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COMUNICATO	  STAMPA	  
PNI	  2017,	  IL	  FUTURO	  SI	  CONNETTE	  A	  NAPOLI	  

Fare	   sistema	   e	   ragionare	   da	   “scaleup”:	   il	   30	   novembre	   e	   1°	   dicembre	   2017	   gli	   imprenditori	   di	   domani	   si	   daranno	  
appuntamento	   nel	   Complesso	   Universitario	   Federico	   II	   di	   San	   Giovanni	   a	   Teduccio	   per	   la	   15°	   edizione	   del	   Premio	  
Nazionale	  per	  l’innovazione	  (PNI).	  

Napoli,	  7	  novembre	  2017	  –	  Le	  startup	  italiane	  non	  crescono?	  Ci	  pensa	  la	  principale	  business	  plan	  competition	  d'Italia	  a	  
mettere	  in	  rete	  ricerca,	  impresa	  e	  finanza.	  Si	  tratta	  del	  PNI	  –	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione,	  la	  finale	  a	  cui	  possono	  
accedere	   i	   vincitori	   delle	   16	   Start	   Cup	   regionali	   assegnate	   dagli	   Atenei	   che	   aderiscono	   all'Associazione	   Italiana	   degli	  
Incubatori	  Universitari	  -‐	  PNICube.	  Una	  sfida	  tra	  i	  migliori	  progetti	  d’impresa	  hi-‐tech	  italiani	  nati	  in	  ambito	  universitario,	  
con	  un	  montepremi	  complessivo	  di	  circa	  1,6	  milioni	  di	  euro.	  Un	  mondo,	  quello	  accademico	  e	  della	  ricerca,	   in	  grado	  di	  
dare	  vita	  ad	  oltre	  il	  20%	  delle	  startup	  innovative	  del	  Sistema	  Italia.	  

Il	  30	  novembre	  e	  il	  1°	  dicembre,	  dopo	  dieci	  anni,	  il	  PNI	  torna	  a	  Napoli	  grazie	  all’Università	  Federico	  II,	  in	  collaborazione	  
con	  COINOR	  e	  l’Incubatore	  Campania	  NewSteel,	  con	  il	  titolo	  “Connecting	  to	  the	  Future”.	  Qui	  66	  progetti	  imprenditoriali	  
provenienti	  da	  tutta	  Italia	  si	  disputeranno	  4	  premi	  settoriali	  di	  25mila	  euro	  ciascuno:	  Cleantech&Energy	  promosso	  da	  
IREN,	  ICT	  offerto	  da	  PwC,	  Industrial	  sponsorizzato	  da	  FS	  Italiane,	  Life	  Science	  sostenuto	  da	  Clinic	  Center.	  

“La	   15ma	   edizione	   del	   Premio	   giunge	   a	   Napoli	   portando	   in	   dote	   ben	   66	   progetti	   di	   impresa	   selezionati	   attraverso	   il	  
round	   delle	   Start	   Cup	   Regionali.	   Ancora	   una	   volta	   il	   sistema	   delle	   Università	   italiane	  –	   ha	   dichiarato	   il	  Presidente	   di	  
PNICube	  Giovanni	  Perrone	  –	  dimostra	  il	  suo	  impegno	  concreto	  per	  lo	  sviluppo	  del	  Paese,	  attraverso	  progetti	  d’impresa	  
che	  evidenziano	  la	  qualità,	  la	  creatività	  e	  la	  propensione	  imprenditoriale	  degli	  ecosistemi	  universitari	  dell’innovazione.”	  

Al	   termine	  della	  due	  giorni,	   che	  avrà	   l'obiettivo	  primario	  di	   stimolare	   il	  dialogo	   fra	   i	  principali	   stakeholder	  del	  mondo	  
dell'innovazione	  e	  dell'impresa,	  sarà	  decretato	  -‐	  oltre	  alle	  quattro	  migliori	  idee	  imprenditoriali	  per	  categoria	  -‐	  il	  vincitore	  
assoluto	   del	   PNI	   2017,	   che	   garantirà	   all’istituzione	   accademica	   di	   provenienza	   la	  Coppa	   Campioni	   PNI	   e	   al	   progetto	  
scelto	   un	  ulteriore	   riconoscimento	   di	   25mila	   euro	   da	   reinvestire	   nelle	   proprie	   attività	   hi-‐tech,	  messo	   in	   palio	   da	   FS	  
Italiane.	   	   Si	   assegneranno	   inoltre	   due	   Menzioni	   speciali	   -‐	   “Social	   Innovation”	   promossa	   da	   Global	   Social	   Venture	  
Competition	  e	  “Pari	  Opportunità”	  istituita	  dal	  MIP	  Politecnico	  di	  Milano	  -‐	  e	  diversi	  Premi	  Speciali	  messi	  a	  disposizione	  da	  
Ambasciate	  e	  da	  prestigiose	  aziende	  partner.	  

“La	  scelta	  di	  ospitare	  a	  Napoli,	  presso	  la	  Federico	  II,	  il	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione	  è	  la	  testimonianza	  di	  quanto	  si	  
voglia	  investire	  su	  economia	  della	  conoscenza	  e	  valorizzazione	  dei	  giovani	  talenti	  –	  ha	  ricordato	  il	  Prorettore	  Arturo	  De	  
Vivo	  –	  L’Università	  è	  impegnata	  nella	  promozione	  delle	  migliori	  startup	  innovative,	  perché	  nella	  capacità	  di	  leggere	  e	  di	  
indirizzare	   il	   cambiamento	   si	   gioca	   lo	   sviluppo	   del	   Paese”.	   "Ospitare	   il	   PNI	   nel	   nuovo	   complesso	   universitario	   di	   San	  
Giovanni	  a	  Teduccio,	  dove	  prima	  operava	  la	  fabbrica	  Cirio	  –	  ha	  rimarcato	  Mario	  Raffa,	  referente	  nazionale	  PNI	  2017	  –	  	  è	  
la	  maniera	  migliore	  per	  sottolineare	  il	  legame	  tra	  la	  tradizione	  industriale	  di	  Napoli	  e	  della	  Campania	  e	  la	  nuova	  industria	  
che	  si	  sta	  affermando".	  

STARTUP	  MA	  NON	  SCALEUP:	  QUESTO	  E'	  IL	  PROBLEMA	  
La	  difficoltà	  delle	  startup	  innovative	  italiane,	  come	  rilevano	  chiaramente	  due	  recenti	  studi	  a	  cura	  di	  SEP	  (Startup	  Europe	  
Partnership)	  e	  AIAF	  (Associazione	  Italiana	  degli	  Analisti	  e	  Consulenti	  Finanziari),	  è	  il	  passaggio	  a	  “scaleup”,	  ovvero	  la	  fase	  
di	  scalata	  del	  proprio	  mercato:	  in	  Italia,	  sono	  solo	  135	  quelle	  che	  ce	  l’hanno	  fatta,	  contro	  le	  oltre	  mille	  di	  Regno	  Unito	  
(saldo	  al	   primo	  posto),	  Germania	  e	   Francia.	   Siamo	  undicesimi	   in	   Europa,	  meglio	  di	   noi	   anche	  Spagna	  e	  Portogallo.	   In	  
pratica,	  dopo	  Yoox	  (fra	  gli	  86	  big	  scalers	  comunitari	  in	  grado	  di	  raccogliere	  oltre	  100	  MLN	  di	  finanziamenti),	  c'è	  il	  vuoto.	  

Esperti	  e	  analisti	  sembrano	  concordare	  sulla	  ragione	  di	  tale	  divario,	  dovuto	  solo	  in	  parte	  al	  fatto	  che	  l'ecosistema	  startup	  
in	  Italia	  sia	  nato	  più	  tardi	  che	  in	  altri	  Paesi	  (nel	  2012):	  senza	  una	  politica	  fiscale	  che	  incentivi	  gli	  investimenti	  in	  imprese	  
innovative	  non	  ci	  può	  essere	  una	  crescita	  adeguata	  al	  mercato	  e	  alle	  potenzialità	  delle	  startup	  italiane.	  

Ecco	  perché	  iniziative	  di	  sistema	  come	  il	  PNI	  possono	  dare	  un	  impulso	  concreto	  alla	  nascita	  di	  startup	  stabili	  nel	  tempo,	  
capaci	  di	  resistere,	  crescere	  e	  attrarre	  investimenti	  nei	  primi	  cinque	  anni	  per	  arrivare	  al	  gradino	  successivo	  di	  scaleup:	  la	  
logica	  è	  che	  i	  giovani	  imprenditori	  premiati,	  partendo	  da	  competenze	  sviluppate	  in	  seno	  agli	  Atenei	  italiani	  e	  sostenuti	  
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sia	   con	   premi	   in	   denaro	   sia	   con	   percorsi	   formativi,	   business	   coaching	   ed	   esperienze	   internazionali,	   siano	   in	   grado	   di	  
mobilitare	  investimenti,	  di	  lavorare	  in	  sinergia	  con	  il	  tessuto	  industriale,	  sviluppando	  e	  mettendo	  in	  commercio	  prodotti	  
e	   servizi	   innovativi,	   creando	   posti	   di	   lavoro.	   Oppure	   fungendo	   da	   vettori	   di	   innovazione,	   secondo	   la	   logica	   dell'open	  
innovation,	  per	  imprese	  già	  affermate.	  

FORMULA	  PNI	  
Nella	   due	   giorni	   del	   PNI	   2017	   si	   parlerà	  di	   Industria	   4.0,	   di	   competenze	  digitali,	   di	   occupazione	   giovanile,	   di	   sviluppo	  
dell’innovazione,	  e	  del	  ruolo	  dell’accademia	  come	  propulsore	  dei	  processi	  di	  sviluppo	  imprenditoriale	  e	  di	  garanzia	  per	  il	  
futuro,	  con	  tutte	  le	  incognite	  del	  mercato	  e	  delle	  dinamiche	  umane	  attorno	  a	  cui	  ruota	  la	  crescita	  di	  un'azienda.	  Ma	  con	  
la	  certezza	  che	  a	  Napoli	  si	  spingerà	  l'acceleratore	  sulla	  creazione	  di	  opportunità	  concrete	  fra	  le	  startup	  universitarie	  e	  i	  
loro	  possibili	  partner	  ed	  investitori.	  	  

Il	  PNI	  2017	  è	  promosso	  dall’Associazione	  Italiana	  degli	  Incubatori	  Universitari	  PNICube,	  dall’Università	  di	  Federico	  II	  di	  Napoli,	  Coinor	  
e	  Campania	  NewSteel,	  in	  collaborazione	  con	  tutti	  gli	  Atenei	  e	  il	  sistema	  della	  ricerca	  della	  Campania.	  Main	  Partner:	  FS	  Italiane.	  Main	  
Sponsor:	  Gruppo	   Iren,	  PwC	   Italia,	  Clinic	  Center.	  Sponsor:	  AVNET	  Silica,	  Cariplo	  Factory,	  Ordine	   Ingeneri	  di	  Napoli,	  MIP-‐Politecnico	  
Milano,	  Unicredit	  Start	  Lab,	  UPMC,	  Vertis	  SGR.	  Con	  il	  Supporto	  di:	  AIIC	  –	  Associazione	  Italiana	  Ingegneri	  Clinici,	  Boost	  Heroes,	  Crit,	  
Atlante	   Verntures,	   SMAU.	   Con	   il	   patrocinio	   di:	   Regione	   Campania,	   Comune	   di	   Napoil,	   CRUI,	   British	   Consulate-‐General	   Milano,	  
Uniona	  Industriali	  Napoli,	  dei	  circuiti	  ECSB	  e	  RENT,	  di	  Global	  Social	  Venture	  Competition	  e	  Startup	  Europe	  Awards	  17.	  

Main	  sponsorship	  e	  Premio	  FS	  Italiane	  INDUSTRIAL	  (produzione	  industriale	  innovativa):	  	  

“L’innovazione	  d’impresa	  è	  una	   leva	  fondamentale	  per	  raggiungere	  gli	  obiettivi	   fissati	  dal	  Piano	   industriale	  2017-‐2026	  
del	   Gruppo	   FS	   Italiane”,	   ha	   sottolineato	   Daniele	   Colombo,	   responsabile	   Direzione	   Pianificazione	   Strategica,	  
Posizionamento	   Competitivo	   di	   Trenitalia.	   “Un	   sistema	   complesso	   come	   quello	   del	   Gruppo	   FS	   Italiane	   non	   può	  
prescindere	  da	  una	  forte	  capacità	  di	  produrre	  innovazione,	  necessaria	  a	  tenere	  costantemente	  aggiornata	  e	  competitiva	  
la	  macchina	  industriale,	  a	  supporto	  delle	  diverse	  aree	  di	  business.	  Guardiamo	  con	  grande	  attenzione	  alle	  nuove	  iniziative	  
e	   alle	   idee	   che	   possono	   arrivare	   dal	   mondo	   dell’Open	   Innovation,	   per	   testare	   sul	   campo	   i	   migliori	   giovani	   talenti	  
provenienti	  dalle	  università	   italiane.	   La	  partnership	   con	  PNICube	   si	   inserisce	  a	  pieno	  nel	  pilastro	  della	  digitalizzazione,	  
che	  il	  Gruppo	  considera	  una	  delle	  leve	  abilitanti	  dell’ambizioso	  Piano	  industriale	  messo	  in	  campo	  per	  i	  prossimi	  10	  anni”.	  

Premio	  PwC	  Italia	  ICT	  (tecnologie	  dell’informazione	  e	  dei	  nuovi	  media):	  	  

“Far	   emergere	   nuovi	   talenti	   e	   supportarli	   in	   un	   contesto	   economico	   internazionale	   fortemente	   caratterizzato	   da	   uno	  
sviluppo	   tecnologico	  dirompente	  –	  ha	  dichiarato	  Raffaele	  Perrone,	  Head	  of	  Startups	  &	  Emerging	  Companies	  services	  
PwC	  -‐	  è	  la	  sfida	  che	  abbiamo	  tutti	  noi	  per	  mantenere	  competitivo	  il	  nostro	  paese.	  Una	  sfida	  che	  passa	  dall’alimentare	  il	  
sistema	  con	  nuove	   iniziative	   imprenditoriali	  dal	  grande	  potenziale	  tecnologico	  e	  successo	  commerciale.	   Il	  contributo	  di	  
PwC	  a	  tale	  sfida	  è	  quotidiano,	  con	  una	  struttura	  interamente	  dedicata	  alla	  nuova	  impresa,	  e	  non	  potrebbe	  non	  includere	  
un	  supporto	  al	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione	  che	  promuove	  e	  alimenta	  da	  anni	  la	  cultura	  imprenditoriale	  lì	  dove	  la	  
ricerca	  tecnologica	  nasce."	  

Premio	  Iren	  CLEANTECH	  &	  ENERGY	  (miglioramento	  della	  sostenibilità	  ambientale):	  	  

“L’innovazione	   tecnologica	   è	   centrale	   in	   Iren	   nelle	   scelte	   strategiche	   e	   nella	   definizione	   dei	   prodotti	   e	   servizi	   offerti	  
business	   –	   ha	   commentato	   Paola	   Verri,	   Comunicazione	   Gruppo	   Iren	   –	   Il	   confronto	   e	   la	   collaborazione	   con	   startup	  
innovative	  e	  capaci	  di	  presentare	  progetti	  imprenditoriali	  solidi	  è	  un	  fattore	  di	  crescita	  per	  i	  nostri	  business.	  Proprio	  per	  
questo	  motivo,	  anche	  nel	  2017	  la	  nostra	  società	  supporta	  	  il	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione,	  dalla	  quale	  emergono	  
sempre	  idee	  ad	  alto	  contenuto	  innovativo	  e	  tecnologico.”	  

Premio	  Clinic	  Center	  LIFE	  SCIENCES	  (miglioramento	  della	  salute	  delle	  persone)	  

“Impegnata	  da	  oltre	  quarant'anni	  nel	  campo	  della	  Riabilitazione	  Ospedaliera	  di	  tipo	  intensivo	  e/o	  precoce,	  Clinic	  Center	  
da	   sempre	   si	   confronta	   con	   la	   comunità	   scientifica	   internazionale,	   attenta	   alle	   innovazioni	   tecnologiche	   che	   possano	  
agevolare	  e	  rendere	  più	  efficaci	  le	  tecniche	  di	  riabilitazione.”	  –	  ha	  dichiarato	  Sergio	  Crispino,	  AD	  Clinic	  Center	  “In	  questo	  
spirito	  ha	  deciso	  di	   sostenere	   il	   PNI,	   con	   l’obiettivo	  di	   contribuire	  ad	   incentivare	   la	  nascita	  di	   nuove	  aziende	   capaci	   di	  
fornire	  validi	  contributi	  nel	  settore	  specifico.”	  
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AL	  VIA,	  A	  NAPOLI,	  IL	  PREMIO	  NAZIONALE	  PER	  L’INNOVAZIONE	  2017	  
Il	  Complesso	  universitario	  Federico	  II	  di	  San	  Giovanni	  a	  Teduccio	  ospita	  il	  30	  novembre	  e	  il	  1°	  dicembre	  
la	   15°	   edizione	   del	   PNI,	   “Coppa	   Campioni”	   tra	   startup	   hi-‐tech	   nate	   in	   ambito	   accademico:	   una	   due	  
giorni	  ad	  alto	   tasso	  di	   innovazione,	   con	  un	  programma	  aperto	  a	   tutta	   la	   cittadinanza	  e	   trasmesso	   in	  
diretta	  streaming.	  

Napoli,	  28	  novembre	  2017	  –	  Sarà	  una	  due	  giorni	  ad	  alto	  tasso	  di	  innovazione	  e	  contenuto	  hi-‐tech	  quella	  
che	  –	  con	  il	  titolo	  “Connecting	  to	  the	  Future”	  –	  animerà	  la	  Città	  di	  Napoli	  giovedì	  30	  novembre	  e	  venerdì	  
1	  dicembre	  in	  occasione	  della	  15°	  edizione	  del	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione	  (PNI),	  la	  più	  grande	  e	  
capillare	   business	   plan	   competition	   d’Italia,	   promossa	   dall’Associazione	   Italiana	   degli	   Incubatori	  
Universitari	   –	   PNICube,	   quest’anno	   in	   collaborazione	   con	   l’Università	   degli	   Studi	   di	   Napoli	   Federico	   II,	  
COINOR	  e	  l’incubatore	  Campania	  NewSteel.	  	  

Al	   centro,	   la	   competizione	   tra	   le	   65	   startup	   finaliste	   che	   si	   disputano	   l’assegnazione	   del	   prestigioso	  
riconoscimento,	   nato	   nel	   2003	   per	   promuovere	   la	   cultura	   imprenditoriale	   in	   ambito	   accademico	   e	  
stimolare	   il	  dialogo	  tra	  ricercatori,	   impresa	  e	  finanza.	  Una	  sfida	  tra	   i	  migliori	  progetti	  d’impresa	  hi-‐tech	  
italiani	   nati	   in	   ambito	   universitario,	  
provenienti	   dalle	   17	   StartCup	   regionali	  
aderenti	   al	   circuito,	   con	   un	   montepremi	  
complessivo	  di	  circa	  1,6	  milioni	  di	  euro.	  	  
Le	   finaliste	   competono	   per	   i	   4	   premi	  
settoriali	   di	   25mila	   euro	   ciascuno	   (Iren	   -‐	  
Cleantech&Energy,	   Pwc	   -‐	   ICT,	   FS	   Italiane	   -‐	  
Industrial,	   Clinic	   Center	   -‐	   Life	   Sciences)	   e	  
per	   il	   titolo	   di	   vincitore	   assoluto	   del	   PNI	  
2017,	   che	   garantirà	   all’istituzione	  
accademica	   di	   provenienza	   la	   Coppa	  
Campioni	   PNI	   e	   al	   progetto	   vincitore	   un	  
ulteriore	  riconoscimento	  di	  25mila	  euro	  da	  
reinvestire	   nelle	   proprie	   attività	   hi-‐tech,	  
messo	  in	  palio	  da	  FS	  Italiane.	  	  	  

IL	  PROGRAMMA	  [vedi	  allegato]	  

Trasmessa	   in	   live	   streaming	   sulla	   pagina	   Facebook	   dell’Associazione	   PNICube,	   l’edizione	   2017	   sarà	  
caratterizzata	  da	  numerosi	   eventi	   sulle	   tematiche	  di	  business,	   innovazione	  e	   cultura:	   accanto	   all’Area	  
Expo,	   ospitata	   nei	   locali	   del	   centro	   metrologico	   Cesma	   e	   aperta	   al	   pubblico	   a	   partire	   dalle	   13.00,	   lo	  
speed-‐date	   B2B	   del	   30	   novembre	   tra	   espositori,	   investitori,	   imprenditori	   e	  manager,	   cui	   seguirà	   -‐	   nel	  
pomeriggio	  -‐	  il	  convegno	  “Connecting	  to	  the	  Future”	  e	  le	  testimonianze	  di	  storie	  d’impresa	  di	  successo	  al	  
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femminile,	  in	  una	  tavola	  rotonda	  promossa	  in	  collaborazione	  con	  FS	  Italiane	  e	  introdotta	  dal	  Presidente	  
della	   CRUI	   Gaetano	  Manfredi.	   Il	   1°	   dicembre	   il	   focus	   si	   sposterà	   sulle	   aree	   espositive	   dedicate	   a	   ICT,	  
Industrial,	  Life	  Sciences	  e	  Cleantech&Energy,	  per	  poi	  chiudere	  i	  lavori	  con	  la	  Finale	  PNI	  nell’Aula	  Magna	  
del	   Complesso:	   pitch	   dei	   finalisti,	   premiazione	   del	   Contest	   “Ho	   scelto	   la	   Campania”	   e,	   nel	   tardo	  
pomeriggio,	  proclamazione	  dei	  vincitori	  del	  15esimo	  PNI.	  	  

STARTUP:	  ALCUNI	  DATI	  

Sono	   2.768	   gli	   aspiranti	  
imprenditori	   che	   hanno	  
partecipato,	   presentando	   un	   totale	  
di	   1.031	   idee	   d’impresa	   e	   531	  
business	   plan,	   provenienti	   per	   il	  
46%	  dal	  Nord,	   il	  20%	  dal	  Centro	  e	  il	  
34%	   dal	   Sud	   Italia.	   Rispetto	   ai	  
settori,	  guadagna	  terreno	  il	  numero	  
delle	   idee	   di	   business	   legate	   a	  
energia	   e	   sostenibilità	   (32%	   del	  
totale),	  in	  crescita	  negli	  ultimi	  3	  anni	  
fino	  ad	  arrivare	  ad	  un	  ex-‐equo	  con	  i	  
progetti	   legati	   alle	   scienze	   della	  
vita,	   da	   sempre	   uno	   dei	   cavalli	   di	  
battaglia	   della	   ricerca	   accademica,	  
che	  rimane	  stabile	  anch’esso	  al	  32%.	  
Scende	  leggermente	  il	  numero	  delle	  
idee	  di	   impresa	   legate	  all’industria	   (19%)	  e	  all’ICT	   (17%).	  Da	  segnalare	  come	  oltre	   il	  50%	  dei	  Team	   sia	  
costituito	  da	  personale	  esterno	  all’accademia,	  cosa	  che	  vale	  anche	  per	   i	  CEO	  che	   in	  più	  della	  metà	  dei	  
casi	   non	   sono	   docenti,	   né	   ricercatori	   o	   studenti,	   a	   riprova	   della	   crescente	   attenzione	   del	   mondo	   del	  
business	   nei	   confronti	   dell’innovazione	   generata	   dal	   sistema	   universitario.	   Nei	   Team	   si	   evidenzia	   una	  
forte	   prevalenza	   della	   componente	   tecnica	   (77%)	   rispetto	   a	   quella	   business	   (38,5%).	   Da	   sottolineare,	  
infine,	   l’attenzione	   alla	   tutela	   della	   proprietà	   intellettuale,	   testimoniata	   da	   un	   40%	   di	   progetti	  
supportato	  da	  almeno	  un	  brevetto.	  
_____________________________________________________________________________________	  

Il	  PNI	  2017	  è	  promosso	  dall’Associazione	  Italiana	  degli	   Incubatori	  Universitari	  PNICube,	  dall’Università	  di	  Federico	  II	  di	  
Napoli,	   Coinor	   e	   Campania	  NewSteel,	   in	   collaborazione	   con	   tutti	   gli	   Atenei	   e	   il	   sistema	   della	   ricerca	   della	   Campania.	  
Main	   Partner:	   FS	   Italiane.	  Main	   Sponsor:	   Gruppo	   Iren,	   PwC	   Italia,	   Clinic	   Center.	  Sponsor:	  AreaTech	   Coroglio,	   AVNET	  
Silica,	  Cariplo	  Factory,	  Ordine	  Ingeneri	  di	  Napoli,	  MIP-‐Politecnico	  Milano,	  Unicredit	  Start	  Lab,	  UPMC,	  Vertis	  SGR.	  Con	  il	  
Supporto	  di:	  AIIC	  –	  Associazione	  Italiana	  Ingegneri	  Clinici,	  Boost	  Heroes,	  Crit,	  Atlante	  Verntures,	  SMAU.	  Con	  il	  patrocinio	  
di:	  Regione	  Campania,	  Comune	  di	  Napoli,	  CRUI,	  British	  Consulate-‐General	  Milano,	  Global	  Social	  Venture	  Competition,	  
European	  Institute	  for	  Advanced	  Studies	  in	  Management	  (EIASM),	  dei	  circuiti	  ECSB	  e	  RENT,	  Startup	  Europe	  Awards	  17,	  
X23,	  Unioncamere	  Campania,	  Unione	  Industriali	  Napoli.	  
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AL	  VIA,	  A	  NAPOLI,	  IL	  PREMIO	  NAZIONALE	  PER	  L’INNOVAZIONE	  2017	  
Il	  Complesso	  universitario	  Federico	   II	  di	  San	  Giovanni	  a	  Teduccio	  ospita	   il	  30	  novembre	  e	   il	  1°	  dicembre	   la	  15°	  
edizione	  del	  PNI,	  “Coppa	  Campioni”	  tra	  startup	  hi-‐tech	  nate	  in	  ambito	  accademico:	  una	  due	  giorni	  ad	  alto	  tasso	  
di	  innovazione,	  con	  un	  programma	  aperto	  a	  tutta	  la	  cittadinanza	  e	  trasmesso	  in	  diretta	  streaming.	  

Napoli,	  30	  novembre	  2017	  –	  Si	  apre	  oggi	  nel	  Complesso	  Universitario	  Federico	  II	  di	  San	  Giovanni	  a	  Teduccio	  “Connecting	  
to	  the	  future”,	   la	  quarantott’ore	  dedicata	  alla	  XV	  edizione	  del	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione	  (PNI),	   il	  prestigioso	  
riconoscimento	   istituito	   nel	   2003	   da	   PNICube	   –	   l’Associazione	   Italiana	   degli	   Incubatori	   Universitari,	   per	   diffondere	   la	  
cultura	  d’impresa	  in	  ambito	  universitario	  e	  accorciare	  le	  distanze	  tra	  ricerca	  e	  mercato.	  	  

Al	   Premio	   –	   organizzato	   in	   collaborazione	   con	   l’Università	   degli	   Studi	   di	   Napoli	   Federico	   II,	   COINOR	   e	   l’incubatore	  
Campania	  NewSteel,	   con	   la	  main	  partnership	  di	   FS	   Italiane	  –	   concorrono	   i	  65	  migliori	   progetti	   d’impresa	   innovativa	  
vincitori	   delle	   17	   competizioni	   regionali	   (StartCup)	   che	   hanno	   coinvolto	   i	   46	   tra	   università	   e	   incubatori	   associati,	  
vedendo	   la	   partecipazione	   di	   2.768	   neoimprenditori,	   per	   un	   totale	   di	   1.031	   idee	   d’impresa	   e	   531	   business	   plan	  
presentati.	  Numeri	  che	  riconfermano	  il	  PNI	  come	  la	  più	  grande	  e	  capillare	  business	  plan	  competition	  italiana.	  1,6	  milioni	  
di	  euro	  il	  montepremi	  complessivo:	  oltre	  600.000	  euro	  in	  denaro	  e	  circa	  1	  milione	  in	  servizi,	  offerti	  dagli	  Atenei	  e	  dagli	  
incubatori	  soci	  di	  PNICube.	  	  

	  “Il	  numero	  di	  finalisti	  selezionati	  attraverso	  il	  round	  delle	  StartCup	  Regionali	  –	  ha	  commentato	  il	  Presidente	  di	  PNICube	  
Giovanni	  Perrone	  –	  dimostra,	  ancora	  una	  volta,	  l’impegno	  concreto	  del	  sistema	  delle	  Università	  italiane	  per	  lo	  sviluppo	  
del	  Paese,	  attraverso	  progetti	  d’impresa	  che	  evidenziano	  la	  qualità,	   la	  creatività	  e	  la	  propensione	  imprenditoriale	  degli	  
ecosistemi	  universitari	  dell’innovazione.”	  	  

“L’Università	   è	   impegnata	   nella	   promozione	   delle	   migliori	   startup	   innovative,	   perché	   nella	   capacità	   di	   leggere	   e	   di	  
indirizzare	   il	   cambiamento	   si	   gioca	   lo	   sviluppo	   del	   Paese	   –	   ha	   rimarcato	   il	  Rettore	  Gaetano	  Manfredi	   –	   La	   	   scelta	   di	  
ospitare	   a	   Napoli,	   presso	   la	   Federico	   II,	   il	   PNI	   è	   la	   testimonianza	   di	   quanto	   si	   voglia	   investire	   su	   economia	   della	  
conoscenza	  e	  valorizzazione	  dei	  giovani	   talenti”.	  "Ospitare	   il	  Premio	  nel	  nuovo	  complesso	  di	   San	  Giovanni	  a	  Teduccio,	  
dove	   operava	   la	   fabbrica	   Cirio	   –	   ha	   aggiunto	  Mario	   Raffa,	   referente	   nazionale	   PNI	   2017	   –	   	   è	   il	   modo	   migliore	   per	  
sottolineare	  il	  legame	  tra	  la	  tradizione	  industriale	  di	  Napoli	  e	  della	  Campania	  e	  la	  nuova	  industria	  che	  si	  sta	  affermando".	  

IL	  PROGRAMMA	  [vedi	  allegato]	  

Trasmessa	   in	   live	   streaming	   sulla	   pagina	   Facebook	   dell’Associazione	   PNICube,	   l’edizione	   2017	   sarà	   caratterizzata	   da	  
numerosi	  eventi	  sulle	  tematiche	  di	  business,	  innovazione	  e	  cultura:	  accanto	  all’Area	  Expo,	  ospitata	  nei	  locali	  del	  centro	  
metrologico	   Cesma	   e	   aperta	   al	   pubblico	   a	   partire	   dalle	   13.00,	   lo	   speed-‐date	   B2B	   del	   30	   novembre	   tra	   espositori,	  
investitori,	   imprenditori	   e	   manager,	   cui	   seguirà	   -‐	   nel	   pomeriggio	   -‐	   il	   convegno	   “Connecting	   to	   the	   Future”	   e	   le	  
testimonianze	  di	   storie	  d’impresa	  di	   successo	   al	   femminile,	   in	   una	   tavola	   rotonda	  promossa	   in	   collaborazione	   con	   FS	  
Italiane	  e	  introdotta	  dal	  Presidente	  della	  CRUI	  Gaetano	  Manfredi.	  Il	  1°	  dicembre	  il	  focus	  si	  sposterà	  sulle	  aree	  espositive	  
dedicate	  a	  ICT,	  Industrial,	  Life	  Sciences	  e	  Cleantech&Energy,	  per	  poi	  chiudere	  i	  lavori	  con	  la	  Finale	  PNI	  nell’Aula	  Magna	  
del	   Complesso:	   pitch	   dei	   finalisti,	   premiazione	   del	   Contest	   “Ho	   scelto	   la	   Campania”	   e,	   nel	   tardo	   pomeriggio,	  
proclamazione	  dei	  vincitori	  del	  15esimo	  PNI.	  	  

I	  PREMI	  

Le	  finaliste	  -‐	  giudicate	  da	  una	  Giuria*	  composta	  da	  28	  esponenti	  d'eccellenza	  del	  mondo	  dell'impresa,	  della	  ricerca	  e	  del	  
venture	  capital	  -‐	  competono	  per	  i	  4	  premi	  settoriali	  di	  25mila	  euro	  ciascuno	  (Iren	  –	  Cleantech	  &	  Energy,	  Pwc	  -‐	  ICT,	  FS	  
Italiane	   -‐	   Industrial,	   Clinic	   Center	   -‐	   Life	   Sciences)	   e	   per	   il	   titolo	   di	   vincitore	   assoluto	   del	   PNI	   2017,	   che	   garantirà	  
all’istituzione	  accademica	  di	  provenienza	  la	  Coppa	  Campioni	  PNI	  e	  al	  progetto	  vincitore	  un	  ulteriore	  riconoscimento	  di	  
25mila	  euro	  da	   reinvestire	  nelle	  proprie	  attività	  hi-‐tech,	  messo	   in	  palio	  da	  FS	   Italiane.	   Saranno	   inoltre	  assegnate	  due	  
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Menzioni	  speciali	  (“Social	  Innovation”	  promossa	  da	  Global	  Social	  Venture	  Competition	  e	  “Pari	  Opportunità”	  istituita	  dal	  
MIP	  Politecnico	  di	  Milano)	  e	  diversi	  Premi	  Speciali	  messi	  a	  disposizione	  da	  Ambasciate	  e	  da	  prestigiose	  aziende	  partner.	  	  	  

Main	  sponsorship	  e	  Premio	  FS	  Italiane	  INDUSTRIAL	  (produzione	  industriale	  innovativa):	  	  
“Favorire	   la	   crescita	   dei	   talenti	   e	   la	   sviluppo	   della	   creatività	   è	   da	   sempre	   un	   obiettivo	   prioritario	   del	   Gruppo	   FS	  
Italiane,	   in	   piena	   sintonia	   con	   il	   suo	   ruolo	   strategico	  nel	   panorama	   industriale	   e	   sociale	   italiano”,	  ha	   sottolineato	  
Carlotta	   Ventura,	   Direttore	   Brand	   Strategy	   e	   Comunicazione	   di	   FS	   Italiane	   “Un	   obiettivo	   oggi	   facilitato	  
dall’ambiente	  digitale,	  che	  offre	  possibilità	  e	  scenari	  nuovi	  e	  sfidanti.	  La	  partnership	  con	  PNICube,	  di	  cui	  siamo	  main	  
partner	   per	   il	   PNI,	   si	   inserisce	   a	   pieno	   nel	   percorso	   di	   digitalizzazione	   che	   il	   Gruppo	   sta	   portando	   avanti	   con	  
convinzione,	  considerandolo	  una	  delle	  leve	  imprescindibili	  del	  Piano	  industriale”.	  

Premio	  Iren	  CLEANTECH	  &	  ENERGY	  (miglioramento	  della	  sostenibilità	  ambientale):	  	  
“Lo	   sviluppo	   e	   la	   crescita	   dei	   nostri	   business	   	   passa	   attraverso	   il	   confronto	   e	   la	   collaborazione	   con	   startup	   che	  
presentano	  idee	  ad	  alto	  contenuto	  innovativo	  e	  tecnologico	  –	  ha	  dichiarato	  Paolo	  Peveraro,	  Presidente	  del	  Gruppo	  
Iren	  –	  È	  per	  questo	  che	  Iren	  supporta	  per	  il	  quarto	  anno	  consecutivo	  il	  PNI,	  una	  vera	  palestra	  nella	  quale	  ricercare	  
talenti	  dove	  emergono	  idee	  ad	  alto	  contenuto	  innovativo	  e	  tecnologico.	  Intendiamo	  continuare	  ad	  investire	  in	  questo	  
settore	  e	  consideriamo	  il	  Corporate	  Venture	  Capital	  come	  una	  leva	  decisiva	  nelle	  strategie	  di	  	  sviluppo	  della	  nostra	  
società”.	  

Premio	  Clinic	  Center	  LIFE	  SCIENCES	  (miglioramento	  della	  salute	  delle	  persone)	  
“Impegnata	   da	   oltre	   quarant'anni	   nel	   campo	   della	   Riabilitazione	   Ospedaliera	   di	   tipo	   intensivo	   e	   precoce,	   Clinic	  
Center	  da	  sempre	  si	  confronta	  con	  la	  comunità	  scientifica	  internazionale,	  attenta	  alle	  innovazioni	  tecnologiche	  che	  
possano	   agevolare	   e	   rendere	   più	   efficaci	   le	   tecniche	   di	   riabilitazione”	   –	   hanno	   dichiarato	   Sergio	   Crispino	   e	   Ciro	  
Esposito,	  AADD	  Clinic	  Center	  “Sono	  queste	   le	  motivazioni	  che	  ci	  hanno	  spinto	  a	  sostenere	   il	  PNI,	  con	   l’obiettivo	  di	  
contribuire	  ad	  incentivare	  la	  nascita	  di	  nuove	  aziende	  capaci	  di	  fornire	  validi	  contributi	  nel	  settore	  specifico.”	  	  

Premio	  PwC	  Italia	  ICT	  (tecnologie	  dell’informazione	  e	  dei	  nuovi	  media):	  	  
“Far	  emergere	  nuovi	  talenti	  e	  supportarli	  in	  un	  contesto	  economico	  internazionale	  fortemente	  caratterizzato	  da	  uno	  
sviluppo	   tecnologico	   dirompente	  –	   ha	   dichiarato	   Raffaele	   Perrone,	   Head	   of	   Startups	   &	  Emerging	   Companies	  
services	   PwC	   –	   è	  la	   sfida	   che	   abbiamo	   tutti	   noi	   per	  mantenere	   competitivo	   il	   nostro	   paese.	   Una	  sfida	   che	   passa	  
dall’alimentare	   il	   sistema	   con	   nuove	   iniziative	   imprenditoriali	  dal	   grande	   potenziale	   tecnologico	   e	   successo	  
commerciale.	   Il	   contributo	   di	   PwC	  a	   tale	   sfida	   è	   quotidiano,	   con	   una	   struttura	   interamente	   dedicata	   alla	  
nuova	  impresa,	   e	   non	   potrebbe	   non	   includere	   un	   supporto	   al	   PNI	   che	   promuove	   e	   alimenta	   da	   anni	  la	   cultura	  
imprenditoriale	  lì	  dove	  la	  ricerca	  tecnologica	  nasce."	  

	  

*	  GIURIA	  2017:	  Paolo	  Anselmo	  –	   IBAN,	  Marco	  Baracchi	  –	  CRIT,	  Eugenio	  Bazzini	  –	  Avnet-‐Silica,	  Paola	  Caburlotto	  –	  Transearch,	  
Luca	  Canepa	  –	  LVC	  sas,	  Guglielmo	  Casciaro	  –	  Ferrovie	  dello	  Stato	  Italiane	  SpA,	  Sergio	  Crispino	  –	  Clinic	  Center,	  Claudio	  Giuliano	  –	  
Innogest,	  Amedeo	  Giurazza	  –	  Vertis	  SGR,	  Alessio	  Greco	  –	  UPMC,	  Loris	  Lanzellotti	  –	  Boost	  Heroes,	  Giovanni	  Lombardi	  –	  Tecno	  Srl,	  
Pierantonio	  Macola	  –	   Smau,	  Alessandro	  Mattei	  –	   Trenitalia	   spa,	  Andrea	  Mezzadri	   –	  GSVC	  Università	  Cattolica	  Milano,	  Marco	  
Noseda	   –	   Cariplo	   Factory,	   Paolo	   Pari	   –	   AIIC,	   Roberto	   Pelosi	   –	   Fondazione	   per	   lo	   Sviluppo	   Sostenibile,	   Francesca	   Perrone	   –	  
Unicredit	  StartLab,	  Raffaele	  Perrone	  –	  PwC	  Italia,	  Gianfranco	  Pignatone	  –	  Rete	  Ferroviaria	  Italiana	  spa,	  Enrico	  Pochettino	  –	  IREN,	  
Antonello	  Saccomanno	  –	  Università	  di	  Salerno,	  Mario	  Scuderi	  –	   Invitalia	  Ventures,	  Giusy	  Stanziola	  –	  Unicredit,	  Davide	  Turco	  –	  
IMI	  Fondi	  Chiusi,	  Tiffany	  Ziller	  –	  Ambasciata	  di	  Francia	  in	  Italia,	  Lauro	  Zoffoli	  –	  IMAL.	  

	  
STARTUP:	  ALCUNI	  DATI	  

2.768	  gli	  aspiranti	  imprenditori	  che	  hanno	  partecipato,	  presentando	  un	  totale	  di	  1.031	  idee	  d’impresa	  e	  531	  business	  
plan,	  con	  una	  ripartizione	  geografica	  dei	  progetti	  per	  il	  46%	  dal	  Nord,	  il	  20%	  dal	  Centro	  e	  il	  34%	  dal	  Sud	  Italia.	  Rispetto	  ai	  
settori,	  guadagna	  terreno	  il	  numero	  delle	  idee	  di	  business	  legate	  a	  energia	  e	  sostenibilità	   (32%	  del	  totale),	   in	  crescita	  
negli	  ultimi	  3	  anni	  [17%	  nel	  2015,	  23%	  nel	  2016]	  fino	  ad	  arrivare	  ad	  un	  ex-‐equo	  con	  i	  progetti	   legati	  alle	  scienze	  della	  
vita,	   da	   sempre	   uno	   dei	   cavalli	   di	   battaglia	   della	   ricerca	   accademica,	   che	   rimane	   stabile	   anch’esso	   al	   32%.	   Scende	  
leggermente	   il	  numero	  delle	   idee	  di	   impresa	   legate	  all’industria	   (19%)	  e	  all’ICT	   (17%).	  Da	  segnalare	  come	  oltre	   il	  50%	  
dei	  Team	  sia	  costituito	  da	  personale	  esterno	  all’accademia,	  cosa	  che	  vale	  anche	  per	  i	  CEO	  che	  in	  più	  della	  metà	  dei	  casi	  
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non	  sono	  docenti,	  né	  ricercatori	  o	  studenti,	  a	  riprova	  della	  crescente	  attenzione	  del	  mondo	  del	  business	  nei	  confronti	  
dell’innovazione	   generata	   dal	   sistema	   universitario.	   Nei	   Team	   si	   evidenzia	   una	   forte	   prevalenza	   della	   componente	  
tecnica	   (77%)	   rispetto	   a	   quella	   business	   (38,5%).	   Da	   sottolineare,	   infine,	   l’attenzione	   alla	   tutela	   della	   proprietà	  
intellettuale,	  testimoniata	  da	  un	  40%	  di	  progetti	  supportato	  da	  almeno	  un	  brevetto.	  

PNI	  2017	  è	  promosso	  dall’Associazione	  Italiana	  Incubatori	  Universitari	  PNICube,	  dall’Università	  di	  Federico	  II	  di	  Napoli,	  Coinor	  
e	  Campania	  NewSteel,	  in	  collaborazione	  con	  tutti	  gli	  Atenei	  e	  il	  sistema	  della	  ricerca	  della	  Campania.	  Main	  Partner:	  FS	  Italiane.	  
Main	  Sponsor:	  Gruppo	  Iren,	  PwC,	  Clinic	  Center.	  Sponsor:	  AreaTech	  Coroglio,	  AVNET	  Silica,	  Cariplo	  Factory,	  Ordine	  Ingeneri	  di	  
Napoli,	  MIP-‐Politecnico	  Milano,	  Unicredit	  Start	  Lab,	  UPMC,	  Vertis	  SGR.	  Con	  il	  Supporto	  di:	  AIIC	  Associazione	  Italiana	  Ingegneri	  
Clinici,	  Boost	  Heroes,	  Crit,	  Atlante	  Verntures,	  SMAU.	  Con	  il	  patrocinio	  di:	  Regione	  Campania,	  Comune	  di	  Napoli,	  CRUI,	  British	  
Consulate-‐General	   Milano,	   Global	   Social	   Venture	   Competition,	   European	   Institute	   for	   Advanced	   Studies	   in	   Management	  
(EIASM),	  dei	  circuiti	  ECSB	  e	  RENT,	  Startup	  Europe	  Awards	  17,	  X23,	  Unioncamere	  Campania,	  Unione	  Industriali	  Napoli.	  

14/311



	   	  

	  

	  
UFFICIO	  STAMPA	  

PNICube:	  Valentina	  Parenti,	  Valentina	  Communication	  	  –	  T	  011/4374558	  –	  M	  339/1338111	  –	  	  vparenti@valentinacommunication.net	  

COMUNICATO	  STAMPA	  

Ocore	  (Sicilia),	  Bettery	  (Emilia	  Romagna),	  	  
RY	  Goldzip	  (Calabria),	  Ermes	  Cyber	  Security	  (Piemonte	  Valle	  d’Aosta)	  

vincono	  la	  XV	  edizione	  del	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione.	  OCORE	  vincitore	  assoluto.	  
Conferito	   oggi	   a	   Napoli	   il	   riconoscimento	   istituito	   nel	   2003	   dall’Associazione	   Italiana	   degli	   Incubatori	   Universitari	   -‐	  
PNICube	  per	  diffondere	  la	  cultura	  d’impresa	  in	  ambito	  universitario	  e	  accorciare	  le	  distanze	  tra	  ricerca	  e	  mercato.	  	  
	  

Napoli,	  1	  dicembre	  2017	   -‐	  Al	   termine	  di	  quarantott’ore	  di	  presentazione	  e	  pitch	  sono	  stati	  nominati	   i	  vincitori	  della	  XV	  
edizione	   del	   Premio	   Nazionale	   per	   l’Innovazione	   (PNI),	   la	   più	   grande	   e	   capillare	   business	   plan	   competition	   italiana,	  
ospitata	  quest’anno	  dall’Università	  Federico	  II	  di	  Napoli,	  con	  la	  main	  partnership	  di	  Ferrovie	  dello	  Stato	  Italiane.	  	  

Il	  PNI	  –	  a	  cui	  concorrono	   i	  migliori	  progetti	  d’impresa	   innovativa	  vincitori	  delle	  17	  competizioni	  regionali	   (StartCup)	  che	  
coinvolgono	  46	  università	  e	   incubatori	  associati,	  oltre	  a	  numerose	   istituzioni	  –	  ha	  visto	  quest’anno	   la	  partecipazione	  di	  
2.768	   neoimprenditori,	   per	   un	   totale	   di	   1.031	   idee	   d’impresa	   e	   531	   business	   plan	   presentati.	   I	   vincitori	   sono	   stati	  
selezionati	  tra	   le	  65	  startup	  finaliste	  da	  una	  qualificata	  Giuria	  composta	  da	  28	  esponenti	  del	  mondo	  dell'impresa,	  della	  
ricerca	   universitaria	   e	   del	   venture	   capital	   (http://www.pnicube.it/giuria),	   sulla	   base	   di	   criteri	   come	   originalità	   dell’idea	  
imprenditoriale,	  realizzabilità	  tecnica,	  interesse	  per	  gli	  investitori,	  adeguatezza	  delle	  competenze	  del	  team,	  attrattività	  per	  
il	  mercato.	  

1,6	  milioni	  di	  euro	  il	  montepremi	  complessivamente	  erogato:	  oltre	  600.000	  euro	  in	  denaro	  e	  circa	  1	  milione	  in	  servizi,	  
offerti	  dagli	  Atenei	  e	  dagli	  incubatori	  soci	  di	  PNICube.	  	  E	  per	  la	  prima	  volta,	  oltre	  ai	  4	  premi	  settoriali,	  dell’ammontare	  di	  
25mila	   euro	   ciascuno,	   per	   il	   vincitore	   assoluto	   un	   ulteriore	   riconoscimento	   di	   25mila	   euro	   da	   reinvestire	   nelle	   proprie	  
attività	  hi-‐tech,	  messo	  in	  palio	  da	  FS	  Italiane.	  Un	  segnale	  estremamente	  positivo	  questo,	  a	  testimonianza	  della	  crescente	  
apertura	  delle	  corporate	  all'open	  innovation.	  

«La	   provenienza	   sempre	   più	   diffusa	   e	   omogenea	   dei	   progetti	   che	   si	   candidano	   al	   PNI	   testimonia	   quanto	   il	   nostro	  
ecosistema	  accademico	  dell’innovazione	  e	  dell’imprenditorialità	  abbia	  raggiunto	  una	  qualità	  elevata	  su	  tutto	   il	  territorio	  
nazionale	  -‐	  commenta	  Giovanni	  Perrone,	  presidente	  di	  PNICube	  -‐.	  Guardiamo	  all’edizione	  2018,	  che	  si	  svolgerà	  a	  Verona,	  
con	  grande	  fiducia»	  	  

CHI	  SONO	  I	  VINCITORI	  

Premio	  FS	  Italiane	  INDUSTRIAL	  (produzione	  industriale	  innovativa)	  e	  VINCITORE	  ASSOLUTO	  PNI	  2017:	  
OCORE	   http://www.ocore.it	   (StartCup	   Sicilia)	   l’azienda	   intende	   rivoluzionare	   l’industria	   manifatturiera	   attraverso	   la	  
produzione	  additiva	  (stampa	  3D)	  e	  la	  tecnologia	  robotica,	  utilizzando	  materiali	  compositi	  polimerici	  avanzati.	  La	  loro	  sfida:	  
costruire	  la	  prima	  barca	  a	  vela	  da	  competizione	  completamente	  stampata	  in	  3D.	  E	  non	  solo.	  La	  tecnologia	  sviluppata,	  che	  
combina	  produzione	  additiva	  e	  robotica,	  può	  essere	  applicata	  anche	  in	  altri	  settori,	  oltre	  a	  quello	  nautico.	  Per	  la	  creazione	  
di	  oggetti	  di	  grandi	  dimensioni,	   leggeri	  ma	  ad	  alte	  prestazioni.	  “Abbiamo	  sviluppato	  e	  brevettato	  una	  nuova	  strategia	  di	  
deposizione	   del	   materiale	   –	   dice	   Francesco	   Belvisi,	   co-‐founder	   insieme	   a	   Daniele	   Cevola	   –	   sfruttando	   un	   algoritmo	  
ispirato	  ai	  frattali	  e	  utilizzando	  polimeri	  avanzati	  rinforzati	  con	  fibre	  di	  carbonio,	  siamo	  in	  grado	  di	  realizzare	  strutture	  ad	  
altissime	  prestazioni,	  più	  forti	  e	  allo	  stesso	  tempo	  più	  leggere”.	  	  

Premio	  Iren	  CLEANTECH	  &	  ENERGY	  (miglioramento	  della	  sostenibilità	  ambientale):	  
Bettery	  (StartCup	  Emilia	  Romagna)	  ha	  sviluppato	  e	  brevettato	  NESSOX,	  la	  batteria	  liquida	  più	  leggera,	  con	  una	  durata	  5	  
volte	   superiore	  a	  quella	  delle	  migliori	   batterie	   commerciali	   grazie	  all’utilizzo	  di	   elementi	   leggeri,	   litio	  e	  ossigeno.	  Una	  
batteria	   che	   permette,	   inoltre,	   una	   ricarica	   immediata,	   attraverso	   la	   sostituzione	   del	   liquido	   interno	   come	   in	   un	  
rifornimento	  di	  carburante.	  “NESSOX	  porta	  a	  un	  cambio	  radicale	  di	  paradigma	  –	  ha	  commentato	  Francesca	  Soavi,	  CEO	  e	  
co-‐founder	  –	   Il	  nostro	  primo	  obiettivo	  è	  quello	  di	   inserirci	  come	  sistemi	  di	  accumulo	  di	  energia	  da	  fonti	   rinnovabili	  nel	  
settore	  delle	  batterie,	  per	  il	  quale	  si	  prevede	  per	  il	  2015	  un	  mercato	  di	  18	  miliardi	  di	  euro	  in	  Europa”.	  

Premio	  Clinic	  Center	  LIFE	  SCIENCES	  (miglioramento	  della	  salute	  delle	  persone):	  
RY	  Goldzip	  (StartCup	  Calabria)	  Il	  team	  è	  arrivato	  alla	  formulazione	  di	  una	  crema,	  che	  contiene	  principi	  attivi	  tratti	  dalle	  
Cipolle	   Rosse	   di	   Tropea	   IGP	   Calabria,	   che	   consente	   di	   ridurre	   notevolmente	   il	   tempo	   di	   	   cicatrizzazione	   delle	   ulcere,	  
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senza	   richiedere	   applicazione	   di	   antibiotici	   o	   antinfiammatori.	   “I	   successi	   più	   importanti	   registrati	   durante	   lo	   studio	  
clinico	  –	  ha	  commentato	  la	  ricercatrice	  Francesca	  Aiello	  -‐	  sono	  stati	  la	  facilità	  di	  uso,	  in	  particolar	  modo	  negli	  anziani	  in	  
politerapia,	  e	  l’alta	  aderenza	  al	  trattamento	  grazie	  all’azione	  antidolorifica	  e	  antipruriginosa	  della	  crema”.	  

Premio	  PwC	  Italia	  ICT	  (tecnologie	  dell’informazione	  e	  dei	  nuovi	  media):	  
Ermes	   Cyber	   Security	   https://www.ermessecurity.com	   (StartCup	   Piemonte	   Valle	   d’Aosta):	   Partendo	   dall’emergenza	  
internazionale	  degli	  attacchi	  informatici	  aziendali,	  la	  startup	  ha	  ideato	  una	  soluzione	  in	  grado	  di	  bloccare	  completamente	  
la	  perdita	  di	  informazioni	  causata	  dai	  “web	  tracker”	  e	  di	  assicurare	  una	  protezione	  totale	  di	  ogni	  singolo	  dispositivo,	  grazie	  
ad	  algoritmi	  brevettati	  basati	  su	  machine	  learning,	  big	  data	  e	  intelligenza	  artificiale.	  “Solo	  nel	  2016,	  attacchi	  di	  questo	  tipo	  
globalmente	   hanno	   provocato	   oltre	   10	  miliardi	   di	   danni	   	   –	   ha	   dichiarato	   il	   capo	   progetto	   e	   CEO	  Hassan	  Metwalley	   –	  
Grazie	  ad	  Ermes	  ogni	  dipendente	  può	  essere	  protetto	  a	  360	  gradi”.	  

Il	  PNI	  2017	  ha	  visto	  inoltre	  l’assegnazione	  di	  due	  Menzioni	  e	  di	  diversi	  Premi	  Speciali:	  

Menzione	   speciale	   “Social	   Innovation”	   –	  Global	   Social	   Venture	   Competition:	   per	   il	   miglior	   progetto	   di	   “Innovazione	  
Sociale”,	  definita	   in	  base	  ai	   relativi	   criteri	  espressi	  dalla	  normativa	  per	   le	  Startup	   Innovative.	  Vince	   IF’s	   ICT	   for	  Families	  
(StartCup	  Veneto)*	  che	  ottiene	  l’ammissione	  diretta	  alla	  fase	  finale	  della	  Global	  Social	  Venture	  Competition,	  organizzata	  
in	  collaborazione	  con	  Startup	  Initiative.	  
	  
Menzione	  speciale	  “Pari	  Opportunità”	  –	  MIP	  Politecnico	  di	  Milano	  istituita	  con	  l’obiettivo	  di	  favorire	  l’imprenditorialità	  
femminile:	  primo	  premio	   del	   valore	   di	   euro	   10.000	   a	  HoMoLoG	   (StartCup	   Lazio)*,	   secondo	  premio	   del	   valore	   di	   euro	  
6.000	  a	  SIXXI	  Factory	  (StartCup	  Lazio)*.	  I	  premi	  saranno	  erogati	  sotto	  forma	  di	  servizi	  che	  garantiranno	  ai	  team	  vincitori	  la	  
possibilità	  di	  accedere,	   sino	  al	   concorso	  della	  cifra	  vinta,	  ai	   corsi	  di	   formazione	  executive	  erogati	  dal	  MIP	  Politecnico	  di	  
Milano	  Graduate	  School	  of	  Business	  attraverso	  la	  MIP	  Management	  Academy.	  
	  
Premio	   Speciale	   “Innovation	   Award”	   –	   attribuito	   dal	   Department	   for	   International	   Trade	   (DIT)	   dell’Ambasciata	  
Britannica	   vinto	   da	   AquaSmart	   (StartCup	   Piemonte	   Valle	   d’Aosta)*.	   Assegnato	   ad	   una	   società	   giá	   costituita	   e	   con	  
concrete	  ambizioni	  di	  espansione	  internazionale,	  include	  l’opportunità	  di	  accedere	  gratuitamante	  a	  un	  Investor	  Readiness	  
Training	  -‐	  Bootcamp	  .	  

	  
Premio	   Speciale	   UniCredit	   Start	   Lab	   vinto	   da	  Addax	   Biosciences	   (StartCup	   Piemonte	   Valle	   d’Aosta)	   che	   sarà	   seguita	  
attraverso	   un	   percorso	   di	   mentoring,	   coaching,	   relationship	   managers	   e	   business	   meeting,	   oltre	   ad	   ottenere	   la	  
partecipazione	  alla	  Startup	  Academy.	  

	  
Premio	   Speciale	   Boost	   Heroes	   vinto	   da	   Ermes	   Cyber	   Security	   (StartCup	   Piemonte	   Valle	   d’Aosta)*,	   che	   avrà	   a	  
disposizione	  un	  investimento	  azionario	  per	  un	  controvalore	  massimo	  di	  50.000	  euro.	  

	  
Premio	   “Innovazione	   Health	   Care”	   AIIC,	   messo	   a	   disposizione	   dall’Associazione	   Italiana	   Ingegneri	   Clinici	   rivolto	   allo	  
sviluppo	   di	   soluzioni	   per	   l'innovazione	   tecnologica	   nell'erogazione	   dei	   servizi	   sanitari,	   vinto	   da	  Quick	   Custom	   Plastics	  
(StartCup	   Trentino),	   Imagensys	   (StartCup	   Lazio),	   Wound	   Viewer	   (StartCup	   Piemonte	   Valle	   D'Aosta),	   PD-‐Watch	  
(StartCup	  Basilicata)*.	  

	  
Premio	   Speciale	   SMAU	   conferito	   alle	   idee	  di	   impresa	  destinate	   ad	   innovare	   il	   business	   in	   qualsiasi	   settore	   produttivo,	  
prevede	  la	  possibilità	  di	  accedere	  gratuitamente	  alle	  due	  tappe	  di	  Berlino	  e	  Londra	  del	  Roadshow	  Smau	  2018.	  Vinto	  da	  R-‐
FACTORY	  (StartCup	  Campania)*.	  

Per	  maggiori	  dettagli	  sui	  Premi:	  http://www.pnicube.it/pni-‐2017-‐regolamento	  

*	  CHI	  SONO	  I	  VINCITORI	  DI	  PREMI	  E	  MENZIONI	  SPECIALI:	  

ADDAX	  BIOSCIENCES	  (StartCup	  Piemonte	  Valle	  d’Aosta):	  L’uso	  di	  formalina	  –	  una	  soluzione	  acquosa	  di	  formaldeide	  –	  è	  
una	   costante	   nel	   lavoro	   negli	   ospedali.	   La	   formaldeide	   è	   stata	   recentemente	   riconosciuta	   come	   cancerogena	   e	  
mutagenica	   e	   ne	   è	   vietata	   l'immissione	   sul	   mercato	   da	   Agosto	   2017,	   salvo	   deroga	   autorizzativa.	   La	   startup	   intende	  
rivoluzionare	   il	   mercato	   dei	   fissativi	   istologici	   introducendo	   ADDAX,	   prodotto	   innovativo	   che	   permette	   un’ottimale	  
fissazione	  di	  componenti	  strutturali	  e	  molecolari	  dei	  tessuti,	  e	  non	  è	  tossico	  né	  cancerogeno.	  
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IF'S	   -‐	   ICT	   for	   Families	   (StartCup	   Veneto):	   propone	   ADA	   (Assisting	   Daily	   life	   Activities),	   un	   sistema	   di	   virtual	   coaching	  
basato	   su	   smart	   objects	   per	   supportare	   gli	   anziani	   nella	   quotidianità	   e	   garantire	   ai	   loro	   familiari	   la	   possibilità	   di	   un	  
monitoraggio	  da	  remoto.	  A	  differenza	  di	  ciò	  che	  già	  esiste	  sul	  mercato,	  ADA	  risponde	  ai	  bisogni	  degli	  anziani	  “pre-‐fragili”	  
che	  vivono	  ancora	  autonomamente,	  ma	  che	  necessitano	  di	  gestire	  un	  cambiamento	  nelle	  loro	  abitudini	  di	  vita.	  L’azione	  di	  
coaching	   permette	   che	   il	   cambiamento	   avvenga	   in	   modo	   guidato	   e	   non	   invasivo,	   sostenendo	   l’anziano	  
nell’autoapprendimento.	  
HoMoLoG	  (StartCup	  Lazio):	  La	  mission	  di	  HoMoLoG	  è	  quella	  di	  cambiare	  il	  modo	  in	  cui	  la	  ricerca	  farmacologica	  e	  medica	  
porta	  alla	  cura.	  Sviluppa	  tecniche	  di	  produzione	  dei	  tessuti	  biologici	  realistici	  combinando	  la	  tecnologia	  del	  bioprinting	  e	  
quella	  delle	  staminali	  indotte,	  eliminando	  la	  necessità	  di	  utilizzare	  cellule	  embrionali	  e	  animali	  da	  laboratorio.	  	  
Imagensys	  (StartCup	  Lazio):	  startup	  innovativa	  del	  CNR	  il	  cui	  scopo	  è	  introdurre	  una	  classe	  di	  nuovi	  strumenti	  scintigrafici,	  
compatti,	  di	  facile	  utilizzo	  che	  possano	  fornire	  in	  tempi	  rapidi	  un	  imaging	  di	  alta	  qualità	  e	  precisione,	  per	  la	  localizzazione	  
dei	  tumori,	  sia	  in	  diagnostica	  sia	  in	  sala	  operatoria.	  
PD-‐Watch	   (StartCup	   Basilicata):	   abbreviazione	   di	   “Parkinson’s	   Disease	  Watch”,	   il	   progetto	   riguarda	   la	   realizzazione	   e	  
commercializzazione	  di	  un	  dispositivo	  medico	  per	  supportare	  la	  diagnosi	  della	  malattia	  in	  soggetti	  a	  rischio	  e	  individuare	  
la	  migliore	  terapia	  specifica	  possibile.	  
Quick	  Custom	  Plastics	  (StartCup	  Trentino):	  tecnologia	  innovativa	  per	  la	  creazione	  di	  tutori	  ortopedici	  plastici	  su	  misura,	  
in	  tempi	  ridotti	  e	  a	  prezzo	  contenuto..	  	  
R-‐FACTORY	   (StartCup	   Campania):	   sviluppa	   e	   commercializza	   tag	   integrati	   per	   la	   tracciabilità	   e	   rintracciabilità	   di	   beni	  
mobili.	   Il	   tag,	   costituto	   da	   un’antenna	   basata	   su	   tecnologia	   RFID,	   è	   inscritto	   direttamente	   nel	  materiale,	   in	   risposta	   ai	  
bisogni	  di	  personalizzazione,	  sicurezza,	  lotta	  al	  furto	  e	  alla	  contraffazione.	  
SIXXI	  Factory	   (StartCup	  Lazio):	  con	   l’obiettivo	  di	  valorizzare	   il	  patrimonio	  della	  grande	   ingegneria	  del	   ‘900	  e	  accrescere	  
l’interesse	   verso	   le	   discipline	   STEAM,	   propone	   la	   commercializzazione	   on-‐line	   di	   un	   catalogo	   di	   giochi	   di	   costruzioni	  
(SIXXIGames),	  innovativi	  e	  scientifici,	  da	  autoprodurre	  o	  prodotti	  “on	  demand”.	  
Wound	   Viewer	   (StartCup	   Piemonte	   Valle	   D'Aosta):	   dispositivo	   medico	   in	   grado	   di	   acquisire	   e	   processare	  
automaticamente	   in	  pochi	  minuti	   le	   immagini	  delle	  ulcere	  cutanee	  attraverso	  un	  algoritmo	  di	   intelligenza	  artificiale	  (AI)	  
che	   fornisce	   i	   parametri	   fondamentali	   delle	   lesioni,	   organizza	   le	   informazioni	   in	   cartelle	   cliniche	   digitali	   e	   consente	   di	  
identificare	  sin	  da	  subito	  la	  migliore	  terapia	  per	  il	  paziente,	  riducendo	  di	  oltre	  il	  30%	  il	  rischio	  di	  complicazioni	  cliniche	  .	  
	  
STARTUP:	  ALCUNI	  DATI	  

2.768	  gli	  aspiranti	  imprenditori	  che	  hanno	  partecipato,	  presentando	  un	  totale	  di	  1.031	  idee	  d’impresa	  e	  531	  business	  
plan,	  con	  una	  ripartizione	  geografica	  dei	  progetti	  per	  il	  46%	  dal	  Nord,	  il	  20%	  dal	  Centro	  e	  il	  34%	  dal	  Sud	  Italia.	  Rispetto	  ai	  
settori,	  guadagna	  terreno	  il	  numero	  delle	  idee	  di	  business	  legate	  a	  energia	  e	  sostenibilità	   (32%	  del	  totale),	   in	  crescita	  
negli	  ultimi	  3	  anni	  [17%	  nel	  2015,	  23%	  nel	  2016]	  fino	  ad	  arrivare	  ad	  un	  ex-‐equo	  con	  i	  progetti	   legati	  alle	  scienze	  della	  
vita,	   da	   sempre	   uno	   dei	   cavalli	   di	   battaglia	   della	   ricerca	   accademica,	   che	   rimane	   stabile	   anch’esso	   al	   32%.	   Scende	  
leggermente	   il	  numero	  delle	   idee	  di	   impresa	   legate	  all’industria	   (19%)	  e	  all’ICT	   (17%).	  Da	  segnalare	  come	  oltre	   il	  50%	  
dei	  Team	  sia	  costituito	  da	  personale	  esterno	  all’accademia,	  cosa	  che	  vale	  anche	  per	  i	  CEO	  che	  in	  più	  della	  metà	  dei	  casi	  
non	  sono	  docenti,	  né	  ricercatori	  o	  studenti,	  a	  riprova	  della	  crescente	  attenzione	  del	  mondo	  del	  business	  nei	  confronti	  
dell’innovazione	   generata	   dal	   sistema	   universitario.	   Nei	   Team	   si	   evidenzia	   una	   forte	   prevalenza	   della	   componente	  
tecnica	   (77%)	   rispetto	   a	   quella	   business	   (38,5%).	   Da	   sottolineare,	   infine,	   l’attenzione	   alla	   tutela	   della	   proprietà	  
intellettuale,	  testimoniata	  da	  un	  40%	  di	  progetti	  supportato	  da	  almeno	  un	  brevetto.	  

PNI	   2017	   è	   promosso	   dall’Associazione	   Italiana	   Incubatori	   Universitari	   PNICube,	   dall’Università	   di	   Federico	   II	   di	   Napoli,	   Coinor	   e	  
Campania	  NewSteel,	  in	  collaborazione	  con	  tutti	  gli	  Atenei	  e	  il	  sistema	  della	  ricerca	  della	  Campania.	  Main	  Partner:	  FS	  Italiane.	  Main	  
Sponsor:	  Gruppo	  Iren,	  PwC,	  Clinic	  Center.	  Sponsor:	  AreaTech	  Coroglio,	  AVNET	  Silica,	  Cariplo	  Factory,	  Ordine	  Ingeneri	  di	  Napoli,	  MIP-‐
Politecnico	  Milano,	   Unicredit	   Start	   Lab,	   UPMC,	   Vertis	   SGR.	  Con	   il	   Supporto	   di:	   AIIC	   Associazione	   Italiana	   Ingegneri	   Clinici,	   Boost	  
Heroes,	  Crit,	  Atlante	  Verntures,	  SMAU.	  Con	  il	  patrocinio	  di:	  Regione	  Campania,	  Comune	  di	  Napoli,	  CRUI,	  British	  Consulate-‐General	  
Milano,	  Global	   Social	   Venture	   Competition,	   European	   Institute	   for	   Advanced	   Studies	   in	  Management	   (EIASM),	   dei	   circuiti	   ECSB	   e	  
RENT,	  Startup	  Europe	  Awards	  17,	  X23,	  Unioncamere	  Campania,	  Unione	  Industriali	  Napoli.	  
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STARTUPITALIA! (1) - Diretta Streaming 
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LA STAMPA (Home) - Diretta Streaming 
 

PNICube 

 
 
 
 

29/311



30 novembre 2017  

 

LA STAMPA - Diretta Streaming 
 

PNICube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/311



30 novembre 2017  

 

LA STAMPA - Diretta Streaming (continua) 
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Stampa 3D e robotica: Ocore vince il premio
nazionale per l'innovazione
La startup siciliana scelta per la migliore idea d'impresa tra 65 finaliste. La rivoluzione
del 3D printing.

Ocore, #Startup siciliana specializzata in
stampa 3D e robotica, ha ricevuto il premio
#Pni (premio nazionale per l'innovazione) da
parte dell'Associazione italiana degli incubatori
universitari, Pni Cube. L'annuncio è stato dato
il 1° dicembre, al termine della due giorni di
presentazione e pitch a Napoli, il 29 e 30
novembre. Ocore ha sviluppato una tecnologia
r i v o l t a  a l l ' i n d u s t r i a  m a n i f a t t u r i e r a ,
concentrandosi sulle potenzialità della stampa
3D. Considerato come l 'ult ima frontiera
dell'innovazione in campo industriale, il 3D
printing è stato associato alla tecnologia
robotica per migliorare e semplificare la
produzione. Francesco Belvisi, co-founder
della startup, ha detto: "Si sta lavorando alla
cos t ruz ione  de l l a  p r ima  ba rca  a  ve la
completamente prodotta in 3D printing". Nel
2 0 1 9 ,  s t a n d o  a  q u a n t o  a n n u n c i a t o ,
l'imbarcazione parteciperà ad una regata
transoceanica, la Mini-Transat. Pni Cube: dalle
Università alle imprese Pni Cube è un premio
giunto, con il 2017, alla quindicesima edizione.
Quest'anno hanno partecipato 65 finaliste da
tutta Italia, selezionate dopo 17 competizioni
regionali, le Start Cup. Questi eventi hanno
coinvolto 46 Università e incubatori associati.
In totale, alla selezione hanno partecipato
2.768 imprenditori. Il premio ha un montepremi complessivo di 1,6 milioni di euro tra denaro erogato e
servizi per le startup. Ocore è il vincitore assoluto, ma sono state premiate anche altre startup Bettery ha
ricevuto il riconoscimento per il miglioramento della sostenibilità ambientale con Nessox, batteria liquida
superleggera. A RY Goldzip è stato assegnato il premio per il miglioramento della salute delle persone,
grazie ad una crema con principi attivi tratti dalle cipolle di Tropea. Ermes Cyber Security, invece, si è
assicurata il titolo PwC Italia Ict, con una soluzione di sicurezza informatica con algoritmi di intelligenza
artificiale, machine learning e big data. Tecnologia e salute Numerose le menzioni e i premi speciali
conferiti a startup in campo medico e per la salute. Tra gli altri, riconoscimenti sono stati assegnati a
PD-Watch (Parkinson's Disease Watch) per la diagnosi e la terapia del Parkinson. Wound Viewer,
invece, è un dispositivo medico che può leggere immagini di ulcere cutanee, creare cartelle cliniche
digitali e identificare la terapia. IF'S-ICt for Families ha realizzato Ada (Assisting Daily life Activities) per
monitorare da remoto la vita quotidiana di persone anziane.

