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COMUNICATO STAMPA 
 

Premio Nazionale per l’Innovazione: Specto (StartCup Lombardia), HT 
Materials Science Italy (StartCup Puglia), Clearbox AI Solutions (StartCup 

Piemonte), Bacfarm (StartCup Sardegna) vincono il PNI 2019.  
SPECTO vincitore assoluto su quasi 1.000 application. 

Conferito oggi a Catania il riconoscimento istituito nel 2003 dall’Associazione nazionale degli Incubatori 
Universitari - PNICube per diffondere la cultura d’impresa in ambito universitario e accorciare le distanze tra 
ricerca e mercato, stimolando il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza. 
 
Catania, 29 novembre 2019 – Al termine di due giorni di presentazioni e pitch sono stati nominati i vincitori della XVII 
edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan competition italiana, 
ospitata quest’anno dall’Università di Catania nell’affascinante Monastero dei Benedettini con il titolo “Verso il futuro 
sostenibile”. 

Il PNI – a cui concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni regionali (StartCup) che 
coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose istituzioni – ha visto quest’anno la partecipazione 
di oltre 3.000 neoimprenditori, per un totale di quasi 1.000 idee d’impresa e più di 400 business plan presentati. I 
vincitori sono stati selezionati tra le 69 startup finaliste da una Giuria composta da esponenti del mondo dell'impresa, 
della ricerca universitaria e del venture capital (https://www.pnicube.it/premio-nazionale-innovazione/giurati2019) 
sulla base di criteri come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di 
sviluppo, adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato. 

“Un’edizione, quella 2019, che ha premiato una startup in grado di sviliuppare un dispositivo innovativo, le cui 
applicazioni possono migliorare anche la diagnostica medica, a dimostrazione – commenta Giovanni Perrone, 
presidente di PNICube – di come l’innovazione proveniente dalla ricerca di università ed enti pubblici di ricerca italiani 
sia al servizio della sostenibilità nella sua più ampia accezione.” 

 “Un evento importante per l’Università e per la Città di Catania che ha ospitato la kermesse di idee imprenditoriali 
innovative più importante a livello nazionale.  – ha detto Rosario Faraci, Delegato del Rettore per l’incubatore di 
Ateneo – Catania è la 18esima città per numero di start up innovative, metà delle quali provengono direttamente o 
indirettamente dal sistema universitario”. 

Quasi 1,5 milioni di euro il montepremi complessivamente erogato: circa 500.000 euro in denaro e 1 milione di euro 
in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube e dal vasto ecosistema di supporto all’innovazione 
imprenditoriale che PNICube ha saputo costruire negli anni.  

Ecco i vincitori, ognuno di loro si porta a casa un assegno di 25mila euro. 

CHI SONO I VINCITORI 

Premio INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) e VINCITORE ASSOLUTO PNI: 
Specto (StartCup Lombardia): sviluppa spettrometri ottici miniaturizzati di nuova generazione per la diagnostica 
biomedica e la caratterizzazione dei materiali. A differenza degli strumenti attualmente disponibili – che presentano 
limiti intrinseci perché richiedono un contatto fisico con il campione - l’utilizzo di un fascio di luce consente di rilevare 
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proprietà meccaniche altrimenti non misurabili, come la rigidità e la viscosità delle cellule e dei tessuti umani che 
svolgono un ruolo critico nell'insorgenza e nel progresso di malattie legate all'età come il cancro, l’aterosclerosi e la 
sclerosi laterale amiotrofica. “La vittoria di questo Premio è per noi fondamentale – ha commentato il CEO Giuseppe 
Antonacci – ci dà fiducia e risorse per validare lo strumento che abbiamo sviluppato e renderlo un prodotto finito.” Sito: 
http://spectophotonics.com  
 
Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale): 
HT Materials Science Italy (StartCup Puglia): La startup ha sviluppato MAXWELL 2020, liquido refrigerante costituito da 
nanoparticelle che aumentano significativamente la capacità di scambio termico e l’efficienza energetica degli impianti 
di climatizzazione [HVAC] e raffreddamento. La riduzione dei consumi energetici dell’impianto comporta, oltre ad un 
risparmio economico, anche una sensibile riduzione dell’emissione CO2 che deriva dai consumi di energia elettrica e 
termica dell’impianto. “Maxwell 2020 è compatibile con i liquidi refrigeranti già presenti nell’impianto – dice Francesco 
Micali, R&D e Product development – e può essere utilizzato in diverse tipologie di impianto su scala globale: impianti 
di condizionamento delle infrastrutture nel settore trasporti, edifici complessi ad uso ospedaliero ed alberghiero, 
impianti di raffreddamento dei data centre”. Sito: https://htmaterialsscience.com  
 
Premio ICT (tecnologie dell’informazione e dei nuovi media): 
Clearbox AI Solutions (StartCup Piemonte): partendo dal tema della fiducia, rende possibile adottare l’intelligenza 
Artificiale per mezzo della “eXplainable AI (XAI)” nei settori bancario, assicurativo e della sanità. La piattaforma 
permette di fornire spiegazioni “umane” alle decisioni prese da modelli esistenti di Machine Learning (ML) con 
l’obiettivo di permettere ad utenti con limitata esperienza di interagire più facilmente con modelli che stanno 
diventando sempre più complessi e opachi. “Le spiegazioni di ClearBox – ha detto il CEO Shalini Kurapati – aiutano gli 
utenti del sistema, come operatori, analisti e manager, a scoprire ed intervenire in casi di parzialità, imprecisione o 
inefficienza dei modelli ML.” Sito: https://clearbox.ai  
 
Premio LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle persone): 
Bacfarm – Solutions from Bacteria (StartCup Sardegna): grazie all’utilizzo di tecnologia brevettata, estrae biomolecole 
ad alto valore aggiunto – i carotenoidi – da una fonte alternativa e innovativa: i batteri. È l’unica ad ottenere 
selettivamente la Deinoxantina, con l’obiettivo di contrastare il progresso di malattie precancerose e 
neurodegenerative. “Animali ed esseri umani sono incapaci di sintetizzare i carotenoidi e devono assolutamente 
assumerli con la dieta – ha commentato il CEO Giulia Guadalupi – Bacfarm si propone di diventare capofila dello 
sfruttamento dei microrganismi.” Sito: https://bacfarm.com  
 
PNI 2019 ha visto inoltre l’assegnazione di due Menzioni e di diversi Premi Speciali: 
Menzione speciale “Social Innovation” | ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica: per il miglior 
progetto di “Innovazione Sociale. Vince EGG-o* (StartCup Lazio) che ottiene la partecipazione gratuita ad un Executive 
Master ALTIS a scelta tra Social Entrepreneurship e Sviluppo Strategico delle PMI. 

Menzione speciale “Pari Opportunità”- di MIP Politecnico di Milano: istituita con l’obiettivo di 
favorire l’imprenditorialità femminile: primo premio del valore di euro 10.000 a HAdjuvant* (StartCup 
Veneto), secondo premio del valore di euro 6.000 a NatPsor* (StartCup Calabria). I premi sono erogati sotto forma di 
servizi che garantiscono ai team vincitori la possibilità di accedere ai corsi di formazione executive erogati dal MIP 
Politecnico di Milano Graduate School of Business attraverso la MIP Management Academy. 
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Bright Future Ideas Award assegnato dal Dept for International Trade (DIT) del Consolato Generale britannico di 
Milano. Il premio prevede un approfondimento settoriale sul mercato UK con analisi competitor e opportunità di 
business, e la partecipazione al UK-Italy Tech Show nell’ambito della Digital Week di Milano nel marzo 2020, ed è stato 
vinto da HT Materials Science Italy (StartCup Puglia). 

Premio Speciale UniCredit Start Lab vinto da Bacfarm – Solutions from Bacteria (StartCup Sardegna) che sarà seguita 
attraverso un percorso di mentoring, coaching, relationship managers e business meeting, oltre ad ottenere la 
partecipazione alla Startup Academy. Dal febbraio 2014 UniCredit Start Lab ha visionato 5.000 business plan, con 
soluzioni innovative per i settori più tradizionali del Made in Italy, così come per settori più di frontiera, quali il life 
science, il clean tech o il digitale. 300 startup hanno già usufruito del programma di accelerazione con attività di 
mentoring, sviluppo del network e formazione mirata, anche grazie alla collaborazione attiva ed entusiasta di oltre 200 
partner”. 

Premio speciale EIT Health Innostars – la KIC-Salute dell’European Institute of Technology and Innovation, il più grande 
consorzio europeo a favore dell’innovazione e dell’educazione – grazie al quale NatPsor* (Startcup Calabria) avrà la 
possibilità di partecipare al primo bootcamp degli InnoStars Awards 2020, un programma di incubazione d’impresa 
dedicato ai team provenienti dall’Italia, Portogallo, Polonia e Ungheria. 

Premio Speciale G-Factor, l'incubatore-acceleratore di startup e spin-off life science di Fondazione Golinelli: il premio, 
assegnato a Bacfarm – Solutions from Bacteria (StartCup Sardegna), consiste in un premio in denaro di 3.500€ e 
nell'accesso diretto all'ultima fase di selezione della Call "Life Science Innovation 2020". HAdjuvant* (StartCup Veneto) 
e Inta Systems* (Startcup Toscana) ricevono la menzione speciale G-Factor e avranno accesso diretto alla fase finale 
della Call "Life Science Innovation 2020". 

Premio Speciale Boost Heroes vinto da 5 startup, una per categoria, e una seconda startup nella categoria ICT, area di 
principale expertise di Boost Heroes: Clearbox AI Solutions (StartCup Piemonte) e Igloo* (StartCup Trentino Alto 
Adige), Leb* (StarCup Puglia), ITD* (StarCup Marche), HT Materials Science Italy (StartCup Puglia), avranno a 
disposizione un investimento azionario per un controvalore minimo di 10.000 euro per ciascuna startup. 

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 Bio IMeD* (StarCup 
Friuli-Venezia Giulia), Inta Systems* (Startcup Toscana), ReVideo* (Startcup Piemonte), Tripie* (Startcup Sicilia) che 
beneficeranno di un coach per lo sviluppo del progetto d’impresa e supporto per l’individuazione di siti ospedalieri 
disponibili per la sperimentazione clinica, oltre alla partecipazione con stand al prossimo Convegno Nazionale AIIC. 

Premio Speciale M-Accelerator LA vinto da ReVideo* (Startcup Piemonte) che consiste in un percorso di accelerazione 
Early Stage in California del valore di $24.000. 

 
* CHI SONO I VINCITORI DI PREMI E MENZIONI SPECIALI: 

• Bio IMeD (StarCup Friuli-Venezia Giulia) – innovativo dispositivo automatizzato basato su biopsia liquida per 
diagnosi e monitoraggio di tumori  che consente di  individuare cellule tumorali circolanti direttamente nel 
sangue. 

• Egg-o (StartCup Lazio) - Una culla-zaino indossabile, nata da un progetto di design sociale, per mamme e 
bambini in fuga da bombardamenti o da calamità naturali per consentire spostamenti più agevoli, fornendo 
allo stesso tempo un riparo adeguato durante il giorno e uno spazio comodo per dormire la notte. 
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• HAdjuvant (StartCup Veneto) - Frammenti di acido ialuronico come innovativo adiuvante vaccinale, 
completamente naturale e sicuro, per la prevenzione e la terapia dei tumori, sulla base delle sue intrinseche 
proprietà immunostimolanti. 

• Igloo (StartCup Trentino - Alto Adige) – framework per l’IoT che permette alle aziende di creare dispositivi 
connessi senza doversi occupare di creare un server e un’app dedicati. 

• Inta Systems (Startcup Toscana) – ha sviluppato BRAIKER, un biosensore lab-on-chip per la rilevazione di 
traumi cerebrali (TBI) nel sangue. Completamente elettrico, portabile, economico, si avvale di analisi basate su 
IA e consente di determinare l’entità del danno cerebrale prima di procedere ad ulteriori analisi più 
approfondite. 

• ITD (StarCup Marche) – Sviluppo e validazione di modelli pre-clinici per specifiche patologie, mediante la 
costituzione di laboratori di ricerca con nuove tecnologie e terapie integrate. 

• Leb (StarCup Puglia) – nasce per garantire igiene nei trattamenti Nail Care, rivolte sia al settore Trade, 
responsabile 

• dell’igiene, sia al Do It Your Self, con la produzione di applicatori di smalto innovativi e da borsetta.  
• NatPsor (StartCup Calabria) – dispositivo medico intelligente innovativo e rivoluzionario per il trattamento e il 

monitoraggio della psoriasi lieve e moderata. 
• ReVideo (Startcup Piemonte) Terapia riabilitativa e rigenerativa multimediale per il recupero della vista in 

pazienti affetti da patologie del nervo ottico (come il glaucoma) e maculopatie, eseguibile direttamente da 
casa a vantaggio di maggiore qualità della vita del paziente e di una sensibile riduzione dei costi sanitari. 

• Tripie (Startcup Sicilia) – Misurazione accurata della pressione e della frequenza cardiaca, integrabile in 
qualsiasi piccolo dispositivo come uno smartwatch o un braccialetto, ad oggi non esistente sul mercato.  

 
PNI 2019 è promosso dall’Associazione Italiana Incubatori Universitari PNICube, in collaborazione con l’Università di Catania Area 
Terza Missione. Main Sponsor: Gruppo Iren. Sponsor: AVNET Silica, Cariplo Factory, CCIAA del Sud Est Sicilia, MIP-Politecnico 
Milano, Prysmian Group, Unicredit Start Lab. Con il Supporto di: AIIC – Associazione Italiana Ingegneri Clinici, ALTIS - Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Boost Heroes, EIT Health Innostars, Fondazione Golinelli, G-Factor, Indaco Venture Partners SGR, M 
Accelerator Los Angeles, Minsait, Pfizer Italia Spa. Con il Patrocinio di: Comune di Catania, British Consulate-General Milan. 
 
___________ 
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 50 associati tra Università e incubatori accademici e 17 StartCup attive sull’intero 
territorio nazionale. Da anni l’Associazione promuove l’Italian Master Startup Award, che premia la giovane impresa hi-tech con il 
maggior successo di mercato, e il Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), “Coppa Campioni” tra i progetti d’impresa innovativi 
vincitori delle StartCup regionali.  
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COMUNICATO	STAMPA	

VERSO	UN	FUTURO	SOSTENIBILE:	
AL	VIA	A	CATANIA	IL	PREMIO	NAZIONALE	PER	L’INNOVAZIONE	2019	

Il	28	e	29	novembre	l’Università	degli	Studi	di	Catania	ospita	la	17°	edizione	del	PNI,	la	due	giorni	italiana	
dedicata	alle	più	innovative	idee	di	impresa	nate	dalla	ricerca	accademica.	

Catania,	 28	 novembre	 2019	 –	 Sostenibilità	 per	 l’innovazione	 e	 innovazione	 per	 la	 sostenibilità.	 Un	 binomio	
imprescindibile	 che	nelle	 diverse	 sfaccettature	 –	 economiche,	 sociali	 ed	 ambientali	 –	 interessa	da	 sempre,	 e	
sempre	di	più,	chi	promuove	startup	e	spinoff	nell'ambito	delle	Università	e	degli	organismi	pubblici	di	ricerca.		

“Verso	un	 futuro	 sostenibile”	 è	 il	 tema	della	nuova	edizione	del	Premio	Nazionale	per	 l’Innovazione,	 la	più	
importante	e	capillare	business	plan	competition	d’Italia,	promossa	dall’Associazione	Italiana	degli	Incubatori	
Universitari	 -	 PNICube,	 e	 organizzata	 quest’anno	 in	 collaborazione	 con	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Catania.	Un	
tema	fortemente	inclusivo	e	attrattivo	per	i	giovani,	la	cui	scelta	costituisce	un	segnale	importante	per	l’intero	
ecosistema	nazionale	dell'innovazione,	 e	 intende	evidenziare	 la	 centralità	 del	 ruolo	delle	 startup	provenienti	
dalla	ricerca	pubblica	nel	fornire	soluzioni	innovative	per	un	futuro	sostenibile	del	nostro	Paese.	

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	StartCup	
regionali	che	aderiscono	al	circuito,	a	cui	da	quest’anno	si	aggiunge,	per	la	prima	volta,	StartCup	Abruzzo.	Una	
sfida	 tra	 i	 migliori	 progetti	 d’impresa	 hi-tech	 italiani,	 che	 cresce	 anno	 dopo	 anno,	 con	 un	 montepremi	
complessivo	di	quasi	1,5	milioni	di	euro:	circa	500.000	euro	in	denaro	e	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	a	più	del	20%	delle	oltre	10.600	startup	innovative	iscritte	nel	registro	imprese	del	Mise.		

I	69	progetti	finalisti	si	disputeranno	4	premi	settoriali	di	25.000	euro	ciascuno	–	IREN	Cleantech&Energy,	ICT,	
Industrial	 e	 Life	 Sciences	 –	 e	 gareggeranno	 per	 il	 titolo	 di	 vincitore	 assoluto	 del	 PNI	 2019,	 che	 garantirà	
all’istituzione	 accademica	 di	 provenienza	 la	 Coppa	 Campioni	 PNI.	 	 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	dal	Department	for	International	Trade	
(DIT)	del	Consolato	Generale	britannico	di	Milano	e	da	prestigiose	aziende	partner.  

«L’ecosistema	universitario	e	dei	centri	di	ricerca	pubblici	–	ha	sottolineato	il	Presidente	di	PNICube	Giovanni	
Perrone	 –	 è	 da	 anni	 impegnato	 nella	 valorizzazione	 dei	 risultati	 della	 conoscenza	 attraverso	 la	 creazione	 di	
startup	 innovative	che,	 in	vari	campi	del	sapere,	promuovono	una	società	più	sostenibile.	La	scelta	di	Catania	
come	sede	dell’evento	nasce	proprio	dalla	volontà	di	dar	voce	anche	agli	ecosistemi	locali	che	stanno	crescendo	
rapidamente	in	questo	senso.»	

«L’Università	 di	 Catania	 –	 spiega	 il	 Rettore	 Francesco	 Priolo	 –	 ormai	 da	 diversi	 anni	 è	 un	 attore	 chiave	
dell’ecosistema	 dell’innovazione	 e	 delle	 startup	 del	 territorio,	 e	 ha	 attivato	 percorsi	 virtuosi	 di	 trasferimento	
tecnologico	 e	 di	 valorizzazione	 economica	 del	 sapere	 scientifico.	 Stiamo	 inoltre	 lavorando	 con	 imprese	 e	
istituzioni	 del	 territorio	 per	 rendere	 il	 contesto	 ancora	 più	 attrattivo	 e	 capace	 di	 valorizzare	 i	migliori	 talenti	
giovanili,	promuovere	la	student	&	academic	entrepreneurship,	attirare	a	Catania	cervelli	e	professionalità	da	
tutto	il	mondo.»		

Anche	quest’anno,	 sarà	 il	Gruppo	 IREN	 il	main	 sponsor	del	premio	Cleantech	&	Energy	 per	 il	miglioramento	
della	sostenibilità	ambientale.	«Il	PNI	ci	consente	di	 incontrare	le	migliori	startup	italiane	nate	dalla	ricerca.	–	
ha	commentato	Enrico	Pochettino,	Direttore	Innovazione	Gruppo	Iren	–	Con	alcune	ci	aspettiamo	di	costruire	
un	percorso	di	collaborazione	a	supporto	dei	piani	di	sviluppo	e	crescita	di	entrambi.	Il	programma	di	corporate	

12/204



																																																																																													 		 		
	

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

Università	degli	Studi	di	Catania:	Mariano	Campo	–	T	095/4788015	–	M	320/4315638	–	stampa@unict.it		
	

2/2	

venture	 capital	 IREN-Up,	 lanciato	 un	 anno	 fa,	 ci	 permette	 di	 relazionarci	 in	 modo	 strutturato,	 mettendo	 a	
disposizione	 strumenti	 che	 spaziano	 dal	 supporto	 finanziario	 alle	 partnership	 commerciali,	 dallo	 sviluppo	 di	
impianti	pilota	alla	condivisione	di	fasi	di	sviluppo	industriale.	E	questo	nell’ambito	di	un	più	ampio	programma	
di	Open	 Innovation,	 che	 vede	 il	 Gruppo	 collaborare	 con	Università,	 Centri	 di	 ricerca	 e	 Poli	 d’Innovazione	 per	
accelerare	il	processo	di	innovazione	interno.»		

	
Quando:		 giovedì	28	e	venerdì	29	novembre	2019	
Dove:	 Catania,	Monastero	dei	Benedettini	di	San	Nicolò	l'Arena		
Chi:		 Promosso	da	PNICube,	in	collaborazione	con	l’Università	di	Catania	Area	Terza	Missione.		
	 Main	Sponsor:	Gruppo	Iren.		

Sponsor:	 AVNET	 Silica,	 Cariplo	 Factory,	 CCIAA	 del	 Sud	 Est	 Sicilia,	 MIP-Politecnico	 Milano,	 Prysmian	
Group,	Unicredit	Start	Lab.		
Con	 il	 Supporto	di:	AIIC	–	Associazione	 Italiana	 Ingegneri	Clinici,	ALTIS	 -	Università	Cattolica	del	 Sacro	
Cuore,	Boost	Heroes,	EIT	Health	Innostars,	Fondazione	Golinelli,	G-Factor,	Indaco	Venture	Partners	SGR,	
M	Accelerator	Los	Angeles,	Minsait,	Pfizer	Italia	Spa.		

	 Con	il	Patrocinio	di:	British	Consulate-General	Milan	
Hashtag:		 #PNI2019		
Info	e	accrediti:		 www.pnicube.it			
	

	

___________	

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	50	associati	tra	Università	e	incubatori	accademici	e	
17	 StartCup	attive	 sull’intero	 territorio	 nazionale.	Da	 anni	 l’Associazione	 promuove	 l’Italian	Master	 Startup	Award,	 che	
premia	 la	 giovane	 impresa	 hi-tech	 con	 il	 maggior	 successo	 di	 mercato,	 e	 il	 Premio	 Nazionale	 per	 l’Innovazione	 (PNI),	
“Coppa	Campioni”	tra	i	progetti	d’impresa	innovativi	vincitori	delle	StartCup	regionali. 	
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COMUNICATO STAMPA 

VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE: 
A CATANIA IL PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE 2019 

Il 28 e 29 novembre l’Università degli Studi di Catania ospita la 17° edizione del PNI, la due giorni italiana 
dedicata alle più innovative idee di impresa nate dalla ricerca accademica. 

