Centro/Sud Italia e che, causa
emergenza Covid 19, nella sua prima tappa svoltasi lo scorso mese di luglio
era stato trasformato in evento virtuale con un ampio programma di
iniziative, webinar ed incontri online consultabili alla pagina dedicata (clicca
QUI ). Innovation Village è prodotto da Knowledge for Business con il
supporto di Regione Campania e della sua in-house Sviluppo Campania e coorganizzato insieme ad ENEA e EEN-Enterprise Europe Network . Questa
seconda tappa dell'Edizione 2020 in svolgimento nel mese di ottobre 2020 è
organizzata all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da
AsvIS ( Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ) . Previsto un
programma di eventi, Webinar formativi, Talk , Tavoli di lavoro, School Village
, Virtual Brokerage Event e incontri B2B transnazionali sui seguenti temi:
Economia circolare , Sviluppo sostenibile , Trasformazione digitale, Health
4.0 , Industria 4.0 , strumenti di finanziamento per Ricerca & Innovazione.
Leggi il Programma Nel rispetto dei protocolli anti-Covid, la Cerimonia di Premiazione per Innovation Village Award
2020 prevista il 7 ottobre dalle ore 9:00 alle 12:00 , si svolge in presenza 'ridotta' presso la sede di San Giovanni a
Teduccio (NA) dell' Università degli Studi di Napoli Federico II ( Aula Magna ) e, contemporaneamente, anche online
sulla piattaforma WEBEX , in modo da garantirne la più ampia diffusione. Si premiamo tecnologie, prodotti o
soluzioni già sul mercato o almeno a livello prototipale, sviluppate negli ultimi due anni e in grado di contribuire al
raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibil e ( Sustainable Development Goals - SDGs ) stabiliti dall'Agenda
Globale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 ed articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. Per
partecipare a Innovation Village 2020 è necessario registrarsi QUI
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Innovation Village, la quinta edizione al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
Il principale evento di promozione dell'innovazione nel Centro-Sud si terrà dal 26 al 28 marzo. In programma
convegni, workshop, pitching session, area espositiva, incontri one-to-one, tavoli di lavoro, formazione con
Università e Ordini professionali

Redazione
La quinta edizione di Innovation Village si terrà dal 26 al 28 marzo 2020 al
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. La manifestazione, che ha
registrato lo scorso anno circa 10 mila presenze tra imprenditori, ricercatori,
professionisti, studenti e operatori dei diversi settori, è riuscita in pochi anni a
caratterizzarsi come il principale evento di promozione dell'innovazione nel
Centro-Sud. Per tre giorni, dunque, s'incontrerà in fiera tutto il mondo
dell'innovazione. Il format prevede convegni, workshop, pitching session,
area espositiva, incontri one-to-one, tavoli di lavoro, formazione con
Università e Ordini professionali. Le tematiche principali saranno quelle
riconducibili a Economia circolare con un focus su Made in Italy; Open
Innovation , con le sfide tra innovatori promosse della Regione Campania
sulla propria piattaforma, ed Health 4.0 dove si dibatte di una medicina
personalizzata, sartoriale, targettizzata. Alle competenze digitali è dedicata
School Village, sezione organizzata con Dipartimento di Ingegneria Elettrica
e delle Tecnologie dell'Informazione della Federico II e l'Ufficio Scolastico
regionale per la Campania. Appuntamento di riferimento è l'Innovation
Village Award, con il quale vengono premiati gli innovatori di tutta Italia che abbiano realizzato significative
innovazioni con ricadute coerenti con almeno uno dei 17 obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell'Agenda Onu 2030. Il
Premio, alla seconda edizione, è co-organizzato con ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed Enea.
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