
RASSEGNA STAMPA
VALENTINA COMMUNICATION
Communication | PR | Business Events

www.valentinacommunication.com
T +39 011 4374558  |  Corso Brianza, 30 - 10153 Torino 

      

dal 1981 a Torino



 

 

 
	  

Valentina S.r.l. - Relazioni  pubbliche, comunicazione, eventi business oriented 
  Corso Brianza 30 – 10153 Torino (Italia) - T +39 0114374558 - F +39 0114374318 -  www.valentinacommunication.net 

	  

	  
	  
	  	  

PREMIO	  NAZIONALE	  PER	  L’INNOVAZIONE	  2016	  
	  

Modena,	  1-‐2-‐3	  dicembre	  2016	  
	  

	  
	  

–	  RASSEGNA	  STAMPA	  –	  
(work	  in	  progress)	  

 



 
 

RASSEGNA	  STAMPA	  PNI	  2016	  
 

 

	  
INDICE	  

	  
1.	  	   CONFERENZA	  STAMPA	  –	  Reggio	  Emilia,	  26	  aprile	  2016	   6	   	  

-‐ Invito	  (20	  aprile)	   7	  
-‐ Cartella	  Stampa	   8	  

• Comunicato	  
• Startcup	  Emilia	  Romagna	  2016	  
• Scheda	  PNICube	  	  
• Scheda	  PNI	  2016	  
• Precedenti	  edizioni	  PNI	  
• Scheda	  Unimore	  
• Scheda	  Gruppo	  Iren	  
	  

2.	  	   CONFERENZA	  STAMPA	  –	  Milano,	  25	  novembre	  2016	   19	  
-‐ Invito	  (25	  novembre)	   20	  
-‐ Cartella	  Stampa	   21	   	   	  

• Invito	  stampa	  
• Comunicato	  
• Programma	  PNI	  2016	  
• Cartolina	  Fondazione	  Golinelli	  
• Startcup	  Emilia	  Romagna	  2016	  
• Scheda	  PNICube	  	  
• Scheda	  PNI	  2016	  
• Scheda	  Fondazione	  Cassa	  Risparmio	  di	  Modena	  
• Scheda	  Gruppo	  Iren	  
• Scheda	  growITup	  
• Scheda	  BPER	  Industrial	  
• Scheda	  Chiesi	  Farmaceutici	  
	  

3.	  	   COMUNICATO	  STAMPA	  APERTURA	  (1°	  dicembre)	   34	   	   	  
4.	  	   COMUNICATO	  STAMPA	  CHIUSURA	  (con	  VINCITORI)	   38	   	   	  
	  
5.	  	   RASSEGNA	  STAMPA	  	   43	  	  

Agenzie	  di	  stampa	  e	  Quotidiani	   44	  
-‐ La	  Repubblica	  -‐	  Economia	  e	  Finanza	  
-‐ La	  Stampa	  –	  Lavoro	  in	  Corso	  
-‐ Gazzetta	  di	  Parma	  
-‐ Corriere	  Innovazione	  -‐	  Corriere	  della	  Sera	  	  
-‐ Wired	  
-‐ Avvenire	  
-‐ La	  Repubblica	  
-‐ Gazzetta	  di	  Modena	  
-‐ Il	  Sole	  24Ore	  

 
3



  
 
	  
	  
	  

RASSEGNA	  STAMPA	  PNI	  2015	  -‐	  INDICE	  
	  

	  

-‐ Messaggero	  Veneto	  
-‐ Gazzetta	  di	  Modena	  
-‐ Agenzia	  di	  stampa	  AGI	  
-‐ Agenzia	  di	  stampa	  Radiocor	  [Borsa	  Italiana]	  
-‐ Corriere	  Innovazione	  –	  Corriere	  della	  Sera	  
-‐ Avvenire	  
-‐ Corriere	  della	  Sera	  
-‐ Il	  Sole	  24Ore	  -‐	  Impresa	  e	  Territori	  
-‐ Il	  Resto	  del	  Carlino	  
-‐ Il	  Sole	  24Ore	  -‐	  Scuola	  	  
-‐ Corriere	  Innovazione	  –	  Corriere	  della	  Sera	  
-‐ Agenzia	  di	  stampa	  Ansa	  
-‐ Milano	  Finanza	  
-‐ Agenzia	  di	  stampa	  MF	  Dow	  Jones	  
-‐ Agenzia	  di	  stampa	  Ansa	  
-‐ Agenzia	  di	  stampa	  Adnkronos	  
-‐ La	  Gazzetta	  di	  Modena	  	  

	  
Periodici	  	   108	  
-‐ La	  Repubblica	  -‐	  Affari	  &Finanza	  
-‐ Nòva24	  -‐	  Il	  Sole	  24Ore	  
-‐ La	  Stampa	  -‐	  TuttoScienze	  
-‐ Nòva24	  -‐	  Il	  Sole	  24	  Ore	  
-‐ Corriere	  Innovazione	  -‐	  Corriere	  della	  Sera	  	  
-‐ Il	  Sole	  24Ore	  -‐	  Novatech	  
-‐ Iren	  Magazine	  

	  
Testate	  Online	  	   121	  
-‐ Bimag	  (16	  dicembre)	  
-‐ Startupitalia!	  (11	  dicembre)	  
-‐ Diario	  Innovazione	  (7	  dicembre)	  
-‐ Impresa	  Mia	  (6	  dicembre)	  
-‐ Startupper	  (5	  dicembre)	  
-‐ Modena	  2000	  (5	  dicembre)	  
-‐ Impresa	  Mia	  (5	  dicembre)	  
-‐ Diario	  Innovazione	  (5	  dicembre)	  
-‐ Donna	  in	  Affari	  (4	  dicembre)	  
-‐ Startupitalia!	  (3	  dicembre)	  
-‐ Quotidiano	  Piemontese	  (2	  dicembre)	  
-‐ Formiche	  (2	  dicembre)	  	  
-‐ Startupitalia!	  (2	  dicembre)	  
-‐ Economyup	  (2	  dicembre)	  
-‐ Diario	  innovazione	  (2	  dicembre)	  
-‐ Agorà	  magazine	  (2	  dicembre)	  
-‐ Sardanews	  (1	  dicembre)	  
-‐ Economyup	  (1	  dicembre)	  
-‐ Donna	  in	  Affari	  (1	  dicembre)	  
-‐ Diario	  Innovazione	  (1	  dicembre)	  
-‐ Startup	  Magazine	  (30	  novembre)	  
-‐ Impresa	  Mia	  (29	  novembre)	  