4 dicembre 2017 Blastingnews
PNICube

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017
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AdnKronos 
 

PNICube 

 
 

TECNOLOGIA: STARTUP PALERMITANA 
VINCE IL PNI 2017 = 
 
SABATO 02 DICEMBRE 2017 13:58:51 
Palermo, 2 dic. (AdnKronos) - La prima barca a vela da competizione 
altamente resistente e performante completamente stampata in 3D con 
processi innovativi: la sfida imprenditoriale della startup 
palermitana Ocore vince il PNI 2017. 
A lei il premio della categoria Industrial e il premio dei premi 
conferiti da FS Italiane, main partner della 15esima edizione del 
Premio Nazionale per l'Innovazione, promosso dalla rete nazionale 
degli incubatori di impresa universitari (PNICube) con la 
co-partecipazione di FS Italiane "per far emergere i migliori progetti 
d'impresa ad alto contenuto tecnologico nati nelle università e nei 
centri di ricerca d'Italia". La finale nazionale a Napoli nel 
Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio. 
(Ter/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 1222 
02-DIC-17 13:57 
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Agi – Agenzia Italia 
 

PNICube 

 
Digitale: Pni 2017, Ocore e la prima barca a 
vela stampata in 3D = 
 
SABATO 02 DICEMBRE 2017 15:28:19 
(AGI) - Roma, 2 dic. - La prima barca a vela da competizione 
resistente, performante e stampata in 3D: e' questa la sfida di 
impresa della startup siciliana Ocore, che ieri a Napoli ha vinto  
la 15^ edizione del Premio Nazionale Innovazione, business  
plan competition tra progetti d'impresa provenienti dalla ricerca  
accademica, promossa dall'Associazione Italiana degli Incubatori  
Universitari - PniCube e organizzata quest'anno in collaborazione con  
l'Universita' degli Studi Federico II di Napoli. Al progetto di Palermo  
sono andati i 25mila euro del premio della categoria Industrial e i  
25mila euro del premio dei premi conferiti da Fs Italiane, main partner  
dell'iniziativa. Nel team di Ocore Daniele Cevola, Francesco Belvisi e 
Mariga Perlongo, due ingegneri e un architetto navale, che 
osservando la natura hanno sviluppato una nuova tecnologia di 
stampa robotica 3D che consente di ottenere strutture di grandi 
dimensioni allo stesso tempo leggere e dalle grandi 
prestazioni. Daniele, Francesco e Mariga hanno sviluppato e 
brevettato una nuova strategia di deposizione del materiale che 
sfruttando un algoritmo ispirato ai frattali e utilizzando 
polimeri avanzati rinforzati con fibre di carbonio permette di 
realizzare strutture ad altissime prestazioni, piu' forti, piu' 
durevoli e allo stesso tempo piu' leggere. 
Da tavole da surf a strutture di grandi yacht interamente 
costruite attraverso il primo robot di stampa 3D ad alte 
prestazioni, senza modelli e stampi, superando i problemi della 
stampa 3D tradizionale. La nautica e' stato il settore scelto 
per mettersi alla prova e vincere la sfida ma le applicazioni 
sono innumerevoli in tutti quei settori che richiedono il 
massimo di prestazioni e leggerezza. (AGI) 
Di3/Mau 
021528 DIC 17 
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Ansa 
 

PNICube 

 
Startup siciliana vince premio con barca 
stampata in 3D 
 
(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Costruire la prima barca a vela da 
competizione completamente stampata in 3D con processi 
innovativi e materiali altamente resistenti e performanti. Da 
qui e' partita la sfida di Ocore, startup palermitana fondata da 
due ingegneri e un architetto navale, che osservando la natura 
hanno sviluppato una nuova tecnologia di stampa robotica 3D che 
consente di ottenere strutture di grandi dimensioni al contempo 
leggere e dalle grandi prestazioni. 
L'idea di Ocore ha trionfato al PNI - Premio Nazionale per 
l'Innovazione, promosso dalla rete nazionale degli incubatori di 
impresa universitari (PNICube) con la co-partecipazione di FS 
Italiane per far emergere i migliori progetti d'impresa ad alto 
contenuto tecnologico nati nelle universita' e nei centri di ricerca d'Italia. 
Sessantacinque le startup finaliste, selezionate tra le 1.031 
idee d'impresa che hanno partecipato alle 17 StartCup regionali, 
che si sono sfidate ieri pomeriggio a Napoli nel Complesso 
Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio per 
aggiudicarsi i 4 premi settoriali di 25mila euro nelle categorie 
Life Sciences, Cleantech & Energy, Industrial, ICT e il titolo 
di vincitore assoluto del PNI 2017. 
FS Italiane ha sostenuto con un riconoscimento di 25mila euro 
il miglior progetto di impresa della categoria Industrial e con 
un premio di altri 25mila euro da investire nelle proprie 
attivita' hi-tech il campione assoluto del PNI. La business idea 
di Ocore, startup incubata presso il Consorzio Arca di Palermo, 
si e' aggiudicata entrambi i premi. 
Osservando la natura Daniele Cevola, Francesco Belvisi e 
Mariga Perlongo hanno sviluppato e brevettato una nuova 
strategia di deposizione del materiale che sfruttando un 
algoritmo ispirato ai frattali e utilizzando polimeri avanzati 
rinforzati con fibre di carbonio permette di realizzare 
strutture ad altissime prestazioni, piu' forti, piu' durevoli e 
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allo stesso tempo piu' leggere. Da tavole da surf a strutture di 
grandi yacht interamente costruite attraverso il primo robot di 
stampa 3D ad alte prestazioni, senza modelli e stampi, superando 
i problemi della stampa 3D tradizionale. La nautica e' stato il 
settore scelto per mettersi alla prova e vincere la sfida, ma le 
applicazioni sono innumerevoli in tutti quei settori che 
richiedono il massimo di prestazioni e leggerezza. (ANSA). 
SEC 
02-DIC-17 17:31 NNNN 
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  Italpress 
 

 PNICube 

 
 

FS: LA STARTUP HI-TECH CHE INNOVA 
L'INDUSTRIA 4.0 TRIONFA AL PNI 
NAPOLI (ITALPRESS)  
 
SABATO 02 DICEMBRE 2017 13:06:18 
- Costruire la prima barca a vela da 
competizione completamente stampata in 3D con processi innovativi 
e materiali altamente resistenti e performanti. Da qui e' partita 
la sfida di Ocore, startup palermitana fondata da due ingegneri e 
un architetto navale, che osservando la natura hanno sviluppato 
una nuova tecnologia di stampa robotica 3D che consente di 
ottenere strutture di grandi dimensioni al contempo leggere e 
dalle grandi prestazioni. 
L'idea di Ocore ha trionfato al PNI - Premio Nazionale per 
l'Innovazione, promosso dalla rete nazionale degli incubatori di 
impresa universitari (PNICube) con la co-partecipazione di FS 
Italiane per far emergere i migliori progetti d'impresa ad alto 
contenuto tecnologico nati nelle universita' e nei centri di 
ricerca d'Italia. Sessantacinque le startup finaliste, selezionate 
tra le 1.031 idee d'impresa che hanno partecipato alle 17 StartCup 
regionali, che si sono sfidate ieri pomeriggio a Napoli nel 
Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio per 
aggiudicarsi i 4 premi settoriali di 25mila euro nelle categorie 
Life Sciences, Cleantech & Energy, Industrial, ICT e il titolo di 
vincitore assoluto del PNI 2017. FS Italiane ha sostenuto con un 
riconoscimento di 25mila euro il miglior progetto di impresa della 
categoria Industrial e con un premio di altri 25mila euro da 
investire nelle proprie attivita' hi-tech il campione assoluto del 
PNI. La business idea di Ocore, startup incubata presso il 
Consorzio Arca di Palermo, si e' aggiudicata entrambi i premi. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
fsc/com 
02-Dic-17 13:05 
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  Italpress 
PNICube 

 
FS: LA STARTUP HI-TECH CHE INNOVA 
L'INDUSTRIA 4.0 TRIONFA AL PNI-2- 
 
 
SABATO 02 DICEMBRE 2017 13:06:18 
Osservando la natura Daniele Cevola, Francesco Belvisi e Mariga 
Perlongo hanno sviluppato e brevettato una nuova strategia di 
deposizione del materiale che sfruttando un algoritmo ispirato ai 
frattali e utilizzando polimeri avanzati rinforzati con fibre di 
carbonio permette di realizzare strutture ad altissime 
prestazioni, piu' forti, piu' durevoli e allo stesso tempo piu' 
leggere. Da tavole da surf a strutture di grandi yacht interamente 
costruite attraverso il primo robot di stampa 3D ad alte 
prestazioni, senza modelli e stampi, superando i problemi della 
stampa 3D tradizionale. La nautica e' stato il settore scelto per 
mettersi alla prova e vincere la sfida ma le applicazioni sono 
innumerevoli in tutti quei settori che richiedono il massimo di 
prestazioni e leggerezza. 
(ITALPRESS). 
fsc/com 
02-Dic-17 13:05 
NNNN 
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Adnkronos/Labitalia 
 

PNICube 

 
ICT: PNI E' 'ROSA', RICERCA E STARTUP 
SOSTANTIVI FEMMINILI CON FS ITALIANE  
 
Napoli, 1 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Tre ricercatrici napoletane 
hanno creato un kit che consente, con un solo prelievo, di ottenere la 
diagnosi completa dell'infertilità genetica della coppia e la 
valutazione di possibili malattie ereditarie. Massimiliana Carello ha 
progettato un quadriciclo elettrico L7e per la mobilità urbana che, 
grazie al range extender, è in grado di ricaricare le batterie e 
assicurare una percorrenza di 400 chilometri (BeonD, Torino). Elena 
Gaiffi ha sviluppato un servizio informatico in grado di tracciare la 
mappa delle soft skills di un candidato grazie alle sue esperienze con 
il videogioco (Laborplay, Sesto Fiorentino). Carmela Lamacchia, 
invece, ha ideato una soluzione che non sottrae il glutine dalle 
farine, ma ne elimina la componente tossica senza alterare le 
proprietà sensoriali e nutrizionali (New Gluten World, Foggia). 
Sono alcune delle tante storie di innovazione al femminile emerse in 
questi anni grazie al Pni-Premio nazionale per l'innovazione, promosso 
dalla rete nazionale degli incubatori di impresa universitari 
(PniCube) con la co-partecipazione di Fs Italiane, in corso a Napoli. 
"Favorire la crescita -spiega Carlotta Ventura, direttore brand 
strategy e comunicazione di Fs Italiane- dei talenti e lo sviluppo 
della creatività è da sempre un obiettivo prioritario del gruppo Fs 
Italiane, in piena sintonia con il suo ruolo strategico nel panorama 
industriale e sociale italiano. Un obiettivo oggi facilitato 
dall'ambiente digitale, che offre possibilità e scenari nuovi e 
 
sfidanti". (segue) 
(Lab/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
01-DIC-17 13:02 
NNNN 
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Adnkronos/Labitalia 
 

PNICube 

 
 

ICT: PNI E' 'ROSA', RICERCA E STARTUP 
SOSTANTIVI FEMMINILI CON FS ITALIANE 
(2) = 
 
VENERDÌ 01 DICEMBRE 2017 13:03:48 
 (Adnkronos/Labitalia) - "La partnership con PNICube, di cui siamo main 
sponsor per il Premio nazionale per l'innovazione, si inserisce a 
pieno -sottolinea- nel percorso di digitalizzazione che il gruppo sta 
portando avanti con convinzione, considerandolo una delle leve 
imprescindibili del piano industriale. Siamo inoltre consapevoli 
dell'importanza dell'inclusione di genere nella nostra realtà 
industriale e per questo abbiamo attivato programmi dedicati per 
ridurre il gender gap. Ne sono esempio il progetto Women in Motion, 
che ha permesso di incrementare di quasi il 50% le candidature 
femminili per ruoli tecnici e il Manifesto per l'occupazione femminile 
con il quale ci impegniamo a selezionare il 50% di donne fra icandidati". 
Inoltre, prosegue, "abbiamo aderito all'innovativa piattaforma europea 
Ue Platform for change con l'obiettivo di promuovere l'occupazione 
femminile nel settore dei trasporti e garantire i principi di pari 
opportunità e non discriminazione". "Stiamo già raccogliendo i primi 
frutti del nostro impegno che ha visto, negli ultimi due anni, un 
primo aumento della presenza femminile", assicura. 
E proprio oggi ci sarà la presentazione dei finalisti e la premiazione 
dei vincitori: 65 i progetti di impresa finalisti provenienti dalle 17 
StartCup regionali aderenti al circuito, che si sfideranno a colpi di 
pitch per aggiudicarsi i 4 premi settoriali di 25mila euro nelle 
categorie life sciences, cleantech & energy, industrial, Ict e il 
titolo di vincitore assoluto del Pni 2017. Fs Italiane sosterrà con un 
riconoscimento di 25mila euro il miglior progetto di impresa della 
categoria industrial e con un premio di altri 25mila euro da investire 
nelle proprie attività hi-tech il campione assoluto del Pni. 
(Lab/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
01-DIC-17 13:02 
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STARTUP: HOMOLOG DELL'IIT VINCE 
PREMIO 'PARI OPPORTUNITA'' AL PNI = 
In arrivo mini organi stampati in 3D  
usati come 'modelli' di malattie umane 
 
VENERDÌ 01 DICEMBRE 2017 19:22:28 
Roma, 1 dic. (AdnKronos) - E' stato il progetto imprenditoriale 
HoMoLog, nato da una collaborazione tra Center for Life Nano Science 
dell'Istituto Italiano di Tecnologia CLNS IIT Roma e Università La 
Sapienza di Roma, ad aggiudicarsi il premio Pari Opportunità al PNI, 
il Premio Nazionale Innovazione che è ormai la competizione di 
riferimento a livello nazionale dei progetti di startup che nascono 
dal mondo della ricerca italiana. 
HoMoLog ha ricevuto la Menzione speciale 'Pari Opportunità', istituita 
dal MIP Politecnico di Milano, non solo per la maggioranza femminile 
del team che fa parte della stratup, ma anche "per lo sviluppo di 
tecnologie che possono essere dedicate specificatamente ai due sessi" 
si legge nelle motivazioni del riconoscimento assegnato oggi a Napoli 
nel corso dell'evento. Il premio si traduce in 10.000 euro da 
investire in un percorso di executive management presso il Politecnico 
di Milano. 
HoMoLoG ha la missione di migliorare la conoscenza ed il trattamento 
delle patologie umane offrendo un nuovo metodo per studiare e testare 
farmaci, fornendo strumenti per personalizzare le terapie, anche già 
esistenti, ottimizzandone l'efficienza e minimizzando gli effetti 
collaterali. Per raggiungere questo obiettivo, il team HoMoLoG "si 
propone di produrre e commercializzare mini organi stampati in 3D, 
detti organoidi, che rappresentano modelli di malattie umane, 
migliorandone così lo studio, il trattamento e in ultima analisi anche 
la cura" spiega l'IIT. (segue) 
(Ada/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 1222 
01-DIC-17 19:21 
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STARTUP: HOMOLOG DELL'IIT VINCE 
PREMIO 'PARI OPPORTUNITA'' AL PNI (2) = 
 
VENERDÌ 01 DICEMBRE 2017 19:22:28 
(AdnKronos) - Il mercato di riferimento della startup Homolog è quello 
dell'industria farmaceutica, degli ospedali, dei laboratori di 
ricerca, di tutte quelle realtà che lavorano attivamente allo 
sviluppo, alla validazione e all'applicazione di farmaci sull'utente 
finale, il paziente. "I mini organi vengono realizzati a partire 
direttamente da cellule umane di facile reperibilità, come pelle o 
sangue, e, attraverso la riprogrammazione cellulare, tecnica genetica 
che ha vinto il Nobel per la medicina nel 2012, vengono trasformate in 
cellule staminali, quindi indiferrenziate" aggiunge l'Istituto 
Italiano di Tecnologia che visto nascere la startup nella sua sede di 
Roma. 
Dalle staminali indifferenziate, "si possono ottenere numerosi tipi di 
cellule: nervose, epatiche, cardiache, muscolari. Le cellule così 
ottenute vengono inserite in una matrice organica adatta alla stampa 
3D con la quale si ottengono i mini organi di circa 5 millimetri cubi 
realizzati grazie alla tecnologia del bioprinting, una tecnica di 
stampa in 3D di ultima generazione in grado di utilizzare materiale 
biologico come materia prima" spiega ancora l'IIT. 
"HoMoLog risponde alla richiesta sempre più pressante nella 
popolazione globale di nuovi farmaci e migliori terapie" sottolinea 
Silvia Di Angelantonio ricercatrice della Sapienza associata ad IIT e 
co-fondatrice di HoMoLog. "Abbiamo creato HoMoLoG per cambiare il modo 
in cui la ricerca farmacologica e medica porti alla cura. Ci 
aspettiamo che i nostri prodotti rappresentino migliori strumenti per 
la medicina rigenerativa e personalizzata, tutto ciò riducendo i test 
sugli animali" afferma Valeria de Turris ricercatrice IIT e 
co-fondatrice della startup. 
(Ada/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 1222 
01-DIC-17 19:21 
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STARTUP: DALLA SICILIA AL PIEMONTE, 
ECCO LE VINCITRICI DEL PNI 2017 = 
 
VENERDÌ 01 DICEMBRE 2017 19:38:50 
Roma, 1 dic. (AdnKronos) - E' Ocore, startup nata in Sicilia, la 
vincitrice assoluta della XV edizione del Premio Nazionale per 
l'Innovazione, assegnato oggi a Napoli e promosso dall'Associazione 
Italiana Incubatori Universitari PNICube, dall'Università di Federico 
II di Napoli, Coinor e Campania NewSteel, in collaborazione con tutti 
gli Atenei e il sistema della ricerca della Campania, main partnership 
di Ferrovie dello Stato Italiane. Con Ocore sono salite sul podio le 
startup Bettery dell'Emilia Romagna, RY Goldzip della Calabria, Ermes 
Cyber Security di Piemonte e Valle d'Aosta. 
Ocore è l'azienda che intende rivoluzionare l'industria manifatturiera 
attraverso la produzione additiva, la stampa 3D, e la tecnologia 
robotica, utilizzando materiali compositi polimerici avanzati. 
Bettery, che si è aggiudicata i lPremio Iren Cleantech Energy, ha 
sviluppato e brevettato NESSOX, la batteria liquida più leggera, con 
una durata 5 volte superiore a quella delle migliori batterie 
commerciali grazie all'utilizzo di elementi leggeri, litio e ossigeno. 
RY Goldzip, che ha vinto il Premio Clinic Center Life Sciences, ha 
formulato una crema, che contiene principi attivi tratti dalle Cipolle 
Rosse di Tropea IGP Calabria, che consente di ridurre notevolmente il 
tempo di cicatrizzazione delle ulcere, senza richiedere applicazione 
di antibiotici o antinfiammatori. Infine Ermes Cyber Securitym, che ha 
ottenuto il Premio PwC Italia ICT, ha ideato una soluzione contro gli 
attacchi informatici in grado di bloccare completamente la perdita di 
informazioni causata dai 'web tracker' e di assicurare una protezione 
totale di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi brevettati 
basati su machine learning, big data e intelligenza artificiale. (segue) 
(Ada/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 1222 
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STARTUP: DALLA SICILIA AL PIEMONTE, 
ECCO LE VINCITRICI DEL PNI 2017 (2) = 
 
 
VENERDÌ 01 DICEMBRE 2017 19:39:02 
(AdnKronos) - Il Pni, a cui concorrono i migliori progetti d'impresa 
innovativa vincitori delle 17 competizioni StartCup regionali che 
coinvolgono 46 università e incubatori associati, oltre a numerose 
istituzioni, ha visto quest'anno la partecipazione di 2.768 
neoimprenditori, per un totale di 1.031 idee d'impresa e 531 business 
plan presentati. I vincitori sono stati selezionati tra le 65 startup 
finaliste da una qualificata Giuria composta da 28 esponenti del mondo 
dell'impresa, della ricerca universitaria e del venture capital. 
Il montepremi complessivamente erogato è stato quest'anno di 1,6 
milioni di euro: oltre 600.000 euro in denaro e circa 1 milione in 
servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube. E, 
per la prima volta, oltre ai 4 premi settoriali, dell'ammontare di 
25mila euro ciascuno, per il vincitore assoluto c'è stato un ulteriore 
riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività 
hi--tech, messo in palio da FS Italiane. 
"La provenienza sempre più diffusa e omogenea dei progetti che si 
candidano al PNI testimonia quanto il nostro ecosistema accademico 
dell'innovazione e dell'imprenditorialità abbia raggiunto una qualità 
elevata su tutto il territorio nazionale" ha commentato Giovanni 
Perrone, presidente di PNICube. "Guardiamo all'edizione 2018, che si 
svolgerà a Verona, con grande fiducia" ha aggiunto Perrone. 
(Ada/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 1222 
01-DIC-17 19:38 
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Ricerca e startup sostantivi femminili: con FS Italiane
al PNI l'imprese in rosa |
Il Premio Nazionale per l'Innovazione fotografa lo stato dell'arte in Italia con un talk
promosso da FS Italiane, main partner della 15esima edizione dell'iniziativa

Tre ricercatrici napoletane hanno creato un kit
che consente, con un solo prelievo, di avere la
diagnosi completa dell'infertilità genetica della
coppia e la valutazione di possibili malattie
ereditarie (Kronos DNA). Massimiliana Carello
ha progettato un quadriciclo elettrico L7e per
la mobi l i tà urbana che, grazie al  range
extender, è in grado di ricaricare le batterie e
assicurare una percorrenza di 400 chilometri
(BeonD, Torino). Elena Gaiffi ha sviluppato un
servizio informatico in grado di tracciare la
mappa delle soft skills di un candidato grazie
a l le  sue esper ienze con i l  v ideog ioco
(Laborplay, Sesto Fiorentino). Carmela
Lamacchia, invece, ha ideato una soluzione
che non sottrae il glutine dalle farine, ma ne
elimina la componente tossica senza alterare
le proprietà sensoriali e nutrizionali (New
Gluten World, Foggia).Sono alcune delle tante
storie di innovazione al femminile emerse in
questi anni grazie al PNI Premio Nazionale per
l'Innovazione, promosso dalla rete nazionale
degl i  incubator i  d i  impresa universi tar i
(PNICube) con la co-partecipazione di FS
Italiane, in programma il 30 novembre e 1
dicembre. Ad aprire la 15esima edizione del
PNI, nel Complesso Universitario Federico II di
San Giovanni a Teduccio a Napoli, un talk
promosso da FS Italiane per raccontare le donne e la loro capacità di innovare.La fotografia in Italia: luci
e ombreAncora oggi solo la metà delle donne lavora in Italia (51,6% contro il 71,7% degli uomini)
guadagnando in media un quinto in meno dei colleghi uomini (Eurostat, 2016). Solo il 29% delle donne
è al vertice (Women at the Top, The Boston Consulting Group, 2017). Eppure le aziende con più del
20% di donne nel management hanno in media il 25% dei ricavi provenienti da innovazioni, contro il
15% delle altre imprese (BCG, The Mix That MaZers, 2017). È l'energia delle imprese rosa a guidare in
questi anni la ripresa: fra il 2014 e il 2016 l'incremento delle imprese femminili è stato dell'1,5%, il triplo
rispetto alla crescita del sistema imprenditoriale che non è andato oltre lo 0,5% (Donne al lavoro: la
scelta di fare impresa, Censis Confcooperative, 2017).L'esperienza di FS ItalianeFavorire la crescita dei
talenti e lo sviluppo della creatività è da sempre un obiettivo prioritario del Gruppo FS Italiane, in piena
sintonia con il suo ruolo strategico nel panorama industriale e sociale italiano, ha sottolineato Carlotta
Ventura, Direttore Brand Strategy e Comunicazione di FS Italiane. Un obiettivo oggi facilitato
dall'ambiente digitale, che offre possibilità e scenari nuovi e sfidanti. La partnership con PNICube, di cui
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siamo main sponsor per il Premio Nazionale per l'Innovazione, si inserisce a pieno nel percorso di
digitalizzazione che il Gruppo sta portando avanti con convinzione, considerandolo una delle leve
imprescindibili del Piano industriale. Siamo inoltre consapevoli ha proseguito Ventura dell'importanza
dell'inclusione di genere nella nostra realtà industriale e per questo abbiamo attivato programmi
dedicati per ridurre il gender gap. Ne sono esempio il progetto Women in Motion, che ha permesso di
incrementare di quasi il 50% le candidature femminili per ruoli tecnici e il Manifesto per l'occupazione
femminile con il quale ci impegniamo a selezionare il 50% di donne fra i candidati. Infine, abbiamo
aderito all'innovativa piattaforma europea UE Platform for Change con l'obiettivo di promuovere
l'occupazione femminile nel settore dei trasporti e garantire i principi di pari opportunità e non
discriminazione. Stiamo già raccogliendo i primi frutti del nostro impegno ha concluso Ventura che ha
visto, negli ultimi due anni, un primo aumento della presenza femminile.FS Italiane è una delle più
grandi realtà industriali d'Italia. Conta circa 74.200 donne e uomini (di cui quasi 7.000 all'estero), oltre
8mila treni ogni giorno e 250mila bus/chilometro. FS Italiane trasporta in un anno circa 750 milioni di
passeggeri su ferro (600 in Italia, 150 all'estero), 290 milioni su gomma (160 milioni in Italia, 130
all'estero), e 50 milioni di tonnellate di merci. Il network ferroviario è di oltre 24mila chilometri di rete, di
cui 1.350 dedicati ai servizi alta velocità.PNICube è l'Associazione italiana degli incubatori universitari e
delle business plan competition regionali, denominate StartCup. Nata nel 2004, ha lo scopo di stimolare
la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza generate dal
mondo accademico. Oggi PNICube conta 46 associati tra Università e incubatori accademici e 17
StartCup attive.

1 dicembre 2017 Agenparl
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= SCHEDA = Premio nazionale innovazione, 
15 anni di progetti = 
 
VENERDÌ 01 DICEMBRE 2017 20:19:58  
(AGI) - Roma, 1 dic. - VivaBioCell e' stata acquistata nel 2015 per 60 milioni di dollari: ha 
vinto il Premio nazionale innovazione (Pni) nel 2004. Electro Power Systems si e' quotata in 
borsa dopo essere arrivata prima nel 2005. Nanoxer ha cambiato obiettivi pur continuando a 
collaborare con grandi aziende: aveva trionfato nel 2007. Silk BioMaterials ha vinto il Pni 
2014 e poi ha chiuso nel 2016 un round di Serie A (una rarita' per il nostro ecosistema) da 7 
milioni di euro con Principia III-Health. Sono alcuni dei 14 progetti che hanno vinto il Premio 
Nazionale per l'Innovazione – la business plan competition tra progetti d'impresa hitech 
provenienti dalla ricerca accademica. Quest'anno il Pni 2017, vinto dal progetto Ocore, e' 
promosso dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari PNICube, in collaborazione 
con l'Universita' di Federico II di Napoli, Coinor e Campania NewSteel. 
- La storia. 
La competizione e' nata nel 2003, grazie ad un finanziamento del Ministero per le Attivita' 
produttive legato alla messa punto di un progetto per la creazione di una rete di collegamento 
tra incubatori di impresa universitari, che ha portato poi alla creazione dell'associazione 
PNICube che conta oggi 46 associati tra Universita' e incubatori accademici. 
- L'ultimo vincitore: lo spray nasale. 
Panoxyvir e' il progetto che ha vinto il Pni nel 2016: e' il primo spray nasale antivirale per la 
prevenzione e la cura del raffreddore comune. Ha brevettato gli ossisteroli, molecole 
fisiologiche dotate di una potente attivita' antivirale contro il rhinovirus, principale causa del 
raffreddore. "Il raffreddore genera costi socio-sanitari di 40 miliardi di dollari l'anno solo negli 
USA - ha detto Andrea Civra, partner e virologo - I rimedi comuni ne mitigano i sintomi ma 
non ne abbreviano la durata. Panoxyvir ha brevettato gli ossisteroli, molecole fisiologiche 
dotate di una potente attivita' antivirale contro il rhinovirus, principale causa del raffreddore". 
- Il primo vincitore 
Optimus fu il primo a vincere il Pni nel 2003: e' il progetto di un innovativo laser per interventi 
alla retina realizzato da un team di tre medici chirurghi esperti e cresciuto 
nell'Universita' di Udine. L'apparecchio sviluppato serve al trattamento di patologie dell'occhio 
con il raggio laser che rende visibili alterazioni del tessuto retinico e consente interventi 
precoci, con minori rischi e maggiori benefici per i pazienti. (AGI) 
Di3/Ing 
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Sfida tra progetti d'impresa a colpi di 'pitch'
Sfida tra progetti d'impresa a colpi di 'pitch'Sono 65 quelli selezionati attraverso 17
StartCup regionali per la 15esima edizione del PNI Premio Nazionale per
l'InnovazionePremio Nazionale per l'Innovazione

Sessantacinque progetti d'impresa selezionati
attraverso 17 StartCup regionali si sfideranno
a colpi di pitch per la 15esima edizione del
PNI Premio Nazionale per l'Innovazione,
promosso dalla rete nazionale degli incubatori
di impresa universitari (PNICube) con la co-
partecipazione di FS Italiane per far emergere
i migliori progetti d'impresa ad alto contenuto
tecnologico nati nelle università e nei centri di
ricerca d'Italia.In pochi minuti gli sfidanti
dovranno convincere la giuria sulla validità del
proprio progetto di impresa.In palio 4 premi
settoriali di 25mila euro nelle categorie Life
Sciences, Cleantech & Energy, Industrial, ICT
e il titolo di vincitore assoluto del PNI 2017.FS
Italiane sosterrà con un riconoscimento di
25mila euro il miglior progetto di impresa della
categoria Industrial e con un premio di altri
25mila euro da i\nvestire nelle proprie attività
h i - tech  i l  campione asso lu to  de l  PNI .
Appuntamento anche in live streaming oggi
dalle ore 14 dal Complesso Universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio a
Napoli.La diretta Facebook a partire dalle 14.

1 dicembre 2017 Ansa.it | Economia
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(AGI) - Roma, 30 nov. - Solo la meta' delle donne lavora in 
Italia, 51,6% contro il 71,7% degli uomini (Eurostat, 2016) 
guadagnando in media un quinto in meno dei colleghi uomini. 
Solo il 29% delle donne e' al vertice (Women at the Top, The 
Boston Consulting Group, 2017). Eppure le aziende con piu' del 
20% di donne nel management hanno in media il 25% dei ricavi 
provenienti da innovazioni, contro il 15% delle altre imprese 
(BCG, The Mix That MaZers, 2017). Non solo. E' l'energia delle 
imprese 'rosa' a guidare in questi anni la ripresa: fra il 2014 
e il 2016 l'incremento delle imprese femminili e' stato 
dell'1,5%, il triplo rispetto alla crescita del sistema 
imprenditoriale che non e' andato oltre lo 0,5% (Donne al 
lavoro: la scelta di fare impresa, Censis - Confcooperative, 
2017). Questi i dati discussi nel corso del convegno (promosso 
in collaborazione con FS Italiane) 'Connecting to the Future', 
con cui si aperta oggi la due giorni a Napoli della 15esima 
edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione (Pni), business 
plan competition, tra i migliori progetti d'impresa hi-tech 
italiani nati in ambito universitario.  
Sono intervenuti nel Complesso Universitario Federico II di 
San Giovanni a Teduccio anche il direttore centrale brand 
strategy e comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane 
Carlotta Ventura, il rettore dell'universita' degli studi di 
Napoli L'Orientale Elda Morlicchio, il capo della divisione 
analisi e ricerca economica territoriale della Banca d'Italia 
sede di Napoli Paolo Emilio Mistrulli. Presenti anche Giorgio 
Ventre, professore di Sistemi di elaborazione delle 
informazioni all'Universita' Federico II di Napoli, 
coordinatore di Programma il Futuro e direttore scientifico 
della Developer Academy e Valeria Fascione, assessore regionale 
a startup, innovazione e internazionalizzazione. Non solo 
numeri. In evidenza anche le storie di innovazione al femminile 
emerse in questi anni grazie al Pni: Rossella Tomaiuolo di 
Kronos DNA (Napoli), Massimiliana Carello di BeonD (Torino), 
Elena Gaiffi di Laborplay (Sesto Fiorentino) e Carmela 
Lamacchia di New Gluten World (Foggia). (AGI) 
Di3/Gav 
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Innovazione: a Napoli la sfida delle startup, 
progetti in gara  
 
(AGi) - Napoli, 30 nov. - Due giorni per disputarsi i premi da 25mila euro  
da reinvestire nella propria idea d'impresa. E' la quindicesima edizione del  
Premio nazionale per l'innovazione (PNI) che si tiene da oggi e e fino a domani nel 
complesso universitario del quartiere San Giovanni a Teduccio dell'ateneo 
di Napoli Federico II. Una 48 ore alla quale partecipano 65 progetti  
di impresa innovativa, vincitori di 17 competizioni regionali che hanno coinvolto 46 tra 
atenei e incubatori associati con la partecipazione di 2768 neoimprenditori.  
In totale sono 1031 le idee di impresa e 531 in business plan che si  
disputeranno un montepremi di 1,6 milioni di euro tra denaro e servizi  
offerti dagli atenei e dagli incubatori soci di PNICube, l'associazione italiana  
che organizza dal 2003 il premio. 
La giuria e' composta da 28 esponenti d'eccellenza del mondo dell'impresa,  
della ricerca e del venture capital. Sono quattro i premi settoriali da 25mila  
euro ciascuno e per il vincitore assoluto ci sara' un ulteriore riconoscimento  
di 25mila euro messo in palio da FS italiane. Ci saranno poi due menzioni  
speciali e diversi premi speciali. Per Giovanni Perrone, presidente di PNICube,  
questa edizione del premio "e' interessante anche perche' il 20% dei CEO  
dei progetti sono studenti. Buona anche la partecipazione delle donne,  
che sono il 21% dei partecipanti del team, ma solo il 18% di questi e' 
capitanato da donne". Ferrovie dello Stato "e' in qualunque ambiente dove  
si parla di innovazione tecnologia – dice Carlotta Ventura, direttore Central  
Brand strategy di Fs – i nostri treni e le nostre sedi sono il massimo della  
tecnologia. Siamo qui per vedere cosa c'e' nel mondo dell'open Innovation,  
prendere spunti e idee per continuare ad essere al top dell'Innovazione".  
Gaetano Manfredi, rettore della Federico II, sottolinea la scelta del 
premio di essere "dentro l'ateneo, testimonianza di quanto si voglia investire  
su economia della conoscenza e valorizzazione di giovani talenti. L'universita'  
infatti e' impegnata nella promozione delle migliori startup innovative. Nella  
capacita' di leggere e di indirizzare il cambiamento si gioca lo sviluppo del  
paese". (AGI) Lil301837 NOV 17 
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OGGI IN CAMPANIA (2) 
 
(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - avvenimenti previsti per oggi in 
Campania: 
17) NAPOLI - in via Sant'Aspreno 113, Scala A - secondo piano  
(nei pressi di Piazza Borsa). ore 12:00 
Conferenza stampa di presentazione del "Civil Hub - Festival  
dell'Economia Civile" presso la sede dell'Associazione  
Connessioni 4.0;interverranno l'assessore ai Giovani,  
Alessandra Clemente, l'assessore alla Scuola e  
all'Istruzione, Annamaria Palmieri, l'assessore alle  
Politiche Sociali, Roberta Gaeta, Fabio Giuliani, Referente  
di Libera in Campania  
18) NAPOLI - Universita' Federico II - Dip.Giurisprudenza - Aula  
Pessina - corso Umberto I ore 14:00 
I edizione active school jobs "La dottrina sociale della  
Chiesa spiegata ai giovani"; intervengono l'assessore  
regionale al Lavoro, Sonia Palmeri, Francesco Paolo Casavola  
presidente emerito Corte Costituzionale, il presidente  
provinciale Mcl Napoli, Michele Cutolo 
19) NAPOLI - Complesso universitario Federico II a San Giovanni a 
Teduccio ore 14:30 
Pni-Premio nazionale per l'innovazione con un talk promosso  
da Fs Italiane "Ricerca e startup sostantivi femminili".  
Intervengono il direttore centrale brand strategy e  
comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane, Carlotta  
Ventura, il rettore de L'orientale Elda Morlicchio 
20) NAPOLI - Officine Gomitoli-Lanificio - piazza Enrico De  
Nicola, 46 ore 16:30 
La tre giorni "La citta' e l'ospitalita': la fatica e la  
bellezza. Solo nella convivenza si intravedono possibili  
futuri; incontro-confronto con studenti delle scuole superio  
sui temi dell'incontro e dell'ospitalita'. Proiezione del film 
Welcome di Philippe Loiret 
21) NAPOLI - Acen - piazza dei Martiri, 58 ore 17:00 
Primo di una serie di incontri su "La responsabilita' degli  
amministratori di societa' e l'inserimento delle quote rosa  
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nei cda degli enti pubblici e delle societa' partecipate"  
promosse da Salvatore Guzzi, delegato campano del circolo  
giuridico italiano. 
22) SALERNO - Liceo Artistico "Sabatini-Menna" ore 17:00 
Presentazione del volume di Alberto Abruzzese "Il dispositivo 
segreto" 
23) NAPOLI - Centro congressi Federico II - via Partenope, 36  
ore 17:30 
Presentazione del manifesto "Poesia portale Sud, sulla poesia 
contemporanea del Mezzogiorno d'Italia e del libro 'Fuoco.  
Terra. Aria. Acqua' 
24) NAPOLI - Unione industriali - piazza dei Martiri, 58 ore  
17:30 
Assemblea del Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali  
Napoli. All?ordine del giorno c'e' l'elezione del presidente,  
di due vice presidenti e di dieci componenti il Consiglio  
Direttivo. Al termine dell'Assemblea, alle ore 17.30 circa, e' 
previsto un incontro con i media  
25) NAPOLI - Museo delle Arti Sanitarie (cortile dell' Ospedale  
Incurabili), ore 17:30. 
Gennaro Rispoli e il saggista Paolo Miggiano presentano il  
libro di Antonella Palmieri " Zigomi alti come scogli! ". 
(SEGUE). 
BOM 
30-NOV-17 09:01 NNNN 
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 Ansa  
 

PNICube 

 
Premi: al via a Napoli il Pni 2017, innovazione in gara    
'Sfida' di due giorni in sede Federico II S.Giovanni a 
Teduccio 
 
(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Torna a Napoli, dopo 10 anni, la  finale del Premio nazionale 
innovazione, grazie all'Università  Federico II, in collaborazione con il Coinor e 
l'Incubatore  Campania NewSteel. Il premio, dal titolo "Connecting to the  Future", è 
promosso dalla rete nazionale degli incubatori di  impresa universitari. PniCube vede in gara 
66 progetti  imprenditoriali, provenienti da tutta Italia, che si  contenderanno 4 premi, in 
settori diversi dell'innovazione, dal  valore di 25mila euro ciascuno. I quattro settori 
sono:  Cleantech&Energy promosso da Iren, Ict offerto da Pwc Industrial  sponsorizzato da 
Fs Italiane, Life Science sostenuto da Clinic  Center.      La "sfida", iniziata oggi nel 
complesso universitario della  Federico II di San Giovanni a Teduccio, si concluderà domani 
con  la proclamazione del vincitore del Pni 2017, che garantirà  all'istituzione accademica di 
provenienza la Coppa Campioni Pni.  Il progetto vincitore otterrà anche 25mila euro da 
reinvestire  nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane.  Si assegneranno 
inoltre due Menzioni speciali - "Social  Innovation" promossa da Global Social Venture 
Competition e  "Pari Opportunità" istituita dal MIP Politecnico di Milano - e  diversi Premi 
Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da   aziende partner. "Abbiamo molti finalisti 
che sono i progetti  che hanno vinto le 17 start up regionali - ha detto Giovanni  Perrone, 
presidente del PniCube - Ben il 20% dei Ceo dei  progetti sono studenti, un dato che mette 
in evidenza la  capacità di mobilità degli studenti delle università italiane  nei progetti di 
imprenditorialità". Allo stesso modo, Perrone ha  evidenziato il dato relativo alla 
partecipazione delle donne:  "Nei nostri team il 21% dei partecipanti sono donne e ben il 
18%  dei team è capitanato da donne". Dati "migliorabili", per  Perrone, che, però, "indicano 
che le donne sono impegnatissime  nei progetti di imprenditorialità e si stanno facendo 
strada in  questo tipo di attività".      "Il 58% dei progetti presenta un prodotto/servizio a 
livello  di prototipo, il 7% presenta un prodotto che ha già i primi  clienti o addirittura è già sul 
mercato - ha sottolineato - A  testimoniare la rilevanza della ricerca scientifica sui 
nostri  progetti quello che è significativo è che il 40% ha già un  brevetto". Mario Raffa, 
referente nazionale Pni 2017 e docente  della Federico II, ha evidenziato che "in questi due 
giorni, le  66 migliori nuove imprese nate nel Paese metteranno in mostra i  loro prodotti e le 
loro soluzioni per migliorare la vita dei  cittadini e per dare un contributo all'innovazione 
delle  imprese". "Per l'edizione 2017 - ha aggiunto - abbiamo avuto  circa 3000 partecipanti 
nei 16 tornei locali di tutte le regioni  e circa 500 imprese".     Per Carlotta Ventura, direttore 
centrale Brand strategy e  comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane, é "naturale che  Fs 
sia in qualunque ambiente dove si parla di innovazione e  tecnologia". "I nostri treni, le 
nostre reti, sono il massimo  della tecnologia riconosciuta in tutto il mondo - ha concluso -
  siamo per vedere cosa c'è anche nel mondo dell'open innovation,  da dove possiamo 
prendere nuovi spunti e idee per continuare ad  essere al top dell'innovazione".  (ANSA). 
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Ansa 
 

PNICube 

 
Premi: al via a Napoli il Pni 2017, innovazione 
in gara 
'Sfida' di due giorni in sede Federico II 
S.Giovanni a Teduccio 
 
(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Torna a Napoli, dopo 10 anni, la 
finale del Premio nazionale innovazione, grazie all'Universita' 
Federico II, in collaborazione con il Coinor e l'Incubatore 
Campania NewSteel. Il premio, dal titolo "Connecting to the 
Future", e' promosso dalla rete nazionale degli incubatori di 
impresa universitari. PniCube vede in gara 66 progetti 
imprenditoriali, provenienti da tutta Italia, che si 
contenderanno 4 premi, in settori diversi dell'innovazione, dal 
valore di 25mila euro ciascuno. I quattro settori sono: 
Cleantech&Energy promosso da Iren, Ict offerto da Pwc Industrial 
sponsorizzato da Fs Italiane, Life Science sostenuto da Clinic Center.  
La "sfida", iniziata oggi nel complesso universitario della 
Federico II di San Giovanni a Teduccio, si concludera' domani con 
la proclamazione del vincitore del Pni 2017, che garantira' 
all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni Pni. 
Il progetto vincitore otterra' anche 25mila euro da reinvestire 
nelle proprie attivita' hi-tech, messo in palio da FS Italiane. 
Si assegneranno inoltre due Menzioni speciali - "Social 
Innovation" promossa da Global Social Venture Competition e 
"Pari Opportunita'" istituita dal MIP Politecnico di Milano - e 
diversi Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da  
aziende partner. "Abbiamo molti finalisti che sono i progetti 
che hanno vinto le 17 start up regionali - ha detto Giovanni 
Perrone, presidente del PniCube - Ben il 20% dei Ceo dei 
progetti sono studenti, un dato che mette in evidenza la 
capacita' di mobilita' degli studenti delle universita' italiane 
nei progetti di imprenditorialita'". Allo stesso modo, Perrone ha 
evidenziato il dato relativo alla partecipazione delle donne: 
"Nei nostri team il 21% dei partecipanti sono donne e ben il 18% 
dei team e' capitanato da donne". Dati "migliorabili", per 
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Perrone, che, pero', "indicano che le donne sono impegnatissime 
nei progetti di imprenditorialita' e si stanno facendo strada in 
questo tipo di attivita'".  
"Il 58% dei progetti presenta un prodotto/servizio a livello 
di prototipo, il 7% presenta un prodotto che ha gia' i primi 
clienti o addirittura e' gia' sul mercato - ha sottolineato - A 
testimoniare la rilevanza della ricerca scientifica sui nostri 
progetti quello che e' significativo e' che il 40% ha gia' un 
brevetto". Mario Raffa, referente nazionale Pni 2017 e docente 
della Federico II, ha evidenziato che "in questi due giorni, le 
66 migliori nuove imprese nate nel Paese metteranno in mostra i 
loro prodotti e le loro soluzioni per migliorare la vita dei 
cittadini e per dare un contributo all'innovazione delle 
imprese". "Per l'edizione 2017 - ha aggiunto - abbiamo avuto 
circa 3000 partecipanti nei 16 tornei locali di tutte le regioni 
e circa 500 imprese". 
Per Carlotta Ventura, direttore centrale Brand strategy e 
comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane, e' "naturale che 
Fs sia in qualunque ambiente dove si parla di innovazione e 
tecnologia". "I nostri treni, le nostre reti, sono il massimo 
della tecnologia riconosciuta in tutto il mondo - ha concluso - 
siamo per vedere cosa c'e' anche nel mondo dell'open innovation, 
da dove possiamo prendere nuovi spunti e idee per continuare ad 
essere al top dell'innovazione". 
(ANSA). 
YW9-SS 
30-NOV-17 18:07 NNNN"; intervengono l'assessore  
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Il Premio Nazionale per l' innovazione dedicato alle
startup in rosa
L' apertura anche in live streaming

Si scrive innovazione, ma si legge sempre più
capacità femminile di fare ricerca e startup: più
fonti rilevano un fenomeno di moltiplicazione
del l '  imprendi tor ia l i tà  in  rosa legata a
esperienze di innovazione. A questa capacità
tutta femminile il Premio Nazionale p e r  l '
Innovazione dedica la sua apertura con un talk
promosso da FS Italiane, una fotografia dello
stato dell '  arte in Italia tra luci e ombre,
attraverso storie e dati. A Napoli il Premio
Nazionale per l' Innovazione è promosso dalla
rete nazionale degli incubatori d i  impresa
universitari PNICube,  pe r  fa r  emergere  i
migliori progetti di impresa nati nelle università
e nei centri di ricerca del nostro Paese. L'
apertura anche in live streaming alle ore 14.50
sulla Fanpage PNICube.

30 novembre 2017 Ansa
PNICube

17

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017
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   Askanews 
 

PNICube 

 
Ricerca e start up, tre napoletane premiate 
per kit infertilità Premio Innovazione e talk 
promosso da Fs  
 
 
Napoli, 30 nov. (askanews) - Tre ricercatrici napoletane hanno 
creato un kit che consente, con un solo prelievo, di ottenere la 
diagnosi completa dell'infertilità genetica della coppia e la 
valutazione di possibili malattie ereditarie (Kronos DNA). E' 
solo uno degli esempi (certamente significativo e di altissima 
implicazione medica e sociale) della capacità femminile di fare 
ricerca e startup. Una delle tante storie emerse in questi anni 
grazie al PNI - Premio Nazionale per l'Innovazione, promosso 
dalla rete nazionale degli incubatori di impresa universitari 
(PNICube) con la co-partecipazione di FS Italiane. L'evento, in 
programma oggi e domani nel complesso universitario dell'Ateneo 
Federico II a San Giovanni a Teduccio, e in live streaming sulla 
Fanpage PNICube ha raccontato le donne e la loro capacità di fare 
impresa innovando. Nonostante questo, lo status delle donne 
italiane rispetto alle capacità espresse mostra più ombre che 
luci. Dai dati emersi nel corso del talk la fotografia racconta 
che solo la metà delle donne lavora in Italia (51,6% contro il 
71,7% degli uomini) guadagnando in media un quinto in meno dei 
colleghi uomini (Eurostat, 2016). E ancora: solo il 29% delle 
donne è al vertice (Women at the Top, The Boston Consulting 
Group, 2017). (segue) 
Cro/Dqu 20171130T203033Z 
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Ricerca e start up, tre napoletane premiate per kit
infertilità
Premio Innovazione e talk promosso da Fs per edizione 2017

Tre ricercatrici napoletane hanno creato un kit
che consente, con un solo prelievo, di ottenere
la diagnosi completa dell'infertilità genetica
della coppia e la valutazione di possibili
malattie ereditarie (Kronos DNA). E' solo uno
degli esempi (certamente significativo e di
altissima implicazione medica e sociale) della
capacità femminile di fare ricerca e startup.
Una delle tante storie emerse in questi anni
g r a z i e  a l  P N I  P r e m i o  N a z i o n a l e  p e r
l'Innovazione, promosso dalla rete nazionale
degl i  incubator i  d i  impresa universi tar i
(PNICube) con la co-partecipazione di FS
Ital iane. L'evento, in programma oggi e
d o m a n i  n e l  c o m p l e s s o  u n i v e r s i t a r i o
dell'Ateneo Federico II a San Giovanni a
Teduccio, e in live streaming sulla Fanpage
PNICube ha raccontato le donne e la loro
c a p a c i t à  d i  f a r e  i m p r e s a  i n n o v a n d o .
Nonostante questo, lo status delle donne
italiane rispetto alle capacità espresse mostra
più ombre che luci. Dai dati emersi nel corso
del talk la fotografia racconta che solo la metà
delle donne lavora in Italia (51,6% contro il
71,7% degli uomini) guadagnando in media un
quinto in meno dei colleghi uomini (Eurostat,
2016). E ancora: solo il 29% delle donne è al
vert ice (Women at the Top, The Boston
Consulting Group, 2017).

30 novembre 2017 Askanews
PNICube

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017
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Dire 
 

 PNICube 

 
IMPRESE. A NAPOLI PNI PREMIA RICERCA E 
STARTUP IN ROSA (1) 
 
(DIRE) Napoli, 30 nov. - Tre ricercatrici napoletane hanno creato 
un kit che consente, con un solo prelievo, di ottenere la diagnosi completa 
dell'infertilita' genetica della coppia e la valutazione di possibili malattie  
ereditarie (Kronos DNA). Massimiliana Carello ha progettato un  
quadriciclo elettrico L7e per la mobilita' urbana che, grazie al  
range extender, e' in grado di ricaricare le batterie e assicurare  
una percorrenza di 400 chilometri (BeonD, Torino). Elena Gaiffi  
ha sviluppato un servizio informatico in grado di tracciare la mappa  
delle soft skills di un candidato grazie alle sue esperienze con il 
videogioco (Laborplay, Sesto Fiorentino). Carmela Lamacchia, invece,  
ha ideato una soluzione che non sottrae il glutine dalle farine, ma ne  
elimina la componente tossica senza alterare le proprieta' sensoriali e  
nutrizionali (New Gluten World, Foggia).  Sono solo alcune delle tante  
storie di innovazione al femminile emerse in questi anni grazie al PNI –  
Premio Nazionale per l'Innovazione, promosso dalla rete nazionale degli  
Incubatori di impresa universitari (PNICube) con la co-partecipazione di FS 
Italiane, in programma oggi, 30 novembre, e domani, venerdi' primo dicembre.  
Ad aprire la 15esima edizione del PNI questo pomeriggio a Napoli nel  
Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio e in live 
streaming sulla Fanpage PNICube, un talk promosso da FS Italiane per  
raccontare le donne e la loro capacita' di fare impresa innovando. 
Ancora oggi solo la meta' delle donne lavora in Italia (51,6% contro il 71,7%  
degli uomini) guadagnando in media un quinto in meno dei colleghi uomini  
(Eurostat, 2016). Solo il 29% delle donne e' al vertice (Women at the Top,  
The Boston Consulting Group, 2017). Eppure le aziende con piu' del 20%  
di donne nel management hanno in media il 25% dei ricavi provenienti da 
innovazioni, contro il 15% delle altre imprese (BCG, The Mix That 
MaZers, 2017). È l'energia delle imprese rosa a guidare in questi anni la  
ripresa: fra il 2014 e il 2016 l'incremento delle imprese femminili e' stato  
dell'1,5%, il triplo rispetto alla crescita del sistema imprenditoriale che non  
e' andato oltre lo 0,5% 
(Donne al lavoro: la scelta di fare impresa, Censis - 
Confcooperative, 2017).(SEGUE) 
(Com/Gup/ Dire) 
19:38 30-11-17 
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Dire 
 

 PNICube 

 
IMPRESE. A NAPOLI PNI PREMIA  
RICERCA E STARTUP IN ROSA (2) 
 
(DIRE) Napoli, 30 nov. - "Favorire la crescita dei talenti e lo sviluppo della  
creativita' e' da sempre un obiettivo prioritario del Gruppo FS Italiane, in  
piena sintonia con il suo ruolo strategico nel panorama industriale e  
sociale italiano", ha sottolineato Carlotta Ventura, Direttore Brand  
Strategy e Comunicazione di FS Italiane. "Un obiettivo oggi facilitato 
dall'ambiente digitale, che offre possibilita' e scenari nuovi e sfidanti.  
La partnership con PNICube, di cui siamo main sponsor per il Premio  
Nazionale per l'Innovazione, si inserisce a pieno nel percorso di  
digitalizzazione che il Gruppo sta portando avanti con convinzione,  
considerandolo una delle leve imprescindibili del Piano industriale".  
"Siamo inoltre consapevoli - ha proseguito Ventura - dell'importanza  
dell'inclusione di genere nella nostra realta' industriale e per questo  
abbiamo attivato programmi dedicati per ridurre il gender gap. Ne sono  
esempio il progetto Women in Motion, che ha permesso di incrementare  
di quasi il 50% le candidature femminili per ruoli tecnici e il Manifesto per 
l'occupazione femminile con il quale ci impegniamo a selezionare il 50%  
di donne fra i candidati. Infine, abbiamo aderito all'innovativa piattaforma  
europea UE Platform for Change con l'obiettivo di promuovere l'occupazione 
femminile nel settore dei trasporti e garantire i principi di pari opportunita' e  
non discriminazione. Stiamo gia' raccogliendo i primi frutti del nostro impegno  
- ha concluso Ventura - che ha visto, negli ultimi due anni, un primo aumento  
della presenza femminile". 
In programma domani, venerdi' 1 dicembre, la presentazione dei finalisti e la 
premiazione dei vincitori. 65 i progetti di impresa finalisti  provenienti dalle 17 
StartCup regionali aderenti al circuito, che si  sfideranno a colpi di pitch per 
aggiudicarsi i 4 premi settoriali di  25mila euro nelle categorie Life Sciences, 
Cleantech & Energy,  Industrial, ICT e il titolo di vincitore assoluto del PNI 2017.  
FS  Italiane sosterra' con un riconoscimento di 25mila euro il miglior  
progetto di impresa della categoria Industrial e con un premio di  altri 25mila  
euro da investire nelle proprie attivita' hi-tech il campione  assoluto del PNI. 
 
(Com/Gup/ Dire) 
19:38 30-11-17 
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Omnianapoli 
 

 PNICube 

 
Omninapoli-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI 
(OMNINAPOLI) Napoli, 30 NOV - Di seguito 
gli appuntamenti di oggi 
 
VARIE  
-Conferenza regionale degli stakeholder dell'Unione per il  
Mediterraneo sulla blue economy, inconto ministeriale 
informale del Mediterraneo Occidentale. Alle 9 con il  
commissario europeo per l'Ambiente, Karmenu Vella, il  
segretario generale Unione per il Mediterraneo Fathallah  
Sijilmassi e alle 13 Castel dell'Ovo con ministro Delrio  
Hotel Excelsior - via Partenope ore 09:00  
-Prosegue la campagna di adesioni di Fratelli  
d'Italia-Alleanza Nazionale a Napoli e in provincia con una  
conferenza stampa  
ACERRA (NA) - Corso Italia ore 19:00  
- Convegno, promosso e organizzato dall'Istituto italiano per  
gli studi filosofici e dalla fondazione Nilde Iotti, "Madri e  
figlie d'Europa"; intervengono Rosa Russo Iervolino, Livia Turco  
Istituto italiano per gli studi italiani - Palazzo Serra di Cassano - via 
Monte di Dio, 14 ore 15:30  
- Pni-Premio nazionale per l'innovazione con un talk promosso  
da Fs Italiane "Ricerca e startup sostantivi femminili".  
Intervengono il direttore centrale brand strategy e  
comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane, Carlotta  
Ventura, il rettore de L'orientale Elda Morlicchio  
Complesso universitario Federico II a San Giovnni a Teduccio ore 14:30  
-Convegno nazionale "Lo sport in campo contro l'omofobia e la  
transfobia: un ponte verso il futuro". Intervengono Alberto  
Carotenuto, rettore Università Parthenope, Gaetano Manfredi,  
rettore Università Federico II, Chiara Marciani assessore  
Pari Opportunità Regione Campania e Francesco Soro capo  
Gabinetto del CONI  
Villa Doria D'Angri - via Petrarca, 80 ore 09:15  
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Omnianapoli 
 

 PNICube 

 
 
Omninapoli-INNOVAZIONE, OGGI PREMIO 
LIVE A STUDENTI CON FS 
 
(OMNINAPOLI) Napoli, 30 NOV - Prende il via oggi a Napoli il PNI - Premio 
Nazionale per l'Innovazione promosso dalla rete nazionale degli incubatori 
di impresa universitari PNICube con la co-partecipazione di FS Italiane per 
far emergere i migliori progetti di impresa nati nelle università e nei 
centri di ricerca del nostro Paese. 
L'apertura anche in live streaming alle ore 14.50 sulla Fanpage PNICube con 
un talk, promosso da FS Italiane, dedicato alla capacità femminile di fare 
impresa innovando.  
red 
301017 NOV 17 
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Omnianapoli
 

 PNICube 

 
Omninapoli-INNOVAZIONE, TRE 
RICERCATRICI NAPOLETANE PREMIATE AL 
PNI 
 (OMNINAPOLI) Napoli, 30 NOV - Tre ricercatrici napoletane hanno creato un kit 
che consente, con un solo prelievo, di ottenere la diagnosi completa 
dell'infertilità genetica della coppia e la valutazione di possibili 
malattie ereditarie (Kronos DNA). Massimiliana Carello ha progettato un 
quadriciclo elettrico L7e per la mobilità urbana che, grazie al range 
extender, è in grado di ricaricare le batterie e assicurare una percorrenza 
di 400 chilometri (BeonD, Torino). Elena Gaiffi ha sviluppato un servizio 
informatico in grado di tracciare la mappa delle soft skills di un candidato 
grazie alle sue esperienze con il videogioco (Laborplay, Sesto Fiorentino). 
Carmela Lamacchia, invece, ha ideato una soluzione che non sottrae il glutine 
dalle farine, ma ne elimina la componente tossica senza alterare le 
proprietà sensoriali e nutrizionali (New Gluten World, Foggia). Sono alcune 
delle tante storie di innovazione al femminile emerse in questi anni grazie 
al PNI - Premio Nazionale per l'Innovazione, promosso dalla rete 
nazionale degli incubatori di impresa universitari (PNICube) con la 
co-partecipazione di FS Italiane, in programma il 30 novembre e 1 dicembre. 
Ad aprire la 15esima edizione del PNI questo pomeriggio a Napoli nel 
Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio e in live 
streaming sulla Fanpage PNICube (qui il link diretto al video), un talk 
promosso da FS Italiane per raccontare le donne e la loro capacità di fare 
impresa innovando. 
Ancora oggi solo la metà delle donne lavora in Italia (51,6% contro il 71,7% 
degli uomini) guadagnando in media un quinto in meno dei colleghi uomini 
(Eurostat, 2016). Solo il 29% delle donne è al vertice (Women at the Top, 
The Boston Consulting Group, 2017). Eppure le aziende con più del 20% di 
donne nel management hanno in media il 25% dei ricavi provenienti da 
innovazioni, contro il 15% delle altre imprese (BCG, The Mix That MaZers, 
2017). È l'energia delle imprese rosa a guidare in questi anni la ripresa: 
fra il 2014 e il 2016 l'incremento delle imprese femminili è stato 
dell'1,5%, il triplo rispetto alla crescita del sistema imprenditoriale che 
non è andato oltre lo 0,5% (Donne al lavoro: la scelta di fare impresa, 
Censis - Confcooperative, 2017). 
"Favorire la crescita dei talenti e lo sviluppo della creatività è da 
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sempre un obiettivo prioritario del Gruppo FS Italiane, in piena sintonia con 
il suo ruolo strategico nel panorama industriale e sociale italiano", ha 
sottolineato Carlotta Ventura, Direttore Brand Strategy e Comunicazione di FS 
Italiane. "Un obiettivo oggi facilitato dall'ambiente digitale, che offre 
possibilità e scenari nuovi e sfidanti. La partnership con PNICube, di cui 
siamo main sponsor per il Premio Nazionale per l'Innovazione, si inserisce 
a pieno nel percorso di digitalizzazione che il Gruppo sta portando avanti 
con convinzione, considerandolo una delle leve imprescindibili del Piano 
industriale". "Siamo inoltre consapevoli - ha proseguito Ventura - 
dell'importanza dell'inclusione di genere nella nostra realtà 
industriale e per questo abbiamo attivato programmi dedicati per ridurre il 
gender gap. Ne sono esempio il progetto Women in Motion, che ha permesso di 
incrementare di quasi il 50% le candidature femminili per ruoli tecnici e il 
Manifesto per l'occupazione femminile con il quale ci impegniamo a 
selezionare il 50% di donne fra i candidati. Infine, abbiamo aderito 
all'innovativa piattaforma europea UE Platform for Change con l'obiettivo 
di promuovere l'occupazione femminile nel settore dei trasporti e garantire 
i principi di pari opportunità e non discriminazione. Stiamo già 
raccogliendo i primi frutti del nostro impegno - ha concluso Ventura - 
che ha visto, negli ultimi due anni, un primo aumento della presenza 
femminile". 
red 
301643 NOV 17 
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HI-TECH, A NAPOLI PREMIO NAZIONALE 
PER INNOVAZIONE (1) 
 
 
(9Colonne) Napoli, 30 nov - Sarà una due giorni ad alto tasso di innovazione e 
contenuto hi-tech quella che - con il titolo "Connecting to the Future" - anima Napoli 
oggi e domani in occasione della 15.ma edizione del Premio Nazionale per 
l'Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan competition d'Italia, 
promossa dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari PNICube, quest'anno 
in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II, Coinor e l'incubatore 
Campania NewSteel. Al centro, la competizione tra le 65 startup finaliste che si 
disputano l'assegnazione del prestigioso riconoscimento, nato nel 2003 per 
promuovere la cultura imprenditoriale in ambito accademico e stimolare il dialogo tra 
ricercatori, impresa e finanza. Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-tech italiani 
nati in ambito universitario, provenienti dalle 17 StartCup regionali aderenti al circuito, 
con un montepremi complessivo di circa 1,6 milioni di euro. Le finaliste competono 
per i 4 premi settoriali di 25mila euro ciascuno (Iren - Cleantech&Energy, Pwc - ICT, 
FS Italiane - Industrial, Clinic Center - Life Sciences) e per il titolo di vincitore assoluto 
del PNI 2017, che garantirà all'istituzione accademica di provenienza la Coppa 
Campioni PNI e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da 
reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane. (SEGUE) 
300919 NOV 17 
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HI-TECH, A NAPOLI PREMIO NAZIONALE 
PER INNOVAZIONE (2) 
 
(9Colonne) Napoli, 30 nov - Questa edizione è caratterizzata da numerosi eventi sulle 
tematiche di business, innovazione e cultura: accanto all'Area Expo, lo speed-date 
B2B di oggi tra espositori, investitori, imprenditori e manager, cui seguirà il convegno 
"Connecting to the Future" e le testimonianze di storie d'impresa di successo al 
femminile, in una tavola rotonda promossa in collaborazione con FS Italiane e 
introdotta dal presidente della Crui Gaetano Manfredi. Domani il focus si sposterà 
sulle aree espositive dedicate a Ict, Industrial, Life Sciences e Cleantech&Energy, per 
poi chiudere i lavori con la Finale PNI. Sono 2.768 gli aspiranti imprenditori che hanno 
partecipato, presentando un totale di 1.031 idee d'impresa e 531 business plan, 
provenienti per il 46% dal Nord, il 20% dal Centro e il 34% dal Sud Italia. Rispetto ai 
settori, guadagna terreno il numero delle idee di business legate a energia e 
sostenibilità (32% del totale), in crescita negli ultimi 3 anni fino ad arrivare ad un ex-
equo con i progetti legati alle scienze della vita, da sempre uno dei cavalli di battaglia 
della ricerca accademica, che rimane stabile anch'esso al 32%. Scende leggermente 
il numero delle idee di impresa legate all'industria (19%) e all?ICT (17%). Da 
segnalare come oltre il 50% dei Team sia costituito da personale esterno 
all'accademia, cosa che vale anche per i CEO che in più della metà dei casi non sono 
docenti, né ricercatori o studenti, a riprova della crescente attenzione del mondo del 
business nei confronti dell'innovazione generata dal sistema universitario. Nei Team 
si evidenzia una forte prevalenza della componente tecnica (77%) rispetto a quella 
business (38,5%). Da sottolineare, infine, l'attenzione alla tutela della proprietà 
intellettuale, testimoniata da un 40% di progetti supportato da almeno un brevetto. 
(red) 
300920 NOV 17 
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RICERCA E STARTUP SOSTANTIVI 
FEMMINILI CON FS ITALIANE AL PNI 
L'IMPRESA IN ROSA (1) 
 
(9Colonne) Napoli, 30 nov - Tre ricercatrici napoletane hanno creato un kit che 
consente, con un solo prelievo, di avere la diagnosi completa dell'infertilità genetica 
della coppia e la valutazione di possibili malattie ereditarie (Kronos DNA). 
Massimiliana Carello ha progettato un quadriciclo elettrico L7e per la mobilità urbana 
che, grazie al range extender, è in grado di ricaricare le batterie e assicurare una 
percorrenza di 400 chilometri (BeonD, Torino). Elena Gaiffi ha sviluppato un servizio 
informatico in grado di tracciare la mappa delle soft skills di un candidato grazie alle 
sue esperienze con il videogioco (Laborplay, Sesto Fiorentino). Carmela Lamacchia, 
invece, ha ideato una soluzione che non sottrae il glutine dalle farine, ma ne elimina 
la componente tossica senza alterare le proprietà sensoriali e nutrizionali (New Gluten 
World, Foggia).  
Sono alcune delle tante storie di innovazione al femminile emerse in questi anni 
grazie al PNI - Premio Nazionale per l'Innovazione, promosso dalla rete nazionale 
degli incubatori di impresa universitari (PNICube) con la co-partecipazione di FS 
Italiane, in programma il 30 novembre e 1 dicembre. Ad aprire la 15esima edizione 
del PNI, nel Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio a Napoli, 
un talk promosso da FS Italiane per raccontare le donne e la loro capacità di 
innovare. (SEGUE) 
301748 NOV 17 
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RICERCA E STARTUP SOSTANTIVI 
FEMMINILI CON FS ITALIANE AL PNI 
L'IMPRESA IN ROSA (2) 
 
(9Colonne) Napoli, 30 nov - Ancora oggi solo la metà delle donne lavora in Italia 
(51,6% contro il 71,7% degli uomini) guadagnando in media un quinto in meno dei 
colleghi uomini (Eurostat, 2016). Solo il 29% delle donne è al vertice (Women at the 
Top, The Boston Consulting Group, 2017). Eppure le aziende con più del 20% di 
donne nel management hanno in media il 25% dei ricavi provenienti da innovazioni, 
contro il 15% delle altre imprese (BCG, The Mix That MaZers, 2017). E' l'energia delle 
imprese rosa a guidare in questi anni la ripresa: fra il 2014 e il 2016 l'incremento delle 
imprese femminili è stato dell'1,5%, il triplo rispetto alla crescita del sistema 
imprenditoriale che non è andato oltre lo 0,5% (Donne al lavoro: la scelta di fare 
impresa, Censis - Confcooperative, 2017). 
"Favorire la crescita dei talenti e lo sviluppo della creatività è da sempre un obiettivo 
prioritario del Gruppo FS Italiane, in piena sintonia con il suo ruolo strategico nel 
panorama industriale e sociale italiano", ha sottolineato Carlotta Ventura, Direttore 
Brand Strategy e Comunicazione di FS Italiane. "Un obiettivo oggi facilitato 
dall'ambiente digitale, che offre possibilità e scenari nuovi e sfidanti. La partnership 
con PNICube, di cui siamo main sponsor per il Premio Nazionale per l'Innovazione, si 
inserisce a pieno nel percorso di digitalizzazione che il Gruppo sta portando avanti 
con convinzione, considerandolo una delle leve imprescindibili del Piano industriale". 
"Siamo inoltre consapevoli - ha proseguito Ventura - dell'importanza dell'inclusione di 
genere nella nostra realtà industriale e per questo abbiamo attivato programmi 
dedicati per ridurre il gender gap. Ne sono esempio il progetto Women in Motion, che 
ha permesso di incrementare di quasi il 50% le candidature femminili per ruoli tecnici 
e il Manifesto per l'occupazione femminile con il quale ci impegniamo a selezionare il 
50% di donne fra i candidati. Infine, abbiamo aderito all'innovativa piattaforma 
europea UE Platform for Change con l'obiettivo di promuovere l'occupazione 
femminile nel settore dei trasporti e garantire i principi di pari opportunità e non 
discriminazione. Stiamo già raccogliendo i primi frutti del nostro impegno - ha 
concluso Ventura - che ha visto, negli ultimi due anni, un primo aumento della 
presenza femminile". (PO / red) 
301758 NOV 17 
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Al via a Napoli il premio nazionale per 
l'Innovazione 2017 
 
(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Sara' una due giorni ad alto tasso 
di innovazione e contenuto hi-tech quella che con il titolo 
'Connecting to the Future' animera' la Citta' di Napoli giovedi' 30 
novembre e venerdi' 1 dicembre in occasione della 15 edizione del 
Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la piu' grande e 
capillare business plan competition d'Italia, promossa 
dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari  
PNICube, quest'anno in collaborazione con l'Universita' degli 
Studi di Napoli Federico II, COINOR e l'incubatore Campania 
NewSteel. 
Al centro, la competizione tra le 65 startup finaliste che si 
disputano l'assegnazione del prestigioso riconoscimento, nato 
nel 2003 per promuovere la cultura imprenditoriale in ambito 
accademico e stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e 
finanza. Una sfida tra i migliori progetti d’impresa hi-tech 
italiani nati in ambito universitario, provenienti dalle 17 
StartCup regionali aderenti al circuito, con un montepremi 
complessivo di circa 1,6 milioni di euro. Le finaliste 
competono per i 4 premi settoriali di 25mila euro ciascuno (Iren 
- Cleantech&Energy, Pwc - ICT, FS Italiane - Industrial, Clinic 
Center - Life Sciences) e per il titolo di vincitore assoluto 
del PNI 2017, che garantira' all’istituzione accademica di 
provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un 
ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle 
proprie attivita' hi-tech, messo in palio da FS Italiane.(ANSA). 
COM-TOR 
29-NOV-17 17:46 NNNN 
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DOMANI IN CAMPANIA (2) 
(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - avvenimenti 
previsti per domani in Campania: 
 
17) NAPOLI - in via Sant'Aspreno 113, Scala A - secondo piano  
(nei pressi di Piazza Borsa). ore 12:00 
Conferenza stampa di presentazione del "Civil Hub - Festival  
dell'Economia Civile" presso la sede dell'Associazione  
Connessioni 4.0;interverranno l'assessore ai Giovani,  
Alessandra Clemente, l'assessore alla Scuola e  
all'Istruzione, Annamaria Palmieri, l'assessore alle  
Politiche Sociali, Roberta Gaeta, Fabio Giuliani, Referente  
di Libera in Campania  
18) NAPOLI - Universita' Federico II - Dip.Giurisprudenza - Aula  
Pessina - corso Umberto I ore 14:00 
I edizione active school jobs "La dottrina sociale della  
Chiesa spiegata ai giovani"; intervengono l'assessore  
regionale al Lavoro, Sonia Palmeri, Francesco Paolo Casavola  
presidente emerito Corte Costituzionale, il presidente  
provinciale Mcl Napoli, Michele Cutolo 
19) NAPOLI - Complesso universitario Federico II a San Giovanni a 
Teduccio ore 14:30 
PNI - Premio nazionale per l'innovazione con un talk promosso  
da Fs Italiane "Ricerca e startup sostantivi femminili".  
Intervengono il direttore centrale brand strategy e  
comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane, Carlotta  
Ventura, il rettore de L'orientale Elda Morlicchio 
20) NAPOLI - Officine Gomitoli-Lanificio - piazza Enrico De  
Nicola, 46 ore 16:30 
La tre giorni "La citta' e l'ospitalita': la fatica e la  
bellezza. Solo nella convivenza si intravedono possibili  
futuri; incontro-confronto con studenti delle scuole superio  
sui temi dell'incontro e dell'ospitalita'. Proiezione del film 
Welcome di Philippe Loiret 
 (SEGUE). 
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GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI 
(OMNINAPOLI) Napoli, 29 NOV - Di seguito 
gli appuntamenti di domani: 
 
REGIONE 
-Conferenza stampa, organizzata dall'Apc (Associazione 
produttori caravan e camper, "rapporto regionale Campania sul 
turismo in libertà in camper e caravan 2017. Intervengono il 
direttore generale Apc, Francesca Tonini, l'assessore allo 
Sviluppo della Regione Campania, Corrado Matera, il direttore 
generale politiche culturali e turismo Regione Campania, 
Rosanna Romano Palazzo Armieri - via Nuova Marina, 19/c ore 10:30 
VARIE 
-Conferenza regionale degli stakeholder dell'Unione per il 
Mediterraneo sulla blue economy, inconto ministeriale 
informale del Mediterraneo Occidentale. Alle 9 con il 
commissario europeo per l'Ambiente, Karmenu Vella, il 
segretario generale Unione per il Mediterraneo Fathallah 
Sijilmassi e alle 13 Castel dell'Ovo con ministro Delrio 
Hotel Excelsior - via Partenope ore 09:00 
-Prosegue la campagna di adesioni di Fratelli 
d'Italia-Alleanza Nazionale a Napoli e in provincia con una 
conferenza stampa 
ACERRA (NA) - Corso Italia ore 19:00 
- Convegno, promosso e organizzato dall'Istituto italiano per 
gli studi filosofici e dalla fondazione Nilde Iotti, "Madri e 
figlie d'Europa"; intervengono Rosa Russo Iervolino, LiviaTurco 
Istituto italiano per gli studi italiani - Palazzo Serra di Cassano - via 
Monte di Dio, 14 ore 15:30 
- Pni-Premio nazionale per l'innovazione con un talk promosso 
da Fs Italiane "Ricerca e startup sostantivi femminili". 
Intervengono il direttore centrale brand strategy e 
comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane, Carlotta 
Ventura, il rettore de L'orientale Elda Morlicchio 
Complesso universitario Federico II a San Giovanni a Teduccio ore 14:30 
-Convegno nazionale "Lo sport in campo contro l'omofobia e la 
transfobia: un ponte verso il futuro". Intervengono Alberto 
Carotenuto, rettore Università Parthenope, Gaetano Manfredi, 
rettore Università Federico II, Chiara Marciani assessore 
Pari Opportunità Regione Campania e Francesco Soro capo 
Gabinetto del CONI 
Villa Doria D'Angri - via Petrarca, 80 ore 09:15 
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(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il 30 novembre ed il primo dicembre, 
dopo dieci anni, il Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI) 
torna a Napoli, dove 66 progetti imprenditoriali da tutta Italia 
gareggeranno per la vittoria di 4 premi settoriali: 
Cleantech&Energy promosso da Iren, Ict offerto da PwC, 
Industrial sponsorizzato da Fs Italiane, Life Science sostenuto 
da Clinic Center. 
"La scelta di ospitare a Napoli, presso la Federico II, il 
Premio Nazionale per l'Innovazione - ha ricordato il Prorettore 
Arturo De Vivo - è la testimonianza di quanto si voglia 
investire su economia della conoscenza e valorizzazione dei 
giovani talenti". 
"Ancora una volta il sistema delle Università italiane - ha 
dichiarato il Presidente di PNICube Giovanni Perrone - dimostra 
il suo impegno concreto per lo sviluppo del Paese, attraverso 
progetti d'impresa che evidenziano la qualità, la creatività e 
la propensione imprenditoriale degli ecosistemi universitaridell'innovazione". 
(ANSA).
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"Stampare" barche a vela la rivoluzione made in
Sicily

Premiata l' invenzione nata nel capoluogo Permette di creare
in 3d scafi da 6 metri in grado di solcare gli oceani L' idea ha
sbaragliato la concorrenza delle altre 64 finaliste all' ultimo Pni
- Premio Nazionale per l '  Innovazione - e si concretizzerà
adesso in una barca a vela da competizione, interamente
stampata in 3d: un Mini 650 Proto di 6 metri e mezzo
destinato alla navigazione oceanica in solitario che sarà
varato nel  2018 e nel  2019 par tec iperà a l la  regata
transoceanica Mini Transat. Ma il core business di questa start
up palermitana dal nome Ocore (Organic-Core), sta
soprattutto nel materiale e nella tecnica costruttiva utilizzata
per il progetto. Osservando la natura e ispirandosi ad essa,
Daniele Cevola, architetto navale, e Francesco Belvisi, al
quale manca un esame per conseguire la laurea in
ingegneria, hanno sviluppato e brevettato una nuova strategia
di deposizione del materiale.
In pratica, sfruttando un algoritmo ispirato ai frattali (forme
geometriche che si ripetono come avviene, ad esempio, nella
composizione dell' abete) e utilizzando polimeri avanzati
rinforzati con fibre di carbonio, sono riusciti a realizzare
strutture ad altissime prestazioni, più forti, più durevoli e allo
stesso tempo più leggere di quelle tradizionali. Ma c' è di più:
tutto questo senza la necessità di utilizzare stampi.
Un' idea che supera i limiti della stampa tridimensionale
tradizionale e la necessità di dover smaltire i modelli. «Per
questo la nostra è soprattutto un' innovazione di materia e di
processo - spiega Francesco Belvisi - Materiale e tecnica
sono sostenibili e possono essere applicati a tutti i settori
industriali ». Nella start up (che sarà costituita ufficialmente a
gennaio) c' è anche una donna palermitana: si tratta dell'
ingegnere Mariga Perlongo, esperta in processi aziendali.
Daniele Cevola e Mariga Perlongo vivono a Milano. Francesco
Belvisi, invece, è rimasto a vivere a Palermo.
Ma tant' è che al Pni l' idea dei tre palermitani è risultata la
migliore dopo una lunga scrematura che ha visto in campo
1.031 idee d' impresa selezionate attraverso 17 " Start-Cup",
competizioni regionali fra le aziende. « Il progetto è piaciuto
molto a Fs, partner del premio - dice ancora Belvisi - ed ha
attirato le attenzioni di alcuni venture capital (investitori
internazionali, ndr) » .
Promosso dalla rete nazionale degli incubatori di impresa universitari ( PniCube), il premio mira a far
emergere i migliori progetti d' impresa ad alto contenuto tecnologico nati nelle università e nei centri di
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ricerca d' Italia. Ocore si è aggiudicato complessivamente 50 mila euro: 25mila come "miglior progetto
di impresa della categoria Industrial" e altri 25mila euro da investire nelle attività ad alta tecnologia
come " campione assoluto del Pni".
Ma ad essere interessante è tutta la genesi di Ocore che dimostra, più di mille parole, quanto sia
importante il valore di un' idea e della ricerca per produrre innovazione. Francesco Belvisi, 34 anni, una
passione per il mare e la tecnologia ( nel suo passato c' è il periplo della Sicilia a bordo di un gommone
a vela Maribelle 615, un' imbarcazione dotata di pannelli solari sulle vele), ottiene il primo premio di 15
mila euro nel 2008 ad una StartCup regionale. A partire da quella vittoria il quasi ingegnere palermitano
crea la prima start up, Yam-Marine Technology, e nel 2014 dà vita insieme a Daniele Cevola a Livrea
Yacht Italia e Livrea26, la prima barca stampata tridimensionalmente presentata come modellino al
Miami Boat show. Ora quest' altro traguardo con una tecnologia ancora più sorprendente e un percorso
che parla di lavoro anche alle giovani generazioni.
La nuova barca da competizione progettata da Ocore nascerà infatti all' interno di FabLab@ School dell'
ITI Vittorio Emanuele III di Palermo e del progetto NautiLab, un' iniziativa creata per combattere la
dispersione scolastica. « Si tratta di un progetto pioneristico - spiega Daniele Cevola - Oggi ci
scontriamo con la mancanza di standard e di software dedicati, che aumenta non di poco il nostro
lavoro di progettazione, ricerca e sviluppo. Nel FabLab c' è spesso l' esigenza di creare anche
strumenti ex- novo » . Il mercato di riferimento di Ocore è quello delle plastiche rinforzate con fibre di
carbonio (Crp) e vetro (Grp) ad alte prestazioni. E dell' Industria 4.0, quella ad elevatissimo contenuto
tecnologico, più in generale.
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R-Factory, da una startup napoletana la tecnologia
contro furti e contraffazione

Tag  i n teg ra t i  pe r  l a  t r acc iab i l i t à  e  l a
rintracciabilità di beni mobili, che sono in
grado di garantire l'originalità, l'affidabilità e la
sicurezza del prodotto, agendo da deterrenti
contro furti e contraffazione. È la tecnologia
sviluppata da R-Factory, la startup napoletana
che, lo scorso 1° dicembre, si è aggiudicata il
Premio SMAU Edizione Speciale Lamarck,
assegnato nel complesso dell 'Università
Federico II a San Giovanni a Teduccio durante
la finale del PNI 2017. Il premio consentirà alla
giovane azienda costituita da Neil Mac Leod,
Ceo e founder del progetto, da Sara Coppola,
R&D Director e founder, da Giuseppe Nasti e
Marco Paino, che lavorano nel settore di
ricerca e sviluppo, e da Francesca De Risi,
che cura gli aspetti economici di partecipare
gratuitamente a una delle prossime tappe
internazionali del Roadshow 2018 di Smau, tra
Londra, Milano e Berlino. Il progetto è stato
premiato perché considerato già pronto per il
mercato, in base a criteri che hanno tenuto
conto del  l ivel lo di  innovazione e del le
partnership in corso dell'orientamento B2B
della proposta. Per il team si tratta del terzo
riconoscimento importante in meno di due
mesi, dopo la vittoria della StartCup Campania
a ottobre e il primo premio alla Finance Start
Up Cup Competition 2017, realizzata a fine novembre dall'Ordine dei Commercialisti. Stiamo lavorando
al progetto da un anno e mezzo spiega Neil Mac Leod a IlDenaro.it . L'idea è nata da un'esigenza
concreta: le biciclette italiane sono molto quotate nel mondo, ma l'industria nazionale è gravemente
danneggiata dalla presenza di merce contraffatta, che è pressoché identica all'originale. L'altra
problematica riguarda i furti: i telai, che arrivano a costare più di 10mila euro, possono essere
facilmente rubati perché estremamente leggeri. Un altro settore che risente della presenza dei falsi è
quello del lusso: Nei negozi monomarca spesso si trovano prodotti contraffatti accanto agli originali,
perché i contro terzi producono anche merce parallela, danneggiando sia le aziende che i consumatori.
I tag sviluppati da R-Factory costituiti da un'antenna basata su tecnologia RFID permettono di superare
del tutto questi problemi: sono, infatti, inscritti direttamente nel materiale di cui è costituito il bene,
usando una tecnologia proprietaria di scrittura diretta su scala micrometrica in semilavorati o in prodotti
finiti. Di conseguenza, per la prima volta, il bene sarà dotato, sin dalla sua produzione, di un tag capace
di trasmettere e ricevere segnali radio, creando un'associazione univoca impossibile da eliminare senza
danneggiare il bene stesso. Il chip non è cucito o attaccato ma stampato direttamente sull'oggetto; per
distruggerlo, quindi, bisognerebbe distruggere il bene e fargli perdere la funzionalità. Adesso stiamo
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cercando delle aziende partner con cui andare a implementare il nostro processo all'interno della catena
produttiva aggiunge Mac Leod, che intanto annuncia la partecipazione della startup al Premio Best
Practices per l'Innovazione, in programma il 12 e 13 dicembre a Salerno . Per il momento ci
concentreremo su materiali come il carbonio, le resine, il pellame e i tessuti.