Milano, 24 ottobre 2019 – Sostenibilità per l’innovazione e innovazione per la sostenibilità. Un binomio 
imprescindibile che nelle diverse sfaccettature – economiche, sociali ed ambientali – interessa da sempre, e 
sempre di più, chi promuove startup e spinoff nell'ambito delle Università e degli organismi pubblici di ricerca.  

“Verso un futuro sostenibile” è il tema della nuova edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione, la più 
importante e capillare business plan competition d’Italia, promossa dall’Associazione Italiana degli Incubatori 
Universitari - PNICube, e organizzata quest’anno in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania. Un tema 
fortemente inclusivo e attrattivo per i giovani, la cui scelta costituisce un segnale importante per l’intero 
ecosistema nazionale dell'innovazione, e intende evidenziare la centralità del ruolo delle startup provenienti dalla 
ricerca pubblica nel fornire soluzioni innovative per un futuro sostenibile del nostro Paese. 

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 StartCup 
regionali che aderiscono al circuito, a cui da quest’anno si aggiunge, per la prima volta, StartCup Abruzzo. Una 
sfida tra i migliori progetti d’impresa hi-tech italiani, che cresce anno dopo anno, con un montepremi 
complessivo di quasi 1,5 milioni di euro: circa 500.000 euro in denaro e 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 a più del 20% delle oltre 10.600 startup innovative iscritte nel registro imprese del Mise.  

I 69 progetti finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno – IREN Cleantech&Energy, ICT, 
Industrial e Life Sciences – e gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto del PNI 2019, che garantirà 
all’istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI.  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 dal Department for International Trade 
(DIT) del Consolato Generale britannico di Milano e da prestigiose aziende partner.  

«L’ecosistema universitario e dei centri di ricerca pubblici – ha sottolineato il Presidente di PNICube Giovanni 
Perrone nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi in SMAU Milano, in collaborazione con Italia Startup 
– è da anni impegnato nella valorizzazione dei risultati della conoscenza attraverso la creazione di startup 
innovative che, in vari campi del sapere, promuovono una società più sostenibile. La scelta di Catania come sede 
dell’evento nasce proprio dalla volontà di dar voce anche agli ecosistemi locali che stanno crescendo rapidamente 
in questo senso.» 

«L’Università di Catania – spiega il Rettore Francesco Priolo – ormai da diversi anni è un attore chiave 
dell’ecosistema dell’innovazione e delle startup del territorio, e ha attivato percorsi virtuosi di trasferimento 
tecnologico e di valorizzazione economica del sapere scientifico. Stiamo inoltre lavorando con imprese e istituzioni 
del territorio per rendere il contesto ancora più attrattivo e capace di valorizzare i migliori talenti giovanili, 
promuovere la student & academic entrepreneurship, attirare a Catania cervelli e professionalità da tutto il 
mondo.»  

Anche quest’anno, sarà il Gruppo IREN il main sponsor del premio Cleantech & Energy per il miglioramento della 
sostenibilità ambientale. «Il PNI ci consente di incontrare le migliori startup italiane nate dalla ricerca. – ha 
commentato Enrico Pochettino, Direttore Innovazione Gruppo Iren – Con alcune ci aspettiamo di costruire un 
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percorso di collaborazione a supporto dei piani di sviluppo e crescita di entrambi. Il programma di corporate 
venture capital IREN-Up, lanciato un anno fa, ci permette di relazionarci in modo strutturato, mettendo a 
disposizione strumenti che spaziano dal supporto finanziario alle partnership commerciali, dallo sviluppo di 
impianti pilota alla condivisione di fasi di sviluppo industriale. E questo nell’ambito di un più ampio programma 
di Open Innovation, che vede il Gruppo collaborare con Università, Centri di ricerca e Poli d’Innovazione per 
accelerare il processo di innovazione interno.»  

«L’obiettivo di Italia Startup – ha concluso Giovanni De Lisi, vice presidente dell’Associazione e fondatore di 
Green Rail – è valorizzare le giovani iniziative imprenditoriali, avvicinandole al consolidato mondo dell’industria 
italiana, oltre che agli investitori, per rafforzare e rendere più competitivo l’intero ecosistema italiano. In questo 
senso non potevamo che sostenere un’iniziativa come il PNI.»  

 
Quando:  giovedì 28 e venerdì 29 novembre 2019 
Dove: Catania, Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena  
Chi:  Promosso da PNICube, in collaborazione con l’Università di Catania Area Terza Missione.  
 Main Sponsor: Gruppo Iren.  

Sponsor: AVNET Silica, Cariplo Factory, CCIAA del Sud Est Sicilia, MIP-Politecnico Milano, Prysmian Group, 
UnicreditStartLab.  
Con il Supporto di: AIIC – Associazione Italiana Ingegneri Clinici, Altis dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Boost Heroes, EIT Health Innostars, Fondazione Golinelli, G-Factor, Indaco Venture Partners SGR, 
Maccelerator Los Angeles, Minsait - Indra Italia Spa, Pfizer Italia Spa.  

 Con il Patrocinio di: British Consulate-General Milan 
Hashtag:  #PNI2019  
Info e accrediti:  www.pnicube.it   
 

 

___________ 

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 50 associati tra Università e incubatori accademici e 17 
StartCup attive sull’intero territorio nazionale. Da anni l’Associazione promuove l’Italian Master Startup Award, che premia 
la giovane impresa hi-tech con il maggior successo di mercato, e il Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), “Coppa 
Campioni” tra i progetti d’impresa innovativi vincitori delle StartCup regionali.  
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PNICube – Segreteria c/o Consorzio ARCA 
Viale delle Scienze ed.16, 90128, Palermo 

+39 393 8647711 - info@pnicube.it 
 

PNICube è l’Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition regionali, denominate 
Start Cup. Nata nel 2004, PNICube 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 50 associati tra  

Università e Incubatori accademici,  

e ha 17 Start Cup attive. 

 

Gli obiettivi dell’Associazione sono: 

• sensibilizzare e promuovere l’adozione di politiche a favore di iniziative di incubazione di impresa; 
• acquisire risorse indirizzate alle attività di creazione di impresa; 
• favorire la creazione di start up innovative dalla ricerca; 
• promuovere e sostenere i soci nelle collaborazioni internazionali. 

Ogni anno PNICube promuove: 

 
il Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), dal 2003 una sorta di 
“Coppa Campioni” tra i progetti d’impresa hi-tech vincitori delle  Start-
Cup regionali. 

Il PNI2018 si è svolto a Verona il 29 e 30 novembre 2018 e ha visto competere 59 finalisti provenienti da 15 Start Cup 
regionali. In totale, le competizioni regionali hanno visto confrontarsi 2.388 imprenditori con 797 idee di impresa che 
hanno portato alla stesura di 315 business plan 

Il PNI2019 si svolgerà a Catania il 28 e 29 novembre 2019 e sarà organizzato in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Catania. La manifestazione si terrà all’interno del meraviglioso Monastero dei Benedettini di San Nicolò 
l'Arena. Il programma dell’evento è il seguente: giovedì 28 novembre si terrà l’EXPO delle idee di business vincitrici 
delle fasi regionali. Il primo giorno dell’evento si concluderà con una Cena a buffet e uno spettacolo musicale. Il giorno 
29 novembre, al mattino i 16 progetti selezionati dalla giuria (4 per le 4 aree di competizione: Green, ICT, Industrial, 
Health) presenteranno la propria idea di business con un “pitch” di 5 minuti e a seguire si terrà una plenaria PNI con 
interventi tecnici. Durante il pranzo a buffet sarà effettuata la valutazione delle idee di business. A conclusione 
dell’evento si terranno le premiazioni. 

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito: www.pnicube.it 
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Catania, 22/10/2019 
 

Scheda Università di Catania per conferenza stampa PNI 
Sono circa 42 mila gli studenti iscritti all’Università di Catania, la più antica della Sicilia, la sua 
fondazione risale infatti al 1434. L’organizzazione della didattica è gestita oggi da 17 dipartimenti 
(dove si svolge anche la ricerca scientifica), dalla Facoltà di Medicina, dalle strutture didattiche 
speciali istituite nelle sedi decentrate di Ragusa (Lingue e Letterature straniere) e di Siracusa 
(Architettura). 
L'insegnamento e la ricerca sono ospitati in edifici, prevalentemente di proprietà della stessa 
Università, diffusi in tutta la città, con un contrasto tra il moderno campus universitario e le 
importanti aree storiche del centro storico. Fa parte delle strutture didattiche speciali dell’Ateneo 
anche la Scuola Superiore di Catania, centro di alta formazione universitaria che ogni anno 
seleziona giovani di talento, italiani e stranieri, che vengono regolarmente iscritti ai corsi universitari 
dell’Ateneo ma seguono parallelamente un percorso di studi integrativo e gratuito, a carattere 
residenziale con attività di approfondimento, ricerca e sperimentazione. 
L’Università di Catania, oggi più che mai, si proietta verso il futuro, rafforzando il proprio dialogo con 
il territorio, con il proprio bacino di riferimento che è costituito dai giovani, dalle famiglie, dalle 
istituzioni e dalle imprese della Sicilia orientale e – in una prospettiva geograficamente e 
culturalmente ampliata – dell’area euro-mediterranea. Da anni l’Ateneo è impegnato a perseguire 
strategie di programmazione, attenzione alla ricerca, rimodulazione dell’offerta didattica in funzione 
delle esigenze degli studenti dell’Ateneo, ma anche delle innovazioni dei vari settori. 
E’ stato intrapreso un forte investimento nelle iniziative di internazionalizzazione con un incremento 
dei corsi di studio internazionalizzati e con doppio titolo, un ulteriore aumento del finanziamento per 
borse Erasmus (oggi si contano circa 450 studenti in uscita, e 250 studenti stranieri in entrata), con 
la sigla di accordi strategici per l'accoglienza di studenti e docenti.  
L’ateneo sta lavorando all’individuazione di linee strategiche di ricerca mantenendo la propria 
specificità scientifica e impegnandosi ad integrarsi in grandi e qualificate reti di ricerca internazionali 
per consentire l’accesso dei ricercatori a strumenti e risorse rare sostenendo le aree di eccellenza, 
e in particolar modo quelle che hanno minori opportunità di finanziamento esterno.  
L’Università di Catania, inoltre, è impegnata a rafforzare il dialogo con le istituzioni territoriali e con 
numerose aziende presenti nel territorio, per offrire ai propri laureati importanti occasioni 
occupazionali, senza le quali, purtroppo, si vedrebbero costretti – come è avvenuto negli ultimi anni 
– ad abbandonare la Sicilia, ancora prima di intraprendere gli studi superiori. Un compito che 
rientra nella «Terza missione» dell’Ateneo. L’interazione con le aziende e le associazioni industriali 
di settore durante questo processo è fondamentale, come già testimoniato dalle collaborazioni in 
atto tra l’Ateneo e aziende e fondazioni di riferimento internazionale come Coca Cola Foundation, 
Fondazione Lilly, STMicroelectronics, Telecom, Enel, BaxEnergy, GSK, ecc.. 
Esistono già ampie possibilità di valorizzare le conoscenze prodotte dall’Università in relazione a 
brevetti, spin-off, contratti conto-terzi e convenzioni, ma anche per quanto riguarda l’attività di 
produzione di beni pubblici sociali e culturali (public engagement, patrimonio culturale, formazione 
continua, sperimentazione clinica). L’Ateneo da poco può contare anche su due strutture 
strategiche, la Torre biologica e il Polo tecnologico nell’area della Cittadella universitaria che, oltre 
ad essere destinate ad attività di didattica e ricerca, sono a disposizione di tutte quelle aziende che 
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intendono avviare partnership con l’Ateneo su specifiche iniziative di ricerca applicata, potendo 
contare su laboratori assolutamente all’avanguardia. 

I numeri dell’Università di Catania 

Strutture didattiche e di ricerca 

Dipartimenti 17 

Strutture didattiche speciali 3 

Scuole 1 

Centri di ricerca 28 

Corsi di studio 

Corsi di laurea di 1° livello (a.a. 2019/20) 45 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (a.a. 2019/20) 7 

Corsi di laurea di 2° livello (a.a. 2019/20) 49 

Dottorati di ricerca (XXXIV ciclo, a.a. 2019/20)  18 

Master (a.a. 2018/19) 31 

Corsi di perfezionamento (a.a. 2018/19) 3 

Scuole di specializzazione - Area non medica (a.a. 2018/19) 8 

Scuole di specializzazione - Area medica (a.a. 2018/19) 28 

Studenti  

Studenti iscritti  41.987 

Studenti immatricolati  6.157 

Laureati  6.270 

Staff 

Professori ordinari 347 

Professori associati 422 

Ricercatori 304 

Ricercatori a tempo determinato 181 

Personale tecnico-amministrativo di ruolo  1.032 

 
L’Ufficio Comunicazione e Stampa 

Mariano Campo 
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IREN: UN MONDO DI ENERGIA 
Iren è una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano e opera nei settori 
dell’energia elettrica, dell’energia termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi 
idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici.  

È primo operatore nazionale nel teleriscaldamento per volumetria allacciata, terzo nel settore idrico 
per metri cubi gestiti e nei servizi ambientali per quantità di rifiuti trattati, quinto nel settore gas 
per vendita a clienti finali, quinto nell’energia elettrica per elettricità venduta.  

Il Gruppo Iren è strutturato nella holding industriale Iren S.p.A. e in quattro società di business 
interamente controllate che operano nei settori di pertinenza, sia direttamente sia attraverso 
società da loro controllate o partecipate. 

Iren dispone di un elevato know how tecnologico che, unito alla vocazione per l’affidabilità, 
l’innovazione ed il radicamento nel territorio, le consente di operare all’insegna della qualità e 
dell’attenzione alle esigenze dei clienti e dei cittadini. 

Il Gruppo Iren presta attenzione alla Responsabilità Sociale d’Impresa, alla valorizzazione delle 
persone e monitora l’etica delle proprie azioni, sotto gli aspetti ambientale, sociale ed economico. 

Nella sua azione quotidiana, Iren persegue anche i valori dello sviluppo sostenibile, della 
salvaguardia ambientale, dell’uso razionale dell’energia, del miglioramento continuo e 
dell’efficienza dei servizi erogati, cooperando allo sviluppo dei territori in cui opera. 

 

IREN, A WORLD OF ENERGY 
IREN is one of the largest and most dynamic multiutility companies on the Italian scene and 
operates in the sectors of electricity, thermal energy for district heating and gas, and in the 
management of integrated water services, environmental services and technological services. 

It is the first operator in Italy in the district heating sector for the volume heated, third in the water 
services sector for the number of cubic metres managed and in the environmental services sector 
for the quantity of waste treated, fifth in the gas sector for the amount of gas sold to end customers 
and fifth in the electricity sector for the amount of electricity sold. 

The IREN Group is made up of the industrial holding company IREN S.p.A. and four fully controlled 
business companies operating in their specific sectors both directly and through companies that 
they control or in which they hold a share. 

IREN has a high level of technological know-how, which, combined with its vocation for reliability, 
innovation and local roots, enable it to ensure high-quality services and to meet the needs of 
customers and the general public. 

The Iren Group respects Corporate Social Responsibility, values its human resources and monitors 
the ethical aspects of its actions, also from an environmental standpoint. 

In its daily business, IREN also pursues important goals such as sustainable development and 
environmental protection, the rational use of energy, continuous improvement and efficiency in 
the services provided, thus contributing to the development of the areas in which it operates. 
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È Specto la startup vincitrice assoluta del Premio nazionale innovazione 2019 assegnato venerdì 29 novembre a Catania, una sorta di Coppa dei campioni tra i primi classificati delle StartCup regionali organizzato da Pni Cube. L’azienda milanese ha superato le altre finaliste nella splendida cornice del Monastero dei Benedettini, dove trovano sede alcune facoltà dell’ateneo cittadino.Specto utilizza la spettroscopia Brillouin per diagnosticare patologie in maniera non invasiva. Una tecnologia che esiste da tempo, ma che i fondatori, tra i maggiori esperti a livello mondiale con anni di ricerca accademica alle spalle, hanno profondamente migliorato. “Abbiamo rimosso tutte le parti meccaniche e le abbiamo rimpiazzate con chip ultracompatti, in maniera da renderla user friendly”, racconta l’amministratore delegato Giuseppe Antonacci. Specto è in grado di misurare le proprietà rilevanti a fini medici e industriali utilizzando solo un fascio di luce.  “Siamo orgogliosi di portare la ricerca nella vita tangibile di tutti i giorni”, commenta a caldo. La startup è nata solo da un mese ma il team, composto da quattro persone, ha già ottenuto il Seal of Excellence dalla commissione europea. “All’estero è quasi la normalità fare ricerca con fine di portare qualcosa di concreto nel mercato. In Italia – ammette a Wired – c’è ancora un pregiudizio”. Specto ha vinto anche uno dei premi speciali, nella categoria “Industrial”.
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Pni 2019: i vincitori dei premi specialiGli altri tre sono andati a Ht Materials Science, Clearbox e BacFarm. La pugliese Ht Materials produce Maxwell 2020, liquido refrigerante basato su microparticelle che “aumentano significativamente la capacità di scambio termico e l’efficienza degli impianti di climatizzazione”, spiega Francesco Micali, responsabile R&D and product development. “Si ottiene in questo modo un risparmio del 32% in termini di consumi per gli impianti di raffreddamento industriale e, ovviamente, una riduzione dell’impatto climatico”. Il prodotto capitalizza 15 anni di ricerca dell’università del Salento. La startup ha già raccolto la fiducia di un importante investitore americano, che l’ha sostenuta con un milione di euro consentendole di produrre un prototipo. Un mercato stimato da 75 milioni di euro che comprende ospedali, enti pubblici e data center, veri e propri mostri di consumo elettrico che divorano energia per raffreddare i server.
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Si occupa di intelligenza artificiale la piemontese Clearbox Ai, nata pochi mesi fa ma già operativa e vincitrice del premio speciale categoria Ict. “L’intelligenza artificiale è una blackbox – spiega l’ad Shalini Kurapati -. Oggi la richiesta di un mutuo, per esempio,  viene valutata da un software che però non dice nulla all’utente sulle ragioni di un eventuale rifiuto. Noi riusciamo a spiegarle ai clienti con un meccanismo che testa l’algoritmo utilizzato, senza violarne il segreto”.  I settori bersaglio sono il bancario, l’assicurativo e la sanità.Grandi applausi, infine, e il premio speciale categoria Life Sciences per la startup sarda BacFarm, che utilizza i batteri come fonte alternativa per estrarre in maniera selettiva i carotenoidi, biomolecole che il corpo umano e animale non è in grado di produrre e vanno necessariamente assunte con la dieta. L’obiettivo è contrastare il progresso di malattie precancerose e neurodegenerative.
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C’è una startup in Italia che fa diagnosi con un solo fascio di luceAGI - Economia -  29 novembre 2019
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Il Sud: ricerca al top, ma manca il businessHa vinto un’azienda del nord ma è stata un’edizione caratterizzata dalle proposte innovative provenienti dal Mezzogiorno. Dalla Sardegna, come appena detto, alla Calabria, dove un gioiello come 2Smartest (spinoff di Unical) “corre in aiuto” addirittura del Cern di Ginevra grazie a un innovativo sistema di giunzione dei tubi, mentre Natpsor vuole rivoluzionare la cura della psoriasi con una mascherina dotata di microchip.“Le eccellenze sono distribuite su tutto il territorio nazionale – riflette Giovanni Perrone, presidente uscente di Pni Cube e professore ordinario di Ingegneria all’università degli Studi di Palermo -. Abbiamo atenei in grado di esprimere eccellenza in tutta Italia: la capacità di metterle a rete espressa in questo contesto  dovrebbe, forse, essere presa ad esempio anche da altri enti. Al Sud c’è un gap tra le idee imprenditoriali innovative e chi può finanziarle, ma anche grazie a progetti del genere ci stiamo muovendo per avvicinare gli investitori ai nostri incubatori. Il divario esiste, però, e va colmato”.Giovani di valorePochi hanno vinto, ma aggirandosi tra i padiglioni colpiscono due cose: il livello medio delle proposte, frutto di una selezione regionale che evidentemente ha funzionato, e l’età dei ragazzi, che spesso sono sotto i 30 anni e appaiono molto lontani dagli stereotipi di chi cerca facili successi. Conoscono, piuttosto, le imprese e il sacrificio richiesto a chi vuole lanciare un prodotto. Come Valentino Grossi di Allbora, marketplace dedicato alle pmi che aspira a mettere in contatto fornitori e clienti sulla base delle reali esigenze di produzione. Quelle che lui ha appreso lavorando dentro i capannoni fianco a fianco con gli imprenditori.  “Creare un’azienda? – dice  -. Non significa fare surf e staccare 3 settimane ad agosto”. Magari per postare foto su Instagram.
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STARTUP: conferito a Catania premio Pni 2019 

 MF Dow Jones (Italiano) 

Specto, HT Materials Science Italy, Clearbox AI Solutions e Bacfarm vincono il Premio 
Nazionale per l'Innovazione 2019 e Specto è anche il vincitore assoluto su quasi 1.000 
application.  

Al termine di due giorni di presentazioni e pitch, spiega infatti una nota, sono stati nominati 
i vincitori della 17* edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione (Pni), la più grande e 
capillare business plan competition italiana, ospitata quest'anno dall'Università di Catania 
nell'affascinante Monastero dei Benedettini con il titolo "Verso il futuro sostenibile".  

Il Pni - a cui concorrono i migliori progetti d'impresa innovativa vincitori delle 16 
competizioni regionali (StartCup) che coinvolgono le 47 università e incubatori associati, 
oltre a numerose istituzioni - ha visto quest'anno la partecipazione di oltre 3.000 
neoimprenditori, per un totale di quasi 1.000 idee d'impresa e più di 400 business plan 
presentati.  

I vincitori sono stati selezionati tra le 69 startup finaliste da una Giuria composta da 
esponenti del mondo dell'impresa, della ricerca universitaria e del venture capital 
(https://www.pnicube.it/premio-nazionale-innovazione/giurati2019) sulla base di criteri 
come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità 
di sviluppo, adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato.  