 
4



 
 

RASSEGNA	  STAMPA	  PNI	  2016	  
 

 

-‐ Il	  Giornale	  delle	  PMI	  (28	  novembre)	  
-‐ Startupper	  (27	  novembre)	  
-‐ Diario	  Innovazione	  (27	  novembre)	  
-‐ Che	  futuro!	  (27	  novembre)	  
-‐ Economyup	  (26	  novembre)	  
-‐ Startupitalia!	  (25	  novembre)	  
-‐ BN	  Magazine	  (25	  novembre)	  
-‐ Il	  Giornale	  delle	  PMI	  (15	  settembre)	  
-‐ Staisereno.com	  (23	  maggio)	  
-‐ Investo	  Magazine	  (maggio)	  
-‐ Energie	  Sostenibili	  (29	  aprile)	  
-‐ Economyup	  (29	  aprile)	  
-‐ TTecnologico	  (29	  aprile)	  	  
-‐ BtB	  Oresette	  (26	  aprile)	  
-‐ Startupitalia!	  (26	  aprile)	  

	  
Radio	  e	  TV	   232	   	  
-‐ RAI	  Radio	  1	  -‐	  Eta	  Beta	  (14	  dicembre)	  
-‐ Radio	  Start	  Me	  Up	  (7	  dicembre)	  
-‐ RAI	  Radio	  1	  -‐	  Eta	  Beta	  (1	  dicembre)	  
-‐ Radio	  Start	  Me	  Up	  (30	  novembre)	  

	  
-‐ RAI	  TG3	  Emilia	  Romagna	  (1	  dicembre)	  
-‐ Triwu	  (28	  novembre)	  
	  
Siti	  Web	   244	  
-‐ Aster	  (6	  dicembre)	  
-‐ Unito	  (5	  dicembre)	  
-‐ UnitoNews	  (5	  dicembre)	  
-‐ TTecnologico	  (3	  dicembre)	  	  
-‐ Polihub	  (3	  dicembre)	  
-‐ Iren	  (2	  dicembre)	  
-‐ TTecnologico	  (1	  dicembre)	  	  
-‐ Regioni	  (1	  dicembre)	  
-‐ Regione	  Emilia	  Romagna	  (1	  dicembre)	  
-‐ Bologna2000	  (1	  dicembre)	  
-‐ Sassuolo2000	  (30	  novembre)	  
-‐ ResearchItaly	  (29	  novembre)	  
-‐ TTecnologico	  (28	  novembre)	  	  
-‐ Iren	  (28	  novembre)	  
-‐ Emilia	  Romagna	  Startup	  (26	  novembre)	  
-‐ Democenter	  (21	  novembre)	  
-‐ InEmbryo	  Blog	  (28	  aprile)	  
-‐ Regione	  Emilia	  Romagna	  (27	  aprile)	  

 
5



 

 

 
	  

Valentina S.r.l. - Relazioni  pubbliche, comunicazione, eventi business oriented 
  Corso Brianza 30 – 10153 Torino (Italia) - T +39 0114374558 - F +39 0114374318 -  www.valentinacommunication.net 

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  	  

CONFERENZA	  STAMPA	  
	  

Reggio	  Emilia,	  26	  aprile	  2016	  
Palazzo	  Dossetti	  

	  
	  

	  

	  

	  
MATERIALE	  PER	  LA	  STAMPA	  

	  	  

 
6



	   	  
	  

	  

	   	  
	  

	  

Alle	  redazioni	  in	  indirizzo	  

INVITO	  
CONFERENZA	  STAMPA	  

Affidata	   ad	   Unimore	   -‐	   Università	   degli	   Studi	   di	   Modena	   e	   Reggio	   Emilia	   l’organizzazione	  
dell’edizione	   2016	   del	   Premio	   Nazionale	   per	   l’Innovazione,	   la	   più	   importante	   competizione	   a	  
livello	   nazionale	   tra	   nuove	   imprese	   ad	   elevato	   contenuto	   di	   conoscenza,	   generate	   dal	   mondo	  
accademico	  e	  della	  ricerca	  italiani.	  

L’appuntamento,	   preceduto	   da	   una	   serie	   di	   selezioni	   regionali,	   sarà	   presentato	   alla	   stampa	  
unitamente	  al	  bando	  di	  Start	  Cup	  Emilia	  Romagna	  2016	  

martedì	  26	  aprile	  alle	  ore	  11.00	  a	  Reggio	  Emilia,	  
nell’Aula	  Magna	  “P.	  Manodori”	  del	  Complesso	  universitario	  Palazzo	  Dossetti	  (viale	  Allegri	  9)	  

Saranno	  presenti:	  	  

- Angelo	  O.	  Andrisano,	  Rettore	  Unimore	  
- Marco	  Cantamessa,	  Presidente	  PNICube	  
- Palma	   Costi,	   Assessore	   alle	   Attività	   Produttive,	   Piano	   energetico,	   Economia	   verde	   e	  