Paola Ciramella
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Start up, la Sicilia dell'Innovazione risponde
presente
Al Premio Innovazione di Napoli, successo dell'impresa palermitana Ocore. Buon
piazzamento anche per altre siciliane

Catania - La palermitana Ocore è la start up
vincitrice assoluta del Pni, il Premio nazionale
Innovazione assegnato a Napoli nei giorni
scorsi.  La start up sici l iana, fondata da
Francesco Belvisi e Daniele Cevola, ha
l ' ob ie t t i vo  d i  r i vo luz ionare  l ' i ndus t r ia
manifatturiera attraverso la produzione
additiva (stampa 3D) e la tecnologia robotica,
utilizzando materiali compositi polimerici
avanzati. Il mercato di riferimento è quello
delle plastiche rinforzate con fibre di carbonio
e vetro ad alte prestazioni e l'integrazione dei
p r o c e s s i  d i  p r o d u z i o n e  d i g i t a l e .  I n
quest'ambito l'innovazione di Ocore permette
di realizzare componenti di grandi dimensioni
e  consen te  d i  semp l i f i ca re  i  p rocess i
produttivi, ridurre i costi di produzione. Al
momento l 'azienda «sta lavorando al la
cos t ruz ione  de l l a  p r ima  ba rca  a  ve la
completamente prodotta in 3D printing - ha
detto con un certo orgoglio Francesco Belvisi,
co-founder di Ocore -. Nel 2019 la barca
parteciperà alla regata transoceanica Mini
Transat». Già finalisti della Start Cup Sicilia,
Belvisi e Cevola hanno portato a casa 50mila
euro (25mila come migliori progetto di impresa
nella categoria Industrial e altri 25mila come
campioni assoluti del Pni). Un bottino da
investire nello sviluppo dell'impresa. Ocore è stata l'unica siciliana ad essere premiata. Ma alla finale
nazionale hanno partecipato anche altre 5 start up isolane, tutte finaliste alla Start Cup Sicilia. Vinta, tra
l'altro, da un'altra palermitana, la Pcbis (Printed Circuit Boards Innovative Solutions) che si occupa del
recupero di metalli nobili dai rifiuti elettronici. Alla finale del Pni - che ha raccolto le startup designate
dalle Start Cup regionali - hanno preso parte anche le messinesi Digital Green e Safe Crane e le
catanesi Geodazer e Mvmant. Geodazer è una start up interamente "a marchio" Università di Catania,
composta dai professori Gaetano Ortolano, Agata Di Stefano, Giuseppe Tortorici, dal dottorando
Roberto Visalli e dal dottore di ricerca Salvatore Distefano, tutti della sezione Scienze della Terra del
Dipartimento di Scienze dell'ateneo. La business idea ha come scopo il miglioramento della sicurezza
territoriale attraverso lo sviluppo di schede di monitoraggio ambientale atte alla prevenzione di eventi
critici o di rischio. MVmant, invece, è composta da Riccardo e Stefano D'Angelo con Blochin Cuius, tutti
laureati all'università di Catania e fortemente coadiuvata dai Dipartimenti di Ingegneria e Architettura e
di Fisica dell'Università di Catania. Si tratta di una piattaforma di mobilità intelligente in grado di abilitare
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un servizio di trasporto condiviso con conducente, attraverso un approccio ibrido fra mobilità su
richiesta e l'ottimizzazione dei passaggi attraverso fermate predefinite. MVMant, che è uno spin off di
Edison Web, ha sede a Mirabella Imbaccari e «vuole mantenere in Sicilia la sede di sviluppo,
nonostante le proposte ricevute per portarla all'estero - spiega il ceo Riccardo D'Angelo -. Abbiamo una
sede anche a Stoccarda, in Germania, località dove è più numerosa la comunità di emigrati
mirabellesi». Proprio in questi giorni MVMant sta avviando un progetto pilota commissionato da Dubai
per migliorare la mobilità in due quartieri della città considerati deboli sul fronte dei trasporti pubblici.
Nel 2018 nuovi investimenti riguarderanno anche il rafforzamento del team. E se alle start up siciliane
nate a stretto contatto con gli atenei dell'isola auguriamo ogni successo è pur vero che il Pni ha
evidenziato come per le start up innovative italiane ci siano delle difficoltà. Secondo due recenti studi a
cura di Sep (Startup Europe Partnership) e Aiaf (Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti
Finanziari) è il passaggio a scaleup, la fase di scalata del proprio mercato, a presentare difficoltà: in
Italia, sono solo 135 le startup che ce l'hanno fatta, contro le oltre mille di Regno Unito, Germania e
Francia. Siamo undicesimi in Europa, meglio di noi anche Spagna e Portogallo. In pratica, poche
riescono a uscire dalla dimensione start up. Per fare questo passo, creare reddito e occupazione su
larga scala, secondo gli esperti serve una politica fiscale che incentivi gli investimenti in imprese
innovative.

Gianluca Reale
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Assegnato al progetto R-Factory il premio Smau

Assegnato al progetto R-Factory il
premio Smau

E’ andata al progetto R-Factory la prima
ediz ione del  premio SMAU – Ediz ione
Speciale Lamarck,  assegnato a Napol i
nell’ambito della finale PNI – Premio nazionale
per l’innovazione, la più importante business
plan competition italiana, che ha visto a
confronto i 66 progetti vincitori delle 16 start
cup regionali assegnati dagli Atenei che
aderiscono all'Associazione Italiana degli
Incubatori Universitari-PNICube. I l  core
bus iness  d i  R -Fac to r y  è  l o  sv i l uppo ,
implementazione e commercializzazione di tag
integrati per la tracciabilità e rintracciabilità di
beni mobili. Il tag, costituito da un'antenna
basata su tecnologia Rfid, sarà inscritto
direttamente nel materiale di cui è costituito il
bene, usando una tecnologia di scrittura diretta
in semilavorati o in prodotti finiti. Per la prima
volta al mondo, un bene sarà dotato, sin dalla
s u a  p r o d u z i o n e ,  d i  u n  t a g  c a p a c e  d i
trasmettere e ricevere segnali radio, creando
una associazione univoca ed impossibile da
eliminare senza danneggiare il bene stesso.
L'ut i l izzo del tag r isponde ai  bisogni di
personalizzazione, sicurezza, originalità, affidabilità, autenticità, tracciabilità, lotta al furto e alla
contraffazione.
 
Per queste caratteristiche, il progetto R-Factory è rientrato tra le migliori 4 start up italiane del 2017 del
settore Industrial, aggiudicandosi il prestigioso Premio Smau. Al progetto - premiato sulla base di criteri
che hanno tenuto conto del livello di innovazione della proposta, delle partnership in corso
dell’orientamento B2B della proposta – verrà riconosciuta la partecipazione gratuita alle due tappe di
Berlino e Londra del Roadshow Smau 2018. «Due occasioni uniche – spiega Pierantonio Macola,
presidente Smau - per entrare in connessione, in modo nuovo, con imprese e investitori dei due
principali “ecosistemi dell’innovazione” a livello europeo”. “Un grande onore per il team tutto – dice Neil
Mac Leod, Ceo e founder del progetto – essere riusciti ad arrivare così avanti in questa importante
competition, avendo l’onore di rappresentare tra le eccellenze italiane l’orgoglio della Campania e di
Napoli. Ricevere il premio dal Presidente Smau Pierantonio Macola, uno dei maggiori esperti in Italia di
Innovazione e Technology transfer, nonché la validazione complessiva del progetto avuta negli ultimi
mesi, ci rincuorano di essere sulla strada giusta per poter raggiungere con R-Factory obiettivi
ambiziosi». Grande emozione per Sara Coppola – R&D Director e founder del progetto: «E’ stato un
grande privilegio poter illustrare - spiega Sara Coppola - il nostro progetto innanzi alla platea del
Premio nazionale innovazione, platea così ampia e qualificata, composta da Venture Capital, Fondi di
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investimento, grandi aziende, rettori e professori universitari, innovatori. Il mio ringraziamento va ai
dott.ri Giuseppe Nasti e Marco Paino che lavorano nel settore di ricerca e sviluppo, ed alla dott.ssa
Francesca De Risi che cura gli aspetti economici della start up. Un ringraziamento particolare va anche
a Massimo Varrone di Campania New Steel che ci ha supportato nella preparazione al Premio
nazionale per l'innovazione».
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Nautica: l'innovazione italiana premiata a Napoli con
una barca 3D
Il progetto Ocore di tre palermitani ha battuto 65 startup: un progetto che dovrebbe finire
a realizzare una barca per la prossima Mini Transat, realizzato dal primo robot di stampa
3D

E se il prossimo scafo di Coppa America fosse
stampato in 3D? Fino a qualche tempo fa
poteva sembrare una provocazione, ma presto
potrebbe trasformarsi in realtà grazie all'idea
di Ocore, startup palermitana fondata da due
ingegneri e un architetto navale, che hanno
sviluppato una nuova tecnologia di stampa
robotica 3D che consente di ottenere strutture
di grandi dimensioni, ma nello stesso tempo
l e g g e r e  e  d a l l e  g r a n d i  p r e s t a z i o n i .
Osservando la natura Danie le Cevola,
Francesco Belvisi e Mariga Perlongo hanno
sviluppato e brevettato una nuova strategia di
deposizione del materiale che sfruttando un
algoritmo ispirato ai frattali e utilizzando
pol imeri  avanzati  r inforzat i  con f ibre di
carbonio, permette di realizzare strutture ad
altissime prestazioni, più forti, più durevoli e
allo stesso tempo più leggere che consentono
di costruire dalle piccole tavole da surf ai
grandi yacht attraverso i l  primo robot di
stampa 3D ad alte prestazioni, senza modelli e
stampi, superando i problemi della stampa 3D
tradizionale.La premiazione a Napolinautica La
nautica è stato il settore scelto per mettersi alla
p rova  e  v incere  la  s f ida ,  «St iamo g ià
lavorando alla costruzione della prima barca a
vela da regata completamente prodotta in 3D
printing ha detto Francesco Belvisi che nel 2019 parteciperà alla regata transoceanica Mini Transat. È
una barca estrema, molto veloce e complessa, con tantissimi dettagli. spiega Belvisi . Abbiamo già un
contatto con una skipper francese che ha già partecipato alla mini transat: Annabelle Boudinot». Si parte
da una barca a vela, ma le applicazioni sono innumerevoli e possono essere utilizzate in tutti quei settori
che richiedono il massimo di prestazioni e leggerezza. Il progetto di Ocore ha convito tanto che i tre
palermitani battendo 65 startup finaliste (1.031 quelle che hanno partecipato al concorso) , hanno
trionfato al PNI - Premio Nazionale per l'Innovazione, assegnato a Napoli nel Complesso Universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio promosso dalla rete nazionale degli incubatori di impresa
universitari (PNICube) con la co-partecipazione di FS Italiane che mira a far emergere i migliori progetti
d'impresa ad alto contenuto tecnologico nati nelle università e nei centri di ricerca d'Italia. Ocore si è
aggiudicato due dei quattro premi in palio di 25mila euro ciascuno: quello per il miglior progetto di
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impresa della categoria Industrial e quello per investire nelle proprie attività hi-tech riservato al
campione assoluto del PNI. Davvero un bel passo in avanti rispetto alle barchette di carta che si
costruiscono da bambini.

Rossella Raganati
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Pni. Ecco i vincitori della XV edizione
Ocore (Sicilia), Bettery (Emilia Romagna), Ry Goldzip (Calabria), Ermes Cyber Security
(Piemonte Valle d'Aosta) si aggiudicano il Premio nazionale per l'innovazione 2017

Al termine di 48 ore di presentazione e pitch
sono stati nominati i vincitori della XV edizione
del Premio nazionale per l'innovazione (Pni),
la più grande e capi l lare business plan
competition italiana, ospitata quest'anno
dall'Università Federico II di Napoli, con la
main partnership di Ferrovie dello Stato
Italiane.Il Pni a cui concorrono i migliori
progetti d'impresa innovativa vincitori delle 17
compet iz ioni  regional i  (Star t  Cup) che
coinvolgono 46 Universi tà e incubator i
associati, oltre a numerose istituzioni ha visto
quest 'anno la  par tec ipaz ione d i  2 .768
neoimprenditori, per un totale di 1.031 idee
d'impresa e 531 business plan presentati. I
vincitori sono stati selezionati tra le 65 startup
finaliste da una qualificata Giuria composta da
28 esponenti del mondo dell'impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital, sulla
base di criteri come originalità dell ' idea
imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse
per  g l i  i nves t i to r i ,  adegua tezza  de l le
competenze del team, attratt iv i tà per i l
mercato.Il montepremi complessivamente
erogato è stato di 1,6 milioni di euro : oltre
600mila euro in denaro e circa un milione in
servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori
soci di Pni Cube. E per la prima volta, oltre ai
quattro premi settoriali, dell'ammontare di 25mila euro ciascuno, per il vincitore assoluto un ulteriore
riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da Fs Italiane.
Un segnale estremamente positivo questo, a testimonianza della crescente apertura delle corporate
all'open innovation.«La provenienza sempre più diffusa e omogenea dei progetti che si candidano al Pni
testimonia quanto il nostro ecosistema accademico dell'innovazione e dell'imprenditorialità abbia
raggiunto una qualità elevata su tutto il territorio nazionale - commenta Giovanni Perrone, presidente di
Pni Cube -. Guardiamo all'edizione 2018, che si svolgerà a Verona, con grande fiducia».Chi sono i
vincitoriPremio Fs Italiane Industrial (produzione industriale innovativa) e vincitore assoluto Pni
2017:Ocore (Start Cup Sicilia) intende rivoluzionare l'industria manifatturiera attraverso la produzione
additiva (stampa 3D) e la tecnologia robotica, utilizzando materiali compositi polimerici avanzati.
Incentrata sul mercato delle plastiche rinforzate con fibre di carbonio e vetro ad alte prestazioni e
sull'integrazione dei processi di produzione digitale, l'innovazione di Ocore permette di realizzare
componenti di grandi dimensioni e consente di semplificare i processi produttivi, ridurre i costi di
produzione e il time to market dei prodotti. «Oggi si sta lavorando alla costruzione della prima barca a
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vela completamente prodotta in 3D printing dice orgoglioso Francesco Belvisi, co-founder che nel 2019
parteciperà a una regata transoceanica, la Mini Transat».Premio Iren Cleantech & Energy
(miglioramento della sostenibilità ambientale):Bettery (Start Cup Emilia Romagna) ha sviluppato e
brevettato Nessox, la batteria liquida più leggera, con una durata cinque volte superiore a quella delle
migliori batterie commerciali grazie all'utilizzo di elementi leggeri, litio e ossigeno. Una batteria che
permette, inoltre, una ricarica immediata, attraverso la sostituzione del liquido interno come in un
rifornimento di carburante. «Nessox porta a un cambio radicale di paradigma ha commentato
Francesca Soavi, ceo e co-founder Il nostro primo obiettivo è quello di inserirci come sistemi di
accumulo di energia da fonti rinnovabili nel settore delle batterie, per il quale si prevede per il 2015 un
mercato di 18 miliardi di euro in Europa».Premio Clinic Center Life Sciences (miglioramento della salute
delle persone):Ry Goldzip (Start Cup Calabria) è arrivato alla formulazione di una crema, che contiene
principi attivi tratti dalle Cipolle Rosse di Tropea Igp Calabria, che consente di ridurre notevolmente il
tempo di cicatrizzazione delle ulcere, senza richiedere applicazione di antibiotici o antinfiammatori. «I
successi più importanti registrati durante lo studio clinico ha commentato la ricercatrice Francesca
Aiello - sono stati la facilità di uso, in particolar modo negli anziani in politerapia, e l'alta aderenza al
trattamento grazie all'azione antidolorifica e antipruriginosa della crema».Premio PwC Italia ICT
(tecnologie dell'informazione e dei nuovi media):Ermes Cyber Security (StartCup Piemonte Valle
d'Aosta), partendo dall'emergenza internazionale degli attacchi informatici aziendali, la start up ha
ideato una soluzione in grado di bloccare completamente la perdita di informazioni causata dai web
tracker e di assicurare una protezione totale di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi brevettati
basati su machine learning, big data e intelligenza artificiale. «Solo nel 2016, attacchi di questo tipo
globalmente hanno provocato oltre 10 miliardi di danni ha dichiarato il capo progetto e ceo Hassan
Metwalley . Grazie ad Ermes ogni dipendente può essere protetto a 360 gradi».Il Pni 2017 ha visto
inoltre l'assegnazione di due Menzioni e di diversi Premi Speciali:Menzione speciale Social Innovation
Global Social Venture Competition: per il miglior progetto di Innovazione Sociale, definita in base ai
relativi criteri espressi dalla normativa per le Startup Innovative. Vince IF's ICT for Families (StartCup
Veneto)* che ottiene l'ammissione diretta alla fase finale della Global Social Venture Competition,
organizzata in collaborazione con Startup Initiative.Menzione speciale Pari Opportunità MIP Politecnico
di Milano istituita con l'obiettivo di favorire l'imprenditorialità femminile: primo premio del valore di euro
10.000 a HoMoLoG (StartCup Lazio)*, secondo premio del valore di euro 6.000 a SIXXI Factory
(StartCup Lazio)*. I premi saranno erogati sotto forma di servizi che garantiranno ai team vincitori la
possibilità di accedere, sino al concorso della cifra vinta, ai corsi di formazione executive erogati dal MIP
Politecnico di Milano Graduate School of Business attraverso la MIP Management Academy.Premio
Speciale Innovation Award attribuito dal Department for International Trade (DIT) dell'Ambasciata
Britannica vinto da AquaSmart (StartCup Piemonte Valle d'Aosta)*. Assegnato ad una società giá
costituita e con concrete ambizioni di espansione internazionale, include l'opportunità di accedere
gratuitamante a un Investor Readiness Training - Bootcamp .Premio Speciale UniCredit Start Lab vinto
da Addax Biosciences (StartCup Piemonte Valle d'Aosta) che sarà seguita attraverso un percorso di
mentoring, coaching, relationship managers e business meeting, oltre ad ottenere la partecipazione alla
Startup Academy.Premio Speciale Boost Heroes vinto da Ermes Cyber Security (Start Cup Piemonte
Valle d'Aosta), che avrà a disposizione un investimento azionario per un controvalore massimo di
50mila euro.Premio Innovazione Health Care AIIC, messo a disposizione dall'Associazione Italiana
Ingegneri Clinici rivolto allo sviluppo di soluzioni per l'innovazione tecnologica nell'erogazione dei servizi
sanitari, vinto da Quick Custom Plastics (StartCup Trentino), Imagensys (StartCup Lazio), Wound
Viewer (StartCup Piemonte Valle D'Aosta), PD-Watch (StartCup Basilicata).Premio Speciale SMAU
conferito alle idee di impresa destinate ad innovare il business in qualsiasi settore produttivo, prevede
la possibilità di accedere gratuitamente alle due tappe di Berlino e Londra del Roadshow Smau 2018.
Vinto da R-FACTORY (Start Cup Campania).Per maggiori dettagli: http://www.pnicube.it/pni-2017-
regolamento.
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In breve

Innovazione, vince la siciliana Ocore Alla XV
edizione del Premio Nazionale p e r  l '
Innovazione vince Ocore (Sicilia). Nelle varie
categorie premiati Bettery (Emilia Romagna),
RY Goldzip (Calabria), Ermes Cyber Security
(Piemonte Val d' Aosta) 
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Premio Nazionale Innovazione: Napoli capitale delle
start-up. Tutti i premiati dell'edizione 2017

2768 neoimprenditori, per un totale di 1031
idee  d i  imp resa  e  531  bus iness  p lan
p r e s e n t a t i ,  6 5  s t a r t u p  f i n a l i s t e  e  u n
montepremi complessivo di 1,6 milioni di euro,
di cui oltre 600mila euro in denaro e un milione
in servizi. Sono i numeri del Premio Nazionale
per l'Innovazione 2017, la più importante
business plan competition italiana, a cui
concorrono i migl iori  progett i  d' impresa
innovativa vincitori delle 17 competizioni
regionali  (StartCup). Nata nel 2003 per
promuovere la cultura imprenditoriale in
ambito accademico e favorire il dialogo tra il
mondo della ricerca, dell'impresa e della
finanza, l'iniziativa è promossa da PNICube,
l 'Associazione I tal iana degl i  Incubatori
Universitari, quest'anno in collaborazione con
l'Università Federico II, il Coinor, l'incubatore
Campania NewSteel e la main partnership di
Ferrovie dello Stato Italiane. La 15esima
edizione ha segnato il ritorno del PNI a Napoli
dopo dieci anni, ospitato giovedì 30 novembre
e venerd ì  1°  d icembre  ne l  complesso
dell'Università Federico II a San Giovanni a
Teduccio. Siamo nella vecchia fabbrica Cirio
ha detto Mario Raffa, Referente Nazionale del
PNI 2017, durante il convegno di apertura .
Ancora oggi in questo distretto ci sono più di
540 tra piccole e medie imprese: anche se non c'è più la produzione di un tempo, Napoli non può
essere considerata soltanto una città terziaria. Dalle startup una spinta all'economia Le startup hanno un
ruolo particolare specialmente nelle regioni economicamente meno sviluppate del Paese e possono
costituire una grande opportunità per alcune fasce di popolazione esposte al rischio di disoccupazione
o di emigrazione, come gli studenti, le donne, i giovani ricercatori, i laureati in alcuni ambiti scientifici ha
sottolineato il Prorettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Mariavaleria del Tufo, Direttore StartCup
Campania 2017 . Si tratta di un potenziale immenso che, una volta trovata la strada per esprimersi,
potrebbe dare una grandissima spinta alla nostra economia. Il 20 % dei partecipanti ai nostri gruppi è
rappresentato da studenti, ragazzi che frequentano ancora l'università ha aggiunto Giovanni Perrone,
Presidente del PNICube . È un elemento significativo della nostra rete che ha come obiettivo principale
proprio quello di incentivare i giovani all'imprenditorialità e all'innovazione. Focus sull'imprenditoria
femminile Connecting to the Future, questo il tema dell'edizione 2017, che ha avuto tra i momenti
centrali lo speed-date B2B di giovedì 30 tra espositori, investitori e imprenditori, e una tavola rotonda
sull'imprenditoria in rosa. Secondo le statistiche di Unioncamere un'impresa su 5 in Italia è femminile e
al Sud la percentuale cresce (una su 4).  Noi attualmente abbiamo circa 50 soggett i  in
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accompagnamento e la percentuale è abbastanza in linea con questo dato, ha detto Mariangela
Contursi, Direttore Generale di Campania New Steel. Carlotta Ventura, Direttore Centrale Brand
Strategy e Comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane, ha parlato del programma Women in Motion
sostenuto dal gruppo FS per promuovere il lavoro tecnico femminile e far avviare le ragazze allo studio
delle cosiddette materie STEM, perché spesso le donne sono nello staff delle aziende ma non nella
parte tecnica o tecnologica. Anche in questi settori, comunque, ci sono segnali di crescita: Dal nostro
osservatorio vediamo che, mentre prima le imprese femminili riguardavano prevalentemente l'ambito
culturale ed educativo, adesso molte operano nell'ambito delle scienze della vita, delle tecnologie, della
salute ha sottolineato l'Assessore regionale alle Startup, Valeria Fascione . Noi come Regione abbiamo
cercato di impostare una policy per favorire la creazione di impresa, che parte dallo sviluppo dell'idea di
impresa fino alla sua crescita e consolidamento. Il primo step è l'attività sul territorio, quindi lo scouting,
l'accompagnamento all'idea di impresa e alla sua validazione. Poi abbiamo incentivi finanziari per chi è
al punto di poter arrivare direttamente sul mercato, incentivi per l'internazionalizzazione, il networking e
la policy fiscale. Nell'ultima giunta di lunedì abbiamo approvato una delibera che stanzia quattro milioni,
due per il 2018 e due per il 2019, proprio sul primo tassello. Il PNI 2017 a una startup siciliana Vincitrice
assoluta del PMI 2017 è stata Ocore, startup siciliana che intende rivoluzionare l'industria manifatturiera
attraverso la produzione additiva (stampa 3D) e la tecnologia robotica, utilizzando materiali compositi
polimerici avanzati. L'azienda si è aggiudicata, oltre al premio settoriale di 25mila euro FS Italiane
Industrial per la produzione industriale innovativa, un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da
reinvestire nelle proprie attività hi-tech messo in palio ancora dal gruppo FS. A Bettery (StartCup Emilia
Romagna) è andato invece il Premio Iren Cleantech & Energy (miglioramento della sostenibilità
ambientale), per lo sviluppo e il brevetto di Nessox, batteria liquida con una durata cinque volte
superiore a quella delle migliori batterie commerciali. Gli altri due riconoscimenti di 25mila euro sono
andati a RY Goldzip (StartCup Calabria) Premio Clinic Center Life Sciences per il miglioramento della
salute delle persone , per la formulazione di una crema contenente principi attivi estratti dalle Cipolle
Rosse di Tropea IGP Calabria, che consente di ridurre il tempo di cicatrizzazione delle ulcere, senza
l'applicazione di antibiotici o antinfiammatori, e ad Ermes Cyber Security (StartCup Piemonte Valle
d'Aosta) Premio PwC Italia ICT per le tecnologie dell'informazione e dei nuovi media che, partendo
dall'emergenza internazionale degli attacchi informatici aziendali, ha ideato una soluzione in grado di
bloccare completamente la perdita di informazioni causata dai web tracker e di assicurare una
protezione totale di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi brevettati basati su machine learning,
big data e intelligenza artificiale. La startup campana R-Factory che sviluppa e commercializza tag
integrati per la tracciabilità e rintracciabilità di beni mobili porta a casa il Premio Speciale Smau,
conferito alle idee di impresa destinate ad innovare il business in qualsiasi settore produttivo,
guadagnando la possibilità di partecipare gratuitamente alle due tappe di Berlino e Londra del
Roadshow Smau 2018.

Paola Ciamarella
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La stampa in 3D siciliana di Ocore vince il Premio
per l'innovazione
Alla XV edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione vince Ocore (Sicilia). Premiate
nelle varie categorie Bettery (Emilia Romagna), RY Goldzip (Calabria), Ermes Cyber
Security (Piemonte Valle d'Aosta)

Vince la siciliana Ocore, azienda di Palermo
specializzata in stampa 3D di progetti di
grandi dimensioni come una barca a vela
attualmente in costruzione il Premio Nazionale
per l'Innovazione, conferito venerdì 1 dicembre
a Napoli. Il premio, alla sua quindicesima
e d i z i o n e ,  è  s t a t o  i s t i t u i t o  n e l  2 0 0 3
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari - PNICube per diffondere la cultura
d'impresa in ambito universitario e accorciare
le distanze tra ricerca e mercato.Il PNI a cui
concorrono i migl iori  progett i  d' impresa
innovativa vincitori delle 17 competizioni
regionali (StartCup) che coinvolgono 46
università e incubatori associati, oltre a
numerose istituzioni ha visto la partecipazione
di 2.768 neoimprenditori, per un totale di 1.031
idee d'impresa e 531 business plan presentati.
I vincitori sono stati selezionati tra le 65 startup
f inal iste da una giur ia composta da 28
esponenti del mondo dell ' impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital, sulla
base di criteri come originalità dell ' idea
imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse
per  g l i  i nves t i to r i ,  adegua tezza  de l le
competenze del team, attratt iv i tà per i l
mercato. «La provenienza sempre più diffusa
e omogenea dei progetti che si candidano al
PNI testimonia quanto il nostro ecosistema accademico dell'innovazione e dell'imprenditorialità abbia
raggiunto una qualità elevata su tutto il territorio nazionale - ha commentato Giovanni Perrone,
presidente di PNICube -. Guardiamo all'edizione 2018, che si svolgerà a Verona, con grande
fiducia»Sono stati assegnati complessivamente 1,6 milioni di euro di montepremi; per i quattro vincitori
un premio settoriale di 25 mila euro ciascuno, più per il vincitore assoluto ulteriori 25 mila euro dal main
sponsor della manifestazione, Ferrovie dello Stato. La parlermitana Ocore, vincitore assoluto del
premio, «oggi sta lavorando alla costruzione della prima barca a vela completamente prodotta in 3D
printing ha detto Francesco Belvisi, co-founder che nel 2019 parteciperà ad una regata transoceanica,
la Mini Transat».Nelle varie sezioni, per il miglioramento della sostenibilità ambientale ha vinto Bettery
(Emilia Romagna) che ha sviluppato e brevettato Nessox, la batteria liquida più leggera, con una durata
5 volte superiore a quella delle migliori batterie commerciali grazie all'utilizzo di elementi leggeri, litio e
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ossigeno. Per la categoria «miglioramento della salute delle persone» ha vinto RY Goldzip (Calabria),
per la formulazione di una crema, che contiene principi attivi tratti dalle cipolle rosse di Tropea, che
consente di ridurre notevolmente il tempo di cicatrizzazione delle ulcere, senza richiedere applicazione
di antibiotici o antinfiammatori. Per «tecnologie dell'informazione e dei nuovi media» ha vinto Ermes
Cyber Security (Piemonte Valle d'Aosta), una startup che ha ideato una soluzione in grado di bloccare
completamente la perdita di informazioni dopo un attacco grazie ad algoritmi brevettati basati su
machine learning, big data e intelligenza artificiale.

Fabrizio Massaro
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Dalla stampa in 3D alla cipolla di Tropea contro
l'ulcera: è il futuro in formato start up
Premio Nazionale per l'Innovazione

Dopo quarant'otto ore intese, fra presentazioni
e pitch, sono stati nominati i vincitori della XV
e d i z i o n e  d e l  P r e m i o  N a z i o n a l e  p e r
l'Innovazione (PNI), la più grande e capillare
business plan competition italiana, ospitata
quest'anno dall 'Università Federico II di
Napoli, con la main partnership di Ferrovie
dello Stato Italiane. I progetti partecipanti
erano quelli delle startup vincitrici delle 17
competizioni regionali (StartCup) che hanno
coinvolto 46 università e incubatori associati,
oltre a numerose istituzioni. Quest'anno la
partecipazione è stata massiccia: 2.768
neoimprenditori, per un totale di 1.031 idee
d'impresa e 531 business plan presentati. E i
vincitori, proclamati a Napoli, sono stati
selezionati tra le 65 startup finaliste da una
giuria composta da 28 esponenti del mondo
dell'impresa, della ricerca universitaria e del
venture capital sulla base di criteri come
o r i g i n a l i t à  d e l l ' i d e a  i m p r e n d i t o r i a l e ,
real izzabi l i tà tecnica,  interesse per gl i
investitori, adeguatezza delle competenze del
team, attrattività per il mercato.Il montepremi
complessivo erogato è pari a 1,6 milioni di
euro:: oltre 600.000 euro in denaro e circa 1
milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli
incubatori soci di PNICube. E per la prima
volta, oltre ai 4 premi settoriali, dell'ammontare di 25mila euro ciascuno, per il vincitore assoluto è stato
previsto un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in
palio da FS Italiane.04 novembre 2017, 12:03La carica dei talenti italiani: start-up verso la Silicon ValleyI
vincitoriIl Premio FS Italiane INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) e vincitore assoluto PNI
2017 è andato all startup siciliana Ocore: l'azienda intende rivoluzionare l'industria manifatturiera
attraverso la produzione additiva (stampa 3D) e la tecnologia robotica, utilizzando materiali compositi
polimerici avanzati. Incentrata sul mercato delle plastiche rinforzate con fibre di carbonio e vetro ad alte
prestazioni e sull'integrazione dei processi di produzione digitale, l'innovazione di Ocore permette di
realizzare componenti di grandi dimensioni e consente di semplificare i processi produttivi, ridurre i
costi di produzione e il time to market dei prodotti. «Oggi si sta lavorando alla costruzione della prima
barca a vela completamente prodotta in 3D printing ha detto orgoglioso Francesco Belvisi, cofounder
che nel 2019 parteciperà ad una regata transoceanica, la Mini Transat».Il premio Iren Cleantech &
Energy (miglioramento della sostenibilità ambientale) è andato invence alla startup Bettery (Emilia
Romagna), che ha sviluppato e brevettato Nessox, la batteria liquida più leggera, con una durata 5 volte
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superiore a quella delle migliori batterie commerciali grazie all'utilizzo di elementi leggeri, litio e
ossigeno. Una batteria che permette, inoltre, una ricarica immediata, attraverso la sostituzione del
liquido interno come in un rifornimento di carburante.Il premio Clinic Center Life Sciences
(miglioramento della salute delle persone) è andato alla startup calabrese RY Goldzip. Il team è arrivato
alla formulazione di una crema, che contiene principi attivi tratti dalle Cipolle Rosse di Tropea IGP
Calabria, che consente di ridurre notevolmente il tempo di cicatrizzazione delle ulcere, senza richiedere
applicazione di antibiotici o antinfiammatori. «I successi più importanti registrati durante lo studio clinico
ha commentato la ricercatrice Francesca Aiello - sono stati la facilità di uso, in particolar modo negli
anziani in politerapia, e l'alta aderenza al trattamento grazie all'azione antidolorifica e antipruriginosa
della crema».Il premio PwC Italia ICT (tecnologie dell'informazione e dei nuovi media) se lo è
aggiudicato Ermes Cyber Security, startup piemontese. Partendo dall'emergenza internazionale degli
attacchi informatici aziendali, la startup con sede a Torino ha ideato una soluzione in grado di bloccare
completamente la perdita di informazioni causata dai web tracker e di assicurare una protezione totale
di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi brevettati basati su machine learning, big data e
intelligenza artificiale.Gli altri premiIl PNI 2017 ha visto inoltre l'assegnazione di due Menzioni e di
diversi Premi Speciali: la menzione speciale Social Innovation Global Social Venture Competition, per il
miglior progetto di Innovazione Sociale, definita in base ai relativi criteri espressi dalla normativa per le
Startup Innovative, è andata a IF's ICT for Families (StartCup Veneto) che ottiene così l'ammissione
diretta alla fase finale della Global Social Venture Competition, organizzata in collaborazione con
Startup Initiative. La menzione speciale Pari Opportunità MIP Politecnico di Milano, istituita con
l'obiettivo di favorire l'imprenditorialità femminile, è andata a due startup laziali: HoMoLoG (primo
premio del valore di 10.000 euro) e SIXXI Factory (secondo premio, 6.000 euro). I premi saranno erogati
sotto forma di servizi che garantiranno ai team vincitori la possibilità di accedere, sino al concorso della
cifra vinta, ai corsi di formazione executive erogati dal MIP Politecnico di Milano Graduate School of
Business attraverso la MIP Management Academy.Il premio speciale Innovation Award attribuito dal
Department for International Trade (DIT) dell'Ambasciata Britannica, lo ha vinto vinto AquaSmart
(StartCup Piemonte Valle d'Aosta). Il premio speciale UniCredit Start Lab è stato vinto, invece, da
Addax Biosciences (StartCup Piemonte Valle d'Aosta) che sarà seguita attraverso un percorso di
mentoring, coaching, relationship managers e business meeting, e otterà la partecipazione alla Startup
Academy. Il premio speciale Boost Heroes è stato vinto da da Ermes Cyber Security (StartCup
Piemonte Valle d'Aosta), che avrà a disposizione un investimento azionario per un controvalore
massimo di 50.000 euro. I l  premio Innovazione Health Care AIIC, messo a disposizione
dall'Associazione Italiana Ingegneri Clinici rivolto allo sviluppo di soluzioni per l'innovazione tecnologica
nell'erogazione dei servizi sanitari, se lo sono aggiudicate le startup Quick Custom Plastics (StartCup
Trentino), Imagensys (StartCup Lazio), Wound Viewer (StartCup Piemonte Valle D'Aosta), PD-Watch
(StartCup Basilicata). Infine, il premio speciale SMAU, conferito alle idee di impresa destinate ad
innovare il business in qualsiasi settore produttivo (che prevede la possibilità di accedere gratuitamente
alle due tappe di Berlino e Londra del Roadshow Smau 2018) è stato vinto da R-FACTORY (StartCup
Campania).

Biagio Simonetta
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Napoli: al via il premio nazionale per l'innovazione
2017
Tanti gli ospiti e gli eventi della due giorni dedicata all'innovazione nella splendida
cornice del Complesso universitario Federico II del quartiere napoletano di San
Giovanni a Teducciodi

«Connecting to the future», la quarantott'ore
ded ica ta  a l la  XV ed iz ione  de l  Premio
Naz iona le  pe r  l ' I nnovaz ione  (PNI ) ,  i l
prestigioso riconoscimento istituito nel 2003 da
PNICube, l 'Associazione I ta l iana degl i
Incubatori Universitari. Il contest ha visto la
partecipazione di 46 tra università e incubatori
associati, 2768 neoimprenditori, per un totale
di 1031 idee d'impresa e 531 business plan.
«Il numero di finalisti selezionati attraverso il
r o u n d  d e l l e  S t a r t C u p  R e g i o n a l i  h a
commentato  i l  Pres idente  d i  PNICube
Giovanni Perrone dimostra, ancora una volta,
l ' impegno  conc re to  de l  s i s tema de l le
Università italiane per lo sviluppo del Paese,
attraverso progetti d'impresa che evidenziano
la qualità, la creatività e la propensione
imprenditoriale degli ecosistemi universitari
dell'innovazione». Mentre in molti Paesi, come
gli Stati Uniti, la maggior parte dei fondi per le
idee innovative provengono da Venture
Capitalist, l'Italia, con le sue 7000 start up, si
conferma uno degli stati con il più alto tasso di
densità di finanziamenti universitari. PNICube
rappresenta  una f i t ta  re te  d i  a tene i  e
accademici, che investono risorse, tempo e
strutture per sostenere il genio italiano sul
territorio. Solo per il PNI sono stati investiti
complessivamente 1,6 milione di euro: 600mila in denaro e circa 1 milione in servizi.Valorizzare i
giovani talenti«L'Università è impegnata nella promozione delle migliori start up innovative, perché nella
capacità di leggere e di indirizzare il cambiamento si gioca lo sviluppo del Paese ha sottolineato il
Rettore Gaetano Manfredi La scelta di ospitare a Napoli, presso la Federico II, il PNI è la testimonianza
di quanto si voglia investire su economia della conoscenza e valorizzazione dei giovani talenti». In
questa edizione del PNI (interamente trasmessa in live streaming sulla pagina Facebook ufficiale) i
migliori progetti d'impresa - selezionati da una giuria composta da 28 esponenti del mondo
dell'impresa, della ricerca e del venture capital si sfideranno per aggiudicarsi 4 premi di 25mila euro
ciascuno divisi per categoria: Iren Cleantech & Energy, Pwc - ICT, FS Italiane - Industrial, Clinic Center -
Life Sciences, e per il titolo di vincitore assoluto del PNI 2017, che garantirà all'istituzione accademica di
provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro

30 novembre 2017 Corriere della Sera 
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da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane. Saranno inoltre assegnate due
menzioni speciali: «Social Innovation» promossa da Global Social Venture Competition e «Pari
Opportunità» istituita dal MIP Politecnico di Milano. La due giorni della finale sarà costellata da numerosi
eventi sulle tematiche di business, innovazione e cultura: accanto all'Area Expo, ospitata nei locali del
centro metrologico Cesma e aperta al pubblico a partire dalle 13, ci sarà lo speed-date B2B tra
espositori, investitori, imprenditori e manager, cui seguirà il convegno «Connecting to the Future» e le
testimonianze di storie d'impresa di successo al femminile. Domani il focus si sposterà sulle aree
espositive dedicate a ICT, Industrial, Life Sciences e Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la
Finale PNI e premiazione nell'Aula Magna del complesso.

Nicolò Di Leo

30 novembre 2017 Corriere della Sera 

                             Corriere Innovazione
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Al via il Premio Innovazione Pitch:premi e tanta
musica verso il futuro

Al via il Premio Innovazione Pitch:
premi e tanta musica verso il futuro

Tutte le migliori menti 4.0 si sono riunite a
Napo l i  pe r  l ’ a t teso  Premio  Naz iona le
dell’Innovazione che il 30 novembre e il 1
dicembre raduna le 65 startup finaliste delle 17
StartCup regionali. Ancora una volta è il
Complesso universitario Federico II di San
Giovanni a Teduccio ad accogliere il popolo
deg l i  i nnova to r i  che  ne i  due  g io rn i  s i
confronteranno a colpi di pitch e potranno
scambiarsi idee e competenze grazie al fitto
programma di eventi previsti. Alla fine solo
una startup hi-tech nata in ambito accademico
si aggiudicherà la Coppa Campioni. Una due
giorni ad alto tasso di innovazione, con un
programma aperto a tutta la cittadinanza tra
convegni, premi e musica.
 
 

Connecting to the Future è il titolo dell’iniziativa che arriva dritto all’obiettivo: creare imprese innovative
che guardino al futuro, rivoluzionando il presente secondo la filosofia 4.0. Giunto alla sua 15esima
edizione, il Premio Nazionale per l’Innovazione si conferma la più grande e capillare business plan
competition d’Italia, promossa dall’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari – PNICube,
quest’anno in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, COINOR e l’incubatore
Campania NewSteel. Un premio nato 15 anni fa proprio per promuovere la cultura imprenditoriale in
ambito accademico e stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza.
Le 65 startup finaliste hanno a disposizione degli stand per presentare le loro attività al pubblico e ai
valutatori della competition. Una sorta di grande mercato dell’innovazione che permette agli startupper
di entrare in contatto anche con gli imprenditori più illuminati.

«Quest'anno il Premio Nazionale per l’Innovazione si tiene a San Giovanni a Teduccio a Napoli est - ha
detto Mario Raffa, Referente Nazionale PNI 2017, docente Federico II - dove un tempo c'era la fabbrica
della Cirio oggi c'è il più grande complesso universitario di Napoli. È stato inaugurato lo scorso anno ma
già oggi vede la presenza di imprese multinazionali, imprese italiane, piccole imprese, una serie di

30 novembre 2017 Il Mattino
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associazioni e istituzioni locali e tanti laboratori. Un luogo dove abbiamo l'alta formazione, la produzione
e studenti di tutto il mondo».

«Ci sono delle statistiche molto interessanti per quanto riguarda la partecipazione degli studenti ai nostri
progetti - ha detto Giovanni Perrone, Presidente del PNI Cube - Ben il 20% infatti dei CEO dei progetti
sono studenti. Questa è una notizia importante perché mette in evidenza la capacità di mobilità degli
studenti delle università italiane nei progetti di imprenditorialità. Un elemento che va nella direzione in
cui il PNI vuole lavorare e cioè il coinvolgimento degli studenti nell’ambito dell’imprenditorialità. Un
elemento molto interessante riguarda anche la partecipazione delle donne. Nei nostri team il 21% dei
partecipanti sono donne e ben il 18% dei team è capitanato da donne. Questa è un classifica
migliorabile ma che ci dice che le donne sono impegnatissime nei progetti di imprenditorialità e stanno
facendosi strada in questo tipo di attività. In questa edizione e del PNI abbiamo un workshop dedicato
alle startup al femminile per incentivare la partecipazione delle donne ai progetti di imprenditorialità
all’intendo del mondo accademico».

Al termine della due giorni si disputerà la vera e propria gara che prevede l’assegnazione di un
montepremi complessivo di circa 1,6 milioni di euro. Le finaliste competono per i 4 premi settoriali di
25mila euro ciascuno (Iren - Cleantech&Energy, Pwc - ICT, FS Italiane - Industrial, Clinic Center - Life
Sciences) e per il titolo di vincitore assoluto del PNI 2017, che garantirà all’istituzione accademica di
provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro
da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane. «È normale che Ferrovie dello
Stato sia in qualunque ambiente dove si parla di innovazione e tecnologia - ha detto Carlotta Ventura,
Direttore Centrale Brand Strategy e Comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane - I nostri treni, le
nostre reti, sono il massimo della tecnologia riconosciuta in tutto il mondo e qui siamo per vedere cosa
c'è anche nel mondo dell’open innovation, da dove possiamo prendere nuovi spunti e idee per
continuare ad essere al top dell'innovazione. I giovani hanno il diritto e il dovere di portare le loro
esperienze e noi siamo qui per ascoltarli e per premiare il migliore».

ll convegno Connecting to the Future ha inaugurato ufficialmente l’evento con gli interventi di Mario
Raffa, Referente Nazionale PNI 2017,  Mariavaleria del Tufo, Prorettore dell’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa,  Di ret tore Star tCup Campania 2017,  Valer ia  Fascione,  Assessore
all’Internazionalizzazione, Startup - Innovazione della Regione Campania, Gaetano Manfredi, Rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e  Giovanni Perrone, Presidente del PNI Cube.
Protagoniste della prima giornata di PNI sono le donne. Testimonianze di storie d’impresa di successo
al femminile sono state raccontate in una tavola rotonda promossa in collaborazione con FS Italiane e
introdotta da Gaetano Manfredi.

Dalle 21 poi il polo di San Giovanni cambia faccia per trasformarsi in un vero e proprio party
dell’innovazione. Performers ed artisti si alterneranno sul palco per culminare con il concerto di Jovine
in versione full band e dei Vintinove e Trenta. A seguire, dj set di Amed key di RSP. Il tutto
accompagnato dal villaggio Food&Drink curato dai migliori truck food partenopei con un'ampia gamma
di prodotti tra cui avere l'imbarazzo della scelta. “Ritorniamo nella location atipica, simbolo di
innovazione e rilancio del nostro territorio – dicono gli organizzatori -  dopo le iniziative di Nuove Luci a
Napoli Est ed Ho Scelto Napoli del 2016 per incastonare un'altra giornata indimenticabile per gli
studenti ed i giovani del nostro territorio”.

Il 1° dicembre il focus si sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT, Industrial, Life Sciences e
Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale PNI nell’Aula Magna del Complesso: pitch dei
finalisti, spettacolo e proclamazione dei vincitori.

30 novembre 2017 Il Mattino
PNICube<-- Segue
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A Napoli il "Premio nazionale per l' innovazione":
segui la diretta streaming
Sessantacinque progetti si contendono la "Coppa Campioni" delle startup nate in ambito
accademico

Si apre nel Complesso Universitario Federico
II di San Giovanni a Teduccio "Connecting to
the future", la 48 ore dedicata alla XV edizione
del Premio Nazionale per l' Innovazione (PNI),
i l  r iconosc imento is t i tu i to  ne l  2003 da
PNICube,  l ' Associazione Italiana d e g l i
Incubatori Universitari, per diffondere la cultura
d' impresa in ambito universitario e accorciare
le distanze tra ricerca e mercato. I NUMERI-Al
Premio concorrono i 65 migliori progetti d'
impresa  i nnova t i va  v inc i t o r i  de l l e  17
competizioni regionali (StartCup) che hanno
coinvolto i 46 tra università e incubatori
associati, vedendo la partecipazione di 2.768
neoimprenditori, per un totale di 1.031 idee d'
impresa e 531 business plan presentati.
Numeri che riconfermano il PNI come la più
grande e capillare business plan competition
i t a l i ana .  LA  D IRETTA DELLA PRIMA
GIORNATA   «Il numero di finalisti
selezionati attraverso il round delle StartCup
Regionali - ha commentato il Presidente di
PNICube Giovanni Perrone - dimostra, ancora
una volta, l' impegno concreto del sistema
delle Università italiane per lo sviluppo del
Paese, attraverso progetti d' impresa che
evidenziano la qualità, la creatività e la
propensione imprenditoriale degli ecosistemi
universitari dell' innovazione». «L' Università è impegnata nella promozione delle migliori startup
innovative, perché nella capacità di leggere e di indirizzare il cambiamento si gioca lo sviluppo del
Paese - ha rimarcato il Rettore Gaetano Manfredi - La scelta di ospitare a Napoli, presso la Federico II,
il PNI è la testimonianza di quanto si voglia investire su economia della conoscenza e valorizzazione dei
giovani talenti». Alcuni diritti riservati.

30 novembre 2017 lastampa.it
PNICube
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Musica in piazza

NAPOLI Nel bellissimo complesso di San
Lorenzo Maggiore, piazza San Gaetano di
Napoli (decumano maggiore), per il mese di
dicembre nei sabati 2, 9,16, 23 e 30 alle 18 l'
ensemble "Amic i  de l  '700 napoletano"
(mandolino- flauto - violino - viola pianoforte-
percussioni) con cantante soprano si esibirà
nel concerto "'O sole mio" NAPOLI All' interno
dell' avveniristico auditorium del Polo Est di
San Giovanni a Teduccio dell' università degli
studi di Napoli Federico II, sede della iOs
Apple developer academy, in occasione del
Contest "Ho Scelto la Campania" ed il Premio
Nazionale per l' Innovazione che vedrà le 66
startup di tutt' Italia contendersi il titolo di
startup dell' anno, si terrà un festival musicale,
ricco di proiezioni ed animazioni unico nel suo
genere: performers ed artisti si intervalleranno
per culminare con il concerto gratuito di
Jovine, in versione full band, e dei Vintinove e
Trenta. A seguire, dj set di Amed key di Rsp.
CASERTA Venerdì 1 dicembre al Diesis Live
Pub di Caserta si esibiranno i Bea tall, cover
band degli intramontabili Beatles.

29 novembre 2017
Pagina 9 Cronache di Napoli
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Ricerca e startup sostantivi femminili con Fs italiane
al Pni l'impresa in rosa

Ricerca e startup si declinano al femminile. E
tendenzialmente in prima persona plurale.
Oggi p iù font i  r i levano un fenomeno di
moltiplicazione dell'imprenditorialità in rosa
lega ta  sempre  d i  p iù  a  esper ienze  d i
innovazione. Il PNI Premio Nazionale per
l'Innovazione, promosso dalla rete nazionale
degl i  incubator i  d i  impresa universi tar i
(PNICube) con la co-partecipazione di FS
Italiane, dedica la sua apertura alla capacità
f e m m i n i l e  d i  f a r e  i m p r e s a ,  c r e a n d o
innovazione e facendo rete con i vari attori del
sistema, alla ricerca di un equilibrio tra vita
professionale e vita personale. Una fotografia
de l lo  s ta to  de l l 'a r te  in  I ta l ia  t ra  luc i  e
ombre.Appuntamento giovedì 30 novembre
alle ore 14.30 nel Complesso Universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio a
Napoli con il direttore centrale brand strategy e
comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane
Carlotta Ventura, il rettore dell'università degli
studi di Napoli L'Orientale Elda Morlicchio, il
capo  de l la  d iv i s ione  ana l i s i  e  r i ce rca
economica territoriale della Banca d'Italia sede
di Napoli Paolo Emilio Mistrulli, il direttore
generale di Campania New Steel Mariangela
Conturs i  e  a lcune del le  tante s tor ie  d i
innovazione al femminile emerse in questi anni
grazie al PNI: Rossella Tomaiuolo di Kronos DNA (Napoli), Massimiliana Carello di BeonD
(Torino),Elena Gaiffi di Laborplay (Sesto Fiorentino) e Carmela Lamacchia di New Gluten World
(Foggia). Modera Vera Viola (Il Sole 24 Ore).FS Italiane è una delle più grandi realtà industriali d'Italia.
Conta circa 74.200 donne e uomini (di cui quasi 7.000 all'estero), oltre 8mila treni ogni giorno e 250mila
bus/chilometro. FS Italiane trasporta in un anno circa 750 milioni di passeggeri su ferro (600 in Italia,
150 all'estero), 290 milioni su gomma (160 milioni in Italia, 130 all'estero), e 50 milioni di tonnellate di
merci. Il network ferroviario è di oltre 24mila chilometri di rete, di cui 1.350 dedicati ai servizi alta
velocità.PNICube è l'Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition
regionali, denominate StartCup. Nata nel 2004, ha lo scopo di stimolare la nascita e accompagnare al
mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza generate dal mondo accademico. Oggi
PNICube conta 44 associati tra Università e incubatori accademici e 15 StartCup attive.

27 novembre 2017 Il Mattino.it | Economia
PNICube
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Torna a Napoli il Premio Nazionale per l'Innovazione

Sessantasi squadre provenienti da tutta Italia
si sfideranno a colpi di pitch per l'edizione
2017 del Premio Nazionale per l'Innovazione
che si svolgerà a Napoli il 30 novembre e 1
dicembre. Il Complesso Universitario Federico
II di San Giovanni a Teduccio farà da cornice
alla più importante e capillare business plan
c o m p e t i t i o n  d ' I t a l i a ,  p r o m o s s a
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari - PNICube, in collaborazione con
l'Università degli Studi di Napoli Federico II,
COINOR e l'incubatore Campania NewSteel.

Nato nel 2003 per promuovere e diffondere la
cultura imprenditoriale in ambito accademico,
e per stimolare i l dialogo tra ricercatori,
impresa e finanza, il PNI è la finale a cui
possono accedere i vincitori delle 16 Start Cup
regionali che aderiscono al circuito. Una sfida
tra i migliori progetti d'impresa hi-tech italiani,
con un montepremi complessivo di circa 1,5
milioni di euro: oltre 500.000 euro in denaro e
circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e
dagli incubatori soci di PNICube.  Un mondo,
q u e l l o  a c c a d e m i c o  e  d e l l a  r i c e r c a
universitaria, in grado di dare vita, secondo
una recente indagine ad oltre il 20% delle
startup innovative del Sistema Italia. Un evento
per connettersi al futuro, dunque, tessendo un fil rouge che metta in rete università, impresa, finanza,
ponendo l'innovazione a comun denominatore.

«Il PNI torna a Napoli dopo il 2007 - ha detto Giovanni Perrone, Presidente di PNICube - dopo 10 anni
con 66 progetti che vengono dall’ecosistema delle università italiane già filtrate attraverso le Start Cup
regionali. Una testimonianza di quanto vivo sia il sistema innovativo accademico italiano che riesce ogni
anno a generare più di 500 business plan. Un PNI in crescita, in una città importantissima per lo
sviluppo di tutto il mezzogiorno, io credo che sarà un’edizione indimenticabile. L’Italia è indietro non
nella generazione di nuove idee d’impresa perché è sempre stata un paese ad alta vocazione
imprenditoriale. Nel sistema delle start up innovative se ne contano circa 8000. Il nostro ritardo riguarda
la crescita delle start up ed è lì che ci dobbiamo impegnare ma l’impegno nasce dalla qualità. Noi come
PNI cube abbiamo sempre investito nella qualità in startup che vengono dalla qualità della ricerca
dell’accademia italiana».

«Un modo di rimettere al centro degli atenei napoletani ed in particolare alla Federico II, il sistema delle
start up intese come valorizzazione di progetti innovativi – ha detto Arturo De Vivo, prorettore
dell’Ateneo federiciano -  perché innovazione? Perché innovazione è la chiave per leggere un’economia

7 novembre 2017 Il Mattino
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complessa come quella attuale e solo nella capacità di leggere questa innovazione è possibile dare un
impulso al sistema paese che timidamente comincia a muoversi e che vede a Napoli un forte
investimento che non a caso ha avuto il nuovo simbolo nel Complesso Universitario di San Giovanni a
Teduccio perché li è iniziato il discorso di una didattica innovativa in funzione di un approccio diverso al
mondo del lavoro».

«La scelta di San Giovanni - ha dichiarato Mario Raffa, referente nazionale PNI 2017 - deriva dal fatto
che mettiamo insieme la tradizione industriale di Napoli ex complesso Cirio con il nuovo polo
universitario dell’industria della conoscenza, la vecchia industria campana da inizio al nuovo ciclo dove i
giovani neolaureati trovano lavoro in Campania, in Italia e nel mondo, nella nuova industria».

Sono 4 i premi settoriali di 25.000 euro ciascuno, messi in palio da partner di categoria come
IRENCleantech&Energy, PwC ICT, FS Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences. Tra le startup solo
una sarà proclamata vincitrice in assoluto del PNI 2017, che garantirà all'istituzione accademica di
provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro
da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane.  Si assegneranno
inoltre dueMenzioni speciali ("Social Innovation" promossa da Global Social Venture Competition e "Pari
Opportunità" istituita dal MIP Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali messi a disposizione da
Ambasciate e da prestigiose aziende partner.

L'evento arà anche l'occasione per discutere sulle tematiche di business, innovazione e cultura. Uno
speed-date B2B il 30 novembre garantirà l'incontro tra espositori, investitori, imprenditori e manager, cui
seguirà nel pomeriggio il convegno «Connecting to the Future» e le testimonianze di storie d'impresa di
successo. Il 1° dicembre il focus si sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT, Industrial, Life
Sciences e Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei finalisti, spettacolo e
proclamazione dei vincitori. 

Rossella Grasso
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l 30 novembre e 1° dicembre appuntamento nel Complesso Universitario Federico II di San
Giovanni a Teduccio per la XV edizione del Premio nazionale per l'innovazione

Il futuro si connette a Napoli

Le start up italiane non crescono? Ci pensa la
principale business plan competition d'Italia a
mettere in rete ricerca, impresa e finanza. Si
t ra t ta  de l  Pn i  –  Premio  Naz iona le  per
l’Innovazione, la finale a cui possono accedere
i  v inc i tor i  de l le  16 Star t  Cup reg ional i
assegnate dagl i  Atenei che aderiscono
all'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari - Pni Cube. Una sfida tra i migliori
progetti d’impresa hi-tech italiani nati in ambito
universitario, con un montepremi complessivo
di circa 1,6 milioni di euro. Un mondo, quello
accademico e della ricerca, in grado di dare
vita ad oltre il 20% delle startup innovative del
Sistema Italia.

Il 30 novembre e il 1° dicembre, dopo dieci
a n n i ,  i l  P n i  t o r n a  a  N a p o l i  g r a z i e
all’Università Federico II, in collaborazione
con Coinor e l’Incubatore Campania New
Steel, con il  t itolo Connecting to the
Future. Qui 66 progetti imprenditoriali
provenienti da tutta Italia si disputeranno
quattro premi settoriali di 25mila euro
ciascuno: Cleantech&Energy promosso da
I ren ,  I c t  o f fe r to  da  Pwc ,  Indus t r i a l
sponsorizzato da Fs Italiane, Life Science
sostenuto da Clinic Center.

«La XV edizione del Premio giunge a Napoli portando in dote ben 66 progetti di impresa selezionati
attraverso il round delle Start Cup Regionali. Ancora una volta il sistema delle Università italiane – ha
dichiarato il presidente di Pni Cube Giovanni Perrone – dimostra il suo impegno concreto per lo
sviluppo del Paese, attraverso progetti d’impresa che evidenziano la qualità, la creatività e la
propensione imprenditoriale degli ecosistemi universitari dell’innovazione».

Al termine della due giorni, che avrà l'obiettivo primario di stimolare il dialogo fra i principali stakeholder
del mondo dell'innovazione e dell'impresa, sarà decretato - oltre alle quattro migliori idee imprenditoriali
per categoria - il vincitore assoluto del Pni 2017, che garantirà all’istituzione accademica di provenienza
la Coppa Campioni Pni e al progetto scelto un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire
nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da Fs Italiane. Si assegneranno inoltre due Menzioni speciali
- Social Innovation promossa da Global Social Venture Competition e Pari Opportunità istituita dal Mip
Politecnico di Milano - e diversi Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da prestigiose
aziende partner.
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«La scelta di ospitare a Napoli, presso la Federico II, il Premio Nazionale per l’Innovazione è la
testimonianza di quanto si voglia investire su economia della conoscenza e valorizzazione dei giovani
talenti – ha ricordato il prorettore Arturo De Vivo –. L’Università è impegnata nella promozione delle
migliori startup innovative, perché nella capacità di leggere e di indirizzare il cambiamento si gioca lo
sviluppo del Paese». 

«Ospitare il Pni nel nuovo complesso universitario di San Giovanni a Teduccio, dove prima operava la
fabbrica Cirio – ha rimarcato Mario Raffa, referente nazionale Pni 2017 – è la maniera migliore per
sottolineare il legame tra la tradizione industriale di Napoli e della Campania e la nuova industria che si
sta affermando».

La difficoltà delle start up innovative italiane, come rilevano chiaramente due recenti studi a cura di SEP
(Startup Europe Partnership) e AIAF (Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari), è il
passaggio a “scale up”, ovvero la fase di scalata del proprio mercato: in Italia, sono solo 135 quelle che
ce l’hanno fatta, contro le oltre mille di Regno Unito (saldo al primo posto), Germania e Francia. Siamo
11esimi in Europa, meglio di noi anche Spagna e Portogallo. In pratica, dopo Yoox (fra gli 86 big scalers
comunitari in grado di raccogliere oltre 100 milioni di finanziamenti), c'è il vuoto.

Esperti e analisti sembrano concordare sulla ragione di tale divario, dovuto solo in parte al fatto che
l'ecosistema startup in Italia sia nato più tardi che in altri Paesi (nel 2012): senza una politica fiscale che
incentivi gli investimenti in imprese innovative non ci può essere una crescita adeguata al mercato e alle
potenzialità delle startup italiane.

Ecco perché iniziative di sistema come il Pni possono dare un impulso concreto alla nascita di startup
stabili nel tempo, capaci di resistere, crescere e attrarre investimenti nei primi cinque anni per arrivare
al gradino successivo di scaleup: la logica è che i giovani imprenditori premiati, partendo da
competenze sviluppate in seno agli Atenei italiani e sostenuti sia con premi in denaro sia con percorsi
formativi, business coaching ed esperienze internazionali, siano in grado di mobilitare investimenti, di
lavorare in sinergia con il tessuto industriale, sviluppando e mettendo in commercio prodotti e servizi
innovativi, creando posti di lavoro. Oppure fungendo da vettori di innovazione, secondo la logica
dell'open innovation, per imprese già affermate.

Nella due giorni del Pni 2017 si parlerà di Industria 4.0, di competenze digitali, di occupazione giovanile,
di sviluppo dell’innovazione, e del ruolo dell’accademia come propulsore dei processi di sviluppo
imprenditoriale e di garanzia per il futuro, con tutte le incognite del mercato e delle dinamiche umane
attorno a cui ruota la crescita di un'azienda. Ma con la certezza che a Napoli si spingerà l'acceleratore
sulla creazione di opportunità concrete fra le start up universitarie e i loro possibili partner e investitori.
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Premio nazionale Innovazione, in lizza a Napoli 16
idee hi-tech

Ricerca, impresa e finanza in rete per far
crescere le startup italiane. E' grazie al Premio
Nazionale per l'Innovazione che i 16 vincitori
delle Start Cup regionali assegnate dagli
atenei italiani che aderiscono all'Associazione
italiana degli incubatori universitari PniCube
potranno concorrere a un montepremi di un
milione e mezzo di euro per finanziare i loro
progett i .  I l  30 novembre e l '1 dicembre
prossimi a Napoli nel complesso universitario
dell'Ateneo Federico II a San Giovanni a
Teduccio i migliori progetti d'impresa high tech
si contenderanno la quindicesima edizione del
Pni. Connecting to the future e' il tema scelto
per l'edizione 2017, che valutera' 66 progetti
imprenditoriali provenienti da tutta Italia. Sono
diverse le categorie istituite anche con il
contributo di sponsor privati come FS Italiane,
che nel piano industriale 2017-2026 ha puntato
m o l t o  s u l l ' i n n o v a z i o n e .  E '  u n a  l e v a
fondamentale per raggiungere gli obiettivi che
abbiamo fissato dice il responsabile della
Direz ione Piani f icaz ione Strategica d i
Trenitalia, Daniele Colombo guardiano con
grande interesse alle nuove iniziative e alle
i d e e  c h e  p o s s o n o  a r r i v a r e  d a l l ' o p e n
innovation. La partnership con PNICube si
inserisce a pieno titolo nella strategia di
digitalizzazione che il gruppo FS considera fondamentale nella programmazione dei prossimi dieci
anni.Ferrovie dello Stato sponsorizza il premio nazionale dell'innovazione che andrà al vincitore
assoluto della competizione. La due giorni del premio ha l'obiettivo principale di mettere a confronto i
principali investitori del mondo dell'innovazione e dell'impresa e le migliori idee imprenditoriali nate nel
mondo accademico. Diverse le categorie con menzioni speciali che riguarderanno l'innovazione sociale
e le pari opportunita', che sono state istituite con la collaborazione della presidenza del Consiglio dei
Ministri. "La scelta di ospitare a Napoli il premio - spiega il prorettore della Federico II, Arturo De Vivo e'
la testimonianza di quanto si voglia investire sull'economia della conoscenza e sulla valorizzazione dei
giovani talenti".
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A Napoli il Premio nazionale per l'innovazione: in
gara 65 startup per un milone e mezzo
La competizione si terrà nella sede di San Giovanni a Teduccio della Federico II e vedrà
in gara team provenineti da tutta Italia

Prenderà i l  via tra pochi giorni a Napoli
l’edizione 2017 del "Premio Nazionale per
l'Innovazione", la più importante e capillare
business plan competition d'Italia. Promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari - PNICube, in collaborazione con
l'Università degli Studi di Napoli Federico II, il
Centro COINOR e l'incubatore Campania
NewSteel, si svolgerà nella stupefacente sede
di San Giovanni a Teduccio dell ’Ateneo
federiciano.

Martedì 7 novembre, alle 11, nella sala del
Consig l io d i  amministrazione presso i l
Rettorato della Federico II, a Corso Umberto I,
40, sarà presentata l’edizione 2017. Nel corso
dell’incontro si parlerà delle caratteristiche e di
alcune curiosità delle 65 startup provenienti da
tutta Italia, vincitrici delle competizioni locali,
che si sfideranno nella due giorni del Premio;
del ruolo degli sponsor del PNI a supporto
d e l l e  p o l i t i c h e  a  s o s t e g n o  d e l l a
imprenditorialità accademica; dei dettagli e
delle curiosità sulla sede che ospiterà i l
premio; della partecipazione delle associazioni
studentesche attraverso un format creativo che
coinvolgerà tutti gli studenti della regione
Campan ia  e  de l le  nov i tà  re la t i ve  a l la
procedura di premiazione del PNI 2017.

Nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in ambito accademico, e per
stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza, il PNI è la finale a cui possono accedere i vincitori
delle 16 Start Cup regionali che aderiscono al circuito. Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-tech
italiani, con un montepremi complessivo di circa 1,5 milioni di euro: oltre 500.000 euro in denaro e circa
1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube.  Un mondo, quello
accademico e della ricerca universitaria, in grado di dare vita - come rileva una recente indagine - ad
oltre il 20% delle startup innovative del Sistema Italia.

Anche quest'anno i 65 progetti finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno, grazie
ai partner di categoria - IREN Cleantech&Energy, PwC ICT, FS Italiane Industrial, Clinic Center Life
Sciences - e gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto del PNI 2017, che garantirà all'istituzione
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accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento
di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane.  Si
assegneranno inoltre due Menzioni speciali ("Social Innovation" promossa da Global Social Venture
Competition e "Pari Opportunità" istituita dal MIP Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali messi a
disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende partner.

L'edizione 2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre tra il Complesso Universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio, con un programma caratterizzato da numerosi eventi sulle
tematiche di business, innovazione e cultura: come lo speed-date B2B del 30 novembre tra espositori,
investitori, imprenditori e manager, cui seguirà nel pomeriggio il convegno "Connecting to the Future" e
le testimonianze di storie d'impresa di successo. Il 1° dicembre il focus si sposterà sulle aree espositive
dedicate a ICT, Industrial, Life Sciences e Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale PNI:
pitch dei finalisti, spettacolo e proclamazione dei vincitori.

Il PNI 2017 è promosso dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari PNICube, dall'Università
di Federico II di Napoli, Coinor e Campania NewSteel, in collaborazione con tutti gli Atenei e il sistema
della ricerca della Campania. Main Partner: FS Italiane. Main Sponsor: Gruppo Iren, PwC Italia, Clinic
Center. Sponsor: AVNET Silica, MIP-Politecnico Milano, Unicredit Start Lab, UPMC, Vertis SGR. Con il
Supporto di: AIIC - Associazione Italiana

 Ingegneri Clinici, Shark Bites. Con il patrocinio di: Regione Campania, British Consulate-General
Milano, Global Social Venture Competition, SMAU, Startup Europe Awards 17.I Premi: Premio FS
Italiane INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa); Premio Clinic Center LIFE SCIENCES
(miglioramento della salute delle persone); Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della
sostenibilità ambientale) e Premio PwC Italia ICT (tecnologie dell'informazione e dei nuovi media).
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Una scossa al settore nautico: la barca si stampa in
3D grazie alla start up di Palermo
Fibra di carbonio, fibra di vetro, processi di produzione digitale e robotica: la barca dei
palermitani stampata in 3D gareggerà alla regata transoceanica del 2019

Una barca a vela nata da una stampante 3d,
leggera e pratica come una tavola da surf è la
vincitrice della quindicesima edizione del
Premio Nazionale per l'Innovazione a Napoli.
E l'idea è tutta palermitana. Il progetto della
barca parte infatti dalla start-up Ocore di
Palermo, nata nel 2014 per iniziativa di
Daniele Cevola e Francesco Belvisi e incubata
al Consorzio Arca di Palermo. La barca si è
aggiudicata il primo premio e ha vinto anche il
"Premio Industrial": ben 50 mila euro da
investire nelle attività hi-tech. «L'idea di
realizzare questo progetto è nata dalla volontà
di innovare un settore che è fermo a 50, forse
60 anni fa a causa della crisi del 2009 che ha
f o r t e m e n t e  d a n n e g g i a t o  l ' i n d u s t r i a
manifatturiera», sostiene Daniele Cevola,
fondatore del progetto insieme a Francesco
Belvisi e Mariga Perlongo. «L'obiettivo -
precisa - era quello di costruire le strutture di
un'imbarcazione senza modelli e stampi e
questo ha portato a una geometrizzazione
delle strutture rendendole più leggere e
performanti». I l  progetto si fonda infatt i
su l l 'un ione t ra  la  robot ica  e  l 'add i t i ve
manufactur ing, c ioè la stampa 3D, che
consente d i  proget tare  i l  model lo  e  d i
scomporre l 'oggetto in strati stampabil i,
eliminando di conseguenza il problema della stampa 3D tradizionale che richiede l'impiego di appositi
modelli. Inoltre, quello che viene realizzato è un unico oggetto, così da non avere diverse parti da unire
poi in un secondo momento. «Si tratta di un ottimo sistema per le aziende che hanno bisogno di
produrre su larga scala» ha dichiarato Cevola. Indubbiamente tra i vantaggi c'è la significativa riduzione
della tempistica e la parziale sostituzione della forza lavoro con le più avanzate macchine robotiche,
senza considerare che tali tecnologie permettono di abbattere i costi e realizzare pezzi unici anziché
stampi. Ma il vero cavallo di battaglia è costituito dall'impiego, nei processi di produzione digitale, di
materiali ad alto livello tecnologico come le fibre di carbonio e di vetro che sono fondamentali per la
creazione di componenti di grandi dimensioni, leggere ma al tempo stesso molto resistenti.
L'imbarcazione verrà impiegata in occasione della regata transoceanica nel 2019, una competizione che
si svolge ogni due anni e che si svolge da gennaio-febbraio fino ad agosto-settembre.
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Tavole da surf e barche a vela stampate in 3D: a
Ocore il premio PNI 2017

Ocore, la prima barca a vela completamente
stampata in 3D, è la vincitrice del PNI 2017, il
Premio Nazionale per l'Innovazione promosso
per la quindicesima edizione da PNICube, la
rete nazionale degli incubatori di impresa
universitari, con la co-partecipazione di FS
Italiane per far emergere i migliori progetti
d'impresa ad alto contenuto tecnologico nati
nelle università e nei centri di ricerca d'Italia.
La finale nazionale si è tenuta il 1 dicembre a
Napoli nel Complesso Universitario Federico II
di San Giovanni a Teduccio. Sessantacinque le
startup finaliste, selezionate tra le 1.031 idee
d'impresa che hanno partecipato alle 17
StartCup regionali. aggiudicarsi i 4 premi
settoriali di 25mila euro nelle categorie Life
Sciences, Cleantech & Energy, Industrial, ICT
e il titolo di vincitore assoluto del PNI 2017. FS
Italiane ha sostenuto con 25mila euro il miglior
progetto di impresa della categoria Industrial e
con un premio di altri 25mila euro da investire
nelle proprie attività hi-tech i l campione
assoluto del PNI. La business idea di Ocore,
startup incubata presso il Consorzio Arca di
Palermo, si è aggiudicata entrambi i premi.
Ocore, tavole da surf e yacht da stampa 3D I
fondatori si Ocore sono Daniele Cevola,
Francesco Belvisi e Mariga Perlongo. Hanno
sviluppato e brevettato una nuova strategia di deposizione del materiale che, sfruttando un algoritmo
ispirato ai frattali e utilizzando polimeri avanzati rinforzati con fibre di carbonio, permette di realizzare
strutture ad altissime prestazioni, più forti, più durevoli e allo stesso tempo più leggere: da tavole da surf
a strutture di grandi yacht. È un robot di stampa 3D ad alte prestazioni a dare forma a questi natanti,
senza modelli e stampi, superando i problemi della stampa 3D tradizionale. La nautica è stato il settore
scelto per mettersi alla prova e vincere la sfida ma le applicazioni sono innumerevoli in tutti quei settori
che richiedono il massimo di prestazioni e leggerezza. Gli altri premi di PNI 2017 Il Premio Iren
Cleantech & Energy, per il miglioramento della sostenibilità ambientale, è andato a Bettery (StartCup
Emilia Romagna) che ha sviluppato e brevettato Nessox, la batteria liquida più leggera, con una durata
5 volte superiore a quella delle migliori batterie commerciali grazie all'utilizzo di elementi leggeri, litio e
ossigeno. Una batteria che permette, inoltre, una ricarica immediata, attraverso la sostituzione del
liquido interno come in un rifornimento di carburante. «Nessox porta a un cambio radicale di paradigma
ha commentato Francesca Soavi, CEO e co-founder . Il nostro primo obiettivo è quello di inserirci come
sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili nel settore delle batterie, per il quale si prevede per il
2015 un mercato di 18 miliardi di euro in Europa». Il Premio Clinic Center Life Sciences, per il
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miglioramento della salute delle persone, è andato a RY Goldzip (StartCup Calabria). Il team è arrivato
alla formulazione di una crema, che contiene principi attivi tratti dalle Cipolle Rosse di Tropea IGP
Calabria, che consente di ridurre notevolmente il tempo di cicatrizzazione delle ulcere, senza richiedere
applicazione di antibiotici o antinfiammatori. «I successi più importanti registrati durante lo studio clinico
ha commentato la ricercatrice Francesca Aiello sono stati la facilità di uso, in particolar modo negli
anziani in politerapia, e l'alta aderenza al trattamento grazie all'azione antidolorifica e antipruriginosa
della crema». Il Premio PwC Italia ICT per le tecnologie dell'informazione e dei nuovi media è stato vinto
da Ermes Cyber Security (StartCup Piemonte Valle d'Aosta): partendo dall'emergenza internazionale
degli attacchi informatici aziendali, la startup ha ideato una soluzione in grado di bloccare
completamente la perdita di informazioni causata dai web tracker e di assicurare una protezione totale
di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi brevettati basati su machine learning, big data e
intelligenza artificiale. «Solo nel 2016, attacchi di questo tipo globalmente hanno provocato oltre 10
miliardi di danni ha dichiarato il capo progetto e CEO Hassan Metwalley . Grazie ad Ermes ogni
dipendente può essere protetto a 360 gradi».