"Un'edizione, quella 2019, che ha premiato una startup in grado di sviliuppare un 
dispositivo innovativo, le cui applicazioni possono migliorare anche la diagnostica medica, 
a dimostrazione - commenta Giovanni Perrone, presidente di PNICube - di come 
l'innovazione proveniente dalla ricerca di università ed enti pubblici di ricerca italiani sia al 
servizio della sostenibilità nella sua più ampia accezione."  

"Un evento importante per l'Università e per la Città di Catania che ha ospitato la kermesse 
di idee imprenditoriali innovative più importante a livello nazionale. - ha detto Rosario 
Faraci, Delegato del Rettore per l'incubatore di Ateneo - Catania è la 18esima città per 
numero di start up innovative, metà delle quali provengono direttamente o indirettamente 
dal sistema universitario".  

Quasi 1,5 milioni di euro il montepremi complessivamente erogato: circa 500.000 euro in 
denaro e 1 milione di euro in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PniCube e 
dal vasto ecosistema di supporto all'innovazione imprenditoriale che PniCube ha saputo 
costruire negli anni.  
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STARTUP: 28-29/11 a Catania la 17* edizione Pni 
 

Si terrà il 28 e 29 novembre presso l'Università degli Studi di Catania la 17* 
edizione del Pni, Premio Nazionale per l'Innovazione, la due giorni italiana 
dedicata alle più innovative idee di impresa nate dalla ricerca accademica.  

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 StartCup regionali che 
aderiscono al circuito, a cui da quest'anno si aggiunge, per la prima volta, 
StartCup Abruzzo.  

Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-tech italiani, che cresce anno dopo 
anno, con un montepremi complessivo di quasi 1,5 milioni di euro: circa 500.000 
euro in denaro e 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 a più del 20% delle oltre 10.600 startup innovative iscritte nel registro 
imprese del Mise.  

I 69 progetti finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno - 
IREN Cleantech&Energy, ICT, Industrial e Life Sciences - e gareggeranno per il 
titolo di vincitore assoluto del PNI 2019, che garantirà all'istituzione accademica 
di provenienza la Coppa Campioni PNI.  

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 dal 
Department for International Trade (DIT) del Consolato Generale britannico di 
Milano e da prestigiose aziende partner.  

com/fus  

marco.fusi@mfdowjones.it  
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Il premio Innovazione a Catania
«Verso un futuro sostenibile». È il tema della
nuova edizione del Premio Nazionale per l’Inno-
vazione, la business plan competition promossa
dall’Associazione Italiana degli Incubatori Uni-
versitari - PNICube, e organizzata quest’anno in
collaborazione con l’Università di Catania.
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Il numero delle quote dei soci corporate è aumentato dell'88% negli ultimi due anni Il numero
delle quote delle aziende che hanno investito in startup innovative è aumentato dell’88 per cento
tra settembre 2017 e settembre 2019, da 6.727 a 12.667 unità, il doppio degli investimenti
provenienti da fondi specializzati. Il dato arriva dall’osservatorio promosso da Assolombarda,
Italia Startup e Smau, con la partnership scientifica di InfoCamere e del Politecnico di Milano. Le
aziende sono nel capitale di 2.656 startup, mentre 7.490 hanno come soci solo family & friends.
Gli investitori specializzati in innovazione sono nel capitale di 398 startup. E in un quadro in cui
solo il 5 per cento delle nuove realtà supera il milione di fatturato si muove l’Associazione
italiana degli incubatori universitari - PNI Cube, che sempre allo Smau ha presentato il suo
Premio nazionale per l’innovazione, che si svolgerà a Catania il 28 e 29 novembre. Le startup
finaliste avranno a disposizione un montepremi complessivo di 500mila euro in denaro più 1
milione in servizi. Un mondo, quello accademico e della ricerca universitaria, in grado di dare
vita a oltre il 20 per cento delle oltre 10.600 nuove imprese iscritte al registro del ministero dello
Sviluppo economico.
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il territorio, grandi imprese e mul-
tinazionali, nonché al tessuto pro-
duttivo delle piccole e medie im-
prese.

Anche la Sicilia sta facendo la
propria parte al riguardo e non è
un caso, dunque, che la finale del
Premio nazionale per l’Innovazio-
ne si tenga proprio a Catania, sotto
l ’egida del Pni, e con l ’organizza-
zione interamente affidata alla Ri-
partizione trasferimento tecnolo-
gico dell ’ Ateneo catanese. Le Uni-
versità di Palermo e Messina han-
no da tempo un loro incubatore;
Catania lo avrà in tempi brevi, co-
me è nei programmi del Rettore
Francesco Priolo. Anche la Kore di
Enna porta avanti programmi di
nuova imprenditorialità per i pro-
pri studenti. Palermo è la dodicesi-
ma provincia in Italia per numero
di start up innovative, Catania è la
diciottesima; almeno metà di que-
ste provengono direttamente o in-
direttamente dal mondo universi-
tario.

Si fa strada dunque un modello
di “ Università Imprenditoriale ”
che merita attenzione e va soste-
nuto con capitali di rischio privati,
una solida rete di partnership con
banche e imprese, la mobilitazione
dei talenti giovanili ai quali offrire
l ’opportunità di rimanere e inve-
stire in Sicilia a partire dalle idee
d ’impresa che vogliono portare a-
vanti. Non sarà la panacea di tutti i
mali dell ’economia isolana; ma co-
munque è una buona cosa. l

Rosario Faraci
è professore
ordinario di
Economia e
Gestione delle
Imprese
all ’ Un ive rs ità
di Catania
e Delegato
del Rettore
per l’ Incubatore
di Ateneo, Start
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il territorio, grandi imprese e mul-
tinazionali, nonché al tessuto pro-
duttivo delle piccole e medie im-
prese.

Anche la Sicilia sta facendo la
propria parte al riguardo e non è
un caso, dunque, che la finale del
Premio nazionale per l’Innovazio-
ne si tenga proprio a Catania, sotto
l ’egida del Pni, e con l ’organizza-
zione interamente affidata alla Ri-
partizione trasferimento tecnolo-
gico dell ’ Ateneo catanese. Le Uni-
versità di Palermo e Messina han-
no da tempo un loro incubatore;
Catania lo avrà in tempi brevi, co-
me è nei programmi del Rettore
Francesco Priolo. Anche la Kore di
Enna porta avanti programmi di
nuova imprenditorialità per i pro-
pri studenti. Palermo è la dodicesi-
ma provincia in Italia per numero
di start up innovative, Catania è la
diciottesima; almeno metà di que-
ste provengono direttamente o in-
direttamente dal mondo universi-
tario.

Si fa strada dunque un modello
di “ Università Imprenditoriale ”
che merita attenzione e va soste-
nuto con capitali di rischio privati,
una solida rete di partnership con
banche e imprese, la mobilitazione
dei talenti giovanili ai quali offrire
l ’opportunità di rimanere e inve-
stire in Sicilia a partire dalle idee
d ’impresa che vogliono portare a-
vanti. Non sarà la panacea di tutti i
mali dell ’economia isolana; ma co-
munque è una buona cosa. l
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Ecosistema startup 2019, 3 motivi (+ 3) per
essere realisticamente ottimisti
Ecosistema startup 2019. Faccio sintesi di tre eventi rilevanti e ricorrenti a cui ho preso parte
negli ultimi 15 giorni: la finale di Premio Marzotto (9a edizione, Roma, 21 novembre), la finale
del Premio Nazionale Innovazione (16a edizione, Catania, 29 novembre), la presentazione
dell’Osservatorio Startup HiTech (7a edizione, Milano, 3 dicembre). E li colloco nel contesto
della metafora del bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno.

Startup 2019, la delusione degli investimenti

Parto dall’ Osservatorio Startup HiTech . Chi era presente sa come si sia sentita forte la delusione
sui numeri presentati: 700 milioni di euro di investimento su startup nel 2019, “solo” 100 milioni
più del 2018, anno che aveva visto quasi il raddoppio degli investimenti rispetto al precedente e
che aveva fatto credere vicino quel traguardo di 1 miliardo che ci avrebbe permesso di recuperare
parte del gap con le economie europee più avanzate. Niente da fare invece, nel 2019 ci siamo
fermati e qui il bicchiere mezzo vuoto è evidente, anche se alcuni dei relatori (tre investitori, un
corporate e quattro scaleup) che ho avuto il piacere di coordinare in una tavola rotonda hanno
evidenziato un mood complessivamente positivo, nonostante la consapevolezza del ritardo con
sistemi industriali comparabili con l’Italia.

Investimenti in startup 2019, 3 elementi incoraggianti

Se si entra nel dettaglio dei numeri si colgono, infatti, tre elementi interessanti e incoraggianti:

1. gli investitori privati , persone fisiche e persone giuridiche (cioè le aziende) crescono di oltre il
30% e diventano l’aggregato che investe di più in startup e innovazione, come già aveva messo
bene in evidenza l’Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital lo scorso ottobre;

2. gli investitori internazionali , pur crescendo poco (8%), si confermano aggregato importante
pari al 30% degli investimenti complessivi, a dimostrazione che il nostro sistema sta diventando
appetibile per operatori stranieri che fanno investimenti in startup;

3. Il Fondo Nazionale Innovazione. La componente che cresce meno sono i fondi di venture
capital, i cosiddetti investitori istituzionali, di fatto frenati dall’annuncio e dal contestuale
mancato avvio del Fondo Nazionale Innovazione, che ha limitato la disponibilità degli
investimenti pubblici, in primis di Fondo Italiano di Investimento e di Invitalia Ventures, a
disposizione dei fondi stessi, in attesa del decollo di FNI. Fondo il cui CDA è stato finalmente
nominato e che dovrebbe cominciare a erogare i primi stanziamenti già nel 2020. E qui il
bicchiere è mezzo pieno, sia di fatti che di speranze concrete.

Startup 2019, la crescita della qualità

Venendo agli altri due eventi, ho colto un ulteriore fattore interessante e incoraggiante nel quadro
startup 2019: il livello del deal flow delle realtà imprenditoriali innovative italiane è cresciuto.

Posso dirlo con certezza parlando di Premio Marzotto, di cui Italia Startup è partner da anni. La
qualità, sia delle idee imprenditoriali sia delle imprese innovative partecipanti, è aumentata nel
tempo . E il compito delle giurie nel valutare progetti e imprese risulta più complesso. Ho molto
apprezzato e condiviso quanto ha detto Margherita Marzotto, Presidente del Premio, in apertura
della finale: la presenza crescente di corporate che premiano giovani imprese innovative e il
miglioramento della qualità di queste ultime, mettono le due realtà su un piano sempre più
paritetico, creando i presupposti di una contaminazione virtuosa tra imprese consolidate (che
innovano) e giovani imprese innovative (che crescono).

Il contributo delle università e dei territori

Ho preso parte invece per la prima volta al Premio Nazionale Innovazione, promosso
dall’Associazione PNICube, e devo dire che anche in questa manifestazione sono rimasto molto
positivamente impressionato dalla qualità dei team finalisti (16, per 4 aree di mercato).
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I tre elementi che ritengo molto positivi per l’ecosistema startup 2019 sono:

1. la provenienza prevalentemente universitaria dei team e dei progetti, quindi con una forte
componente di ricerca e di prodotto;

2. la valenza territoriale del Premio, in grado di far emergere progetti e imprese da 17 regioni,
frutto di una severa selezione in ogni territorio;

3. la suddivisione per ambiti merceologici dei progetti e delle imprese partecipanti, che consente
di toccare con mano una dimensione verticale coerente con alcune settorialità di punta del nostro
sistema economico (vedi Energia, Industria e Scienze della Vita).

Guardando al livello elevato dei team finalisti di due tra i principali Premi nazionali dedicati alle
startup e all’innovazione, il bicchiere è certamente mezzo pieno.

Restando nella metafora, non c’è dubbio che il confronto internazionale – relativamente a sistemi
industriali analoghi al nostro quali Francia, Germania e Spagna – ci penalizza molto e quindi
induce a un pessimismo da bicchiere mezzo vuoto. Ma è altrettanto vero che la qualità di tanti
progetti “dal basso” sempre meno digitali e sempre più manifatturieri, BtoB e di prodotto; la
crescente attenzione degli investitori privati – persone fisiche e aziende, in un paese con una
dotazione patrimoniale notoriamente consistente – verso il sistema delle startup e pmi innovative;
insieme all’avvio del Fondo Nazionale Innovazione, che può consentire un’iniezione di capitali
pubblici importanti, fanno invece propendere per una visione ottimistica, da bicchiere mezzo
pieno.

Personalmente e come Associazione ci sentiamo realisticamente ottimisti. Cioè siamo
consapevoli che c’è da recuperare un ritardo reale ed evidente, ma siamo altrettanto convinti che
ci siano tutti i presupposti e gli ingredienti per poter diventare competitivi come sistema nazionale
dell’innovazione.

L'articolo proviene da Economyup .
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Premio nazionale per l’innovazione 2019, Aiic
seleziona quattro progetti
L'Associazione italiana ingegneri clinici ha indicato i vincitori 2019 che sono Bio ImeD (StarCup
Friuli-Venezia Giulia), Inta Systems (StartCup Toscana), ReVideo (StartCup Piemonte) e Tripie
(StartCup Sicilia) di Redazione Aboutpharma Online 3 Dicembre 2019

È stato assegnato a Catania il Premio nazionale per l’innovazione (Pni) giunto quest’anno alla sua
XVII edizione, evento che raccoglie dal 2003 le università più attive nell’ambito delle start up
tecnologiche. All’interno della manifestazione è stato anche selezionato e assegnato a quattro
progetti il Premio “Innovazione health care Aiic”, messo a disposizione dall’Associazione italiana
ingegneri clinici, e rivolto allo sviluppo di soluzioni per l’innovazione tecnologica
nell’erogazione dei servizi sanitari.

I vincitori

I vincitori 2019 del Premio Aiic sono Bio ImeD (StarCup Friuli-Venezia Giulia), Inta Systems
(StartCup Toscana), ReVideo (StartCup Piemonte) e Tripie (StartCup Sicilia). Quattro “start-up
team” che beneficeranno di un coach per lo sviluppo del progetto d’impresa presentato e
godranno di un supporto per l’individuazione di siti ospedalieri disponibili per la sperimentazione
clinica, oltre alla partecipazione con stand al prossimo Convegno nazionale Aiic che si terrà a fine
maggio 2020 a Milano. H a commentato Paolo Pari, membro del direttivo Aiic e coordinatore
della giuria specifica del premio: “Per noi è fondamentale continuare a far emergere le migliori
esperienze e progettualità nell’ambito delle tecnologie applicate alla sanità creando nel contempo
una relazione autentica e continua con il mondo dell’ingegneria clinica”.

I progetti

La triestina BioImeD (team specializzato nel settore delle nanotecnologie) ha presentato un
progetto nell’ambito della biopsia liquida. A Palermo, Tripie ha messo a punto un software
utilizzato per il monitoraggio della pressione con device portabili (smartphone). ReVideo (team
emerso dall’incubatore Imprese innovative del Politecnico di Torino) ha illustrato un progetto
terapeutico e di riabilitazione per il recupero della vista in pazienti affetti da patologie del nervo
ottico e maculopatie e IntaSystem (progetto sviluppato a Pisa tra Scuola normale superiore e
Istituto nanoscienze del Cnr) ha sviluppato a sua volta un biosensore nano-elettronico che rileva i
traumi cerebrali.

Il concorso

Al Pni concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni
regionali (StartCup) che coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose
istituzioni. Quest’anno ha visto la partecipazione di oltre tremila neoimprenditori, per un totale di
quasi mille idee d’impresa e più di 400 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati
tra le 69 startup finaliste da una giuria composta da esponenti del mondo dell’impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital. I criteri alla base ri come valore del contenuto
tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle
competenze del team, attrattività per il mercato.
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In gara si sono sfidati a colpi di pitch i 69 vincitori delle 17 Start Cup regionali: ciascuno dei team
di potenziali e neo imprenditori innovativi ha avuto tre minuti per presentare la propria idea
innovativa Condividi su

Un vero trionfo oggi per la Puglia al PNI, il Premio nazionale dell’Innovazione 2019. Ha vinto il
primo premio per la categoria IREN Cleantech&Energy per un valore di 25mila euro, la start up
pugliese del team di Maxwell 2020 già vincitrice del terzo posto a Start Cup Puglia 2019. Tre
inoltre i premi speciali raccolti durante la finale che si è svolta oggi a Catania. Sempre Maxwell
2020 si aggiudica anche “Bright Future Ideas Award” assegnato dal Dipartimento del Commercio
Internazionale del Consolato generale britannico di Milano e “Boost Heros”. Quest’ultimo premio
è stato assegnato anche a un’altra start up pugliese Leb s.r.l. di Foggia. La startup foggiana nasce
per garantire igiene nei trattamenti Nail Care, rivolte sia al settore Trade, responsabile dell’igiene,
sia al Do It Your Self, con la produzione di applicatori di smalto innovativi e da borsetta.

Il nome del team vincitore, invece, proviene dal liquido refrigerante prodotto costituito da
nanoparticelle stabilmente disperse che aumentano significativamente la capacità di scambio
termico e l’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e di raffreddamento. Grande
soddisfazione per la squadra composta da soggetti internazionali: Tom Grizzetti, Francesco
Micali, Edward Coleman e Jeffrey Wyman, con il supporto dell’ Università del Salento.

Quattro le categorie speciali (Industrial, Life Science, Ict, IREN Cleantech&energy,) nelle quali i
team delle start up provenienti da tutta Italia si sono sfidati a colpi di pitch nel corso della
17esima edizione del PNI svoltasi in due giornate il 28 e 29 novembre. Alla competizione hanno
partecipato anche gli altri vincitori di Start Cup Puglia 2019, il Premio regionale dell’innovazione
organizzato da ARTI, in collaborazione con Regione Puglia e PNI e cioè Nine Seconds e My Hd.

“Questo riconoscimento è un incoraggiamento a dare continuità a alle nostre politiche regionali –
dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – Trasformare in azioni concrete, in
produzione, in posti di lavoro l’intuizione e la comprovata capacità di fare ricerca che questi team
di giovani scienziati continuano a dimostrare, sostenuti da quel magnifico incubatore che è
l’Università del Salento. La Regione Puglia ha creduto in questo e continuerà a fare la sua parte:
finanziando queste occasioni di innovazione, ma anche costruendo il contesto economico e
sociale perché questi risultati, che ci rendono oggi così orgogliosi, possano trasformarsi nel futuro
di questa Regione, nella capacità di assicurare a questi giovani professionisti di scegliere di
continuare a lavorare in Puglia”.

“Siamo davvero orgogliosi – ha dichiarato il presidente di ARTI Vito Albino – del risultato
raggiunto durante questa 17esima edizione del PNI: il primo premio che il team di Maxwell 2020
ha ricevuto dalla giuria nella categoria Cleantech&Energy e il premio speciale assegnato a Leb
s.r.l. Questo dimostra che abbiamo portato idee innovative dalla Puglia, ma non solo. Abbiamo
aiutato quelle idee a diventare business plan e poi a trasformarsi in future imprese. Tutto questo è
stato possibile grazie al percorso di accompagnamento che ARTI e Regione Puglia hanno
strutturato in questi mesi, dalla call per i progetti, alla finale di Start Cup del 21 ottobre. Anche
noi abbiamo creduto in Maxwell 2020 e questo premio conferma la nostra intuizione. Ora sarà il
mercato a credere in questi progetti, in questi giovani, per dimostrare che ancora una volta la
Puglia dell’ innovazione e della ricerca c’è”
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Il Premio nazionale, nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in ambito

 accademico e per stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza, ha premiato neglianni i migliori 

progetti d’impresa hi-tech italiani, con un montepremi complessivo di quasi 1,5milioni di euro: circa 500.000

 euro in denaro e 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagliincubatori soci di PNICube.

In gara si sono sfidati a colpi di pitch i 69 vincitori delle 17 Start Cup regionali: ciascuno dei team
di potenziali e neo imprenditori innovativi ha avuto tre minuti per presentare la propria idea
innovativa in settori che spaziano dalle applicazioni industriali, all’Ict, alle biotecnologie,
all’informatica, all’economia circolare. Durante la finale, invece, le start up selezionate dalla
giuria erano 16, questa volta per convincere i giurati hanno inoltre avuto la possibilità di ripetere i
Pitch con un tempo di 5 minuti.

La Giuria, oltre ai quattro premi da 25.000 euro ciascuno, ha decretato un vincitore assoluto,
Spectò di Start cup Lombardia. Sono state inoltre assegnate due menzioni speciali (“Social
Innovation” promossa da ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore e “Pari Opportunità”
istituita dal MIP Politecnico di Milano ). Diversi anche i Premi Speciali messi a disposizione da
prestigiose aziende partner.
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L’additivo targato Unisalento convince gli
irlandesi ad avviare qui la produzione

LECCE- L’Università del Salento si aggiudica il premio nazionale per l’Innovazione Iren
Cleantech & Energy (miglioramento della sostenibilità ambientale) con “Maxwell 2020”, un
additivo costituito da nanoparticelle che aumentano significativamente la capacità di scambio
termico e l’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. Fra meno di un anno, poi,
dovrebbe partire proprio qui la produzione.

La premiazione si è tenuta nei giorni scorsi a Catania. “Maxwell 2020” è stato sviluppato sulla
base delle attività di ricerca del gruppo coordinato dal professor Arturo de Risi e composto
dall’ingegner Francesco Micali e dai professori Marco Milanese e Gianpiero Colangelo. Il gruppo
si è occupato non solo della ricerca, sulla base di due incarichi “conto terzi” da parte di
un’azienda irlandese che realizzerà il primo stabilimento proprio a Lecce con previsione
dell’avvio di produzione fra meno di un anno.