Ricostruzione	  post-‐sisma	  della	  Regione	  Emilia	  Romagna	  
- Paolo	  Bonaretti,	  Direttore	  Aster	  
- Tommaso	  Rotella,	  Assessore	  Comune	  di	  Modena	  	  
- Raffaella	  Curioni,	  Assessora	  Comune	  di	  Reggio	  Emilia	  	  
- Tiziano	  Bursi,	  Referente	  Comitato	  Organizzatore	  PNI2016	  per	  Unimore	  
- Enrico	   Pochettino,	   Responsabile	   Unità	   Internazionalizzazione	   e	   Innovazione	   IREN	   SpA	  

Marco	  Notari,	  Banco	  di	  San	  Geminiano	  e	  San	  Prospero	  –	  sponsor	  Start	  Cup	  ER	  
- Barbara	  Arbizzani,	  Cofiter	  –	  sponsor	  Start	  Cup	  ER	  
- 	  

Modena,	  20	  aprile	  2016	  	  

____________________________________________________________	  
Per	  contatti:	  
Alberto	  Greco,	  Unimore:	  alberto.greco@unimore.it	  -‐	  059/2056692	  
Valentina	  Parenti,	  PNICube:	  vparenti@valentinacommunication.net	  -‐	  339/1338111	  
Raffaella	  Agostini,	  Aster:	  raffaella.agostini@aster.it	  -‐	  347/6545366	  
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COMUNICATO	  STAMPA	  
	  

PREMIO	  NAZIONALE	  PER	  L’INNOVAZIONE:	  a	  Modena	  la	  14°	  edizione	  
Sarà	  l’Università	  degli	  Studi	  di	  Modena	  e	  Reggio	  Emilia	  (Unimore)	  ad	  ospitare,	  i	  prossimi	  1	  
e	   2	   dicembre,	   l’edizione	   2016	   del	   prestigioso	   riconoscimento.	   Al	   Premio	   parteciperanno	  
anche	  i	  vincitori	  della	  Start	  Cup	  Emilia	  Romagna,	  il	  cui	  bando	  è	  stato	  lanciato	  oggi.	  

Modena,	  26	  aprile	  2016	  –	  È	  Modena	  la	  sede	  prescelta	  da	  PNICube,	  l’Associazione	  Italiana	  degli	  Incubatori	  
Universitari	  e	  delle	  Business	  Plan	  competition	  regionali,	  per	  ospitare	  la	  XIV	  edizione	  del	  Premio	  Nazionale	  
per	   l’Innovazione,	   nato	   nel	   2003	   per	   promuovere	   e	   diffondere	   la	   cultura	   d’impresa	   in	   ambito	  
accademico.	  

Il	  PNI,	  che	  ha	  visto	  negli	  ultimi	  anni	  il	  Gruppo	  Iren	  come	  main	  sponsor,	  è	  la	  più	  importante	  business	  plan	  
competition	  italiana.	  Si	  caratterizza	  come	  una	  sorta	  di	  "Coppa	  Campioni"	  tra	  progetti	  d’impresa	  hi-‐tech,	  
selezionati	  attraverso	  16	  Start	  Cup	  regionali,	  con	  un	  montepremi	  di	  100.000	  euro	  suddiviso	  tra	  i	  vincitori	  
delle	  4	  categorie:	  Cleantech	  &	  Energy,	  Industrial,	  Life	  Sciences	  e	  ICT.	  	  

L’edizione	  2016	  si	  svolgerà	  nei	  giorni	  1	  e	  2	  dicembre	  e	  sarà	  la	  tappa	  finale	  di	  un	  percorso	  che	  consentirà	  
di	  coinvolgere	  istituzioni,	  imprese	  e	  mondo	  della	  ricerca	  per	  stimolare	  la	  creazione	  di	  imprese	  innovative,	  
attirare	   l'interesse	   del	   sistema	   finanziario,	   del	   venture	   capital	   e	   di	   potenziali	   investitori,	   così	   da	  
promuovere	  una	  più	  solida	  e	  diffusa	  cultura	  imprenditoriale	  tra	  le	  giovani	  generazioni	  e	  allo	  stesso	  tempo	  
creare	  sinergie	  tra	  importanti	  attori	  sui	  diversi	  territori.	  

“Con	  il	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione	  –	  ha	  dichiarato	  il	  Presidente	  PNICube	  Marco	  Cantamessa	  nel	  
corso	   della	   conferenza	   stampa	   tenutasi	   oggi	   a	   Reggio	   Emilia	   –	   le	   Università	   italiane	   si	   avviano	   anche	  
quest’anno	   a	   dare	   nuovo	   impulso	   alla	   costituzione	   di	   start	   up	   innovative,	   raccogliendo	   idee	   d’impresa	  
provenienti	  non	  solo	  dai	  laboratori	  accademici,	  ma	  anche	  da	  imprenditori	  che	  intendano	  cooperare	  con	  il	  
sistema	   della	   ricerca	   pubblica	   e	   con	   gli	   incubatori	   universitari.	   Lo	   sviluppo	   di	   start	   up	   innovative	   è	   un	  
processo	   di	   importanza	   strategica	   per	   la	   ripresa	   economica	   del	   Paese,	   e	   siamo	   lieti	   di	   potervi	   dare	   un	  
robusto	   contributo	   nei	   diversi	   territori,	   insieme	   ai	   partner	   e	   agli	   sponsor	   che	   quest’anno	   ci	  
accompagneranno”.	  	  

L’organizzazione	  di	  PNI2016	  è	  affidata	  a	  Unimore,	  che	  affianca	  il	  consorzio	  Aster	  anche	  nella	  realizzazione	  
della	   Start	   Cup	   Emilia	   Romagna,	   alla	   quale	   concorreranno	   le	   più	   innovative	   idee	   imprenditoriali	  
promosse	   dalle	   Università	   di	   Bologna,	   Ferrara,	   Modena	   e	   Reggio	   Emilia,	   Parma	   e	   Piacenza	   con	   la	  
premiazione	  dei	  business	  plan	  vincitori.	  