7 dicembre 2017 Innovation-nation.it
PNICube<-- Segue

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

119/311



6 dicembre 2017 Startup Business
PNICube

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

120/311

nunzia
Font monospazio
Newsletter

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Rettangolo



Ocore stampa barche in 3D e vince il PNI 2017

E' stata la startup siciliana Ocore, con le sue
barche stampate in 3D, il vincitore assoluto
dell'edizione 2017 del PNI Premio Nazionale
per l'Innovazione- considerato il premio dei
premi delle startup italiane. Ocore ha portato a
casa anche il Premio FS Italiane INDUSTRIAL
(produzione industriale innovativa). L'azienda
intende rivoluzionare l'industria manifatturiera
attraverso la produzione additiva (stampa 3D)
e la tecnologia robotica, utilizzando materiali
compositi polimerici avanzati. Incentrata sul
mercato delle plastiche rinforzate con fibre di
carbonio  e  vet ro  ad a l te  prestaz ion i  e
sull'integrazione dei processi di produzione
digitale, l'innovazione di OCORE permette di
realizzare componenti di grandi dimensioni e
consente di semplificare i processi produttivi,
ridurre i costi di produzione e il time to market
dei  prodott i .  Oggi s i  sta lavorando al la
cos t ruz ione  de l l a  p r ima  ba rca  a  ve la
completamente prodotta in 3D printing dice
orgoglioso Francesco Belvisi, co-founder che
n e l  2 0 1 9  p a r t e c i p e r à  a d  u n a  r e g a t a
transoceanica, la Mini Transat. Qui il sito della
società. Vincono anche: Bettery Premio Iren
CLEANTECH & ENERGY (miglioramento
della sostenibilità ambientale) che arriva dalla
StartCup Emilia Romagna. La società, di cui
avevamo parlato qui, ha sviluppato e brevettato NESSOX, la batteria liquida più leggera, con una durata
5 volte superiore a quella delle migliori batterie commerciali grazie all'utilizzo di elementi leggeri, litio e
ossigeno. Una batteria che permette, inoltre, una ricarica immediata, attraverso la sostituzione del
liquido interno come in un rifornimento di carburante. NESSOX porta a un cambio radicale di
paradigma ha commentato Francesca Soavi, CEO e co-founder Il nostro primo obiettivo è quello di
inserirci come sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili nel settore delle batterie, per il quale si
prevede per il 2015 un mercato di 18 miliardi di euro in Europa. RY Goldzip (StartCup Calabria) Premio
Clinic Center LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle persone). Il team è arrivato alla
formulazione di una crema, che contiene principi attivi tratti dalle Cipolle Rosse di Tropea IGP Calabria,
che consente di ridurre notevolmente il tempo di cicatrizzazione delle ulcere, senza richiedere
applicazione di antibiotici o antinfiammatori. I successi più importanti registrati durante lo studio ha
commentato la ricercatrice Francesca Aiello sono stati la facilità di uso, in particolar modo negli anziani
in politerapia, e l'alta aderenza al trattamento grazie all'azione antidolorifica e antipruriginosa della
crema. Ermes Cyber Security (StartCup Piemonte Valle d'Aosta) Premio PwC Italia ICT (tecnologie
dell'informazione e dei nuovi media). Partendo dall'emergenza internazionale degli attacchi informatici
aziendali, la startup, di cui abbiamo recentemente parlato qui, ha ideato una soluzione in grado di
bloccare completamente la perdita di informazioni causata dai web tracker e di assicurare una
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protezione totale di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi brevettati basati su machine learning,
big data e intelligenza artificiale. Solo nel 2016, attacchi di questo tipo globalmente hanno provocato
oltre 10 miliardi di danni ha dichiarato il capo progetto e CEO Hassan Metwalley Grazie ad Ermes ogni
dipendente può essere protetto a 360 gradi. Il PNI a cui concorrono i migliori progetti d'impresa
innovativa vincitori delle 17 competizioni regionali (StartCup) che coinvolgono 46 università e incubatori
associati, oltre a numerose istituzioni ha visto quest'anno la partecipazione di 2.768 neoimprenditori, per
un totale di 1.031 idee d'impresa e 531 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati tra le 65
startup finaliste da una qualificata giuria composta da 28 esponenti del mondo dell'impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital, sulla base di criteri come originalità dell'idea imprenditoriale,
realizzabilità tecnica, interesse per gli investitori, adeguatezza delle competenze del team, attrattività
per il mercato. Il montepremi complessivamente erogato è pari a 1,6 milioni di euro: oltre 600.000 euro
in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti dagli atenei e dagli incubatori soci di PNICube. E per la
prima volta, oltre ai 4 premi settoriali, dell'ammontare di 25mila euro ciascuno, per il vincitore assoluto
un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da
FS Italiane.
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La startup siciliana Ocore innova l'industria 4.0 e
trionfa al Pni 2017

C o s t r u i r e  l a  p r i m a  b a r c a  a  v e l a  d a
competizione completamente stampata in 3D
con processi innovativi, materiali altamente
resistenti e performanti. Da qui è partita la
sfida di Ocore, startup palermitana fondata da
due ingegneri e un architetto navale che,
osservando la natura, hanno sviluppato una
nuova tecnologia di stampa robotica 3D che
consente di ottenere strutture di grandi
dimensioni al contempo leggere e dalle
elevate prestazioni. La vittoria al PNI 2017.
L'idea di Ocore ha trionfato al Pni Premio
nazionale per l'innovazione, promosso dalla
rete nazionale degli incubatori di impresa
u n i v e r s i t a r i  ( P N I C u b e )  c o n  l a  c o -
partecipazione di FS Italiane per far emergere
i migliori progetti d'impresa ad alto contenuto
tecnologico nati nelle università e nei centri di
ricerca d'Italia. Sessantacinque le startup
f inal is te,  selez ionate t ra le 1.031 idee
d'impresa che hanno partecipato alle 17
StartCup regionali, che si sono sfidate venerdì
scorso a Napoli nel complesso universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio per
aggiudicarsi i quattro premi settoriali di 25mila
euro nelle categorie Life Sciences, Cleantech
& Energy, Industrial, ICT e il titolo di vincitore
assoluto del Pni 2017. FS Italiane ha sostenuto
con un riconoscimento di 25mila euro il miglior progetto di impresa della categoria Industrial e con un
premio di altri 25mila euro da investire nelle proprie attività hi-tech il campione assoluto del Pni. La
business idea di Ocore, startup incubata presso il Consorzio Arca di Palermo, si è aggiudicata entrambi
i premi. L'innovazione di Ocore. Osservando la natura, Daniele Cevola, Francesco Belvisi e Mariga
Perlongo hanno sviluppato e brevettato una nuova strategia di deposizione del materiale che, sfruttando
un algoritmo ispirato ai frattali e utilizzando polimeri avanzati rinforzati con fibre di carbonio, permette di
realizzare strutture ad altissime prestazioni, più forti, più durevoli e allo stesso tempo più leggere. Da
tavole da surf a strutture di grandi yacht interamente costruite attraverso il primo robot di stampa 3D ad
alte prestazioni, senza modelli e stampi, superando i problemi della stampa 3D tradizionale. La nautica
è stato il settore scelto per mettersi alla prova e vincere la sfida ma le applicazioni sono innumerevoli in
tutti quei settori che richiedono il massimo di prestazioni e leggerezza.
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PNI 2017, la startup torinese Ermes Cyber Security
vince il premio ICT
Ermes Cyber Security, la startup torinese che opera nel campo della sicurezza
informatica e della privacy online, si è aggiudicata il premio di categoria ICT Information
and Communications Technology dal valore di 25.0000 euro (offerto da PwC)
nell'ambito di PNI 2017 Premio Nazionale per l'Innovazione, promosso dalla rete
nazionale degli incubatori di impresa universitari (PNICube) con la co-partecipazione di
FS Italiane, che si è tenuto presso l'Università di Napoli il 30 Novembre e il 1° Dicembre
2017.

Nata come spin-off del Politecnico di Torino,
Ermes Cyber Security fa parte del programma
di incubazione di I3P ed è stata fondata dai
r icercator i  Hassan Metwal ley,  Stefano
Traverso e Marco Mellia con lo scopo di
proteggere aziende ed utenti dal furto di
informazioni sensibili ad opera di sistemi di
profilazione, i cosiddetti web tracker, algoritmi
che analizzano il traffico internet e da esso
estraggono informazioni che permettono di far
apparire pubblicità targettizzate sulla base
della cronologia web. Al termine della sfida di
PNI 2017, che si è svolta tra i migliori progetti
di impresa hi-tech italiani nati in ambito
universitario, Ermes Cyber Security ha inoltre
ricevuto i l Premio Speciale Shark Bites,
corrispondente a 50.000 euro di investimento,
da parte di Boost Heroes, la società di Venture
C a p i t a l  g u i d a t a  d a  F a b i o  C a n n a v a l e
(presidente di LM Foundation). Nel corso di
PNI 2017 è stato assegnato anche il Premio
Speciale del l 'Ambasciata Bri tannica ad
Aquasmart,  la startup che propone una
soluzione hardware e software innovativa
(brevetto depositato insieme al Politecnico di
Torino) con lo scopo di aiutare i gestori idrici a
non sprecare acqua dolce e, al contempo, di
rendere le reti idriche meno costose e più facili
da gestire, in modo da garantire un costante accesso all'acqua potabile a tutti i cittadini. Il Premio
Speciale Innovazione Health Care è andato invece a WoundViewer, un dispositivo medico che
acquisisce e processa automaticamente, in pochi minuti, le immagini delle ferite ulcere cutanee,
attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale (AI) in grado di fornire al medico i parametri
fondamentali delle lesioni e di organizzare le informazioni in cartelle cliniche digitali. Il device permette
agli operatori sanitari di identificare sin da subito la migliore terapia per il paziente, riducendo di oltre il
30% il rischio di complicazioni cliniche. Le tre startup incubate in I3P hanno partecipato a PNI 2017 in
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Barca a vela in 3D trionfa al Premio nazionale
Innovazione
La startup selezionata tra 1.031 idee d'impresa provenienti da tutta Italia.

Napoli 05.12.2017 (Digital Media) E' stata una
startup palermitana, fondata da due ingegneri
e un architetto navale, a primeggiare al PNI
Premio Nazionale per l'Innovazione che si è
svolto a Napoli. A vincere la prima barca a
ve la  da  compet iz ione  comple tamente
stampata in 3D con processi innovativi e
materiali altamente resistenti e performanti. La
sfida di Ocore, la startup realizzatrice, ha
colpito tutti. Un lavoro nato dall'osservazione
de l l a  na tu ra ,  sv i l uppando  una  nuova
tecnologia di stampa robotica 3D che consente
di ottenere strutture di grandi dimensioni al
contempo leggere e dalle grandi prestazioni.
PNI è stato promosso dalla rete nazionale
degl i  incubator i  d i  impresa universi tar i
(PNICube) con la co-partecipazione di FS
Italiane, per far emergere i migliori progetti
d'impresa ad alto contenuto tecnologico nati
nelle università e nei centri di ricerca d'Italia.
Sessantacinque le startup finaliste, selezionate
t ra le  1.031 idee d ' impresa che hanno
partecipato alle 17 StartCup regionali, che si
sono  s f ida te  a  Napo l i  ne l  Comp lesso
Universitario Federico II di San Giovanni a
Teduccio per aggiudicarsi i 4 premi settoriali di
25mila euro nelle categorie Life Sciences,
Cleantech & Energy, Industrial, ICT e il titolo di
vincitore assoluto del PNI 2017. FS Italiane ha sostenuto con un riconoscimento di 25mila euro il miglior
progetto di impresa della categoria Industrial e con un premio di altri 25mila euro da investire nelle
proprie attività hi-tech il campione assoluto del PNI. La business idea di Ocore, startup incubata presso
il Consorzio Arca di Palermo, si è aggiudicata entrambi i premi. Osservando la natura Daniele Cevola,
Francesco Belvisi e Mariga Perlongo hanno sviluppato e brevettato una nuova strategia di deposizione
del materiale che sfruttando un algoritmo ispirato ai frattali e utilizzando polimeri avanzati rinforzati con
fibre di carbonio permette di realizzare strutture ad altissime prestazioni, più forti, più durevoli e allo
stesso tempo più leggere. Da tavole da surf a strutture di grandi yacht interamente costruite attraverso il
primo robot di stampa 3D ad alte prestazioni, senza modelli e stampi, superando i problemi della
stampa 3D tradizionale.La nautica è stato il settore scelto per mettersi alla prova e vincere la sfida ma le
applicazioni sono innumerevoli in tutti quei settori che richiedono il massimo di prestazioni e
leggerezza.
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Quali sono le startup che hanno vinto il Premio
nazionale dell'Innovazione
Ecco le startup che si sono spartite un milione e 600mila euro al Premio nazionale per
l'innovazione di Napoli

1,6 milioni di euro per l'innovazione: oltre
600.000 euro in denaro e circa 1 milione in
servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori
soci di PNICube. Al termine di quarantott'ore
di presentazione sono stati nominati i vincitori
del la quindicesima edizione del Premio
Nazionale per l'Innovazione (PNI), ospitata
quest'anno dall 'Università Federico II di
Napoli, con la partnership di Ferrovie dello
Stato Italiane.Il PNI a cui concorrono i migliori
progetti d'impresa innovativa vincitori delle 17
compet iz ion i  reg iona l i  (S tar tCup)  che
coinvolgono 46 univers i tà e incubator i
associati, oltre a numerose istituzioni ha visto
quest 'anno la  par tec ipaz ione d i  2 .768
neoimprenditori, per un totale di 1.031 idee
d'impresa e 531 business plan presentati. I
vincitori sono stati selezionati tra le 65 startup
f inal iste da una giur ia composta da 28
esponenti del mondo dell ' impresa, della
r i c e r c a  u n i v e r s i t a r i a  e  d e l  v e n t u r e
capital.Prima startup vincitrice del contest è
stata Ocore,  che intende r ivoluzionare
l ' industr ia  mani fat tur iera at t raverso la
produz ione add i t i va  (s tampa 3D)  e  la
tecnologia robotica, utilizzando materiali
compositi polimerici avanzati. Incentrata sul
mercato delle plastiche rinforzate con fibre di
carbonio e vetro ad alte prestazioni e sull'integrazione dei processi di produzione digitale, l'innovazione
di Ocore permette di realizzare componenti di grandi dimensioni e consente di semplificare i processi
produttivi, ridurre i costi di produzione e il time to market dei prodotti.Leggi ancheBusiness 30
NovAffittare una stanza è più semplice grazie all'intelligenza artificialeBusiness 30 NovIl distributore
automatico di calze in lattinaMedicina 29 NovQuanto costano le malattie rare al Sistema sanitario
nazionaleBettery ha sviluppato e brevettato Nessox, la batteria liquida più leggera, con una durata 5
volte superiore a quella delle migliori batterie commerciali grazie all'utilizzo di elementi leggeri, litio e
ossigeno.Il team di RY Goldzip è arrivato alla formulazione di una crema, che contiene principi attivi
tratti dalle Cipolle Rosse di Tropea IGP Calabria, che consente di ridurre notevolmente il tempo di
cicatrizzazione delle ulcere, senza richiedere applicazione di antibiotici o antinfiammatori.Partendo
dall'emergenza internazionale degli attacchi informatici aziendali, Ermes Cyber Security ha ideato una
soluzione in grado di bloccare completamente la perdita di informazioni causata dai web tracker e di
assicurare una protezione totale di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi brevettati basati su
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Chi sono i vincitori del Premio nazionale per
l'innovazione

Ecco i progetti che si sono aggiudicati i l
Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), fra
le più importanti business plan competition
italiane. > Start Cup i progetti in finale al
Premio nazionale innovazione > Open Italy
ecco le 9 startup che hanno convinto le grandi
imprese Al termine di 2 giorni di presentazioni
e pitch sono stati nominati i vincitori della XV
e d i z i o n e  d e l  P r e m i o  N a z i o n a l e  p e r
l'Innovazione (PNI), fra le maggiori business
p lan  compet i t i on  de l  Paese ,  osp i ta ta
quest'anno dall 'Università Federico II di
Napoli, con la main partnership di Ferrovie
dello Stato Italiane. Il PNI a cui concorrono i
migliori progetti d'impresa innovativa vincitori
delle 17 competizioni regionali (StartCup) che
coinvolgono 46 univers i tà e incubator i
associati, oltre a numerose istituzioni ha visto
quest 'anno la  par tec ipaz ione d i  2 .768
neoimprenditori, per un totale di 1.031 idee
d'impresa e 531 business plan presentati. I
vincitori sono stati selezionati tra 65 startup
f inal iste da una giur ia composta da 28
esponenti del mondo dell ' impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital sulla
base di criteri come originalità dell ' idea
imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse
per  g l i  i nves t i to r i ,  adegua tezza  de l le
competenze del team, attrattività per il mercato. > Tra Fintech District e venture capital, Milano e' il
regno delle startup 1,6 milioni di euro il montepremi complessivamente erogato: oltre 600mila euro in
denaro e circa un milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube. E per la
prima volta, oltre ai 4 premi settoriali, dell'ammontare di 25mila euro ciascuno, per il vincitore assoluto
un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da
FS Italiane. Un segnale positivo questo, a testimonianza della crescente apertura delle corporate
all'open innovation. La provenienza sempre più diffusa e omogenea dei progetti che si candidano al PNI
testimonia quanto il nostro ecosistema accademico dell'innovazione e dell'imprenditorialità abbia
raggiunto una qualità elevata su tutto il territorio nazionale, commenta Giovanni Perrone, presidente di
PNICube, Guardiamo all'edizione 2018, che si svolgerà a Verona, con grande fiducia. Chi sono i
vincitori del Premio nazionale per l'innovazione Il Premio FS Italiane Industrial (produzione industriale
innovativa) e vincitore assoluto PNI 2017 è andato alla siciliana OCORE, l'azienda che intende
rivoluzionare l'industria manifatturiera attraverso la produzione additiva (stampa 3D) e la tecnologia
robotica, utilizzando materiali compositi polimerici avanzati. Incentrata sul mercato delle plastiche
rinforzate con fibre di carbonio e vetro ad alte prestazioni e sull'integrazione dei processi di produzione
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digitale, l'innovazione di OCORE permette di realizzare componenti di grandi dimensioni e consente di
semplificare i processi produttivi, ridurre i costi di produzione e il time to market dei prodotti. Il Premio
Iren Cleantech & Energy per il miglioramento della sostenibilità ambientale è andato a Bettery (StartCup
Emilia-Romagna), che ha sviluppato e brevettato Nessox, la batteria liquida più leggera, con una durata
5 volte superiore a quella delle migliori batterie commerciali grazie all'utilizzo di elementi leggeri, litio e
ossigeno. Una batteria che permette, inoltre, una ricarica immediata, attraverso la sostituzione del
liquido interno come in un rifornimento di carburante. Ad aggiudicarsi il Premio Clinic Center Life
Science, per il miglioramento della salute delle persone, RY Goldzip (StartCup Calabria). Il team è
arrivato alla formulazione di una crema, che contiene principi attivi tratti dalle Cipolle Rosse di Tropea
IGP Calabria, che consente di ridurre notevolmente il tempo di cicatrizzazione delle ulcere, senza
richiedere applicazione di antibiotici o antinfiammatori. Il Premio PwC Italia ICT per le tecnologie
dell'informazione e dei nuovi media è andato a Ermes Cyber Security (StartCup Piemonte Valle
d'Aosta). Partendo dall'emergenza internazionale degli attacchi informatici aziendali, la startup ha ideato
una soluzione in grado di bloccare completamente la perdita di informazioni causata dai web tracker e
di assicurare una protezione totale di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi brevettati basati su
machine learning, big data e intelligenza artificiale. Menzioni e premi speciali Il PNI 2017 ha visto inoltre
l'assegnazione di due menzioni e di diversi Premi Speciali: Menzione speciale Social Innovation Global
Social Venture Competition per il miglior progetto di Innovazione Sociale a IF's ICT for Families
(StartCup Veneto), un sistema di virtual coaching basato su smart objects per supportare gli anziani
nella quotidianità e garantire ai loro familiari la possibilità di un monitoraggio da remoto: ottiene
l'ammissione diretta alla fase finale della Global Social Venture Competition, organizzata in
collaborazione con Startup Initiative; Menzione speciale Pari Opportunità MIP Politecnico di Milano
istituita con l'obiettivo di favorire l'imprenditorialità femminile: primo e secondo premio alle laziali
HoMoLoG e SIXXI Factory (StartCup Lazio). La mission di HoMoLoG è quella di cambiare il modo in cui
la ricerca farmacologica e medica porta alla cura, sviluppando tecniche di produzione dei tessuti
biologici realistici combinando la tecnologia del bioprinting e quella delle staminali indotte, eliminando la
necessità di utilizzare cellule embrionali e animali da laboratorio; SIXXI Factory, con l'obiettivo di
valorizzare il patrimonio della grande ingegneria del 900 e accrescere l'interesse verso le discipline
STEAM, propone la commercializzazione on-line di un catalogo di giochi di costruzioni (SIXXIGames),
innovativi e scientifici, da autoprodurre o prodotti on demand. I premi saranno erogati sotto forma di
servizi che garantiranno ai team vincitori la possibilità di accedere, sino al concorso della cifra vinta, ai
corsi di formazione executive erogati dal MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business
attraverso la MIP Management Academy; Premio Speciale Innovation Award attribuito dal Department
for International Trade (DIT) dell'Ambasciata Britannica vinto da AquaSmart (StartCup Piemonte Valle
d'Aosta), che propone soluzioni hardware e software innovative rivolte per gestire la rete idrica,
individuare e ridurre le perdite. Assegnato ad una società giá costituita e con concrete ambizioni di
espansione internazionale, include l'opportunità di accedere gratuitamante a un Investor Readiness
Training Bootcamp; Premio Speciale UniCredit Start Lab vinto da Addax Biosciences (StartCup
Piemonte Valle d'Aosta), la startup che intende rivoluzionare il mercato dei fissativi istologici
introducendo Addax, prodotto innovativo che permette un'ottimale fissazione di componenti strutturali e
molecolari dei tessuti, e non è tossico né cancerogeno: sarà seguita attraverso un percorso di
mentoring, coaching, relationship managers e business meeting, oltre ad ottenere la partecipazione alla
Startup Academy; Premio Speciale Boost Heroes vinto da Ermes Cyber Security (StartCup Piemonte
Valle d'Aosta), che avrà a disposizione un investimento azionario per un controvalore massimo di
50mila euro; Premio Innovazione Health Care AIIC, messo a disposizione dall'Associazione Italiana
Ingegneri Clinici rivolto allo sviluppo di soluzioni per l'innovazione tecnologica nell'erogazione dei servizi
sanitari, vinto da Quick Custom Plastics (StartCup Trentino - tecnologia innovativa per la creazione di
tutori ortopedici plastici su misura, in tempi ridotti e a prezzo contenuto), Imagensys (StartCup Lazio -
startup innovativa del CNR il cui scopo è introdurre una classe di nuovi strumenti scintigrafici, compatti,
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di facile utilizzo che possano fornire in tempi rapidi un imaging di alta qualità e precisione, per la
localizzazione dei tumori, sia in diagnostica sia in sala operatoria), Wound Viewer (StartCup Piemonte
Valle D'Aosta - dispositivo medico in grado di acquisire e processare automaticamente in pochi minuti
le immagini delle ulcere cutanee attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale), PD-Watch (StartCup
Basilicata - dispositivo medico per supportare la diagnosi della malattia in soggetti a rischio e
individuare la migliore terapia specifica possibile); Premio Speciale SMAU conferito alle idee di impresa
destinate ad innovare il business in qualsiasi settore produttivo, prevede la possibilità di accedere
gratuitamente alle due tappe di Berlino e Londra del Roadshow Smau 2018. Vinto da R-FACTORY
(StartCup Campania), che sviluppa e commercializza tag integrati per la tracciabilità e rintracciabilità di
beni mobili. Il tag, costituto da un'antenna basata su tecnologia RFID, è inscritto direttamente nel
materiale, in risposta ai bisogni di personalizzazione, sicurezza, lotta al furto e alla contraffazione.
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R-Factory premiata alla prima edizione del premio
Smau Edizione speciale Lamarck

Il progetto di R-Factory si è aggiudicato la
prima edizione del premio SMAU Edizione
Speciale Lamarck,  assegnato a Napol i
nell'ambito della finale PNI Premio nazionale
per l'innovazione, business plan competition
italiana che ha visto a confronto i 66 progetti
vincitori delle 16 start cup regionali assegnati
dagli Atenei che aderiscono all'Associazione
Italiana degli Incubatori Universitari PNICube.
Il core business di R-Factory è lo sviluppo,
implementazione e commercializzazione di tag
integrati per la tracciabilità e rintracciabilità di
beni mobili. Il tag, costituito da un'antenna
basata su tecnologia RFID, sarà inscritto
direttamente nel materiale di cui è costituito il
bene, usando una tecnologia proprietaria di
scrittura diretta su scala micrometrica in
semilavorati o in prodotti finiti. Per la prima
volta al mondo, un bene sarà dotato, sin dalla
s u a  p r o d u z i o n e ,  d i  u n  t a g  c a p a c e  d i
trasmettere e ricevere segnali radio, creando
una associazione univoca impossibile da
eliminare senza danneggiare il bene stesso.
L'ut i l izzo del tag r isponde ai  bisogni di
personalizzazione, sicurezza, originalità,
affidabilità, autenticità, tracciabilità, lotta al
furto e alla contraffazione. Al progetto premiato
sulla base di criteri che hanno tenuto conto del
livello di innovazione della proposta, delle partnership in corso dell'orientamento B2B della proposta
verrà riconosciuta la partecipazione gratuita alle due tappe di Berlino e Londra del Roadshow Smau
2018. Due occasioni uniche spiega Pierantonio Macola, presidente Smau per entrare in connessione, in
modo nuovo, con imprese e investitori dei due principali ecosistemi dell'innovazione a livello europeo.
La premiazione di oggi prosegue Macola rappresenta in un certo senso un'anticipazione della tappa di
Napoli del roadshow Smau, in programma giovedì 14 e venerdì 15 dicembre 2017 alla Fiera
d'Oltremare. Il territorio campano è caratterizzato da una presenza di startup molto vivace e
diversificata. Una ricchezza che in sinergia con Regione Campania e Sviluppo Campania ci
proponiamo di valorizzare in tutte le sue potenzialità, attraverso un evento come Smau Napoli, che
punta a far incontrare in modo diretto le innovazioni delle imprese e delle startup campane con la
domanda che arriva dal mercato nazionale e internazionale. Oltre 50 le imprese protagoniste
dell'edizione di Smau Napoli di quest'anno, cui si affiancano 20 startup attive nei settori più diversi,
selezionate da Smau e Sviluppo Campania, la società in house della Regione Campania. Cinquanta
anche i workshop in programma nella densa due-giorni, che vedrà quest'anno anche la realizzazione
dei tavoli tematici sulla strategia di specializzazione intelligente in materia di R&I della Regione
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Premio Nazionale per l' Innovazione, vince la startup
siciliana che costruisce barche in 3D
La società che usa la produzione additiva per realizzare plastiche rinforzate ha ricevuto
a Napoli il riconoscimento attribuito dall' Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari-PNICube. Altri vincitori: Bettery (Emilia Romagna), RY Goldzip (Calabria),
Ermes Cyber Security (Piemonte-Valle d' Aosta). Ecco cosa fanno

Le barche a vela in 3D vincono il "premio dei
premi" delle startup italiane, seguite dalle
batterie a ricarica immediata, dalla crema per
cicatrizzare le ulcere ricavata dalle cipolle di
T r o p e a  e  d a  u n a  s o l u z i o n e  p e r  l a
cybersecurity. Ma diverse altre giovani società
hanno ottenuto riconoscimenti e menzioni. E'
avvenuto al termine di quarantott' ore di
presentazione e pitch, quando sono stati
nominati i vincitori della XV edizione del
Premio Nazionale per l' Innovazione (PNI) , la
p iù  g rande  e  cap i l l a re  business plan
competition italiana, ospitata quest' anno dall
'Università Federico II di Napoli , con la main
partnership di Ferrovie dello Stato Italiane.
Premio Nazionale per l' innovazione 2017,
Napoli ospiterà la competizione di business
plan Il PNI - a cui concorrono i migliori progetti
d '  impresa innovat iva vinci tor i  del le 17
compet iz ion i  reg iona l i  (S tar tCup)  che
coinvolgono 46 univers i tà e incubatori
associati, oltre a numerose istituzioni - ha visto
quest '  anno la partecipazione di  2.768
neoimprenditori , per un totale di 1.031 idee d'
impresa e 531 business plan presentati. I
vincitori sono stati selezionati tra le 65 startup
finaliste da una qualificata giuria composta da
28 esponenti del mondo dell' impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital, sulla base di criteri come originalità dell' idea imprenditoriale,
realizzabilità tecnica, interesse per gli investitori, adeguatezza delle competenze del team, attrattività
per il mercato. Il montepremi complessivamente erogato è pari a 1,6 milioni di euro : oltre 600.000 euro
in denaro e circa 1 milione in servizi , offerti dagli atenei e dagli incubatori soci di PNICube . E per la
prima volta, oltre ai 4 premi settoriali, dell' ammontare di 25mila euro ciascuno , per il vincitore assoluto
un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da
FS Italiane . Un segnale estremamente positivo questo, a testimonianza della crescente apertura delle
corporate all' open innovation . "La provenienza sempre più diffusa e omogenea dei progetti che si
candidano al PNI testimonia quanto il nostro ecosistema accademico dell' innovazione e dell'
imprenditorialità abbia raggiunto una qualità elevata su tutto il territorio nazionale" commenta Giovanni
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Perrone , presidente di PNICube. "Guardiamo all' edizione 2018, che si svolgerà a Verona, con grande
fiducia". CHI SONO I VINCITORI Premio FS Italiane INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) e
VINCITORE ASSOLUTO PNI 2017: OCORE (StartCup Sicilia). L' azienda intende rivoluzionare l'
industria manifatturiera attraverso la produzione additiva (stampa 3D) e la tecnologia robotica ,
utilizzando materiali compositi polimerici avanzati. Incentrata sul mercato delle plastiche rinforzate con
fibre di carbonio e vetro ad alte prestazioni e sull' integrazione dei processi di produzione digitale, l'
innovazione di OCORE permette di realizzare componenti di grandi dimensioni e consente di
semplificare i processi produttivi, ridurre i costi di produzione e il time to market dei prodotti. "Oggi si
sta lavorando alla costruzione della prima barca a vela completamente prodotta in 3D printing - dice
orgoglioso Francesco Belvisi , co-founder - che nel 2019 parteciperà ad una regata transoceanica, la
Mini Transat". Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale):
Bettery (StartCup Emilia Romagna). La società ha sviluppato e brevettato NESSOX, la batteria liquida
più leggera , con una durata 5 volte superiore a quella delle migliori batterie commerciali grazie all'
utilizzo di elementi leggeri, litio e ossigeno. Una batteria che permette, inoltre, una ricarica immediata,
attraverso la sostituzione del liquido interno come in un rifornimento di carburante. "NESSOX porta a un
cambio radicale di paradigma - ha commentato Francesca Soavi, CEO e co-founder - Il nostro primo
obiettivo è quello di inserirci come sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili nel settore delle
batterie, per il quale si prevede per il 2015 un mercato di 18 miliardi di euro in Europa". Premio Clinic
Center LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle persone): RY Goldzip (StartCup Calabria). Il
team è arrivato alla formulazione di una crema , che contiene principi attivi tratti dalle Cipolle Rosse di
Tropea IGP Calabria , che consente di ridurre notevolmente il tempo di cicatrizzazione delle ulcere ,
senza richiedere applicazione di antibiotici o antinfiammatori. "I successi più importanti registrati
durante lo studio - ha commentato la ricercatrice Francesca Aiello - sono stati la facilità di uso, in
particolar modo negli anziani in politerapia, e l' alta aderenza al trattamento grazie all' azione
antidolorifica e antipruriginosa della crema". Premio PwC Italia ICT (tecnologie dell' informazione e dei
nuovi media): Ermes Cyber Security (StartCup Piemonte Valle d' Aosta). Partendo dall' emergenza
internazionale degli attacchi informatici aziendali, la startup ha ideato una soluzione in grado di bloccare
completamente la perdita di informazioni causata dai "web tracker" e di assicurare una protezione totale
di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi brevettati basati su machine learning, big data e
intelligenza artificiale . "Solo nel 2016, attacchi di questo tipo globalmente hanno provocato oltre 10
miliardi di danni - ha dichiarato il capo progetto e CEO Hassan Metwalley - Grazie ad Ermes ogni
dipendente può essere protetto a 360 gradi". Il PNI 2017 ha visto inoltre l' assegnazione di due Menzioni
e di diversi Premi Speciali: Menzione speciale "Social Innovation" - Global Social Venture Competition:
per il miglior progetto di "Innovazione Sociale", definita in base ai relativi criteri espressi dalla normativa
per le Startup Innovative. Vince IF' s ICT for Families (StartCup Veneto), che ottiene l' ammissione
diretta alla fase finale della Global Social Venture Competition, organizzata in collaborazione con
Startup Initiative. Menzione speciale "Pari Opportunità" - MIP Politecnico di Milano istituita con l'
obiettivo di favorire l' imprenditorialità femminile: primo premio del valore di euro 10.000 a HoMoLoG
(StartCup Lazio), secondo premio del valore di euro 6.000 a SIXXI Factory (StartCup Lazio). I premi
saranno erogati sotto forma di servizi che garantiranno ai team vincitori la possibilità di accedere, sino
al concorso della cifra vinta, ai corsi di formazione executive erogati dal MIP Politecnico di Milano
Graduate School of Business attraverso la MIP Management Academy. Premio Speciale "Innovation
Award" - attribuito dal Department for International Trade (DIT) dell' Ambasciata Britannica vinto da
AquaSmart (StartCup Piemonte Valle d' Aosta). Assegnato ad una società già costituita e con concrete
ambizioni di espansione internazionale, include l' opportunità di accedere gratuitamente a un Investor
Readiness Training - Bootcamp. Premio Speciale UniCredit Start Lab vinto da Addax Biosciences
(StartCup Piemonte Valle d' Aosta) che sarà seguita attraverso un percorso di mentoring, coaching,
relationship managers e business meeting, oltre ad ottenere la partecipazione alla Startup Academy.
Premio Speciale Boost Heroes vinto da Ermes Cyber Security (StartCup Piemonte Valle d' Aosta), che
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avrà a disposizione un investimento azionario per un controvalore massimo di 50.000 euro. Premio
"Innovazione Health Care" AIIC , messo a disposizione dall' Associazione Italiana Ingegneri Clinici
rivolto allo sviluppo di soluzioni per l' innovazione tecnologica nell' erogazione dei servizi sanitari, vinto
da Quick Custom Plastics (StartCup Trentino), Imagensys (StartCup Lazio), Wound Viewer (StartCup
Piemonte Valle D' Aosta), PD-Watch (StartCup Basilicata). Premio Speciale SMAU conferito alle idee di
impresa destinate ad innovare il business in qualsiasi settore produttivo, prevede la possibilità di
accedere gratuitamente alle due tappe di Berlino e Londra del Roadshow Smau 2018. Vinto da
RFACTORY (StartCup Campania). CHI SONO I VINCITORI DI PREMI E MENZIONI SPECIALI ADDAX
BIOSCIENCES (StartCup Piemonte Valle d' Aosta): L' uso di formalina - una soluzione acquosa di
formaldeide - è una costante nel lavoro negli ospedali. La formaldeide è stata recentemente riconosciuta
come cancerogena e mutagenica e ne è vietata l' immissione sul mercato da Agosto 2017, salvo deroga
autorizzativa. La startup intende rivoluzionare il mercato dei fissativi istologici introducendo ADDAX,
prodotto innovativo che permette un' ottimale fissazione di componenti strutturali e molecolari dei
tessuti, e non è tossico né cancerogeno. IF' S - ICT for Families (StartCup Veneto): propone ADA
(Assisting Daily life Activities), un sistema di virtual coaching basato su smart objects per supportare gli
anziani nella quotidianità e garantire ai loro familiari la possibilità di un monitoraggio da remoto. A
differenza di ciò che già esiste sul mercato, ADA risponde ai bisogni degli anziani "pre-fragili" che
vivono ancora autonomamente, ma che necessitano di gestire un cambiamento nelle loro abitudini di
vita. L' azione di coaching permette che il cambiamento avvenga in modo guidato e non invasivo,
sostenendo l' anziano nell' autoapprendimento. HoMoLoG (StartCup Lazio): La mission di HoMoLoG è
quella di cambiare il modo in cui la ricerca farmacologica e medica porta alla cura. Sviluppa tecniche di
produzione dei tessuti biologici realistici combinando la tecnologia del bioprinting e quella delle
staminali indotte, eliminando la necessità di utilizzare cellule embrionali e animali da laboratorio.
Imagensys (StartCup Lazio): startup innovativa del CNR il cui scopo è introdurre una classe di nuovi
strumenti scintigrafici, compatti, di facile utilizzo che possano fornire in tempi rapidi un imaging di alta
qualità e precisione, per la localizzazione dei tumori, sia in diagnostica sia in sala operatoria. PD-Watch
(StartCup Basilicata): abbreviazione di "Parkinson' s Disease Watch", il progetto riguarda la
realizzazione e commercializzazione di un dispositivo medico per supportare la diagnosi della malattia
in soggetti a rischio e individuare la migliore terapia specifica possibile. Quick Custom Plastics
(StartCup Trentino): tecnologia innovativa per la creazione di tutori ortopedici plastici su misura, in
tempi ridotti e a prezzo contenuto. R-FACTORY (StartCup Campania): sviluppa e commercializza tag
integrati per la tracciabilità e rintracciabilità di beni mobili. Il tag, costituto da un' antenna basata su
tecnologia RFID, è inscritto direttamente nel materiale, in risposta ai bisogni di personalizzazione,
sicurezza, lotta al furto e alla contraffazione. SIXXI Factory (StartCup Lazio): con l' obiettivo di
valorizzare il patrimonio della grande ingegneria del '900 e accrescere l' interesse verso le discipline
STEAM, propone la commercializzazione on-line di un catalogo di giochi di costruzioni (SIXXIGames),
innovativi e scientifici, da autoprodurre o prodotti "on demand". Wound Viewer (StartCup Piemonte Valle
D' Aosta): dispositivo medico in grado di acquisire e processare automaticamente in pochi minuti le
immagini delle ulcere cutanee attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale (AI) che fornisce i
parametri fondamentali delle lesioni, organizza le informazioni in cartelle cliniche digitali e consente di
identificare sin da subito la migliore terapia per il paziente, riducendo di oltre il 30% il rischio di
complicazioni cliniche . STARTUP: ALCUNI DATI 2.768 gli aspiranti imprenditori che hanno partecipato,
presentando un totale di 1.031 idee d' impresa e 531 business plan, con una ripartizione geografica dei
progetti per il 46% dal Nord, il 20% dal Centro e il 34% dal Sud Italia. Rispetto ai settori, guadagna
terreno il numero delle idee di business legate a energia e sostenibilità (32% del totale), in crescita negli
ultimi 3 anni [17% nel 2015, 23% nel 2016] fino ad arrivare ad un ex-equo con i progetti legati alle
scienze della vita, da sempre uno dei cavalli di battaglia della ricerca accademica, che rimane stabile
anch' esso al 32%. Scende leggermente il numero delle idee di impresa legate all' industria (19%) e all'
ICT (17%). Da segnalare come oltre il 50% dei Team sia costituito da personale esterno all' accademia,
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cosa che vale anche per i CEO che in più della metà dei casi non sono docenti, né ricercatori o studenti,
a riprova della crescente attenzione del mondo del business nei confronti dell' innovazione generata dal
sistema universitario. Nei Team si evidenzia una forte prevalenza della componente tecnica (77%)
rispetto a quella business (38,5%). Da sottolineare, infine, l' attenzione alla tutela della proprietà
intellettuale, testimoniata da un 40% di progetti supportato da almeno un brevetto. PNI 2017 è promosso
dall' Associazione Italiana Incubatori Universitari PNICube, dall' Università di Federico II di Napoli,
Coinor e Campania NewSteel, in collaborazione con tutti gli Atenei e il sistema della ricerca della
Campania.
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Ocore, la startup viincente del PNI che vuole
realizzare la prima barca a vela da competizione
stampata in 3D

La prima barca a vela da competizione
a l t a m e n t e  r e s i s t e n t e  e  p e r f o r m a n t e
completamente stampata in 3D con processi
innovativi della startup siciliana Ocore ha vinto
il Premio Nazionale Innovazione 2017 per la
categoria Industrial e il premio dei premi
conferiti da FS Italiane, main partner della
15esima edizione del PNI, promosso dalla rete
naz iona le  deg l i  incubator i  d i  impresa
universitari (PNICube). La business idea di
Ocore, startup incubata presso il Consorzio
Arca di Palermo, si è aggiudicata entrambi i
premi. Costruire la prima barca a vela da
competizione completamente stampata in 3D
con processi innovativi e materiali altamente
resistenti e performanti. Da qui è partita la
sfida di Ocore, startup palermitana fondata da
due ingegneri e un architetto navale, che
osservando la natura hanno sviluppato una
nuova tecnologia di stampa robotica 3D che
consente di ottenere strutture di grandi
dimensioni al contempo leggere e dalle grandi
prestazioni. Osservando la natura Daniele
Cevola, Francesco Belvisi e Mariga Perlongo
hanno sviluppato e brevettato una nuova
strategia di deposizione del materiale che
sfruttando un algoritmo ispirato ai frattali e
utilizzando polimeri avanzati rinforzati con
fibre di carbonio permette di realizzare strutture ad altissime prestazioni, più forti, più durevoli e allo
stesso tempo più leggere. Da tavole da surf a strutture di grandi yacht interamente costruite attraverso il
primo robot di stampa 3D ad alte prestazioni, senza modelli e stampi, superando i problemi della
stampa 3D tradizionale. La nautica è stato il settore scelto per mettersi alla prova e vincere la sfida ma
le applicazioni sono innumerevoli in tutti quei settori che richiedono il massimo di prestazioni e
leggerezza.
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Ocore, la startup viincente del PNI che vuole
realizzare la prima barca a vela da competizione
stampata in 3D

Altro Ocore, la startup viincente del PNI che
vuole realizzare la prima barca a vela da
c o m p e t i z i o n e  s t a m p a t a  i n  3 D
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Crema a base di cipolla di Tropea che cura le ulcere
diabetiche: team dell'Unical vince 25mila euro
Ry Goldzip ha ideato una crema per curare le ulcere da diabete, a base di cipolla rossa
di Tropea e acido ialuronico che ha vinto il Premio Innovazione Life Sciences

ARCAVACATA (CS) Ry Goldzip, il team nato
nell'ambito della ricerca Unical e classificatosi
al primo posto alla Start Cup Calabria (SCC)
2017 proponendo la formulazione ad uso
topico in grado di curare le ulcere diabetiche,
ha vinto l'importante Premio Innovazione Life
Sciences del PNI 2017 che quest'anno si è
svolto all'Università Federico II di Napoli nei
giorni scorsi. Grande affermazione, dunque,
per la r icerca Unical  che, at traverso le
iniziative di trasferimento tecnologico portate
avanti dal Liaison Office, come la SCC, ha
l'opportunità di trasformarsi in un valido
progetto d'impresa. I vincitori delle Start Cup
di tutte le regioni d'Italia partecipano di diritto
al PNI (Premio Nazionale per l'Innovazione)
contendendosi i quattro principali premi (Life
Sciences, Industrial, ICT, Cleantech&Energy),
e anche i premi e le menzioni speciali.Vincere
uno dei quattro premi, consistente in 25mila
euro, non è assolutamente semplice se non si
possiede un'idea d'impresa di alto profilo e
potenziale. Per tale motivo la soddisfazione
dell'Università della Calabria è stata davvero
tanta, come hanno dichiarato, nel corso della
premiazione, il Prof. Giuseppe Passarino,
Delegato del  Ret tore a l la  Ricerca e a l
Trasferimento Tecnologico, e il Responsabile
del Liaison Office Andrea Attanasio. Ry Goldzip ha ideato una crema per curare le ulcere da diabete, a
base di cipolla rossa di Tropea e acido ialuronico. Rispetto ai prodotti farmaceutici già esistenti, la
formulazione di Ry Goldzip non provoca resistenza batterica né allergie e cicatrizza le ulcere in tre,
massimo otto giorni. Il team è composto dai chimici farmaceutici Francesca Aiello e Gabriele Carullo e
dall'informatico Francesco Buccieri.

4 dicembre 2017 QuiCosenza.it
PNICube

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

137/311



PNI 2017, chi sono e che fanno i ragazzi di Ocore.
Che sognano la barca a vela stampata in 3D
l progetto di Daniele Cevola, Francesco Belvisi e Mariga Perlongo ha vinto la 15^
edizione della competizione. Ecco le loro sfide

La prima barca a vela da competizione
resistente, performante e stampata in 3D: è
questa la sf ida di impresa del la startup
siciliana Ocore, che la scorsa settimana a
Napoli ha vinto la 15^ edizione del Premio
Nazionale Innovazione,  business p lan
competition tra progetti d'impresa provenienti
d a l l a  r i c e r c a  a c c a d e m i c a ,  p r o m o s s a
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Un ivers i ta r i  -  PNICube e  o rgan izza ta
quest'anno in collaborazione con l'Università
degli Studi Federico II di Napoli. Al progetto di
Palermo sono andati i 25 mila euro del premio
della categoria Industrial e i 25 mila euro del
premio dei premi conferiti da FS Italiane, main
partner dell'iniziativa.Nuove tecnologie di
stampa 3DNel team di Ocore: Daniele Cevola,
Francesco Belvisi e Mariga Perlongo, due
ingegner i  e  un arch i te t to  navale ,  che,
osservando la natura, hanno sviluppato una
nuova tecnologia di stampa robotica 3D che
consente di ottenere strutture di grandi
dimensioni allo stesso tempo leggere e dalle
grandi prestazioni. Algoritmo ispirato ai frattali
Daniele, Francesco e Mariga hanno sviluppato
e  b r e v e t t a t o  u n a  n u o v a  s t r a t e g i a  d i
deposizione del materiale che sfruttando un
algoritmo ispirato ai frattali e utilizzando
polimeri avanzati rinforzati con fibre di carbonio permette di realizzare strutture ad altissime prestazioni,
più forti, più durevoli e allo stesso tempo più leggere. Da tavole da surf a strutture di grandi yacht
interamente costruite attraverso il primo robot di stampa 3D ad alte prestazioni, senza modelli e stampi,
superando i problemi della stampa 3D tradizionale. La nautica è stato il settore scelto per mettersi alla
prova e vincere la sfida ma le applicazioni sono innumerevoli in tutti quei settori che richiedono il
massimo di prestazioni e leggerezza.

Alessio Nisi
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La Cipolla di Tropea cura le ulcere da diabete: la
scoperta della startup vince il Premio nazionale per
l'innovazione
L'importante dei giovani ricercatori della startup calabrese Ry GoldZip insignita
dell'ambito riconoscimento. Messo a punto un innovativo prodotto che permette di
cicatrizzare le ulcere in tre/otto giorni

L'edizione 2017 del Premio nazionale per
l ' innovazione premia la Calabria. La più
g r a n d e  e  i m p o r t a n t e  b u s i n e s s  p l a n
competition italiana, ospitata quest'anno
dall'Università Federico II di Napoli, che
raccoglie le migliori idee innovative nate dagli
atenei italiani, ha visto sul gradino più alto del
podio per la categoria Clinic Center Life
Sciences, la startup Ry GoldZip, un team
composto da ricercatori dell'Università della
Calabria (afferenti al Dipartimento di Farmacia
Ssn) e della Magna Graecia di Catanzaro
(dell'Uoc di Farmacologia clinica), che ha
ideato un'innovativa crema per le ulcere da
diabete. Già vincitori della Start Cup Calabria
2017, Francesca Aiello, Gabriele Carullo e
Francesco Buccieri (due chimici farmaceutici e
un informatico), si sono battuti a colpi di pitch
contro 65 team provenienti da tutta Italia. La
formula, presentata da Gabriele Carullo nel
corso della seconda giornata della Coppa dei
Campioni, così come viene definito il Pni,
unisce gli scarti degli Ori di Calabria: la
Cipolla rossa di Tropea Igp Calabria e l'olio
d'ol iva al l 'acido ialuronico. Un prodotto
assolutamente innovativo che permette di
cicatrizzare le ulcere di qualsiasi tipo e natura
in tre/otto giorni. Il focus principale dello studio
clinico è stato l'ulcera diabetica in cui la mancata rimarginazione della ferita, comporta rischio di necrosi
e, molto spesso, amputazione. Per le sue particolarità e grazie all'entusiasmo del team calabrese, il
progetto ha ricevuto l'elogio di diversi ricercatori e della giuria di esperti. «Abbiamo condotto un intenso
studio clinico - ha dichiarato la ricercatrice Francesca Aiello - che ha presentato un quadro in cui è
emersa la facilità di uso del prodotto, in particolar modo negli anziani in politerapia e, successivamente,
l'alta aderenza al trattamento grazie all'azione antidolorifica e antipruriginosa della crema, soprattutto
nella popolazione pediatrica. Siamo orgogliosi di questo successo: il Pni premia non solo la nostra
startup, ma anche i nostri sforzi e il nostro impegno quotidiano nella ricerca scientifica. L'emozione
provata durante la finale della Start Cup Calabria, che ci ha visto vincitori la scorsa estate, si unisce a
questa ulteriore e grande soddisfazione. Continueremo a lavorare con passione per portare avanti la
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nostra mission: migliorare la salute delle persone, offrendo anche un contributo concreto al nostro
territorio». I criteri utilizzati dalla giuria internazionale del Pni nella scelta delle migliori realtà presenti
alla competizioni sono state: originalità dell'idea imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse per gli
investitori, adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato. La startup vincitrice
dell'edizione 2017 del Pni arriva dopo un percorso di assistenza e formazione nato attraverso la Start
Cup Calabria, la competizione regionale promossa dalla Regione Calabria e organizzata da FinCalabra
attraverso CalabriaInnova insieme ai tre atenei calabresi.
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OCORE vince il Premio Nazionale dell'Innovazione
(e tanto altro)
Ocore è una startup in ambito Industria 4.0. Rivoluziona la manifattura attraverso la
stampa 3D e la robotica

NAPOLI  -  Anche quest 'anno i l  Premio
Nazionale dell'Innovazione ha il suo vincitore.
E' OCORE, startup palermitana che vuole
r ivoluzionare l ' industr ia mani fat tur iera
util izzando la stampa 3D e la tecnologia
robotica. Una r ivoluzione che parte dal
Mezzogiorno e che si inserisce in uno di quei
settori su cui l'Italia, negli ultimi anni, sta
puntando molto: l'industria. La stampa 3D, a
oggi, rappresenta una delle tecnologie più
d i rompent i  e  in  g rado d i  s t ravo lgere  i
tradizionali paradigmi produttivi. Una vera e
propria rivoluzione, visto che la produzione
non avviene più per asportazione di materiale
dal pieno, ma attraverso quella che i tecnici
chiamano mani fat tura addi t iva,  dove i l
processo di produzione additiva ha come input
la realizzazione del modello 3D dell'oggetto
(progettazione CAD), a cui segue un processo
semi-automatico (svolto oramai da tutti i più
d i f f u s i  s o f t w a r e  d i  p r o g e t t a z i o n e )  d i
conversione del fi le in formato STL, che
prevede la scomposizione dell'oggetto in strati
( layer)  s tampabi l i  da l le  s tampant i  3D.
PUBBLICITÀ «Nessuna stampante 3D è
capace di fare ciò che facciamo noi - ci
raccontano i fondatori Daniele Cevola e
Francesco Belvisi -. La nostra tecnologia
permette di stampare materiali che, benché di grandi dimensioni, risultano più leggeri e, allo stesso
tempo, molto più resistenti. Possiamo realizzare un unico oggetto senza dover unire in un secondo
momento le varie parti, variando la densità dei vari elementi in base alle loro funzioni e alla loro
collocazione finale. Le strutture sono quindi più performanti e i costi di produzione decisamente ridotti».
Osservando la natura Daniele Cevola, Francesco Belvisi e Mariga Perlongo hanno sviluppato e
brevettato una nuova strategia di deposizione del materiale che sfruttando un algoritmo ispirato ai
frattali e utilizzando polimeri avanzati rinforzati con fibre di carbonio permette di realizzare strutture ad
altissime prestazioni, più forti, più durevoli e allo stesso tempo più leggere. Da tavole da surf a strutture
di grandi yacht interamente costruite attraverso il primo robot di stampa 3D ad alte prestazioni, senza
modelli e stampi, superando i problemi della stampa 3D tradizionale Il mercato è quello delle plastiche
rinforzate con fibre di carbonio (CRP) e vetro (GRP) ad alte prestazioni. E dell'Industria 4.0, più in
generale. Perchè non dimentichiamoci che, malgrado il nostro resti un potenziale inespresso, l'Italia è il
secondo paese in Europa per manifattura. A crederci è stato soprattutto il Governo che, con il Piano
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Premio nazionale per l'innovazione: trionfa la barca
a vela in 3d

Roma - Costruire la prima barca a vela da
competizione completamente stampata in 3D
con processi innovativi e materiali altamente
resistenti e performanti. Da qui è partita la
sfida di Ocore, startup palermitana fondata da
due ingegneri e un architetto navale, che
osservando la natura hanno sviluppato una
nuova tecnologia di stampa robotica 3D che
consente di ottenere strutture di grandi
dimensioni al contempo leggere e dalle grandi
prestazioni.La vittoria al PNI 2017L'idea di
Ocore ha trionfato al PNI Premio Nazionale
per l ' Innovazione, promosso dal la rete
naz iona le  deg l i  incubator i  d i  impresa
u n i v e r s i t a r i  ( P N I C u b e )  c o n  l a  c o -
partecipazione di FS Italiane per far emergere
i migliori progetti d'impresa ad alto contenuto
tecnologico nati nelle università e nei centri di
ricerca d'Italia. Sessantacinque le startup
f inal is te,  selez ionate t ra le 1.031 idee
d'impresa che hanno partecipato alle 17
StartCup regionali, che si sono sfidate ieri
p o m e r i g g i o  a  N a p o l i  n e l  C o m p l e s s o
Universitario Federico II di San Giovanni a
Teduccio per aggiudicarsi i 4 premi settoriali di
25mila euro nelle categorie Life Sciences,
Cleantech & Energy, Industrial, ICT e il titolo di
vincitore assoluto del PNI 2017. FS Italiane ha
sostenuto con un riconoscimento di 25mila euro il miglior progetto di impresa della categoria Industrial e
con un premio di altri 25mila euro da investire nelle proprie attività hi-tech il campione assoluto del PNI.
La business idea di Ocore, startup incubata presso il Consorzio Arca di Palermo, si è aggiudicata
entrambi i premi.L'innovazione di OcoreOsservando la natura Daniele Cevola, Francesco Belvisi e
Mariga Perlongo hanno sviluppato e brevettato una nuova strategia di deposizione del materiale che
sfruttando un algoritmo ispirato ai frattali e utilizzando polimeri avanzati rinforzati con fibre di carbonio
permette di realizzare strutture ad altissime prestazioni, più forti, più durevoli e allo stesso tempo più
leggere. Da tavole da surf a strutture di grandi yacht interamente costruite attraverso il primo robot di
stampa 3D ad alte prestazioni, senza modelli e stampi, superando i problemi della stampa 3D
tradizionale. La nautica è stato il settore scelto per mettersi alla prova e vincere la sfida ma le
applicazioni sono innumerevoli in tutti quei settori che richiedono il massimo di prestazioni e
leggerezza.FS ItalianeFS Italiane è una delle più grandi realtà industriali d'Italia. Conta circa 74.200
donne e uomini (di cui quasi 7.000 all'estero), oltre 8mila treni ogni giorno e 250mila bus/chilometro. FS
Italiane trasporta in un anno circa 750 milioni di passeggeri su ferro (600 in Italia, 150 all'estero), 290
milioni su gomma (160 milioni in Italia, 130 all'estero), e 50 milioni di tonnellate di merci. Il network
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fe r rov ia r io  è  d i  o l t re  24mi la  ch i lomet r i  d i  re te ,  d i  cu i  1 .350  ded ica t i  a i  se rv iz i  a l ta
velocità.PNICubePNICube è l'Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan
competition regionali, denominate StartCup. Nata nel 2004, ha lo scopo di stimolare la nascita e
accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza generate dal mondo
accademico. Oggi PNICube conta 46 associati tra Università e incubatori accademici e 17 StartCup
attive.
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Premio nazionale innovazione, vittoria a una startup
calabrese Ry Goldzip cura le ulcere da diabete con
la cipolla rossa di Tropea

Premio nazionale  innovazione,
vittoria a una startup calabrese Ry
Goldzip cura le ulcere da diabete con
la cipolla rossa di Tropea Calabria

Sab, 02/12/2017 - 19:39

 

MARIA FRANCESCA FORTUNATO 

CURARE le ulcere da diabete con la cipolla
rossa di Tropea. L’idea d’impresa made in
Unical, che a luglio si aggiudicò la Start Cup
Calabria, ha vinto ieri a Napoli i l Premio
Nazionale Innovazione 2017 per la categoria
L i fe  Sc iences .  I l  team è  composto  da
Francesca Aiello, ricercatrice del dipartimento
di Farmacia dell’Università della Calabria,
Gabriele Carullo e Francesco Buccieri. Alla
base del loro preparato c’è un nuovo ibrido
molecolare ottenuto con gli scarti della cipolla
rossa di Tropea e acido ianuronico, ad uso
topico. Rispetto ai prodotti farmaceutici già sul
mercato, la crema proposta da Ry Goldzip,
non dà resistenza batterica, allergia o prurito e
abbrevia i tempi di guarigione.

Nei test eseguiti è stato osservato un tempo di cicatrizzazione che varia dai tre agli otto giorni. Elemento
non di poco conto, dal momento che un’ulcera mal curata può costare un intervento d’amputazione e
ridurre l’aspettativa di vita in un paziente diabetico. Il Premio Nazionale per l’innovazione è una
competizione tra le migliori idee d’impresa che arrivano da università e centri di ricerca. È la
Champions League delle business plan competition: al Pni accedono le startup che si sono piazzate sul
podio nelle Start Cup regionali. Insieme a Ry Goldzip, hanno partecipato al Pni di Napoli Greenmo, con
la sua macchina per produrre a casa superfood fresco, e Biopharma Membrane Technologies, con una
tecnologia innovativa che abbatte i costi di alcune terapie, come quelle a base di anticorpi monoclonali.
La Start Cup in Calabria è organizzata dai tre atenei calabresi e da CalabriaInnova.

MASTER STARTUP – Durante i lavori del Pni, l’Università della Calabria è stata scelta come sede del
prossimo Premio Italian Master Startup Award, riconoscimento assegnato alla startup del circuito degli
incubatori universitari che ha evidenziato la migliore performance in termini di crescita e risultati sul
mercato. L’appuntamento è per il 2018.
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Industria 4.0 (ora Impresa 4.0), ha fatto schizzare il mercato a 1,7 miliardi di euro, con un aumento del
25% rispetto allo scorso anno, con uno stanziamento di fondi non indifferente. Per un piano (Industria
4.0) partito lo scorso anno con uno stanziamento di 13 miliardi di euro, a oggi se ne aggiungerebbero
altri 10, secondo quanto recentemente dichiarato dal ministro Calenda. Gruzzolo che dovrebbe andare
a ingrassare gli incentivi previsti, contribuendo a rafforzare la nostra posizione in Europa quanto a fisco
pro innovazione e trasformazione digitale. I ragazzi di OCORE si sono focalizzati sul mercato della
nautica e oggi stanno lavorando alla costruzione della prima barca a vela che nel 2019 parteciperà a
una regata transoceanica, la Mini Transat. I ragazzi di OCORE a Mondello I ragazzi di OCORE a
Mondello (OCORE) Anche quest'anno il Premio Nazionale dell'Innovazione ha i suoi vincitori che
esultano felici sul palco dell'aula magna dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Sono tanti (ve li
abbiamo elencati qui) e, anche chi non ha ricevuto un premio, può dirsi soddisfatto di aver partecipato
alla competition organizzata da PNICube, l'Associazione italiana degli Incubatori Universitari. Una
competizione che ha visto la partecipazione di 66 progetti d'impresa accademici provenienti da tutta
Italia, senza distinzioni, da Nord a Sud. Segno che il nostro Paese, frastagliato per antonomasia, si sta -
seppur lentamente - uniformando sotto il segno dell'innovazione, della scienza e della ricerca
universitaria. Pensiero condiviso ampiamente anche dal presidente di PNICube Giovanni Perrone che
guarda con fiducia alla prossima edizione 2018 che si svolgerà a Verona. Ma non è solo la qualità dei
progetti partecipanti al PNI a decretare il successo di questo format. Oltre i progetti - di estrema utilità
rispetto all'inutilità (ahimè) di molte startup che abbiamo nel nostro territorio - a vincere è il rapporto che
viene a instaurarsi tra startup (e loro founders) e addetti al settore. Un evento che mette in stretta
relazione chi può dare con chi ha bisogno di ricevere, caratteristica di cui molti eventi oggi in Italia sono
carenti. In un pullulare di competition dispersive dove le possibilità per le startup di interagire con i
soggetti che possono contribuire davvero allo sviluppo del loro progetto, il PNI dimostra da anni di
essere una competition di valore, di qualità, dove gli interessi delle parti vengono soddisfatti in modo
equo e concreto. Senza dimenticare che, in buona parte dei casi, le startup che partecipano al PNI
hanno come obiettivo quello di salvare la vita delle persone. Vision che non ha bisogno di ulteriori
commenti. Del resto Università e incubatori universitari, svolgono un ruolo fondamentale in quella che è
l'Open Innovation, soprattutto delle grandi Corporate. «E' necessario stabilire una strategia di
medio/lungo termine - ha detto Stefano Mainetti, Responsabile Scientifico dell'Osservatorio Startup
Intelligence e CEO di PoliHub in una recente intervista -. In questo percorso, a fianco delle imprese,
giocano un ruolo rilevante le Università. Opportunamente stimolate dalla tradizionale attivazione di
progetti d'innovazione e ricerca applicata, commissionati dalle aziende sulla base di potenziali
opportunità concrete di business, oggi con più attenzione rispetto al passato, possono generare startup
e spin-off. Questo genere di iniziative risulta spesso in grado di favorire processi di innovazione
discontinua per le imprese, potendo far leva sui percorsi di trasferimento tecnologico (e della connessa
proprietà intellettuale) messi a punto dagli Atenei a partire dalla ricerca di base. In quest'ambito, gli
incubatori universitari costituiscono un importante ambiente appositamente realizzato per ospitare la
fase iniziale del ciclo di vita di queste iniziative di business congiunte fra imprese e Università».

Valentina Ferrero
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Finale PNI: OCORE si aggiudica 50mila euro con
stampa 3D e robotica
Tutti i vincitori e le curiosità sulla finalissima del Premio Nazionale dell'Innovazione che
si è svolta a Napoli presso il Complesso universitario Federico II di San Giovanni a
Teduccio

Ad alzare la coppa dalle grandi orecchie delle
startup al Premio Nazionale dell'Innovazione è
una startup che viene dalla Sicilia. Si chiama
OCORE e punta a rivoluzionare l'industria
manifatturiera con stampa 3D e tecnologia
robotica. La startup di Francesco Belvisi e
Daniele Cevola utilizza materiali compositi
polimerici avanzati e ha proposte le prime
soluzioni nel campo nautico.A loro vanno
50mila euro (25mila come migliori progetto di
impresa nella categoria Industrial e altri 25mila
come campioni assoluti del PNI, entrambi
messi a disposizione dal main partner del
premio, Ferrovie dello Stato).OCORE non è
l'unica startup protagonista della finalissima
de l  PNI  che  s i  è  svo l ta  a l  Complesso
universitario Federico II di San Giovanni a
Teduccio. Ecco tutti i protagonisti di ieri nel
nostro reportage.I 4 vincitori di PNIIndustrial,
Cleantech&Energy, ICT e Life Sciences. Questi
i campi nei quali le 16 startup finaliste si sono
contese i premi messi a disposizione dal
Premio  Naz iona le  de l l ' Innovaz ione,  i l
riconoscimento istituito nel 2003 da PNICube
Assoc iaz ione i ta l iana degl i  incubator i
universitari ,  per dif fondere la cultura di
impresa in ambito universitario.A salire sui
primi tre gradini, oltre alla già citata OCORE,
ci sono BETTERY e RYGoldZIP e Ermes Cyber Security. Tutte le startup si sono aggiudicate il premio di
25mila euro messo a disposizione dagli organizzatori e gli sponsor. Vediamo cosa ha convinto i giurati
delle loro idee.BETTERY di Francesca Soavi (il CEO) è la vincitrice nel campo CleanTech&Energy. Si
tratta di un progetto partito all'Università di Bologna otto anni fa. Il team di ricercatori ha realizzato una
soluzione che si chiama NESSOX, una batteria liquida più leggera che promette una ricarica
immediata, sostituendo il liquido interno della batteria, come in un rifornimento di carburante.Ad
aggiudicarsi il premio nell'ambito Life Sciences è RYGoldZIP, una startup calabrese guidata da
Francesca Aiello che insieme al suo team di ricerca ha realizzato una crema che contiene principi attivi
estratti dalle cipolle rosse di Tropea che riduce i tempi di cicatrizzazione delle ulcere, senza la necessità
di usare antibiotici o antinfiammatori.Premio nella categoria ICT va a Ermes Cyber Security, la startup
nata al Politecnico di Torino e guidata da Hassan Metwalley. Ermes ha ideato una soluzione che blocca
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la perdita di informazioni causata dai web tracker, i servizi esterni alle pagine visitate ai quali ogni utente
invia informazioni navigando sul web. In questo modo i dati degli utenti vengono difesi da hacker e
organizzazioni criminali.Le menzioni speciali al PNITante sono state le menzioni e i premi speciali messi
a disposizione dagli sponsor dell'iniziativa. Acquasmart, startup che facilita il monitoraggio della rete
idrica con algoritmi predittivi che ne individua le perdite, ha vinto il premio Unicredit Start Lab. Il premio
social innovation è andato a IF'S, ICT for Families, un sistema che supporta gli anziani nella quotidianità
e garantisce ai familiari la possibilità di un monitoraggio da remoto. Mentre ad aggiudicarsi il premio
Pari Opportunità sono HoMoLog, startup che ha sviluppato un modo per produrre tessuti biologici
realistici combinando la tecnologia del bioprinting e quella delle staminali indotte, e SIXXY Factory, che
punta al mercato dei giochi di costruzione educational per valorizzare il patrimonio della grande
ingegneria del Novecento.Tutti i numeri di PNIGiunto alla 15esima edizione. Il Premio Nazionale per
l'Innovazione ha coinvolto quest'anno 46 realtà (tra università e incubatori associati) per un totale di oltre
1000 idee di impresa. Il montepremi finale messo a disposizione dalla competizione, tra premi in denaro
e servizi, è di 1,6 milioni di euro.