Tutti i diritti riservati

trnews.it URL : http://www.trnews.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

9 dicembre 2019 - 14:24 > Versione online

P.5

110/204

http://www.trnews.it/2019/12/09/ladditivo-targato-unisalento-convince-gli-irlandesi-ad-avviare-qui-la-produzione/272955


Tutti i diritti riservati

Pisa URL :http://www.radiostartmeup.it/
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

3 dicembre 2019 - 12:02 > Versione online

111/204

http://www.radiostartmeup.it/specto-startup-politecnico-milano-pni-sicilia/


Tutti i diritti riservati

Pisa URL : http://www.radiostartmeup.it/

PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

3 dicembre 2019 - 12:02 > Versione online

112/204

http://www.radiostartmeup.it/specto-startup-politecnico-milano-pni-sicilia/


Tutti i diritti riservati

URL : http://www.tgcom24.mediaset.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

29 novembre 2019 - 16:22 > Versione online

113/204

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201911291720001493&chkAgenzie=PMFNW


Tutti i diritti riservati

URL : http://www.tgcom24.mediaset.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

26 novembre 2019 - 16:32 > Versione online

114/204

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201911261728001913&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo=STARTUP:%20al%20via%20a%20Catania%20il%20Premio%20Nazionale%20Innovazione%202019


 

	
 

	
	 Valentina	S.r.l.	-	Communication	|	PR	|	Business	Events 

Corso	Brianza	30	–	10153	Torino	(Italia)	-	T	+39	0114374558	-	F	+39	0114374318	www.valentinacommunication.com	

 

	
	
	
	
	
	
	
	

-	SITI	WEB	e	BLOG	-		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

115/204



Tutti i diritti riservati

Pisa URL : https://www.cnr.it/

PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

4 dicembre 2019 - 12:02 > Versione online

116/204

https://www.cnr.it/it/news/9108/il-progetto-d-impresa-inta-system-di-matteo-agostini-e-marco-cecchini-si-aggiudica-il-premio-innovazione-health-care-alla-xvii-edizione-del-premio-nazionale-per-l-innovazione-pni


La start up del ContaminationLab dell’Università di Cagliari alla più importante business plan
competition d’Italia si aggiudica premi per trentamila euro 02 dicembre 2019

Un altro predstigioso successo per una start up maturata al CLab di UniCa

Mario Frongia

Venerdì scorso, 29 novembre, Bacfarm, start up maturata al ContaminationLab dell’Università di
Cagliari, si è aggiudicata come migliore progetto italiano il Premio Life sciences. Il team
composto da Giulia Guadalupi, Samuele Antonio Gaviano, Davide Emilio Lobina, Domenico
Farci e Dario Piano ha avuto il plauso della giuria e l’assegno da venticinquemila euro
nell’ambito del segmento dedicato al “Miglioramento della salute delle persone”. Il pregiato
riconoscimento è giunto alla XVII edizione del Premio nazionale per l’innovazione tenutosi
all’Università di Catania.

La "Fabbrica di batteri" si impone su oltre mille idee d'impresa e 400 business plan presentati al
Pni di Catania

“Questo di Bacfarm è un successo, simile a quello ottenuto qualche anno fa dalla start up
Intendime, che conferma l’eccellente lavoro che stiamo svolgendo in ateneo e la qualità che
matura nelle attività del CLab” ha detto Maria Chiara Di Guardo, pro rettore per l’Innovazione.
La start up di (docente e ricercatore al Dipartimento di ingegneria elettrica ed elettronica
dell’ateneo del capoluogo, in primo piano nelle ricerche e nell’ottenimento del brevetto) ha vinto
il Pni dopo due giorni di presentazioni e pitch alla più grande e capillare business plan
competition italiana ospitata dall’Università di Catania. All’evento hanno preso parte oltre tremila
neoimprenditori, con circa mille idee d’impresa e la presentazione di 400 business plan. Bacfarm,
oltre al Premio Life sciences, ha presentata la prima fabbrica di batteri al mondo creata per
estrarre carotenoidi con una tecnologia brevettata. La start up nata al CLab di UniCa ha vinto
anche altri due premi. Lo “Speciale UniCredit Start Lab, “che sarà seguita attraverso un percorso
di mentoring, coaching, relationship managers e business meeting, oltre a ottenere la
partecipazione alla Start up Academy. Dal febbraio 2014 UniCredit Start Lab ha visionato
cinquemila business plan con soluzioni innovative per i settori più tradizionali” spiega la
professoressa Di Guardo. Giulia Guadalupi e compagni hanno portato a casa anche il premio
speciale “G-factor acceleratore di startup e spin-off life science” di Fondazione Golinelli.
Bacfarm ha ricevuto 3.500 euro e l’accesso diretto all’ultima fase di selezione della Call “Life
science innovation 2020”.
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Al termine di due giorni di presentazioni e pitch sono stati nominati i vincitori della XVII
edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan
competition italiana , ospitata quest’anno dall’Università di Catania nell’affascinante Monastero
dei Benedettini con il titolo “Verso il futuro sostenibile”.
Il PNI – a cui concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni
regionali ( StartCup ) che coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose
istituzioni – ha visto quest’anno la partecipazione di oltre 3.000 neoimprenditori, per un totale di
quasi 1.000 idee d’impresa e più di 400 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati
tra le 69 startup finaliste da una Giuria composta da esponenti del mondo dell’impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital (
https://www.pnicube.it/premio-nazionale-innovazione/giurati2019 ) sulla base di criteri come
valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo,
adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato.
“Un’edizione, quella 2019, che ha premiato una startup in grado di sviliuppare un dispositivo
innovativo, le cui applicazioni possono migliorare anche la diagnostica medica, a dimostrazione –
commenta Giovanni Perrone, presidente di PNICube – di come l’innovazione proveniente dalla
ricerca di università ed enti pubblici di ricerca italiani sia al servizio della sostenibilità nella sua
più ampia accezione.”
“Un evento importante per l’Università e per la Città di Catania che ha ospitato la kermesse di
idee imprenditoriali innovative più importante a livello nazionale. – ha detto Rosario Faraci,
Delegato del Rettore per l’incubatore di Ateneo – Catania è la 18esima città per numero di start
up innovative, metà delle quali provengono direttamente o indirettamente dal sistema
universitario”.
Quasi 1,5 milioni di euro il montepremi complessivamente erogato : circa 500.000 euro in denaro
e 1 milione di euro in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube e dal vasto
ecosistema di supporto all’innovazione imprenditoriale che PNICube ha saputo costruire negli
anni.
Ecco i vincitori, ognuno di loro si porta a casa un assegno di 25mila euro.
CHI SONO I VINCITORI
Premio INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) e VINCITORE ASSOLUTO PNI:
Specto (StartCup Lombardia): sviluppa spettrometri ottici miniaturizzati di nuova generazione per
la diagnostica biomedica e la caratterizzazione dei materiali. A differenza degli strumenti
attualmente disponibili – che presentano limiti intrinseci perché richiedono un contatto fisico con
il campione – l’utilizzo di un fascio di luce consente di rilevare proprietà meccaniche altrimenti
non misurabili, come la rigidità e la viscosità delle cellule e dei tessuti umani che svolgono un
ruolo critico nell’insorgenza e nel progresso di malattie legate all’età come il cancro,
l’aterosclerosi e la sclerosi laterale amiotrofica. “ La vittoria di questo Premio è per noi
fondamentale – ha commentato il CEO Giuseppe Antonacci – ci dà fiducia e risorse per validare
lo strumento che abbiamo sviluppato e renderlo un prodotto finito
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Al termine di due giorni di presentazioni e pitch sono stati nominati i vincitori della XVII
edizione del Premio nazionale per l’innovazione (Pni), la più grande e capillare business plan
competition italiana, ospitata quest’anno dall’Università di Catania nell’affascinante monastero
dei Benedettini con il titolo “Verso il futuro

sostenibile”. Il Pni – a cui concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 16
competizioni regionali (Start Cup) che coinvolgono le 47 Università e incubatori associati, oltre a
numerose istituzioni – ha visto quest’anno la partecipazione di oltre 3mila neoimprenditori, per un
totale di quasi 1.000 idee d’impresa e più di 400 business plan presentati. I vincitori sono stati
selezionati tra le 69 start up finaliste da una giuria composta da esponenti del mondo dell'impresa,
della ricerca universitaria e del venture capital

sulla base di criteri come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica
e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato.

«Un’edizione, quella 2019, che ha premiato una start up in grado di sviliuppare un dispositivo
innovativo, le cui applicazioni possono migliorare anche la diagnostica medica, a dimostrazione –
commenta Giovanni Perrone, presidente di Pni Cube – di come l’innovazione proveniente dalla
ricerca di università ed enti pubblici di ricerca italiani sia al servizio della sostenibilità nella sua
più ampia accezione».

«Un evento importante per l’Università e per la città di Catania che ha ospitato la kermesse di
idee imprenditoriali innovative più importante a livello nazionale – ha detto Rosario Faraci,
delegato del Rettore per l’incubatore di Ateneo –. Catania è la 18esima città per numero di start
up innovative, metà delle quali provengono direttamente o indirettamente dal sistema
universitario».

Quasi 1,5 milioni di euro il montepremi complessivamente erogato: circa 500mila euro in denaro
e un milione di euro in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di Pni Cube e dal vasto
ecosistema di supporto all’innovazione imprenditoriale che Pni Cube ha saputo costruire negli
anni. Ecco i vincitori, ognuno di loro si porta a casa un assegno di 25mila euro.

Premio INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) e VINCITORE ASSOLUTO PNI:

Specto (StartCup Lombardia): sviluppa spettrometri ottici miniaturizzati di nuova generazione per
la diagnostica biomedica e la caratterizzazione dei materiali. A differenza degli strumenti
attualmente disponibili – che presentano limiti intrinseci perché richiedono un contatto fisico con
il campione - l’utilizzo di un fascio di luce consente di rilevare proprietà meccaniche altrimenti
non misurabili, come la rigidità e la viscosità delle cellule e dei tessuti umani che svolgono un
ruolo critico nell'insorgenza e nel progresso di malattie legate all'età come il cancro,
l’aterosclerosi e la sclerosi laterale amiotrofica. “La vittoria di questo Premio è per noi
fondamentale – ha commentato il CEO Giuseppe

Antonacci – ci dà fiducia e risorse per validare lo strumento che abbiamo sviluppato e renderlo un
prodotto finito.” Sito:

http://spectophotonics.com

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

HT Materials Science Italy (StartCup Puglia): La startup ha sviluppato MAXWELL 2020, liquido
refrigerante costituito da

nanoparticelle che aumentano significativamente la capacità di scambio termico e l’efficienza
energetica degli impianti

di climatizzazione [HVAC] e raffreddamento. La riduzione dei consumi energetici dell’impianto
comporta, oltre ad un
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risparmio economico, anche una sensibile riduzione dell’emissione CO2 che deriva dai consumi
di energia elettrica e
termica dell’impianto. “Maxwell 2020 è compatibile con i liquidi refrigeranti già presenti
nell’impianto – dice Francesco
Micali, R&D e Product development – e può essere utilizzato in diverse tipologie di impianto su
scala globale: impianti di condizionamento delle infrastrutture nel settore trasporti, 
edifici complessi ad uso ospedaliero ed alberghiero, impianti di raffreddamento dei data centre”. 
Sito: https://htmaterialsscience.com
Premio ICT (tecnologie dell’informazione e dei nuovi media):
Clearbox AI Solutions (StartCup Piemonte): partendo dal tema della fiducia, rende possibile
adottare l’intelligenza Artificiale per mezzo della “eXplainable AI (XAI)” nei settori bancario, 
assicurativo e dellasanità. La piattaforma
permette di fornire spiegazioni “umane” alle decisioni prese da modelli esistenti di Machine
Learning (ML) con l’obiettivo di permettere ad utenti con limitata esperienza di interagire 
più facilmente con modelli che stanno diventando sempre più complessi e opachi. 
“Le spiegazioni di ClearBox – ha detto il CEO Shalini
Kurapati – aiutano gli utenti del sistema, come operatori, analisti e manager, a scoprire 
ed intervenire in casi di parzialità, imprecisione o inefficienza dei modelli ML.” Sito: https://clearbox.ai
Premio LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle persone):
Bacfarm – Solutions from Bacteria (StartCup Sardegna): grazie all’utilizzo di tecnologia
brevettata, estrae biomolecole
ad alto valore aggiunto – i carotenoidi – da una fonte alternativa e innovativa: i batteri. È l’unica
ad ottenere selettivamente la Deinoxantina, con l’obiettivo di contrastare il progresso di malattie
precancerose e neurodegenerative. 
“Animali ed esseri umani sono incapaci di sintetizzare i carotenoidi e devono
assolutamente assumerli con la dieta – ha commentato il CEO Giulia Guadalupi – Bacfarm si propone di
diventare capofila dello sfruttamento dei microrganismi.” 
Sito: https://bacfarm.com
PNI 2019 ha visto inoltre l’assegnazione di due Menzioni e di diversi Premi Speciali:
Menzione speciale “Social Innovation” | ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società dell’Università
Cattolica: per il miglior
progetto di “Innovazione Sociale. Vince EGG-o* (StartCup Lazio) che ottiene la partecipazione
gratuita ad un Executive
Master ALTIS a scelta tra Social Entrepreneurship e Sviluppo Strategico delle PMI.
Menzione speciale “Pari Opportunità”- di MIP Politecnico di Milano: istituita con l’obiettivo di
favorire l’imprenditorialità femminile: primo premio del valore di euro 10.000 a HAdjuvant*
(

3

Tutti i diritti riservati

Msn.it URL : http://msn.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

29 novembre 2019 - 16:05 > Versione online((

Veneto), secondo premio del valore di euro 6.000 a NatPsor* (StartCup Calabria). I premi 
erogati sotto forma di servizi che garantiscono ai team vincitori la possibilità di accedere ai corsi 

di formazione executive erogati dal MIP
Politecnico di Milano Graduate School of Business attraverso la MIP Management Academy.
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LastartupdelVeneto(c’èancheloIov)haunprogettoperlaterapiadeitumori
HAdjuvant, startup del Veneto,
composta da Isabella Monia
Montagner, Debora Car -
panese e Anna Dalla Pietà
dello IOV con Antonio
Rosato , docente del Dipar-
timento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastro-
enterologiche dell’Università di
Padova, si aggiudica due
menzioni speciali al Premio
Nazionale per l’Innovazione
che si è tenuto a Catania al
Monastero dei Benedettini. Il
Premio Nazionale per
l’Innovazione, istituito nel 2003
dall’As sociazione nazionale
degli Incubatori Universitari -
PNICube, ha lo scopo di dif-
fondere la cultura d’impresa in
ambito universitario e accor-
ciare le distanze tra ricerca e
mercato, stimolando il dialogo
tra ricercatori, impresa e finan-
za. Il PNI è la più grande e
capillare business plan com-
petition italiana a cui concorro-
no i migliori progetti d’impresa
innovativa vincitori delle 16
competizioni regionali (le
StartCup) che coinvolgono le
47 università e incubatori
associati, oltre a numerose isti-
tuzioni. Quest’anno la parteci-
pazione è stata di oltre 3.000

neoimprenditori, per un totale
di quasi 1.000 idee d’impresa
e più di 400 business plan pre-
sentati. I vincitori sono stati
selezionati tra le 69 startup
finaliste da una giuria compo-
sta da esponenti del mondo

dell'impresa, della ricerca uni-
versitaria e del venture capital
sulla base di criteri come valo-
re del contenuto tecnologico o
di conoscenza, realizzabilità
tecnica e potenzialità di svilup-
po, adeguatezza delle compe-
tenze del team, attrattività per
il mercato. HAdjuvant ha pro-
posto il progetto che utilizza
frammenti di acido ialuronico
come innovativo adiuvante
vaccinale, completamente
naturale e sicuro, per la pre-
venzione e la terapia dei
tumori, sulla base delle sue
intrinseche proprietà immuno-
stimolanti. Si è aggiudicato,
come primo classificato, la
Menzione Speciale Pari
Opportunità, che vuole favori-
re l’imprenditorialità femminile,
e che ammonta a 10.000 euro
sotto forma di servizi che
garantiscono la possibilità di
accedere ai corsi di formazio-
ne executive erogati dal MIP
Politecnico di Milano Gra -

duate School of Business
attraverso la MIP Mana -
gement Academy. Ha inoltre
ottenuto la Menzione Speciale
G-Factor, l'incubatore-accele-
ratore di startup e spin-off life
science di Fondazione
Golinelli, che consentirà l’ac-
cesso diretto alla fase finale

della Call Science
Innovation della
Fondazione bolognese volta a
selezionare otto startup su cui

investire un milione di euro.
HAdjuvant, nella fase di com-
petizione preselettiva in
Veneto, si era piazzata al
quarto posto assoluto.

HADJUVANT,PREMIATAPERL’INNOVAZIONE
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Premio Nazionale per l’Innovazione 2019:
Specto vincitore assoluto. Dalla Sicilia le
aziende TriPie e Aiic vincono premi
Al termine di due giorni di presentazioni e pitch sono stati nominati i vincitori della XVII
edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione ( PNI ), la più grande e capillare business plan
competition italiana, ospitata quest’anno dall’Università di Catania nell’affascinante Monastero
dei Benedettini con il titolo “Verso il futuro sostenibile”. Il PNI – a cui concorrono i migliori
progetti d’impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni regionali (StartCup) che
coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose istituzioni – ha visto
quest’anno la partecipazione di oltre 3.000 neoimprenditori, per un totale di quasi 1.000 idee
d’impresa e più di 400 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati tra le 69 startup
finaliste da una Giuria composta da esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca universitaria
e del venture capital sulla base di criteri come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza,
realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle competenze del team,
attrattività per il mercato.

“Un’edizione, quella 2019, che ha premiato una startup in grado di sviluppare un dispositivo
innovativo, le cui applicazioni possono migliorare anche la diagnostica medica, a dimostrazione –
commenta Giovanni Perrone, presidente di PNICube e Direttore del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Palermo – di come l’innovazione proveniente dalla ricerca di
università ed enti pubblici di ricerca italiani sia al servizio della sostenibilità nella sua più ampia
accezione.”

La startup TriPie già vincitrice dell’edizione 2019 di StartCup Sicilia, si è aggiudicata il 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.

La startup palermitana beneficerà di un coach per lo sviluppo del progetto d’impresa presentato e
godrà del supporto dell’Associazione nell’individuazione di siti ospedalieri disponibili per la
sperimentazione clinica, oltre alla partecipazione con stand al prossimo Convegno nazionale Aiic
che si terrà a fine maggio 2020 a Milano. Ha commentato Paolo Pari, membro del direttivo Aiic e
coordinatore della giuria specifica del premio: “Per noi è fondamentale continuare a far emergere
le migliori esperienze e progettualità nell’ambito delle tecnologie applicate alla sanità creando nel
contempo una relazione autentica e continua con il mondo dell’ingegneria clinica”.

TriPie è un dispositivo che permette una misurazione accurata della pressione e della frequenza
cardiaca integrabile in qualsiasi piccolo dispositivo come uno smartwatch o un braccialetto. “La
tecnologia che abbiamo sviluppato si chiama 3PE, acronimo di
Photo-Plethysmo-Pressure-Evaluation – dichiara Francesco Scardulla – e permette il
monitoraggio, con un solo dispositivo, dei tre differenti parametri fisiologici più significativi: la
frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e l’ossigenazione del sangue ”. Il team è composto da:
Francesco Scardulla, Leonardo D’Acquisto, Jacopo Vigna, Sijung Hu e Nicola Montinaro del
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo.

Tra le Startup Siciliane si è distinta anche Kazaam Lab selezionata dalla giuria tra i quattro
finalisti del Premio settoriale ICT.

La startup in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università
degli Studi di Palermo ha realizzato Phoenix, una Piattaforma di Big Data Analytics per la
Medicina di Precisione; il team è composto da Andrea De Salve, Salvatore Morfea, Simona Ester
Rombo e Simona Panni.