“La	  decisione	  di	  assegnare	  ad	  Unimore	  l’organizzazione	  del	  PNI	  2016	  e	  della	  Start	  Cup	  Emilia	  Romagna	  –	  
ha	  affermato	   il	  Rettore	  Unimore	  Angelo	  O.	  Andrisano	   -‐	  ci	   riempie	  di	  orgoglio.	   	   Si	   tratta	  di	   iniziative	  di	  
grande	  rilievo	   in	  grado	  di	   raccordare	  Unimore	  ad	  altri	   importanti	  attori	   locali,	   impegnati	  nei	  processi	  di	  
innovazione	   e	   nella	   creazione	   e	   incubazione	   di	   nuove	   imprese:	   Tecnopoli,	   Democenter,	   Reggio	   Emilia	  
Innovazione	  e	  il	  CRIT.	  Per	  il	  territorio	  sarà	  una	  grande	  vetrina,	  in	  quanto	  l’evento	  darà	  	  visibilità	  al	  meglio	  
di	   ciò	   che	   le	   nostre	   realtà	   hanno	   prodotto	   e	   possono	   offrire	   negli	   ambiti	   scientifici,	   tecnologici	   ed	  
industriali	   più	  avanzati.	  Un’ottima	  opportunità	  per	   i	   titolari	   di	   startup	  di	   ricercare	  partner	   che	  possano	  
finanziare	  l’iniziativa	  imprenditoriale	  e	  favorirne	  pertanto	  il	  decollo.	  Nell’avanzare	  la	  nostra	  candidatura	  
ci	   ha	   sostenuto	   la	   consapevolezza	   della	   presenza	   sul	   nostro	   territorio	   di	   una	   pluralità	   di	   soggetti	  
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(Istituzioni,	   Enti,	   Associazioni	   di	   categoria,	   Istituti	   di	   credito,	   Imprese)	   capaci	   di	   comprenderne	  
l’importanza	  ed	  il	  valore”.	  

La	   Start	   Cup	   Emilia	   Romagna	   ospiterà	   quest’anno	   anche	   la	   prima	   edizione	   di	   GenerAzioni-‐Giovani	   in	  
Azione,	  un	  concorso	  per	  giovani	  innovatori	  sul	  tema	  dell’imprenditorialità	  e	  del	  fare	  impresa	  con	  le	  leve	  
della	   creatività	   e	   dell’innovazione,	   aperto	   a	   idee	   di	   start	   up	   elaborate	   da	   studenti	   ed	   istituti	   superiori	  
della	  Regione	  Emilia	  Romagna.	  	  

I	  vincitori	  del	  concorso	  GenerAzioni	  e	  quelli	  della	  Start	  Cup	  Emilia	  Romagna,	  il	  cui	  bando	  è	  stato	  lanciato	  
oggi	   durante	   la	   Conferenza	   stampa	   di	   presentazione	   del	   PNI	   2016,	   saranno	   proclamati	   il	  20	  ottobre	   a	  
Reggio	  Emilia.	  

“Dal	  2000	  –	  ha	  detto	  Paolo	  Bonaretti,	  direttore	  generale	  Aster	  -‐	  la	  Start	  Cup	  mette	  insieme,	  caso	  unico	  in	  
Italia,	   tutte	   le	   Università	   della	   nostra	   regione	   e	   tutti	   i	   soggetti	   che	   sui	   singoli	   territori,	   sostengono	   la	  
creazione	   d’impresa	   innovativa.	   Un	   ecosistema	   vitale	   e	   attivo	   che	   rappresenta	   la	   condizione	  
imprescindibile	   per	   la	   nascita	   e	   la	   crescita	   delle	   startup.	   Istituzioni	   e	   soggetti	   che	   ne	   favoriscono	   la	  
nascita,	   una	   rete	   di	   opportunità	   che	   le	   aiutino	   a	   consolidarsi	   sul	  mercato,	  medie	   e	   grandi	   imprese	   alle	  
quali	   le	   startup	   possano	   offrire	   innovazione,	   grazie	   a	   questi	   elementi	   la	   Regione	   Emilia-‐Romagna	   è	   la	  
prima	  regione	  italiana	  per	  numero	  di	  startup	  in	  rapporto	  alla	  popolazione.	  	  Lo	  scorso	  anno	  sono	  stati	  più	  
di	  100	  i	  progetti	  candidati.	  L’auspicio	  è	  che,	  anche	  in	  questa	  nuova	  edizione,	  sempre	  più	  giovani	  decidano	  
di	  provare	  a	  mettersi	   in	  gioco	   con	  progetti	  d’impresa	  maturati	  nell’ambito	  della	   ricerca,	   valorizzando	   il	  
know-‐how	  acquisito	  durante	  il	  percorso	  di	  studi”.	  

“L'Emilia	  Romagna	  si	  è	  dimostrata	  un	  territorio	  fertile	  e	  dinamico	  per	  l'innovazione	  e	  le	  startup	  sono	  per	  
noi	  un	  punto	  di	  forza	  -‐	  sottolinea	  l’assessore	  alle	  Attività	  Produttive	  della	  Regione	  Emilia-‐Romagna	  Palma	  
Costi	  -‐	  Non	  è	  un	  caso	  che	  oggi	  la	  nostra	  Regione	  sia	  la	  seconda	  in	  Italia	  per	  numero	  di	  imprese	  innovative.	  
Iniziative	  come	  il	  bando	  Start-‐Cup	  stimolano	  direttamente	  i	  giovani	  affinché	  l'innovazione	  diventi	  sempre	  
più	   parte	   della	   nostra	   cultura	   sociale	   ed	   imprenditoriale.	   Ricordo	   che	   sulle	   startup	   innovative	   abbiamo	  
aperto	  un	  bando	  per	  6	  milioni	  di	  euro	  che	  chiuderà	  a	  settembre.	  Con	  la	  seconda	  edizione	  del	  programma	  
in	  Silicon	  Valley,	  stiamo	  poi	  procedendo	  alla	  selezione	  per	   le	  startup	  della	  Emilia-‐Romagna	  che	  vogliono	  
internazionalizzare	   il	  proprio	  mercato.	   Innovazione	  e	   internazionalizzazione	  sono	  gli	  asset	   strategici	  per	  
sostenere	  le	  imprese	  e	  creare	  buona	  occupazione”.	  