Giancarlo Donadio
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Premio nazionale per l'innovazione: trionfa la barca
a vela in 3d

ROMA Costruire la prima barca a vela da
competizione completamente stampata in 3D
con processi innovativi e materiali altamente
resistenti e performanti. Da qui è partita la
sfida di Ocore, startup palermitana fondata da
due ingegneri e un architetto navale, che
osservando la natura hanno sviluppato una
nuova tecnologia di stampa robotica 3D che
consente di ottenere strutture di grandi
dimensioni al contempo leggere e dalle grandi
prestazioni. Hai un'idea innovativa per la tua
start up? Scopri come svilupparla a questa
pagina! LA VITTORIA AL PNI 2017 L'idea di
Ocore ha trionfato al PNI Premio Nazionale
per l ' Innovazione, promosso dal la rete
naz iona le  deg l i  incubator i  d i  impresa
u n i v e r s i t a r i  ( P N I C u b e )  c o n  l a  c o -
partecipazione di FS Italiane per far emergere
i migliori progetti d'impresa ad alto contenuto
tecnologico nati nelle università e nei centri di
ricerca d'Italia. Sessantacinque le startup
f inal is te,  selez ionate t ra le 1.031 idee
d'impresa che hanno partecipato alle 17
StartCup regionali, che si sono sfidate ieri
p o m e r i g g i o  a  N a p o l i  n e l  C o m p l e s s o
Universitario Federico II di San Giovanni a
Teduccio per aggiudicarsi i 4 premi settoriali di
25mila euro nelle categorie Life Sciences,
Cleantech & Energy, Industrial, ICT e il titolo di vincitore assoluto del PNI 2017. FS Italiane ha sostenuto
con un riconoscimento di 25mila euro il miglior progetto di impresa della categoria Industrial e con un
premio di altri 25mila euro da investire nelle proprie attività hi-tech il campione assoluto del PNI. La
business idea di Ocore, startup incubata presso il Consorzio Arca di Palermo, si è aggiudicata entrambi
i premi. L'innovazione di Ocore Osservando la natura Daniele Cevola, Francesco Belvisi e Mariga
Perlongo hanno sviluppato e brevettato una nuova strategia di deposizione del materiale che sfruttando
un algoritmo ispirato ai frattali e utilizzando polimeri avanzati rinforzati con fibre di carbonio permette di
realizzare strutture ad altissime prestazioni, più forti, più durevoli e allo stesso tempo più leggere. Da
tavole da surf a strutture di grandi yacht interamente costruite attraverso il primo robot di stampa 3D ad
alte prestazioni, senza modelli e stampi, superando i problemi della stampa 3D tradizionale. La nautica
è stato il settore scelto per mettersi alla prova e vincere la sfida ma le applicazioni sono innumerevoli in
tutti quei settori che richiedono il massimo di prestazioni e leggerezza. FS Italiane FS Italiane è una
delle più grandi realtà industriali d'Italia. Conta circa 74.200 donne e uomini (di cui quasi 7.000
all'estero), oltre 8mila treni ogni giorno e 250mila bus/chilometro. FS Italiane trasporta in un anno circa
750 milioni di passeggeri su ferro (600 in Italia, 150 all'estero), 290 milioni su gomma (160 milioni in
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Italia, 130 all'estero), e 50 milioni di tonnellate di merci. Il network ferroviario è di oltre 24mila chilometri
di rete, di cui 1.350 dedicati ai servizi alta velocità. PNICube PNICube è l'Associazione italiana degli
incubatori universitari e delle business plan competition regionali, denominate StartCup. Nata nel 2004,
ha lo scopo di stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto di
conoscenza generate dal mondo accademico. Oggi PNICube conta 46 associati tra Università e
incubatori accademici e 17 StartCup attive.
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Evento: ecco i vincitori del PNI, Premio Nazionale
Innovazione, a Napoli

Napol i  -  Al  termine di  quarantott 'ore di
presentazione e pitch sono stati nominati i
v inc i tor i  de l la  XV ediz ione del  Premio
Nazionale per l'Innovazione (PNI), la più
grande e capillare business plan competition
italiana, ospitata quest'anno dall'Università
Federico II di Napoli, con la main partnership
di Ferrovie dello Stato Italiane.Il PNI a cui
concorrono i migl iori  progett i  d' impresa
innovativa vincitori delle 17 competizioni
regionali (StartCup) che coinvolgono 46
università e incubatori associati, oltre a
numerose istituzioni ha visto quest'anno la
partecipazione di 2.768 neoimprenditori, per
un totale di 1.031 idee d' impresa e 531
business plan presentati. I vincitori sono stati
selezionati tra le 65 startup finaliste da una
qualificata Giuria composta da 28 esponenti
de l  mondo de l l ' impresa ,  de l la  r i cerca
u n i v e r s i t a r i a  e  d e l  v e n t u r e  c a p i t a l
(http://www.pnicube.it/giuria), sulla base di
c r i t e r i  c o m e  o r i g i n a l i t à  d e l l ' i d e a
imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse
per  g l i  i nves t i to r i ,  adegua tezza  de l le
competenze del team, attratt iv i tà per i l
mercato.1,6 milioni di euro il montepremi
complessivamente erogato: oltre 600.000 euro
in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti
dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube. E per la prima volta, oltre ai 4 premi settoriali,
dell'ammontare di 25mila euro ciascuno, per il vincitore assoluto un ulteriore riconoscimento di 25mila
euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane. Un segnale
estremamente positivo questo, a testimonianza della crescente apertura delle corporate all'open
innovation.«La provenienza sempre più diffusa e omogenea dei progetti che si candidano al PNI
testimonia quanto il nostro ecosistema accademico dell'innovazione e dell'imprenditorialità abbia
raggiunto una qualità elevata su tutto il territorio nazionale - commenta Giovanni Perrone, presidente di
PNICube -. Guardiamo all'edizione 2018, che si svolgerà a Verona, con grande fiducia»CHI SONO I
VINCITORIPremio FS Italiane INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) e VINCITORE
ASSOLUTO PNI 2017: OCORE http://www.ocore.it (StartCup Sicilia) l'azienda intende rivoluzionare
l'industria manifatturiera attraverso la produzione additiva (stampa 3D) e la tecnologia robotica,
utilizzando materiali compositi polimerici avanzati. Incentrata sul mercato delle plastiche rinforzate con
fibre di carbonio e vetro ad alte prestazioni e sull'integrazione dei processi di produzione digitale,
l'innovazione di OCORE permette di realizzare componenti di grandi dimensioni e consente di
semplificare i processi produttivi, ridurre i costi di produzione e il time to market dei prodotti. Oggi si sta
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lavorando alla costruzione della prima barca a vela completamente prodotta in 3D printing dice
orgoglioso Francesco Belvisi, co-founder che nel 2019 parteciperà ad una regata transoceanica, la Mini
Transat.Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale):Bettery
(StartCup Emilia Romagna) ha sviluppato e brevettato NESSOX, la batteria liquida più leggera, con una
durata 5 volte superiore a quella delle migliori batterie commerciali grazie all'utilizzo di elementi leggeri,
litio e ossigeno. Una batteria che permette, inoltre, una ricarica immediata, attraverso la sostituzione del
liquido interno come in un rifornimento di carburante. NESSOX porta a un cambio radicale di
paradigma ha commentato Francesca Soavi, CEO e co-founder Il nostro primo obiettivo è quello di
inserirci come sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili nel settore delle batterie, per il quale si
prevede per il 2015 un mercato di 18 miliardi di euro in Europa.Premio Clinic Center LIFE SCIENCES
(miglioramento della salute delle persone):RY Goldzip (StartCup Calabria) Il team è arrivato alla
formulazione di una crema, che contiene principi attivi tratti dalle Cipolle Rosse di Tropea IGP Calabria,
che consente di ridurre notevolmente il tempo di cicatrizzazione delle ulcere, senza richiedere
applicazione di antibiotici o antinfiammatori. I successi più importanti registrati durante lo studio clinico
ha commentato la ricercatrice Francesca Aiello - sono stati la facilità di uso, in particolar modo negli
anziani in politerapia, e l'alta aderenza al trattamento grazie all'azione antidolorifica e antipruriginosa
della crema.Premio PwC Italia ICT (tecnologie dell'informazione e dei nuovi media):Ermes Cyber
Security https://www.ermessecurity.com (StartCup Piemonte Valle d'Aosta): Partendo dall'emergenza
internazionale degli attacchi informatici aziendali, la startup ha ideato una soluzione in grado di bloccare
completamente la perdita di informazioni causata dai web tracker e di assicurare una protezione totale
di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi brevettati basati su machine learning, big data e
intelligenza artificiale. Solo nel 2016, attacchi di questo tipo globalmente hanno provocato oltre 10
miliardi di danni ha dichiarato il capo progetto e CEO Hassan Metwalley Grazie ad Ermes ogni
dipendente può essere protetto a 360 gradi.Il PNI 2017 ha visto inoltre l'assegnazione di due Menzioni e
di diversi Premi Speciali:Menzione speciale Social Innovation Global Social Venture Competition: per il
miglior progetto di Innovazione Sociale, definita in base ai relativi criteri espressi dalla normativa per le
Startup Innovative. Vince IF's ICT for Families (StartCup Veneto)* che ottiene l'ammissione diretta alla
fase finale della Global Social Venture Competition, organizzata in collaborazione con Startup
Initiative.Menzione speciale Pari Opportunità MIP Politecnico di Milano istituita con l'obiettivo di favorire
l'imprenditorialità femminile: primo premio del valore di euro 10.000 a HoMoLoG (StartCup Lazio)*,
secondo premio del valore di euro 6.000 a SIXXI Factory (StartCup Lazio)*. I premi saranno erogati
sotto forma di servizi che garantiranno ai team vincitori la possibilità di accedere, sino al concorso della
cifra vinta, ai corsi di formazione executive erogati dal MIP Politecnico di Milano Graduate School of
Business attraverso la MIP Management Academy.Premio Speciale Innovation Award attribuito dal
Department for International Trade (DIT) dell'Ambasciata Britannica vinto da AquaSmart (StartCup
Piemonte Valle d'Aosta)*. Assegnato ad una società giá costituita e con concrete ambizioni di
espansione internazionale, include l'opportunità di accedere gratuitamante a un Investor Readiness
Training - Bootcamp .Premio Speciale UniCredit Start Lab vinto da Addax Biosciences (StartCup
Piemonte Valle d'Aosta) che sarà seguita attraverso un percorso di mentoring, coaching, relationship
managers e business meeting, oltre ad ottenere la partecipazione alla Startup Academy.Premio
Speciale Boost Heroes vinto da Ermes Cyber Security (StartCup Piemonte Valle d'Aosta)*, che avrà a
disposizione un investimento azionario per un controvalore massimo di 50.000 euro.Premio Innovazione
Health Care AIIC, messo a disposizione dall'Associazione Italiana Ingegneri Clinici rivolto allo sviluppo
di soluzioni per l'innovazione tecnologica nell'erogazione dei servizi sanitari, vinto da Quick Custom
Plastics (StartCup Trentino), Imagensys (StartCup Lazio), Wound Viewer (StartCup Piemonte Valle
D'Aosta), PD-Watch (StartCup Basilicata)*.Premio Speciale SMAU conferito alle idee di impresa
destinate ad innovare il business in qualsiasi settore produttivo, prevede la possibilità di accedere
gratuitamente alle due tappe di Berlino e Londra del Roadshow Smau 2018. Vinto da R-FACTORY
(StartCup Campania)*.Per maggiori dettagli sui Premi: http://www.pnicube.it/pni-2017-regolamento*
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CHI SONO I VINCITORI DI PREMI E MENZIONI SPECIALI:ADDAX BIOSCIENCES (StartCup Piemonte
Valle d'Aosta): L'uso di formalina una soluzione acquosa di formaldeide è una costante nel lavoro negli
ospedali. La formaldeide è stata recentemente riconosciuta come cancerogena e mutagenica e ne è
vietata l'immissione sul mercato da Agosto 2017, salvo deroga autorizzativa. La startup intende
rivoluzionare il mercato dei fissativi istologici introducendo ADDAX, prodotto innovativo che permette
un'ottimale fissazione di componenti strutturali e molecolari dei tessuti, e non è tossico né
cancerogeno.IF'S - ICT for Families (StartCup Veneto): propone ADA (Assisting Daily life Activities), un
sistema di virtual coaching basato su smart objects per supportare gli anziani nella quotidianità e
garantire ai loro familiari la possibilità di un monitoraggio da remoto. A differenza di ciò che già esiste
sul mercato, ADA risponde ai bisogni degli anziani pre-fragili che vivono ancora autonomamente, ma
che necessitano di gestire un cambiamento nelle loro abitudini di vita. L'azione di coaching permette
che i l  cambiamento avvenga in  modo gu idato  e  non invas ivo,  sostenendo l 'anz iano
nell'autoapprendimento.HoMoLoG (StartCup Lazio): La mission di HoMoLoG è quella di cambiare il
modo in cui la ricerca farmacologica e medica porta alla cura. Sviluppa tecniche di produzione dei
tessuti biologici realistici combinando la tecnologia del bioprinting e quella delle staminali indotte,
eliminando la necessità di utilizzare cellule embrionali e animali da laboratorio.Imagensys (StartCup
Lazio): startup innovativa del CNR il cui scopo è introdurre una classe di nuovi strumenti scintigrafici,
compatti, di facile utilizzo che possano fornire in tempi rapidi un imaging di alta qualità e precisione, per
la localizzazione dei tumori, sia in diagnostica sia in sala operatoria.PD-Watch (StartCup Basilicata):
abbrev iaz ione d i  Park inson 's  Disease Watch,  i l  proget to  r iguarda la  rea l izzaz ione e
commercializzazione di un dispositivo medico per supportare la diagnosi della malattia in soggetti a
rischio e individuare la migliore terapia specifica possibile.Quick Custom Plastics (StartCup Trentino):
tecnologia innovativa per la creazione di tutori ortopedici plastici su misura, in tempi ridotti e a prezzo
contenuto..R-FACTORY (StartCup Campania): sviluppa e commercializza tag integrati per la
tracciabilità e rintracciabilità di beni mobili. Il tag, costituto da un'antenna basata su tecnologia RFID, è
inscritto direttamente nel materiale, in risposta ai bisogni di personalizzazione, sicurezza, lotta al furto e
alla contraffazione.SIXXI Factory (StartCup Lazio): con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio della
grande ingegneria del 900 e accrescere l'interesse verso le discipline STEAM, propone la
commercializzazione on-line di un catalogo di giochi di costruzioni (SIXXIGames), innovativi e scientifici,
da autoprodurre o prodotti on demand.Wound Viewer (StartCup Piemonte Valle D'Aosta): dispositivo
medico in grado di acquisire e processare automaticamente in pochi minuti le immagini delle ulcere
cutanee attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale (AI) che fornisce i parametri fondamentali delle
lesioni, organizza le informazioni in cartelle cliniche digitali e consente di identificare sin da subito la
migliore terapia per il paziente, riducendo di oltre il 30% il rischio di complicazioni cliniche .STARTUP:
ALCUNI DATI2.768 gli aspiranti imprenditori che hanno partecipato, presentando un totale di 1.031 idee
d'impresa e 531 business plan, con una ripartizione geografica dei progetti per il 46% dal Nord, il 20%
dal Centro e il 34% dal Sud Italia. Rispetto ai settori, guadagna terreno il numero delle idee di business
legate a energia e sostenibilità (32% del totale), in crescita negli ultimi 3 anni [17% nel 2015, 23% nel
2016] fino ad arrivare ad un ex-equo con i progetti legati alle scienze della vita, da sempre uno dei
cavalli di battaglia della ricerca accademica, che rimane stabile anch'esso al 32%. Scende leggermente
il numero delle idee di impresa legate all'industria (19%) e all'ICT(17%). Da segnalare come oltre il 50%
dei Team sia costituito da personale esterno all'accademia, cosa che vale anche per i CEO che in più
della metà dei casi non sono docenti, né ricercatori o studenti, a riprova della crescente attenzione del
mondo del business nei confronti dell'innovazione generata dal sistema universitario. Nei Team si
evidenzia una forte prevalenza della componente tecnica (77%) rispetto a quella business (38,5%). Da
sottolineare, infine, l'attenzione alla tutela della proprietà intellettuale, testimoniata da un 40% di progetti
supportato da almeno un brevetto.
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Premio Nazionale Innovazione a Napoli
A Napoli gli eventi conclusivi del Premio Premio Nazionale per l'Innovazione promosso
da PNICube e FS Italiane

Tra il 30 novembre e i 1 dicembre Napoli
accoglie gli eventi conclusivi del PNI, Premio
Nazionale per l'Innovazione promosso da
PNICune, la rete nazionale degli incubatori di
impresa universitari con la collaborazione di
FS Italiane, iniziativa mirata a valorizzare i
migliori progetti di impresa nati nelle università
e  n e i  c e n t r i  d i  r i c e r c a  d e l  t e r r i t o r i o
naz ionale.=> Open innovat ion,  le  PMI
investono in startup«Obiettivo del PNI è
sostenere la nascita di imprese ad alto
contenuto di innovazione e promuovere lo
sv i luppo economico de i  te r r i to r i  de l le
competizioni locali. Inoltre, i l PNI mira a
diffondere la cultura d'impresa in ambito
accademico e a favorire i l  rapporto tra i
ricercatori, i l mondo dell ' impresa e della
f inanza.»I l  programma del la due giorni
prevede una sessione d i  l ive st raming
Fanpage PNICube con un talk, promosso da
FS Italiane, inerente la capacità femminile di
fare impresa innovando, ma anche due
workshop in  programma i l  1  d icembre
incentrati su tematiche innovative e un evento
d i  p r e m i a z i o n e  f i n a l e . W o r k s h o p  1 :
L'innovazione e le nuove imprese nell'area ICT
(Information and Communications Technology)
e Industrial;Workshop 2: L'innovazione e le
nuove imprese nell'area Cleantech & Energy, Lifesciences.Tutte le informazioni sul Premio e le iniziative
connesse possono essere reperite sul sito ufficiale.

Teresa Barone
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Al PNI di Napoli l'innovazione è donna: «Digitale per
nuove opportunità»

Al PNI di Napoli  l ' innovazione è
d o n n a :  « D i g i t a l e  p e r  n u o v e
opportunità»

L'imprenditoria femminile apre questa
e d i z i o n e  d e l  P r e m i o  N a z i o n a l e
dell'Innovazione, in scena a Napoli, e
promosso da Ferrovie dello Stato

REDAZIONE (AFV)
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017

NAPOLI – Tre ricercatrici napoletane hanno
creato un kit che consente, con un solo
prelievo, di ottenere la diagnosi completa
dell ’ inferti l i tà genetica della coppia e la
valutazione di possibili malattie ereditarie
(Kronos DNA). Massimil iana Carel lo ha
progettato un quadriciclo elettrico L7e per la
mobilità urbana che, grazie al range extender,
è in grado di ricaricare le batterie e assicurare
una percorrenza di 400 chilometri (BeonD,
Torino). Elena Gaiffi ha sviluppato un servizio
informatico in grado di tracciare la mappa
delle soft skills di un candidato grazie alle sue
esperienze con il videogioco (Laborplay, Sesto
Fiorentino). Carmela Lamacchia, invece, ha ideato una soluzione che non sottrae il glutine dalle
farine, ma ne elimina la componente tossica senza alterare le proprietà sensoriali e nutrizionali.

Sono alcune delle tante storie di innovazione al femminile emerse in questi anni grazie al PNI
– Premio Nazionale per l’Innovazione, promosso dalla rete nazionale degli incubatori di impresa
universitari (PNICube) con la co-partecipazione di FS Italiane, in programma il 30 novembre e 1
dicembre. Ad aprire la 15esima edizione del PNI questo pomeriggio a Napoli nel Complesso
Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio, un talk promosso da FS Italiane per raccontare
le donne e la loro capacità di fare impresa innovando.

La fotografia in Italia: luci e ombre
Ancora oggi solo la metà delle donne lavora in Italia (51,6% contro il 71,7% degli uomini)
guadagnando in media un quinto in meno dei colleghi uomini (Eurostat, 2016). Solo il 29% delle
donne è al vertice (Women at the Top, The Boston Consulting Group, 2017). Eppure le aziende con
più del 20% di donne nel management hanno in media il 25% dei ricavi provenienti da innovazioni,
contro il 15% delle altre imprese (BCG, The Mix That MaZers, 2017). È l’energia delle imprese rosa
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a guidare in questi anni la ripresa: fra il 2014 e il 2016 l’incremento delle imprese femminili è stato
dell’1,5%, il triplo rispetto alla crescita del sistema imprenditoriale che non è andato oltre lo 0,5%
(Donne al lavoro: la scelta di fare impresa, Censis – Confcooperative, 2017).

L’esperienza di FS Italiane
«Favorire la crescita dei talenti e lo sviluppo della creatività è da sempre un obiettivo prioritario del
Gruppo FS Italiane, in piena sintonia con il suo ruolo strategico nel panorama industriale e sociale
italiano - ha sottolineato Carlotta Ventura, Direttore Brand Strategy e Comunicazione di FS Italiane
-. Un obiettivo oggi facilitato dall’ambiente digitale, che offre possibilità e scenari nuovi e sfidanti. La
partnership con PNICube, di cui siamo main sponsor per il Premio Nazionale per l’Innovazione, si
inserisce a pieno nel percorso di digitalizzazione che il Gruppo sta portando avanti con convinzione,
considerandolo una delle leve imprescindibili del Piano industriale. Siamo inoltre consapevoli
dell’importanza dell’inclusione di genere nella nostra realtà industriale e per questo abbiamo attivato
programmi dedicati per ridurre il gender gap. Ne sono esempio il progetto Women in Motion, che ha
permesso di incrementare di quasi il 50% le candidature femminili per ruoli tecnici e il Manifesto per
l’occupazione femminile con il quale ci impegniamo a selezionare il 50% di donne fra i candidati.
Infine, abbiamo aderito all’innovativa piattaforma europea UE Platform for Change con l’obiettivo di
promuovere l’occupazione femminile nel settore dei trasporti e garantire i principi di pari opportunità
e non discriminazione. Stiamo già raccogliendo i primi frutti del nostro impegno che ha visto, negli
ultimi due anni, un primo aumento della presenza femminile».

Premio Nazionale per l'Innovazione, la premiazione
Domani venerdì 1 dicembre la giornata dedicata alla presentazione dei finalisti e alla premiazione
dei vincitori: 65 i progetti di impresa finalisti provenienti dalle 17 StartCup regionali aderenti al
circuito, che si sfideranno a colpi di pitch per aggiudicarsi i 4 premi settoriali di 25mila euro nelle
categorie Life Sciences, Cleantech & Energy, Industrial, ICT e il titolo di vincitore assoluto del PNI
2017. FS Italiane sosterrà con un riconoscimento di 25mila euro il miglior progetto di impresa della
categoria Industrial e con un premio di altri 25mila euro da investire nelle proprie attività hi-tech il
campione assoluto del PNI.
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PNI Al via a Napoli il Premio Nazionale per
l'Innovazione 2017
Il Complesso universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio ospita il 30 novembre
e il 1° dicembre la 15° edizione del PNI, Coppa Campioni tra startup hi-tech nate in
ambito accademico: una due giorni ad alto tasso di innovazione, con un programma
aperto a tutta la cittadinanza

Una due giorni ad alto tasso di innovazione e
contenuto hi-tech quella che con i l  t i tolo
Connecting to the Future animerà la Città di
Napoli giovedì 30 novembre e venerdì 1
dicembre in occasione della 15° edizione del
Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la
p iù  g rande  e  cap i l l a re  bus iness  p lan
c o m p e t i t i o n  d ' I t a l i a ,  p r o m o s s a
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari P N I C u b e ,  q u e s t ' a n n o  i n
collaborazione con l'Università degli Studi di
Napoli Federico II, COINOR e l'incubatore
C a m p a n i a  N e w S t e e l .  A l  c e n t r o ,  l a
competizione tra le 65 startup finaliste che si
disputano l'assegnazione del prestigioso
riconoscimento, nato nel 2003 per promuovere
l a  c u l t u r a  i m p r e n d i t o r i a l e  i n  a m b i t o
accademico  e  s t imo la re  i l  d ia logo  t ra
ricercatori, impresa e finanza. Una sfida tra i
migliori progetti d'impresa hi-tech italiani nati
in ambito universitario, provenienti dalle 17
StartCup regionali aderenti al circuito, con un
montepremi complessivo di circa 1,6 milioni di
euro. Le finaliste competono per i 4 premi
settor ial i  di  25mila euro ciascuno (Iren
Cleantech&Energy, Pwc ICT, FS Ital iane
Industrial, Clinic Center Life Sciences) e per il
titolo di vincitore assoluto del PNI 2017, che
garantirà all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un
ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS
Italiane. IL PROGRAMMA L'edizione 2017 sarà caratterizzata da numerosi eventi sulle tematiche di
business, innovazione e cultura: accanto all'Area Expo, aperta anche al pubblico a partire dalle 13.00, lo
speed-date B2B del 30 novembre tra espositori, investitori, imprenditori e manager, cui seguirà nel
pomeriggio il convegno Connecting to the Future e le testimonianze di storie d'impresa di successo al
femminile, in una tavola rotonda promossa in collaborazione con FS Italiane e introdotta dal Presidente
della CRUI Gaetano Manfredi. Il 1° dicembre il focus si sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT,
Industrial, Life Sciences e Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale PNI nell'Aula Magna
del Complesso: pitch dei finalisti, spettacolo e proclamazione dei vincitori. STARTUP: ALCUNI DATI
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Sono 2.768 gli aspiranti imprenditori che hanno partecipato, presentando un totale di 1.031 idee
d'impresa e 531 business plan, provenienti per il 46% dal Nord, il 20% dal Centro e il 34% dal Sud
Italia. Rispetto ai settori, guadagna terreno il numero delle idee di business legate a energia e
sostenibilità (32% del totale), in crescita negli ultimi 3 anni fino ad arrivare ad un ex-equo con i progetti
legati alle scienze della vita, da sempre uno dei cavalli di battaglia della ricerca accademica, che
rimane stabile anch'esso al 32%. Scende leggermente il numero delle idee di impresa legate
all'industria (19%) e all'ICT (17%). Da segnalare come oltre il 50% dei Team sia costituito da personale
esterno all'accademia, cosa che vale anche per i CEO che in più della metà dei casi non sono docenti,
né ricercatori o studenti, a riprova della crescente attenzione del mondo del business nei confronti
dell'innovazione generata dal sistema universitario. Nei Team si evidenzia una forte prevalenza della
componente tecnica (77%) rispetto a quella business (38,5%). Da sottolineare, infine, l'attenzione alla
tutela della proprietà intellettuale, testimoniata da un 40% di progetti supportato da almeno un brevetto.
Il PNI 2017, si legge in un comunicato stampa, è promosso dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari PNICube, dall'Università di Federico II di Napoli, Coinor e Campania NewSteel, in
collaborazione con tutti gli Atenei e il sistema della ricerca della Campania. Main Partner: FS Italiane.
Main Sponsor: Gruppo Iren, PwC Italia, Clinic Center. Sponsor: AreaTech Coroglio, AVNET Silica,
Cariplo Factory, Ordine Ingeneri di Napoli, MIP-Politecnico Milano, Unicredit Start Lab, UPMC, Vertis
SGR. Con il Supporto di: AIIC Associazione Italiana Ingegneri Clinici, Boost Heroes, Crit, Atlante
Verntures, SMAU. Con il patrocinio di: Regione Campania, Comune di Napoli, CRUI, British Consulate-
General Milano, Global Social Venture Competition, European Institute for Advanced Studies in
Management (EIASM), dei circuiti ECSB e RENT, Startup Europe Awards 17, X23, Unioncamere
Campania, Unione Industriali Napoli.
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http://startupitalia.eu

A Napoli la 15esima edizione del Premio
Nazionale p e r  l '  InnovazioneA N a p o l i  l a
15esima edizione del Premio Nazionale per l'
InnovazioneIl capoluogo campano ospita la
finale 2017 dell' iniziativa promossa dall'
Associazione Italiana d e g l i  Incubatori
Universitari -  PNICubeDue g i o r n i  d i
innovazione e tecnologia a Napoli: è qui che
parte oggi la due giorni del Premio Nazionale
per l' Innovazione , con l' edizione 2017 che si
chiude nel capoluogo campano e 65 startup
che hanno vinto le selezioni regionali e si
disputano il premio finale.L' edizione di quest'
anno è il frutto di una rinnovata collaborazione
tra l ' Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari - PNICube, l' Università degli Studi
di Napolo Federico II e l' incubatore Campania
NewSteel, oltre a godere del patrocinio tra gli
altri del Comune di Napoli e della Regione
Campania, e del supporto di sponsor del
calibro di FS Italiane, PwC Italia, Cariplo
Factory, Gruppo Iren e Clinic Center.La
sfidaCome detto ci sono 65 startup arrivate
alla finale, divise su quattro tematiche verticali:
i n d u s t r i a l ,  l i f e  s c i e n c e s ,  I C T  e
cleantech&energy. Una giuria per ciascuna di
queste categorie selezionerà un vincitore, che
andrà ad aggiudicarsi un premio di 25mila
euro e la possibilità di essere scelto come vincitore assoluto del PNI 2017: quest' ultimo vedrà
raddoppiare il premio, con altri 25mila euro messi in palio da FS Italiane, destinati a essere reinvestiti
nella propria attività. Inoltre, alla istituzione accademica da cui proviene il vincitore assoluto sarà
assegnata la Coppa Campioni PNI per quest' anno.Alla rosa finale si è giunti dopo una selezione che ha
visto la partecipazione di 2.768 aspiranti imprenditori, che hanno proposto 1.031 idee di impresa e
sottoposto 531 business plan alle giurie delle 17 regioni in cui si sono svolte le qualificazioni. Da
sottolineare come il 46 per cento dei candidati provenga da una regione del nord, mentre il 34 per cento
arriva dal Mezzogiorno e solo il 20 per cento dal centro d' Italia.Grande successo per le idee legate a
energia e sostenibilità, quest' anno sono il 32 per cento del totale, a parimerito con i progetti relativi alle
scienze della vita: conta senz' altro la provenienza dei partecipanti dal mondo dell' accademia, terreno
fertile per la ricerca di questo tipo. In ogni caso si tratta di idee molto originali: il 40 per cento del totale
dei partecipanti detiene almeno un brevetto indispensabile alla realizzazione del proprio business.Due
giorni di dialogoNon ci saranno solo startup e la finale del PNI a Napoli. Nella due giorni si
succederanno momenti di discussione, confronto, divulgazione e business: nel complesso della
Federico II a San Giovanni a Teduccio ci sarà un' area expo a cui tutti potranno accedere per conoscere
le startup e le aziende presenti. Inoltre entrambe le giornate saranno caratterizzate da workshop e
convegni dedicati alla imprenditorialità femminile, all' innovazione, al l '  energia e al la digi tal
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transformation.Infine, a chiusura dei lavori nel pomeriggio del 1 dicembre ci sarà la finale PNI: pitch
delle startup e proclamazione del vincitore del Premio Nazionale per l' Innovazione 2017.

30 novembre 2017 StartupItalia!
PNICube<-- Segue

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

162/311



Napoli, PNI: un team dell'università Federico II
presenta il "Pop-up"

Pop Up contro prolasso organi
pelvici: il progetto è di un team della
Federico II

30 novembre 2017
Alina De Stefano
Notizie di Napoli, Ultime Notizie, Vesuvio e
dintorni
  

Napoli torna ad essere palcoscenico e teatro
di una delle iniziative più innovative nell’ambito
medico e tecnologico,  i l  PNI, Premio
Nazionale per l’Innovazione. Il nostro bel
capo luogo  d i  p rov inc ia ,  dopo  ben  10
anni, torna alla ribalta ospitando e premiando
con visibilità e propaganda i vincitori della 16
Start Cup Regionali, dei quali 66 progetti
innovativi, che verranno presentati a Napoli,
s o l o  4  s a r a n n o  p r e m i a t i  c o n
un riconoscimento in denaro di 25 mila euro da
investire nella ricerca e nella progettazione. La
premiazione avverrà il 30 novembre e il 1
Dicembre a Napoli,  precisamente nel
Complesso Universitario Federico II di San
Giovanni a Teduccio. 

Per capire bene l’importanza del progetto
dobbiamo chiarire alcuni concetti basilari. La Start Cup Campania è un premio per l’Innovazione
promosso dalle Università campane e finalizzato a mettere in gara gruppi di persone che elaborano
idee imprenditoriali basate sulla ricerca e l’innovazione. E i vincitori, per regione, si recheranno a Napoli
con i loro progetti.

Noi di Vesuvio Live abbiamo incontrato uno dei gruppi vincitori della Start Cup Campania, che
concorreranno per aggiudicarsi il PNI, Il team dell’Università degli Studi di Napoli. Un gruppo
brillante composto da professionisti con competenze ben distinte e sinergiche: Donatella Vecchione,
Ingegnere Biomedico e capogruppo, Franca De Sarno, Biotecnologa Biomolecolare ed
Industriale, Dott. Donato Piroli Torelli, Medico Chirurgo Specialista in Ginecologia, Mario Pisapia,
avvocato e  Consulente esperto in marchi e brevetti, in collaborazione con Tecnomedical, azienda
napoletana che opera nel settore sanitario pubblico e privato dal 1980 proponendo soluzioni
tecnologiche all’avanguardia. Inoltre a contribuire a questo splendido lavoro ci sono anche esperti
esterni al settore, Prof.Paolo Antonio Netti, esperto nel settore bio-medicale e docente presso
l’Università Federico II di Napoli, Dott.ssa Enza Torino, ingegnere chimico con esperienza decennale
nel settore dei biomateriali e dell’ingegneria del processo.
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Il progetto con il quale concorreranno è stato battezzato con il nome di Pop-Up, che è un’iniziativa
imprenditoriale volta alla produzione di dispositivi medicali per il prolasso degli organi
pelvici anteriori nelle donne, una patologia che compromette seriamente la qualità della vita. Per
questo motivo il fine è quello di fornire un prodotto sicuro e all’avanguardia per restituire alle donne uno
stile di vita normale. Il dispositivo, brevettato nel 2014, è stato concepito per un uso pre- e post-
operatorio e, in particolare, può essere utilizzato sia come test urodinamico che subito dopo
l’intervento chirurgico sul sistema uro-genitale, al fine di migliorare l’outcome clinico. Si tratta
di un dispositivo non invasivo, in grado di gestire il prolasso in tutte le sue fasi e soprattutto previene la
formazione di piaghe da decubito oltre che alle classiche infezioni vaginali, così da ridurre
sensibilmente i tempi di ospedalizzazione.

Un progetto utile e innovativo, che ci auguriamo vinca, così da premiare non solo lo sviluppo, il
progresso e l’innovazione ma soprattutto la Campania e le brillanti menti che, ancora oggi, restano in
questa terra.

Alina De Stefano
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DiariodelWeb.it è media partner del Premio
Nazionale per l'Innovazione
Il magazine online DiariodelWeb.it tramite il verticale Diario Innovazione, è media
partner del Premio Nazionale per l'Innovazione, una delle competizioni più importanti in
Italia in ambito imprese hi-tech

NAPOLI - Quest'anno - così come l'anno
scorso - il gruppo editoriale DiariodelWeb.it,
t ramite la sua edizione vert icale Diar io
Innovazione, è media partner del Premio
Nazionale per l ' Innovazione, una del le
competizioni più importanti dell'ecosistema
italiano dedicato all'innovazione che si terrà a
Napoli, all 'Università Federico II, dal 30
novembre al 1° dicembre 2017. Una sfida tra i
migliori progetti d'impresa hi-tech italiani nati
in ambito universitario, con un montepremi
complessivo di circa 1,6 milioni di euro. Un
mondo, quello accademico e della ricerca, in
grado di dare vita ad oltre il 20% delle startup
i n n o v a t i v e  d e l  S i s t e m a  I t a l i a .  U n a
competizione a cui siamo lieti di partecipare
come media partner per la qualità delle
imprese che vi parteciperanno e, soprattutto,
perchè da tempo promotori dell'innovazione
come leva fondamentale per lo sviluppo
dell'economia del nostro Paese.Saranno 66 i
progetti imprenditoriali provenienti da tutta
Italia che si sfideranno per aggiudicarsi i 4
premi settoriali di 25mila euro ciascuno:
Cleantech&Energy promosso da IREN, ICT
offerto da PwC, Industrial sponsorizzato da FS
Italiane, Life Science sostenuto da Clinic
Center. Al termine della due giorni, che avrà
l'obiettivo primario di stimolare il dialogo fra i principali stakeholder del mondo dell'innovazione e
dell'impresa, sarà decretato - oltre alle quattro migliori idee imprenditoriali per categoria - il vincitore
assoluto del PNI 2017, che garantirà all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI e
al progetto scelto un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech,
messo in palio da FS Italiane.L'evento raccoglie i vincitori delle Start Cup regionali, le competizioni che
premiano i migliori progetti d'impresa ad alto contenuto tecnologico nati nelle università e nei centri di
ricerca del territorio italiano.Start Cup LazioI progetti vincitori di Start Cup Lazio sono tre. HoMoLoG il
cui obiettivo è produrre tessuti biologici reali da cellule staminali umane riprogrammate (iPSC) senza
l'uso di embrioni o animali da laboratorio; Imagensys che si occupa di introdurre nel mercato un nuovo
dispositivo scintigrafico grande quanto uno smartphone in grado di localizzare in meno di 1 minuto
anche patologie di 2 mm; Sixxi Factory il cui scopo è realizzare giochi di costruzione che riproducono le
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grandi strutture dell'ingegneria «Made in Italy», scaricabili a basso costo e stampabili in 3D direttamente
dagli utenti.Start Cup ToscanaI progetti vincitori di Start Cup Toscana sono quattro. Mediate Robotics,
piattaforme robotiche in grado di rendere le procedure mediche meno invasive e tecnologie
collaborative che rendono i robot industriali sicuri e cooperativi; aBzero, un sistema di droni per il
trasporto in emergenza di sangue, emoderivati, medicinali e attrezzature sanitarie, attivo sul corto e
medio raggio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; SIENAImaging, un servizio di analisi centralizzata di
immagini di risonanza magnetica cerebrale per seguire l'andamento nel tempo di malattie come
l'Alzheimer e la sclerosi multipla; WEART, interfacce robotiche indossabili capaci di rendere
l'esperienza multimediale più immersiva e coinvolgente, perché aumentata con il senso del tatto,
utilizzabili nella medicina e nella riabilitazione, ma anche nel gaming, nel training industriale e nell'e-
commerce.Start Cup Piemonte e Valle d'AostaI vincitori di Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta sono sei.
Remete il cui obiettivo è recuperare integralmente metalli e terre rare da materiale elettronico in disuso
e da Rifiuti da Apparati Elettrici ed Elettronici (RAEE); Wound Viewer un dispositivo medico che
acquisisce e processa automaticamente, in pochi minuti, le immagini delle ferite ulcere cutanee,
attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale; Ermes, il software nato come risposta al problema del
furto di informazioni sensibili degli utenti ad opera di sistemi di profilazione, i cosiddetti «web tracker»;
SkyPath, che sta progettando e realizzando in Italia droni in grado di operare nei paesi del terzo mondo
per il trasporto di merci e generi di prima necessità; AquaSmart, con soluzioni hardware e software
innovative rivolte per gestire la rete idrica, individuare e ridurre le perdite; ADDAX Biosciences, startup
che intende rivoluzionare il mercato dei fissativi istologici introducendo un'alternativa alla formalina,
largamente utilizzata negli ospedali: si tratta dell'innovativo ADDAX, né tossico né cancerogeno.Start
Cup Friuli Venezia GiuliaI vincitori di Start Cup Friuli Venezia Giulia sono quattro. Fast Claims
Agreement , una piattaforma digitale automatica che si propone di mediare tra avvocati e compagnie di
assicurazione, per evitare lunghe negoziazioni e spese in caso di sinistri stradali; Kaitiaki, un progetto
per combattere Cyber-bullismo, sexting, hate speech e child grooming sui social network; Silobe, un
progetto che ottimizza i tempi della produzione del latte grazie alla tecnologia di «zootecnica di
precisione»; Power Electronic Converters And Drives for modern apps, che progetta, realizza e
commercializza prodotti e servizi nell'ambito dei sistemi elettronici ed elettromeccanici per la
conversione della potenza e dei sistemi elettronici.Start Cup LiguriaI vincitori di Start Cup Liguria sono
quattro. Eco2Logic, startup che trasforma il materiale organico in biocarbone attraverso la tecnica di
carbonizzazione idrotermica, per convertire il carbonio contenuto nei rifiuti come biomasse e derivati
cellulosici; Humana Vox propone una piattaforma di e-learning per la formazione de personale sanitario
e per la gestione e la prenotazione delle consulenze infermieristiche o riabilitative a domicilio; Moters
Striling Machines si dedica alla produzione di macchine per la produzione di energia basate su motori
stirling e proposte a un costo molto basso, mentre Bookyourbeach ha sviluppato un'app che permette di
scegliere la struttura balneare più adatta alle proprie esigenze per poi prenotare direttamente il proprio
ombrellone in spiaggia.Start Cup Emilia RomagnaI vincitori di Start Cup Emilia Romagna sono tre.
Golgi, che si occupa dello sviluppo di una serie di prodotti innovativi biotech, ottenuti con una
biostampante 3D, che accelerano e migliorano la guarigione delle ferite di persone e animali; EasyPCR
che ha sviluppato un dispositivo e dei kit di reagenti che consentono di individuare patogeni, mutazioni
genetiche e malattie (Hiv, Tbc) in maniera economica ed efficace; BETTERY, è lo spin off dell'Università
di Bologna che ha progettato Nessox, una batteria liquida che utilizza elementi leggeri, come il litio e
l'ossigeno. La batteria consente ai veicoli elettrici di raddoppiare o triplicare la propria autonomia.Start
Cup VenetoI vincitori di Start Cup Veneto sono tre. ItamPharma propone un nuovo sistema terapeutico,
coperto da brevetto, che combina una «bomba» antitumorale con specifiche biomolecole con effetto
chemioterapico; FINAPP, un innovativo sensore che sfrutta la radiazione cosmica per misurare la
quantità di acqua immagazzinata nel suolo su un'ampia superficie; Prorob, un innovativo sistema di
movimentazione industriale costituito da robot paralleli a cavi e robot mobili.
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Premio Innovazione
A Napoli la sfidatra 65 giovani startup

Un chip contro la merce rubata, un polsino per
prevenire il diabete, bioplastica ottenuta da
scarti di pesce lavorati. Dall'ambiente alla
sicurezza passando per l'ambito medico. I
giovani imprenditori che si contenderanno il
Premio Nazionale per l'Innovazione 2017 (PNI)
si sono messi alla prova in molteplici settori.Il
premio sarà consegnato a Napoli, nella sede
di San Giovanni a Teduccio dell'università
Federico ll. Giunta alla 15esima edizione, la
competizione si svolgerà nei giorni giovedì 30
novembre e venerdì 1 dicembre.Sono 65 i
progetti finalisti che si contenderanno i 4 premi
settoriali di 25 mila euro ciascuno e il titolo di
vincitore assoluto del PNI 2017, che garantirà
all'istituzione accademica di provenienza la
Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un
ulteriore riconoscimento di 25mila euro da
reinvestire nelle proprie attività hi-tech. Inoltre,
si consegneranno due menzioni speciali
("Social Innovation" promossa da Global
S o c i a l  V e n t u r e  C o m p e t i t i o n  e  " P a r i
Opportunità" istituita dal MIP Politecnico di
M i l a n o ) . I l  P r e m i o  è  s u p p o r t a t o
dall'associazione PNICube. Nata nel 2003 per
p r o m u o v e r e  e  d i f f o n d e r e  l a  c u l t u r a
imprenditoriale in ambito accademico e per
stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e
finanza, questa organizzazione ha l'obiettivo di stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove
imprese. Il Premio che viene assegnato è dedicato ai vincitori delle Start Cup regionali che aderiscono
al circuito.

Filomena Avino
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FS Italiane al PNI supportano la capacità femminile
di fare impresa

Il Premio Nazionale p e r  l '  Innovazione
fotografa lo stato dell' arte in Italia con un talk
promosso da FS Italiane, main partner della
15esima edizione del Premio Il PNI - Premio
Nazionale per l' Innovazione , promosso dalla
rete nazionale degli incubatori d i  impresa
universitari (PNICube)  c o n  l a  c o -
partecipazione di FS Italiane, dedica la sua
apertura al la capacità femminile di fare
impresa, creando innovazione e facendo rete
con i vari attori del sistema, alla ricerca di un
equi l ib r io  t ra  v i ta  profess ionale  e  v i ta
personale. Una fotografia dello stato dell' arte
in Italia tra luci e ombre. Appuntamento
giovedì 30 novembre al le ore 14.30 nel
Complesso Universitario Federico II di San
Giovanni a Teduccio a Napoli con il direttore
centrale brand strategy e comunicazione di
Ferrovie dello Stato Italiane Carlotta Ventura ,
il rettore dell' università degli studi di Napoli L'
Orientale Elda Morlicchio , i l  capo della
d iv is ione ana l is i  e  r i cerca  economica
territoriale della Banca d' Italia sede di Napoli
Paolo Emilio Mistrulli , il direttore generale di
Campania New Steel Mariangela Contursi e
alcune delle tante storie di innovazione al
femminile emerse in questi anni grazie al PNI:
Rossella Tomaiuolo di Kronos DNA (Napoli),
Massimiliana Carello di BeonD (Torino), Elena Gaiffi di Laborplay (Sesto Fiorentino) e Carmela
Lamacchia di New Gluten World (Foggia). Modera Vera Viola (Il Sole 24 Ore).

VERA VIOLA

28 novembre 2017  BitMat
PNICube

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

170/311



Premio Nazionale Innovazione 2017
Il 30 novembre e l'1 dicembre saranno le giornate dedicate al PNI 2017, il Premio
nazionale per l'Innovazione, con sede alla Federico II.

Il 30 novembre e l'1 dicembre il Complesso
Universitario Federico II di San Giovanni a
Teduccio (ex fabbrica Cirio) ospiterà gli
aspiranti imprenditori per il Premio Nazionale
per l'innovazione o PNI. È la 15esima edizione
di un evento a cui accederanno solo i vincitori
delle 16 Start Cup regionali assegnate dagli
Atenei che aderiscono all'Associazione Italiana
d e g l i  I n c u b a t o r i  U n i v e r s i t a r i
PNICube.Organizzato in collaborazione con
COINOR e l'Incubatore Campania NewSteel,
quest'anno vedrà come titolo Connecting to the
Future. Ben 66 progetti imprenditoriali, che
p rovengono  da  t u t t a  I t a l i a ,  po t ranno
aggiudicarsi uno dei quattro premi in palio, dal
valore di 25.000: Cleantech&Energy promosso
da IREN, ICT offerto da PwC, Industrial
sponsorizzato da FS Italiane e Life Science. Al
termine dell 'evento sarà poi decretato i l
vincitore assoluto del Premio Nazionale
Innovazione 2017, che otterrà la Coppa
Campioni PNI e un ulteriore riconoscimento di
25.000 da investire in attività hi-tech.La due
giorni, oltre che impegnata nel riconoscimento
del le migl ior i  idee imprenditor ial i ,  avrà
l'obiettivo di stimolare anche il dialogo e il
confronto fra i principali stakeholder del
mondo dell'innovazione e dell'impresa. Con il
patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, CRUI, British Consulate-General Milano, Unione
Industriali Napoli, dei circuiti ECSB e RENT, di Global Social Venture Competition e Startup Europe
Awards 17, si colloca come uno degli appuntamenti più interessanti del 2017.Si parlerà di Industria 4.0,
competenze digitali, occupazione giovanile, sviluppo dell'innovazione e del ruolo delle istituzioni
accademiche come propulsore dei processi di sviluppo imprenditoriale e di garanzia per il futuro. E
quest'anno sarà proprio Napoli a spingere per la creazione di opportunità concrete fra startup
universitarie e possibili investitori.Verranno inoltre assegnate due menzioni speciali, ovvero Social
Innovation promossa da Global Social Venture Competition e Pari Opportunità istituita dal MIP
Politecnico di Milano, e diversi premi speciali messi a disposizione da ambasciate e prestigiose aziende
partner dell'evento, come Gruppo Iren, PwC Italia, Clinic Center, AVNET Silica, Cariplo Factory, Ordine
Ingeneri di Napoli, MIP-Politecnico Milano, Unicredit Start Lab, UPMC, Vertis SGR, AIIC Associazione
Italiana Ingegneri Clinici, Boost Heroes, Crit, Atlante Verntures e SMAU.

27 novembre 2017 Inside Marketing  

PNICube
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Così le grandi Corporate «salvano» le startup e
aiutano la ricerca
L'importanza del Corporate Venture Capital per le startup italiane, i trends e sfide in vista
del prossimo Premio Nazionale per l'Innovazione

NAPOLI - Se il Venture Capital, in Italia, resta
ancora prevalentemente affetto da nanismo, le
Corporate hanno cominciato a drizzare le
orecchie, interessandosi sempre di più al
mondo startup. Un plus per queste ultime che
- partecipate dalle realtà corporate - crescono
p iù  d i  que l l e  pa r tec ipa te  da i  f ond i  d i
investimento con ricavi che mediamente
raggiungono i 16mila euro, contro gli 11mila e
800 di quelle partecipate solo da persone
fisiche (Osservatorio Assolombarda). Una
tendenza riscontrata anche da Giovanni
P e r r o n e ,  p r e s i d e n t e  d i  P N I C u b e ,
l'Associazione Nazionale degli Incubatori
i tal iani, che i prossimi 30 novembre e 1
dicembre assegnerà a Napoli il 15° Premio
Nazionale per l'Innovazione (PNI). «Se da una
par te  crescono le  s tar tup (sono 8mi la
registrate nell'apposita sezione), la loro lenta
crescita diventerà un boomerang se non
saremo in grado di attirare i capitali - spiega
Perrone -. Qualcosa, però, sta cambiando.
Anche l'ecosistema delle grandi Corporate sta
cominciando a prestare più attenzione e lo
dimostra, ad esempio, la partnership che
abbiamo avviato in occasione del PNI con
Ferrovie del lo Stato, IREN e con PWC,
importante partner internazionale. In Italia,
infatti, siamo molto carenti di investimenti esteri. Se fossimo in grado di canalizzarli nel nostro Paese si
innescherebbe anche un meccanismo virtuoso di richiamo di fondi di Venture Capital da altri Paesi».
Mercato di capitale di rischio, quindi. Ma soprattutto l'interesse da parte delle grandi Corporate. Che, in
effetti, in Italia sta crescendo. Secondo l'Osservatorio sull'Open Innovation e il Corporate Venture Capital
italiano (presentato a Smau lo scorso mese), crescono le startup innovative partecipate da almeno una
grande azienda che raggiungono 2154 unità (nel 2016 erano 2000) e crescono gli investitori corporate,
che passano da 5149 del 2016 ai 6727 del 2017 (+ 31%). Intanto quest'anno sono state proprio le
startup lifescience ed energy a rappresentare maggiormente le varie regioni italiane nell'ambito della
competition, nell'attesa che vengano comunicati i vincitori del PNI. Progetti che rispondono alla
domanda di innovazione tecnologica, che in futuro sarà totalmente disruptive e che, soprattutto nel
settore energy, evidenzia quanto l'apporto delle Corporate sia importante per lo sviluppo delle startup.
E' di queste ore, ad esempio, la notizia del nuovo piano di investimenti effettuati da ENEL nel triennio
2018-2020 e che investirà oltre 5 miliardi di euro nella digitalizzazione. Un'azienda che, da sempre,

21 novembre 2017 Diario del Web |
Innovazione

PNICube
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dimostra il suo interesse nei confronti dell'innovazione e delle startup e che ha aperto nel mondo ben 6
hub tecnologici per instaurare partnership proficue con gli imprenditori del territorio. «Da questi dati
emerge un interesse sempre maggiore verso la ricerca, in buona parte anche quella universitaria»,
afferma Perrone. Se da una parte le Corporate scelgono - nella maggior parte dei casi (73%) - realtà
che si occupano di ricerca e sviluppo al fine di incrementare il proprio mercato, dall'altra le startup
acquisite possono godere di una serie di vantaggi che non avrebbero nel caso di investimenti da parte
dei fondi. Resta, naturalmente, sempre il problema dei fondi alle Università. «Abbiamo chiesto a MIUR
e MISE di fare in modo che alle Università arrivino investimenti pre-seed con i quali si possa finanziare,
all'interno dei nostri incubatori, la realizzazione di prototipi delle nostre startup - conclude Perrone -.
Sarebbe un volano importante per la crescita delle imprese. Oltre agli incentivi per una formazione di
tipo manageriale per i nostri ricercatori».

Valentina Ferrero

21 novembre 2017 Diario del Web |
Innovazione

PNICube
<-- Segue
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Così le grandi Corporate «salvano» le startup e 
aiutano la ricerca 
L'importanza del Corporate Venture Capital per le startup italiane, i trends e sfide 
in vista del prossimo Premio Nazionale per l'Innovazione 
 
NAPOLI - Se il Venture 
Capital, in Italia, resta 
ancora prevalentemente 
affetto da nanismo, le 
Corporate hanno 
cominciato a drizzare le 
orecchie, interessandosi 
sempre di più al mondo 
startup. Un plus per queste 
ultime che - partecipate 
dalle realtà corporate - 
crescono più di quelle 
partecipate dai fondi di 
investimento con ricavi che 
mediamente raggiungono i 
16mila euro, contro gli 
11mila e 800 di quelle 
partecipate solo da persone 
fisiche (Osservatorio 
Assolombarda).  
Una tendenza riscontrata 
anche da Giovanni 
Perrone, presidente di 
PNICube, l'Associazione 
Nazionale degli Incubatori 
italiani, che i prossimi 30 
novembre e 1 dicembre 
assegnerà a Napoli il 15° 
Premio Nazionale per 
l'Innovazione (PNI).«Se da 
una parte crescono le 
startup (sono 8mila 
registrate nell'apposita 
sezione), la loro lenta crescita diventerà un boomerang se non saremo in grado di 
attirare i capitali - spiega Perrone - Qualcosa, però, sta cambiando. Anche l'ecosistema 
delle grandi Corporate sta cominciando a prestare più attenzione e lo dimostra, ad 
esempio, la partnership che abbiamo avviato in occasione del PNI con Ferrovie dello 

174/311

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio



10 novembre 2017                         

 

Stato, IREN e con PWC, importante partner internazionale. In Italia, infatti, siamo molto 
carenti di investimenti esteri. Se fossimo in grado di canalizzarli nel nostro Paese si 
innescherebbe anche un meccanismo virtuoso di richiamo di fondi di Venture Capital da 
altri Paesi».Mercato di capitale di rischio, quindi. Ma soprattutto l'interesse da parte delle 
grandi Corporate. Che, in effetti, in Italia sta crescendo. Secondo l'Osservatorio 
sull'Open Innovation e il Corporate Venture Capital italiano (presentato a Smau lo scorso 
mese), crescono le startup innovative partecipate da almeno una grande azienda che 
raggiungono 2154 unità (nel 2016 erano 2000) e crescono gli investitori corporate, che 
passano da 5149 del 2016 ai 6727 del 2017 (+ 31%).Intanto quest'anno sono state 
proprio le startup lifescience ed energy a rappresentare maggiormente le varie regioni 
italiane nell'ambito della competition, nell'attesa che vengano comunicati i vincitori del 
PNI. Progetti che rispondono alla domanda di innovazione tecnologica, che in futuro sarà 
totalmente disruptive e che, soprattutto nel settore energy, evidenzia quanto l'apporto 
delle Corporate sia importante per lo sviluppo delle startup. 
 
E' di queste ore, ad esempio, la notizia del nuovo piano di investimenti effettuati da 
ENEL nel triennio 2018-2020 e che investirà oltre 5 miliardi di euro nella digitalizzazione. 
Un'azienda che, da sempre, dimostra il suo interesse nei confronti dell'innovazione e 
delle startup e che ha aperto nel mondo ben 6 hub tecnologici per instaurare partnership 
proficue con gli imprenditori del territorio.«Da questi dati emerge un interesse sempre 
maggiore verso la ricerca, in buona parte anche quella universitaria», afferma Perrone. 
Se da una parte le Corporate scelgono - nella maggior parte dei casi (73%) - realtà 
che si occupano di ricerca e sviluppo al fine di incrementare il proprio mercato, dall'altra 
le startup acquisite possono godere di una serie di vantaggi che non avrebbero nel caso 
di investimenti da parte dei fondi.Resta, naturalmente, sempre il problema dei fondi alle 
Università. «Abbiamo chiesto a MIUR e MISE di fare in modo che alle Università arrivino 
investimenti pre-seed con i quali si possa finanziare, all'interno dei nostri incubatori, la 
realizzazione di prototipi delle nostre startup - conclude Perrone -. 
Sarebbe un volano importante per la crescita delle imprese. Oltre agli incentivi per una 
formazione di tipo manageriale per i nostri ricercatori». 
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PNI 2017, il futuro si connette a Napoli Il Giornale
delle PMI

Le startup italiane non crescono? Ci pensa la
principale business plan competition d'Italia a
mettere in rete ricerca, impresa e finanza. Si
t r a t t a  de l  PN I  Premio Nazionale per
l'Innovazione, la finale a cui possono accedere
i  v inc i tor i  de l le  16 Star t  Cup reg ional i
assegnate dagl i  Atenei che aderiscono
all'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari PNICube. Una sfida tra i migliori
progetti d'impresa hi-tech italiani nati in ambito
universitario, con un montepremi complessivo
di circa 1,6 milioni di euro. Un mondo, quello
accademico e della ricerca, in grado di dare
vita ad oltre il 20% delle startup innovative del
Sistema Italia. Il 30 novembre e il 1° dicembre,
dopo dieci anni, il PNI torna a Napoli grazie
all'Università Federico II, in collaborazione con
COINOR e l'Incubatore Campania NewSteel,
con il titolo Connecting to the Future. Qui 66
progetti imprenditoriali provenienti da tutta
Italia si disputeranno 4 premi settoriali di
25mila euro ciascuno: Cleantech&Energy
promosso da IREN, ICT offerto da PwC,
Industrial sponsorizzato da FS Italiane, Life
Science sostenuto da Clinic Center. La 15ma
edizione del Premio giunge a Napoli portando
in dote ben 66 progetti di impresa selezionati
attraverso il round delle Start Cup Regionali.
Ancora una volta il sistema delle Università italiane ha dichiarato il Presidente di PNICube Giovanni
Perrone dimostra il suo impegno concreto per lo sviluppo del Paese, attraverso progetti d'impresa che
evidenziano la qualità, la creatività e la propensione imprenditoriale degli ecosistemi universitari
dell'innovazione. Al termine della due giorni, che avrà l'obiettivo primario di stimolare il dialogo fra i
principali stakeholder del mondo dell'innovazione e dell'impresa, sarà decretato oltre alle quattro
migliori idee imprenditoriali per categoria ilvincitore assoluto del PNI 2017, che garantirà all'istituzione
accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto scelto un ulteriore riconoscimento di
25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane. Si assegneranno
inoltre due Menzioni speciali Social Innovation promossa da Global Social Venture Competition e Pari
Opportunità istituita dal MIP Politecnico di Milano e diversi Premi Speciali messi a disposizione da
Ambasciate e da prestigiose aziende partner. La scelta di ospitare a Napoli, presso la Federico II, il
Premio Nazionale per l'Innovazione è la testimonianza di quanto si voglia investire su economia della
conoscenza e valorizzazione dei giovani talenti ha ricordato ilProrettore Arturo De Vivo L'Università è
impegnata nella promozione delle migliori startup innovative, perché nella capacità di leggere e di
indirizzare il cambiamento si gioca lo sviluppo del Paese. Ospitare il PNI nel nuovo complesso

10 novembre 2017 Il Giornale delle Pmi
PNICube
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universitario di San Giovanni a Teduccio, dove prima operava la fabbrica Cirio ha rimarcato Mario Raffa,
referente nazionale PNI 2017 è la maniera migliore per sottolineare il legame tra la tradizione industriale
di Napoli e della Campania e la nuova industria che si sta affermando. STARTUP MA NON SCALEUP:
QUESTO È IL PROBLEMA La difficoltà delle startup innovative italiane, come rilevano chiaramente due
recenti studi a cura di SEP (Startup Europe Partnership) e AIAF (Associazione Italiana degli Analisti e
Consulenti Finanziari), è il passaggio a scaleup, ovvero la fase di scalata del proprio mercato: in Italia,
sono solo 135 quelle che ce l'hanno fatta, contro le oltre mille di Regno Unito (saldo al primo posto),
Germania e Francia. Siamo undicesimi in Europa, meglio di noi anche Spagna e Portogallo. In pratica,
dopo Yoox (fra gli 86 big scalers comunitari in grado di raccogliere oltre 100 MLN di finanziamenti), c'è il
vuoto. Esperti e analisti sembrano concordare sulla ragione di tale divario, dovuto solo in parte al fatto
che l'ecosistema startup in Italia sia nato più tardi che in altri Paesi (nel 2012): senza una politica fiscale
che incentivi gli investimenti in imprese innovative non ci può essere una crescita adeguata al mercato e
alle potenzialità delle startup italiane. Ecco perché iniziative di sistema come il PNI possono dare un
impulso concreto alla nascita di startup stabili nel tempo, capaci di resistere, crescere e attrarre
investimenti nei primi cinque anni per arrivare al gradino successivo di scaleup: la logica è che i giovani
imprenditori premiati, partendo da competenze sviluppate in seno agli Atenei italiani e sostenuti sia con
premi in denaro sia con percorsi formativi, business coaching ed esperienze internazionali, siano in
grado di mobilitare investimenti, di lavorare in sinergia con il tessuto industriale, sviluppando e
mettendo in commercio prodotti e servizi innovativi, creando posti di lavoro. Oppure fungendo da vettori
di innovazione, secondo la logica dell'open innovation, per imprese già affermate. FORMULA PNI Nella
due giorni del PNI 2017 si parlerà di Industria 4.0, di competenze digitali, di occupazione giovanile, di
sviluppo dell'innovazione, e del ruolo dell'accademia come propulsore dei processi di sviluppo
imprenditoriale e di garanzia per il futuro, con tutte le incognite del mercato e delle dinamiche umane
attorno a cui ruota la crescita di un'azienda. Ma con la certezza che a Napoli si spingerà l'acceleratore
sulla creazione di opportunità concrete fra le startup universitarie e i loro possibili partner ed investitori.
QUI IL PROGRAMMA.
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Torna il Premio Nazionale per l'Innovazione: 66
imprese italiane si sfidano a Napoli
Si terrà il 30 novembre e il 1° dicembre il PNI, evento al quale parteciperanno 66 progetti
imprenditoriali provenienti da tutta Italia. Focus sulla ricerca universitaria

martedì 7 novembre 2017 NAPOLI - Una sfida
tra i migliori progetti d'impresa hi-tech italiani
nati in ambito universitario, con un montepremi
complessivo di circa 1,6 milioni di euro. Un
mondo, quello accademico e della ricerca, in
grado di dare vita ad oltre il 20% delle startup
innovative del Sistema Italia. E' questo il
P rem io  Naz iona le  pe r  l ' i nnovaz ione ,
competizione che si terrà il 30 novembre e il 1°
dicembre a Napoli, all'Università Federico II, in
collaborazione con COINOR e l'Incubatore
Campania NewSteel. Saranno 66 i progetti
imprenditoriali provenienti da tutta Italia che si
sfideranno per aggiudicarsi i 4 premi settoriali
di 25mila euro ciascuno: Cleantech&Energy
promosso da IREN, ICT offerto da PwC,
Industrial sponsorizzato da FS Italiane, Life
Science sostenuto da Clinic Center. Al termine
della due giorni, che avrà l'obiettivo primario di
stimolare il dialogo fra i principali stakeholder
del mondo dell'innovazione e dell'impresa,
sarà decretato - oltre alle quattro migliori idee
imprenditoriali per categoria - il vincitore
asso lu to  de l  PNI  2017 ,  che  garan t i rà
all'istituzione accademica di provenienza la
Coppa Campioni PNI e al progetto scelto un
ulteriore riconoscimento di 25mila euro da
reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo
in palio da FS Italiane. Si assegneranno inoltre due Menzioni speciali - «Social Innovation» promossa da
Global Social Venture Competition e «Pari Opportunità» istituita dal MIP Politecnico di Milano - e diversi
Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende partner.«La 15ma
edizione del Premio giunge a Napoli portando in dote ben 66 progetti di impresa selezionati attraverso il
round delle Start Cup Regionali. Ancora una volta il sistema delle Università italiane ha dichiarato il
Presidente di PNICube Giovanni Perrone dimostra il suo impegno concreto per lo sviluppo del Paese,
attraverso progetti d'impresa che evidenziano la qualità, la creatività e la propensione imprenditoriale
degli ecosistemi universitari dell'innovazione».Nella due giorni del PNI 2017 si parlerà di Industria 4.0,
di competenze digitali, di occupazione giovanile, di sviluppo dell'innovazione, e del ruolo dell'accademia
come propulsore dei processi di sviluppo imprenditoriale e di garanzia per il futuro, con tutte le
incognite del mercato e delle dinamiche umane attorno a cui ruota la crescita di un'azienda. Ma con la
certezza che a Napoli si spingerà l'acceleratore sulla creazione di opportunità concrete fra le startup
universitarie e i loro possibili partner ed investitori.Un premio importante quello del PNI che pone
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l'accento sulla principale difficoltà riscontrata dalle startup italiane: diventare una «scaleup». in Italia,
sono solo 135 quelle che ce l'hanno fatta, contro le oltre mille di Regno Unito (saldo al primo posto),
Germania e Francia. Siamo undicesimi in Europa, meglio di noi anche Spagna e Portogallo. In pratica,
dopo Yoox (fra gli 86 big scalers comunitari in grado di raccogliere oltre 100 milioni di finanziamenti), c'è
il vuoto. Esperti e analisti sembrano concordare sulla ragione di tale divario, dovuto solo in parte al fatto
che l'ecosistema startup in Italia sia nato più tardi che in altri Paesi (nel 2012): senza una politica fiscale
che incentivi gli investimenti in imprese innovative non ci può essere una crescita adeguata al mercato e
alle potenzialità delle startup italiane.Ecco perché iniziative di sistema come il PNI possono dare un
impulso concreto alla nascita di startup stabili nel tempo, capaci di resistere, crescere e attrarre
investimenti nei primi cinque anni per arrivare al gradino successivo di scaleup: la logica è che i giovani
imprenditori premiati, partendo da competenze sviluppate in seno agli Atenei italiani e sostenuti sia con
premi in denaro sia con percorsi formativi, business coaching ed esperienze internazionali, siano in
grado di mobilitare investimenti, di lavorare in sinergia con il tessuto industriale, sviluppando e
mettendo in commercio prodotti e servizi innovativi, creando posti di lavoro. Oppure fungendo da vettori
di innovazione, secondo la logica dell'open innovation, per imprese già affermate.

PNICube
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Evento, Premio Nazionale per l'innovazione: il futuro
si connette a Napoli

Napoli, 7 novembre 2017 Le startup italiane
non crescono? Ci pensa la principale business
plan competition d'Italia a mettere in rete
ricerca, impresa e finanza. Si tratta del PNI
Premio Nazionale per l'Innovazione, la finale a
cui possono accedere i vincitori delle 16 Start
Cup regionali assegnate dagli Atenei che
aderiscono all'Associazione Italiana degli
Incubatori Universitari - PNICube. Una sfida
tra i migliori progetti d'impresa hi-tech italiani
nati in ambito universitario, con un montepremi
complessivo di circa 1,6 milioni di euro. Un
mondo, quello accademico e della ricerca, in
grado di dare vita ad oltre il 20% delle startup
innovative del Sistema Italia. Il 30 novembre e
il 1° dicembre, dopo dieci anni, il PNI torna a
Napoli grazie all'Università Federico II, in
collaborazione con COINOR e l'Incubatore
Campania NewSteel, con il titolo Connecting
to the Future. Qui 66 progetti imprenditoriali
provenienti da tutta Italia si disputeranno 4
premi settoriali di 25mila euro ciascuno:
Cleantech&Energy promosso da IREN, ICT
offerto da PwC, Industrial sponsorizzato da FS
Italiane, Life Science sostenuto da Clinic
Center. La 15ma edizione del Premio giunge a
Napoli portando in dote ben 66 progetti di
impresa selezionati attraverso il round delle
Start Cup Regionali. Ancora una volta il sistema delle Università italiane ha dichiarato il Presidente di
PNICube Giovanni Perrone dimostra il suo impegno concreto per lo sviluppo del Paese, attraverso
progetti d'impresa che evidenziano la qualità, la creatività e la propensione imprenditoriale degli
ecosistemi universitari dell'innovazione. Al termine della due giorni, che avrà l'obiettivo primario di
stimolare il dialogo fra i principali stakeholder del mondo dell'innovazione e dell'impresa, sarà decretato
- oltre alle quattro migliori idee imprenditoriali per categoria - il vincitore assoluto del PNI 2017, che
garantirà all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto scelto un
ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS
Italiane. Si assegneranno inoltre due Menzioni speciali - Social Innovation promossa da Global Social
Venture Competition e Pari Opportunità istituita dal MIP Politecnico di Milano - e diversi Premi Speciali
messi a disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende partner. La scelta di ospitare a Napoli,
presso la Federico II, il Premio Nazionale per l'Innovazione è la testimonianza di quanto si voglia
investire su economia della conoscenza e valorizzazione dei giovani talenti ha ricordato il Prorettore
Arturo De Vivo L'Università è impegnata nella promozione delle migliori startup innovative, perché nella
capacità di leggere e di indirizzare il cambiamento si gioca lo sviluppo del Paese. "Ospitare il PNI nel
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nuovo complesso universitario di San Giovanni a Teduccio, dove prima operava la fabbrica Cirio ha
rimarcato Mario Raffa, referente nazionale PNI 2017 è la maniera migliore per sottolineare il legame tra
la tradizione industriale di Napoli e della Campania e la nuova industria che si sta affermando".
STARTUP MA NON SCALEUP: QUESTO E' IL PROBLEMA La difficoltà delle startup innovative italiane,
come rilevano chiaramente due recenti studi a cura di SEP (Startup Europe Partnership) e AIAF
(Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari), è il passaggio a scaleup, ovvero la fase di
scalata del proprio mercato: in Italia, sono solo 135 quelle che ce l'hanno fatta, contro le oltre mille di
Regno Unito (saldo al primo posto), Germania e Francia. Siamo undicesimi in Europa, meglio di noi
anche Spagna e Portogallo. In pratica, dopo Yoox (fra gli 86 big scalers comunitari in grado di
raccogliere oltre 100 MLN di finanziamenti), c'è il vuoto.Esperti e analisti sembrano concordare sulla
ragione di tale divario, dovuto solo in parte al fatto che l'ecosistema startup in Italia sia nato più tardi che
in altri Paesi (nel 2012): senza una politica fiscale che incentivi gli investimenti in imprese innovative non
ci può essere una crescita adeguata al mercato e alle potenzialità delle startup italiane. Ecco perché
iniziative di sistema come il PNI possono dare un impulso concreto alla nascita di startup stabili nel
tempo, capaci di resistere, crescere e attrarre investimenti nei primi cinque anni per arrivare al gradino
successivo di scaleup: la logica è che i giovani imprenditori premiati, partendo da competenze
sviluppate in seno agli Atenei italiani e sostenuti sia con premi in denaro sia con percorsi formativi,
business coaching ed esperienze internazionali, siano in grado di mobilitare investimenti, di lavorare in
sinergia con il tessuto industriale, sviluppando e mettendo in commercio prodotti e servizi innovativi,
creando posti di lavoro. Oppure fungendo da vettori di innovazione, secondo la logica dell'open
innovation, per imprese già affermate. FORMULA PNI Nella due giorni del PNI 2017 si parlerà di
Industria 4.0, di competenze digitali, di occupazione giovanile, di sviluppo dell'innovazione, e del ruolo
dell'accademia come propulsore dei processi di sviluppo imprenditoriale e di garanzia per il futuro, con
tutte le incognite del mercato e delle dinamiche umane attorno a cui ruota la crescita di un'azienda. Ma
con la certezza che a Napoli si spingerà l'acceleratore sulla creazione di opportunità concrete fra le
startup universitarie e i loro possibili partner ed investitori.

7 novembre 2017 Napoli Magazine
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PNI 2017, il futuro si connette a Napoli: 'Fare
sistema e ragionare da scaleup'
Sessantasei progetti imprenditoriali provenienti da tutta Italia si disputeranno 4 premi
settoriali di 25mila euro ciascuno

Le startup italiane non crescono? Ci pensa la
principale business plan competition d'Italia a
mettere in rete ricerca, impresa e finanza. Si
t ra t ta  de l  PNI  –  Premio Nazionale per
l’Innovazione, la finale a cui possono accedere
i  v inc i tor i  de l le  16 Star t  Cup reg ional i
assegnate dagl i  Atenei che aderiscono
all'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari - PNICube. Una sfida tra i migliori
progetti d’impresa hi-tech italiani nati in ambito
universitario, con un montepremi complessivo
di circa 1,6 milioni di euro. Un mondo, quello
accademico e della ricerca, in grado di dare
vita ad oltre il 20% delle startup innovative del
Sistema Italia.

Il 30 novembre e il 1° dicembre, dopo dieci
anni, il PNI torna a Napoli grazie all’Università
Federico II, in collaborazione con COINOR e
l’Incubatore Campania NewSteel, con i l
t itolo “Connecting to the Future”. Qui 66
progetti imprenditoriali provenienti da tutta
Italia si disputeranno 4 premi settoriali di
25mila euro ciascuno: Cleantech&Energy
promosso da IREN, ICT offerto da PwC,
Industrial sponsorizzato da FS Italiane, Life
Science sostenuto da Clinic Center.

“La 15ma edizione del Premio giunge a Napoli portando in dote ben 66 progetti di impresa selezionati
attraverso il round delle Start Cup Regionali. Ancora una volta il sistema delle Università italiane – ha
dichiarato il Presidente di PNICube Giovanni Perrone – dimostra il suo impegno concreto per lo
sviluppo del Paese, attraverso progetti d’impresa che evidenziano la qualità, la creatività e la
propensione imprenditoriale degli ecosistemi universitari dell’innovazione.”

Al termine della due giorni, che avrà l'obiettivo primario di stimolare il dialogo fra i principali stakeholder
del mondo dell'innovazione e dell'impresa, sarà decretato - oltre alle quattro migliori idee imprenditoriali
per categoria - ilvincitore assoluto del PNI 2017, che garantirà all’istituzione accademica di provenienza
la Coppa Campioni PNI e al progetto scelto un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire
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nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane.  Si assegneranno inoltre due Menzioni
speciali - “Social Innovation” promossa da Global Social Venture Competition e “Pari Opportunità”
istituita dal MIP Politecnico di Milano - e diversi Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e
da prestigiose aziende partner.

“La scelta di ospitare a Napoli, presso la Federico II, il Premio Nazionale per l’Innovazione è la
testimonianza di quanto si voglia investire su economia della conoscenza e valorizzazione dei giovani
talenti – ha ricordato ilProrettore Arturo De Vivo – L’Università è impegnata nella promozione delle
migliori startup innovative, perché nella capacità di leggere e di indirizzare il cambiamento si gioca lo
sviluppo del Paese”. "Ospitare il PNI nel nuovo complesso universitario di San Giovanni a Teduccio,
dove prima operava la fabbrica Cirio – ha rimarcato Mario Raffa, referente nazionale PNI 2017 –  è la
maniera migliore per sottolineare il legame tra la tradizione industriale di Napoli e della Campania e la
nuova industria che si sta affermando".
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PNI 2017, ecco i quattro premi destinati agli
imprenditori più innovativi

Riconoscimenti per la produzione industriale
innovativa, tecnologie dell'informazione e dei
nuovi media e miglioramento della sostenibilità
ambientale.

Due giorni dedicat i  al l ’ innovazione. Gl i
i m p r e n d i t o r i  d i  d o m a n i  s i  d a r a n n o
appuntamento nel Complesso Universitario
Federico II  di San Giovanni a Teduccio
(Napoli)  per la 15° edizione del Premio
Nazionale per l’innovazione (PNI). Si parlerà di
Industr ia 4.0, di competenze digital i ,  di
o c c u p a z i o n e  g i o v a n i l e ,  d i  s v i l u p p o
dell’innovazione, e del ruolo dell’accademia
come propulsore dei processi di sviluppo
imprenditoriale e di garanzia per il futuro, con
tu t te  le  incogn i te  de l  merca to  e  de l le
dinamiche umane attorno a cui ruota la
crescita di un'azienda. Ma con la certezza che
a  N a p o l i  s i  s p i n g e r à  l ' a c c e l e r a t o r e
sulla creazione di opportunità concrete fra le
startup universitarie e i loro possibili partner
ed investitori.

Ecco i premi destinati agli imprenditori che
hanno presentato le loro idee:

 Main sponsorship e Premio FS Italiane
INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa):
“L’innovazione d’impresa è una leva fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano
industriale 2017-2026 del Gruppo FS Italiane”, ha sottolineato Daniele Colombo, responsabile Direzione
Pianificazione Strategica, Posizionamento Competitivo di Trenitalia. “Un sistema complesso come
quello del Gruppo FS Italiane non può prescindere da una forte capacità di produrre innovazione,
necessaria a tenere costantemente aggiornata e competitiva la macchina industriale, a supporto delle
diverse aree di business. Guardiamo con grande attenzione alle nuove iniziative e alle idee che
possono arrivare dal mondo dell’Open Innovation, per testare sul campo i migliori giovani talenti
provenienti dalle università italiane. La partnership con PNICube si inserisce a pieno nel pilastro della
digitalizzazione, che il Gruppo considera una delle leve abilitanti dell’ambizioso Piano industriale messo
in campo per i prossimi 10 anni”.

Premio PwC Italia ICT (tecnologie dell’informazione e dei nuovi media):
“Far emergere nuovi talenti e supportarli in un contesto economico internazionale fortemente
caratterizzato da uno sviluppo tecnologico dirompente – ha dichiarato Raffaele Perrone, Head of
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Startups & Emerging Companies services PwC - è la sfida che abbiamo tutti noi per mantenere
competitivo il nostro paese. Una sfida che passa dall’alimentare il sistema con nuove iniziative
imprenditoriali dal grande potenziale tecnologico e successo commerciale. Il contributo di PwC a tale
sfida è quotidiano, con una struttura interamente dedicata alla nuova impresa, e non potrebbe non
includere un supporto al Premio Nazionale per l’Innovazione che promuove e alimenta da anni la cultura
imprenditoriale lì dove la ricerca tecnologica nasce."

Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale):
“L’innovazione tecnologica è centrale in Iren nelle scelte strategiche e nella definizione dei prodotti e
servizi offerti business – ha commentato Paola Verri, Comunicazione Gruppo Iren – Il confronto e la
collaborazione con startup innovative e capaci di presentare progetti imprenditoriali solidi è un fattore di
crescita per i nostri business. Proprio per questo motivo, anche nel 2017 la nostra società supporta  il
Premio Nazionale per l’Innovazione, dalla quale emergono sempre idee ad alto contenuto innovativo e
tecnologico.”

Premio Clinic Center LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle persone):
“Impegnata da oltre quarant'anni nel campo della Riabilitazione Ospedaliera di tipo intensivo e/o
precoce, Clinic Center da sempre si confronta con la comunità scientifica internazionale, attenta alle
innovazioni tecnologiche che possano agevolare e rendere più efficaci le tecniche di riabilitazione.” – ha
dichiarato Sergio Crispino, AD Clinic Center “In questo spirito ha deciso di sostenere il PNI, con
l’obiettivo di contribuire ad incentivare la nascita di nuove aziende capaci di fornire validi contributi nel
settore specifico.”