Entrambre le startup sono assistite dal Consorzio ARCA ( consorzio per l’applicazione della
ricerca e la creazione di aziende innovative) nell’ambito delle attività della Rete europea Eit
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ARCA, in qualità RIS Coordinator per i progetti EIT Health, opera sul territorio siciliano per
coinvolgere nei programmi di sostegno e accelerazione le iniziative imprenditoriali più
meritevoli, con l’obiettivo di far emergere possibili sinergie tra coloro che creano innovazione per
il sistema sanitario in Sicilia, i policy makers e gli stakeholders siciliani.
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Due start up palermitane finaliste al Premio
nazionale dell’Innovazione

ospitato quest'anno dall'università di catania Al termine di due giorni di presentazioni sono stati
nominati i vincitori della XVII edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la più
grande e capillare business plan competition italiana, ospitata quest’anno dall’ Università di
Catania nell’affascinante Monastero dei Benedettini con il titolo “Verso il futuro sostenibile”. Il
PNI – a cui concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni
regionali (StartCup) che coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose
istituzioni – ha visto quest’anno la partecipazione di oltre 3.000 neoimprenditori, per un totale di
quasi 1.000 idee d’impresa e più di 400 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati
tra le 69 startup finaliste da una Giuria composta da esponenti del mondo dell’impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital sulla base di criteri come valore del contenuto
tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle
competenze del team, attrattività per il mercato. “Un’edizione, quella 2019, che ha premiato una
startup in grado di sviluppare un dispositivo innovativo, le cui applicazioni possono migliorare
anche la diagnostica medica, a dimostrazione – commenta Giovanni Perrone, presidente di
PNICube e Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo – di
come l’innovazione proveniente dalla ricerca di università ed enti pubblici di ricerca italiani sia al
servizio della sostenibilità nella sua più ampia accezione.” La startup TriPie già vincitrice
dell’edizione 2019 di StartCup Sicilia, si è aggiudicata il 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. La startup
palermitana beneficerà di un coach per lo sviluppo del progetto d’impresa presentato e godrà del
supporto dell’Associazione nell’individuazione di siti ospedalieri disponibili per la
sperimentazione clinica, oltre alla partecipazione con stand al prossimo Convegno nazionale Aiic
(associazione italiana Ingegneri clinici) che si terrà a fine maggio 2020 a Milano. Ha commentato
Paolo Pari, membro del direttivo Aiic e coordinatore della giuria specifica del premio: “Per noi è
fondamentale continuare a far emergere le migliori esperienze e progettualità nell’ambito delle
tecnologie applicate alla sanità creando nel contempo una relazione autentica e continua con il
mondo dell’ingegneria clinica”. TriPie è un dispositivo che permette una misurazione accurata
della pressione e della frequenza cardiaca integrabile in qualsiasi piccolo dispositivo come uno
smartwatch o un braccialetto. “La tecnologia che abbiamo sviluppato si chiama 3PE, acronimo di
Photo-Plethysmo-Pressure-Evaluation – dichiara Francesco Scardulla – e permette il
monitoraggio, con un solo dispositivo, dei tre differenti parametri fisiologici più significativi: la
frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e l’ossigenazione del sangue”. Il team è composto da
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Francesco Scardulla, Leonardo D’Acquisto, Jacopo Vigna, Sijung Hu e Nicola Montinaro del
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo. Tra le Startup Siciliane si è
distinta anche Kazaam Lab selezionata dalla giuria tra i quattro finalisti del Premio settoriale ICT.
La startup in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università
degli Studi di Palermo ha realizzato Phoenix, una Piattaforma di Big Data Analytics per la
Medicina di Precisione ; il team è composto da Andrea De Salve, Salvatore Morfea, Simona Ester
Rombo e Simona Panni. Entrambre le startup sono assistite dal Consorzio ARCA (consorzio per
l’applicazione della ricerca e la creazione di aziende innovative) nell’ambito delle attività della
Rete europea Eit Health InnoStars. ARCA, in qualità RIS Coordinator per i progetti EIT Health,
opera sul territorio siciliano per coinvolgere nei programmi di sostegno e accelerazione le
iniziative imprenditoriali più meritevoli, con l’obiettivo di far emergere possibili sinergie tra
coloro che creano innovazione per il sistema sanitario in Sicilia, i policy makers e gli stakeholders
siciliani.
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        Hadjuvant, premiata per l’innovazione

HAdjuvant, startup del Veneto, composta da Isabella Monia Montagner, Debora Car panese e
Anna Dalla Pietà dello IOV con Antonio Rosato, docente del Dipar timento di Scienze
Chi rurgiche Oncologiche e Ga stro enterologiche dell’Uni versità di Padova, si aggiudica due
menzioni speciali al Premio Nazionale per l’Innovazione che si è tenuto a Catania al Monastero
dei Benedettini. Il Premio Na zio nale per l’Innovazione, istituito nel 2003 dall’As sociazione
nazionale degli Incubatori Universitari – PNICube, ha lo scopo di diffondere la cultura d’impresa
in ambito universitario e accorciare le distanze tra ricerca e mercato, stimolando il dialogo tra
ricercatori, impresa e finanza. Il PNI è la più grande e capillare business plan competition italiana
a cui concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni regionali
(le StartCup) che coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose istituzioni.
Quest’anno la partecipazione è stata di oltre 3.000 neoimprenditori, per un totale di quasi 1.000
idee d’impresa e più di 400 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati tra le 69
startup finaliste da una giuria composta da esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca
universitaria e del venture capital sulla base di criteri come valore del contenuto tecnologico o di
conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle competenze del
team, attrattività per il mercato. HAdjuvant ha proposto il progetto che utilizza frammenti di acido
ialuronico come innovativo adiuvante vaccinale, completamente naturale e sicuro, per la
prevenzione e la terapia dei tumori, sulla base delle sue intrinseche proprietà immunostimolanti.
Si è aggiudicato, come primo classificato, la Menzione Speciale Pari Opportunità, che vuole
favorire l’imprenditorialità femminile, e che ammonta a 10.000 euro sotto forma di servizi che
garantiscono la possibilità di accedere ai corsi di formazione executive erogati dal MIP
Politecnico di Milano Gra duate School of Business attraverso la MIP Mana gement Academy. Ha
inoltre ottenuto la Menzione Speciale G-Factor, l’incubatore-acceleratore di startup e spin-off life
science di Fondazione Golinelli, che consentirà l’accesso diretto alla fase finale della Call “Life
Science Innovation 2020” della Fondazione bolognese volta a selezionare otto startup su cui
investire un milione di euro. HAdjuvant, nella fase di competizione preselettiva in Veneto, si era
piazzata al quarto posto assoluto.
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Due StartUp siciliane si sono distinte al
Premio Nazionale per l'Innovazione 2019

Al termine di due giorni di presentazioni e pitch sono stati nominati i vincitori della XVII
edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan
competition italiana, ospitata quest'anno dall'Università di Catania nell'affascinante Monastero dei
Benedettini con il titolo "Verso il futuro sostenibile".

Il PNI - a cui concorrono i migliori progetti d'impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni
regionali (StartCup) che coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose
istituzioni - ha visto quest'anno la partecipazione di oltre 3.000 neoimprenditori, per un totale di
quasi 1.000 idee d'impresa e più di 400 business plan presentati.

I vincitori sono stati selezionati tra le 69 startup finaliste da una Giuria composta da esponenti del
mondo dell'impresa, della ricerca universitaria e del venture capital sulla base di criteri come
valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo,
adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato.

"Un'edizione, quella 2019, che ha premiato una startup in grado di sviluppare un dispositivo
innovativo, le cui applicazioni possono migliorare anche la diagnostica medica, a
dimostrazione - commenta Giovanni Perrone, presidente di PNICube e Direttore del Dipartimento
di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo - di come l'innovazione proveniente dalla
ricerca di università ed enti pubblici di ricerca italiani sia al servizio della sostenibilità nella sua
più ampia accezione".

Tra i vincitori la startup TriPie già vincitrice dell'edizione 2019 di StartCup Sicilia, si è
aggiudicata il 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.

La startup palermitana beneficerà di un coach per lo sviluppo del progetto d'impresa presentato e
godrà del supporto dell'Associazione nell'individuazione di siti ospedalieri disponibili per la
sperimentazione clinica, oltre alla partecipazione con stand al prossimo Convegno nazionale Aiic
che si terrà a fine maggio 2020 a Milano.

TriPie è un dispositivo che permette una misurazione accurata della pressione e della frequenza
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cardiaca integrabile in qualsiasi piccolo dispositivo come uno smartwatch o un braccialetto.
Il team è composto da: Francesco Scardulla, Leonardo D'Acquisto, Jacopo Vigna, Sijung Hu e
Nicola Montinaro del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo.

Tra le Startup Siciliane si è distinta anche Kazaam Lab selezionata dalla giuria tra i quattro
finalisti del Premio settoriale ICT.
La startup in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli
Studi di Palermo ha realizzato Phoenix, una Piattaforma di Big Data Analytics per la Medicina di
Precisione; il team è composto da Andrea De Salve, Salvatore Morfea, Simona Ester Rombo e
Simona Panni.

Entrambre le startup sono assistite dal Consorzio ARCA (consorzio per l'applicazione della
ricerca e la creazione di aziende innovative) nell'ambito delle attività della Rete europea Eit
Health InnoStars.
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Palermo. Premio Nazionale per l’Innovazione
2019: Specto vincitore assoluto, dalla Sicilia
TriPie vince il Premio “Innovazione Health
Care” AIIC e Kazaam Lab finalista nel
settore ICT

A l termine di due giorni di presentazioni e pitch sono stati nominati i vincitori della XVII
edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione ( PNI ), la più grande e capillare business plan
competition italiana, ospitata quest’anno dall’Università di Catania nell’affascinante Monastero
dei Benedettini con il titolo “Verso il futuro sostenibile”. Il PNI – a cui concorrono i migliori
progetti d’impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni regionali (StartCup) che
coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose istituzioni – ha visto
quest’anno la partecipazione di oltre 3.000 neoimprenditori, per un totale di quasi 1.000 idee
d’impresa e più di 400 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati tra le 69 startup
finaliste da una Giuria composta da esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca universitaria
e del venture capital sulla base di criteri come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza,
realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle competenze del team,
attrattività per il mercato. “Un’edizione, quella 2019, che ha premiato una startup in grado di
sviluppare un dispositivo innovativo, le cui applicazioni possono migliorare anche la diagnostica
medica, a dimostrazione – commenta Giovanni Perrone, presidente di PNICube e Direttore del
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo – di come l’innovazione
proveniente dalla ricerca di università ed enti pubblici di ricerca italiani sia al servizio della
sostenibilità nella sua più ampia accezione.” La startup TriPie già vincitrice dell’edizione 2019 di
StartCup Sicilia, si è aggiudicata il 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. La startup palermitana beneficerà
di un coach per lo sviluppo del progetto d’impresa presentato e godrà del supporto
dell’Associazione nell’individuazione di siti ospedalieri disponibili per la sperimentazione clinica,
oltre alla partecipazione con stand al prossimo Convegno nazionale Aiic che si terrà a fine
maggio 2020 a Milano. Ha commentato Paolo Pari, membro del direttivo Aiic e coordinatore
della giuria specifica del premio: “Per noi è fondamentale continuare a far emergere le migliori
esperienze e progettualità nell’ambito delle tecnologie applicate alla sanità creando nel contempo
una relazione autentica e continua con il mondo dell’ingegneria clinica”. TriPie è un dispositivo
che permette una misurazione accurata della pressione e della frequenza cardiaca integrabile in
qualsiasi piccolo dispositivo come uno smartwatch o un braccialetto. “La tecnologia che abbiamo
sviluppato si chiama 3PE, acronimo di Photo-Plethysmo-Pressure- Evaluation – dichiara
Francesco Scardulla – e permette il monitoraggio, con un solo dispositivo, dei tre differenti
parametri fisiologici più significativi: la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e
l’ossigenazione del sangue ”. Il team è composto da: Francesco Scardulla, Leonardo D’Acquisto,
Jacopo Vigna, Sijung Hu e Nicola Montinaro del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Palermo. Tra le Startup Siciliane si è distinta anche Kazaam Lab selezionata dalla giuria
tra i quattro finalisti del Premio settoriale ICT. La startup in collaborazione con il Dipartimento di
Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Palermo ha realizzato Phoenix, una
Piattaforma di Big Data Analytics per la Medicina di Precisione; il team è composto da Andrea
De Salve, Salvatore Morfea, Simona Ester Rombo e Simona Panni. Entrambre le startup sono
assistite dal Consorzio ARCA (consorzio per l’applicazione della ricerca e la creazione di aziende
innovative) nell’ambito delle attività della Rete europea Eit Health InnoStars. ARCA, in qualità
RIS Coordinator per i progetti EIT Health, opera sul territorio siciliano per coinvolgere nei
programmi di sostegno e accelerazione le iniziative imprenditoriali più meritevol i, con l’obiettivo
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di far emergere possibili sinergie tra coloro che creano innovazione per il sistema sanitario in
Sicilia, i policy makers e gli stakeholders siciliani.
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Premio nazionale dell'innovazione a Catania:
Hadjuvant si aggiuca due menzioni speciali
HAdjuvant, startup del Veneto, composta da Isabella Monia Montagner, Debora Carpanese e
Anna Dalla Pietà dello IOV con Antonio Rosato, docente del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche dell’Università di Padova, si aggiudica due
menzioni speciali al Premio Nazionale per l’Innovazione che si è tenuto a Catania al Monastero
dei Benedettini lo scorso venerdì 29 novembre.

Premio innovazione
Il Premio Nazionale per l’Innovazione, istituito nel 2003 dall’Associazione nazionale degli
Incubatori Universitari - PNICube, ha lo scopo di diffondere la cultura d’impresa in ambito
universitario e accorciare le distanze tra ricerca e mercato, stimolando il dialogo tra ricercatori,
impresa e finanza. Il PNI è la più grande e capillare business plan competition italiana a cui
concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni regionali (le
StartCup) che coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose istituzioni.
Quest’anno la partecipazione è stata di oltre 3.000 neoimprenditori, per un totale di quasi 1.000
idee d’impresa e più di 400 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati tra le 69
startup finaliste da una giuria composta da esponenti del mondo dell'impresa, della ricerca
universitaria e del venture capital sulla base di criteri come valore del contenuto tecnologico o di
conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle competenze del
team, attrattività per il mercato.

Pari opportunità
HAdjuvant ha proposto il progetto che utilizza frammenti di acido ialuronico come innovativo
adiuvante vaccinale, completamente naturale e sicuro, per la prevenzione e la terapia dei tumori,
sulla base delle sue intrinseche proprietà immunostimolanti. Si è aggiudicato, come primo
classificato, la Menzione Speciale Pari Opportunità, che vuole favorire l’imprenditorialità
femminile, e che ammonta a 10.000 euro sotto forma di servizi che garantiscono la possibilità di
accedere ai corsi di formazione executive erogati dal MIP Politecnico di Milano Graduate School
of Business attraverso la MIP Management Academy.Ha inoltre ottenuto la Menzione Speciale
G-Factor, l'incubatore-acceleratore di startup e spin-off life science di Fondazione Golinelli, che
consentirà l’accesso diretto alla fase finale della Call "Life Science Innovation 2020" della
Fondazione bolognese volta a selezionare otto startup su cui investire un milione di euro.
HAdjuvant, nella fase di competizione preselettiva in Veneto, si era piazzata al quarto posto
assoluto.
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Due start up palermitane finaliste al Premio
nazionale dell’Innovazione

Al termine di due giorni di presentazioni sono stati nominati i vincitori della XVII edizione del
Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan competition
italiana, ospitata quest’anno dall’Università di Catania nell’affascinante Monastero dei
Benedettini con il titolo “Verso il futuro sostenibile”.

Il PNI – a cui concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni
regionali (StartCup) che coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose
istituzioni – ha visto quest’anno la partecipazione di oltre 3.000 neoimprenditori, per un totale di
quasi 1.000 idee d’impresa e più di 400 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati
tra le 69 Catania o leggi originale
Due start up palermitane finaliste al Premio nazionale dell’Innovazione
Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, privo di intervento umano. È
possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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"
Premio Nazionale per l’Innovazione 2019: Specto
vincitore assoluto, dalla Sicilia TriPie vince il Premio “Innovazione Health Care” AIIC e Kazaam
Lab finalista nel settore ICT. Al termine di due giorni di presentazioni e pitch sono stati nominati
i vincitori della XVII edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione ( ), la più grande e
capillare business plan competition italiana, ospitata quest’anno dall’Università di Catania
nell’affascinante Monastero dei Benedettini con il titolo “Verso il futuro sostenibile”.

Il PNI – a cui concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni
regionali (StartCup) che coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose
istituzioni – ha visto quest’anno la partecipazione di oltre 3.000 neoimprenditori, per un totale di
quasi 1.000 idee d’impresa e più di 400 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati
tra le 69 startup finaliste da una Giuria composta da esponenti del mondo dell’impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital sulla base di criteri come valore del contenuto
tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle
competenze del team, attrattività per il mercato.

“Un’edizione, quella 2019, che ha premiato una startup in grado di sviluppare un dispositivo
innovativo, le cui applicazioni possono migliorare anche la diagnostica medica, a dimostrazione –
commenta Giovanni Perrone, presidente di PNICube e Direttore del dell’Università degli Studi di
Palermo – di come l’innovazione proveniente dalla ricerca di università ed enti pubblici di ricerca
italiani sia al servizio della sostenibilità nella sua più ampia accezione.”

La startup TriPie già vincitrice dell’edizione 2019 di StartCup Sicilia, si è aggiudicata il Premio
“Innovazione Health Care” AIIC, messo a disposizione, rivolto allo sviluppo di soluzioni per
l’innovazione tecnologica nell’erogazione dei servizi sanitari.

La startup palermitana beneficerà di un coach per lo sviluppo del progetto d’impresa presentato e
godrà del supporto dell’Associazione nell’individuazione di siti ospedalieri disponibili per la
sperimentazione clinica, oltre alla partecipazione con stand al prossimo Convegno nazionale Aiic
che si terrà a fine maggio 2020 a Milano. Ha commentato Paolo Pari, membro del direttivo Aiic e
coordinatore della giuria specifica del premio: “Per noi è fondamentale continuare a far emergere
le migliori esperienze e progettualità nell’ambito delle tecnologie applicate alla sanità creando nel
contempo una relazione autentica e continua con il mondo dell’ingegneria clinica”.

TriPie è un dispositivo che permette una misurazione accurata della pressione e della frequenza
cardiaca integrabile in qualsiasi piccolo dispositivo come uno smartwatch o un braccialetto. “La
tecnologia che abbiamo sviluppato si chiama 3PE, acronimo di
Photo-Plethysmo-Pressure-Evaluation – dichiara Francesco Scardulla - e permette il
monitoraggio, con un solo dispositivo, dei tre differenti parametri fisiologici più significativi: la
frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e l’ossigenazione del sangue”. Il team è composto da:
Francesco Scardulla, Leonardo D’Acquisto, Jacopo Vigna, Sijung Hu e Nicola Montinaro del
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo.

Tra le Startup Siciliane si è distinta anche Kazaam Lab selezionata dalla giuria tra i quattro
finalisti del Premio settoriale ICT.

La startup in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università
degli Studi di Palermo ha realizzato Phoenix, una Piattaforma di Big Data Analytics per la
Medicina di Precisione; il team è composto da Andrea De Salve, Salvatore Morfea, Simona Ester
Rombo e Simona Panni.

Entrambre le startup sono assistite dal (consorzio per l’applicazione della ricerca e la creazione di
aziende innovative) nell’ambito delle attività della Rete europeaEit Health InnoStars.

ARCA, in qualità RIS Coordinator per i progetti EIT Health, opera sul territorio siciliano per
coinvolgere nei programmi di sostegno e accelerazione le iniziative imprenditoriali più
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Cagliari, 2 Dic 2019 – Venerdì scorso, 29 novembre, Bacfarm, start up maturata al
ContaminationLab dell’Università di Cagliari, si è aggiudicata come migliore progetto italiano il
Premio Life sciences. Il team composto da Giulia Guadalupi, Samuele Antonio Gaviano, Davide
Emilio Lobina, Domenica Farci e Dario Piano ha avuto il plauso della giuria e l’assegno da
venticinquemila euro nell’ambito del segmento dedicato al “Miglioramento della salute delle
persone”. Il pregiato riconoscimento è giunto alla XVII edizione del Premio nazionale per
l’innovazione tenutosi all’Università di Catania.

“Questo di Bacfarm è un successo, simile a quello ottenuto qualche anno fa dalla start up
Intendime, che conferma l’eccellente lavoro che stiamo svolgendo in ateneo e la qualità che
matura nelle attività del CLab” ha detto Maria Chiara Di Guardo, pro rettore per l’Innovazione.
La start up di cui fa parte Dario Piano (ricercatore al Dipartimento di Scienze della vita e
dell’ambiente dell’ateneo del capoluogo, in primo piano nelle ricerche e nell’ottenimento del
brevetto) ha vinto il Pni dopo due giorni di presentazioni e pitch alla più grande e capillare
business plan competition italiana ospitata dall’Università di Catania. All’evento hanno preso
parte oltre tremila neoimprenditori, con circa mille idee d’impresa e la presentazione di 400
business plan.

Bacfarm, oltre al Premio Life sciences, ha presentata la prima fabbrica di batteri al mondo creata
per estrarre carotenoidi con una tecnologia brevettata. La start up nata al CLab di UniCa ha vinto
anche altri due premi. Lo “Speciale UniCredit Start Lab, “che sarà seguita attraverso un percorso
di mentoring, coaching, relationship managers e business meeting, oltre a ottenere la
partecipazione alla Start up Academy. Dal febbraio 2014 UniCredit Start Lab ha visionato
cinquemila business plan con soluzioni innovative per i settori più tradizionali” spiega la
professoressa Di Guardo. Giulia Guadalupi e compagni hanno portato a casa anche il premio
speciale “G-factor acceleratore di startup e spin-off life science” di Fondazione Golinelli.
Bacfarm ha ricevuto 3.500 euro e l’accesso diretto all’ultima fase di selezione della Call “Life
science innovation 2020”. 
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UMG, Premio Nazionale per l’Innovazione
(PNI): tra i candidati anche il team calabrese
e tutto al femminile NatPsor

   
  

Si è appena conclusa la XVII edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI) 2019, la più
grande e capillare Business Plan CompetitionItaliana, ospitata quest'anno dall'Università di
Catania presso il Monastero dei Benedettini nei giorni 28 e 29 Novembre con il titolo "Verso il
futuro sostenibile".

Tra i 3000 neoimpreinditori canditati e quasi 1000 idee d'impresa presentate, il Team calabrese e
tutto al femminile NatPsor composto da Valentina Nesci, Francesca Nesci e Monia Melia,
selezionato attraverso la competizione regionale di StartCup Calabria 2019, è stato premiato tra le
69 startup finaliste da una giuria composta da esponenti provenienti dal mondo dell'impresa.
Natpsor è la prima innovazione incentrata sul paziente altamente innovativa e ad alto contenuto
tecnologico che mira almonitoraggio e al trattamentodella psoriasi a placche e a migliorare la
qualità vita del paziente e la sua inclusione sociale. Si tratta di un dispositivo medico intelligente
il cui concept è nato grazie a 3 giovanidonneche lavorano presso l'Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro (UMG) con competenze trasversali ed eterogenee nel campo farmaceutico,
ingegneristico e del marketing.
Il capogruppo, Valentina Nesci è farmacista e dottoranda di ricerca presso l'UMG in Biomarcatori
delle Malattie Croniche e Complesse. La sua attività si è incentrata nello svolgimento degli studi
preclinicidegli effetti benefici di una pianta calabrese nella psoriasi a placche.

Francesca Nesci, laureata in Ingegneria dell'Automazione presso l'Università degli studi Federico
II di Napoli e precedentemente in Ingegneria Informatica e Biomedica presso l'UMG è
attualmente dottoranda in Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico
Chirurgiche Innovative. La sua preparazione nell' ambito dell'Internet of Things e dell'Intelligenza
Artificiale hanno contribuito notevolmente all'ideazione del Dispositivo Medico Intelligente.

Monia Meliaha svolto il suo dottorato di ricerca presso l'UMG in Scienze Aziendali ed è
attualmentedocente di Marketing presso il DiGES e tutor ufficiale del Premio Marketing per
l'Università SIM. È autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo
dell'innovazione e si è occupata dello sviluppo del piano economico e di marketing di NatPsor.

Il team si è classificato tra le migliori 16 startup finaliste e nello specifico tra le migliori 4 per la
categoria Life Science aggiudicandosi due importanti premi:

Menzione speciale "Pari Opportunità"- di MIP Politecnico di Milano: istituita con l'obiettivo di
favorire l'imprenditorialità femminile: premio del valore di euro 6.000 euro erogato sotto forma di
servizi che garantiscono la possibilità di accedere ai corsi di formazione executive erogati dal
MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business attraverso la MIP Management
Academy.