“Da	   anni	   l’Emilia-‐Romagna	   investe	   sulle	   idee	   delle	   persone	   per	   sostenerle	   nella	   creazione	   di	   nuove	  
imprese	   ad	   alta	   intensità	   di	   conoscenza	   e	   innovazione	   tecnologica.	  	   E	   proprio	   per	   rafforzare	   questo	  
impegno,	   in	  coerenza	  con	   il	  Patto	  per	   il	  Lavoro,	  abbiamo	  approvato	   il	  “Piano	  triennale	  alte	  competenze	  
per	   la	   ricerca,	   il	   trasferimento	   tecnologico	   e	   l'imprenditorialità”,	   un	   piano	   che	   coordina	   e	   integra	   gli	  
interventi	  finanziati	  dai	  Fondi	  strutturali	  e	  di	  investimento	  europei	  per	  dare	  vita	  a	  progettualità	  complesse	  
e,	   puntando	   sull’intraprendenza	   delle	   persone	   e	   sulle	   loro	   competenze,	   ripensare	   il	   territorio	   in	   una	  
dimensione	   globale.	   Davvero	   positivo	   che	   l’edizione	   2016	   del	   PNI	   sia	   organizzata	   dall’Università	   degli	  
Studi	  di	  Modena	  e	  Reggio	  Emilia.	  Un	  risultato	  –	  è	  il	  commento	  dell’Assessore	  regionale	  Emilia	  Romagna	  
prof.	  Patrizio	  Bianchi	  -‐	  che	  valorizza	  il	  percorso	  fino	  ad	  oggi	  intrapreso	  e	  la	  sinergia	  	  tra	  fase	  regionale	  e	  
nazionale	  della	  competizione,	  entrambe	  occasioni	  importanti	  per	  	  i	  giovani	  di	  	  presentare	  le	  proprie	  idee,	  
confrontarle,	  concretizzarle	  e	  crescere”.	  

La	  registrazione	  della	  conferenza	  stampa	  è	  disponibile	  all'indirizzo	  www.tv.unimore.it	  
	  
UFFICIO	  STAMPA	  	  
*	  Valentina	  Parenti,	  PNICube	  	  –	  T	  011/4374558	  –	  M	  339/1338111	  –	  	  vparenti@valentinacommunication.net	  	  
*	  Alberto	  Greco,	  Unimore	  	  –	  T	  059/2056692	  -‐	  alberto.greco@unimore.it	  	  
*	  Raffaella	  Agostini,	  Aster	  –	  T	  347/6545366	  -‐	  raffaella.agostini@aster.it	  	  
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StartCup	  Emilia-‐Romagna	  edizione	  2016	  

M’illumino	  d’impresa	  

Nata	  nel	  2000	  come	  competizione	  dell’Università	  di	  Bologna,	  primo	  ateneo	  d’Italia	  a	  lanciare	  una	  gara	  per	  
progetti	  d’impresa	  e	  startup	  innovative,	  StartCup	  Emilia-‐Romagna	  è	  diventata	  negli	  anni	  successivi	  l’unica	  	  
business	   plan	   competition	   che	   coinvolge	   tutte	   le	   Università	   della	   regione,	   per	   favorire	   la	   nascita	   sul	  
territorio	  di	  nuove	  imprese	  ad	  alto	  contenuto	  innovativo.	  	  

L’attività	  è	  gestita	  e	  coordinata	  da	  Aster,	  società	  della	  Regione	  Emilia-‐Romagna,	  le	  Università	  del	  territorio,	  
ENEA	  e	  CNR	  e	  il	  sistema	  regionale	  delle	  Camere	  di	  Commercio.	  

Il	  2	  maggio	  partirà	  da	  Bologna	  lo	  scouting	  tour	  delle	  idee	  su	  tutto	  il	  territorio	  regionale	  per	  promuovere	  la	  
competizione.	  

I	  potenziali	  candidati	  potranno	  salire	  a	  bordo	  del	  Barcamper,	  un	  ufficio	  mobile	  camperizzato	  e	  presentare	  la	  
propria	   idea	  ad	  un	   team	  di	  esperti	  di	   	  D-‐Pixel	   ,	   società	   impegnata	  da	  anni	  nel	   supporto	  all’imprenditoria	  
innovativa,	   che	   collabora	   con	   Aster	   per	   la	   parte	   di	   promozione	   e	   per	   il	   percorso	   formativo	   della	  
competizione.	  	  

Il	  bando	  è	  on-‐line	   sul	   sito(www.startcupemiliaromagna.it	   	   dal	   26	  aprile	   e	   la	   scadenza	   per	  presentare	   le	  
candidature	  è	  prevista	  per	  il	  3	  giugno	  2016.	  	  

Il	   percorso	   è	   organizzato	   per	   fasi	   successive	   di	   selezione:	   tra	   tutte	   le	   candidature	   ricevute,	   verranno	  
selezionati	  i	  40	  migliori	  	  progetti,	  che	  parteciperanno	  alla	  prima	  parte	  del	  percorso	  formativo,	  alla	  fine	  del	  
quale,	  verranno	  ulteriormente	  selezionati	  20	  progetti.	  

Questi	  beneficeranno	  di	  una	  settimana	   intensiva	  di	   formazione/consulenza	  da	  cui	  usciranno	   i	  10	  progetti	  
finalisti,	  che	  parteciperanno	  all’evento	  di	  premiazione	  previsto	  per	  il	  20	  Ottobre	  a	  Reggio-‐Emilia,	  durante	  il	  
quale	  i	  partecipanti	  presenteranno	  in	  4	  minuti	  il	  proprio	  progetto	  a	  una	  platea	  di	  imprenditori,	  investitori,	  
manager	  e	  altri	  soggetti	  coinvolti	  a	  vario	  titolo	  su	  temi	  legati	  al	  supporto	  all’imprenditoria	  innovativa.	  