7 novembre 2017 I like Puglia
PNICube<-- Segue

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

185/311



Torna a Napoli il Premio Nazionale per l'Innovazione.
In ballo 16 Start Cup regionali per un montepremi di
1,5 milioni

Al via a Napoli l'Edizione 2017 del Premio
Nazionale per l'Innovazione, la più importante
e capillare business plan competition d'Italia.
Promossa dall'Associazione Italiana degli
Incubatori Universitari P N I C u b e ,  i n
collaborazione con l'Università degli Studi di
Napoli  Federico II ,  i l  Centro COINOR e
l'incubatore Campania NewSteel, si svolgerà
nella stupefacente sede di San Giovanni a
Teduccio dell'Ateneo federiciano. Martedì 7
novembre, alle 11, nella sala del Consiglio di
Amministrazione presso il Rettorato della
Federico II, a Corso Umberto I, 40, si terrà la
con fe renza  s tampa  d i  p resen taz ione
dell'edizione 2017. Nel corso dell'incontro si
parlerà delle caratterist iche e di alcune
curiosità delle 65 startup provenienti da tutta
Italia, vincitrici delle competizioni locali, che si
sfideranno nella due giorni del Premio; del
ruolo degli sponsor del PNI a supporto delle
politiche a sostegno della imprenditorialità
accademica; dei dettagli e delle curiosità sulla
s e d e  c h e  o s p i t e r à  i l  p r e m i o ;  d e l l a
p a r t e c i p a z i o n e  d e l l e  a s s o c i a z i o n i
studentesche attraverso un format creativo che
coinvolgerà tutti gli studenti della regione
Campan ia  e  de l le  nov i tà  re la t i ve  a l la
procedura di premiazione del PNI 2017. Nato
nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in ambito accademico, e per stimolare il
dialogo tra ricercatori, impresa e finanza, il PNI è la finale a cui possono accedere i vincitori delle 16
Start Cup regionali che aderiscono al circuito. Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-tech italiani,
con un montepremi complessivo di circa 1,5 milioni di euro: oltre 500.000 euro in denaro e circa 1
milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube. Un mondo, quello accademico
e della ricerca universitaria, in grado di dare vita come rileva una recente indagine ad oltre il 20% delle
startup innovative del Sistema Italia. Anche quest'anno i 65 progetti finalisti si disputeranno 4 premi
settoriali di 25.000 euro ciascuno, grazie ai partner di categoria IREN Cleantech&Energy, PwC ICT, FS
Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences e gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto del PNI
2017, che garantirà all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto
vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in
palio da FS Italiane. Si assegneranno inoltre dueMenzioni speciali (Social Innovation promossa da
Global Social Venture Competition e Pari Opportunità istituita dal MIP Politecnico di Milano) e diversi
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Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende partner. L'edizione 2017 si
svolgerà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre tra il Complesso Universitario Federico II di San Giovanni
a Teduccio, con un programma caratterizzato da numerosi eventi sulle tematiche di business,
innovazione e cultura: come lo speed-date B2B del 30 novembre tra espositori, investitori, imprenditori
e manager, cui seguirà nel pomeriggio il convegno Connecting to the Future e le testimonianze di storie
d'impresa di successo. Il 1° dicembre il focus si sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT, Industrial,
Life Sciences e Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei finalisti,
spettacolo e proclamazione dei vincitori.
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Premio Nazionale per l'Innovazione, a Napoli
l'edizione 2017
65 startup provenienti da tutta Italia. Conferenza stampa martedì 7 novembre al
Rettorato della Federico II

Napoli Prenderà il via tra pochi giorni a Napoli
l'Edizione 2017 del Premio Nazionale per
l'Innovazione, la più importante e capillare
business plan competition d'Italia. Promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari PNICube, in collaborazione con
l'Università degli Studi di Napoli Federico II, il
Centro COINOR e l'incubatore Campania
NewSteel, si svolgerà nella stupefacente sede
di San Giovanni a Teduccio dell 'Ateneo
federiciano.Martedì 7 novembre, alle 11, nella
sala del Consiglio di Amministrazione presso il
Rettorato della Federico II, a Corso Umberto I,
4 0 ,  s i  t e r r à  l a  c o n f e r e n z a  s t a m p a  d i
presentazione dell'edizione 2017. Nel corso
dell'incontro si parlerà delle caratteristiche e di
alcune curiosità delle 65 startup provenienti da
tutta Italia, vincitrici delle competizioni locali,
che si sfideranno nella due giorni del Premio;
del ruolo degli sponsor del PNI a supporto
d e l l e  p o l i t i c h e  a  s o s t e g n o  d e l l a
imprenditorialità accademica; dei dettagli e
delle curiosità sulla sede che ospiterà i l
premio; della partecipazione delle associazioni
studentesche attraverso un format creativo che
coinvolgerà tutti gli studenti della regione
Campan ia  e  de l le  nov i tà  re la t i ve  a l la
procedura di premiazione del PNI 2017.Nato
nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in ambito accademico, e per stimolare il
dialogo tra ricercatori, impresa e finanza, il PNI è la finale a cui possono accedere i vincitori delle 16
Start Cup regionali che aderiscono al circuito. Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-tech italiani,
con un montepremi complessivo di circa 1,5 milioni di euro: oltre 500.000 euro in denaro e circa 1
milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube. Un mondo, quello accademico
e della ricerca universitaria, in grado di dare vita come rileva una recente indagine ad oltre il 20% delle
startup innovative del Sistema Italia.Anche quest'anno i 65 progetti finalisti si disputeranno 4 premi
settoriali di 25.000 euro ciascuno, grazie ai partner di categoria IREN Cleantech&Energy, PwC ICT, FS
Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences e gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto del PNI
2017, che garantirà all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto
vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in
palio da FS Italiane. Si assegneranno inoltre dueMenzioni speciali (Social Innovation promossa da
Global Social Venture Competition e Pari Opportunità istituita dal MIP Politecnico di Milano) e diversi
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Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende partner.L'edizione 2017 si
svolgerà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre tra il Complesso Universitario Federico II di San Giovanni
a Teduccio, con un programma caratterizzato da numerosi eventi sulle tematiche di business,
innovazione e cultura: come lo speed-date B2B del 30 novembre tra espositori, investitori, imprenditori
e manager, cui seguirà nel pomeriggio il convegno Connecting to the Future e le testimonianze di storie
d'impresa di successo. Il 1° dicembre il focus si sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT, Industrial,
Life Sciences e Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei finalisti,
spettacolo e proclamazione dei vincitori.
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Premio Nazionale per l'Innovazione - PNI
Start Cup - i progetti in finale al Premio azionale innovazione

Novità - Ecco i progetti che parteciperanno al
Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI) in
programma a Napoli. Open Italy ecco le 9
startup che hanno convinto le grandi imprese -
Green Energy Storage - la startup rinnovabile
sbanca su Mamacrowd Sarà una sfilata di
progetti ad elevato contenuto tecnologico
quella che Napoli si prepara ad ospitare, il 30
novembre e il 1° dicembre, in occasione del
Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI)
promosso dalla rete nazionale degli incubatori
di impresa universitari (PNICube) con la co-
partecipazione di FS Italiane. I progetti sono
stati selezionati attraverso le Start Cup,
Business Plan Competition che vengono svolte
annualmente nelle regioni aderenti al PNI per
premiare le migliori iniziative imprenditoriali ad
elevato contenuto tecnologico e provenienti dal
mondo della ricerca. Da Nord a Sud, ecco i
progetti selezionati attraverso le Start Cup.
P i e m o n t e  e  V a l l e  d ' A o s t a  p u n t a n o
sull'economia circolare È Remete, startup che
ha messo a punto un processo per recuperare
integralmente metalli e terre rare da materiale
elettronico in disuso e da RAEE, il vincitore
della Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta. Al
secondo posto, Wound Viewer (WV), un
dispositivo medico che acquisisce e processa
automaticamente, in pochi minuti, le immagini delle ferite ulcere cutanee, attraverso un algoritmo di
intelligenza artificiale (AI) in grado di fornire al medico i parametri fondamentali delle lesioni e di
organizzare le informazioni in cartelle cliniche digitali. Il device permette agli operatori sanitari di
identificare sin da subito la migliore terapia per il paziente, riducendo di oltre il 30% il rischio di
complicazioni cliniche. Chiude il podio Ermes, il software nato come risposta al problema del furto di
informazioni sensibili degli utenti ad opera di sistemi di profilazione, i cosiddetti web tracker. Ermes
offre infatti un sistema brevettato in grado di distinguere i tracker buoni da quelli cattivi e di bloccare
completamente questi ultimi, così da proteggere le informazioni degli utenti.Insieme ai tre vincitori,
partecipano al Premio nazionale per l'innovazione anche altri 3 progetti:SkyPath: droni in grado di
operare nei paesi del terzo mondo per il trasporto di merci e generi di prima necessità;AquaSmart:
soluzioni hardware e software innovative rivolte per gestire la rete idrica, individuare e ridurre le
perdite;Addax Biosciences: startup che intende rivoluzionare il mercato dei fissativi istologici
introducendo un'alternativa alla formalina, largamente utilizzata negli ospedali: si tratta dell'innovativo
ADDAX, né tossico né cancerogeno. In Lombardia vincono i sensori per l'irrigazione intelligente Al
primo posto della Start Cup Lombardia il progetto Idroplan del Politecnico di Milano. Si tratta di sensori
intelligenti per la gestione dell'irrigazione in agricoltura, che permettono un risparmio idrico del 30%,
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garantendo un'ottimizzazione dei risultati. Tra Fintech District e venture capital, Milano e' il regno delle
startup Medaglia d'argento per E-ye, un dispositivo, che applicato a qualunque finestra diminuisce
notevolmente i rumori esterni. Bronzo per Paladin (Speed MI UP), una piattaforma per noleggiare o
prendere a noleggio oggetti di medio e alto valore in tutta sicurezza tra privati.Insieme ai tre vincitori
andranno all'evento napoletano altrettanti progetti: Mooncloud (Università degli Studi di Milano):
piattaforma rivolta alle aziende per l'analisi e la verifica della sicurezza dei sistemi informatici; Chimera
(Politecnico di Milano): tecnologia innovativa per misurare la luce e analizzare da remoto la qualità delle
sostanze dell'acqua e la maturazione della frutta; Merylo (Politecnico di Milano): dispositivo che
rivoluzionerà il trattamento chemioterapico, utilizzando le cellule del paziente. Emilia-Romagna: guarire
con la tecnologiaUna serie di prodotti innovativi biotech, ottenuti con una biostampante 3D, che
accelerano e migliorano la guarigione delle ferite di persone e animali. È il progetto Golgi con il quale un
team di giovani parmensi si è aggiudicato l'edizione 2017 della Start Cup Emilia-Romagna. Attribuiti
riconoscimenti anche ai progetti della modenese EasyPC, che ha sviluppato un dispositivo e dei kit di
reagenti che consentono di individuare patogeni, mutazioni genetiche e malattie (Hiv, Tbc) in maniera
economica ed efficace. I risultati sono consultabili in tempo reale e disponibili in una frazione del tempo
necessario alle comuni procedure.Al terzo posto Bettery, lo spin-off dell'Università di Bologna che ha
progettato Nessox, una batteria liquida che utilizza elementi leggeri, come il litio e l'ossigeno. La batteria
consente ai veicoli elettrici di raddoppiare o triplicare la propria autonomia, si ricarica in brevissimo
tempo, sostituendo il liquido esausto con quello nuovo, ricaricato attraverso un pannello fotovoltaico.
Lazio: produrre tessuti biologici reali da cellule umane senza l'uso di staminali e animali E' arrivata
prima allo Start Cup Lazio l'Università La Sapienza con HoMoLoG, un progetto che permette di
riprodurre cellule umane per realizzare tessuti stampati in 3D senza usare tessuti reali animali o umani.
I tessuti creati serviranno inizialmente per testare nuovi farmaci e riprodurre e analizzare malattie
umane. Secondo premio al CNR Lazio con il progetto Imagensys, una serie di apparecchi scintigrafici
delle dimensioni di un cellulare a costi molto bassi in grado di scoprire malattie anche di solo 2mm in un
solo o meno di un minuto. Al terzo posto l'Università Tor Vergata con Sixxi Factory, che permette di
ricreare con stampanti 3D le grandi opere architettoniche e ingegneristiche del Paese. La Campania
premia il chip contro la merce rubata o contraffatta Al primo posto nella Start Cup Campania R-Factory
della Federico II, progetto che consente l'implementazione e commercializzazione di sistemi di
identificazione e tracking di beni mobili registrati, attraverso un dispositivo identificabile a
radiofrequenza direttamente integrato nel bene di interesse. Il chip avrà una memoria dati e sarà
impiegato per tracciare il bene nella fase produttiva, fornire assistenza nel periodo di utilizzo e
contrastare il traffico di merce rubata/contraffatta. Il mercato iniziale sarà quello della produzione di
biciclette taggate. In seconda posizione Soft Mining, progetto dell'Università di Salerno che risolve
alcuni problemi di costi e di efficienza lavorando con le aziende farmaceutiche per la progettazione e lo
screening di nuovi farmaci. Di nuovo la Federico II al terzo posto per Sanitup, il polsino sensorizzato che
permette al paziente diabetico di tenere costantemente sotto controllo, in maniera minimamente
invasiva ed indolore, i livelli di glucosio nei fluidi biologici.Vanno in finale anche altri due progetti della
Federico II: Pop-up: iniziativa imprenditoriale volta alla produzione di dispositivi medicali per il prolasso
degli organi pelvici (Pelvic Organ Prolapse) anteriori nelle donne; HydroBlin: soluzione oftalmica
brevettata e innovativa per la rigenerazione del tessuto corneale a seguito di interventi di chirurgia
refrattiva. In Puglia vince il sensore di flusso Un sensore innovativo che permette di rilevare in tempo
reale le caratteristiche del flusso di un fluido, la sua direzione, il verso e la velocità tramite le sue stesse
fluttuazioni: si chiama Fluctomation il primo classificato nella Start Cup Puglia, unico nel mercato dei
sensori di flusso e particolarmente idoneo per applicazioni industriali nel settore idraulico,
automobilistico, robotico, sanitario, energetico, alimentare e minerario. E ancora, vanno in finale a
Napoli: Proxity, una piattaforma grazie alla quale città, spazi pubblici e centri commerciali possono
dialogare con l'utente tenendo in considerazione i suoi interessi e la sua posizione geografica; Ecoimpro
con la piattaforma online Social Waste che favorisce l'incontro tra domanda e offerta di scarti, rifiuti ed
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energia tra operatori industrial; Bolt (Biomaterial based lethal ovitrap), una ovitrappola letale per il
controllo della zanzara tigre. La Calabria contro le ulcere diabeticheSi chiama Ry GoldZip il primo
classificato della Start Cup Calabria. Si tratta di una formulazione ad uso topico in grado di curare le
ulcere diabetiche. Secondo posto per GreenMo, produzione di superfood fresco tramite cialde, e terza
posizione per Biopharma membrane technologies, membrana ad alta efficienza per il settore
farmaceutico. Le prossime finali delle Start Cup C'è da attendere ancora qualche giorno per conoscere
tutti i progetti che parteciperanno alla finale del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI).Verranno
svelati nel corso della giornata i vincitori della Start Cup Marche. Il 25 ottobre sarà la volta di Sicilia e
Sardegna, il 26 si conosceranno i progetti vincitori provenienti da Veneto e Toscana. E ancora, il 27
ottobre sarà la volta del Friuli Venezia Giulia, il 30 toccherà alla Basilicata mentre c'è da attendere i
primi di novembre per conoscere i progetti che si sono aggiudicati la Start Cup Umbria.
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DALLA GENETICA AL GLUTINE L'INNOVAZIONE È
ROSA

Un kit che consente, con un solo prelievo, di
avere la diagnosi completa dell'infertilità
genetica della coppia e la valutazione di
possibili malattie ereditarie (Kronos DNA). Un
quadriciclo elettrico L7e per la mobilità urbana
che, grazie al range extender, è in grado di
r icar icare le  bat ter ie  e ass icurare una
percorrenza di 400 chilometri (BeonD, Torino).
Un servizio informatico in grado di tracciare la
mappa delle soft skills di un candidato grazie
a l le  sue esper ienze con i l  v ideog ioco
(Laborplay, Sesto Fiorentino). Una soluzione
che non sottrae il glutine dalle farine, ma ne
elimina la componente tossica senza alterare
le proprietà sensoriali e nutrizionali (New
Gluten World, Foggia).  Quattro esempi
accomunati da un fattore: sono tutte invenzioni
ideate da ricercatrici italiane. Solo alcune delle
tante storie di innovazione al femminile
emerse grazie al PNI Premio Nazionale per
l'Innovazione, promosso dalla rete nazionale
degl i  incubator i  d i  impresa universi tar i
(PNICube) giunto alla quindicesima edizione.
L'iniziativa nasce per raccontare le donne e la
loro capacità di fare innovazione. PNICube è
l 'Associazione i ta l iana degl i  incubator i
universitari e delle business plan competition
regionali, denominate StartCup. Nata nel 2004,
ha lo scopo di stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto di
conoscenza generate dal mondo accademico. Oggi PNICube conta 46 associati tra Università e
incubatori accademici e 17 StartCup attive. Ancora oggi solo la metà delle donne lavora in Italia (51,6%
contro il 71,7% degli uomini) guadagnando in media un quinto in meno dei colleghi uomini (Eurostat,
2016). Solo il 29% delle donne è al vertice, eppure le aziende con più del 20% di donne nel
management hanno in media il 25% dei ricavi provenienti da innovazioni, contro il 15% delle altre
imprese; tra il 2014 e il 2016 l'incremento delle imprese femminili è stato dell'1,5%, il triplo rispetto alla
crescita del sistema imprenditoriale che non è andato oltre lo 0,5% (Donne al lavoro: la scelta di fare
impresa, Censis Confcooperative, 2017). CHI SONO I VINCITORI PNI 2017 VINCITORE ASSOLUTO
PNI 2017: OCORE (StartCup Sicilia) l'azienda intende rivoluzionare l'industria manifatturiera attraverso
la produzione additiva (stampa 3D) e la tecnologia robotica, utilizzando materiali compositi polimerici
avanzati. Incentrata sul mercato delle plastiche rinforzate con fibre di carbonio e vetro ad alte
prestazioni e sull'integrazione dei processi di produzione digitale, l'innovazione di OCORE permette di
realizzare componenti di grandi dimensioni e consente di semplificare i processi produttivi, ridurre i
costi di produzione e il time to market dei prodotti. Oggi si sta lavorando alla costruzione della prima
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barca a vela completamente prodotta in 3D printing dice orgoglioso Francesco Belvisi, co-founder che
nel 2019 parteciperà ad una regata transoceanica, la Mini Transat. Premio Iren CLEANTECH &
ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale): Bettery (StartCup Emilia Romagna) ha
sviluppato e brevettato NESSOX, la batteria liquida più leggera, con una durata 5 volte superiore a
quella delle migliori batterie commerciali grazie all'utilizzo di elementi leggeri, litio e ossigeno. Una
batteria che permette, inoltre, una ricarica immediata, attraverso la sostituzione del liquido interno come
in un rifornimento di carburante. NESSOX porta a un cambio radicale di paradigma ha commentato
Francesca Soavi, CEO e co-founder Il nostro primo obiettivo è quello di inserirci come sistemi di
accumulo di energia da fonti rinnovabili nel settore delle batterie, per il quale si prevede per il 2015 un
mercato di 18 miliardi di euro in Europa. Premio Clinic Center LIFE SCIENCES (miglioramento della
salute delle persone): RY Goldzip (StartCup Calabria) Il team è arrivato alla formulazione di una crema,
che contiene principi attivi tratti dalle Cipolle Rosse di Tropea IGP Calabria, che consente di ridurre
notevolmente il tempo di cicatrizzazione delle ulcere, senza richiedere applicazione di antibiotici o
antinfiammatori. I successi più importanti registrati durante lo studio clinico ha commentato la
ricercatrice Francesca Aiello - sono stati la facilità di uso, in particolar modo negli anziani in politerapia,
e l'alta aderenza al trattamento grazie all'azione antidolorifica e antipruriginosa della crema. Premio
PwC Italia ICT (tecnologie dell'informazione e dei nuovi media): Ermes Cyber Security (StartCup
Piemonte Valle d'Aosta): Partendo dall'emergenza internazionale degli attacchi informatici aziendali, la
startup ha ideato una soluzione in grado di bloccare completamente la perdita di informazioni causata
dai web tracker e di assicurare una protezione totale di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi
brevettati basati su machine learning, big data e intelligenza artificiale. Solo nel 2016, attacchi di questo
tipo globalmente hanno provocato oltre 10 miliardi di danni ha dichiarato il capo progetto e CEO Hassan
Metwalley Grazie ad Ermes ogni dipendente può essere protetto a 360 gradi.

Martina Valentini
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Ocore vince il Premio Nazionale dell'Innovazione
con nuovi stampi per la nautica
La startup siciliana Ocore, fondata dai progettisti navali Francesco Belvisi e Daniele
Cevola, si propone come rivoluzionaria nel metodo di produzione degli stampi

Ocore con l'ausilio di un robot industriale
antropomorfo, realizza gli stampi con la
tecnica della stampa 3D, utilizzando materiali
plastici (in particolare poliammidi) uniti alle
fibre di vetro o, molto più spesso, di carbonio,
che rendono il prodotto molto più performante
e,  a l lo  s tesso tempo,  t r i turabi le  a f ine
produzione per poter essere riutilizzato. Una
s v o l t a  s u l  p i a n o  a m b i e n t a l e ,  c h e
permetterebbe di risolvere il problema dello
smaltimento degli stampi e dei rifiuti delle
produzioni, eliminando l'attuale costo degli
scarti e rendendo i materiali iniziali una risorsa
inesauribile. Il primo obiettivo di Ocore è la
realizzazione di un Mini per l'edizione del 2019
della Transat. Sarebbe non solo la prima
barca realizzata con la stampa in 3D, ma
anche la prima ad attraversare l 'oceano
Atlantico.

Carlo Zazzera
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La startup siciliana Ocore vince il Premio Nazionale
per l'Innovazione

Una startup sici l iana ha vinto i l  Premio
Nazionale per l'Innovazione 2017. Si chiama
Ocore .  «Sta  per  o rgan ic  core ' ,  an ima
organica» ci spiega Daniele Cevola, 40 anni,
architetto navale, co-founder insieme agli
ingegner i  F rancesco Be lv is i  e  Mar iga
Perlongo. La loro sfida: costruire la prima
barca a vela da competizione con la stampa
3D. E non solo. La tecnologia sviluppata, che
combina produzione additiva e robotica, può
essere applicata anche in altri settori, oltre a
quello nautico. Per la creazione di oggetti di
g rand i  d imens ion i ,  legger i  ma ad a l te
prestazioni. La startup, incubata presso il
Consorzio ARCA dell'Università di Palermo, è
stata scelta tra le 65 finaliste della competion
promossa da PNICube (l'Associazione italiana
degli incubatori universitari) e ha vinto il
premio della categoria Industrial conferito da
FS Italiane. «Siamo contenti. Ci speravamo,
ma non pensavamo di farcela, visto che
c'erano molte altre startup interessanti in gara»
dice Daniele. Com'è nata l'idea «Tutto nasce
all'inizio del 2014. Io e Francesco abbiamo
c r e a t o  L i v r e a  Y a c h t ,  u n o  s t u d i o  d i
progettazione e costruzione nautica. Abbiamo
pensato di introdurre la stampa 3D nella
produzione. E, quando si è presentata la
possibilità di applicare la nostra tecnologia anche ad altri settori, è nata Ocore». Stampa 3D e robotica
La startup ha sviluppato una tecnologia di stampa robotica 3D che consente di ottenere strutture di
grandi dimensioni, leggere e ad alte prestazioni, senza utilizzare modelli e stampi. «Così per costruire
un'imbarcazione non serve creare prima il modello e tutti gli stampi solitamente necessari. Il processo di
produzione diventa più snello e veloce. Oltre a occuparci di prototipazione, creiamo anche stampi in
materiale termoplastico riciclabile. Vogliamo rivoluzionare il mondo della manifattura». Il primo progetto
«Costruiremo l'imbarcazione da competizione per la MiniTransat del 2019. Dovrà essere pronta tra
marzo e aprile del 2018, in modo da essere sottoposta alle dovute prove prima di partecipare alle
regate di qualificazione. Il prossimo settore su cui punteremo sarà quello dell'automotive, visto che
diverse aziende, nomi prestigiosi, ci hanno contattato». Il consiglio: fare rete e non mollare mai
«Abbiamo avuto tanti momenti di difficoltà, dai problemi tecnici a quelli economici. Più volte abbiamo
pensato non ce la facciamo. Ma non abbiamo mollato. Abbiamo trovato anche tante persone disponibili,
dagli artigiani ai professori universitari, che ci hanno sempre teso la mano. Per fare startup bisogna
crederci, perseverare e parlare tanto con chi ha più esperienza e anche con chi non ne ha. Per avere
una visione a 360 gradi del settore in cui intraprendi».

4 dicembre 2017 Millionaire.it
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Premio Nazionale dell'Innovazione: vince OCORE,
per rivoluzionare la nautica con stampa 3D e
robotica
Ad OCORE vanno 50mila euro (25mila del Premio + altri 25mila messi a disposizione
da uno degli sponsor Ferrovie dello Stato).

Ocore (Start Cup Sicilia) intende rivoluzionare
l ' industr ia  mani fat tur iera at t raverso la
produz ione add i t i va  (s tampa 3D)  e  la
tecnologia robotica, utilizzando materiali
compositi polimerici avanzati. Incentrata sul
mercato delle plastiche rinforzate con fibre di
carbonio  e  vet ro  ad a l te  prestaz ion i  e
sull'integrazione dei processi di produzione
digitale, l'innovazione di Ocore permette di
realizzare componenti di grandi dimensioni e
consente di semplificare i processi produttivi,
ridurre i costi di produzione e il time to market
dei prodotti. «Oggi si sta lavorando alla
cos t ruz ione  de l l a  p r ima  ba rca  a  ve la
completamente prodotta in 3D printing dice
orgoglioso Francesco Belvisi, co-founder che
n e l  2 0 1 9  p a r t e c i p e r à  a  u n a  r e g a t a
transoceanica, la Mini Transat». Il Premio
Nazionale per l 'Innovazione (PNI) è una
competizione tra gruppi di persone che hanno
s c r i t t o  i l  b u s i n e s s  p l a n  d i  u n ' i d e a
imprenditoriale innovativa e hanno partecipato
ad una delle business plan competit ion,
denomina te  S ta r t  Cup ,  co l lega te  a l l e
Università italiane e agli Enti di Ricerca
Pubblici associati a PNICube. Obiettivo del
PNI è sostenere la nascita di imprese ad alto
contenuto di innovazione e promuovere lo
sviluppo economico dei territori delle competizioni locali. Inoltre, il PNI mira a diffondere la cultura
d'impresa in ambito accademico e a favorire il rapporto tra i ricercatori, il mondo dell'impresa e della
finanza. Industrial, Cleantech&Energy, ICT e Life Sciences. Questi i campi nei quali le 16 startup finaliste
si sono contese i premi messi a disposizione dal Premio Nazionale dell'Innovazione, il riconoscimento
istituito nel 2003 da PNICube Associazione italiana degli incubatori universitari, per diffondere la cultura
di impresa in ambito universitario. A salire sui primi tre gradini, oltre alla già citata OCORE, ci sono
BETTERY e RYGoldZIP e Ermes Cyber Security. Tutte le startup si sono aggiudicate il premio di 25mila
euro messo a disposizione dagli organizzatori e gli sponsor. Vediamo cosa ha convinto i giurati delle
loro idee. BETTERY di Francesca Soavi (il CEO) è la vincitrice nel campo CleanTech&Energy. Si tratta
di un progetto partito all'Università di Bologna otto anni fa. Il team di ricercatori ha realizzato una
soluzione che si chiama NESSOX, una batteria liquida più leggera che promette una ricarica
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immediata, sostituendo il liquido interno della batteria, come in un rifornimento di carburante. Ad
aggiudicarsi il premio nell'ambito Life Sciences è RYGoldZIP, una startup calabrese guidata da
Francesca Aiello che insieme al suo team di ricerca ha realizzato una crema che contiene principi attivi
estratti dalle cipolle rosse di Tropea che riduce i tempi di cicatrizzazione delle ulcere, senza la necessità
di usare antibiotici o antinfiammatori. Premio nella categoria ICT va a Ermes Cyber Security, la startup
nata al Politecnico di Torino e guidata da Hassan Metwalley. Ermes ha ideato una soluzione che blocca
la perdita di informazioni causata dai web tracker, i servizi esterni alle pagine visitate ai quali ogni utente
invia informazioni navigando sul web. In questo modo i dati degli utenti vengono difesi da hacker e
organizzazioni criminali. Le menzioni speciali al PNI Tante sono state le menzioni e i premi speciali
messi a disposizione dagli sponsor dell'iniziativa. Acquasmart, startup che facilita il monitoraggio della
rete idrica con algoritmi predittivi che ne individua le perdite, ha vinto il premio Unicredit Start Lab. Il
premio social innovation è andato a IF'S, ICT for Families, un sistema che supporta gli anziani nella
quotidianità e garantisce ai familiari la possibilità di un monitoraggio da remoto. Mentre ad aggiudicarsi
il premio Pari Opportunità sono HoMoLog, startup che ha sviluppato un modo per produrre tessuti
biologici realistici combinando la tecnologia del bioprinting e quella delle staminali indotte, e SIXXY
Factory, che punta al mercato dei giochi di costruzione educational per valorizzare il patrimonio della
grande ingegneria del Novecento. Tutti i numeri di PNI Giunto alla 15esima edizione. Il Premio
Nazionale per l'Innovazione ha coinvolto quest'anno 46 realtà (tra università e incubatori associati) per
un totale di oltre 1000 idee di impresa. Il montepremi finale messo a disposizione dalla competizione,
tra premi in denaro e servizi, è di 1,6 milioni di euro.
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Impresa: XV Premio Nazionale Innovazione
A Napoli la due giorni sulle idee d'impresa

I l  30 novembre e i l  1° dicembre 2017 i l
Complesso Universitario Federico II di San
Giovanni a Teduccio e la Città della Scienza
ospitano la XV edizione della due giorni
italiana dedicata alle più innovative idee di
impresa nate dalla ricerca accademica: ritorna
infatti a Napoli, dopo dieci anni, il Premio
Nazionale per l'Innovazione, la più importante
business plan competition d'Italia, promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari (PNICube), in collaborazione con
l'Università degli Studi di Napoli Federico II,
COINOR e l'incubatore Campania NewSteel.
Alla finale accedono i vincitori delle 16 Start
Cup regionali che aderiscono al circuito. Una
sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-tech
italiani, con un montepremi complessivo di
circa 1,5 milioni di euro: oltre 500.000 euro in
denaro e circa 1 milione in servizi, offerti dagli
Atenei e dagli incubatori soci di PNICube. I 65
progetti f inalisti si disputeranno 4 premi
settoriali di 25.000 euro ciascuno, grazie ai
partner di categoria IREN Cleantech&Energy,
PwC ICT, FS Italiane Industrial, Clinic Center
Life Sciences e gareggeranno per il titolo di
vincitore assoluto del PNI 2017, che garantirà
all'istituzione accademica di provenienza la
Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un
ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS
Italiane. Si assegneranno inoltre due Menzioni speciali (Social Innovation promossa da Global Social
Venture Competition e Pari Opportunità istituita dal MIP Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali
messi a disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende partner.L'edizione 2017 si caratterizza
con numerosi eventi sulle tematiche di business, innovazione e cultura: come lo speed-date B2B del 30
novembre tra espositori, investitori, imprenditori e manager, cui seguirà nel pomeriggio il convegno
Connecting to the Future e le testimonianze di storie d'impresa di successo. Il 1° dicembre il focus si
sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT, Industrial, Life Sciences e Cleantech&Energy, per poi
chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei finalisti, spettacolo e proclamazione dei vincitori.Un evento
per connettersi al futuro, dunque, tessendo un fil rouge che metta in rete università, impresa, finanza,
ponendo l'innovazione a comun denominatore.Il PNI ospitato alla Federico II rappresenta il principale
evento italiano nel campo dell'innovazione e della nuova economia sottolinea Gaetano Manfredi, rettore
dell'Università Federico II. È un passo ulteriore per sottolineare la centralità di Napoli nell'economia
della conoscenza con il forte traino dei nostri giovani talenti. Il futuro sarà deciso da chi sarà in grado di
interpretare il cambiamento globale dei processi di innovazione.Dopo 10 anni continua Mario Raffa,
referente nazionale PNI 2017 tornano protagoniste a Napoli le migliori nuove imprese nate nel paese dal
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mondo della ricerca e dell'università. Questa volta abbiamo voluto mettere insieme Napoli Est con
Napoli Ovest per indicare un possibile percorso di sviluppo che abbracci la Città e l'intera Regione.
Campania NewSteel è nato proprio per andare in questa direzione.Per l'assessore regionale alle
Startup e all'Innovazione Valeria Fascione in Campania c'è grande fermento: se la Lombardia è la
locomotiva in questo campo, la Campania è la vera rivelazione.
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La Cipolla di Tropea cura le ulcere da diabete

La scoperta di una startup vince il Premio
nazionale p e r  l '  innovazioneLa C ipo l la  d i
Tropea cura le ulcere da diabeteL' edizione
2017 del Premio nazionale per l' innovazione
premia  la  Ca lab r ia .  La  p iÃ ¹  g rande  e
importante "business plan competition"
italiana, ospitata quest' anno dall' UniversitÃ
Federico II di Napoli, che raccoglie le migliori
idee innovative nate dagli atenei italiani, ha
visto sul gradino piÃ¹ alto del podio per la
categoria "Clinic Center Life Sciences", la
startup Ry GoldZip, un team composto da
ricercatori dell' UniversitÃ della Calabria
(afferenti al Dipartimento di Farmacia Ssn) e
della Magna Graecia di Catanzaro (dell' Uoc di
Farmacologia clinica), che ha ideato un'
innovativa crema per le ulcere da diabete.GiÃ
vincitori  del la Start Cup Calabria 2017,
F rancesca  A ie l l o ,  Gabr ie le  Caru l l o  e
Francesco Buccieri (due chimici farmaceutici e
un informatico), si sono battuti a colpi di "pitch"
contro 65 team provenienti da tutta Italia.La
formula, presentata da Gabriele Carullo nel
corso della seconda giornata della "Coppa dei
Campioni", cosÃ come viene definito il Pni,
unisce gli scarti degli "Ori di Calabria": la
Cipolla rossa di Tropea IGP Calabria e l' olio d'
o l iva al l '  ac ido ia luronico.  Un prodot to
assolutamente innovativo che permette di cicatrizzare le ulcere di qualsiasi tipo e natura in tre/otto
giorni. Il focus principale dello studio clinico Ã¨ stato l' ulcera diabetica in cui la mancata rimarginazione
della ferita, comporta rischio di necrosi e, molto spesso, amputazione. Per le sue particolaritÃ e grazie
all' entusiasmo del team calabrese, il progetto ha ricevuto l' elogio di diversi ricercatori e della giuria di
esperti."Abbiamo condotto un intenso studio clinico - ha dichiarato la ricercatrice Francesca Aiello - che
ha presentato un quadro in cui Ã¨ emersa la facilitÃ di uso del prodotto, in particolar modo negli anziani
in politerapia e, successivamente, l' alta aderenza al trattamento grazie all' azione antidolorifica e
antipruriginosa della crema, soprattutto nella popolazione pediatrica. Siamo orgogliosi di questo
successo: il Pni premia non solo la nostra startup, ma anche i nostri sforzi e il nostro impegno
quotidiano nella ricerca scientifica. L' emozione provata durante la finale della Start Cup Calabria, che ci
ha visto vincitori la scorsa estate, si unisce a questa ulteriore e grande soddisfazione. Continueremo a
lavorare con passione per portare avanti la nostra mission: migliorare la salute delle persone, offrendo
anche un contributo concreto al nostro territorio".I criteri utilizzati dalla giuria internazionale del Pni nella
scelta delle migliori realtÃ presenti alla competizioni sono state: originalitÃ dell' idea imprenditoriale,
realizzabilitÃ tecnica, interesse per gli investitori, adeguatezza delle competenze del team, attrattivitÃ
per il mercato. La startup vincitrice dell' edizione 2017 del Pni arriva dopo un percorso di assistenza e
formazione nato attraverso la Start Cup Calabria, la competizione regionale promossa dalla Regione
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Pantelleria, la barca che nasce con la stampante 3D
vince il premio per l'innovazione

Vince la siciliana Ocore, azienda di Palermo
specializzata in stampa 3D di progetti di
grandi dimensioni come una barca a vela
attualmente in costruzione il Premio Nazionale
per l'Innovazione, conferito venerdì 1 dicembre
a Napoli. Il premio, alla sua quindicesima
e d i z i o n e ,  è  s t a t o  i s t i t u i t o  n e l  2 0 0 3
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari - PNICube per diffondere la cultura
d'impresa in ambito universitario e accorciare
le distanze tra ricerca e mercato. Il PNI a cui
concorrono i migl iori  progett i  d' impresa
innovativa vincitori delle 17 competizioni
regionali (StartCup) che coinvolgono 46
università e incubatori associati, oltre a
numerose istituzioni ha visto la partecipazione
di 2.768 neoimprenditori, per un totale di 1.031
idee d'impresa e 531 business plan presentati.
I vincitori sono stati selezionati tra le 65 startup
f inal iste da una giur ia composta da 28
esponenti del mondo dell ' impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital, sulla
base di criteri come originalità dell ' idea
imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse
per  g l i  i nves t i to r i ,  adegua tezza  de l le
competenze del team, attratt iv i tà per i l
mercato. «La provenienza sempre più diffusa
e omogenea dei progetti che si candidano al
PNI testimonia quanto il nostro ecosistema accademico dell'innovazione e dell'imprenditorialità abbia
raggiunto una qualità elevata su tutto il territorio nazionale - ha commentato Giovanni Perrone,
presidente di PNICube -. Guardiamo all'edizione 2018, che si svolgerà a Verona, con grande fiducia» -
Sono stati assegnati complessivamente 1,6 milioni di euro di montepremi; per i quattro vincitori un
premio settoriale di 25 mila euro ciascuno, più per il vincitore assoluto ulteriori 25 mila euro dal main
sponsor della manifestazione, Ferrovie dello Stato. La parlermitana Ocore, vincitore assoluto del
premio, «oggi sta lavorando alla costruzione della prima barca a vela completamente prodotta in 3D
printing ha detto Francesco Belvisi, co-founder che nel 2019 parteciperà ad una regata transoceanica,
la Mini Transat». Si tratta del primo yacht da competizione realizzato a Palermo con un modello ispirato
alle antiche barche realizzate dai maestri d'ascia sull'isola di Pantelleria. L'idea è di due costruttori
siciliani di barche, Daniele Cevola e Francesco Belvisi. L'obiettivo è quello di sviluppare nuovi metodi di
produzione che permettano di superare i problemi del tradizionale costruzione di barche. L'azienda
siciliana esplora nuove opportunità di progettazione grazie all'utilizzo di software avanzati che
consentono di ottimizzare i prodotti integrati e più sostenibili.
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Il Premio Nazionale dell'Innovazione 2017 a Napoli
Università, ricerca, innovazione, business ed economia: spesso manca un ponte tra
l'università ed il mondo del lavoro, ma il fil rouge che le unisce si chiama PNI. Il Premio
Nazionale dell'Innovazione nato per valorizzare le start up hi-tech nate nell'ambito della
ricerca universitaria con elevata propensione innovativa ed imprenditoriale è sbarcato a
Napoli, non a caso nell'ex fabbrica di Cirio che rappresentava la parte industriale della
città, come sosteneva il chimico, filosofo, economista Antoine Lavoisier: Nulla si crea,
nulla si distrugge, tutto si trasforma. Venerdì 1 dicembre presso il complesso
Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio, e in live streaming sulla pagina
Facebook di PNICube, si è svolta la finale della XV edizione del Premio Nazionale per
l'Innovazione (PNI), Connecting to the Future.

Premio Nazionale dell'Innovazione 2017 - Il
Premio Nazionale dell'Innovazione istituito nel
2003 da PNICube, l'Associazione Italiana degli
Incubatori Universitari che punta sul talento
made in Italy, ed ha investito 600mila euro in
denaro e un milione di euro in servizi, ha
puntato i riflettori sulle 65 start up finaliste
selezionate tra le 1.031 idee provenienti dalle
17 StartCup, business plan competit ion
regionali che hanno coinvolto 46 tra università
ed incubatori associati. Sono previsti quattro
premi settoriali di 25mila euro distinti nelle
categorie Life Sciences, Cleantech & Energy,
Industrial, ICT e la premiazione del vincitore
del PNI 2017. Si  in iz ia i l  30 novembre,
l'apertura del PNI 2017 è dedicata alle start up
in rosa con un focus sulla capacità femminile
di fare ricerca e start up. Le protagoniste del
talk sono state tre ricercatrici napoletane per
un kit per la diagnosi dell'infertilità genetica
della coppia e di possibili malattie ereditarie
(Kronos DNA), Massimiliana Carello che ha
progettato un quadriciclo elettrico L7e per la
mobilità urbana (BeonD). Ed ancora Elena
Gaiffi che ha sviluppato un servizio informatico
per tracciare la mappa delle soft skills di un
candidato grazie alle sue esperienze con il
videogioco (Laborplay), Carmela Lamacchia,
che ha ideato un processo che elimina il glutine dalle farine, il novel food per i celiaci (New Gluten
World). A trionfare nella categoria Industrial e ad ottenere il premio dei premi conferiti dal main partner
della quindicesima edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione, Ferrovie dello Stato Italiane, è la
start up siciliana Ocore, da un'idea di Daniele Cevola, Francesco Belvisi e Mariga Perlongo che
rivoluziona il settore manifatturiero. Ocore, ovvero Organic Core, grazie alla stampa 3D, alla tecnologia
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robotica e a materiali compositi polimerici, cioè un materiale plastico rinforzato con fibre di carbonio e
vetro può realizzare strutture ad altissime prestazioni, più forti, più durevoli, ma anche più leggere, dalle
tavole da surf a strutture di grandi yacht interamente costruite attraverso il primo robot di stampa 3D. La
start up che permette di semplificare i processi produttivi, ridurre i costi di produzione e il time to market
dei prodotti, ha debuttato proprio nel settore della nautica con la costruzione della prima imbarcazione
stampata in 3D che parteciperà ad una competizione oceanica nel 2019.FS Italiane sosterrà con un
premio di 50mila euro Ocore, eletto miglior progetto di impresa della categoria Industrial e campione
assoluto del PNI 2017. Le altre premiazioni al PNI 2017.Il Premio Iren Cleantech & Energy dedicato al
miglioramento della sostenibilità ambientale, è stata assegnato alla start up dell'Emilia Romagna,
Bettery ha sviluppato e brevettato NESSOX (NEw Semi-Solid flow lithium OXygen battery), la batteria
liquida più leggera che permette una ricarica immediata sostituendo il liquido interno come in un
rifornimento di carburante. Il Premio Clinic Center Life Sciences per il miglioramento della salute delle
persone è stato assegnato alla start up calabrese RY Goldzip che ha ideato una crema coi principi attivi
tratti dalle Cipolle Rosse di Tropea che permette di ridurre il tempo di cicatrizzazione delle ulcere,
evitando l'applicazione di antibiotici o antinfiammatori. Il Premio PwC Italia ICT dedicato alle tecnologie
dell'informazione e dei nuovi media, è andato alla start up Ermes Cyber Security che grazie ad algoritmi
brevettati basati su machine learning, big data e intelligenza artificiale, è capace di bloccare la perdita
di informazioni causata dai web tracker e di assicurare una protezione totale di ogni singolo dispositivo.
La start up piemontese si aggiudica anche il Premio speciale Boost Heroes ed avrà a disposizione un
investimento azionario per un massimo di 50mila euro.Il Premio Speciale UniCredit Start Lab è andato
alla start up Addax Biosciences che intende commercializzare un innovativo fissativo istologico
alternativo alla formalina utilizzato negli ospedali e riconosciuta recentemente cancerogena, e si
aggiudica un percorso di mentoring, coaching, relationship managers e business meeting, ed ottiene la
partecipazione alla Startup Academy.Il Premio Speciale Innovation Award, attribuito dal Department for
International Trade dell'Ambasciata Britannica, lo ha vinto vinto AquaSmart che monitora ed individua
perdite nella rete idrica grazie ad algoritmi predittivi.Il Premio Innovazione Health Care AIIC
(Associazione Italiana Ingegneri Clinici) dedicato allo sviluppo di soluzioni per l'innovazione tecnologica
nei servizi sanitari, è andato alla start up trentina Quick Custom Plastics (che propone un'alternativa al
gesso ortopedico attraverso la stampa 3D), alla start up del Lazio Imagensys (che intende introdurre nel
mercato una classe di nuovi strumenti scintigrafici che forniscono in tempi rapidi un imaging di alta
qualità e precisione, per la localizzazione dei tumori, sia in diagnostica che in sala operatoria) alla start
up piemontese Wound Viewer (che ha sviluppato un dispositivo medico in grado di leggere immagini di
ulcere cutanee attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale, e di creare cartelle cliniche digitali) e
alla start up della Basilicata PD-Watch (Parkinson's Disease Watch, per la diagnosi e la terapia del
Parkinson).Il Premio speciale SMAU, conferito alle idee di impresa destinate ad innovare il business è
andato alla start up campana R-FACTORY che si occupa dello sviluppo, implementazione e
commercializzazione di tag integrati per la tracciabilità e rintracciabilità di beni mobili, ed avrà la
possibilità di accedere alle due tappe di Berlino e Londra del Roadshow Smau 2018.La menzione
speciale Social Innovation, per il miglior progetto di impresa in Innovazione Sociale, è andata alla start
up veneta IF's ICT for Families che si rivolge agli anziani con limitata autonomia, ottiene la
partecipazione alla fase finale della Global Social Venture Competition, organizzata in collaborazione
con Startup Initiative.La menzione speciale Pari Opportunità per favorire l'imprenditorialità femminile, è
andata a due start up del Lazio: HoMoLoG che intende produrre e commercializzare tessuti biologici,
mini-tumori e mini-organi stampati in 3D utilizzando cellule umane ottenute da soggetti sani o affetti da
patologie di interesse, e SIXXI Factory che realizza giochi che riproducono le grandi strutture
dell' ingegneria made in Italy, scaricabili a basso costo e stampabili in 3D. Si aggiudicano
rispettivamente il primo e secondo premio del valore di 10mila euro e di 6mila euro in servizi e di
accedere ai corsi di formazione erogati dal MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business
attraverso la MIP Management Academy.Impresa sociale in ottica di pari opportunità.La menzione
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speciale Par i  Opportuni tà del  #PNI2017 va al  nostro progetto di  #startup #HoMoLoG.
CONGRATULAZIONI RAGAZZI!
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PNI: assegnato a Bettery il premio Iren Cleantech &
Energy
Nominati i vincitori della XV edizione del Premio nazionale per l'innovazione (Pni), la più
grande e capillare business plan competition italiana, ospitata quest'anno dall'Università
Federico II di Napoli con la main partnership di Ferrovie dello Stato Italiane.

Il Pni a cui concorrono i migliori progetti
d ' impresa innovat iva v inc i tor i  del le  17
compet iz ioni  regional i  (Star t  Cup) che
coinvolgono 46 Universi tà e incubator i
associati, oltre a numerose istituzioni ha visto
quest 'anno la  par tec ipaz ione d i  2 .768
neoimprenditori, per un totale di 1.031 idee
d'impresa e 531 business plan presentati. I
vincitori sono stati selezionati tra le 65 startup
finaliste da una qualificata Giuria composta da
28 esponenti del mondo dell'impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital, sulla
base di criteri come originalità dell ' idea
imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse
per  g l i  i nves t i to r i ,  adegua tezza  de l le
competenze del team, attratt iv i tà per i l
mercato. Il Premio Iren Cleantech & Energy,
per i l  migl ioramento del la sostenibi l i tà
ambientale, del valore di 25 mila euro è stato
assegnato a Bet tery (Star t  Cup Emi l ia
Romagna) che assieme all 'Università di
Bologna ha sviluppato e brevettato Nessox. Si
tratta di una batteria liquida leggera, con una
capacità energetica e una durata cinque volte
superiore a quella delle migliori batterie
commerciali grazie all'utilizzo di elementi
leggeri, litio e ossigeno. Una batteria che
permette, inoltre, una ricarica immediata,
attraverso la sostituzione del liquido interno come in un rifornimento di carburante. Lo sviluppo e la
crescita dei nostri business passa attraverso il confronto e la collaborazione con startup che presentano
idee ad alto contenuto innovativo e tecnologico - ha dichiarato Paolo Peveraro, Presidente del gruppo
Iren. È per questo che Iren supporta per il quarto anno consecutivo il Premio Nazionale per
l'Innovazione, una vera palestra nella quale ricercare talenti, dove emergono idee ad alto contenuto
innovativo e tecnologico. Intendiamo continuare ad investire in questo settore e consideriamo il
Corporate Venture Capital come una leva decisiva nelle strategie di sviluppo della nostra società
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La startup hi-tech OCORE trionfa al Premio
Nazionale Innovazione
LA STARTUP HI-TECH CHE INNOVA L'INDUSTRIA 4.0 TRIONFA AL PNI

La prima barca a vela da competizione
a l t a m e n t e  r e s i s t e n t e  e  p e r f o r m a n t e
completamente stampata in 3D con processi
innovativi: la sfida imprenditoriale della startup
siciliana Ocore vince il Premio Nazionale
Innovazione A lei il premio della categoria
Industrial e il premio dei premi conferiti da FS
Italiane, main partner della 15esima edizione
del Premio Costruire la prima barca a vela da
competizione completamente stampata in 3D
con processi innovativi e materiali altamente
resistenti e performanti. Da qui è partita la
sfida di Ocore, startup palermitana fondata da
due ingegneri e un architetto navale, che
osservando la natura hanno sviluppato una
nuova tecnologia di stampa robotica 3D che
consente di ottenere strutture di grandi
dimensioni al contempo leggere e dalle grandi
prestazioni. La vittoria al PNI 2017 L'idea di
Ocore ha trionfato al PNI Premio Nazionale
per l ' Innovazione, promosso dal la rete
naz iona le  deg l i  incubator i  d i  impresa
u n i v e r s i t a r i  ( P N I C u b e )  c o n  l a  c o -
partecipazione di FS Italiane per far emergere
i migliori progetti d'impresa ad alto contenuto
tecnologico nati nelle università e nei centri di
ricerca d'Italia. Sessantacinque le startup
f inal is te,  selez ionate t ra le 1.031 idee
d'impresa che hanno partecipato alle 17 StartCup regionali, che si sono sfidate ieri pomeriggio a Napoli
nel Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio per aggiudicarsi i 4 premi settoriali
di 25mila euro nelle categorie Life Sciences, Cleantech & Energy, Industrial, ICT e il titolo di vincitore
assoluto del PNI 2017. FS Italiane ha sostenuto con un riconoscimento di 25mila euro il miglior progetto
di impresa della categoria Industrial e con un premio di altri 25mila euro da investire nelle proprie
attività hi-tech il campione assoluto del PNI. La business idea di Ocore, startup incubata presso il
Consorzio Arca di Palermo, si è aggiudicata entrambi i premi. L'innovazione di Ocore Osservando la
natura Daniele Cevola, Francesco Belvisi e Mariga Perlongo hanno sviluppato e brevettato una nuova
strategia di deposizione del materiale che sfruttando un algoritmo ispirato ai frattali e utilizzando
polimeri avanzati rinforzati con fibre di carbonio permette di realizzare strutture ad altissime prestazioni,
più forti, più durevoli e allo stesso tempo più leggere. Da tavole da surf a strutture di grandi yacht
interamente costruite attraverso il primo robot di stampa 3D ad alte prestazioni, senza modelli e stampi,
superando i problemi della stampa 3D tradizionale. La nautica è stato il settore scelto per mettersi alla
prova e vincere la sfida ma le applicazioni sono innumerevoli in tutti quei settori che richiedono il
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massimo di prestazioni e leggerezza. FS Italiane è una delle più grandi realtà industriali d'Italia. Conta
circa 74.200 donne e uomini (di cui quasi 7.000 all'estero), oltre 8mila treni ogni giorno e 250mila
bus/chilometro. FS Italiane trasporta in un anno circa 750 milioni di passeggeri su ferro (600 in Italia,
150 all'estero), 290 milioni su gomma (160 milioni in Italia, 130 all'estero), e 50 milioni di tonnellate di
merci. Il network ferroviario è di oltre 24mila chilometri di rete, di cui 1.350 dedicati ai servizi alta
velocità. PNICube è l'Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition
regionali, denominate StartCup. Nata nel 2004, ha lo scopo di stimolare la nascita e accompagnare al
mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza generate dal mondo accademico. Oggi
PNICube conta 46 associati tra Università e incubatori accademici e 17 StartCup attive.
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Premio Nazionale dell'Innovazione 2017, i vincitori -
Conferito a Napoli il riconoscimento degli Incubatori Universitari PNICube per diffondere
la cultura d'impresa in ambito universitario e accorciare le distanze tra ricerca e mercato

Napoli,  2 dicembre 2017 - Al termine di
quarantott'ore di presentazione e pitch sono
stati nominati i vincitori della XV edizione del
Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la
p iù  g rande  e  cap i l l a re  bus iness  p lan
competition italiana, ospitata quest'anno
dall'Università Federico II di Napoli, con la
main partnership di Ferrovie dello Stato
Italiane.Il PNI a cui concorrono i migliori
progetti d'impresa innovativa vincitori delle 17
compet iz ion i  reg iona l i  (S tar tCup)  che
coinvolgono 46 univers i tà e incubator i
associati, oltre a numerose istituzioni ha visto
quest 'anno la  par tec ipaz ione d i  2 .768
neoimprenditori, per un totale di 1.031 idee
d'impresa e 531 business plan presentati. I
vincitori sono stati selezionati tra le 65 startup
finaliste da una qualificata Giuria composta da
28 esponenti del mondo dell'impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital
(http://www.pnicube.it/giuria), sulla base di
c r i t e r i  c o m e  o r i g i n a l i t à  d e l l ' i d e a
imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse
per  g l i  i nves t i to r i ,  adegua tezza  de l le
competenze del team, attratt iv i tà per i l
mercato. Per FS Italiane hanno fatto parte
della giuria Guglielmo Casciaro, Business,
Development e Pianificazione FS Italiane,
Gianfranco Pignatone, Direzione Pianificazione Strategica Rete Ferroviaria Italiana e Alessandro Mattei,
Corporate, Governance e Business Transformation Trenitalia.A premiare i vincitori Franco Stivali,
responsabile Innovazione FS Italiane.1,6 milioni di euro il montepremi complessivamente erogato: oltre
600.000 euro in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di
PNICube. E per la prima volta, oltre ai 4 premi settoriali, dell'ammontare di 25mila euro ciascuno, per il
vincitore assoluto un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech,
messo in palio da FS Italiane. Un segnale estremamente positivo questo, a testimonianza della
crescente apertura delle corporate all'open innovation.«La provenienza sempre più diffusa e omogenea
dei progetti che si candidano al PNI testimonia quanto il nostro ecosistema accademico dell'innovazione
e dell'imprenditorialità abbia raggiunto una qualità elevata su tutto il territorio nazionale - commenta
Giovanni Perrone, presidente di PNICube -. Guardiamo all'edizione 2018, che si svolgerà a Verona, con
grande fiducia»CHI SONO I VINCITORIPremio FS Italiane INDUSTRIAL (produzione industriale
innovativa) e VINCITORE ASSOLUTO PNI 2017:OCORE http://www.ocore.it (StartCup Sicilia) l'azienda
intende rivoluzionare l'industria manifatturiera attraverso la produzione additiva (stampa 3D) e la
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tecnologia robotica, utilizzando materiali compositi polimerici avanzati. Incentrata sul mercato delle
plastiche rinforzate con fibre di carbonio e vetro ad alte prestazioni e sull'integrazione dei processi di
produzione digitale, l'innovazione di OCORE permette di realizzare componenti di grandi dimensioni e
consente di semplificare i processi produttivi, ridurre i costi di produzione e il time to market dei
prodotti. Oggi si sta lavorando alla costruzione della prima barca a vela completamente prodotta in 3D
printing dice orgoglioso Francesco Belvisi, co-founder che nel 2019 parteciperà ad una regata
transoceanica, la Mini Transat.Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità
ambientale):Bettery (StartCup Emilia Romagna) ha sviluppato e brevettato NESSOX, la batteria liquida
più leggera, con una durata 5 volte superiore a quella delle migliori batterie commerciali grazie
all'utilizzo di elementi leggeri, litio e ossigeno. Una batteria che permette, inoltre, una ricarica
immediata, attraverso la sostituzione del liquido interno come in un rifornimento di carburante. NESSOX
porta a un cambio radicale di paradigma ha commentato Francesca Soavi, CEO e co-founder Il nostro
primo obiettivo è quello di inserirci come sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili nel settore
delle batterie, per il quale si prevede per il 2015 un mercato di 18 miliardi di euro in Europa.Premio
Clinic Center LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle persone):RY Goldzip (StartCup
Calabria) Il team è arrivato alla formulazione di una crema, che contiene principi attivi tratti dalle Cipolle
Rosse di Tropea IGP Calabria, che consente di ridurre notevolmente il tempo di cicatrizzazione delle
ulcere, senza richiedere applicazione di antibiotici o antinfiammatori. I successi più importanti registrati
durante lo studio clinico ha commentato la ricercatrice Francesca Aiello - sono stati la facilità di uso, in
particolar modo negli anziani in politerapia, e l'alta aderenza al trattamento grazie all'azione
antidolorifica e antipruriginosa della crema.Premio PwC Italia ICT (tecnologie dell'informazione e dei
nuovi media):Ermes Cyber Security https://www.ermessecurity.com (StartCup Piemonte Valle d'Aosta):
Partendo dall'emergenza internazionale degli attacchi informatici aziendali, la startup ha ideato una
soluzione in grado di bloccare completamente la perdita di informazioni causata dai web tracker e di
assicurare una protezione totale di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi brevettati basati su
machine learning, big data e intelligenza artificiale. Solo nel 2016, attacchi di questo tipo globalmente
hanno provocato oltre 10 miliardi di danni ha dichiarato il capo progetto e CEO Hassan Metwalley
Grazie ad Ermes ogni dipendente può essere protetto a 360 gradi.Il PNI 2017 ha visto inoltre
l'assegnazione di due Menzioni e di diversi Premi Speciali:Menzione speciale Social Innovation Global
Social Venture Competition: per il miglior progetto di Innovazione Sociale, definita in base ai relativi
criteri espressi dalla normativa per le Startup Innovative. Vince IF's ICT for Families (StartCup Veneto)*
che ottiene l'ammissione diretta alla fase finale della Global Social Venture Competition, organizzata in
collaborazione con Startup Initiative.Menzione speciale Pari Opportunità MIP Politecnico di Milano
istituita con l'obiettivo di favorire l'imprenditorialità femminile: primo premio del valore di euro 10.000 a
HoMoLoG (StartCup Lazio)*, secondo premio del valore di euro 6.000 a SIXXI Factory (StartCup
Lazio)*. I premi saranno erogati sotto forma di servizi che garantiranno ai team vincitori la possibilità di
accedere, sino al concorso della cifra vinta, ai corsi di formazione executive erogati dal MIP Politecnico
di Milano Graduate School of Business attraverso la MIP Management Academy.Premio Speciale
Innovation Award attribuito dal Department for International Trade (DIT) dell'Ambasciata Britannica vinto
da AquaSmart (StartCup Piemonte Valle d'Aosta)*. Assegnato ad una società giá costituita e con
concrete ambizioni di espansione internazionale, include l'opportunità di accedere gratuitamante a un
Investor Readiness Training - Bootcamp .Premio Speciale UniCredit Start Lab vinto da Addax
Biosciences (StartCup Piemonte Valle d'Aosta) che sarà seguita attraverso un percorso di mentoring,
coaching, relationship managers e business meeting, oltre ad ottenere la partecipazione alla Startup
Academy.Premio Speciale Boost Heroes vinto da Ermes Cyber Security (StartCup Piemonte Valle
d'Aosta)*, che avrà a disposizione un investimento azionario per un controvalore massimo di 50.000
euro.Premio Innovazione Health Care AIIC, messo a disposizione dall'Associazione Italiana Ingegneri
Clinici rivolto allo sviluppo di soluzioni per l'innovazione tecnologica nell'erogazione dei servizi sanitari,
vinto da Quick Custom Plastics (StartCup Trentino), Imagensys (StartCup Lazio), Wound Viewer
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(StartCup Piemonte Valle D'Aosta), PD-Watch (StartCup Basilicata)*.Premio Speciale SMAU conferito
alle idee di impresa destinate ad innovare il business in qualsiasi settore produttivo, prevede la
possibilità di accedere gratuitamente alle due tappe di Berlino e Londra del Roadshow Smau 2018.
Vinto da R-FACTORY (StartCup Campania)*.I VINCITORI DI PREMI E MENZIONI SPECIALI:ADDAX
BIOSCIENCES (StartCup Piemonte Valle d'Aosta): L'uso di formalina una soluzione acquosa di
formaldeide è una costante nel lavoro negli ospedali. La formaldeide è stata recentemente riconosciuta
come cancerogena e mutagenica e ne è vietata l'immissione sul mercato da Agosto 2017, salvo deroga
autorizzativa. La startup intende rivoluzionare il mercato dei fissativi istologici introducendo ADDAX,
prodotto innovativo che permette un'ottimale fissazione di componenti strutturali e molecolari dei tessuti,
e non è tossico né cancerogeno.IF'S - ICT for Families (StartCup Veneto): propone ADA (Assisting Daily
life Activities), un sistema di virtual coaching basato su smart objects per supportare gli anziani nella
quotidianità e garantire ai loro familiari la possibilità di un monitoraggio da remoto. A differenza di ciò
che già esiste sul mercato, ADA risponde ai bisogni degli anziani pre-fragili che vivono ancora
autonomamente, ma che necessitano di gestire un cambiamento nelle loro abitudini di vita. L'azione di
coaching permette che il cambiamento avvenga in modo guidato e non invasivo, sostenendo l'anziano
nell'autoapprendimento.HoMoLoG (StartCup Lazio): La mission di HoMoLoG è quella di cambiare il
modo in cui la ricerca farmacologica e medica porta alla cura. Sviluppa tecniche di produzione dei
tessuti biologici realistici combinando la tecnologia del bioprinting e quella delle staminali indotte,
eliminando la necessità di utilizzare cellule embrionali e animali da laboratorio.Imagensys (StartCup
Lazio): startup innovativa del CNR il cui scopo è introdurre una classe di nuovi strumenti scintigrafici,
compatti, di facile utilizzo che possano fornire in tempi rapidi un imaging di alta qualità e precisione, per
la localizzazione dei tumori, sia in diagnostica sia in sala operatoria.PD-Watch (StartCup Basilicata):
abbrev iaz ione d i  Park inson 's  Disease Watch,  i l  proget to  r iguarda la  rea l izzaz ione e
commercializzazione di un dispositivo medico per supportare la diagnosi della malattia in soggetti a
rischio e individuare la migliore terapia specifica possibile.Quick Custom Plastics (StartCup Trentino):
tecnologia innovativa per la creazione di tutori ortopedici plastici su misura, in tempi ridotti e a prezzo
contenuto..R-FACTORY (StartCup Campania): sviluppa e commercializza tag integrati per la
tracciabilità e rintracciabilità di beni mobili. Il tag, costituto da un'antenna basata su tecnologia RFID, è
inscritto direttamente nel materiale, in risposta ai bisogni di personalizzazione, sicurezza, lotta al furto e
alla contraffazione.SIXXI Factory (StartCup Lazio): con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio della
grande ingegneria del 900 e accrescere l'interesse verso le discipline STEAM, propone la
commercializzazione on-line di un catalogo di giochi di costruzioni (SIXXIGames), innovativi e scientifici,
da autoprodurre o prodotti on demand.Wound Viewer (StartCup Piemonte Valle D'Aosta): dispositivo
medico in grado di acquisire e processare automaticamente in pochi minuti le immagini delle ulcere
cutanee attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale (AI) che fornisce i parametri fondamentali delle
lesioni, organizza le informazioni in cartelle cliniche digitali e consente di identificare sin da subito la
migliore terapia per il paziente, riducendo di oltre il 30% il rischio di complicazioni cliniche .STARTUP:
ALCUNI DATI2.768 gli aspiranti imprenditori che hanno partecipato, presentando un totale di 1.031 idee
d'impresa e 531 business plan, con una ripartizione geografica dei progetti per il 46% dal Nord, il 20%
dal Centro e il 34% dal Sud Italia. Rispetto ai settori, guadagna terreno il numero delle idee di business
legate a energia e sostenibilità (32% del totale), in crescita negli ultimi 3 anni [17% nel 2015, 23% nel
2016] fino ad arrivare ad un ex-equo con i progetti legati alle scienze della vita, da sempre uno dei
cavalli di battaglia della ricerca accademica, che rimane stabile anch'esso al 32%. Scende leggermente
il numero delle idee di impresa legate all'industria (19%) e all'ICT (17%). Da segnalare come oltre il
50% dei Team sia costituito da personale esterno all'accademia, cosa che vale anche per i CEO che in
più della metà dei casi non sono docenti, né ricercatori o studenti, a riprova della crescente attenzione
del mondo del business nei confronti dell'innovazione generata dal sistema universitario. Nei Team si
evidenzia una forte prevalenza della componente tecnica (77%) rispetto a quella business (38,5%). Da
sottolineare, infine, l'attenzione alla tutela della proprietà intellettuale, testimoniata da un 40% di progetti
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Ecco i vincitori del PNI, Premio Nazionale
Innovazione | Napoli, 30 novembre e 1
dicembre 2017
Conferito ieri a Napoli il riconoscimento istituito nel 2003 dall'Associazione Italiana degli
Incubatori Universitari PNICube per diffondere la cultura d'impresa in ambito
universitario e accorciare le distanze tra ricerca e mercato

Al termine di quarantott'ore di presentazione e
pitch sono stati nominati i vincitori della XV
e d i z i o n e  d e l  P r e m i o  N a z i o n a l e  p e r
l'Innovazione (PNI), la più grande e capillare
business plan competition italiana, ospitata
quest'anno dall 'Università Federico II di
Napoli, con la main partnership di Ferrovie
dello Stato Italiane.Il PNI a cui concorrono i
migliori progetti d'impresa innovativa vincitori
delle 17 competizioni regionali (StartCup) che
coinvolgono 46 univers i tà e incubator i
associati, oltre a numerose istituzioni ha visto
quest 'anno la  par tec ipaz ione d i  2 .768
neoimprenditori, per un totale di 1.031 idee
d'impresa e 531 business plan presentati. I
vincitori sono stati selezionati tra le 65 startup
finaliste da una qualificata Giuria composta da
28 esponenti del mondo dell'impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital
(http://www.pnicube.it/giuria), sulla base di
c r i t e r i  c o m e  o r i g i n a l i t à  d e l l ' i d e a
imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse
per  g l i  i nves t i to r i ,  adegua tezza  de l le
competenze del team, attratt iv i tà per i l
mercato.1,6 milioni di euro il montepremi
complessivamente erogato: oltre 600.000 euro
in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti
dag l i  A tene i  e  dag l i  incubator i  soc i  d i
PNICube. E per la prima volta, oltre ai 4 premi settoriali, dell'ammontare di 25mila euro ciascuno, per il
vincitore assoluto un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech,
messo in palio da FS Italiane. Un segnale estremamente positivo questo, a testimonianza della
crescente apertura delle corporate all'open innovation.«La provenienza sempre più diffusa e omogenea
dei progetti che si candidano al PNI testimonia quanto il nostro ecosistema accademico dell'innovazione
e dell'imprenditorialità abbia raggiunto una qualità elevata su tutto il territorio nazionale commenta
Giovanni Perrone, presidente di PNICube -. Guardiamo all'edizione 2018, che si svolgerà a Verona, con
grande fiducia»CHI SONO I VINCITORIPremio FS Italiane INDUSTRIAL (produzione industriale
innovativa) e VINCITORE ASSOLUTO PNI 2017:OCORE http://www.ocore.it (StartCup Sicilia) l'azienda
intende rivoluzionare l'industria manifatturiera attraverso la produzione additiva (stampa 3D) e la
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tecnologia robotica, utilizzando materiali compositi polimerici avanzati. Incentrata sul mercato delle
plastiche rinforzate con fibre di carbonio e vetro ad alte prestazioni e sull'integrazione dei processi di
produzione digitale, l'innovazione di OCORE permette di realizzare componenti di grandi dimensioni e
consente di semplificare i processi produttivi, ridurre i costi di produzione e il time to market dei
prodotti. Oggi si sta lavorando alla costruzione della prima barca a vela completamente prodotta in 3D
printing dice orgoglioso Francesco Belvisi, co-founder che nel 2019 parteciperà ad una regata
transoceanica, la Mini Transat.Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità
ambientale):Bettery (StartCup Emilia Romagna) ha sviluppato e brevettato NESSOX, la batteria liquida
più leggera, con una durata 5 volte superiore a quella delle migliori batterie commerciali grazie
all'utilizzo di elementi leggeri, litio e ossigeno. Una batteria che permette, inoltre, una ricarica
immediata, attraverso la sostituzione del liquido interno come in un rifornimento di carburante. NESSOX
porta a un cambio radicale di paradigma ha commentatoFrancesca Soavi, CEO e co-founder Il nostro
primo obiettivo è quello di inserirci come sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili nel settore
delle batterie, per il quale si prevede per il 2015 un mercato di 18 miliardi di euro in Europa.Premio
Clinic Center LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle persone):RY Goldzip (StartCup
Calabria) Il team è arrivato alla formulazione di una crema, che contiene principi attivi tratti dalle Cipolle
Rosse di Tropea IGP Calabria, che consente di ridurre notevolmente il tempo di cicatrizzazione delle
ulcere, senza richiedere applicazione di antibiotici o antinfiammatori. I successi più importanti registrati
durante lo studio clinico ha commentato la ricercatrice Francesca Aiello sono stati la facilità di uso, in
particolar modo negli anziani in politerapia, e l'alta aderenza al trattamento grazie all'azione
antidolorifica e antipruriginosa della crema.Premio PwC Italia ICT (tecnologie dell'informazione e dei
nuovi media):Ermes Cyber Security https://www.ermessecurity.com (StartCup Piemonte Valle d'Aosta):
Partendo dall'emergenza internazionale degli attacchi informatici aziendali, la startup ha ideato una
soluzione in grado di bloccare completamente la perdita di informazioni causata dai web tracker e di
assicurare una protezione totale di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi brevettati basati su
machine learning, big data e intelligenza artificiale. Solo nel 2016, attacchi di questo tipo globalmente
hanno provocato oltre 10 miliardi di danni ha dichiarato il capo progetto e CEO Hassan Metwalley
Grazie ad Ermes ogni dipendente può essere protetto a 360 gradi.Il PNI 2017 ha visto inoltre
l'assegnazione di due Menzioni e di diversi Premi Speciali:Menzione speciale Social Innovation Global
Social Venture Competition: per il miglior progetto di Innovazione Sociale, definita in base ai relativi
criteri espressi dalla normativa per le Startup Innovative. Vince IF's ICT for Families (StartCup Veneto)*
che ottiene l'ammissione diretta alla fase finale della Global Social Venture Competition, organizzata in
collaborazione con Startup Initiative.Menzione speciale Pari Opportunità MIP Politecnico di Milano
istituita con l'obiettivo di favorire l'imprenditorialità femminile: primo premio del valore di euro 10.000
aHoMoLoG (StartCup Lazio)*, secondo premio del valore di euro 6.000 a SIXXI Factory (StartCup
Lazio)*. I premi saranno erogati sotto forma di servizi che garantiranno ai team vincitori la possibilità di
accedere, sino al concorso della cifra vinta, ai corsi di formazione executive erogati dal MIP Politecnico
di Milano Graduate School of Business attraverso la MIP Management Academy.Premio Speciale
Innovation Award attribuito dal Department for International Trade (DIT) dell'Ambasciata Britannica vinto
da AquaSmart (StartCup Piemonte Valle d'Aosta)*. Assegnato ad una società giá costituita e con
concrete ambizioni di espansione internazionale, include l'opportunità di accedere gratuitamante a un
Investor Readiness Training Bootcamp .Premio Speciale UniCredit Start Lab vinto da Addax
Biosciences (StartCup Piemonte Valle d'Aosta) che sarà seguita attraverso un percorso di mentoring,
coaching, relationship managers e business meeting, oltre ad ottenere la partecipazione alla Startup
Academy.Premio Speciale Boost Heroes vinto da Ermes Cyber Security (StartCup Piemonte Valle
d'Aosta)*, che avrà a disposizione un investimento azionario per un controvalore massimo di 50.000
euro.Premio Innovazione Health Care AIIC, messo a disposizione dall'Associazione Italiana Ingegneri
Clinici rivolto allo sviluppo di soluzioni per l'innovazione tecnologica nell'erogazione dei servizi sanitari,
vinto da Quick Custom Plastics (StartCup Trentino), Imagensys (StartCup Lazio), Wound Viewer
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(StartCup Piemonte Valle D'Aosta), PD-Watch (StartCup Basilicata)*.Premio Speciale SMAU conferito
alle idee di impresa destinate ad innovare il business in qualsiasi settore produttivo, prevede la
possibilità di accedere gratuitamente alle due tappe di Berlino e Londra del Roadshow Smau 2018.
Vinto da R-FACTORY (StartCup Campania)*.CHI SONO I VINCITORI DI PREMI E MENZIONI
SPECIALI:ADDAX BIOSCIENCES (StartCup Piemonte Valle d'Aosta): L'uso di formalina una soluzione
acquosa di formaldeide è una costante nel lavoro negli ospedali. La formaldeide è stata recentemente
riconosciuta come cancerogena e mutagenica e ne è vietata l'immissione sul mercato da Agosto 2017,
salvo deroga autorizzativa. La startup intende rivoluzionare il mercato dei fissativi istologici
introducendo ADDAX, prodotto innovativo che permette un'ottimale fissazione di componenti strutturali
e molecolari dei tessuti, e non è tossico né cancerogeno.IF'S ICT for Families (StartCup Veneto):
propone ADA (Assisting Daily life Activities), un sistema di virtual coaching basato su smart objects per
supportare gli anziani nella quotidianità e garantire ai loro familiari la possibilità di un monitoraggio da
remoto. A differenza di ciò che già esiste sul mercato, ADA risponde ai bisogni degli anziani pre-fragili
che vivono ancora autonomamente, ma che necessitano di gestire un cambiamento nelle loro abitudini
di vita. L'azione di coaching permette che il cambiamento avvenga in modo guidato e non invasivo,
sostenendo l'anziano nell'autoapprendimento.HoMoLoG (StartCup Lazio): La mission di HoMoLoG è
quella di cambiare il modo in cui la ricerca farmacologica e medica porta alla cura. Sviluppa tecniche di
produzione dei tessuti biologici realistici combinando la tecnologia del bioprinting e quella delle
staminal i  indotte,  el iminando la necessi tà di  ut i l izzare cel lu le embrional i  e animal i  da
laboratorio.Imagensys (StartCup Lazio): startup innovativa del CNR il cui scopo è introdurre una classe
di nuovi strumenti scintigrafici, compatti, di facile utilizzo che possano fornire in tempi rapidi un imaging
di alta qualità e precisione, per la localizzazione dei tumori, sia in diagnostica sia in sala operatoria.PD-
Watch (StartCup Basilicata): abbreviazione di Parkinson's Disease Watch, il progetto riguarda la
realizzazione e commercializzazione di un dispositivo medico per supportare la diagnosi della malattia
in soggetti a rischio e individuare la migliore terapia specifica possibile.Quick Custom Plastics
(StartCup Trentino): tecnologia innovativa per la creazione di tutori ortopedici plastici su misura, in
tempi ridotti e a prezzo contenuto..R-FACTORY (StartCup Campania): sviluppa e commercializza tag
integrati per la tracciabilità e rintracciabilità di beni mobili. Il tag, costituto da un'antenna basata su
tecnologia RFID, è inscritto direttamente nel materiale, in risposta ai bisogni di personalizzazione,
sicurezza, lotta al furto e alla contraffazione.SIXXI Factory (StartCup Lazio): con l'obiettivo di valorizzare
il patrimonio della grande ingegneria del 900 e accrescere l'interesse verso le discipline STEAM,
propone la commercializzazione on-line di un catalogo di giochi di costruzioni (SIXXIGames), innovativi
e scientifici, da autoprodurre o prodotti on demand.Wound Viewer (StartCup Piemonte Valle D'Aosta):
dispositivo medico in grado di acquisire e processare automaticamente in pochi minuti le immagini
delle ulcere cutanee attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale (AI) che fornisce i parametri
fondamentali delle lesioni, organizza le informazioni in cartelle cliniche digitali e consente di identificare
sin da subito la migliore terapia per il paziente, riducendo di oltre il 30% il rischio di complicazioni
cliniche.
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La startup calabrese Ry goldzip vince il Premio
Nazionale per l'Innovazione