Premio speciale EIT HealthInnostars – la KIC-Salute dell'EuropeanInstitute of Technology and
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Innovation, il più grande consorzio europeo a favore dell'innovazione e dell'educazione – grazie
al quale NatPsoravrà la possibilità di partecipare al primo bootcamp degli InnoStars Awards
2020, un programma di incubazione d'impresa dedicato ai team provenienti dall'Italia, Portogallo,
Polonia e Ungheria.

Questi importanti premi riconoscono il valore di NatPsor in termini di competenze del team,
innovazione tecnologica e terapeutica, e potenzialitàdi vendita del prodotto sul mercato.
Dettagli Creato Lunedì, 02 Dicembre 2019 13:16
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Riconoscimenti per StartCup calabrese in
campo medico a Premio Nazionale per
l’Innovazione di Catania

Catania - “Verso il futuro sostenibile”, si è conclusa la XVII edizione del Premio Nazionale per
l’Innovazione (PNI) 2019, la più grande e capillare Business Plan Competition Italiana, ospitata
quest’anno dall’Università di Catania al Monastero dei Benedettini nei giorni 28 e 29 novembre.
Tra i 3000 neoimprenditori canditati e quasi 1000 idee d’impresa presentate, il Team calabrese e
tutto al femminile NatPsor composto da Valentina Nesci, Francesca Nesci e Monia Melia,
selezionato attraverso la competizione regionale di StartCup Calabria 2019, è stato premiato tra le
69 startup finaliste da una giuria composta da esponenti provenienti dal mondo dell’impresa.

Natpsor, spiegano in una nota “è la prima innovazione incentrata sul paziente altamente
innovativa e ad alto contenuto tecnologico che mira al monitoraggio e al trattamento della psoriasi
a placche e a migliorare la qualità vita del paziente e la sua inclusione sociale. Si tratta di un
dispositivo medico intelligente il cui concept è nato grazie a 3 giovani donne che lavorano presso
l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (UMG) con competenze trasversali ed
eterogenee nel campo farmaceutico, ingegneristico e del marketing”. Il capogruppo, Valentina
Nesci è farmacista e dottoranda di ricerca presso l’UMG in Biomarcatori delle Malattie Croniche
e Complesse. La sua attività si è incentrata nello svolgimento degli studi preclinici degli effetti
benefici di una pianta calabrese nella psoriasi a placche. Francesca Nesci, laureata in Ingegneria
dell’Automazione presso l’Università degli studi Federico II di Napoli e precedentemente in
Ingegneria Informatica e Biomedica presso l’UMG è attualmente dottoranda in Oncologia
Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico Chirurgiche Innovative. La sua preparazione
nell’ ambito dell’Internet of Things e dell’Intelligenza Artificiale hanno contribuito notevolmente
all’ideazione del Dispositivo Medico Intelligente. Monia Melia ha svolto il suo dottorato di
ricerca presso l’UMG in Scienze Aziendali ed è attualmente docente di Marketing presso il
DiGES e tutor ufficiale del Premio Marketing per l’Università SIM. È autrice di numerose
pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo dell’innovazione e si è occupata dello sviluppo
del piano economico e di marketing di NatPsor.

Il team si è classificato tra le migliori 16 startup finaliste e nello specifico tra le migliori 4 per la
categoria Life Science aggiudicandosi due importanti premi: Menzione speciale “Pari
Opportunità”- di MIP Politecnico di Milano: istituita con l’obiettivo di favorire l’imprenditorialità
femminile: premio del valore di euro 6.000 euro erogato sotto forma di servizi che garantiscono la
possibilità di accedere ai corsi di formazione executive erogati dal MIP Politecnico di Milano
Graduate School of Business attraverso la MIP Management Academy. Premio speciale EIT
Health Innostars – la KIC-Salute dell’European Institute of Technology and Innovation, il più
grande consorzio europeo a favore dell’innovazione e dell’educazione – grazie al quale NatPsor
avrà la possibilità di partecipare al primo bootcamp degli InnoStars Awards 2020, un programma
di incubazione d’impresa dedicato ai team provenienti dall’Italia, Portogallo, Polonia e Ungheria.
Questi importanti premi riconoscono il valore di NatPsor in termini di competenze del team,
innovazione tecnologica e terapeutica, e potenzialità di vendita del prodotto sul mercato.
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Premio Life Sciences, trionfa la start up
cagliaritana "Bacfarm"
Il miglior progetto italiano è di un'impresa nata dal ContaminationLab I premiati. Da sinistra:
Maria Chiara di Guardo, Davide Lobina, Samuele Gaviano e Giulia Guadalupi (foto @UniCa)

Bacfarm, start up maturata all'interno del "ContaminationLab" dell'Università di Cagliari, si è
aggiudicata come miglior progetto italiano il Premio Life Sciences.

Il riconoscimento, assegnato nel corso della XVII edizione del Premio nazionale per l'innovazione
tenutosi all'Università di Catania, è andato al team composto da Giulia Guadalupi, Samuele
Antonio Gaviano, Davide Emilio Lobina, Domenica Farci e Dario Piano.

Per loro un 'assegno da venticinquemila euro nell'ambito del segmento dedicato al
"Miglioramento della salute delle persone".

"Questo di Bacfarm è un successo, simile a quello ottenuto qualche anno fa dalla start up
Intendime, che conferma l'eccellente lavoro che stiamo svolgendo in ateneo e la qualità che
matura nelle attività del CLab", ha sottolineato Maria Chiara Di Guardo, pro rettore per
l'Innovazione all'Ateneo del capoluogo.

All'evento hanno preso parte oltre tremila neoimprenditori, con circa mille idee d'impresa e la
presentazione di 400 business plan.

Bacfarm è nota anche per aver presentato la prima fabbrica di batteri al mondo creata per estrarre
carotenoidi con una tecnologia brevettata. La start up nata al CLab di UniCa ha vinto anche altri
due premi.

(Unioneonline/v.l.)
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Premio Nazionale per l'Innovazione -
premiata Natpsor, la Startup del team
calabrese e tutto al femminile dell'UMG
Si è appena conclusa la XVII edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) 2019, la più
grande e capillare Business Plan Competition Italiana, ospitata quest’anno dall’Università di
Catania presso il Monastero dei Benedettini nei giorni 28 e 29 Novembre con il titolo “Verso il
futuro sostenibile”. Tra i 3000 neoimpreinditori canditati e quasi 1000 idee d’impresa presentate,
il Team calabrese e tutto al femminile NatPsor composto da Valentina Nesci, Francesca Nesci e
Monia Melia, selezionato attraverso la competizione regionale di StartCup Calabria 2019, è stato
premiato tra le 69 startup finaliste da una giuria composta da esponenti provenienti dal mondo
dell’impresa.

Natpsor è la prima innovazione incentrata sul paziente altamente innovativa e ad alto contenuto
tecnologico che mira al monitoraggio e al trattamento della psoriasi a placche e a migliorare la
qualità vita del paziente e la sua inclusione sociale. Si tratta di un dispositivo medico intelligente
il cui concept è nato grazie a 3 giovani donne che lavorano presso l’Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro (UMG) con competenze trasversali ed eterogenee nel campo farmaceutico,
ingegneristico e del marketing.

Il capogruppo, Valentina Nesci è farmacista e dottoranda di ricerca presso l’UMG in
Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse. La sua attività si è incentrata nello
svolgimento degli studi preclinici degli effetti benefici di una pianta calabrese nella psoriasi a
placche.

Francesca Nesci, laureata in Ingegneria dell’Automazione presso l’Università degli studi Federico
II di Napoli e precedentemente in Ingegneria Informatica e Biomedica presso l’UMG è
attualmente dottoranda in Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico
Chirurgiche Innovative. La sua preparazione nell’ ambito dell’Internet of Things e
dell’Intelligenza Artificiale hanno contribuito notevolmente all’ideazione del Dispositivo Medico
Intelligente.

Monia Melia ha svolto il suo dottorato di ricerca presso l’UMG in Scienze Aziendali ed è
attualmente docente di Marketing presso il DiGES e tutor ufficiale del Premio Marketing per
l’Università SIM. È autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo
dell’innovazione e si è occupata dello sviluppo del piano economico e di marketing di NatPsor.

Il team si è classificato tra le migliori 16 startup finaliste e nello specifico tra le migliori 4 per la
categoria Life Science aggiudicandosi due importanti premi:

Menzione speciale “Pari Opportunità”- di MIP Politecnico di Milano: istituita con l’obiettivo di
favorire l’imprenditorialità femminile: premio del valore di euro 6.000 euro erogato sotto forma
di servizi che garantiscono la possibilità di accedere ai corsi di formazione executive erogati dal
MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business attraverso la MIP Management
Academy.

Premio speciale EIT Health Innostars – la KIC-Salute dell’European Institute of Technology and
Innovation, il più grande consorzio europeo a favore dell’innovazione e dell’educazione – grazie
al quale NatPsor avrà la possibilità di partecipare al primo bootcamp degli InnoStars Awards
2020, un programma di incubazione d’impresa dedicato ai team provenienti dall’Italia,
Portogallo, Polonia e Ungheria.

Questi importanti premi riconoscono il valore di NatPsor in termini di competenze del team,
innovazione tecnologica e terapeutica, e potenzialità di vendita del prodotto sul mercato.
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Venerdì la finalissima del premio nazionale dell' innovazione tra 17 regioni Un vero trionfo per la
Puglia al PNI, il Premio nazionale dell'Innovazione 2019. Ha vinto il primo premio per la
categoria IREN Cleantech&Energy per un valore di 25mila euro, la start up pugliese del team di
Maxwell 2020 già vincitrice del terzo posto a Start Cup Puglia 2019. Tre inoltre i premi speciali
raccolti durante la finale che si è svolta oggi a Catania. Sempre Maxwell 2020 si aggiudica anche
"Bright Future Ideas Award" assegnato dal Dipartimento del Commercio Internazionale del
Consolato generale britannico di Milano e "Boost Heros". Quest'ultimo premio è stato assegnato
anche a un'altra start up pugliese Leb s.r.l..

Il nome del team vincitore proviene dal liquido refrigerante prodotto costituito da nanoparticelle
stabilmente disperse che aumentano significativamente la capacità di scambio termico e
l'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e di raffreddamento. Grande
soddisfazione per la squadra composta da soggetti internazionali: Tom Grizzetti, Francesco
Micali, Edward Coleman e Jeffrey Wyman, con il supporto dell'Università del Salento.

Quattro le categorie speciali (Industrial, Life Science, Ict, IREN Cleantech&energy,) nelle quali i
team delle start up provenienti da tutta Italia si sono sfidati a colpi di pitch nel corso della
17esima edizione del PNI svoltasi in due giornate il 28 e 29 novembre. Alla competizione hanno
partecipato anche gli altri vincitori di Start Cup Puglia 2019, il Premio regionale dell'innovazione
organizzato da ARTI, in collaborazione con Regione Puglia e PNI e cioè Nine Seconds e My Hd.

"Questo riconoscimento è un incoraggiamento a dare continuità a alle nostre politiche regionali -
dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - Trasformare in azioni concrete, in
produzione, in posti di lavoro l'intuizione e la comprovata capacità di fare ricerca che questi team
di giovani scienziati continuano a dimostrare, sostenuti da quel magnifico incubatore che è
l'Università del Salento. La Regione Puglia ha creduto in questo e continuerà a fare la sua parte:
finanziando queste occasioni di innovazione, ma anche costruendo il contesto economico e
sociale perché questi risultati, che ci rendono oggi così orgogliosi, possano trasformarsi nel futuro
di questa Regione, nella capacità di assicurare a questi giovani professionisti di scegliere di
continuare a lavorare in Puglia".

"Siamo davvero orgogliosi - ha dichiarato il presidente di ARTI Vito Albino - del risultato
raggiunto durante questa 17esima edizione del PNI: il primo premio che il team di Maxwell 2020
ha ricevuto dalla giuria nella categoria Cleantech&Energy e il premio speciale assegnato a Leb
s.r.l. Questo dimostra che abbiamo portato idee innovative dalla Puglia, ma non solo. Abbiamo
aiutato quelle idee a diventare business plan e poi a trasformarsi in future imprese. Tutto questo è
stato possibile grazie al percorso di accompagnamento che ARTI e Regione Puglia hanno
strutturato in questi mesi, dalla call per i progetti, alla finale di Start Cup del 21 ottobre. Anche
noi abbiamo creduto in Maxwell 2020 e questo premio conferma la nostra intuizione. Ora sarà il
mercato a credere in questi progetti, in questi giovani, per dimostrare che ancora una volta la
Puglia dell' innovazione e della ricerca c'è".

Il Premio nazionale, nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in
ambito accademico e per stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza, ha premiato negli
anni i migliori progetti d'impresa hi-tech italiani, con un montepremi complessivo di quasi 1,5
milioni di euro: circa 500.000 euro in denaro e 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli
incubatori soci di PNICube.
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In gara si sono sfidati a colpi di pitch i 69 vincitori delle 17 Start Cup regionali: ciascuno dei 
team di potenziali e neo imprenditori innovativi ha avuto tre minuti per presentare la propria idea
innovativa in settori che spaziano dalle applicazioni industriali, all'Ict, alle biotecnologie,  all'informatica,
 all'economia circolare. Durante la finale, invece, le start up selezionate dallagiuria erano 16, questa volta 
per convincere i giurati hanno inoltre avuto la possibilità di ripetere iPitch con un tempo di 5 minuti.La Giuria, 
oltre ai quattro premi da 25.000 euro ciascuno, ha decretato un vincitore assoluto,Spectò di Start cup Lombardia. 
Sono state inoltre assegnate due menzioni speciali ("Social Innovation" promossa da ALTIS
 Università Cattolica del Sacro Cuore e "Pari Opportunità" istituita dal MIP Politecnico di Milano). 
Diversi anche i Premi Speciali messi a disposizione da prestigiose aziende partner.

P.17
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Successo per il team calabrese “NatPsor ”

Premio innovazione 2019
Vincono tre giovani donne
Lavorano tutte all ’Università Magna Graecia
Rosario Stanizzi

Tregiovani donne, che lavorano per
l’Università “Magna Graecia” di Ca-
tanzaro, sono state premiate nel cor-
sodella diciassettesima edizione del
Premio nazionale per l ’inn ovazi one
2019, la più grande e capillare Busi-
ness Plan Competition Italiana,
ospitata quest ’anno dall ’Universit à
di Catania presso il Monastero dei
Benedettini con il titolo “Verso il fu-
turo sostenibile ” .

Tra i tremila neo imprenditori
canditati e quasi mille idee d ’impre -
sapresentate, il team calabrese etut-
to al femminile “ NatPsor ”, compo-
sto da Valentina Nesci, Francesca
Nesci e Monia Melia, selezionato at-
traverso la competizione regionale
di StartCup Calabria 2019, è stato
premiato tra le 69startup finaliste da
una giuria composta da esponenti
provenienti dal mondo dell ’impre -
sa.“Natpsor ” e ̀ la prima innovazione
incentrata sul paziente altamente
innovativa e ad alto contenuto tec-
nologico che miraal monitoraggio e
al trattamento della psoriasi a plac-
che e a migliorare la qualità vita del
paziente e la sua inclusione sociale.
Sitrattadi undispositivo medicoin-
telligenteilcui concepte ̀ nato grazie
alle tre giovani dell ’ateneo di Catan-

zaro con competenze trasversali ed
eterogenee nel campo farmaceutico,

ingegneristico e del marketing.
Il capogruppo, Valentina Nesci è

farmacista e dottoranda di ricerca
della “Magna Graecia ” in Biomarca-
tori delle Malattie croniche e com-
plesse. La suaattivita ̀ si e ̀ incentrat a
nello svolgimentodegli studiprecli-
nici degli effetti benefici di una pian-
ta calabrese nella psoriasi aplacche.

Francesca Nesci,laureata inInge-
gneria dellAutomazione’ presso
l ’Universit à degli studi “Federico II ”
di Napoli e precedentemente in In-
gegneria informatica e biomedica a
Catanzaro è attualmente dottoran-
da in Oncologia molecolare e trasla-
zionale e tecnologie medico chirur-
giche innovative. Lasua preparazio-
ne nell ’ambito dell ’Internet of Thin-
gse dell ’Intelligenza Artificiale han-
no contribuito notevolmente
all ’ideazione deldispositivo medico
intelligente. Monia Melia hasvolto il
suo dottorato di ricerca nell ’Univer -

sità di Catanzaro in Scienze azienda-
li ed è attualmente docente di Mar-
keting presso il Diges etutor ufficiale
del Premio marketing per l ’Univer -
sità Sim. Èautrice di numerose pub-
blicazioni nazionali einternazionali
nel campo dell ’i nnovazi one.

Il team si è classificato tra le mi-
gliori sedici startup finaliste e nello
specifico tra le migliori 4 per la cate-
goria Life Science aggiudicandosi
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due importanti premi: Menzione
speciale “Pari Opportunità ” di Mip
Politecnico di Milano: istituita con
l’obiettivo di favorire l ’imprendito -
rialità femminile con un premio del
valore di euro seimila euro erogato
sotto forma di servizi che garantisco-
no la possibilità di accedere ai corsi
di formazione executive erogati dal
Mip Politecnico di Milano Graduate
School of Business attraverso la Mip
management academy. Premio spe-
ciale Eit Health Innostars, la KIC-Sa-
lute dell ’European Institute of Te-
chnology and Innovation, il più
grande consorzio europeo a favore
dell ’innovazione e dell ’educazione,
grazie al quale Natpsor avrà la possi-
bilità di partecipare al primo boot-
camp degli InnoStars Awards 2020,
un programma di incubazione d ’im -
presa dedicato ai team provenienti
dall ’Italia, Portogallo, Polonia e Un-
gheria.

Riconoscim ento
ottenuto per uno studio
sul monitoraggio
e il trattamento
della psoriasi a placche
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Campus di Germaneto Il progetto premiato a Catania è stato messo a punto da studiose della Magna Graec ia
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Rosario Faraci: "Catania è la diciottesima città per numero di start up innovative, metà delle quali
provengono dal sistema universitario”. Catania – Al termine di due giorni di presentazioni e pitch
sono stati nominati i vincitori della XVII edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI),
la più grande e capillare business plan competition italiana, ospitata quest’anno dall’Università di
Catania nell’affascinante Monastero dei Benedettini con il titolo “Verso il futuro sostenibile”. Il
PNI – a cui concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni
regionali (StartCup) che coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose
istituzioni – ha visto quest’anno la partecipazione di oltre 3.000 neoimprenditori, per un totale di
quasi 1.000 idee d’impresa e più di 400 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati
tra le 69 startup finaliste da una Giuria composta da esponenti del mondo dell'impresa, della
ricerca universitaria e del venture capital sulla base di criteri come valore del contenuto
tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle
competenze del team, attrattività per il mercato.
“Un’edizione, quella 2019, che ha premiato una startup in grado di sviliuppare un dispositivo
innovativo, le cui applicazioni possono migliorare anche la diagnostica medica, a dimostrazione –
commenta Giovanni Perrone, presidente di PNICube – di come l’innovazione proveniente dalla
ricerca di università ed enti pubblici di ricerca italiani sia al servizio della sostenibilità nella sua
più ampia accezione.”
“Un evento importante per l’Università e per la Città di Catania che ha ospitato la kermesse di
idee imprenditoriali innovative più importante a livello nazionale. – ha detto Rosario Faraci,
Delegato del Rettore per l’incubatore di Ateneo – Catania è la 18esima città per numero di start
up innovative, metà delle quali provengono direttamente o indirettamente dal sistema
universitario”. Quasi 1,5 milioni di euro il montepremi complessivamente erogato: circa 500.000
euro in denaro e 1 milione di euro in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di
PNICube e dal vasto ecosistema di supporto all’innovazione imprenditoriale che PNICube ha
saputo costruire negli anni.
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“ Specto ” , startup per combattere le malattie
PniCube: premiato un dispositivo innovativo che migliora la diagnostica

Il vincitore assoluto della XVII edizio-
ne di PniCube, la più grande plan com-
petition italiana ospitata quest ’anno
dall ’Università nell ’aula magna del
Monastero dei Benedettini, si chiama
“ Specto ” ed è una start-cup lombarda
che sviluppa spettrometri ottici mi-
niaturizzati di nuova generazione per
la diagnostica biomedica e la caratte-
rizzazione dei materiali. In sostanza, a
differenza degli strumenti attual-
mente disponibili e che presentano li-
miti intrinseci perché richiedono un
contatto fisico con il campione, Specto
ha avuto l ’intuito di utilizzare un fa-
scio di luce per rilevare proprietà
meccaniche altrimenti non misurabi-
li, come la rigidità e la viscosità delle
cellule e dei tessuti umani che svolgo-
no un ruolo critico nell'insorgenza e
nel progresso di malattie legate all'età
come il cancro, l’aterosclerosi e la
sclerosi laterale amiotrofica.

Il PNI - a cui concorrono i migliori

progetti d ’impresa innovativa vinci-
tori delle 16 competizioni regionali
(StartCup) che coinvolgono le 47 uni-
versità e incubatori associati, oltre a
numerose istituzioni - ha visto que-
st ’anno la partecipazione di oltre 3mi-
la neoimprenditori, per un totale di
quasi mille idee d ’impresa e più di 400
business plan presentati. I vincitori
sono stati selezionati tra le 69 startup
finaliste da una giuria composta da e-
sponenti del mondo dell'impresa, del-
la ricerca universitaria e del venture
capital sulla base di criteri come valo-
re del contenuto tecnologico o di co-
noscenza, realizzabilità tecnica e po-
tenzialità di sviluppo, adeguatezza
delle competenze del team, attrattivi-
tà per il mercato.

La plan competition ha premiato
«una startup in grado di sviluppare un
dispositivo innovativo - commen-
ta Giovanni Perrone, presidente di P-
NICube - le cui applicazioni possono

migliorare anche la diagnostica medi-
ca, a dimostrazione di come l’innova -
zione proveniente dalla ricerca di uni-

versità ed enti pubblici di ricerca ita-
liani sia al servizio della sostenibilità
nella sua più ampia accezione». Ma P-
niCube èanche «un evento importan-
te per l’Università e per Catania - di-
ce Rosario Faraci, delegato del rettore
per l’incubatore di ateneo - che ha o-
spitato la kermesse di idee imprendi-
toriali innovative più importante a li-
vello nazionale. Catania è la 18esima
città per numero di start up innovati-
ve, metà delle quali provengono di-
rettamente o indirettamente dal si-
stema universitario».