La	  competizione	  prevede	  per	   i	  3	  vincitori	  un	  premio	   in	  denaro,	  messo	  a	  disposizione	  dagli	   sponsor	   ,	   che	  
hanno	  deciso	  di	  supportare	  la	  Start	  Cup	  anche	  per	  permettere	  ai	  vincitori	  di	  poter	  far	  fronte	  alle	  spese	  di	  
costituzione	  e	  di	  avvio	  di	  una	  vera	  e	  propria	  attività	  imprenditoriale.	  

La	  StartCup	  2016	  è	  sponsorizzata	  tra	  gli	  altri	  da:	  	  	  

Cofiter,	   uno	   dei	   principali	   Confidi	   italiani,	   si	   occupa	   di	   offrire	   servizi	   di	   credito	   per	   le	   imprese	  
(www.cofiter.it);	  

Banco	   San	   Geminiano	   e	   San	   Prospero	   –	   Gruppo	   Banco	   Popolare,	   nato	   dall’unione	   del	   Banco	   San	  
Geminiano	  di	  Modena	  e	  dal	  Banco	  San	  Prospero	  di	  Reggio	  Emilia	  e	  parte	  integrante	  della	  crescita	  civile	  ed	  
economica	  dei	  territori	  di	  cui	  fa	  parte	  dalla	  fine	  dell’Ottocento.	  (www.bancopopolare.it); 
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Gruppo	   IREN,	   multiutility	   che	   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	  per	  le	  
Pubbliche	  Amministrazioni.	  (www.gruppoiren.it/)	  

I	   3	   progetti	   vincitori	   della	   StartCup	   Emilia-‐Romagna	   parteciperanno	   al	   PNI	   -‐	   Premio	   Nazionale	   per	  
l'Innovazione	  -‐	  competizione	  promossa	  da	  PNICube,	  rete	  nazionale	  degli	  incubatori	  di	  impresa	  universitari,	  
che	  si	  svolgerà	  a	  Modena	  l’1-‐2	  Dicembre.	  

La	  StartCup	   2016	   prevede	   una	   sezione	   dedicata	   agli	   studenti	   delle	   scuole	   di	   secondo	   grado	  attraverso	   il	  
concorso	  GenerAZIONI,	  organizzato	  in	  collaborazione	  con	   l’Università	  di	  Modena	  e	  Reggio-‐Emilia	  e	  con	  il	  
Patrocinio	  dell’Ufficio	  Scolastico	  Regionale.	  

Il	  concorso	  è	  aperto	  alla	  partecipazione	  di	  idee,	  prodotti	  e	  progetti	  d’impresa	  presentati	  dagli	  studenti	  	  delle	  	  
scuole	  	  regionali	  secondarie	  	  di	  	  secondo	  	  grado	  	  frequentanti	  	  le	  	  ultime	  due	  classi,	  raccontati	  attraverso	  un	  
video	  di	  3	  minuti.	  	  

Ai	   vincitori	   delle	   tre	   sezioni,	   così	   come	   al	   miglior	   video,	   andrà	   un	   buono	   del	   valore	   di	   Euro	   500,00	   per	  
l’acquisto	  di	  prodotti	  informatici	  e	  culturali,	  messo	  a	  disposizione	  dagli	  sponsor:	  Meeo,	  Makeitalia,	  Glibbo	  e	  
Tickete.	   Inoltre	   le	   scuole	   vincitrici	   verranno	  premiate	   con	   libri	   per	   un	   valore	   complessivo	   di	   500,00	   euro	  
offerti	  da	  Zanichelli.	  

Per	  ogni	   informazione	  pratica,	  per	  candidarsi	  e	  per	  scoprire	  le	  tappe	  dello	  scouting	  tour	  è	  stato	  attivato	  il	  
blog	  	  www.startcupemiliaromagna.it	  
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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	  40	  associati	  tra	  	  

Università	  e	  Incubatori	  accademici,	  	  

e	  ha	  18	  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	   Italian	  Master	  Startup	  Award	   (ex	  Start	  Up	  dell’Anno),	  
nato	  nel	  2007,	  è	   l’unico	  evento	  su	  base	  nazionale	  che	  premia	   i	  
risultati	   conseguiti	   sul	  mercato	   da	   parte	   di	   giovani	   imprese	   hi-‐
tech	  nei	  primi	  anni	  dalla	  costituzione;	  

	  
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.	  

L’evento	  Italian	  Master	  Startup	  Award	  si	  terrà	  a	  Novara	  il	  12	  maggio.	  Il	  format,	  come	  per	  le	  precedenti	  
edizioni,	  sarà	  basato	  sull’erogazione	  di	  un	  premio	  unico.	  

Il	  1	  e	  2	  dicembre	  si	  svolgerà	  invece	  a	  Modena	  il	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione	  2016.	  Nel	  corso	  del	  
2015,	   3.253	   aspiranti	   imprenditori	   hanno	   sottoposto	   1.278	   idee	   di	   impresa	   e	   608	   business	   plan	   alla	  
valutazione	   delle	   Giurie	   delle	  18	   Start	   Cup	   aderenti	   al	   PNI.	   Di	   questi,	   i	  migliori	  63	   progetti	   sono	   stati	  
selezionati	   per	   partecipare	   al	  Premio	  Nazionale	   dell’Innovazione	   e	   contendersi	   i	   4	   premi	   settoriali,	   le	  
due	  menzioni	  speciali	  ed	  il	  Premio	  finale.	  Insieme	  a	  un	  convegno	  e	  all’assegnazione	  dei	  Premi,	  l’evento	  è	  
caratterizzato	   da	   una	   giornata	   di	   esposizione	   pubblica	   da	   parte	   dei	   team	   finalisti,	   che	   costituisce	   uno	  
spaccato	  unico	  delle	  più	  significative	  innovazioni	  generate	  dalla	  ricerca	  italiana.	  