L'edizione 2017 del Premio Nazionale per
l 'Innovazione premia la Calabria. La più
g r a n d e  e  i m p o r t a n t e  b u s i n e s s  p l a n
competition italiana, ospitata quest'anno
dall'Università Federico II di Napoli, che
raccoglie le migliori idee innovative nate dagli
atenei i tal iani,  ha visto sul podio per la
categoria Clinic Center Life Sciences, la
startup Ry GoldZip, un team composto da
ricercatori dell 'Università della Calabria
(afferenti al Dipartimento di Farmacia SSN) e
della Magna Graecia di Catanzaro (dell'UOC
di Farmacologia Clinica), che ha ideato
un'innovativa crema per le ulcere da diabete.
Già vincitori della Start Cup Calabria 2017,
F rancesca  A ie l l o ,  Gabr ie le  Caru l l o  e
Francesco Buccieri (due chimici farmaceutici e
un informatico), si sono battuti a colpi di pitch
contro 65 team provenienti da tutta Italia. La
formula, presentata da Gabriele Carullo nel
corso della seconda giornata della Coppa dei
Campioni, così come viene definito il PNI,
unisce gli scarti degli Ori di Calabria, la cipolla
rossa di Tropea IGP Calabria e l'olio d'oliva
all'acido ialuronico: uno sviluppo a uso topico
esente da sviluppo di resistenze batteriche,
a l l e r g i e  o  p r u r i t i  r i s p e t t o  a i  p r o d o t t i
farmaceutici già esistenti sul mercato. Un
prodotto assolutamente innovativo che permette di cicatrizzare le ulcere di qualsiasi tipo e natura in
tre/otto giorni. Il focus principale dello studio clinico è stato l'ulcera diabetica in cui la mancata
rimarginazione della ferita, comporta rischio di necrosi e, molto spesso, amputazione. Per le sue
particolarità e grazie all'entusiasmo del team calabrese, il progetto ha ricevuto l'elogio di diversi
ricercatori e della giuria di esperti. «Abbiamo condotto un intenso studio clinico ha dichiarato la
ricercatrice Francesca Aiello che ha presentato un quadro in cui è emersa la facilità di uso del prodotto,
in particolar modo negli anziani in politerapia e, successivamente, l'alta aderenza al trattamento grazie
all'azione antidolorifica e antipruriginosa della crema, soprattutto nella popolazione pediatrica. Siamo
orgogliosi di questo successo: il PNI premia non solo la nostra startup, ma anche i nostri sforzi e il
nostro impegno quotidiano nella ricerca scientifica. L'emozione provata durante la finale della Start Cup
Calabria, che ci ha visto vincitori la scorsa estate, si unisce a questa ulteriore e grande soddisfazione.
Continueremo a lavorare con passione per portare avanti la nostra mission: migliorare la salute delle
persone, offrendo anche un contributo concreto al nostro territorio». I criteri utilizzati dalla giuria
internazionale del PNI nella scelta delle migliori realtà presenti alla competizioni sono state: originalità
dell'idea imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse per gli investitori, adeguatezza delle
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competenze del team, attrattività per il mercato. La startup vincitrice dell'edizione 2017 del PNI arriva
dopo un percorso di assistenza e formazione nato attraverso la Start Cup Calabria, la competizione
regionale promossa dalla Regione Calabria e organizzata da Fincalabra attraverso CalabriaInnova
insieme ai tre atenei calabresi. «Ciò che mi piace sottolineare ha commentato il Presidente della
Regione Calabria, Mario Oliverio è che non dobbiamo sentirci secondi a nessuno. Lo dimostra la vittoria
del team Ry GoldZip al Premio Nazionale per l'Innovazione: una startup che ha dimostrato di meritare il
riconoscimento tra altre realtà altrettanto meritevoli. Si respira un fermento positivo sul tema delle
startup innovative: abbiamo, infatti, destinato risorse importanti alla ricerca e all'innovazione perché
crediamo fortemente che questo campo rappresenti il nostro futuro. Le nostre università offrono qualità
ed eccellenza nella formazione. Su questo dato noi dobbiamo agire e investire e dobbiamo farlo come
Calabria. È per questo che intendiamo sostenere progetti ad alto contenuto tecnologico e, nello stesso
tempo, aumentare l'occupazione di giovani laureati e ricercatori. Lo facciamo anche attraverso l'Avviso
Pubblico TalentLab startup e spin-off ha concluso il Presidente Oliverio con il quale la Regione,
attraverso le risorse del POR Calabria 14/20, punta ad agevolare la nascita di nuove imprese innovative
attraverso un programma integrato di orientamento, formazione, affiancamento, tutoraggio e
incentivazione finalizzato proprio a sostenere startup promosse da laureati e spin-off della ricerca»
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Team di ricercatori delle università calabresi vincono
premio nazionale per l'innovazione con crema che
cicatrizza ulcere diabetiche

La startup calabrese Ry GoldZip, team
composto da ricercatori delle Universita' della
Calabria e Magna Grecia di Catanzaro, si e'
a g g i u d i c a t a  i l  P r e m i o  n a z i o n a l e  p e r
l'innovazione nella categoria Clinic Center Life
Sciences, presentando un'innovativa crema
per la cura del le ulcere da diabete.  La
competizione tra le migliori idee innovative
i t a l i a n e  e '  s t a t a  o s p i t a t a  q u e s t ' a n n o
dall'Universita' Federico II di Napoli. Usciti
vincitori  del la Start Cup Calabria 2017,
F rancesca  A ie l l o ,  Gabr ie le  Caru l l o  e
Francesco Buccieri (due chimici farmaceutici e
un informatico), artefici dell'idea innovativa, si
sono battuti a colpi di pitch contro 65 altri team
provenienti  da tutta l ' I tal ia. "La formula
vincente, presentata da Gabriele Carullo - e'
detto in un comunicato dell'ufficio stampa della
Giunta regionale - unisce gli scarti di prodotti
di eccellenza dell'agricoltura calabrese come
la cipolla rossa di Tropea Igp Calabria e l'olio
d'oliva all'acido ialuronico: uno sviluppo a uso
topico esente da svi luppo di resistenze
batteriche, allergie o pruriti rispetto ai prodotti
farmaceutici gia' esistenti sul mercato. Un
prodotto che permette di cicatrizzare le ulcere
di qualsiasi tipo e natura in tre/otto giorni. Il
focus principale dello studio clinico e' stato
l'ulcera diabetica in cui la mancata rimarginazione della ferita, comporta rischio di necrosi e, molto
spesso, amputazione". "Cio' che mi piace sottolineare - ha detto il presidente della Regione Calabria,
Mario Oliverio - e' che non dobbiamo sentirci secondi a nessuno. Le nostre universita' offrono qualita' ed
eccellenza nella formazione. Su questo dato noi dobbiamo agire e investire e dobbiamo farlo come
Calabria"
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Dalla stampa in 3D alla cipolla di Tropea contro
l'ulcera: è il futuro in formato start up

Dopo quarant'otto ore intese, fra presentazioni
e pitch, sono stati nominati i vincitori della XV
e d i z i o n e  d e l  P r e m i o  N a z i o n a l e  p e r
l'Innovazione (PNI), la più grande e capillare
business plan competition italiana, ospitata
quest'anno dall 'Università Federico II di
Napoli, con la main partnership di Ferrovie
dello Stato Italiane. I progetti partecipanti
erano quelli delle startup vincitrici delle 17
competizioni regionali (StartCup) che hanno
coinvolto 46 università e incubatori associati,
oltre a numerose istituzioni. Quest'anno la
partecipazione è stata massiccia: 2.768
neoimprenditori, per un totale di 1.031 idee
d'impresa e 531 business plan presentati. E i
vincitori, proclamati a Napoli, sono stati
selezionati tra le 65 startup finaliste da una
giuria composta da 28 esponenti del mondo
dell'impresa, della ricerca universitaria e del
venture capital sulla base di criteri come
o r i g i n a l i t à  d e l l ' i d e a  i m p r e n d i t o r i a l e ,
real izzabi l i tà tecnica,  interesse per gl i
investitori, adeguatezza delle competenze del
team, attrattività per il mercato.Il montepremi
complessivo erogato è pari a 1,6 milioni di
euro:: oltre 600.000 euro in denaro e circa 1
milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli
incubatori soci di PNICube. E per la prima
volta, oltre ai 4 premi settoriali, dell'ammontare di 25mila euro ciascuno, per il vincitore assoluto è stato
previsto un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in
palio da FS Italiane.I vincitoriIl Premio FS Italiane INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) e
vincitore assoluto PNI 2017 è andato all startup siciliana Ocore: l'azienda intende rivoluzionare
l'industria manifatturiera attraverso la produzione additiva (stampa 3D) e la tecnologia
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Startup: la siciliana Ocore vincitore assoluto del PNI
2017

Startup: la siciliana Ocore vincitore assoluto
del PNI 2017 Sicilia News 24 Notizie da:
Regione SiciliaFonte immagine: Sicilia News
24 - linkStartup: la siciliana Ocore vincitore
assoluto del PNI 2017. Conferito oggi a Napoli
i l  r i c o n o s c i m e n t o  i s t i t u i t o  n e l  2 0 0 3
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari PNICube per diffondere la cultura
d'impresa in ambito universitario e accorciare
le distanze tra ricerca e mercato. Al termine di
quarantott'ore di presentazione e pitch sono
stati nominati i vincitori della XV edizione del
Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la
p iù  g rande  e  cap i l l a re  bus iness  p lan
competition italiana, ospitata quest'anno
dall'Università Federico II di Napoli, con la
main partnership di Ferrovie dello Stato
Italiane. Il PNI a cui concorrono i migliori
progetti d'impresa innovativa vincitori delle 17
compet iz ion i  reg iona l i  (S tar tCup)  che
coinvolgono 46 univers i tà e incubator i
associati, oltre a numerose istituzioni ha visto
quest 'anno la  par tec ipaz ione d i  2 .768
neoimprenditori, per un totale di 1.031 idee
d'impresa e 531 business plan presentati. I
vincitori sono stati selezionati tra le 65 startup
finaliste da una qualificata Giuria composta da
28 esponenti del mondo dell'impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital (http://www.pnicube.it/giuria), sulla base di criteri come
originalità dell'idea imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse per gli investitori, adeguatezza delle
competenze del team, attrattività per il mercato. Il montepremi 1,6 milioni di euro il montepremi
complessivamente erogato: oltre 600.000 euro in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e
dagli incubatori soci di PNICube. E per la prima volta, oltre ai 4 premi settoriali, dell'ammontare di
25mila euro ciascuno, per il vincitore assoluto un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire
nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane. Un segnale estremamente positivo questo, a
testimonianza della crescente apertura delle corporate all'open innovation. «La provenienza sempre più
diffusa e omogenea dei progetti che si candidano al PNI testimonia quanto il nostro ecosistema
accademico dell'innovazione e dell'imprenditorialità abbia raggiunto una qualità elevata su tutto il
territorio nazionale commenta Giovanni Perrone, presidente di PNICube -. Guardiamo all'edizione 2018,
che si svolgerà a Verona, con grande fiducia» Startup: la siciliana Ocore vincitore assoluto del PNI 2017
IL premio FS Italiane INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) e VINCITORE ASSOLUTO PNI
2017 è andato ad Startup: la siciliana Ocore vincitore assoluto del PNI 2017OCORE (StartCup Sicilia).
L'azienda intende rivoluzionare l'industria manifatturiera attraverso la produzione additiva (stampa 3D) e
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la tecnologia robotica, utilizzando materiali compositi polimerici avanzati. Incentrata sul mercato delle
plastiche rinforzate con fibre di carbonio e vetro ad alte prestazioni e sull'integrazione dei processi di
produzione digitale, l'innovazione di OCORE permette di realizzare componenti di grandi dimensioni e
consente di semplificare i processi produttivi, ridurre i costi di produzione e il time to market dei
prodotti. Oggi si sta lavorando alla costruzione della prima barca a vela completamente prodotta in 3D
printing dice orgoglioso Francesco Belvisi, co-founder che nel 2019 parteciperà ad una regata
transoceanica, la Mini Transat. PNI, premio Iren CLEANTECH & ENERGY Il premio Iren CLEANTECH
& ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale) è andato a Bettery (StartCup Emilia
Romagna), che ha sviluppato e brevettato NESSOX, la batteria liquida più leggera, con una durata 5
volte superiore a quella delle migliori batterie commerciali grazie all'utilizzo di elementi leggeri, litio e
ossigeno. Una batteria che permette, inoltre, una ricarica immediata, attraverso la sostituzione del
liquido interno come in un rifornimento di carburante. NESSOX porta a un cambio radicale di
paradigma ha commentato Francesca Soavi, CEO e co-founder Il nostro primo obiettivo è quello di
inserirci come sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili nel settore delle batterie, per il quale si
prevede per il 2015 un mercato di 18 miliardi di euro in Europa. PNI, premio RY Goldzip RY Goldzip
(StartCup Calabria) si è aggiudicato il premio Clinic Center LIFE SCIENCES (miglioramento della
salute delle persone). Il team è arrivato alla formulazione di una crema, che contiene principi attivi tratti
dalle Cipolle Rosse di Tropea IGP Calabria, che consente di ridurre notevolmente il tempo di
cicatrizzazione delle ulcere, senza richiedere applicazione di antibiotici o antinfiammatori. I successi più
importanti registrati durante lo studio clinico ha commentato la ricercatrice Francesca Aiello sono stati la
facilità di uso, in particolar modo negli anziani in politerapia, e l'alta aderenza al trattamento grazie
all'azione antidolorifica e antipruriginosa della crema. PNI, premio PwC Italia ICT Il Premio PwC Italia
ICT (tecnologie dell'informazione e dei nuovi media)è andato a Ermes Cyber Security (StartCup
Piemonte Valle d'Aosta). Partendo dall'emergenza internazionale degli attacchi informatici aziendali, la
startup ha ideato una soluzione in grado di bloccare completamente la perdita di informazioni causata
dai web tracker e di assicurare una protezione totale di ogni singolo dispositivo, grazie ad algoritmi
brevettati basati su machine learning, big data e intelligenza artificiale. Solo nel 2016, attacchi di questo
tipo globalmente hanno provocato oltre 10 miliardi di danni ha dichiarato il capo progetto e CEO Hassan
Metwalley Grazie ad Ermes ogni dipendente può essere protetto a 360 gradi. Il PNI 2017 ha visto inoltre
l'assegnazione di due Menzioni e di diversi Premi Speciali: Menzione speciale Social Innovation Global
Social Venture Competition: per il miglior progetto di Innovazione Sociale, definita in base ai relativi
criteri espressi dalla normativa per le Startup Innovative. Vince IF's ICT for Families (StartCup Veneto)*
che ottiene l'ammissione diretta alla fase finale della Global Social Venture Competition, organizzata in
collaborazione con Startup Initiative. Menzione speciale Pari Opportunità MIP Politecnico di Milano
Menzione speciale Pari Opportunità MIP Politecnico di Milano istituita con l'obiettivo di favorire
l'imprenditorialità femminile: primo premio del valore di euro 10.000 a HoMoLoG (StartCup Lazio)*,
secondo premio del valore di euro 6.000 a SIXXI Factory (StartCup Lazio)*. I premi saranno erogati
sotto forma di servizi che garantiranno ai team vincitori la possibilità di accedere, sino al concorso della
cifra vinta, ai corsi di formazione executive erogati dal MIP Politecnico di Milano Graduate School of
Business attraverso la MIP Management Academy. Premio Speciale Innovation Award Premio Speciale
Innovation Award attribuito dal Department for International Trade (DIT) dell'Ambasciata Britannica vinto
da AquaSmart (StartCup Piemonte Valle d'Aosta)*. Assegnato ad una società giá costituita e con
concrete ambizioni di espansione internazionale, include l'opportunità di accedere gratuitamante a un
Investor Readiness Training Bootcamp. Premio Speciale UniCredit Start Lab Premio Speciale UniCredit
Start Lab vinto da Addax Biosciences (StartCup Piemonte Valle d'Aosta) che sarà seguita attraverso un
percorso di mentoring, coaching, relationship managers e business meeting, oltre ad ottenere la
partecipazione alla Startup Academy. Premio Speciale Boost Heroes Premio Speciale Boost Heroes
vinto da Ermes Cyber Security (StartCup Piemonte Valle d'Aosta)*, che avrà a disposizione un
investimento azionario per un controvalore massimo di 50.000 euro. Premio Innovazione Health Care
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AIIC Premio Innovazione Health Care AIIC, messo a disposizione dall'Associazione Italiana Ingegneri
Clinici rivolto allo sviluppo di soluzioni per l'innovazione tecnologica nell'erogazione dei servizi sanitari,
vinto da Quick Custom Plastics (StartCup Trentino), Imagensys (StartCup Lazio), Wound Viewer
(StartCup Piemonte Valle D'Aosta), PD-Watch (StartCup Basilicata)*. Premio Speciale SMAU Premio
Speciale SMAU conferito alle idee di impresa destinate ad innovare il business in qualsiasi settore
produttivo, prevede la possibilità di accedere gratuitamente alle due tappe di Berlino e Londra del
Roadshow Smau 2018. Vinto da R-FACTORY (StartCup Campania)*. Startup: alcuni dati 2.768 gli
aspiranti imprenditori che hanno partecipato, presentando un totale di 1.031 idee d'impresa e 531
business plan, con una ripartizione geografica dei progetti per il 46% dal Nord, il 20% dal Centro e il
34% dal Sud Italia. Rispetto ai settori, guadagna terreno il numero delle idee di business legate a
energia e sostenibilità (32% del totale), in crescita negli ultimi 3 anni [17% nel 2015, 23% nel 2016] fino
ad arrivare ad un ex-equo con i progetti legati alle scienze della vita, da sempre uno dei cavalli di
battaglia della ricerca accademica, che rimane stabile anch'esso al 32%. Scende leggermente il numero
delle idee di impresa legate all'industria (19%) e all'ICT (17%). Da segnalare come oltre il 50% dei
Team sia costituito da personale esterno all'accademia, cosa che vale anche per i CEO che in più della
metà dei casi non sono docenti, né ricercatori o studenti, a riprova della crescente attenzione del mondo
del business nei confronti dell'innovazione generata dal sistema universitario. Nei Team si evidenzia
una forte prevalenza della componente tecnica (77%) rispetto a quella business (38,5%). Da
sottolineare, infine, l'attenzione alla tutela della proprietà intellettuale, testimoniata da un 40% di progetti
supportato da almeno un brevetto.

1 dicembre 2017 GeosNews
PNICube<-- Segue
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Federico II e PNICube per il Premio Nazionale per
l'Innovazione 2017

Prenderà il via tra pochi giorni a Napoli l''Edizione 2017 del Premio Nazionale per l'Innovazione, la più
importante e capillare business plan competition d'Italia. Promossa dall'Associazione Italiana degli
Incubatori Universitari PNICube, in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, il
Centro COINOR e l'incubatore Campania NewSteel, si svolgerà nella stupefacente sede di San
Giovanni a Teduccio dell'Ateneo federiciano.Martedì 7 novembre, alle 11, nella sala del Consiglio di
Amministrazione presso il Rettorato della Federico II, a Corso Umberto I, 40, si terrà la conferenza
stampa di presentazione dell'edizione 2017. Nel corso dell'incontro si parlerà delle caratteristiche e di
alcune curiosità delle 65 startup provenienti da tutta Italia, vincitrici delle competizioni locali, che si
sfideranno nella due giorni del Premio; del ruolo degli sponsor del PNI a supporto delle politiche a
sostegno della imprenditorialità accademica; dei dettagli e delle curiosità sulla sede che ospiterà il
premio; della partecipazione delle associazioni studentesche attraverso un format creativo che
coinvolgerà tutti gli studenti della regione Campania e delle novità relative alla procedura di
premiazione del PNI 2017.Nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in
ambito accademico, e per stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza, il PNI è la finale a cui
possono accedere i vincitori delle 16 Start Cup regionali che aderiscono al circuito. Una sfida tra i
migliori progetti d'impresa hi-tech italiani, con un montepremi complessivo di circa 1,5 milioni di euro:
oltre 500.000 euro in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di
PNICube. Un mondo, quello accademico e della ricerca universitaria, in grado di dare vita come rileva
una recente indagine ad oltre il 20% delle startup innovative del Sistema Italia.Anche quest'anno i 65
progetti finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno, grazie ai partner di categoria
IREN Cleantech&Energy, PwC ICT, FS Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences e gareggeranno
per il titolo di vincitore assoluto del PNI 2017, che garantirà all'istituzione accademica di provenienza la
Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire
nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane. Si assegneranno inoltre due Menzioni
speciali (Social Innovation promossa da Global Social Venture Competition e Pari Opportunità istituita
dal MIP Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da
prestigiose aziende partner.L'edizione 2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre tra il
Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio, con un programma caratterizzato da
numerosi eventi sulle tematiche di business, innovazione e cultura: come lo speed-date B2B del 30
novembre tra espositori, investitori, imprenditori e manager, cui seguirà nel pomeriggio il convegno
Connecting to the Future e le testimonianze di storie d'impresa di successo. Il 1° dicembre il focus si
sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT, Industrial, Life Sciences e Cleantech&Energy, per poi
chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei finalisti, spettacolo e proclamazione dei vincitori.Il PNI 2017
è promosso dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari PNICube, dall'Università di Federico
II di Napoli, Coinor e Campania NewSteel, in collaborazione con tutti gli Atenei e il sistema della ricerca
della Campania. Main Partner: FS Italiane. Main Sponsor: Gruppo Iren, PwC Italia, Clinic Center.
Sponsor: AVNET Silica, MIP-Politecnico Milano, Unicredit Start Lab, UPMC, Vertis SGR. Con il
Supporto di: AIIC Associazione Italiana Ingegneri Clinici, Shark Bites. Con il patrocinio di: Regione
Campania, British Consulate-General Milano, Global Social Venture Competition, SMAU, Startup
Europe Awards 17.I Premi: Premio FS Italiane INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa); Premio
Clinic Center LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle persone); Premio Iren CLEANTECH &
ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale) e Premio PwC Italia ICT (tecnologie
dell'informazione e dei nuovi media).

6 novembre 2017 Livenet News
PNICube

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017

227/311



 

 

 
	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

-‐	  Radio	  e	  Televisioni	  -‐	  

228/311



12 dicembre 2017  
 

 

Eta Beta - Rai Radio1  
 

PNICube - Intervista a RY GoldZip 
 

 

 

229/311



11 dicembre 2017   
h. 8:00                       

 

Rai Radio1 – Giornale Radio 
 

PNICube - Intervista a RY GoldZip 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

230/311

https://soundcloud.com/massimo-cerofolini/dalla-cipolla-di-tropea-la-nostra-crema-innovativa-contro-le-ulcere?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook
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https://soundcloud.com/massimo-cerofolini/la-nostra-stampante-3d-che-crea-mini-organi-su-cui-sperimentare-le-terapie?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook


OCORE, LA STARTUP SICILIANA VINCE ILPREMIO INNOVAZIONE

5 dicembre 2017             RaiNews24 

PNICube
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Terza edizione | Today News

Ultime notizie: - Pensione "effettiva" prima dei
63 anni - Thyssen, dieci anni fa il rogo - Il 2017
anno più secco degli ultimi 2 secoli - Premio
nazionale innovazione nel segno della ricerca
e delle startup femminili - Ok Ecofin a lista
nera paradisi fiscali - Giudice ritira mandato
arresto europeo per Puigdemont - Malta
arresta 10 sospetti per l'omicidio di Daphne -
Brexit, post verità, influencer nello Zingarelli
2018 Conduce: Redazione Reteconomy

5 dicembre 2017 Reteconomy
PNICube
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3 dicembre 2017                                                    TGS 
PNICube
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L'Italia rancorosa e l'Italia produttiva

3 dicembre 2017 RTL 102.5 | L'Indignato
Speciale

PNICube
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PNI 2017: l'innovazione universitaria si ritrova a
Napoli

È un ritorno quello del PNI – Premio Nazionale
per l’Innovazione – a Napoli. Si, perché dopo
10 anni il 30 novembre e il 1° dicembre 2017
la finale nazionale dei progetti di impresa che
vengono fuori dalle università italiane si terrà
nella nel Complesso Universitario Federico II
di San Giovanni a Teduccio.

L’edizione 2017, la quindicesima, ha come
titolo “Connecting to the Future” e vedrà 66
progetti imprenditoriali provenienti da tutta
Italia gareggiare per 4 premi settoriali di
25mila euro ciascuno: Cleantech&Energy
promosso da IREN, ICT offerto da PwC,
Industrial sponsorizzato da FS Italiane, Life
Science sostenuto da Clinic Center.

Oltre alle migliori idee per ognuno di questi 4
settori, al termine della due giorni, sarà
annunciato anche il vincitore assoluto del PNI
2017, che garantirà all’istituzione accademica
di provenienza la Coppa Campioni PNI e al
progetto scelto un ulteriore riconoscimento di
25mila euro da reinvestire nelle proprie attività
hi-tech, messo in palio da FS Italiane.

In palio ci sono anche due Menzioni speciali –
“Social Innovation” promossa da Global Social
Venture Competition e “Pari Opportunità” istituita dal MIP Politecnico di Milano – e diversi Premi Speciali
messi a disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende partner.

66 progetti in gara da tutta Italia

Il PNI mantiene intatta quella che è la sua caratteristica principale: un evento che ha l’obiettivo primario
di stimolare il dialogo fra i principali stakeholder del mondo dell’innovazione e dell’impresa. Un ambito
in cui l’Università italiana deve avere qualcosa da dire, visto che il 20% delle startup innovative italiane
arriva dagli atenei. Lo dimostrano i numeri di questo evento: 66 progetti di impresa selezionati
attraverso il round delle Start Cup Regionali. “Ancora una volta il sistema delle Università italiane – ha
dichiarato il Presidente di PNICube Giovanni Perrone – dimostra il suo impegno concreto per lo
sviluppo del Paese, attraverso progetti d’impresa che evidenziano la qualità, la creatività e la
propensione imprenditoriale degli ecosistemi universitari dell’innovazione.”

Il PNI come ponte tra tradizione e innovazione

8 novembre 2017 Radio StartMe Up
PNICube
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Come ogni edizione del PNI anche questa vede la collaborazione dell’università locale, in questo caso
la Federico II. “La scelta di ospitare a Napoli, presso la Federico II, il Premio Nazionale per l’Innovazione
è la testimonianza di quanto si voglia investire su economia della conoscenza e valorizzazione dei
giovani talenti”, ha ricordato il Prorettore Arturo De Vivo durante la conferenza stampa. “Ospitare il PNI
nel nuovo complesso universitario di San Giovanni a Teduccio, dove prima operava la fabbrica Cirio –
ha rimarcato Mario Raffa, referente nazionale PNI 2017 –  è la maniera migliore per sottolineare il
legame tra la tradizione industriale di Napoli e della Campania e la nuova industria che si sta
affermando”.

Oltre all’Università Federico II, questa edizione del PNI è organizzata in collaborazione con COINOR e
l’Incubatore Campania NewSteel. Anche quest’anno Start Me Up è uno dei media partner dell’evento.

Fabio Bruno

8 novembre 2017 Radio StartMe Up
PNICube<-- Segue
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Premio Nazionale Innovazione: edizione 2017 a
Napoli, in competizione 65 startup

Il Premio Nazionale Innovazione, edizione
2017 si terrà a Napoli, presso la sede di San
Giovanni del l ’Universi tà Federico I I ;  in
competizione 65 startup provenienti da tutta
l’Italia.

A f ine mese si terrà a Napoli, presso la
splendida sede di San Giovani a Teduccio,
dell’UniversitàFederico II, l’edizione 2017 del
Premio Nazionale Innovazione.  Si  t rat ta
della più importante e capillare business plan
competition di tutta Italia. La manifestazione è
patrocinata dall‘Associazione Italiana degli
Incubatori Universitari  –  PNICube, c o n
l’ausilio dell”Università degli Studi di Napoli
Federico II, il Centro COINOR e l’incubatore
Campania NewSteel.

Domani 7 novembre,  intanto,  presso i l
Rettorato dell’Università Federico II, sito in
corso Umberto I, intorno  alle 11, nella sala del
Consiglio di amministrazione sarà presentata
l’edizione 2017 di questo importante Premio
Nazionale Innovazione. Nel corso del summit
si parlerà delle caratteristiche, nonché di
alcune part icolari tà del le 65  s ta r tup
provenienti da tutta la nostra penisola, vincitrici
delle competizioni locali, che si daranno
battaglia nella due giorni in cui si svolgerà la finale del Premio.

Quindi allo stesso tempo si discuterà del ruolo degli sponsor del PNI a supporto delle politiche della
imprenditorialità accademica, dei dettagli sulla location teatro del premio, della partecipazione delle
associazioni studentesche mediante un format creativo che interesserà  gli studenti della regione
Campania e delle novità relative al processo di premiazione del PNI 2017.

Sorto quattordici anni or sono, per mettere in risalto e diffondere la cultura dell’imprenditoria
relativamente al campo universitario e per incentivare  il rapporto tra ricercatori, impresa ed
economia, il Premio Nazionale Innovazione costituisce la finale a cui possono partecipare i vincitori
delle 16 Start Cup regionali che aderiscono al circuito.

Una competizione tra i migliori progetti d’impresa hi-tech italiani, con in ballo un montepremi totale di
circa 1,5 milioni di euro di cui più di 500.000 euro in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti dalle
Università e dagli incubatori soci di PNICube. In realtà il mondo accademico e della ricerca
universitaria, è capace di alimentare  come riporta una recente indagine, oltre  il 20% delle startup

6 novembre 2017 TGCom News24
PNICube
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innovative del Sistema Italia.

Come ogni anno i 65 progetti giunti in questa due giorni della finalissima, si contenderanno 4 premi
settoriali di 25.000 euro ciascuno, grazie ai partner di settore. L’edizione napoletana del Premio
Nazionale Innovazione avrà luogo nei giorni 30 novembre e 1 dicembre nel Complesso Universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio, seguendo un programma basato su numerosi eventi sulle
tematiche di business, innovazione e cultura. come lo speed-date B2B del 30 novembre tra espositori,
investitori, imprenditori e manager.

Mentre il giorno successivo il 1° dicembre l’attenzione si sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT,
Industrial, Life Sciences e Cleantech & Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei
finalisti, spettacolo e naturalmente la proclamazione dei vincitori.

6 novembre 2017 TGCom News24
PNICube<-- Segue
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COMUNICATO	  STAMPA	  
CONNECTING	  TO	  THE	  FUTURE:	  

TORNA	  A	  NAPOLI	  IL	  PREMIO	  NAZIONALE	  PER	  L’INNOVAZIONE	  
Il	  30	  novembre	  e	  il	  1°	  dicembre	  2017	  il	  Complesso	  Universitario	  Federico	  II	  di	  San	  Giovanni	  a	  Teduccio	  e	  la	  
Città	   della	   Scienza	   saranno	   il	   palcoscenico	   della	   15°	   edizione	   della	   due	   giorni	   italiana	   dedicata	   alle	   più	  
innovative	  idee	  di	  impresa	  nate	  dalla	  ricerca	  accademica.	  

Napoli,	  28	   luglio	  2017	  –	  Ritorna	  a	  Napoli,	  dopo	  dieci	  anni,	   il	  Premio	  Nazionale	  per	   l’Innovazione,	   la	  più	   importante	  e	  
capillare	  business	  plan	  competition	  d’Italia,	  promossa	  dall’Associazione	  Italiana	  degli	  Incubatori	  Universitari	  -‐	  PNICube,	  
in	  collaborazione	  con	  l’Università	  degli	  Studi	  di	  Napoli	  Federico	  II,	  COINOR	  e	  l’incubatore	  Campania	  NewSteel.	  	  

Nato	  nel	  2003	  per	  promuovere	  e	  diffondere	  la	  cultura	  imprenditoriale	  in	  ambito	  accademico,	  e	  per	  stimolare	  il	  dialogo	  
tra	   ricercatori,	   impresa	  e	   finanza,	   il	  PNI	   è	   la	   finale	   a	   cui	  possono	  accedere	   i	   vincitori	  delle	  16	  Start	  Cup	   regionali	   che	  
aderiscono	   al	   circuito.	  Una	   sfida	   tra	   i	  migliori	   progetti	   d’impresa	   hi-‐tech	   italiani,	   con	   un	  montepremi	   complessivo	   di	  
circa	  1,5	  milioni	  di	  euro:	  oltre	  500.000	  euro	  in	  denaro	  e	  circa	  1	  milione	  in	  servizi,	  offerti	  dagli	  Atenei	  e	  dagli	  incubatori	  
soci	   di	   PNICube.	   	  Un	  mondo,	   quello	   accademico	  e	  della	   ricerca	  universitaria,	   in	   grado	  di	   dare	   vita	   –	   come	   rileva	  una	  
recente	  indagine	  –	  ad	  oltre	  il	  20%	  delle	  startup	  innovative	  del	  Sistema	  Italia.	  	  

Anche	  quest’anno	  i	  65	  progetti	  finalisti	  si	  disputeranno	  4	  premi	  settoriali	  di	  25.000	  euro	  ciascuno,	  grazie	  ai	  partner	  di	  
categoria	  –	  IREN	  Cleantech&Energy,	  PwC	  ICT,	  FS	  Italiane	  Industrial,	  Clinic	  Center	  Life	  Sciences	  –	  e	  gareggeranno	  per	  il	  
titolo	  di	  vincitore	  assoluto	  del	  PNI	  2017,	  che	  garantirà	  all’istituzione	  accademica	  di	  provenienza	  la	  Coppa	  Campioni	  PNI	  
e	  al	  progetto	  vincitore	  un	  ulteriore	  riconoscimento	  di	  25mila	  euro	  da	  reinvestire	  nelle	  proprie	  attività	  hi-‐tech,	  messo	  in	  
palio	   da	   FS	   Italiane.	   	   Si	   assegneranno	   inoltre	   due	  Menzioni	   speciali	   (“Social	   Innovation”	   promossa	   da	  Global	   Social	  
Venture	   Competition	   e	   “Pari	   Opportunità”	   istituita	   dal	  MIP	   Politecnico	   di	   Milano)	   e	   diversi	   Premi	   Speciali	   messi	   a	  
disposizione	  da	  Ambasciate	  e	  da	  prestigiose	  aziende	  partner.	  	  	  

L’edizione	   2017	   si	   svolgerà	   nei	   giorni	   30	   novembre	   e	   1	   dicembre	   tra	   il	   Complesso	   Universitario	   Federico	   II	   di	   San	  
Giovanni	   a	   Teduccio	  e	   la	  Città	  della	   Scienza,	   con	  un	  programma	  caratterizzato	  da	  numerosi	   eventi	   sulle	   tematiche	  di	  
business,	   innovazione	   e	   cultura:	   come	   lo	   speed-‐date	   B2B	   del	   30	   novembre	   tra	   espositori,	   investitori,	   imprenditori	   e	  
manager,	   cui	   seguirà	  nel	  pomeriggio	   il	   convegno	  “Connecting	   to	   the	  Future”	  e	   le	   testimonianze	  di	   storie	  d’impresa	  di	  
successo.	   Il	   1°	   dicembre	   il	   focus	   si	   sposterà	   sulle	   aree	   espositive	   dedicate	   a	   ICT,	   Industrial,	   Life	   Sciences	   e	  
Cleantech&Energy,	  per	  poi	  chiudere	  i	  lavori	  con	  la	  Finale	  PNI:	  pitch	  dei	  finalisti,	  spettacolo	  e	  proclamazione	  dei	  vincitori.	  

Un	   evento	   per	   connettersi	   al	   futuro,	   dunque,	   tessendo	   un	   fil	   rouge	   che	   metta	   in	   rete	   università,	   impresa,	   finanza,	  
ponendo	  l’innovazione	  a	  comun	  denominatore.	  	  

“L’arrivo	  del	  15°	  Premio	  Nazionale	  per	   l’Innovazione	  a	  Napoli	  –	  ha	  dichiarato	   il	  Presidente	  PNICube	  Giovanni	  Perrone	  
nel	  corso	  della	  conferenza	  stampa	  tenutasi	  oggi	  –	  è	  il	  segno	  tangibile	  della	  costante,	   instancabile	  e	  virtuosa	  dedizione	  
che	  il	  sistema	  delle	  Università	  italiane	  ripone	  verso	  lo	  sviluppo	  della	  cultura	  dell’imprenditorialità	  e	  dell’innovazione,	  sia	  
sotto	   forma	  di	   nuove	   imprese	   sia,	   più	   in	   generale,	   di	   nuove	   idee	   che,	   in	   ottica	   di	   ‘open	   innovation’,	   contribuiscono	   in	  
maniera	  concreta	  allo	  sviluppo	  del	  Paese.	  Il	  confermato	  interesse	  dei	  nostri	  partner	  storici	  ed	  il	  coinvolgimento	  di	  nuovi	  
rilevanti	  attori	   testimoniano	   la	  crescente	  attenzione	  che	   l’ecosistema	   italiano	  dell’innovazione	  pone	  verso	   le	  attività	  di	  
PNICube”.	  

“Il	   PNI	   ospitato	   alla	   Federico	   II	   rappresenta	   il	   principale	   evento	   italiano	   nel	   campo	   dell’innovazione	   e	   della	   nuova	  
economia.	  –	   ha	   rimarcato	   il	  Rettore	  Gaetano	  Manfredi	   -‐	  È	   un	   passo	   ulteriore	   per	   sottolineare	   la	   centralità	   di	  Napoli	  
nell’economia	  della	  conoscenza	  con	  il	  forte	  traino	  dei	  nostri	  giovani	  talenti.	  Il	  futuro	  sarà	  deciso	  da	  chi	  sarà	  in	  grado	  di	  
interpretare	   il	   cambiamento	   globale	   dei	   processi	   di	   innovazione.”	   “Dopo	   10	   anni	   –	   continua	  Mario	   Raffa,	   referente	  
nazionale	  PNI	  2017	  –	  tornano	  protagoniste	  a	  Napoli	  le	  migliori	  nuove	  imprese	  nate	  nel	  paese	  dal	  mondo	  della	  ricerca	  e	  
dell’università.	   Questa	   volta	   abbiamo	   voluto	   mettere	   insieme	   Napoli	   Est	   con	   Napoli	   Ovest	   per	   indicare	   un	   possibile	  
percorso	  di	   sviluppo	  che	  abbracci	   la	  Città	  e	   l’intera	  Regione.	  Campania	  NewSteel	  è	  nato	  proprio	  per	  andare	   in	  questa	  
direzione.”	  

http://www.pnicube.it
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Il	  PNI	  2017	  è	  promosso	  dall’Associazione	  Italiana	  degli	  Incubatori	  Universitari	  PNICube,	  	  dall’Università	  di	  Federico	  II	  di	  Napoli,	  
Coinor	  e	  Campania	  NewSteel,	  in	  collaborazione	  con	  tutti	  gli	  Atenei	  e	  il	  sistema	  della	  ricerca	  della	  Campania.	  Main	  Partner:	  FS	  
Italiane.	  Main	  Sponsor:	  Gruppo	  Iren,	  PwC	  Italia,	  Clinic	  Center.	  Sponsor:	  AVNET	  Silica,	  MIP-‐Politecnico	  Milano,	  Unicredit	  Start	  
Lab,	   UPMC,	   Vertis	   SGR.	  Con	   il	   Supporto	   di:	   AIIC	   –	   Associazione	   Italiana	   Ingegneri	   Clinici,	   Shark	   Bites.	  Con	   il	  patrocinio	  di:	  
Regione	  Campania,	  British	  Consulate-‐General	  Milano,	  Global	  Social	  Venture	  Competition,	  SMAU,	  Startup	  Europe	  Awards	  17.	  
	  

Main	  sponsorship	  e	  Premio	  FS	  Italiane	  INDUSTRIAL	  (produzione	  industriale	  innovativa):	  	  

“Per	   FS	   Italiane	   favorire	   la	   crescita	  dei	   talenti	   e	   la	   sviluppo	  della	   creatività	  è	  da	   sempre	  un	  obiettivo	   fondamentale,	   in	  
piena	  sintonia	  con	  il	  suo	  ruolo	  storico	  nel	  panorama	  industriale	  e	  sociale	  italiano”	  sottolinea	  Carlotta	  Ventura,	  Direttore	  
Comunicazione	  di	  FS	  Italiane.	  “Un	  obiettivo	  oggi	  facilitato	  dall’ambiente	  digitale,	  che	  offre	  possibilità	  e	  scenari	  del	  tutto	  
nuovi	   e	   assolutamente	   sfidanti.	   La	   partnership	   con	   PNICube,	   di	   cui	   siamo	   main	   sponsor	   per	   il	   Premio	   Nazionale	  
dell’Innovazione,	   si	   inserisce	   a	   pieno	   nel	   percorso	   di	   digitalizzazione	   che	   il	   Gruppo	   FS	   Italiane	   sta	   portando	   avanti	   con	  
convinzione,	  considerandolo	  una	  delle	   leve	  abilitanti	  dell’ambizioso	  Piano	   Industriale	  messo	   in	  campo	  per	   i	  prossimi	  10	  
anni”.	  

Premio	  Clinic	  Center	  LIFE	  SCIENCES	  (miglioramento	  della	  salute	  delle	  persone)	  

“Clinic	  Center	  è	  impegnata	  da	  oltre	  quarant'anni	  nel	  campo	  della	  Riabilitazione	  Ospedaliera	  di	  tipo	  intensivo	  e/o	  precoce.	  
–	  commenta	  Sergio	  Crispino,	  Amministratore	  Delegato	  Clinic	  Center	   -‐	  Da	  sempre	  quindi	   si	   confronta	  con	   la	  comunità	  
scientifica	   internazionale	   ed	   è	   attenta	   alle	   innovazioni	   tecnologiche	   che	   possano	   agevolare	   e	   rendere	   più	   efficaci	   le	  
tecniche	  di	  riabilitazione	  abbreviando	  i	  tempi	  di	  ricovero	  a	  tutto	  vantaggio	  di	  un	  più	  rapido	  reinserimento	  degli	  utenti	  nel	  
tessuto	   sociale	   e	   produttivo”.	   “Proprio	   per	   questo	   –	  prosegue	  Ciro	   Esposito,	   Amministratore	   Delegato	   dell’azienda	   –	  
Clinic	  Center	  ha	  deciso	  di	  sostenere	   il	  PNI,	  nella	   logica	  di	   incentivare	   la	  nascita	  di	  nuove	  aziende	  capaci	  di	   fornire	  validi	  
contributi	  nel	  settore	  specifico.”	  

Premio	  Iren	  CLEANTECH	  &	  ENERGY	  (miglioramento	  della	  sostenibilità	  ambientale):	  	  

“Iren	  ritiene	  che	  lo	  sviluppo	  e	  la	  crescita	  dei	  propri	  business	  –	  ha	  dichiarato	  Enrico	  Pochettino,	  Responsabile	  Innovazione	  
Gruppo	   Iren	   –	   possano	   trarre	   un	   grande	   giovamento	   dal	   confronto	   e	   dalla	   collaborazione	   con	   startup	   innovative,	  
ambiziose	  e	  supportate	  da	  progetti	   imprenditoriali	  solidi	  ed	  è	  per	  questo	  che	  supporta	  per	   il	  quarto	  anno	  consecutivo	  il	  
Premio	   Nazionale	   per	   l’Innovazione	   (PNI),	   la	   più	   grande	   e	   capillare	   business	   plan	   competition	   d’Italia,	   dalla	   quale	  
emergono	  idee	  ad	  alto	  contenuto	  innovativo	  e	  tecnologico,	  una	  vera	  palestra	  nella	  quale	  ricercare	  idee	  e	  talenti.”	  

Premio	  PwC	  Italia	  ICT	  (tecnologie	  dell’informazione	  e	  dei	  nuovi	  media):	  	  

“Solo	  grazie	  ad	   iniziative	   come	  PNI,	   che	  attingono	  alla	   fonte	  della	   ricerca	  e	  delle	  eccellenze	  di	   innovazione	   tecnologica	  
rappresentate	  dal	  mondo	  universitario,	  si	  riesce	  a	  far	  emergere	   le	  piene	  potenzialità	  del	  nostro	  ecosistema	  e	  apportare	  
valore	   tangibile	   al	   Paese.	   Per	   questo	   siamo	   orgogliosi	   di	   essere	   diventati	   parte	   integrante	   e	   attivi	   di	   questo	   premio	   -‐	  
commenta	   Raffaele	   Perrone,	   Director	   di	   PwC	   -‐	   Grazie	   alla	   diffusione	   della	   cultura	   imprenditoriale	   tipica	   dei	   migliori	  
ecosistemi	  startup	  e	  alle	  sempre	  migliori	  iniziative	  ad	  alto	  contenuto	  tecnologico	  ed	  innovativo,	  tra	  i	  candidati	  ci	  saranno	  
realtà	  estremamente	  interessanti.”	  
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PNICube 
 

 
Startup: torna a Napoli Premio per Innovazione 
 
 
 
Roma, 28 lug. (AdnKronos) – Ritorna a Napoli, dopo dieci anni, il Premio Nazionale 
per l’Innovazione, la più importante e capillare business plan competition d’Italia, 
promossa dall’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari – PNICube, in 
collaborazione conl’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’incubatore 
Campania NewSteel. Nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura 
imprenditoriale in ambito accademico, e per stimolare il dialogo tra ricercatori, 
impresa e finanza, il PNI è la finale a cui possono accedere i vincitori delle 16 Start 
Cup regionali che aderiscono al circuito. 
Una sfida tra i migliori progetti d’impresa hi-tech italiani, con un montepremi 
complessivo di circa 1,5 milioni di euro: oltre 500.000 euro in denaro e circa 1 milione 
in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube. Un mondo, quello 
accademico e della ricerca universitaria, in grado di dare vita – come rileva una 
recente indagine – ad oltre il 20% delle startup innovative del Sistema Italia. 
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PNICube 

 
 
Startup: torna a Napoli Premio Nazionale 
Innovazione di PniCube (1) 
 
 
Roma, 28 lug. (AGI)  - Ritorna a Napoli, dopo dieci anni, il Premio Nazionale per 
l'Innovazione, la piu' importante e capillare business plan competition d'Italia, 
promossa dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari - PniCube, in 
collaborazione conl'Universita' degli Studi di Napoli Federico II e l'incubatore 
Campania NewSteel.  Nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura 
imprenditoriale in ambito accademico, e per stimolare il dialogo tra ricercatori, 
impresa e finanza, il Pni e' la finale a cui possono accedere i vincitori delle 16 Start 
Cup regionali che aderiscono al circuito. Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-
tech italiani, con un montepremi complessivo di circa 1,5 milioni di euro: oltre 500.000 
euro in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di 
PniCube. Un mondo, quello accademico e della ricerca universitaria, in grado di dare 
vita - come rileva una recente indagine - ad oltre il 20% delle startup innovative del 
Sistema Italia.  Anche quest'anno i 65 progetti finalisti si disputeranno 4 premi 
settoriali di 25.000 euro ciascuno, grazie ai partner di categoria - Iren 
Cleantech&Energy, PwC Ict, Fs Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences - e 
gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto del Pni 2017, chegarantira' 
all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni Pni e al progetto 
vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attivita' 
hi-tech, messo in palio da FS Italiane. Si assegneranno inoltre due Menzioni speciali 
("Social Innovation" promossa da Global Social Venture Competition e "Pari 
Opportunita'" istituita dal Mip Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali messi a 
disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende partner.  L'edizione 2017 si 
svolgera' nei giorni 30 novembre e 1 dicembre tra il Complesso Universitario Federico 
II di San Giovanni a Teduccio e la Citta' della Scienza, con un programma 
caratterizzato da numerosi eventi sulle tematiche di business, innovazione e cultura: 
come lo speed-date B2B del 30 novembre tra espositori, investitori, imprenditori e 
manager, cui seguira' nel pomeriggio il convegno "Connecting to the Future" e le 
testimonianze di storie d'impresa di successo. Il primo dicembre il focus si spostera' 
sulle aree espositive dedicate a Ict, Industrial, Life Sciences e Cleantech&Energy, per 
poi chiudere i lavori con la Finale Pni: pitch dei finalisti, spettacolo e proclamazione 
dei vincitori. (AGI)  Red/Ila (Segue) 
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Startup: torna a Napoli Premio Nazionale 
Innovazione di PniCube (2) 
 
 
Roma, 28 lug. (AGI)  - Un evento per connettersi al futuro, dunque, tessendo un fil 
rouge che metta in rete universita', impresa, finanza, ponendo l'innovazione a comun 
denominatore.  "L'arrivo del 15esimo Premio Nazionale per l'Innovazione a Napoli - 
ha dichiarato il Presidente PniCube Giovanni Perrone nel corso della conferenza 
stampa tenutasi oggi - e' il segno tangibile della costante, instancabile e virtuosa 
dedizione che il sistema delle Universita' italiane ripone verso lo sviluppo della cultura 
dell'imprenditorialita' e dell'innovazione, sia sotto forma di nuove imprese sia, piu' in 
generale, di nuove idee che, in ottica di 'open innovation', contribuiscono in maniera 
concreta allo sviluppo del Paese. Il confermato interesse dei nostri partner storici ed il 
coinvolgimento di nuovi rilevanti attori testimoniano la crescente attenzione che 
l'ecosistema italiano dell'innovazione pone verso le attivita' di PniCube". "Il Pni 
ospitato alla Federico II rappresenta il principale evento italiano nel campo 
dell'innovazione e della nuova economia. - ha rimarcato il Rettore Gaetano Manfredi - 
E' un passo ulteriore per sottolineare la centralita' di Napoli nell'economia della 
conoscenza con il forte traino dei nostri giovani talenti. Il futuro sara' deciso da chi 
sara' in grado di interpretare il cambiamento globale dei processi di innovazione". 
"Dopo 10 anni - continua Mario Raffa, referente nazionale Pni 2017 - tornano 
protagoniste a Napoli le migliori nuove imprese nate nel paese dal mondo della 
ricerca e dell'universita'. Questa volta abbiamo voluto mettere insieme Napoli Est con 
Napoli Ovest per indicare un possibile percorso di sviluppo che abbracci la Citta' e 
l'intera Regione. Campania NewSteel e' nato proprio per andare in questa direzione". 
(AGI) Red/Ila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Connecting to the future: torna a Napoli il Premio
nazionale per l'innovazione

28 luglio 2017 (Agir  Agenzia Giornalistica
Repubblica) Connecting to the future: torna a
Napoli il Premio nazionale per l'innovazione |
Ritorna a Napoli, dopo dieci anni, il Premio
Nazionale per l'Innovazione, la più importante
e capillare business plan competition d'Italia,
promossa dall'Associazione Italiana degli
I ncuba to r i  Un ive rs i ta r i     PNICube ,   i n
col laborazione [. . .Se vuoi  leggere tutto
l'articolo, abbonati o accedi...]

28 luglio 2017 Agir
PNICube

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017



28 luglio 2017                         

 

Ansa  
 

PNICube 

 
 
Università: a Napoli il Premio Nazionale per 
l’Innovazione  
 
 
(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - Sarà il complesso universitario di San Giovanni a 
Teduccio, dell'Università Federico II di napoli, la sede della 15° edizione del Premio 
Nazionale per l’Innovazione, in programma il 30 novembre e il primo dicembre 
prossimi. Ritorna, così, a Napoli, dopo dieci anni la più importante e capillare 
business plan competition d'Italia, promossa dall'Associazione Italiana degli Incubatori 
Universitari - PniCube, in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico 
II e l'incubatore Campania NewSteel. 
Il premio è la finale a cui possono accedere i vincitori delle 16 Start Cup regionali che 
aderiscono alcircuito. Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-tech italiani, con un 
montepremi complessivo di circa 1,5 milioni di euro: oltre 500.000 euro in denaro e 
circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube.  Un 
mondo, quello accademico e della ricerca universitaria, in grado di dare vita - come 
rileva una recente indagine - ad oltre il 20% delle startup innovative del Sistema Italia. 
Anche quest'anno i 65 progetti finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 
euro ciascuno, grazie ai partner di categoria - Iren Cleantech&Energy, Pwc Ict, Fs 
Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences - e gareggeranno per il titolo di vincitore 
assoluto del Pni 2017, che garantirà all'istituzione accademica di provenienza la 
Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro 
da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane.  Si 
assegneranno inoltre due Menzioni speciali ("Social Innovation" promossa da Global 
Social Venture Competition e "Pari Opportunità" istituita dal MIP Politecnico di Milano) 
e diversi Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende 
partner. L'edizione 2017 si svolgerà tra il Complesso Universitario Federico II di San 
Giovanni a Teduccio e Città della Scienza. "L'arrivo del 15° Premio Nazionale per 
l'Innovazione a Napoli - ha detto il Presidente PniCube Giovanni Perrone - è il segno 
tangibile della costante dedizione che il sistema delle Università italiane ripone verso 
lo sviluppo della cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione". 
Per il rettore Gaetano Manfredi, "il premio rappresenta il principale evento italiano nel 
campo dell'innovazione e della nuova economia". "È un passo ulteriore per 
sottolineare la centralità di Napoli nell'economia della conoscenza con il forte traino 
dei nostri giovani talenti - ha affermato - Il futuro sarà deciso da chi sarà in grado di 
interpretare il cambiamento globale dei processi di innovazione". "Questa volta - ha 
concluso Mario Raffa, referente nazionale Pni 2017 - abbiamo voluto mettere insieme 
Napoli Est con Napoli Ovest per indicare un possibile percorso di sviluppo che 
abbracci la Città e l'intera regione. Campania NewSteel è nato proprio per andare in 
questa direzione".(ANSA). 
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Innovazione: Fascione, merito atenei Premio 
Nazionale a Napoli 
 
 
 (ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - "È importante dopo 10 anni riportare qui questo 
premio".  Lo ha detto Valeria Fascione, assessore all'Innovazione e alle start up della 
Regione Campania, in occasione della quindicesima edizione del Premio nazionale 
per l'innovazione, presentato oggi a Napoli.  
"Credo che il merito sia delle nostre università – ha affermato - un merito che va 
anche alla Federico II che ha saputo fare un buon lavoro".  
"Anche nelle edizioni precedenti - ha aggiunto - le nostre start-up si sono conquistate 
posizioni importanti e di prestigio".    "Credo - ha sottolineato - che ci siano le 
condizioni ottimali anche per il partenariato pubblico privato". "Questo è un bel 
segnale - ha concluso - perché i privati scommettono sulla formazione, sui giovani". 
(ANSA) 
 



Speciale Ict: Premio nazionale per l'innovazione, per
l'edizione 2017 di Napoli montepremi di 1,5 milioni di
euro

Roma, 28 lug 17:30 - (Agenzia Nova/Key4biz)
- Ritorna a Napoli, dopo dieci anni, il Premio
Nazionale per l'Innovazione, la più importante
e capillare business plan competition d'Italia,
promossa dall'Associazione Italiana degli
I ncuba to r i  Un ive rs i ta r i  -  PNICube ,  i n
collaborazione con l'Università degli Studi di
Napoli Federico II e l'incubatore Campania
NewSteel. Nato nel 2003 per promuovere e
diffondere la cultura imprenditoriale in ambito
accademico, e per stimolare il dialogo tra
ricercatori, impresa e finanza, il PNI è la finale
a cui possono accedere i vincitori delle 16
Start Cup regionali che aderiscono alcircuito.
Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-
tech italiani, con un montepremi complessivo
di circa 1,5 milioni di euro: oltre 500.000 euro
in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti
dag l i  A tene i  e  dag l i  incubator i  soc i  d i
PNICube. Un mondo, quello accademico e
della ricerca universitaria, in grado di dare vita
come rileva una recente indagine ad oltre il
20% delle startup innovative del Sistema
Italia.Anche quest'anno i 65 progetti finalisti si
disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro
ciascuno, grazie ai partner di categoria IREN
Cleantech&Energy, PwC ICT, FS Italiane
Industrial, Clinic Center Life Sciences e
gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto del PNI 2017, chegarantirà all'istituzione accademica di
provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro
da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane. Si assegneranno inoltre due
Menzioni speciali (Social Innovation promossa da Global Social Venture Competition e Pari Opportunità
istituita dal MIP Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da
prestigiose aziende partner.L'edizione 2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre tra il
Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio e la Città della Scienza, con un
programma caratterizzato da numerosi eventi sulle tematiche di business, innovazione e cultura: come
lo speed-date B2B del 30 novembre tra espositori, investitori, imprenditori e manager, cui seguirà nel
pomeriggio il convegno Connecting to the Future e le testimonianze di storie d'impresa di successo. Il
1° dicembre il focus si sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT, Industrial, Life Sciences e
Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei finalisti, spettacolo e
proclamazione dei vincitori. Un evento per connettersi al futuro, dunque, tessendo un fil rouge che metta
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in rete università, impresa, finanza, ponendo l'innovazione a comun denominatore.L'arrivo del 15°
Premio Nazionale per l'Innovazione a Napoli ha dichiarato il Presidente PNICube Giovanni Perrone nel
corso della conferenza stampa tenutasi oggi è il segno tangibile della costante, instancabile e virtuosa
dedizione che i l  sistema del le Università i tal iane r ipone verso lo svi luppo del la cultura
dell'imprenditorialità e dell'innovazione, sia sotto forma di nuove imprese sia, più in generale, di nuove
idee che, in ottica di open innovation', contribuiscono in maniera concreta allo sviluppo del Paese. Il
confermato interesse dei nostri partner storici ed il coinvolgimento di nuovi rilevanti attori testimoniano la
crescente attenzione che l'ecosistema italiano dell'innovazione pone verso le attività di PNICube.Il PNI
ospitato alla Federico II rappresenta il principale evento italiano nel campo dell'innovazione e della
nuova economia. ha rimarcato il Rettore Gaetano Manfredi - È un passo ulteriore per sottolineare la
centralità di Napoli nell'economia della conoscenza con il forte traino dei nostri giovani talenti. Il futuro
sarà deciso da chi sarà in grado di interpretare i l  cambiamento globale dei processi di
innovazione.Dopo 10 anni continua Mario Raffa, referente nazionale PNI 2017 tornano protagoniste a
Napoli le migliori nuove imprese nate nel paese dal mondo della ricerca edell'università. Questa volta
abbiamo voluto mettere insieme Napoli Est con Napoli Ovest per indicare un possibile percorso di
sviluppo che abbracci la Città e l'intera Regione. Campania NewSteel è nato proprio per andare in
questa direzione. (Kib) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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FS Italiane partecipa al Premio Nazionale per
l'Innovazione
Il 30 novembre e il 1° dicembre 2017 il Complesso Universitario Federico II di San
Giovanni a Teduccio e la Città della Scienza saranno il palcoscenico della 15° edizione
della due giorni italiana dedicata alle più innovative idee di impresa nate dalla ricerca
accademica

(Teleborsa) - Ritorna a Napoli, dopo dieci anni,
il Premio Nazionale per l'Innovazione, la più
impor tan te  e  cap i l l a re  bus iness  p lan
c o m p e t i t i o n  d ' I t a l i a ,  p r o m o s s a
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari - PNICube, in collaborazione con
l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'
incubatore Campania NewSteel. L'edizione
2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1
dicembre tra i l  Complesso Universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio e la
Cit tà del la Scienza, con un programma
caratter izzato da numerosi eventi  sul le
temat iche  d i  bus iness ,  innovaz ione e
cultura.Nato nel 2003 per promuovere e
diffondere la cultura imprenditoriale in ambito
accademico, e per stimolare il dialogo tra
ricercatori, impresa e finanza, il Premio è la
finale a cui possono accedere i vincitori delle
16 Start Cup regionali che aderiscono al
circuito. Una sfida tra i  migl iori progett i
d'impresa hi-tech italiani, con un montepremi
complessivo di circa 1,5 milioni di euro: oltre
500mila euro in denaro e circa 1 milione in
servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori
s o c i  d i  P N I C u b e .  U n  m o n d o ,  q u e l l o
accademico e della ricerca universitaria, in
grado di dare vita come rileva una recente
indagine ad oltre il 20% delle startup innovative del Sistema Italia.Anche quest'anno i 65 progetti finalisti
si disputeranno 4 premi settoriali di 25mila euro ciascuno, grazie ai partner di categoria IREN Cleantech
& Energy, PwC ICT, FS Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences e gareggeranno per il titolo di
vincitore assoluto del 2017. Al progetto vincitore FS Italiane darà un ulteriore riconoscimento di 25 mila
euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech"."Per FS Italiane favorire la crescita dei talenti e la
sviluppo della creatività è da sempre un obiettivo fondamentale, in piena sintonia con il suo ruolo storico
nel panorama industriale e sociale italiano sottolinea Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione di FS
Italiane. Un obiettivo oggi facilitato dall'ambiente digitale, che offre possibilità e scenari del tutto nuovi e
assolutamente sfidanti. La partnership con PNICube, di cui siamo main sponsor per il Premio Nazionale
dell'Innovazione, si inserisce a pieno nel percorso di digitalizzazione che il Gruppo FS Italiane sta
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portando avanti con convinzione, considerandolo una delle leve abilitanti dell'ambizioso Piano
Industriale messo in campo per i prossimi 10 anni
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Pni Torna a Napoli il Premio nazionale per
l'innovazione
Il 30 novembre e il 1° dicembre 2017 il Complesso Universitario Federico II di San
Giovanni a Teduccio e la Città della Scienza saranno il palcoscenico della XV edizione

Ritorna a Napoli, dopo dieci anni, il Premio
Nazionale per l' Innovazione, promosso dall'
Assoc iaz ione I ta l iana degl i  Incubator i
Universitari - Pni Cube, in collaborazione con l'
Università degli Studi di Napoli Federico II,
Coinor e l' incubatore Campania New Steel.
Nato nel 2003 per promuovere e diffondere la
cultura imprenditoriale in ambito accademico,
e per stimolare i l dialogo tra ricercatori,
impresa e finanza, il Pni è la finale a cui
possono accedere i vincitori delle 16 Start Cup
regionali che aderiscono al circuito. Una sfida
tra i migliori progetti d' impresa hi-tech italiani,
con un montepremi complessivo di circa 1,5
milioni di euro: oltre 500mila euro in denaro e
circa un milione in servizi, offerti dagli Atenei e
dagli incubatori soci di Pni Cube. Un mondo,
q u e l l o  a c c a d e m i c o  e  d e l l a  r i c e r c a
universitaria, in grado di dare vita - come
rileva una recente indagine - a oltre il 20%
delle start up innovative del Sistema Italia.
Anche quest' anno i 65 progetti finalisti si
disputeranno quattro premi settoriali di 25mila
euro ciascuno, grazie ai partner di categoria -
Iren Cleantech&Energy, Pwc Ict, Fs Italiane
Industrial, Clinic Center Life Sciences - e
gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto
del Pni 2017, che garantirà all' istituzione
accademica di provenienza la Coppa Campioni Pni e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di
25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da Fs Italiane. Si assegneranno
inoltre due menzioni speciali ("Social Innovation" promossa da Global Social Venture Competition e
"Pari Opportunità" istituita dal MIP Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali messi a disposizione
da Ambasciate e da prestigiose aziende partner. L' edizione 2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e
1° dicembre tra il Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio e la Città della
Scienza, con un programma caratterizzato da numerosi eventi sulle tematiche di business, innovazione
e cultura: come lo speed-date B2B del 30 novembre tra espositori, investitori, imprenditori e manager,
cui seguirà nel pomeriggio il convegno "Connecting to the Future" e le testimonianze di storie d' impresa
di successo. Il 1° dicembre il focus si sposterà sulle aree espositive dedicate a Ict, Industrial, Life
Sciences e Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei finalisti, spettacolo e
proclamazione dei vincitori. Un evento per connettersi al futuro, dunque, tessendo un fil rouge che metta
in rete università, impresa, finanza, ponendo l' innovazione a comun denominatore. «L' arrivo del XV
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Premio Nazionale per l' Innovazione a Napoli - ha dichiarato il presidente Pni Cube, Giovanni Perrone -
è il segno tangibile della costante, instancabile e virtuosa dedizione che il sistema delle Università
italiane ripone verso lo sviluppo della cultura dell' imprenditorialità e dell' innovazione, sia sotto forma di
nuove imprese sia, più in generale, di nuove idee che, in ottica di 'open innovation', contribuiscono in
maniera concreta allo sviluppo del Paese. Il confermato interesse dei nostri partner storici e il
coinvolgimento di nuovi rilevanti attori testimoniano la crescente attenzione che l' ecosistema italiano
dell' innovazione pone verso le attività di Pni Cube». «Il Pni ospitato alla Federico II rappresenta il
principale evento italiano nel campo dell' innovazione e della nuova economia. - ha rimarcato il rettore
Gaetano Manfredi -. È un passo ulteriore per sottolineare la centralità di Napoli nell' economia della
conoscenza con il forte traino dei nostri giovani talenti. Il futuro sarà deciso da chi sarà in grado di
interpretare il cambiamento globale dei processi di innovazione». «Dopo dieci anni - continua Mario
Raffa , referente nazionale Pni 2017 - tornano protagoniste a Napoli le migliori nuove imprese nate nel
Paese dal mondo della ricerca e dell' Università. Questa volta abbiamo voluto mettere insieme Napoli
Est con Napoli Ovest per indicare un possibile percorso di sviluppo che abbracci la Città e l' intera
Regione. Campania NewSteel è nato proprio per andare in questa direzione». Per maggiori
informazioni: www.pnicube.it . © Riproduzione riservata.
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Il Premio Nazionale per l'Innovazione torna a Napoli

Venerdì, 28 luglio 2017  Ritorna a Napoli,
dopo dieci anni, i l Premio Nazionale per
l'Innovazione, la piu' importante e capillare
business plan competition d'Italia, promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari  PniCube, in collaborazione
conl'Universita' degli Studi di Napoli Federico
II e l'incubatore Campania NewSteel. Nato nel
2003 per promuovere e diffondere la cultura
imprenditoriale in ambito accademico, e per
stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e
finanza, i l  Pni e'  la f inale a cui possono
accedere i vincitori delle 16 Start Cup regionali
che aderiscono al circuito. Una sfida tra i
migliori progetti d'impresa hitech italiani, con
un montepremi complessivo di circa 1,5
milioni di euro: oltre 500.000 euro in denaro e
circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e
dagli incubatori soci di PniCube. Un mondo,
q u e l l o   a c c a d em i c o   e   d e l l a   r i c e r c a
universitaria, in grado di dare vita  come
rileva una recente indagine  ad oltre il 20%
delle startup innovative del Sistema Italia.
Anche quest'anno i 65 progetti finalisti si
disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro
ciascuno, grazie ai partner di categoria  Iren
Cleantech&Energy, PwC Ict, Fs Italiane
Industrial, Clinic Center Life Sciences  e
gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto del Pni 2017, chegarantira' all'istituzione accademica di
provenienza la Coppa Campioni Pni e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro
da reinvestire nelle proprie attivita' hitech, messo in palio da FS Italiane. Si assegneranno inoltre due
Menzioni speciali ("Social Innovation" promossa da Global Social Venture Competition e "Pari
Opportunita'" istituita dal Mip Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali messi a disposizione da
Ambasciate e da prestigiose aziende partner. L'edizione 2017 si svolgera' nei giorni 30 novembre e 1
dicembre tra il Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio e la Citta' della Scienza,
con un programma caratterizzato da numerosi eventi sulle tematiche di business, innovazione e cultura:
come lo speeddate B2B del 30 novembre tra espositori, investitori, imprenditori e manager, cui seguira'
nel pomeriggio il convegno "Connecting to the Future" e le testimonianze di storie d'impresa di
successo. Il primo dicembre il focus si spostera' sulle aree espositive dedicate a Ict, Industrial, Life
Sciences e Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale Pni: pitch dei finalisti, spettacolo e
proclamazione dei vincitori.Un evento per connettersi al futuro, dunque, tessendo un fil rouge che metta
in rete universita', impresa, finanza, ponendo l'innovazione a comun denominatore. "L'arrivo del
15esimo Premio Nazionale per l'Innovazione a Napoli  ha dichiarato il Presidente PniCube Giovanni
Perrone nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi  e' il segno tangibile della costante,
instancabile e virtuosa dedizione che il sistema delle Universita' italiane ripone verso lo sviluppo della
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cultura dell'imprenditorialita' e dell'innovazione, sia sotto forma di nuove imprese sia, piu' in generale, di
nuove idee che, in ottica di 'open innovation', contribuiscono in maniera concreta allo sviluppo del
Paese. Il confermato interesse dei nostri partner storici ed il coinvolgimento di nuovi rilevanti attori
testimoniano la crescente attenzione che l'ecosistema italiano dell'innovazione pone verso le attivita' di
PniCube". "Il Pni ospitato alla Federico II rappresenta il principale evento italiano nel campo
dell'innovazione e della nuova economia.  ha rimarcato il Rettore Gaetano Manfredi  E' un passo
ulteriore per sottolineare la centralita' di Napoli nell'economia della conoscenza con il forte traino dei
nostri giovani talenti. Il futuro sara' deciso da chi sara' in grado di interpretare il cambiamento globale
dei processi di innovazione". "Dopo 10 anni  continua Mario Raffa, referente nazionale Pni 2017 
tornano protagoniste aNapoli le migliori nuove imprese nate nel paese dal mondo della ricerca e
dell'universita'. Questa volta abbiamo voluto mettere insieme Napoli Est con Napoli Ovest per indicare
un possibile percorso di sviluppo che abbracci la Citta' e l'intera Regione. Campania NewSteel e' nato
proprio per andare in questa direzione".

28 luglio 2017 Il Denaro.it
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Dopo 10 anni
Innovazione il premio torna in città

Sarà il complesso di San Giovanni a Teduccio
della Federico II la sede della quindicesima
ed i z i o n e   d e l  Premio  nazionale  p e r   l '
innovazione, in programma il 30 novembre e il
primo dicembre prossimi.
Ritorna, così, a Napoli, dopo dieci anni la più
impo r t a n t e   e   c ap i l l a r e  business  plan
competition  d '   I t a l i a ,   p r o m o s s a   d a l l '
Associazione  italiana  d e g l i  incubatori
universitari  PniCube, in collaborazione con la
Fede r i co   I I   e   l '   i ncuba to re  Campan ia
NewSteel. Il premio è la finale a cui possono
accedere i vincitori delle 16 start cup regionali
che aderiscono al circuito. Una sfida tra i
migliori progetti d' impresa hitech italiani, con
un montepremi complessivo di circa 1,5
milioni di euro: oltre 500mila euro in denaro e
circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e
dagli incubatori soci di PniCube. Un mondo,
q u e l l o   a c c a d em i c o   e   d e l l a   r i c e r c a
universitaria,  in grado di dare vita  come
rileva una recente indagine  ad oltre il 20 per
cento delle startup innovative del sistema
Italia.
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FS Italiane partecipa al Premio Nazionale per
l'Innovazione

(Teleborsa)  Ritorna a Napoli, dopo dieci
anni, il Premio Nazionale per l'Innovazione, la
più importante e capillare business plan
c o m p e t i t i o n   d ' I t a l i a ,   p r o m o s s a
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari  PNICube, in collaborazione con
l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'
incubatore Campania NewSteel. L'edizione
2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1
dicembre tra i l  Complesso Universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio e la
Cit tà del la Scienza, con un programma
caratter izzato da numerosi eventi  sul le
temat iche  d i  bus iness ,   innovaz ione e
cultura.Nato nel 2003 per promuovere e
diffondere la cultura imprenditoriale in ambito
accademico, e per stimolare il dialogo tra
ricercatori, impresa e finanza, il Premio è la
finale a cui possono accedere i vincitori delle
16 Start Cup regionali che aderiscono al
circuito. Una sfida tra i  migl iori progett i
d'impresa hitech italiani, con un montepremi
complessivo di circa 1,5 milioni di euro: oltre
500mila euro in denaro e circa 1 milione in
servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori
s o c i   d i   PN ICube .  Un  mondo ,   q ue l l o
accademico e della ricerca universitaria, in
grado di dare vita come rileva una recente
indagine ad oltre il 20% delle startup innovative del Sistema Italia.Anche quest'anno i 65 progetti finalisti
si disputeranno 4 premi settoriali di 25mila euro ciascuno, grazie ai partner di categoria IREN Cleantech
& Energy, PwC ICT, FS Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences e gareggeranno per il titolo di
vincitore assoluto del 2017. Al progetto vincitore FS Italiane darà un ulteriore riconoscimento di 25 mila
euro da reinvestire nelle proprie attività hitech"."Per FS Italiane favorire la crescita dei talenti e la
sviluppo della creatività è da sempre un obiettivo fondamentale, in piena sintonia con il suo ruolo storico
nel panorama industriale e sociale italiano" sottolinea Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione di FS
Italiane. "Un obiettivo oggi facilitato dall'ambiente digitale, che offre possibilità e scenari del tutto nuovi e
assolutamente sfidanti. La partnership con PNICube, di cui siamo main sponsor per il Premio Nazionale
dell'Innovazione, si inserisce a pieno nel percorso di digitalizzazione che il Gruppo FS Italiane sta
portando avanti con convinzione, considerandolo una delle leve abilitanti dell'ambizioso Piano
Industriale messo in campo per i prossimi 10 anni".
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L'innovazione nata nell'università sbarcherà a Napoli
per il PNI
di Vera Viola

28 luglio 2017  La due giorni italiana dedicata
alle più innovative idee di impresa nate dalla
ricerca accademica torna a Napoli dopo dieci
anni.   I l  30 novembre e  i l  1°dicembre si
svolgerà tra la sede di San Giovanni della
Federico II e la Città della Scienza la 15°
e d i z i o n e   d e l   P r em i o  Na z i o n a l e   p e r
l'Innovazione (Pni), competizione nazionale
promossa dall'Associazione Italiana degli
I n cuba t o r i  Un i ve r s i t a r i ,   Pn iCube ,   i n
collaborazione con l'università Federico II di
Napoli,  Coinor e l ' incubatore Campania
NewSteel.Il Pni è la fase finale a cui possono
accedere i vincitori delle 16 Start Cup regionali
che aderiscono al circuito. Si tratta insomma di
una sfida tra i migliori progetti d'impresa hitech
delle università italiane. In palio quest'anno un
montepremi complessivo di circa 1,5 milioni:
di cui oltre 500.000 euro in denaro e circa 1
milione in servizi offerti dagli Atenei e dagli
incubatori soci di PniCube.Anche quest'anno i
65 progetti finalisti si disputeranno quattro
premi settoriali di 25mila euro ciascuno, grazie
ai partner di categoria: Iren Cleantech&Energy,
PwC Ict, Fs Italiane Industrial, Clinic Center
L i f e  Sc iences .   I   qua t t r o  p rem ia t i   po i
gareggeranno anche per il titolo di vincitore
asso l u t o   de l  Pn i   2017   che  ga ran t i r à
all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni e al progetto vincitore un ulteriore
riconoscimento di 25mila euro da reinvestire, messo in palio da Fs italiane.Il presidente di PniCube,
Giovanni Perrone snocciola i dati che provano il successo dell'iniziativa: «A oggi si contano circa 750
startup attive generate dalla rete PniCube e circa 1200 startup che provengono dal mondo della ricerca
pubblica in generale. Il fatturato medio delle startup che hanno partecipato alla fase finale del Pni  circa
350  è di 260.000 euro, cioè il 25% in più del fatturato medio delle startup innovative censite nell'ultimo
rapporto del Ministero dello Sviluppo Economico 2016. Inoltre, il 5% delle startup che hanno partecipato
alla fase finale del Pni hanno un fatturato superiore a 1 milione, dato ben al di sopra del corrispondente
2% del rapporto Mise. I dati pertanto  precisa Perrone  evidenziano che le startup universitarie, in
particolare quelle generate dalla rete PniCube, hanno un plus di crescita. Quali le ragioni?
Essenzialmente tre: la ricerca; un sistema di selezione collaudato e capillare; un ecosistema di
supporto».«Per crescere si deve partire dall'innovazione  aggiunge il rettore della Federico II Gaetano
Manfredi  nel Mezzogiorno abbiamo grandi energie. Serve però un sistema più competitivo». «In
Campania c'è grande fermento  sottolinea l'assessore regionale alle startup e all'innovazione Valeria
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Fascione : se la Lombardia è la locomotiva in questo campo, la Campania è la vera rivelazione».Per
Mario Raffa, referente nazionale Pni 2017, «tornano protagoniste a Napoli le migliori nuove imprese
nate nel paese. Abbiamo voluto mettere insieme Napoli Est con Napoli Ovest per indicare un possibile
percorso di sviluppo che abbracci Napoli e l'intera Regione».
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FS Italiane partecipa al Premio Nazionale per
l'Innovazione

28/07/2017 (Teleborsa)  Ritorna a Napoli,
dopo dieci anni, i l Premio Nazionale per
l'Innovazione, la più importante e capillare
business plan competition d'Italia, promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari  PNICube, in collaborazione con
l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'
incubatore Campania NewSteel. L'edizione
2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1
dicembre tra i l  Complesso Universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio e la
Cit tà del la Scienza, con un programma
caratter izzato da numerosi eventi  sul le
temat iche  d i  bus iness ,   innovaz ione e
cultura.Nato nel 2003 per promuovere e
diffondere la cultura imprenditoriale in ambito
accademico, e per stimolare il dialogo tra
ricercatori, impresa e finanza, il Premio è la
finale a cui possono accedere i vincitori delle
16 Start Cup regionali che aderiscono al
circuito. Una sfida tra i  migl iori progett i
d'impresa hitech italiani, con un montepremi
complessivo di circa 1,5 milioni di euro: oltre
500mila euro in denaro e circa 1 milione in
servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori
s o c i   d i   PN ICube .  Un  mondo ,   q ue l l o
accademico e della ricerca universitaria, in
grado di dare vita come rileva una recente
indagine ad oltre il 20% delle startup innovative del Sistema Italia.Anche quest'anno i 65 progetti finalisti
si disputeranno 4 premi settoriali di 25mila euro ciascuno, grazie ai partner di categoria IREN Cleantech
& Energy, PwC ICT, FS Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences e gareggeranno per il titolo di
vincitore assoluto del 2017. Al progetto vincitore FS Italiane darà un ulteriore riconoscimento di 25 mila
euro da reinvestire nelle proprie attività hitech"."Per FS Italiane favorire la crescita dei talenti e la
sviluppo della creatività è da sempre un obiettivo fondamentale, in piena sintonia con il suo ruolo storico
nel panorama industriale e sociale italiano sottolinea Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione di FS
Italiane. Un obiettivo oggi facilitato dall'ambiente digitale, che offre possibilità e scenari del tutto nuovi e
assolutamente sfidanti. La partnership con PNICube, di cui siamo main sponsor per il Premio Nazionale
dell'Innovazione, si inserisce a pieno nel percorso di digitalizzazione che il Gruppo FS Italiane sta
portando avanti con convinzione, considerandolo una delle leve abilitanti dell'ambizioso Piano
Industriale messo in campo per i prossimi 10 anni".
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Startup e futuro, torna a Napoli il Premio Nazionale
per l'Innovazione
Il PNI è la finale a cui possono accedere i vincitori delle 16 Start Cup regionali che
aderiscono alcircuito

Ritorna a Napoli, dopo dieci anni, il Premio
Nazionale per l'Innovazione, la più importante
e capillare business plan competition d'Italia,
promossa dall'Associazione Italiana degli
I ncuba to r i  Un ive rs i ta r i  -  PNICube ,  i n
collaborazione conl'Università degli Studi di
Napoli Federico II, COINOR e l'incubatore
C a m p a n i a  N e w S t e e l . C o s ' è  i l  P r e m i o
Nazionale per l'InnovazioneNato nel 2003 per
p r o m u o v e r e  e  d i f f o n d e r e  l a  c u l t u r a
imprenditoriale in ambito accademico, e per
stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e
finanza, i l  PNI è la f inale a cui possono
accedere i vincitori delle 16 Start Cup regionali
che aderiscono alcircuito. Una sfida tra i
migliori progetti d'impresa hi-tech italiani, con
un montepremi complessivo di circa 1,5
milioni di euro: oltre 500.000 euro in denaro e
circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e
dagli incubatori soci di PNICube. Un mondo,
q u e l l o  a c c a d e m i c o  e  d e l l a  r i c e r c a
universitaria, in grado di dare vita come rileva
una recente indagine ad oltre il 20% delle
startup innovative del Sistema Italia.I Premi
per le startupAnche quest'anno i 65 progetti
finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di
25.000 euro ciascuno, grazie ai partner di
categoria IREN Cleantech&Energy, PwC ICT,
FS Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences e gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto del
PNI 2017, che garantirà all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto
vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in
palio da FS Italiane. Si assegneranno inoltre due Menzioni speciali («Social Innovation» promossa da
Global Social Venture Competition e «Pari Opportunità» istituita dal MIP Politecnico di Milano) e diversi
Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende partner.«L'arrivo del 15°
Premio Nazionale per l'Innovazione a Napoli ha dichiarato il Presidente PNICube Giovanni Perrone nel
corso della conferenza stampa tenutasi oggi è il segno tangibile della costante, instancabile e virtuosa
dedizione che i l  sistema del le Università i tal iane r ipone verso lo svi luppo del la cultura
dell'imprenditorialità e dell'innovazione, sia sotto forma di nuove imprese sia, più in generale, di nuove
idee che, in ottica di open innovation', contribuiscono in maniera concreta allo sviluppo del Paese. Il
confermato interesse dei nostri partner storici ed il coinvolgimento di nuovi rilevanti attori testimoniano la
crescente attenzione che l 'ecosistema ital iano dell ' innovazione pone verso le att ività di
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PNICube».L'eventoL'edizione 2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre tra il Complesso
Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio e la Città della Scienza, con un programma
caratterizzato da numerosi eventi sulle tematiche di business, innovazione e cultura: come lo speed-
date B2B del 30 novembre tra espositori, investitori, imprenditori e manager, cui seguirà nel pomeriggio
il convegno «Connecting to the Future» e le testimonianze di storie d'impresa di successo. Il 1°
dicembre il focus si sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT, Industrial, Life Sciences e
Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei finalisti, spettacolo e
proclamazione dei vincitori. Un evento per connettersi al futuro, dunque, tessendo un fil rouge che metta
in rete università, impresa, finanza, ponendo l'innovazione a comun denominatore.