Quasi 1,5 milioni di euro il monte-
premi complessivamente erogato:
circa 500mila euro in denaro e 1milio-
ne di euro in servizi, offerti dagli ate-
nei edagli incubatori soci di PNICube
e dal vasto ecosistema di supporto al-
l ’innovazione imprenditoriale che la

plan competition ha saputo costruire
negli anni. E ieri a Specto, oltre alla
coppa dei vincitori, è andato anche
l ’assegno di 25mila euro per l ’innova -
tività della produzione industriale. Lo
stesso montepremi è andato anche a
Ht Materials Science Italy (StartCup
Puglia) che ha conseguito il premio I-
ren Cleantech&Energy (migliora-
mento della sostenibilità ambientale);
aClearbox AI Solutions (StartCup Pie-
monte) è stato assegnato, invece, il

premio ICT (tecnologie dell ’informa -
zione e dei nuovi media); Bacfarm -
Solutions from Bacteria (StartCup
Sardegna) si è aggiudicato il premio
Life sciences (miglioramento della sa-
lute delle persone). Ma PniCube 2019
ha assegnato, inoltre, due menzioni e
diversi premi speciali, nell ’ottica del-
l ’obiettivo principale: puntare, fatti-
vamente, a un futuro che sia davvero
sostenibile.

PIERANGELA CANNONE
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“Specto ” , startup per combattere le malattie
PniCube: premiato un dispositivo innovativo che migliora la diagnostica

Il vincitore assoluto della XVII edizio-
ne di PniCube, la più grande plan com-
petition italiana ospitata quest ’anno
dall ’Università nell ’aula magna del
Monastero dei Benedettini, si chiama
“ Specto ” ed è una start-cup lombarda
che sviluppa spettrometri ottici mi-
niaturizzati di nuova generazione per
la diagnostica biomedica e la caratte-
rizzazione dei materiali. In sostanza, a
differenza degli strumenti attual-
mente disponibili e che presentano li-
miti intrinseci perché richiedono un
contatto fisico con il campione, Specto
ha avuto l ’intuito di utilizzare un fa-
scio di luce per rilevare proprietà
meccaniche altrimenti non misurabi-
li, come la rigidità e la viscosità delle
cellule e dei tessuti umani che svolgo-
no un ruolo critico nell'insorgenza e
nel progresso di malattie legate all'età
come il cancro, l’aterosclerosi e la
sclerosi laterale amiotrofica.

Il PNI - a cui concorrono i migliori

progetti d ’impresa innovativa vinci-
tori delle 16 competizioni regionali
(StartCup) che coinvolgono le 47 uni-
versità e incubatori associati, oltre a
numerose istituzioni - ha visto que-
st ’anno la partecipazione di oltre 3mi-
la neoimprenditori, per un totale di
quasi mille idee d ’impresa e più di 400
business plan presentati. I vincitori
sono stati selezionati tra le 69 startup
finaliste da una giuria composta da e-
sponenti del mondo dell'impresa, del-
la ricerca universitaria e del venture
capital sulla base di criteri come valo-
re del contenuto tecnologico o di co-
noscenza, realizzabilità tecnica e po-
tenzialità di sviluppo, adeguatezza
delle competenze del team, attrattivi-
tà per il mercato.

La plan competition ha premiato
«una startup in grado di sviluppare un
dispositivo innovativo - commen-
ta Giovanni Perrone, presidente di P-
NICube - le cui applicazioni possono

migliorare anche la diagnostica medi-
ca, a dimostrazione di come l’innova -

zione proveniente dalla ricerca di uni-
versità ed enti pubblici di ricerca ita-
liani sia al servizio della sostenibilità
nella sua più ampia accezione». Ma P-
niCube èanche «un evento importan-
te per l’Università e per Catania - di-
ce Rosario Faraci, delegato del rettore
per l’incubatore di ateneo - che ha o-
spitato la kermesse di idee imprendi-
toriali innovative più importante a li-
vello nazionale. Catania è la 18esima
città per numero di start up innovati-
ve, metà delle quali provengono di-
rettamente o indirettamente dal si-
stema universitario».

Quasi 1,5 milioni di euro il monte-
premi complessivamente erogato:
circa 500mila euro in denaro e 1milio-
ne di euro in servizi, offerti dagli ate-
nei e dagli incubatori soci di PNICube
e dal vasto ecosistema di supporto al-
l ’innovazione imprenditoriale che la

plan competition ha saputo costruire
negli anni. E ieri a Specto, oltre alla
coppa dei vincitori, è andato anche
l ’assegno di 25mila euro per l ’innova -
tività della produzione industriale. Lo
stesso montepremi è andato anche a
Ht Materials Science Italy (StartCup
Puglia) che ha conseguito il premio I-
ren Cleantech&Energy (migliora-
mento della sostenibilità ambientale);
aClearbox AI Solutions (StartCup Pie-
monte) è stato assegnato, invece, il

premio ICT (tecnologie dell ’informa -
zione e dei nuovi media); Bacfarm -
Solutions from Bacteria (StartCup
Sardegna) si è aggiudicato il premio
Life sciences (miglioramento della sa-
lute delle persone). Ma PniCube 2019
ha assegnato, inoltre, due menzioni e
diversi premi speciali, nell ’ottica del-
l’obiettivo principale: puntare, fatti-
vamente, a un futuro che sia davvero
sostenibile.
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{ Innovazione}E’vincitoreassolutodellasuacategoria,dopoilsuccessoaStartCupPuglia2019

Il teampugliesediMaxwell2020trionfaalPnidiCatania
Un vero trionfo per la Pug-

lia al PNI, il Premio nazionale
dell’Innovazione 2019. Ha vin-
to il primo premio per la catego-
ria IREN Cleantech&Energy per
un valore di 25mila euro, la start
up pugliese del team di Maxwell
2020 già vincitrice del terzo pos-
to a Start Cup Puglia 2019.Tre in-
oltre i premi speciali raccolti du-
rante la finale che si è svolta ieri
a Catania. Due quelli vinti an-
cora una volta dal team di Max-
well 2020 “Bright Future Ideas
Award” assegnata dal Diparti-
mento del Commercio Internazio-
nale del Consolato Generale Bri-
tannico di Milano, e Boost He-
ros insieme ad un’altra start up
pugliese Leb s.r.l. (Manuela Del-
li Carri, Cristina Colafrancesco).
Il nome del team vincitore provi-
ene dal liquido refrigerante pro-
dotto costituito da nanoparticelle
stabilmente disperse che aumen-
tano significativamente la capac-
ità di scambio termico e l’efficien-
za energetica degli impianti di cli-
matizzazione e di raffreddamen-
to. Grande soddisfazione per la
squadra composta da sogget-
ti internazionali: Tom Grizzetti,
Francesco Micali, Edward Cole-
man e Jeffrey Wyman con il sup-
porto dell’ Università del Salento.

Quattro le categorie specia-
li (Industrial, Life Science, Ict,
IREN Cleantech&energy,) nelle
quali i team delle start up prove-
nienti da tutta Italia si sono sfida-
ti a colpi di pitch nel corso della
17esima edizione del PNI svolta-
si in due giornate il 28 e 29 no-
vembre. Alla competizione han-
no partecipato anche gli altri vin-
citori di Start Cup Puglia 2019, il
Premio regionale dell’innovazi-

one organizzato da ARTI, in col-
laborazione con Regione Puglia e
PNI e cioè Nine Secondse My Hd.

“Siamo davvero orgoglio-
si - ha dichiarato il presidente di
ARTI Vito Albino - del risultato
raggiunto durante questa 17es-
ima edizione del PNI , del primo
premio che il team di Maxwell
2020 ha ricevuto dalla giuria nel-
la categoria Cleantech&Energy
e del premio speciale assegnato
a Leb s.r.l . Questo dimostra che
abbiamo portato idee innovative
dalla Puglia, ma non solo. Abbi-
amo aiutato quelle idee a diven-
tare business plan e poi a tras-
formarsi in future imprese. Tut-
to questo è stato possibile gra-
zie al percorso di accompagna-
mento che ARTI e Regione Puglia
hanno strutturato in questi mesi,
dalla call per i progetti, alla fina-
le di Start Cup del 21 ottobre. An-
che noi abbiamo creduto in Max-
well 2020 e questo premio con-

ferma la nostra intuizione. Ora
sarà il mercato a credere in ques-
ti progetti, in questi giovani, per
dimostrare che ancora una volta
la Puglia dell’ innovazione e della
ricerca c’è”. Il Premio nazionale,
nato nel 2003 per promuovere e
diffondere la cultura imprendito-
riale in ambito accademico e per
stimolare il dialogo tra ricercato-
ri, impresa e finanza, ha premia-
to i migliori progetti d’impresa hi-
tech italiani, con un montepremi
complessivo di quasi 1,5 milioni
di euro: circa 500.000euro in den-
aro e 1 milione in servizi, offer-
ti dagli Atenei e dagli incubatori
soci di PNICube. In gara si sono
sfidati a colpi di pitch i 69 vinci-
tori delle 17 Start Cup regiona-
li: ciascuno dei team di potenzia-
li e neo imprenditori innovativi
ha avuto tre minuti per presen-
tare la propria idea innovativa
in settori che spaziano dalle ap-
plicazioni industriali, all’Ict, alle
biotecnologie, all’informatica,
all’economia circolare. Durante
la finale, invece, le start up selezi-
onate dalla giuria erano 16, ques-
ta volta per convincere i giurati
hanno inoltre avuto la possibilità
di ripetere i Pitch con un tempo di
5 minuti. La Giuria, oltre ai quat-
tro premi da 25.000 euro ciascu-
no, ha decretato un vincitore as-
soluto in questo caso Spectò di
Start cup Lombardia. Sono sta-
ti inoltre assegnate due menzioni
speciali (“Social Innovation” pro-
mossa da ALTIS Università Cat-
tolica del Sacro Cuore e “Pari Op-
portunità” istituita dal MIP Po-
litecnico di Milano). Diversi an-
che i Premi Speciali messi a dis-
posizione da prestigiose aziende
partner.
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CATANIA – Al termine di due giorni di presentazioni e pitch sono stati nominati i vincitori della
XVII edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la più grande e capillare business
plan competition italiana, ospitata quest'anno dall'Università di Catania nell'affascinante
Monastero dei Benedettini con il titolo “Verso il futuro sostenibile”. Il PNI – a cui concorrono i
migliori progetti d'impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni regionali (StartCup) che
coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose istituzioni – ha visto
quest'anno la partecipazione di oltre 3.000 neoimprenditori, per un totale di quasi 1.000 idee
d'impresa e più di 400 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati tra le 69 startup
finaliste da una Giuria composta da esponenti del mondo dell'impresa, della ricerca universitaria e
del venture capital (https://www.pnicube.it/premio-nazionale-innovazione/giurati2019) sulla base
di criteri come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e
potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato.
“Un'edizione, quella 2019, che ha premiato una startup in grado di sviluppare un dispositivo
innovativo, le cui applicazioni possono migliorare anche la diagnostica medica, a dimostrazione –
commenta Giovanni Perrone, presidente di PNICube – di come l'innovazione proveniente dalla
ricerca di università ed enti pubblici di ricerca italiani sia al servizio della sostenibilità nella sua
più ampia accezione.”
“Un evento importante per l'Università e per la Città di Catania che ha ospitato la kermesse di
idee imprenditoriali innovative più importante a livello nazionale. – ha detto Rosario Faraci,
Delegato del Rettore per l'incubatore di Ateneo – Catania è la 18esima città per numero di start up
innovative, metà delle quali provengono direttamente o indirettamente dal sistema universitario”.
Quasi 1,5 milioni di euro il montepremi complessivamente erogato: circa 500.000 euro in denaro
e 1 milione di euro in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube e dal vasto
ecosistema di supporto all'innovazione imprenditoriale che PNICube ha saputo costruire negli
anni.
Ecco i vincitori, ognuno di loro si porta a casa un assegno di 25mila euro.
CHI SONO I VINCITORI
Premio INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) e VINCITORE ASSOLUTO PNI:
Specto (StartCup Lombardia): sviluppa spettrometri ottici miniaturizzati di nuova generazione per
la diagnostica biomedica e la caratterizzazione dei materiali. A differenza degli strumenti
attualmente disponibili – che presentano limiti intrinseci perché richiedono un contatto fisico con
il campione – l'utilizzo di un fascio di luce consente di rilevare proprietà meccaniche altrimenti
non misurabili, come la rigidità e la viscosità delle cellule e dei tessuti umani che svolgono un
ruolo critico nell'insorgenza e nel progresso di malattie legate all'età come il cancro,
l'aterosclerosi e la sclerosi laterale amiotrofica. “La vittoria di questo Premio è per noi
fondamentale – ha commentato il CEO Giuseppe Antonacci – ci dà fiducia e risorse per validare
lo strumento che abbiamo sviluppato e renderlo un prodotto finito.”
Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale):
HT Materials Science Italy (StartCup Puglia): La startup ha sviluppato MAXWELL 2020, liquido
refrigerante costituito da nanoparticelle che aumentano significativamente la capacità di scambio
termico e l'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione [HVAC] e raffreddamento. La
riduzione dei consumi energetici dell'impianto comporta, oltre ad un risparmio economico, anche
una sensibile riduzione dell'emissione CO2 che deriva dai consumi di energia elettrica e termica
dell'impianto. “Maxwell 2020 è compatibile con i liquidi refrigeranti già presenti nell'impianto –
dice Francesco Micali, R&D e Product development – e può essere utilizzato in diverse tipologie
di impianto su scala globale: impianti di condizionamento delle infrastrutture nel settore trasporti,
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edifici complessi ad uso ospedaliero ed alberghiero, impianti di raffreddamento dei data centre”.
Sito: https://htmaterialsscience.com
Premio ICT (tecnologie dell'informazione e dei nuovi media):
Clearbox AI Solutions (StartCup Piemonte): partendo dal tema della fiducia, rende possibile
adottare l'intelligenza Artificiale per mezzo della “eXplainable AI (XAI)” nei settori bancario,
assicurativo e della sanità. La piattaforma permette di fornire spiegazioni “umane” alle decisioni
prese da modelli esistenti di Machine Learning (ML) con l'obiettivo di permettere ad utenti con
limitata esperienza di interagire più facilmente con modelli che stanno diventando sempre più
complessi e opachi. “Le spiegazioni di ClearBox – ha detto il CEO Shalini Kurapati – aiutano gli
utenti del sistema, come operatori, analisti e manager, a scoprire ed intervenire in casi di
parzialità, imprecisione o inefficienza dei modelli ML.” Sito: https://clearbox.ai
Premio LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle persone):
Bacfarm – Solutions from Bacteria (StartCup Sardegna): grazie all'utilizzo di tecnologia
brevettata, estrae biomolecole ad alto valore aggiunto – i carotenoidi – da una fonte alternativa e
innovativa: i batteri. È l'unica ad ottenere selettivamente la Deinoxantina, con l'obiettivo di
contrastare il progresso di malattie precancerose e neurodegenerative. “Animali ed esseri umani
sono incapaci di sintetizzare i carotenoidi e devono assolutamente assumerli con la dieta – ha
commentato il CEO Giulia Guadalupi – Bacfarm si propone di diventare capofila dello
sfruttamento dei microrganismi.” Sito: https://bacfarm.com
PNI 2019 ha visto inoltre l'assegnazione di due Menzioni e di diversi Premi Speciali:
Menzione speciale “Social Innovation” | ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società dell'Università
Cattolica: per il miglior progetto di “Innovazione Sociale. Vince EGG-o* (StartCup Lazio) che
ottiene la partecipazione gratuita ad un Executive Master ALTIS a scelta tra Social
Entrepreneurship e Sviluppo Strategico delle PMI.
Menzione speciale “Pari Opportunità”- di MIP Politecnico di Milano: istituita con l'obiettivo di
favorire l'imprenditorialità femminile: primo premio del valore di euro 10.000 a HAdjuvant*
(StartCup Veneto), secondo premio del valore di euro 6.000 a NatPsor* (StartCup Calabria). I
premi sono erogati sotto forma di servizi che garantiscono ai team vincitori la possibilità di
accedere ai corsi di formazione executive erogati dal MIP Politecnico di Milano Graduate School
of Business attraverso la MIP Management Academy.
Bright Future Ideas Award assegnato dal Dept for International Trade (DIT) del Consolato
Generale britannico di Milano. Il premio prevede un approfondimento settoriale sul mercato UK
con analisi competitor e opportunità di business, e la partecipazione al UK-Italy Tech Show
nell'ambito della Digital Week di Milano nel marzo 2020, ed è stato vinto da HT Materials
Science Italy (StartCup Puglia).
Premio Speciale UniCredit Start Lab vinto da Bacfarm – Solutions from Bacteria (StartCup
Sardegna) che sarà seguita attraverso un percorso di mentoring, coaching, relationship managers e
business meeting, oltre ad ottenere la partecipazione alla Startup Academy. Dal febbraio 2014
UniCredit Start Lab ha visionato 5.000 business plan, con soluzioni innovative per i settori più
tradizionali del Made in Italy, così come per settori più di frontiera, quali il life science, il clean
tech o il digitale. 300 startup hanno già usufruito del programma di accelerazione con attività di
mentoring, sviluppo del network e formazione mirata, anche grazie alla collaborazione attiva ed
entusiasta di oltre 200 partner”.
Premio speciale EIT Health Innostars – la KIC-Salute dell'European Institute of Technology and
Innovation, il più grande consorzio europeo a favore dell'innovazione e dell'educazione – grazie
al quale NatPsor* (Startcup Calabria) avrà la possibilità di partecipare al primo bootcamp degli
InnoStars Awards 2020, un programma di incubazione d'impresa dedicato ai team provenienti
dall'Italia, Portogallo, Polonia e Ungheria.
Premio Speciale G-Factor, l'incubatore-acceleratore di startup e spin-off life science di
Fondazione Golinelli: il premio, assegnato a Bacfarm – Solutions from Bacteria (StartCup
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Sardegna), consiste in un premio in denaro di 3.500€ e nell'accesso diretto all'ultima fase di
selezione della Call “Life Science Innovation 2020”. HAdjuvant* (StartCup Veneto) e Inta
Systems* (Startcup Toscana) ricevono la menzione speciale G-Factor e avranno accesso diretto
alla fase finale della Call “Life Science Innovation 2020”.
Premio Speciale Boost Heroes vinto da 5 startup, una per categoria, e una seconda startup nella
categoria ICT, area di principale expertise di Boost Heroes: Clearbox AI Solutions (StartCup
Piemonte) e Igloo* (StartCup Trentino Alto Adige), Leb* (StarCup Puglia), ITD* (StarCup
Marche), HT Materials Science Italy (StartCup Puglia), avranno a disposizione un investimento
azionario per un controvalore minimo di 10.000 euro per ciascuna startup.
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 Bio IMeD* (StarCup Friuli-Venezia Giulia), Inta Systems* (Startcup
Toscana), ReVideo* (Startcup Piemonte), Tripie* (Startcup Sicilia) che beneficeranno di un
coach per lo sviluppo del progetto d'impresa e supporto per l'individuazione di siti ospedalieri
disponibili per la sperimentazione clinica, oltre alla partecipazione con stand al prossimo
Convegno Nazionale AIIC.
Premio Speciale M-Accelerator LA vinto da ReVideo* (Startcup Piemonte) che consiste in un
percorso di accelerazione Early Stage in California del valore di $24.000.
* CHI SONO I VINCITORI DI PREMI E MENZIONI SPECIALI:
• Bio IMeD (StarCup Friuli-Venezia Giulia) – innovativo dispositivo automatizzato basato su
biopsia liquida per diagnosi e monitoraggio di tumori che consente di individuare cellule tumorali
circolanti direttamente nel sangue.
• Egg-o (StartCup Lazio) – Una culla-zaino indossabile, nata da un progetto di design sociale, per
mamme e bambini in fuga da bombardamenti o da calamità naturali per consentire spostamenti
più agevoli, fornendo allo stesso tempo un riparo adeguato durante il giorno e uno spazio comodo
per dormire la notte.
• HAdjuvant (StartCup Veneto) – Frammenti di acido ialuronico come innovativo adiuvante
vaccinale, completamente naturale e sicuro, per la prevenzione e la terapia dei tumori, sulla base
delle sue intrinseche proprietà immunostimolanti.
• Igloo (StartCup Trentino – Alto Adige) – framework per l'IoT che permette alle aziende di
creare dispositivi connessi senza doversi occupare di creare un server e un'app dedicati.
• Inta Systems (Startcup Toscana) – ha sviluppato BRAIKER, un biosensore lab-on-chip per la
rilevazione di traumi cerebrali (TBI) nel sangue. Completamente elettrico, portabile, economico,
si avvale di analisi basate su IA e consente di determinare l'entità del danno cerebrale prima di
procedere ad ulteriori analisi più approfondite.
• ITD (StarCup Marche) – Sviluppo e validazione di modelli pre-clinici per specifiche patologie,
mediante la costituzione di laboratori di ricerca con nuove tecnologie e terapie integrate.
• Leb (StarCup Puglia) – nasce per garantire igiene nei trattamenti Nail Care, rivolte sia al settore
Trade, responsabile
• dell'igiene, sia al Do It Your Self, con la produzione di applicatori di smalto innovativi e da
borsetta.
• NatPsor (StartCup Calabria) – dispositivo medico intelligente innovativo e rivoluzionario per il
trattamento e il
monitoraggio della psoriasi lieve e moderata.
• ReVideo (Startcup Piemonte) Terapia riabilitativa e rigenerativa multimediale per il recupero
della vista in
pazienti affetti da patologie del nervo ottico (come il glaucoma) e maculopatie, eseguibile
direttamente da
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Premio nazionale per l ’innovazione
oggi la finale tra le start up hi tech

Si è aperta ieri mattina, al Monastero
dei Benedettini, la 17ªedizione del Pni,
la due giorni italiana dedicata alle più
innovative idee di impresa nate dalla
ricerca accademica. “ Verso un futuro
sostenibile ” è il tema della nuova edi-
zione del premio, la più importante
business plan competition d ’Italia,
promossa dall ’Associazione Italiana
degli Incubatori Universitari - PNI-
Cube - e organizzata quest ’anno in
collaborazione con l ’Università di Ca-
tania. Nato nel 2003, il Pni è la finale a
cui possono accedere i vincitori delle
16 StartCup regionali che aderiscono
al circuito, a cui da quest ’anno si ag-
giunge StartCup Abruzzo. Una sfida
tra i migliori progetti d ’impresa hi-te-
ch italiani, con un montepremi com-
plessivo di quasi 1,5 milioni di euro:
circa 500.000 euro in denaro e 1milio-
ne in servizi, offerti dagli Atenei e da-
gli incubatori soci di PNICube.