Per	  ulteriori	  informazioni	  visita	  il	  nostro	  sito:	  www.pnicube.it	  

Seguici	  sui	  nostri	  canali	  social:	  	  
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INFORMAZIONI	  PER	  LA	  STAMPA	  

IL	  PREMIO	  NAZIONALE	  PER	  L’INNOVAZIONE	  2016	  

Il	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione	  (PNI)	  è	  la	  più	  grande	  e	  capillare	  business	  plan	  competition	  nazionale,	  
una	   sorta	   di	   “Coppa	   Campioni”	   tra	   i	   progetti	   d’impresa	   hi-‐tech	   provenienti	   principalmente	   dalla	   ricerca	  
accademica.	  	  

Nata	  nel	  2003,	  la	  manifestazione	  si	  divide	  in	  2	  fasi:	  	  

• 	  la	  1°	  fase,	  a	  livello	  regionale,	  nella	  quale	  le	  università,	  gli	   incubatori	  soci	  o	  gli	  enti	  che	  collaborano	  con	  
l’Associazione	  PNICube	  organizzano	  Business	  Plan	  Competition	  locali,	  meglio	  note	  come	  Start	  Cup;	  

• la	   2°	   fase,	   a	   livello	   nazionale,	   nella	   quale	   i	   progetti	   vincitori	   delle	   varie	   Start	   Cup	   concorrono	   per	  
aggiudicarsi	  il	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione.	  

Obiettivo	   del	   PNI	   è	   sostenere	   la	   nascita	   di	   imprese	   ad	   alto	   contenuto	   di	   innovazione	   e	   promuovere	   lo	  
sviluppo	   economico	   dei	   territori	   delle	   competizioni	   locali.	   Inoltre,	   il	   PNI	   mira	   a	   diffondere	   la	   cultura	  
d’impresa	   in	   ambito	   accademico,	   stimolando	   all’imprenditorialità	   innovativa	   e	   al	   confronto	   dei	   risultati	  
della	   ricerca	   con	   la	   finanza	   e	   il	   mercato.	   	   Anche	   per	   questi	   motivi	   si	   tratta	   di	   un	   evento	   che	   riesce	   a	  
coinvolgere	  una	  serie	  di	  attori	  nazionali	  di	  grande	  rilievo	  e	  a	  costruire	  ampie	  reti.	  

Il	  PNI	  2016	  ha	  istituito	  4	  categorie	  di	  premiazione	  più	  2	  menzioni	  speciali	  “trasversali”:	  

• Premio	  Cleantech	  &	  Energy	  (prodotti	  e/o	  servizi	  innovativi	  orientati	  al	  miglioramento	  della	  sostenibilità	  
ambientale,	   tramite	   il	   miglioramento	   della	   produzione	   agricola,	   la	   salvaguardia	   dell’ambiente,	   la	  
gestione	  dell’energia);	  

• Premio	   ICT	   (prodotti	   e/o	   servizi	   innovativi	   nell’ambito	   delle	   tecnologie	   dell’informazione	   e	   dei	   nuovi	  
media:	  e-‐commerce,	  social	  media,	  mobile,	  gaming,	  ecc.);	  

• Premio	   Industrial	   (prodotti	   e/o	   servizi	   innovativi	  per	   la	  produzione	   industriale	   che	  non	   ricadono	  nelle	  
categorie	  precedenti,	  innovativi	  dal	  punto	  di	  vista	  della	  tecnologia	  o	  del	  mercato).	  

• Premio	  Life	  Sciences	  (prodotti	  e/o	  servizi	  innovativi	  per	  migliorare	  la	  salute	  delle	  persone);	  

I	   vincitori	   sono	   valutati	   in	   base	   a	   criteri	   di	   originalità	   dell’idea	   imprenditoriale,	   realizzabilità	   tecnica,	  
interesse	  del	  progetto	  per	  gli	  investitori,	  adeguatezza	  delle	  competenze	  del	  management	  team,	  attrattività	  
del	  mercato	  di	  riferimento,	  qualità	  e	  completezza	  dell’esposizione	  delle	  informazioni.	  

Le	  Menzioni	   speciali	   saranno	   assegnate	   al	  miglior	   progetto	   di	   “Innovazione	   Sociale”,	   definito	   in	   base	   ai	  
criteri	   espressi	   dalla	   normativa	   per	   le	   Startup	   Innovative	   (Lg.221/2012),	   e	   al	   miglior	   progetto	   di	   “Pari	  
Opportunità”,	   volto	   a	   favorire	   l’imprenditorialità	   femminile,	   quest’ultima	   nata	   lo	   scorso	   anno	   in	  
collaborazione	  con	  la	  Presidenza	  del	  Consiglio	  dei	  Ministri	  –	  Dipartimento	  Pari	  Opportunità.	  

Saranno	   inoltre	   presenti	   alcuni	   premi	   speciali	   promossi	   dalle	   Ambasciate	   di	   Francia	   e	   Regno	   Unito	   e	   da	  
alcune	  aziende	  partner.	  	  

Per	  maggiori	  informazioni,	  regolamento,	  entità	  dei	  premi:	  http://pnicube.it/regolamento-‐pni-‐2016/	  	  

L’evento	  finale	  si	  terrà	  a	  Modena	  il	  1	  e	  2	  Dicembre	  2016.	  