29 luglio 2017 Diario del Web | Diario
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STARTUP: torna a Napoli il Premio per l'Innovazione

Roma, 28 lug. (AdnKronos)  Ritorna a Napoli,
dopo dieci anni, i l Premio Nazionale per
l'Innovazione, la più importante e capillare
business plan competition dâItalia, promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari  PNICube, in collaborazione con
l'Università degli Studi di Napoli Federico II e
l'incubatore Campania NewSteel. Nato nel
2003 per promuovere e diffondere la cultura
imprenditoriale in ambito accademico, e per
stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e
finanza, i l  PNI è la f inale a cui possono
accedere i vincitori delle 16 Start Cup regionali
che aderiscono alcircuito. Una sfida tra i
migliori progetti d'impresa hitech italiani, con
un montepremi complessivo di circa 1,5
milioni di euro: oltre 500.000 euro in denaro e
circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e
dagli incubatori soci di PNICube. Un mondo,
q u e l l o   a c c a d em i c o   e   d e l l a   r i c e r c a
universitaria, in grado di dare vita  come
rileva una recente indagine  ad oltre il 20%
delle startup innovative del Sistema Italia.

28 luglio 2017 Affari Italiani.it
PNICube
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Startup: torna a Napoli Premio per Innovazione

Roma, 28 lug. (AdnKronos) Ritorna a Napoli,
dopo dieci anni, i l Premio Nazionale per
l'Innovazione, la più importante e capillare
business plan competition dâItalia, promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari PNICube, in collaborazione
conlâUniversità degli Studi di Napoli Federico
II e l'incubatore Campania NewSteel. Nato nel
2003 per promuovere e diffondere la cultura
imprenditoriale in ambito accademico, e per
stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e
finanza, i l  PNI è la f inale a cui possono
accedere i vincitori delle 16 Start Cup regionali
che aderiscono alcircuito.Una sfida tra i
migliori progetti d'impresa hi-tech italiani, con
un montepremi complessivo di circa 1,5
milioni di euro: oltre 500.000 euro in denaro e
circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e
dagli incubatori soci di PNICube. Un mondo,
q u e l l o  a c c a d e m i c o  e  d e l l a  r i c e r c a
universitaria, in grado di dare vita â come
rileva una recente indagine â ad oltre il 20%
delle startup innovative del Sistema Italia.

28 luglio 2017 ArezzoWeb
PNICube
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Startup: torna a Napoli Premio per Innovazione (2)

28 luglio 2017  14:50 (AdnKronos)  Anche
quest'anno i 65 progetti finalisti si disputeranno
4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno,
g r az i e   a i   pa r t ne r   d i   c a t ego r i a      I r en
Cleantech&Energy, PwC ICT, Fs Italiane
Industrial, Clinic Center Life Sciences  e
gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto
del PNI 2017, chegarantirÃ all'istituzione
accademica  d i  p roven ienza   la  Coppa
Campioni PNI e al progetto vincitore un
ulteriore riconoscimento di 25mila euro da
reinvestire nelle proprie attivitÃ hitech, messo
in palio da FS Italiane.Si assegneranno inoltre
due Menzioni speciali (Social Innovation?
p r omossa   da  G l oba l   Soc i a l   Ven t u r e
Competition e Pari Opportunità istituita dal MIP
Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali
messi a disposizione da Ambasciate e da
prestigiose aziende partner. L'edizione 2017 si
svolgerà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre
tra il Complesso Universitario Federico II di
San Giovanni a Teduccio e la Città della
Scienza, con un programma caratterizzato da
numerosi eventi sulle tematiche di business,
innovazione e cultura: come lo speeddate
B2B del 30 novembre tra espositori, investitori,
imprenditori e manager, cui seguirà nel
pomeriggio il convegno "Connecting to the
Future" e le testimonianze di storie d'impresa di successo.

28 luglio 2017 Catania Oggi
PNICube
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Premio nazionale per l'innovazione, per l'edizione
2017 di Napoli montepremi di 1,5 milioni di euro

Ritorna a Napoli, dopo dieci anni, il Premio
Nazionale per l'Innovazione, la più importante
e capillare business plan competition d'Italia,
promossa dall'Associazione Italiana degli
I n c u b a t o r i  U n i v e r s i t a r i  P N I C u b e ,  i n
collaborazione conl'Università degli Studi di
Napoli Federico II e l'incubatore Campania
NewSteel.Nato nel 2003 per promuovere e
diffondere la cultura imprenditoriale in ambito
accademico, e per stimolare il dialogo tra
ricercatori, impresa e finanza, il PNI è la finale
a cui possono accedere i vincitori delle 16
Start Cup regionali che aderiscono alcircuito.
Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-
tech italiani, con un montepremi complessivo
di circa 1,5 milioni di euro: oltre 500.000 euro
in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti
dag l i  A tene i  e  dag l i  incubator i  soc i  d i
PNICube. Un mondo, quello accademico e
della ricerca universitaria, in grado di dare vita
come rileva una recente indagine ad oltre il
20% delle startup innovative del Sistema
Italia.Anche quest'anno i 65 progetti finalisti si
disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro
ciascuno, grazie ai partner di categoria IREN
Cleantech&Energy, PwC ICT, FS Italiane
Industrial, Clinic Center Life Sciences e
gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto
del PNI 2017, chegarantirà all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI e al
progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech,
messo in palio da FS Italiane. Si assegneranno inoltre due Menzioni speciali (Social Innovation
promossa da Global Social Venture Competition e Pari Opportunità istituita dal MIP Politecnico di
Milano) e diversi Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende
partner.L'edizione 2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre tra il Complesso Universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio e la Città della Scienza, con un programma caratterizzato da
numerosi eventi sulle tematiche di business, innovazione e cultura: come lo speed-date B2B del 30
novembre tra espositori, investitori, imprenditori e manager, cui seguirà nel pomeriggio il convegno
Connecting to the Future e le testimonianze di storie d'impresa di successo. Il 1° dicembre il focus si
sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT, Industrial, Life Sciences e Cleantech&Energy, per poi
chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei finalisti, spettacolo e proclamazione dei vincitori.Un evento
per connettersi al futuro, dunque, tessendo un fil rouge che metta in rete università, impresa, finanza,
ponendo l'innovazione a comun denominatore.L'arrivo del 15° Premio Nazionale per l'Innovazione a
Napoli ha dichiarato il Presidente PNICube Giovanni Perrone nel corso della conferenza stampa

28 luglio 2017 Kay4Biz
PNICube
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tenutasi oggi è il segno tangibile della costante, instancabile e virtuosa dedizione che il sistema delle
Università italiane ripone verso lo sviluppo della cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione, sia sotto
forma di nuove imprese sia, più in generale, di nuove idee che, in ottica di open innovation',
contribuiscono in maniera concreta allo sviluppo del Paese. Il confermato interesse dei nostri partner
storici ed il coinvolgimento di nuovi rilevanti attori testimoniano la crescente attenzione che l'ecosistema
italiano dell'innovazione pone verso le attività di PNICube.Il PNI ospitato alla Federico II rappresenta il
principale evento italiano nel campo dell'innovazione e della nuova economia. ha rimarcato il Rettore
Gaetano Manfredi È un passo ulteriore per sottolineare la centralità di Napoli nell'economia della
conoscenza con il forte traino dei nostri giovani talenti. Il futuro sarà deciso da chi sarà in grado di
interpretare il cambiamento globale dei processi di innovazione.Dopo 10 anni continua Mario Raffa,
referente nazionale PNI 2017 tornano protagoniste a Napoli le migliori nuove imprese nate nel paese dal
mondo della ricerca edell'università. Questa volta abbiamo voluto mettere insieme Napoli Est con
Napoli Ovest per indicare un possibile percorso di sviluppo che abbracci la Città e l'intera Regione.
Campania NewSteel è nato proprio per andare in questa direzione.

28 luglio 2017 Kay4Biz
PNICube<-- Segue
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Premio Nazionale per l'Innovazione | da Napoli 65
idee brillanti
di Rossella Grasso

Connettersi al futuro: è questo l'obiettivo della
15^ edizione del Premio Nazionale per
l'Innovazione che quest'anno torna a Napoli
dopo 10 anni. Si tratta della più importante
business competit ion ital iana promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari in collaborazione con l'Università
degli studi di Napoli Federico II e l'incubatore
Campania NewSteel. Al Premio potranno
partecipare i vincitori delle 16 StartCup
regionali che si sono svolte durante l'anno. I 65
progetti finalisti si contenderanno i premi
settoriali di 25.000 euro ciascuno messi in
palio dalle aziende partner dell'iniziativa.Le
categorie sono 4: Industrial, prodotti e servizi
innovativi per la produzione industriale,
C l e a n t e c h &E n e r g y ,   p r o d o t t i   p e r   i l
miglioramento della sostenibilità ambientale
tramite il miglioramento della produzione
agricola, la salvaguardia dell'ambiente, la
gestione dell'energia, ICT, innovazioni per le
tecnologie dell'informazione e dei nuovi media,
ecommerce, social media, mobile e gaming.
Tra questi sarà proclamato un vincitore
assoluto del  PNI 2017 che garant i rà al
vincitore un ulteriore riconoscimento di 25.000
euro da reinvestire nelle proprie attività messe
in palio da FS Italiane. Ma non è finita qui:
saranno assegnate due menzioni speciali, Social Innovation e Pari Opportunità e svariati Premi Speciali
messi a disposizione da Ambasciate e aziende partner. PNI 2017 vuole non solo premiare le idee
migliori ma anche mettere insieme le idee più brillanti di tutto il territorio nazionale.Per quest'anno sono
65 i progetti finalisti del Premio che si concluderà a Napoli il 30 novembre e il 1 dicembre e che porterà
a Città della Scienza e al polo universitario di San Giovanni a Teduccio i migliori startupper italiani. I
gruppi si confronteranno tra loro e con i più importanti attori delle imprese e alla fine saranno proclamati
i vincitori.

28 luglio 2017 Il Mattino
PNICube
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Premio Nazionale dell'Innovazione 2017
Conferenza stampa di presentazione venerdì 28 luglio

L'incontro si terrà nella Sala del Consiglio di
Amministrazione del Rettorato dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II, in corso
Umberto  I ,  40.   In terverranno Gaetano
Manfredi, Rettore della Federico II, Giovanni
Perrone, Presidente PNICube, Mario Raffa,
Consiglio Direttivo PNICube, Valeria Fascione,
A s s e s s o r e   A l l ' I n n o v a z i o n e ,
Internazionalizzazione e Startup della Regione
Campania, e Ambrogio Prezioso, presidente
dell'Unione industriali di Napoli.Il Premio
Nazionale per  l ' Innovazione PNI è una
competizione tra gruppi di persone che hanno
s c r i t t o   i l   b u s i n e s s   p l a n   d i   u n ' i d e a
imprenditoriale innovativa e hanno partecipato
ad una delle business plan competit ion,
denomina te  S ta r t  Cup ,  co l lega te  a l l e
Università italiane e agli Enti di Ricerca
Pubblici associati a PNICube.Obiettivo del PNI
è sostenere la nascita di imprese ad alto
contenuto di innovazione e promuovere lo
sv i luppo economico de i   te r r i to r i  de l le
competizioni locali. Inoltre, i l PNI mira a
diffondere la cultura d'impresa in ambito
accademico e a favorire i l  rapporto tra i
ricercatori, i l mondo dell ' impresa e della
finanza

28 luglio 2017 La Gazzetta Campana
PNICube
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Torna a Napoli il Premio per l'Innovazione "Dopo 10
anni torna a Napoli il Premio per l'Innovazione

Torna a Napoli dopo 10 anni la finale del
Premio nazionale per  l ' Innovazione.  A
novembre, start up nate dalle aule universitarie
e  v i nc i t r i c i  de i  conco rs i  r eg iona l i ,  s i
incontreranno nel capoluogo campano per
incontrare gli investitori di tutto il Paese.
L'obiettivo è quello di rendere reali le migliori
idee innovative nate dalle menti di studenti e
ricercatori. Stamattina, i l Premio è stato
presentato all'Università Federico II di Napoli.

28 luglio 2017 Napoli Today | Video
PNICube

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2017



FS Italiane partecipa al Premio Nazionale per
l'Innovazione | QuiFinanza

28 luglio 2017 (Teleborsa) Ritorna a Napoli,
dopo dieci anni, i l Premio Nazionale per
l'Innovazione, la piÃ¹ importante e capillare
business plan competition dâItalia, promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari PNICube, in collaborazione con
lâUniversitÃ degli Studi di Napoli Federico II e
l' incubatore Campania NewSteel. L'edizione
2017 si svolgerÃ nei giorni 30 novembre e 1
dicembre tra i l  Complesso Universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio e la
Cit tÃ del la Scienza, con un programma
caratter izzato da numerosi eventi  sul le
temat iche  d i  bus iness ,   innovaz ione e
cultura.Nato nel 2003 per promuovere e
diffondere la cultura imprenditoriale in ambito
accademico, e per stimolare il dialogo tra
ricercatori, impresa e finanza, il PremioÂ Ã¨ la
finale a cui possono accedere i vincitori delle
16 Start Cup regionali che aderiscono al
circuito. Una sfida tra i  migl iori  progett i
dâimpresa hitech italiani, con un montepremi
complessivo di circa 1,5 milioni di euro: oltre
500milaÂ euro in denaro e circa 1 milione in
servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori
soc i  d i  PNICube .  Â  Un  mondo ,  que l lo
accademico e della ricerca universitaria, in
grado di dare vita â come rileva una recente
indagine â ad oltre il 20% delle startup innovative del Sistema Italia.Anche quest'anno i 65 progetti
finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di 25mila euro ciascuno, grazie ai partner di categoria â IREN
Cleantech & Energy, PwC ICT, FS Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences â e gareggeranno per
il titolo di vincitore assoluto del 2017. Al progetto vincitore FS Italiane darÃ un ulteriore riconoscimento
di 25 mila euro da reinvestire nelle proprie attivitÃ hitech.Per FS Italiane favorire la crescita dei talenti e
la sviluppo della creativitÃ Ã¨ da sempre un obiettivo fondamentale, in piena sintonia con il suo ruolo
storico nel panorama industriale e sociale italianoâ sottolinea Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione
di FS Italiane. âUn obiettivo oggi facilitato dall'ambiente digitale, che offre possibilitÃ e scenari del tutto
nuovi e assolutamente sfidanti. La partnership con PNICube, di cui siamo main sponsor per il Premio
Nazionale dellâInnovazione, si inserisce a pieno nel percorso di digitalizzazione che il Gruppo FS
Italiane sta portando avanti con convinzione, considerandolo una delle leve abilitanti dell'ambizioso
Piano Industriale messo in campo per i prossimi 10 anni.

28 luglio 2017 QF  Qui Finanza
PNICube
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Startup: torna a Napoli Premio per Innovazione

Startup: torna a Napoli Premio per Innovazione
(AdnKronos)  Anche quest'anno i 65 progetti
finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di
25.000 euro ciascuno, grazie ai partner di
categoria ? Iren Cleantech&Energy, PwC ICT,
Fs Ital iane Industr ial,  Cl inic Center Life
Sciences ? e gareggeranno per il titolo di
vincitore assoluto del PNI 2017, chegarantirà
all?istituzione accademica di provenienza la
Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un
ulteriore riconoscimento di 25mila euro da
reinvestire nelle proprie attività hitech, messo
in palio da FS Italiane.Si assegneranno inoltre
due Menzioni speciali (?Social Innovation?
p r omossa   da  G l oba l   Soc i a l   Ven t u r e
Competition e ?Pari Opportunità istituita dal
MIP Politecnico di Milano) e diversi Premi
Speciali messi a disposizione da Ambasciate
e da prestigiose aziende partner. L?edizione
2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1
dicembre tra i l  Complesso Universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio e la
Cit tà del la Scienza, con un programma
caratter izzato da numerosi eventi  sul le
tematiche di business, innovazione e cultura:
come lo speeddate B2B del 30 novembre tra
espositori, investitori, imprenditori e manager,
cui seguirà nel pomeriggio il convegno ?
Connecting to the Future? e le testimonianze di storie d?impresa di successo.

28 luglio 2017 Sardegna Oggi
PNICube
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Il Premio Nazionale per l'innovazione torna a Napoli
alla ricerca delle migliori idee di impresa
La competizione è promossa dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari
PNICube che collabora con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, COINOR e
l'incubatore Campania NewSteel. In palio 1,5 milioni di euro in denaro e servizi

Edizione numero 15 per il Premio nazionale
dell'innovazione che per il 2017 ha scelto di
tornare a Napoli, sfruttando il complesso
universitario di San Giovanni a Teduccio e gli
spazi della Città della Scienza. Saranno due
giorni, il 30 novembre e il primo dicembre,
dedicati all'ascolto delle idee di impresa nate
in ambito accademico. La competizione è
promossa dall'Associazione Italiana degli
Incubatori Universitari PNICube che collabora
con l'Università degli Studi di Napoli Federico
I I ,  COINOR e  l ' i ncuba to re  Campan ia
NewSteel.La competizione e i riconoscimentiIl
m o n t e p r e m i  c o m p l e s s i v o  c h e  s i
contenderanno le startup finaliste è di 1,5
milioni di euro, distinti in 500mila euro in
denaro e circa un milione in servizi. I fondi
arriveranno alle aziende innovative attraverso
le università e gli incubatori che fanno parte di
Pni Cube. I progetti che approderanno in finale
sono i vincitori delle 16 startcup regionali. In
tutto stiamo parlando di 65 imprese che
potranno aggiudicarsi i 25mila euro dei quattro
premi settoriali: IREN Cleantech&Energy, PwC
ICT, FS Italiane Industrial, Clinic Center Life
Sciences. Il vincitore assoluto del Pni 2017
riceverà poi ulteriori 25mila euro da investire
nel le propr ie at t iv i tà .  Ci  sarà anche la
possibilità di accedere a due menzioni speciali (Social Innovation promossa da Global Social Venture
Competition e Pari Opportunità istituita dal MIP Politecnico di Milano) e diversi premi speciali messi a
disposizione da ambasciate e da aziende partner.L'importanza dell'università per l'innovazione«Il
premio è il segno tangibile della dedizione che il sistema delle università italiane ripone verso lo
sviluppo della cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione, sia sotto forma di nuove imprese sia, più
in generale, di nuove idee che, in ottica di open innovation, contribuiscono in maniera concreta allo
sviluppo del paese», ha commentato il presidente Pni Cube Giovanni Perrone. L'arrivo a Napoli del
premio è stato accolto con soddisfazione anche dal rettore dell'università Federico II, Gaetano Manfredi:
«È un passo ulteriore per sottolineare la centralità di Napoli nell'economia della conoscenza con il forte
traino dei nostri giovani talenti», ha detto.Due giorni di eventiNelle due giornate del premio, sono state
programmate anche numerose iniziative di confronto e dibattito sulle tematiche del business,
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dell'innovazione e della cultura: lo speed-date B2B del 30 novembre tra espositori, investitori,
imprenditori e manager, il convegno Connecting to the Future e le testimonianze di storie d'impresa di
successo, per citarne solo alcune. Il primo dicembre poi appuntamento con la finale Pni, nel corso della
quale gli imprenditori potranno presentare i loro progetti nei pitch.

Lara Martino

28 luglio 2017 StartupItalia!
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Startup: torna a Napoli Premio per Innovazione
Roma, 28 lug. (AdnKronos) Ritorna a Napoli, dopo dieci anni, il Premio Nazionale per
l'Innovazione, la più importante e capillare business plan competition d'Italia, promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari PNICube, in collaborazione
conl'Università []

Ritorna a Napoli, dopo dieci anni, il Premio
Nazionale per l'Innovazione, la più importante
e capillare business plan competition d'Italia,
promossa dall'Associazione Italiana degli
I n c u b a t o r i  U n i v e r s i t a r i  P N I C u b e ,  i n
collaborazione conl'Università []Roma, 28 lug.
(AdnKronos) Ritorna a Napoli, dopo dieci anni,
il Premio Nazionale per l'Innovazione, la più
impor tan te  e  cap i l l a re  bus iness  p lan
c o m p e t i t i o n  d ' I t a l i a ,  p r o m o s s a
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari PNICube, in collaborazione
conl'Università degli Studi di Napoli Federico II
e l'incubatore Campania NewSteel. Nato nel
2003 per promuovere e diffondere la cultura
imprenditoriale in ambito accademico, e per
stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e
finanza, i l  PNI è la f inale a cui possono
accedere i vincitori delle 16 Start Cup regionali
che aderiscono alcircuito.Una sfida tra i
migliori progetti d'impresa hi-tech italiani, con
un montepremi complessivo di circa 1,5
milioni di euro: oltre 500.000 euro in denaro e
circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e
dagli incubatori soci di PNICube. Un mondo,
q u e l l o  a c c a d e m i c o  e  d e l l a  r i c e r c a
universitaria, in grado di dare vita come rileva
una recente indagine ad oltre il 20% delle
startup innovative del Sistema Italia.

28 luglio 2017 Il Dubbio
PNICube
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A Napoli il Premio Nazionale dell'Innovazione 2017

Si presentera' venerdi' 28 luglio 2017, alle
1 1 . 3 0 ,   i l   P N I   P r e m i o   N a z i o n a l e
dell'Innovazione 2017. L'incontro si terra' nella
Sala del Consiglio di Amministrazione del
Rettorato dell'Universita' degli Studi di Napoli
Fede r i c o   I I ,   i n   c o r so  Umbe r t o   I ,   4 0 .
Interverranno Gaetano Manfredi, Rettore della
Federico II, Giovanni Perrone, Presidente
PNICube, Mario Raffa, Consiglio Direttivo
PNICube, Valeria Fascione, Assessore
All'Innovazione, Internazionalizzazione e
Startup della Regione Campania, e Ambrogio
Prezioso, presidente dell'Unione industriali di
Napoli. Il Premio Nazionale per l'Innovazione
PNI e' una competizione tra gruppi di persone
che hanno scritto il business plan di un'idea
imprenditoriale innovativa e hanno partecipato
ad una delle business plan competit ion,
denomina te  S ta r t  Cup ,  co l lega te  a l l e
Universita' italiane e agli Enti di Ricerca
Pubblici associati a PNICube. Obiettivo del
PNI e' sostenere la nascita di imprese ad alto
contenuto di innovazione e promuovere lo
sv i luppo economico de i   te r r i to r i  de l le
competizioni locali. Inoltre, i l PNI mira a
diffondere la cultura d'impresa in ambito
accademico e a favorire i l  rapporto tra i
ricercatori, i l mondo dell ' impresa e della
finanza.

26 luglio 2017 Cronache della
Campania

PNICube
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PNI  Premio Nazionale Innovazione 2017

PNI Premio Nazionale dell'Innovazione 2017.
L'incontro si terrà nella Sala del Consiglio di
Amministrazionedel Rettorato dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II, in corso
Umber to   I ,  40 .   In terver ranno Gaetano
Manfredi, Rettore della Federico II, Giovanni
Perrone, Presidente PNICube, Mario Raffa,
Consiglio Direttivo PNICube, Valeria Fascione,
A s s e s s o r e   A l l ' I n n o v a z i o n e ,
Internazionalizzazione e Startup della Regione
Campania, e Ambrogio Prezioso, presidente
dell'Unione industriali di Napoli. Il Premio
Naz iona le  pe r   l ' I nnovaz ione  PNI  una
competizione tra gruppi di persone che hanno
s c r i t t o   i l   b u s i n e s s   p l a n   d i   u n ' i d e a
imprenditoriale innovativa e hanno partecipato
ad una delle business plan competit ion,
denomina te  S ta r t  Cup ,   co l l ega te  a l l e
Università ital iane e agli Enti di Ricerca
Pubblici associati a PNICube.Obiettivo del PNI
sostenere  la nascita di  imprese ad alto
contenuto di innovazione e promuovere lo
sv i luppo economico de i   te r r i to r i  de l le
competizioni locali. Inoltre, i l PNI mira a
diffondere la cultura d'impresa in ambito
accademico e a favorire i l  rapporto tra i
ricercatori, i l mondo dell ' impresa e della
f inanza.  ht tp: / /www.pnicube. i t /premio
nazionaleinnovazione Foto FS News PNI Premio Nazionale Innovazione 2017

26 luglio 2017 PRP CHANNEL
PNICube
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Con FS l'innovazione prende il treno

25 giugno 2017  FS Italiane ancora alleata dei
giovani digitali per supportare la crescita di
nuove idee e promuovere il talento. Con
PNICube,  l 'Associazione I ta l iana degl i
incubatori universitari e delle business plan
competition locali (StartCup), FS Italiane vuole
supportare concretamente la nascita di nuove
start up e stimolare la crescita di nuove
i m p r e s e . L ' a c c o r d o   p r e v e d e   l a   c o 
partecipazione di FS Ital iane al Premio
Nazionale dell'Innovazione, la business plan
competition di PNICube, giunta alla 15esima
edizione, in programma il 30 novembre e 1
dicembre a Napoli.Il Premio si articola in due
fasi. Nella prima, fino a ottobre, i migliori 60
progetti hitech delle StartCup in gara saranno
selezionati con un tour di 15 tappe nelle
regioni italiane. I progetti sono suddivisi in
quattro categorie: Life Sciences, Cleantech &
Energy, Industrial e ICT.Nella seconda fase, i
vincitori dei premi regionali gareggeranno per
aggiudicarsi il titolo di campione assoluto del
Premio Nazionale dell'Innovazione a cui andrà
un riconoscimento di 25mila euro da investire
nelle proprie attività hitech. Inoltre, FS Italiane
che farà parte della giuria nazionale sosterrà
con un premio di altri 25mila euro il miglior
progetto di impresa della categoria Industrial.

25 luglio 2017 btboresette
PNICube
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Conferenza Stampa PNI 2017
Agenda Startupitalia!

Presentazione del #PNI2017  XV edizione del
Premio Nazionale per l'Innovazione 28 luglio |
11:30  13:00 | Università degli studi di Napoli
F e d e r i c o   |   C o n f e r e n z a   S t am p a   d i
presentazione del #PNI2017 XV edizione del
Premio Nazionale per l'Innovazione, promosso
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari PNICube e organizzata quest'anno
in collaborazione con l'Università degli Studi
Federico II di Napoli.

23 luglio 2017 StartupItalia!
PNICube
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Il Premio Nazionale per l'Innovazione ritorna a
Napoli. Le novità di quest'anno  StartUpMagazine

Il Premio Nazionale per l'Innovazione ritorna a
Napoli. Le novità di quest'annoby Chiara
Scovacricchi 28/07/2017 | 2:37 Ritorna a
Napoli, dopo dieci anni, il Premio Nazionale
per l'Innovazione, la più importante e capillare
business plan competition d'Italia, promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari  PNICube,  in col laborazione
conl'Università degli Studi di Napoli Federico
I I ,  CO INOR e   l ' i n cuba to re  Campan i a
NewSteel.Nato nel 2003 per promuovere e
diffondere la cultura imprenditoriale in ambito
accademico, e per stimolare il dialogo tra
ricercatori, impresa e finanza, il PNI è la finale
a cui possono accedere i vincitori delle 16
Start Cup regionali che aderiscono alcircuito.
Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi
tech italiani, con un montepremi complessivo
di circa 1,5 milioni di euro: oltre 500.000 euro
in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti
dag l i  A tene i  e  dag l i   incubator i  soc i  d i
PNICube. Un mondo, quello accademico e
della ricerca universitaria, in grado di dare vita
come rileva una recente indagine ad oltre il
20% delle startup innovative del Sistema
Italia.Anche quest'anno i 65 progetti finalisti si
disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro
ciascuno, grazie ai partner di categoria IREN
Cleantech&Energy, PwC ICT, FS Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences e gareggeranno per il
titolo di vincitore assoluto del PNI 2017, chegarantirà all'istituzione accademica di provenienza la Coppa
Campioni PNI e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle
proprie attività hitech, messo in palio da FS Italiane. Si assegneranno inoltre due Menzioni speciali
(Social Innovation promossa da Global Social Venture Competition e Pari Opportunità istituita dal MIP
Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da prestigiose
aziende partner.L'edizione 2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre tra il Complesso
Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio e la Città della Scienza, con un programma
caratterizzato da numerosi eventi sulle tematiche di business, innovazione e cultura: come lo speed
date B2B del 30 novembre tra espositori, investitori, imprenditori e manager, cui seguirà nel pomeriggio
il convegno Connecting to the Future e le testimonianze di storie d'impresa di successo. Il 1° dicembre il
focus si sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT, Industrial, Life Sciences e Cleantech&Energy, per
poi chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei finalisti, spettacolo e proclamazione dei vincitori.Un
evento per connettersi al futuro, dunque, tessendo un fil rouge che metta in rete università, impresa,
finanza, ponendo l'innovazione a comun denominatore.L'arrivo del 15° Premio Nazionale per

28 luglio 2017 StartUp Magazine
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l'Innovazione a Napoli ha dichiarato il Presidente PNICube Giovanni Perrone nel corso della conferenza
stampa tenutasi oggi è il segno tangibile della costante, instancabile e virtuosa dedizione che il sistema
delle Università italiane ripone verso lo sviluppo della cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione, sia
sotto forma di nuove imprese sia, più in generale, di nuove idee che, in ottica di open innovation',
contribuiscono in maniera concreta allo sviluppo del Paese. Il confermato interesse dei nostri partner
storici ed il coinvolgimento di nuovi rilevanti attori testimoniano la crescente attenzione che l'ecosistema
italiano dell'innovazione pone verso le attività di PNICube.Il PNI ospitato alla Federico II rappresenta il
principale evento italiano nel campo dell'innovazione e della nuova economia. ha rimarcato il Rettore
Gaetano Manfredi È un passo ulteriore per sottolineare la centralità di Napoli nell'economia della
conoscenza con il forte traino dei nostri giovani talenti. Il futuro sarà deciso da chi sarà in grado di
interpretare il cambiamento globale dei processi di innovazione. Dopo 10 anni continua Mario Raffa,
referente nazionale PNI 2017 tornano protagoniste a Napoli le migliori nuove imprese nate nel paese dal
mondo della ricerca edell'università. Questa volta abbiamo voluto mettere insieme Napoli Est con
Napoli Ovest per indicare un possibile percorso di sviluppo che abbracci la Città e l'intera Regione.
Campania NewSteel è nato proprio per andare in questa direzione.

28 luglio 2017 StartUp Magazine
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Startup: al via il 15° Premio Nazionale Innovazione
di PNICube ~ Be Star

Startup:  a l  v ia  i l  15° Premio Nazionale
Innovazione di PNICube luglio 28, 2017
CONNECTING TO THE FUTURE: TORNA A
NAPOL I   I L  PREMIO  NAZ IONALE  PER
L' INNOVAZIONE I l  30 novembre e  i l  1°
dicembre 2017 il Complesso Universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio e la
Città della Scienza saranno il palcoscenico
della 15° edizione della due giorni italiana
dedicata alle piùinnovative idee di impresa
nate dalla ricerca accademica. Ritorna a
Napoli, dopo dieci anni, il Premio Nazionale
per l'Innovazione, la più importante e capillare
business plan competition d'Italia, promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari  PNICube, in collaborazione
conl'Università degli Studi di Napoli Federico II
e l'incubatore Campania NewSteel. Nato nel
2003 per promuovere e diffondere la cultura
imprenditoriale in ambito accademico, e per
stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e
finanza,  i l  PNI è la f inale a cui possono
accedere i vincitori delle 16 Start Cup regionali
che aderiscono alcircuito. Una sfida tra i
migliori progetti d'impresa hitech italiani, con
un montepremi complessivo di circa 1,5
milioni di euro: oltre 500.000 euro in denaro e
circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e
dagli incubatori soci di PNICube. Un mondo, quello accademico e della ricerca universitaria, in grado di
dare vita come rileva una recente indagine ad oltre il 20% delle startup innovative del Sistema Italia.
Anche quest'anno i 65 progetti finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno, grazie
ai partner di categoria IREN Cleantech&Energy, PwC ICT, FS Italiane Industrial, Clinic Center Life
Sciences e gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto del PNI 2017, chegarantirà all'istituzione
accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento
di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hitech, messo in palio da FS Italiane. Si
assegneranno inoltre due Menzioni speciali ("Social Innovation" promossa da Global Social Venture
Competition e "Pari Opportunità" istituita dal MIP Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali messi a
disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende partner. L'edizione 2017 si svolgerà nei giorni 30
novembre e 1 dicembre tra il Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio e la Città
della Scienza, con un programma caratterizzato da numerosi eventi sulle tematiche di business,
innovazione e cultura: come lo speeddate B2B del 30 novembre tra espositori, investitori, imprenditori
e manager, cui seguirà nel pomeriggio il convegno "Connecting to the Future" e le testimonianze di
storie d'impresa di successo. Il 1° dicembre il focus si sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT,

28 luglio 2017 Be Star Blog
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Industrial, Life Sciences e Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei
finalisti, spettacolo e proclamazione dei vincitori. Un evento per connettersi al futuro, dunque, tessendo
un fil rouge che metta in rete università, impresa, finanza, ponendo l'innovazione a comun
denominatore. "L'arrivo del 15° Premio Nazionale per l'Innovazione a Napoli ha dichiarato il Presidente
PNICube Giovanni Perrone nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi è il segno tangibile della
costante, instancabile e virtuosa dedizione che il sistema delle Università italiane ripone verso lo
sviluppo della cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione, sia sotto forma di nuove imprese sia, più
in generale, di nuove idee che, in ottica di 'open innovation', contribuiscono in maniera concreta allo
sviluppo del Paese. Il confermato interesse dei nostri partner storici ed il coinvolgimento di nuovi
rilevanti attori testimoniano la crescente attenzione che l'ecosistema italiano dell'innovazione pone verso
le attività di PNICube". "Il PNI ospitato alla Federico II rappresenta il principale evento italiano nel campo
dell'innovazione e della nuova economia. ha rimarcato il Rettore Gaetano Manfredi  È un passo
ulteriore per sottolineare la centralità di Napoli nell'economia della conoscenza con il forte traino dei
nostri giovani talenti. Il futuro sarà deciso da chi sarà in grado di interpretare il cambiamento globale dei
processi di innovazione." "Dopo 10 anni continua Mario Raffa, referente nazionale PNI 2017 tornano
protagoniste a Napoli le migliori nuove imprese nate nel paese dal mondo della ricerca edell'università.
Questa volta abbiamo voluto mettere insieme Napoli Est con Napoli Ovest per indicare un possibile
percorso di sviluppo che abbracci la Città e l'intera Regione. Campania NewSteel è nato proprio per
andare in questa direzione." Main sponsorship e Premio FS Italiane INDUSTRIAL (produzione
industriale innovativa): "Per FS Italiane favorire la crescita dei talenti e la sviluppo della creatività è da
sempre un obiettivo fondamentale, in piena sintonia con il suo ruolo storico nel panorama industriale e
sociale italiano" sottolinea Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione di FS Italiane. "Un obiettivo oggi
facilitato dall'ambiente digitale, che offre possibilità e scenari del tutto nuovi e assolutamente sfidanti. La
partnership con PNICube, di cui siamo main sponsor per il Premio Nazionale dell'Innovazione, si
inserisce a pieno nel percorso di digitalizzazione che il Gruppo FS Italiane sta portando avanti con
convinzione, considerandolo una delle leve abilitanti dell'ambizioso Piano Industriale messo in campo
per i prossimi 10 anni". Premio Clinic Center LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle
persone) "Clinic Center è impegnata da oltre quarant'anni nel campo della Riabilitazione Ospedaliera di
tipo intensivo e/o precoce. commenta Sergio Crispino, Amministratore Delegato Clinic Center  Da
sempre quindi si confronta con la comunità scientifica internazionale ed è attenta alle innovazioni
tecnologiche che possano agevolare e rendere più efficaci le tecniche di riabilitazione abbreviando i
tempi di ricovero a tutto vantaggio di un più rapido reinserimento degli utenti nel tessuto sociale e
produttivo". "Proprio per questo prosegue Ciro Esposito, Amministratore Delegato dell'azienda Clinic
Center ha deciso di sostenere il PNI, nella logica di incentivare la nascita di nuove aziende capaci di
fornire validi contributi nel settore specifico." Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento
della sostenibilità ambientale): "Iren ritiene che lo sviluppo e la crescita dei propri business ha dichiarato
Enrico Pochettino, Responsabile Innovazione Gruppo Iren possano trarre un grande giovamento dal
confronto e dalla collaborazione con startup innovative, ambiziose e supportate da progetti
imprenditoriali solidi ed è per questo che supporta per il quarto anno consecutivo il Premio Nazionale
per l'Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan competition d'Italia, dalla quale
emergono idee ad alto contenuto innovativo e tecnologico, una vera palestra nella quale ricercareidee e
talenti." Premio PwC Italia ICT (tecnologie dell'informazione e dei nuovi media): "Solo grazie ad
iniziative come PNI, che attingono alla fonte della ricerca e delle eccellenze di innovazione tecnologica
rappresentate dal mondo universitario, si riesce a far emergere le piene potenzialità del nostro
ecosistema e apportare valore tangibile al Paese. Per questo siamo orgogliosi di essere diventati parte
integrante e attivi di questo premio  commenta Raffaele Perrone, Director di PwC  Grazie alla
diffusione della cultura imprenditoriale tipica dei migliori ecosistemi startup e alle sempre migliori
iniziative ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, tra i candidati ci saranno realtà estremamente
interessanti.
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Connecting to the Future: torna a Napoli il Premio
Nazionale per l'Innovazione
Il 30 novembre e il 1° dicembre 2017 il Complesso Universitario Federico II di San
Giovanni a Teduccio e la Città della Scienza saranno il palcoscenico della 15° edizione
della due giorni italiana dedicata alle piùinnovative idee di impresa nate dalla ricerca
accademica.

Napoli, 28 luglio 2017  Ritorna a Napoli, dopo
d i e c i   a n n i ,   i l   P r em i o  Na z i o na l e   p e r
l'Innovazione, la più importante e capillare
business plan competition d'Italia, promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari PNICube, in collaborazione
conl'Università degli Studi di Napoli Federico
I I ,  COINOR e   l ' i ncuba to re  Campan ia
NewSteel.Nato nel 2003 per promuovere e
diffondere la cultura imprenditoriale in ambito
accademico, e per stimolare il dialogo tra
ricercatori, impresa e finanza, il PNI è la finale
a cui possono accedere i vincitori delle 16
Start Cup regionali che aderiscono alcircuito.
Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi
tech italiani, con un montepremi complessivo
di circa 1,5 milioni di euro: oltre 500.000 euro
in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti
dag l i  A tene i  e  dag l i   incubator i  soc i  d i
PNICube. Un mondo, quello accademico e
della ricerca universitaria, in grado di dare vita
come rileva una recente indagine ad oltre il
20% delle startup innovative del Sistema
Italia.Anche quest'anno i 65 progetti finalisti si
disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro
ciascuno, grazie ai partner di categoria
IRENCleantech&Energy, PwC ICT, FS Italiane
Industrial, Clinic Center Life Sciences e
gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto del PNI 2017, chegarantirà all'istituzione accademica di
provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro
da reinvestire nelle proprie attività hitech, messo in palio da FS Italiane. Si assegneranno inoltre due
Menzioni speciali (Social Innovation promossa da Global Social Venture Competition e Pari Opportunità
istituita dal MIP Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da
prestigiose aziende partner.L'edizione 2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre tra il
Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio e la Città della Scienza, con un
programma caratterizzato da numerosi eventi sulle tematiche di business, innovazione e cultura: come
lo speeddate B2B del 30 novembre tra espositori, investitori, imprenditori e manager, cui seguirà nel
pomeriggio il convegno Connecting to the Future e le testimonianze di storie d'impresa di successo. Il
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1° dicembre il focus si sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT, Industrial, Life Sciences e
Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei finalisti, spettacolo e
proclamazione dei vincitori.Un evento per connettersi al futuro, dunque, tessendo un fil rouge che metta
in rete università, impresa, finanza, ponendo l'innovazione a comun denominatore.L'arrivo del 15°
Premio Nazionale per l'Innovazione a Napoli ha dichiarato il Presidente PNICube Giovanni Perrone nel
corso della conferenza stampa tenutasi oggi è il segno tangibile della costante, instancabile e virtuosa
dedizione che i l  sistema del le Università  i tal iane r ipone verso lo svi luppo del la cultura
dell'imprenditorialità e dell'innovazione, sia sotto forma di nuove imprese sia, più in generale, di nuove
idee che, in ottica di open innovation', contribuiscono in maniera concreta allo sviluppo del Paese. Il
confermato interesse dei nostri partner storici ed il coinvolgimento di nuovi rilevanti attori testimoniano la
crescente attenzione che l'ecosistema italiano dell'innovazione pone verso le attività di PNICube.Il PNI
ospitato alla Federico II rappresenta il principale evento italiano nel campo dell'innovazione e della
nuova economia. ha rimarcato il Rettore Gaetano Manfredi È un passo ulteriore per sottolineare la
centralità di Napoli nell'economia della conoscenza con il forte traino dei nostri giovani talenti. Il futuro
sarà deciso da chi sarà in grado di interpretare il cambiamento globale dei processi di innovazione.
Dopo 10 anni continua Mario Raffa, referente nazionale PNI 2017 tornano protagoniste a Napoli le
migliori nuove imprese nate nel paese dal mondo della ricerca edell'università. Questa volta abbiamo
voluto mettere insieme Napoli Est con Napoli Ovest per indicare un possibile percorso di sviluppo che
abbracci la Città e l'intera Regione. Campania NewSteel è nato proprio per andare in questa direzione.Il
PNI 2017 è promosso dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari PNICube, dall'Università di
Federico II di Napoli, Coinor e Campania NewSteel, in collaborazione con tutti gli Atenei e il sistema
della ricerca della Campania. Main Partner: FS Italiane. Main Sponsor: Gruppo Iren, PwC Italia, Clinic
Center. Sponsor: AVNET Silica, MIPPolitecnico Milano, Unicredit Start Lab, UPMC, Vertis SGR. Con il
Supporto di: AIIC Associazione Italiana Ingegneri Clinici, Shark Bites. Con il patrocinio di: Regione
Campania, British ConsulateGeneral Milano, Global Social Venture Competition, SMAU, Startup
Europe Awards 17.Main sponsorship e Premio FS Italiane INDUSTRIAL (produzione industriale
innovativa):Per FS Italiane favorire la crescita dei talenti e la sviluppo della creatività è da sempre un
obiettivo fondamentale, in piena sintonia con il suo ruolo storico nel panorama industriale e sociale
italiano sottolinea Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione di FS Italiane. Un obiettivo oggi facilitato
dall'ambiente digitale, che offre possibilità e scenari del tutto nuovi e assolutamente sfidanti. La
partnership con PNICube, di cui siamo main sponsor per il Premio Nazionale dell'Innovazione, si
inserisce a pieno nel percorso di digitalizzazione che il Gruppo FS Italiane sta portando avanti con
convinzione, considerandolo una delle leve abilitanti dell'ambizioso Piano Industriale messo in campo
per i prossimi 10 anni.Premio Clinic Center LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle
persone)Clinic Center è impegnata da oltre quarant'anni nel campo della Riabilitazione Ospedaliera di
tipo intensivo e/o precoce. commenta Sergio Crispino, Amministratore Delegato Clinic Center Da
sempre quindi si confronta con la comunità scientifica internazionale ed è attenta alle innovazioni
tecnologiche che possano agevolare e rendere più efficaci le tecniche di riabilitazione abbreviando i
tempi di ricovero a tutto vantaggio di un più rapido reinserimento degli utenti nel tessuto sociale e
produttivo. Proprio per questo prosegue Ciro Esposito, Amministratore Delegato dell'azienda Clinic
Center ha deciso di sostenere il PNI, nella logica di incentivare la nascita di nuove aziende capaci di
fornire validi contributi nel settore specifico.Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della
sostenibilità ambientale):Iren ritiene che lo sviluppo e la crescita dei propri business ha dichiarato
Enrico Pochettino, Responsabile Innovazione Gruppo Iren possano trarre un grande giovamento dal
confronto e dalla collaborazione con startup innovative, ambiziose e supportate da progetti
imprenditoriali solidi ed è per questo che supporta per il quarto anno consecutivo il Premio Nazionale
per l'Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan competition d'Italia, dalla quale
emergono idee ad alto contenuto innovativo e tecnologico, una vera palestra nella quale ricercareidee e
talenti.Premio PwC Italia ICT (tecnologie dell'informazione e dei nuovi media):Solo grazie ad iniziative
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come PNI, che attingono alla fonte della ricerca e delle eccellenze di innovazione tecnologica
rappresentate dal mondo universitario, si riesce a far emergere le piene potenzialità del nostro
ecosistema e apportare valore tangibile al Paese. Per questo siamo orgogliosi di essere diventati parte
integrante e attivi di questo premio commenta Raffaele Perrone, Director di PwC Grazie alla diffusione
della cultura imprenditoriale tipica dei migliori ecosistemi startup e alle sempre migliori iniziative ad alto
contenuto tecnologico ed innovativo, tra i candidati ci saranno realtà estremamente interessanti.
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Presentato il "Premio Nazionale per l'Innovazione" di
Napoli. Il Gruppo FS è main sponsor
A Napoli, il 30 novembre e il 1°dicembre, la 15esima edizione della due giorni dedicata
alle più innovative idee di impresa nate dalla ricerca accademica. Il Gruppo FS è main
sponsor e partner con un premio per la produzione industriale innovativa.

Napoli, 28 luglio 2017  Torna a Napoli, dopo
d i e c i   a n n i ,   i l   P r em i o  Na z i o na l e   p e r
l'Innovazione, la più importante e capillare
business plan competition d'Italia, promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari  PNICube, in collaborazione
conl'Università degli Studi di Napoli Federico II
e l'incubatore Campania NewSteel. Anche
quest'anno i 65 progetti finalisti si disputeranno
4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno,
grazie ai partner di categoria: FS Italiane 
Industrial, Clinic Center  Life Sciences, PwC 
ICT, IREN  Cleantech&Energy. Il PNI, nato
per promuovere e di f fondere  la cul tura
imprenditoriale in ambito accademico, è la
finale a cui possono accedere i vincitori delle
16 Start Cup regionali che aderiscono al
circuito. Una sfida tra i  migl iori progett i
d'impresa hitech italiani, con un montepremi
complessivo di circa 1,5 milioni di euro: oltre
500.000 euro in denaro e circa 1 milione in
servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori
s o c i   d i   PN ICube . L ' e d i z i o ne   2017   i n
programma il 30 novembre e il 1° dicembre è
s ta ta   i l l us t ra ta  ogg i  ne l   co rso  d i   una
conferenza stampa a Napoli. [I PREMI] Main
s p o n s o r s h i p   e   P r em i o   F S   I t a l i a n e
INDUSTRIAL   (p roduz ione   indus t r ia le
innovativa): Per FS Italiane favorire la crescita dei talenti e la sviluppo della creatività è da sempre un
obiettivo fondamentale, in piena sintonia con il suo ruolo storico nel panorama industriale e sociale
italiano sottolinea Carlotta Ventura, Direttore Brand Strategy e Comunicazione di FS Italiane. Un
obiettivo oggi facilitato dall'ambiente digitale, che offre possibilità e scenari del tutto nuovi e
assolutamente sfidanti. La partnership con PNICube, di cui siamo main sponsor per il Premio Nazionale
dell'Innovazione, si inserisce a pieno nel percorso di digitalizzazione che il Gruppo FS Italiane sta
portando avanti con convinzione, considerandolo una delle leve abilitanti dell'ambizioso Piano
Industriale messo in campo per i prossimi 10 anni.Premio Clinic Center LIFE SCIENCES
(miglioramento della salute delle persone)Clinic Center è impegnata da oltre quarant'anni nel campo
della Riabilitazione Ospedaliera di tipo intensivo e/o precoce. commenta Sergio Crispino,
Amministratore Delegato Clinic Center  Da sempre quindi si confronta con la comunità scientifica
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internazionale ed è attenta alle innovazioni tecnologiche che possano agevolare e rendere più efficaci le
tecniche di riabilitazione abbreviando i tempi di ricovero a tutto vantaggio di un più rapido reinserimento
degli utenti nel tessuto sociale e produttivo. Proprio per questo prosegue Ciro Esposito, Amministratore
Delegato dell'azienda Clinic Center ha deciso di sostenere il PNI, nella logica di incentivare la nascita di
nuove aziende capaci di fornire validi contributi nel settore specifico.Premio Iren CLEANTECH &
ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale):Iren ritiene che lo sviluppo e la crescita dei
propri business ha dichiarato Enrico Pochettino, Responsabile Innovazione Gruppo Iren possano trarre
un grande giovamento dal confronto e dalla collaborazione con startup innovative, ambiziose e
supportate da progetti imprenditoriali solidi ed è per questo che supporta per il quarto anno consecutivo
il Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan competition d'Italia,
dalla quale emergono idee ad alto contenuto innovativo e tecnologico, una vera palestra nella quale
ricercareidee e talenti.Premio PwC Italia ICT (tecnologie dell'informazione e dei nuovi media):Solo
grazie ad iniziative come PNI, che attingono alla fonte della ricerca e delle eccellenze di innovazione
tecnologica rappresentate dal mondo universitario, si riesce a far emergere le piene potenzialità del
nostro ecosistema e apportare valore tangibile al Paese. Per questo siamo orgogliosi di essere diventati
parte integrante e attivi di questo premio  commenta Raffaele Perrone, Director di PwC  Grazie alla
diffusione della cultura imprenditoriale tipica dei migliori ecosistemi startup e alle sempre migliori
iniziative ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, tra i candidati ci saranno realtà estremamente
interessanti.
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Al Premio Nazionale per l'Innnovazione di PNICube
l'Award SMAU dedicato all'idea di impresa pronta
per il lancio sul mercato
Per il progetto di business premiato l'accesso alle tappe di Londra e Berlino del
Roadshow SMAU, occasione preziosa per incontrare un gruppo selezionatissimo di
investitori stranieri.

Milano, 28 luglio  Un riconoscimento speciale,
del valore di 8mila euro in kind, destinato
all'idea di impresa che ha le maggiori chance
di successo sul mercato e propone prodotti o
servizi B2B. Quest'anno al prestigioso Premio
Nazionale per l'Innovazione, promosso da
PNICube e giunto alle 15esima edizione,
Smau sarà presente con un premio speciale:
Smau  Edizione Speciale Lamarck, iniziativa
na t a   da l l a   p a r t n e r s h i p   f r a   i l   S a l o ne
de l l ' i nnovaz ione  d ig i t a le  e  PNICube ,
l'Associazione che riunisce gli incubatori e le
business plan competit ion accademiche
italiane denominate Start Cup.Si tratta, infatti,
di un'edizione speciale del Premio che Smau,
in collaborazione con i l  Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria, organizza
nell'ambito del suo Roadshow e che prende il
nome dal naturalista Jean Baptiste Lamarck
che per primo teorizzò l'importanza negli
organismi viventi della capacità di evoluzione
e adattamento.A selezionare la proposta
vincitrice del Premio, scelta fra tutte le idee
che parteciperanno alla call di PNICube, sarà
il team di Smau, sulla base di criteri che
tengono conto del livello di innovazione della
proposta, della rete di referenze e partnership
che possano facilitare e sostenere l'ingresso
sul mercato e dell'orientamento B2B del progetto. Un riconoscimento che guarda a idee di impresa che
hanno un forte interesse allo sviluppo internazionale e che sono destinate ad innovare il business in ogni
settore, dal manifatturiero all'agrifood fino alla sanità e all'ICT solo per fare alcuni esempi. Il nome della
realtà vincitrice sarà annunciato, contestualmente agli altri premi previsti dal regolamento, nel corso
dell'evento finale in programma a Napoli il 30 novembre e 1 dicembre 2017.Al progetto premiato sarà
riconosciuta la possibilità di accedere gratuitamente alle due tappe di Berlino e Londra del Roadshow
Smau 2018: un'occasione davvero preziosa per entrare in contatto diretto con i partner di riferimento di
Smau e con un gruppo selezionatissimo di investitori e corporate presenti nei mercati inglese e tedesco,
in due capitali che sono anche i due principali snodi di riferimento per l'innovazione a livello
europeo.Una novità spiega Pierantonio Macola, Presidente di Smau  che conferma e rafforza il ruolo di
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Smau come connettore fra l'ecosistema dell'innovazione rappresentato da startup e spinoff e il mondo
dell'impresa, nella convinzione che il trasferimento tecnologico sia una delle vie da percorrere per
declinare e rendere concreta la cultura dell'Open Innovation.La nuova partnership con Smau e
l'attivazione del premio speciale aggiunge Giovanni Perrone, Presidente di PNICube contribuisce ad
arricchire la nostra iniziativa, perché apre una prospettiva di internazionalizzazione concreta e
immediata, mettendo in campo la possibilità reale di ingresso in due mercati davvero strategici per
l'ecosistema italiano delle startup.Per maggiori informazioni e per conoscere il regolamento
http://www.pnicube.it/premionazionaleinnovazione/
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Al via l'edizione 2017 del Premio Nazionale per
l'Innovazione

Al via l'edizione 2017 del Premio Nazionale
per   l ' Innovaz ione 27/07/2017 d i  Luc io
TodiscoVenerdì 28 luglio, alle ore 11:30, nella
Sa la  de l  Cons ig l io  d 'Ammin is t raz ione
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
si terrà la conferenza stampa di presentazione
del Premio Nazionale per l'Innovazione che,
quest'anno, si svolgerà nella città partenopea.
Facebook  Tw i t t e r  Goog l e+   L i n ked I n
EmailSostenere idee d'impresa Il Premio
Nazionale per l'Innovazione (PNI) è una sorta
di competizione, che giungerà a premiare il
miglior business plan proposto per un progetto
imprenditoriale innovativo. Per giungere fino a
Napoli, i partecipanti hanno preso parte ad
una  de l le  bus iness  p lan  compet i t i on ,
denomina te  S ta r t  Cup ,   co l l ega te  a l l e
Università ital iane e agli Enti di Ricerca
Pubblici associati a PNICube. Obiettivo del
PNI è sostenere la nascita di imprese ad alto
contenuto di innovazione e promuovere lo
sviluppo economico dei territori. Inoltre, il PNI
mira a diffondere la cultura d'impresa in
ambito accademico e a favorire il rapporto tra i
ricercatori, i l mondo dell ' impresa e della
finanza. Organizzatori dell'edizione 2017 sono
insieme a PNICube, l'Università degli Studi di
Napoli Federico II e Campania NewSteel, in
collaborazione con Start Cup Campania 2017, l'Università Suor Orsola Benincasa, l'Università
Parthenope, l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, l'Università degli Studi di Salerno, l'Università
del Sannio.Il Premio si articola in due fasi. Nella prima, che durerà fino a ottobre 2017, i migliori 60
progetti hitech in gara saranno selezionati con un tour di 15 tappe nelle regioni italiane. I progetti sono
suddivisi in quattro categorie: Life Sciences, Cleantech & Energy, Industrial e ICT. Nella seconda fase, i
vincitori dei premi regionali gareggeranno per aggiudicarsi il titolo di campione assoluto del Premio
Nazionale dell'Innovazione. Al vincitore andrà un riconoscimento di 25mila euro che potrà investire nelle
proprie attività hitech. A sostenere il PNI ci sarà anche FS Italiane, che farà parte della giuria nazionale,
e sosterrà con un premio di altri 25mila euro il miglior progetto di impresa della categoria Industrial.PNI
Cube è l'Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition regionali e
nasce nel 2004, con lo scopo di stimolare la creazione e accompagnare al mercato nuove imprese ad
alto contenuto di conoscenza, generate dal mondo accademico. Oggi ha al suo interno 44 associati tra
Università e incubatori accademici e 15 StartCup attive. Da anni l'Associazione promuove l'Italian
Master Startup Award, che premia la giovane impresa hitech con il maggior successo di mercato, e il
Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), una Coppa Campioni tra i progetti d'impresa innovativi
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vincitori delle StartCup regionali. Basti pensare che, nel 2016 il circuito del Premio Nazionale per
l'Innovazione ha generato complessivamente 16 Start Cup; 3440 aspiranti imprenditori; 1171 idee
d'impresa; 511 Business Plan.

27 luglio 2017 Europinione.it
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Università degli Studi di Napoli Federico II:
presentazione PNI Premio Nazionale
dell'Innovazione 2017

Si presenterà venerdì 28 luglio 2017, alle
1 1 . 3 0 ,   i l   P N I   P r e m i o   N a z i o n a l e
dell'Innovazione 2017.L'incontro si terrà nella
Sala del Consiglio di Amministrazione del
Rettorato dell'Università degli Studi di Napoli
Fede r i c o   I I ,   i n   c o r so  Umbe r t o   I ,   4 0 .
Interverranno Gaetano Manfredi, Rettore della
Federico II, Giovanni Perrone, Presidente
PNICube, Mario Raffa, Consiglio Direttivo
PNICube, Valeria Fascione, Assessore
All'Innovazione, Internazionalizzazione e
Startup della Regione Campania, e Ambrogio
Prezioso, presidente dell'Unione industriali di
Napoli.Il Premio Nazionale per l'Innovazione
PNI è una competizione tra gruppi di persone
che hanno scritto il business plan di un'idea
imprenditoriale innovativa e hanno partecipato
ad una delle business plan competit ion,
denomina te  S ta r t  Cup ,  co l lega te  a l l e
Università italiane e agli Enti di Ricerca
Pubblici associati a PNICube.Obiettivo del PNI
è sostenere la nascita di imprese ad alto
contenuto di innovazione e promuovere lo
sv i luppo economico de i   te r r i to r i  de l le
competizioni locali. Inoltre, i l PNI mira a
diffondere la cultura d'impresa in ambito
accademico e a favorire i l  rapporto tra i
ricercatori, i l mondo dell ' impresa e della
finanza. | http://www.pnicube.it/premionazionaleinnovazione/
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Premio Nazionale per l'Innovazione 2017:
Presentazione

24 luglio, 2017  Venerdì 28 Luglio si terrà la
conferenza stampa per la presentazione della
X IV   e d i z i o n e   d e l   P r em i o  Na z i o n a l e
dell'Innovazione.L'evento, indetto da PNICube,
avrà luogo a partire dalle ore 11.30 presso il
Rettorato dell'Università Federico II di Napoli.È
dal  2003 che  i l  Min istero del le At t iv i tà
Produttive finanzia il progetto IUNet, gestito
dall 'Associazione Incubatori Universitari
(AIU).Il fine è quello di creare una rete di
collegamento tra gli incubatori di impresa
un i ve r s i t a r i . I l   P r em io  Naz i ona l e   pe r
l'Innovazione (per brevità PNI), prende il via
nello stesso anno.Da quella prima edizione
dell'ormai lontano 2003 esso rappresenta una
sorta di coppa campioni dei migliori progetti di
impresa. Nat i   in ambito universi tar io e
organizzati allora da cinque Start Cup.E con
l'intento di mettere a frutto sia le esperienze di
IUNet che quelle di PNI, nasce nel 2004
PNICube. Questa Associazione si occupa a
sua volta delle politiche di trasferimento
tecnologico attraverso la creazione di imprese
innovative, a partire dal mondo della ricerca
accademica.Da al lora  i  numeri  s i  sono
moltiplicati in modo esponenziale, come si
evince dall'ultima edizione 2016. Le 16 Start
Cup hanno messo in campo il ragguardevole
numero di 3.440 aspiranti imprenditori.Questi validi giovani hanno sviluppato ben 1.171 idee di imprese
e 511 business plan.I migliori 65 progetti/aziende sono stati poi selezionati dalle 16 Start Cup locali per
partecipare alla Finale Nazionale del Premio Nazionale per l'Innovazione.Questa si è tenuta nei giorni 1,
2 e 3 dicembre 2016 a Modena, e i finalisti si sono contesi i 4 Premi settoriali, le menzioni speciali Social
Innovation e Pari Opportunità , oltre che il Premio Finale.Ovvio che ci si aspetti anche per questa
ennesima edizione un superamento dei confortanti numeri prima esposti. Volendo essere utili a qualche
valido gruppo di giovani studenti diamo qualche informazione di base sulle tappe e sul percorso
richiesto a tal fine.Il Premio Nazionale per l'Innovazione, se vogliamo, è sostanzialmente una
competizione.Si svolge tra gruppi di persone che hanno redatto il business plan di un'idea
imprenditoriale.Il progetto deve essere prioritariamente di natura innovativa, per ottenere l'ammissione.
Risulta propedeutica la partecipazione a una delle varie business plan competition.Queste, denominate
Start Cup, sono collegate alle Università italiane e agli Enti di Ricerca Pubblici associati a PNICube.Si
tenga conto che l'obiettivo prioritario del Premio Nazionale per l'Innovazione è di sostenere la nascita di
imprese ad alto contenuto di innovazione. A seguire c'è la promozione dello sviluppo economico dei
territori nei quali si si svolgono le competizioni locali.Inoltre, si deve sottolineare che il PNI mira pure a
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diffondere la cultura d'impresa in ambito accademico. Ciò, oltre che a favorire il rapporto tra i ricercatori,
il mondo dell'impresa e della finanza. Per ulteriori informazioni consigliamo di consultare il sito di
PNICube, accedendovi con un click sul link qui a lato.Molto istruttivo anche uno sguardo al sito del prof.
Mario Raffa, che è stato tra gli ispiratori del programma. (per tale scopo basta un click sul suo nome qui
sopra).Il carissimo amico Mario è decano dei docenti di Ingegneria Gestionale, e dal 2003 al 2008 è
stato Direttore della Start Cup Federico II.Nel 2007 ha ricoperto il ruolo di Direttore scientifico del
Premio Nazionale per l'Innovazione. Fa parte, a tutt'oggi, del Consiglio Direttivo di PNICube in
rappresentanza dell'Università Federico II di Napoli.
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Premio Nazionale per l'Innovazione
Video interviste

PREMIO NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE 
Video intervista al prof. Giovanni Perrone,
Presidente PNICube; al prof. Mario Raffa,
Referente Nazionale PNI 2017; a Valeria
Fascione, Assessore all'innovazione Regione
Campania.
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Connecting to the Future: torna a Napoli il Premio
Nazionale per l'Innovazione

Ritorna a Napoli, dopo dieci anni, il Premio
Nazionale per l'Innovazione, la più importante
e capillare business plan competition d'Italia,
promossa dall'Associazione Italiana degli
I ncuba to r i  Un ive rs i ta r i  -  PNICube ,  i n
collaborazione conl'Università degli Studi di
Napoli Federico II e l'incubatore Campania
NewSteel.Nato nel 2003 per promuovere e
diffondere la cultura imprenditoriale in ambito
accademico, e per stimolare il dialogo tra
ricercatori, impresa e finanza, il PNI è la finale
a cui possono accedere i vincitori delle 16
Start Cup regionali che aderiscono alcircuito.
Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-
tech italiani, con un montepremi complessivo
di circa 1,5 milioni di euro: oltre 500.000 euro
in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti
dag l i  A tene i  e  dag l i  incubator i  soc i  d i
PNICube. Un mondo, quello accademico e
della ricerca universitaria, in grado di dare vita
come rileva una recente indagine ad oltre il
20% delle startup innovative del Sistema
Italia.Anche quest'anno i 65 progetti finalisti si
disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro
ciascuno, grazie ai partner di categoria IREN
Cleantech&Energy, PwC ICT, FS Italiane
Industrial, Clinic Center Life Sciences e
gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto
del PNI 2017, chegarantirà all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI e al
progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech,
messo in palio da FS Italiane. Si assegneranno inoltre due Menzioni speciali (Social Innovation
promossa da Global Social Venture Competition e Pari Opportunità istituita dal MIP Politecnico di
Milano) e diversi Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende
partner.L'edizione 2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre tra il Complesso Universitario
Federico II di San Giovanni a Teduccio e la Città della Scienza, con un programma caratterizzato da
numerosi eventi sulle tematiche di business, innovazione e cultura: come lo speed-date B2B del 30
novembre tra espositori, investitori, imprenditori e manager, cui seguirà nel pomeriggio il convegno
Connecting to the Future e le testimonianze di storie d'impresa di successo. Il 1° dicembre il focus si
sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT, Industrial, Life Sciences e Cleantech&Energy, per poi
chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei finalisti, spettacolo e proclamazione dei vincitori.Un evento
per connettersi al futuro, dunque, tessendo un fil rouge che metta in rete università, impresa, finanza,
ponendo l'innovazione a comun denominatore.L'arrivo del 15° Premio Nazionale per l'Innovazione a
Napoli ha dichiarato il Presidente PNICube Giovanni Perrone nel corso della conferenza stampa
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tenutasi oggi è il segno tangibile della costante, instancabile e virtuosa dedizione che il sistema delle
Università italiane ripone verso lo sviluppo della cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione, sia sotto
forma di nuove imprese sia, più in generale, di nuove idee che, in ottica di open innovation',
contribuiscono in maniera concreta allo sviluppo del Paese. Il confermato interesse dei nostri partner
storici ed il coinvolgimento di nuovi rilevanti attori testimoniano la crescente attenzione che l'ecosistema
italiano dell'innovazione pone verso le attività di PNICube.Il PNI ospitato alla Federico II rappresenta il
principale evento italiano nel campo dell'innovazione e della nuova economia. ha rimarcato il Rettore
Gaetano Manfredi -È un passo ulteriore per sottolineare la centralità di Napoli nell'economia della
conoscenza con il forte traino dei nostri giovani talenti. Il futuro sarà deciso da chi sarà in grado di
interpretare il cambiamento globale dei processi di innovazione. Dopo 10 anni continua Mario Raffa,
referente nazionale PNI 2017 tornano protagoniste a Napoli le migliori nuove imprese nate nel paese dal
mondo della ricerca edell'università. Questa volta abbiamo voluto mettere insieme Napoli Est con
Napoli Ovest per indicare un possibile percorso di sviluppo che abbracci la Città e l'intera Regione.
Campania NewSteel è nato proprio per andare in questa direzione.Main sponsorship e Premio FS
Italiane INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa):Per FS Italiane favorire la crescita dei talenti e
la sviluppo della creatività è da sempre un obiettivo fondamentale, in piena sintonia con il suo ruolo
storico nel panorama industriale e sociale italiano sottolinea Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione
di FS Italiane. Un obiettivo oggi facilitato dall'ambiente digitale, che offre possibilità e scenari del tutto
nuovi e assolutamente sfidanti. La partnership con PNICube, di cui siamo main sponsor per il Premio
Nazionale dell'Innovazione, si inserisce a pieno nel percorso di digitalizzazione che il Gruppo FS
Italiane sta portando avanti con convinzione, considerandolo una delle leve abilitanti dell'ambizioso
Piano Industriale messo in campo per i prossimi 10 anni.Premio Clinic Center LIFE SCIENCES
(miglioramento della salute delle persone)Clinic Center è impegnata da oltre quarant'anni nel campo
della Riabilitazione Ospedaliera di tipo intensivo e/o precoce. commenta Sergio Crispino,
Amministratore Delegato Clinic Center - Da sempre quindi si confronta con la comunità scientifica
internazionale ed è attenta alle innovazioni tecnologiche che possano agevolare e rendere più efficaci le
tecniche di riabilitazione abbreviando i tempi di ricovero a tutto vantaggio di un più rapido reinserimento
degli utenti nel tessuto sociale e produttivo. Proprio per questo prosegue Ciro Esposito, Amministratore
Delegato dell'azienda Clinic Center ha deciso di sostenere il PNI, nella logica di incentivare la nascita di
nuove aziende capaci di fornire validi contributi nel settore specifico.Premio Iren CLEANTECH &
ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale):Iren ritiene che lo sviluppo e la crescita dei
propri business ha dichiarato Enrico Pochettino, Responsabile Innovazione Gruppo Iren possano trarre
un grande giovamento dal confronto e dalla collaborazione con startup innovative, ambiziose e
supportate da progetti imprenditoriali solidi ed è per questo che supporta per il quarto anno consecutivo
il Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan competition d'Italia,
dalla quale emergono idee ad alto contenuto innovativo e tecnologico, una vera palestra nella quale
ricercareidee e talenti.Premio PwC Italia ICT (tecnologie dell'informazione e dei nuovi media):Solo
grazie ad iniziative come PNI, che attingono alla fonte della ricerca e delle eccellenze di innovazione
tecnologica rappresentate dal mondo universitario, si riesce a far emergere le piene potenzialità del
nostro ecosistema e apportare valore tangibile al Paese. Per questo siamo orgogliosi di essere diventati
parte integrante e attivi di questo premio - commenta Raffaele Perrone, Director di PwC - Grazie alla
diffusione della cultura imprenditoriale tipica dei migliori ecosistemi startup e alle sempre migliori
iniziative ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, tra i candidati ci saranno realtà estremamente
interessanti

28 luglio 2017 mediakey.tv
PNICube<-- Segue
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Torna a Napoli il Premio nazionale per l'Innovazione
[Repubblica Tv]

28 luglio 2017 | Torna a Napoli il Premio
nazionale per l'Innovazione Ritorna a Napoli,
dopo dieci anni, i l Premio Nazionale per
l'Innovazione, la più importante e capillare
business plan competition d'Italia, promossa
dall'Associazione Italiana degli Incubatori
Universitari  PNICube, in collaborazione con
l'Università degli Studi di Napoli Federico II,
COINOR e l'incubatore Campania NewSteel. Il
30  novembre  e  1  d icembre ,   la   f i na le .
Intervistati: G. Manfredi, Rettore  G. Perrone,
Pres. PNICube  M. Raffa, Ref. PNI 2017

28 luglio 2017 Repubblica.it |
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