I 69 progetti finalisti si disputeran-
no 4 premi settoriali di 25.000 euro
ciascuno e gareggeranno per il titolo
di vincitore assoluto del PNI 2019,che
garantirà la Coppa Campioni Pni. Si
assegneranno, inoltre, due menzioni
speciali e diversi premi speciali messi
a disposizione dal Department for In-
ternational Trade (Dit) del Consolato
generale britannico di Milano e da a-
ziende partner.

La finale si terrà oggi alle ore 9,30.
Dopo i saluti del rettore Francesco
Priolo, del presidente del PNICube,
Giovanni Perrone, edi Roberto Cassa-
ta, responsabile Territorial Relations
Sicilia di Unicredit, sarà la volta dei
Pitch finalisti e della premiazione.

La giornata prevede anche la tavola
rotonda “ Verso un futuro sostenibile ”
alla quale intervengono, oltre aPerro-

ne, anche l'assessore all ’Innovazione e
Smart City del Comune di Torino,
Marco Pironti, il direttore di Iren Spa,
Enrico Pochettino, e il segretario ge-
nerale di Italia Startup, Federico Ba-
rilli; modera Barbara Gasperini.

«L’ecosistema universitario e dei
centri di ricerca pubblici - ha sottoli-
neato Perrone - è da anni impegnato
nella valorizzazione dei risultati della
conoscenza attraverso la creazione di
startup innovative che, in vari campi
del sapere, promuovono una società
più sostenibile. La scelta di Catania co-
me sede dell ’evento nasce proprio
dalla volontà di dar voce anche agli e-
cosistemi locali che stanno crescendo
rapidamente in questo senso.»

«L’Università di Catania - spiega il
rettore Francesco Priolo - ormai da di-
versi anni è un attore chiave dell ’eco -
sistema dell ’innovazione e delle star-
tup del territorio e ha attivato percor-
si virtuosi di trasferimento tecnologi-
co e di valorizzazione economica del
sapere scientifico. Stiamo inoltre la-
vorando con imprese e istituzioni del
territorio per rendere il contesto an-
cora più attrattivo e capace di valoriz-
zare i migliori talenti giovanili». l

là

Benedettini. Da ieri la due giorni dedicata alle
idee d’impresa nate dalla ricerca accademica

In palio per i 69
progetti finalisti
4 premi settoriali
di 25mila euro
ciascuno e il
titolo assoluto
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Unicredit Start Lab

Pro get t i
innovat iv i,
un concorso
per imprese
RO M A

Sono aperte le iscrizioni alla setti-
ma edizione di UniCredit Start
Lab, il programma di accelerazio-
ne e open innovation lanciato da
UniCredit nel 2014, rivolto astar-
tup ePmi innovative costituite da
non più di 5 anni. Nell ’ambito del
Premio nazionale per l’In nova -
zione (PNI), la competizione pro-
mossa da PNICube, l’Associazio -
ne italiana degli incubatori uni-
versitari e delle business plan
competition, in programma a Ca-
tania il 28 e il 29 novembre, Uni-
Credit Start Lab premierà un pro-
getto imprenditoriale che sarà
ammesso al proprio programma
di accelerazione.Anche quest ’an -
no, spiega una nota, UniCredit
Start Lab si articolerà in numero-
seazioni con l’obiettivo di far cre-
scerenuove realtà imprenditoria-
li ad alto contenuto tecnologico e
innovativo attraverso attività for-
mative, tra cui il percorso di eccel-
lenza della Startup Academy, un
programma di mentorship perso-
nalizzata, la partecipazione a
vestor e Meetin-

strutturati conimprese clienti
di UniCredit per partnership in-
dustriali, tecnologiche, commer-
ciali, strategiche e collaborazioni
a vario livello, l ’accessoa specifici
servizi come l'assegnazione di un
gestore UniCredit dedicato al
supporto alla crescita e, infine,
l’assegnazione di riconoscimenti
in denaro. Per poter partecipare

alla selezione per UniCredit Start
Lab 2020, le startup e PMI candi-
date sono invitate a presentare un
progetto imprenditoriale che ri-
guardi iniziative originali e ad al-
to contenuto innovativo, invian-
do la loro domanda di partecipa-
zione,un businessplancompleto
del progetto imprenditoriale.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 9
SUPERFICIE : 6 %

DIFFUSIONE : (67772)
AUTORE : N.D.

28 novembre 2019

183/204



Sono aperte le iscrizioni alla settima edizione di UniCredit Start Lab, il programma di
accelerazione e open innovation lanciato da UniCredit nel 2014, rivolto a startup e Pmi innovative
costituite da non piu’ di 5 anni. Nell’ambito del Premio nazionale per l’Innovazione (PNI), la
competizione promossa da PNICube, l’Associazione italiana degli incubatori universitari e delle
business plan competition, in programma a Catania il 28 e il 29 novembre, UniCredit Start Lab
premiera’ un progetto imprenditoriale che sara’ ammesso al proprio programma di accelerazione.
Anche quest’anno, spiega una nota, UniCredit Start Lab si articolera’ in numerose azioni con
l’obiettivo di far crescere nuove realta’ imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e innovativo
attraverso attivita’ formative, tra cui il percorso di eccellenza della Startup Academy, un
programma di mentorship personalizzata, la partecipazione a “Investor Days” e “Business
Meetings” strutturati con imprese clienti di UniCredit per partnership industriali, tecnologiche,
commerciali, strategiche e collaborazioni a vario livello, l’accesso a specifici servizi come
l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita e, infine, l’assegnazione
di riconoscimenti in denaro.
Le categorie all’interno delle quali le idee imprenditoriali potranno concorrere per aggiudicarsi
l’accesso al programma saranno le seguenti 4. Innovative Made in Italy: categoria in cui si
ricercheranno aziende ad alto potenziale in settori chiave dell’imprenditoria italiana come
l’agrifood, la moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo;
Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud,
hardware, app mobile, internet of things, servizi e piattaforme B2B e fintech; Clean Tech: sara’
l’ambito d’azione dei business plan inerenti soluzioni per l’efficienza energetica, le energie
rinnovabili, la mobilita’ sostenibile e il trattamento dei rifiuti; Life Science: categoria all’interno
della quale si individueranno i progetti piu’ importanti in tema di biotecnologie e farmaceutica,
medical device, digital health care e tecnologie assistive.
Per poter partecipare alla selezione per UniCredit Start Lab 2020, le startup e PMI candidate sono
invitate a presentare un progetto imprenditoriale che riguardi iniziative originali e ad alto
contenuto innovativo, inviando la loro domanda di partecipazione, un business plan completo del
progetto imprenditoriale, l’informativa per il trattamento dei dati personali e il rilascio del
consenso secondo le modalita’ indicate nella piattaforma di iscrizione on-line entro il 20 aprile
2020. Ulteriori dettagli sulle modalita’ di invio e sulla documentazione richiesta sono disponibili
sul sito: https://www.unicreditstartlab.eu, dove e’ anche possibile consultare il regolamento
completo per la partecipazione.
“Con Start Lab UniCredit ha analizzato circa 5.000 progetti imprenditoriali dal 2014,
selezionandone oltre 300 che hanno preso parte a un percorso di accelerazione sviluppato attorno
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INNOVAZIONE E FUTURO SOSTENIBILE

Università imprenditoriale
sul modello delle start up
ROSARIO FARACI

I
l “ Libro delle Idee ” è un pam-
phlet agevole e di facile lettura
contenente la descrizione di 69

progetti di nuova impresa innova-
tiva, il 37% dei quali accreditati
dall ’esistenza di una domanda o
dal rilascio di un brevetto. Il libro
sarà consegnato a tutti i parteci-
panti alla finale del Premio nazio-
nale per l ’Innovazione del Pni Cu-
be che l ’Università di Catania ospi-
terà domani e venerdì al Monaste-
ro dei Benedettini.

Sono idee progettuali a forte
contenuto di innovazione, matu-
rate all ’interno del mondo univer-
sitario e della ricerca pubblica,
provenienti dalle quindici Start
Cup regionali disputatesi fra l ’e-
state e l ’autunno; tali idee interes-
sano quattro grandi ambiti di atti-
vità: Cleantech & Energy, ICT, In-
dustrial e Life Science; spaziano in
sostanza dal mondo digitale a
quello delle scienze della vita, dal-
l’ambito manifatturiero all ’ener-
getico, con un occhio per questi ul-
timi più rivolto alla sostenibilità.
Sarà proprio il tema della sosteni-
bilità, abbinato all ’innovazione, il
filo conduttore della kermesse an-
nualmente organizzata dal Pni Cu-
be, l ’associazione italiana degli in-
cubatori universitari e delle busi-
ness plan competition.

Senza anticipare il contenuto
delle idee imprenditoriali in gara a
Catania, ce ne sono alcune vera-
mente originali: una start up ha
sviluppato una tecnologia per for-
nire acqua illimitata a regioni ari-
de e remoti, partendo dall ’aria e
dal sole; un ’ altra ha brevettato un
sistema per recuperare le acque
grigie di un comune wc per poi
riutilizzarle per lo sciacquo del
water; un ’altra ancora ha messo a

punto un nanofluido refrigerante
per l ’efficienza energetica degli
impianti di climatizzazione indu-
striale. C’è chi punta a raccogliere
e riciclare filtri di sigaretta; chi ha
sviluppato un sistema di monito-
raggio automatizzato delle api tra-
mite algoritmi di intelligenza arti-
ficiale e chi ha infine realizzato il
primo gioco mobile, ovviamente
brevettato, per aiutare l ’ambiente
in maniera completamente gra-
tuita.

Il filo conduttore sarà dunque la
sostenibilità, sul triplice versante
economico, sociale e ambientale,
ma con una maggiore attenzione
verso quest ’ultimo profilo, tanto
caro a Papa Francesco, per l ’impat-
to che da ogni forma di progresso

tecnologico deriva alle comunità e
ai territori sul piano della qualità
della vita, della lotta agli sprechi e
all ’inquinamento, degli esperi-
menti di economia circolare. A
queste idee progettuali si è arriva-
ti per vie diverse, come del resto
avviene generalmente in tema di
start up; ma la particolarità del Pni
Cube sta nel fatto che questi pro-
getti maturano in ambito univer-
sitario, fra professori e ricercatori,
fra studenti e laureati, quale risul-
tato delle attività di ricerca e spe-
rimentazione portate avanti den-
tro gli Atenei italiani. Alcuni, come
il Politecnico di Milano, quello di
Torino, la Scuola Sant ’Anna di Pisa
sono da tempo all ’avanguardia nel
cosiddetto trasferimento tecnolo-
gico, cioè nella valorizzazione eco-
nomica a fini commerciali del sa-
pere scientifico. Ma un po ’ ovun-
que ormai la cultura delle start up,
degli spin off e degli incubatori si
sta affermando in tutte le Univer-
sità del Paese nell ’ambito della co-
siddetta Terza Missione che guar-
da con attenzione al rapporto con
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il territorio, grandi imprese e mul-
tinazionali, nonché al tessuto pro-
duttivo delle piccole e medie im-
prese.

Anche la Sicilia sta facendo la
propria parte al riguardo e non è
un caso, dunque, che la finale del
Premio nazionale per l’Innovazio-
ne si tenga proprio a Catania, sotto
l ’egida del Pni, e con l ’organizza-
zione interamente affidata alla Ri-
partizione trasferimento tecnolo-
gico dell ’ Ateneo catanese. Le Uni-
versità di Palermo e Messina han-
no da tempo un loro incubatore;
Catania lo avrà in tempi brevi, co-
me è nei programmi del Rettore
Francesco Priolo. Anche la Kore di
Enna porta avanti programmi di
nuova imprenditorialità per i pro-
pri studenti. Palermo è la dodicesi-
ma provincia in Italia per numero
di start up innovative, Catania è la
diciottesima; almeno metà di que-
ste provengono direttamente o in-
direttamente dal mondo universi-
tario.

Si fa strada dunque un modello
di “ Università Imprenditoriale ”
che merita attenzione e va soste-
nuto con capitali di rischio privati,
una solida rete di partnership con
banche e imprese, la mobilitazione
dei talenti giovanili ai quali offrire
l ’opportunità di rimanere e inve-
stire in Sicilia a partire dalle idee
d ’impresa che vogliono portare a-
vanti. Non sarà la panacea di tutti i
mali dell ’economia isolana; ma co-
munque è una buona cosa. l

Rosario Faraci
è professore
ordinario di
Economia e
Gestione delle
Imprese
all ’ Un ive rs ità
di Catania
e Delegato
del Rettore
per l’ Incubatore
di Ateneo, Start
Up e Spin Off
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Sostenibilità per l’innovazione e innovazione per la sostenibilità. Un binomio imprescindibile che
nelle diverse sfaccettature – economiche, sociali ed ambientali – interessa da sempre, e sempre di
più, chi promuove startup e spinoff nell’ambito delle Università e degli organismi pubblici di
ricerca.

“Verso un futuro sostenibile” è il tema della nuova edizione del Premio Nazionale per
l’Innovazione, la più importante e capillare business plan competition d’Italia, promossa
dall’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari – PNICube, e organizzata quest’anno in
collaborazione con l’Università degli Studi di Catania. Un tema fortemente inclusivo e attrattivo
per i giovani, la cui scelta costituisce un segnale importante per l’intero ecosistema nazionale
dell’innovazione, e intende evidenziare la centralità del ruolo delle startup provenienti dalla
ricerca pubblica nel fornire soluzioni innovative per un futuro sostenibile del nostro Paese.

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 StartCup regionali che aderiscono al circuito, a cui da quest’anno si aggiunge,
per la prima volta, StartCup Abruzzo. Una sfida tra i migliori progetti d’impresa hi-tech italiani,
che cresce anno dopo anno, con un montepremi complessivo di quasi 1,5 milioni di euro: circa
500.000 euro in denaro e 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 a più
del 20% delle oltre 10.600 startup innovative iscritte nel registro imprese del Mise.

I 69 progetti finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno – IREN
Cleantech&Energy, ICT, Industrial e Life Sciences – e gareggeranno per il titolo di vincitore
assoluto del PNI 2019, che garantirà all’istituzione accademica di provenienza la Coppa
Campioni PNI.  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 dal Department for International Trade (DIT) del
Consolato Generale britannico di Milano e da prestigiose aziende partner.
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«L’ecosistema universitario e dei centri di ricerca pubblici – ha sottolineato il Presidente di
PNICube Giovanni Perrone – è da anni impegnato nella valorizzazione dei risultati della
conoscenza attraverso la creazione di startup innovative che, in vari campi del sapere,
promuovono una società più sostenibile. La scelta di Catania come sede dell’evento nasce proprio
dalla volontà di dar voce anche agli ecosistemi locali che stanno crescendo rapidamente in questo
senso.»

«L’Università di Catania – spiega il Rettore Francesco Priolo – ormai da diversi anni è un attore
chiave dell’ecosistema dell’innovazione e delle startup del territorio, e ha attivato percorsi
virtuosi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica del sapere scientifico. Stiamo
inoltre lavorando con imprese e istituzioni del territorio per rendere il contesto ancora più
attrattivo e capace di valorizzare i migliori talenti giovanili, promuovere la student & academic
entrepreneurship, attirare a Catania cervelli e professionalità da tutto il mondo.»

Anche quest’anno, sarà il Gruppo IREN il main sponsor del premio Cleantech & Energy per il
miglioramento della sostenibilità ambientale. «Il PNI ci consente di incontrare le migliori startup
italiane nate dalla ricerca. – ha commentato Enrico Pochettino, Direttore Innovazione Gruppo Iren
– Con alcune ci aspettiamo di costruire un percorso di collaborazione a supporto dei piani di
sviluppo e crescita di entrambi. Il programma di corporate venture capital IREN-Up, lanciato un
anno fa, ci permette di relazionarci in modo strutturato, mettendo a disposizione strumenti che
spaziano dal supporto finanziario alle partnership commerciali, dallo sviluppo di impianti pilota
alla condivisione di fasi di sviluppo industriale. E questo nell’ambito di un più ampio programma
di Open Innovation, che vede il Gruppo collaborare con Università, Centri di ricerca e Poli
d’Innovazione per accelerare il processo di innovazione interno.»

Quando:           giovedì 28 e venerdì 29 novembre 2019

Dove:                Catania, Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena

Chi:                   Promosso da PNICube, in collaborazione con l’Università di Catania Area Terza
Missione.

Main Sponsor: Gruppo Iren.

Sponsor: AVNET Silica, Cariplo Factory, CCIAA del Sud Est Sicilia, MIP-Politecnico Milano,
Prysmian Group, Unicredit Start Lab.

Con il Supporto di: AIIC – Associazione Italiana Ingegneri Clinici, ALTIS – Università Cattolica
del Sacro Cuore, Boost Heroes, EIT Health Innostars, Fondazione Golinelli, G-Factor, Indaco
Venture Partners SGR, M Accelerator Los Angeles, Minsait, Pfizer Italia Spa.

Con il Patrocinio di: British Consulate-General Milan

Hashtag:           #PNI2019

Info e accrediti:   www.pnicube.it

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 50 associati tra Università e incubatori accademici e 17
StartCup attive sull’intero territorio nazionale. Da anni l’Associazione promuove l’Italian Master
Startup Award, che premia la giovane impresa hi-tech con il maggior successo di mercato, e il
Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), “Coppa Campioni” tra i progetti d’impresa innovativi
vincitori delle StartCup regionali.
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Start Up Catania 2019
Servizio a pag. 18

Sono i progetti vincitori della business class competition 2019 Start Up Catania. Ora sperano di spiccare il volo

Ai tre gruppi, “Sistema IoT di monitoraggio di pressione nelle reti di acquedotto”, “Mitopharma” e “Brassicacee
Smart & Healthy Food” i premi di 5mila, 3mila e 2mila euro. “Tra i criteri previsti dal bando: innovatività ed origi-

nalità dell'idea imprenditoriale, contenuto tecnico e tecnologico dell'idea, fattibilità di massima di quest’ultima

CATANIA - SistemaIoT di monito-
raggiodi pressionenelle reti di acque-
dotto, Mitopharma e Brassicacee
Smart& Healthy Food sono i progetti
vincitori della businessclasscompeti-
tion 2019Start Up Catania.

Ai tre gruppi che sono riusciti ad
emergere,tragli otto, selezionati per
parteciparealla finale organizzatanel-
l’aula Concetto Marchesi del Palazzo
dellaCultura, sonostati consegnatias-
segnida5 mila, 3mila e2 mila euro.I
professori Rosario Faraci e Giuseppe
Margani (Universitàdi Catania),Erne-
stoD’Agata (Ordinedei Dottori Com-
mercialisti di Catania), Fabio Scaccia
(Farmitalia) e Santo Sciuto (Creval-
CreditoSiciliano) componevanoil co-
mitato tecnico-scientifico della
competizione.

“In Start Cup Catania – spiegail
professoreRosarioFaraci- i premi per
i primi tre classificati sono,di norma,
sufficienti acoprire le spesedi costitu-
zione della start up. Ma non è sempre
così: in altre competizioni, la premia-

lità è un vero e proprio grant (una
“concessione”)al qualesi affianca un
periododi incubazionein unastruttura
specializzata. In quel caso, il grant è

una sommain denaro importante che
aiuta la start up di nuovacostituzione
nelle prime fasi di avvicinamento al
mercato”.

Selezionestretta eaduefasi in Start
Up per accederealla finale catanese

dello scorso15 ottobre.

“I criteri previsti dal bandoriguar-

davanoinnovatività edoriginalità del-
l'idea imprenditoriale, contenuto tec-
nico e tecnologico dell'idea stessa,
fattibilità di massimadi quest’ultima,
connessionecon attività di ricerca, at-
trattività del mercato di riferimento,
qualità ecompetenzedel team- spiega
ancora Faraci -. La secondafase di
StartCup Cataniaèstatala verae pro-
pria businessplan competition.

Grazie ad un accordo sottoscritto
nel 2014con l'Ordine dei dottori com-
mercialisti e degli esperticontabili di
Catania, l'affiancamento ai team im-
prenditoriali èstatoassicuratodai pro-
fessionisti designati dall'Ordine ed è

consistita nell’attività di mentoring e
coaching,oltre chenell'assistenzavera
e propriaallaredazionedeldocumento
economico-finanziario programma-
tico”.

L'innovazione dei progetti Sistema
IoT di monitoraggiodi pressionenelle
reti di acquedotto,Mitopharma Mime-
sis in silico medicine e Brassicacee
Smart & Healthy Food è chiamata a
competereancora, tra circa 10 giorni,
per le ultime fasi dell’evento.Cosaser-
virà persuperaregli ultimi step?

“Competenze professionali del
team, interessedel progettopergli in-
vestitori, qualità e completezzadelle

Tre start up catanesialla conquista del mercato
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informazioni contenute nel business
plane ovviamentela realizzabilitàtec-
nica – spiegaancorail professoreFa-
raci -. Anche questo è scritto nel
bando,ma quandosi passadall'idea al
progetto i criteri di selezionesi fanno
più stringenti. In palio, del resto, c'è
l'avanzamentofino aPalermoper la fi-
naledi StartCup Sicilia (28 ottobre)e
da lì per la finale nazionale del PNI
Cube che quest'annosarà ospitata al
Monastero dei Benedettini di Catania
il 28 e29 novembre.

Chiara Borzì
Twitter: @ChiaraBorzi

Il 28 ottobre
a Palermo si svolgerà
la finale di Start Cup

Sicilia 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosario Faraci

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1,18
SUPERFICIE : 47 %

AUTORE : Chiara Borzì Twitter:

18 ottobre 2019

202/204

https://twitter.com/@ChiaraBorzi


Le tre start up vincenti di “Start up Catania” (foto di Marcello Nicolosi)
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