UFFICIO	  STAMPA	  PNICUBE	  	  
Valentina	  Parenti,	  Valentina	  Communication	  -‐	  T	  011/4374558	  –	  M	  339/1338111	  –	  vparenti@valentinacommunication.net	  
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UNIMORE IN CIFRE 

- Anno di istituzione: 1175 

- Ranking THE – Times Higher Education tra 191°/200° posizione in Europa e 17° tra Università italiane  

- Iscritti: 20.881 (+ 523 /+ 2,57% su anno precedente; + 887 /+ 4,46% su ultimo quinquennio a fronte di un calo a livello 

nazionale di 130.000 unità) 

- Immatricolati: 7.254 (+ 442 /+ 12,97% su anno precedente; + 24,49% su ultimo quinquennio, mentre a livello nazionale – 

Fonte Fatto Quotidiano, 22 febbraio – tra 2003 e 2013 sono calati di 67.891 unità pari al – 20,08% ) 

- Immatricolati SU (1): 4.638 (+ 12,52% su anno precedente; + 26,10% su ultimo quinquennio con un indice di 

intercettazione tra i diplomati del territorio del 47% per quanto riguarda Modena e del 44% per quanto riguarda Reggio 

Emilia) 

- Iscritti corsi post laurea: 878 

- Fuori corso: 3.418 (- 15,94% su anno precedente; - 26,10% su ultimo quinquennio) 

- Laureati anno solare 2015: 3.818, di cui 65,87% regolarmente in corso (+ 2,03% su anno precedente; + 4,89% su ultimo 

quinquennio). Gli ultimi due dati, ovvero gli iscritti a corsi post laurea che comprendono Dottorandi, frequentanti master 
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e corsi di perfezionamento danno la misura dello sforzo che sta compiendo l’Ateneo per fornire al territorio personale 

altamente qualificato per soddisfare le loro esigenze in termini di innovazione e competitività 

- Corsi di laurea: 76, dei quali 38 triennali, 6 magistrali a ciclo unico, 32 magistrali biennali (28 corsi sono ad accesso 

programmato e 6 in modalità in modalità blanded con supporto per formazione a distanza e 4 erogati interamente in 

lingua inglese).  

- Indice medio di ritardo alla laurea (fonte AlamaLaurea) per gli studenti Unimore: 0,23 (rapporto tra durata del corso di 

laurea e conclusione degli studi – la media nazionale è 0,40)  

- Il 75,7% dei laureati Unimore (fonte AlmaLaurea) ha avuto l’opportunità di venire in contatto col mondo del lavoro ancor 

prima della laurea 

- Il 14,4% degli studenti Unimore nel corso degli studi (fonte AlmaLaurea) ha potuto svolgere periodi di studio all’estero 

- Laureati Unimore disoccupati a un anno dal titolo (fonte AlmaLaurea): 12,9% (26,6% la media nazionale) 

- Laureati occupati Unimore a tre anni dalla laurea: 88,9% a fronte di una percentuale nazionale del 79,9% 

- Media mensile primo stipendio: 1.057,00 euro (+ 112,00 euro rispetto alla media nazionale) che a tre anni sale a 1.310,00 

- Docenti: Professori ordinari 205, Professori associati 318, Ricercatori di ruolo 221, Ricercatori a tempo determinato 36, 

Professori straordinari a tempo determinato 3 per un totale al 31/12/2015 di 783 unità con compiti di docenza, quando 

invece al 31/12/2010 il loro numero era di 862. Questo significa che in 5 anni si sono persi 89 ruoli (- 9,16%) a fronte di un 

offerta di corsi di studio che – nello stesso periodo - è rimasta inalterata 76/76 . Questo ha comportato un incremento del 

carico didattico di molti docenti che si sono assunti l’onere di tenere, due o anche tre corsi di insegnamento 
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- Personale tecnico amministrativo: a tempo indeterminato 630, a tempo determinato 10, somministrato 52 , cui sono da 

aggiungere 20 esperti linguistici di ruolo, 5 dirigenti di ruolo, un dirigente a contratto (DG) per un totale di 718 unità 

attive. Cinque anni fa al 31/12/2010 erano 742 (- 3,23%) 

(1) Si intendono gli immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario italiano 
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____________________________________________________________	  
RSVP	  –	  UFFICIO	  STAMPA:	  	  

PNICube:	  	  
Valentina	  Parenti,	  Valentina	  Communication	  -‐	  vparenti@valentinacommunication.net	  -‐	  M339/1338111	  
Elisa	  Speretta,	  Valentina	  Communication	  -‐	  rp@valentinacommunication.net	  -‐	  	  011/4374558	  -‐	  M	  380/3294849	  	  
Unimore:	  	  
Alberto	  Greco	  -‐	  alberto.greco@unimore.it	  -‐	  059/2056692	  
	  

	  

	  

	   	  
	  

	  

INVITO	  
CONFERENZA	  STAMPA	  

XIV	  PREMIO	  NAZIONALE	  PER	  L’INNOVAZIONE	  
“SHAPING	  THE	  FUTURE”	  

	  
Presentazione	  della	  XIV	  edizione	  del	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione,	  la	  più	  grande	  e	  capillare	  
business	   plan	   competition	   d’Italia,	   promossa	   dall’Associazione	   Italiana	   degli	   Incubatori	  
Universitari	  -‐	  PNICube	  e	  affidata	  quest’anno	  all’Università	  degli	  Studi	  di	  Modena	  e	  Reggio	  Emilia	  
che	  si	  terrà	  	  

	  

A	  MILANO	  
Venerdì	  25	  novembre,	  ore	  11.30	  

presso	  la	  Sala	  Parlamentino	  di	  Palazzo	  Giureconsulti	  
Camera	  di	  Commercio	  di	  Milano	  

Piazza	  dei	  Mercanti	  2	  

Interverranno:	  
• Angelo	  O.	  Andrisano,	  Rettore	  Unimore	  	  
• Marco	  Cantamessa,	  Presidente	  PNICube	  	  
• Tiziano	  Bursi,	  Referente	  Comitato	  Organizzatore	  PNI2016	  per	  Unimore	  
• Paolo	  Cavicchioli,	  Presidente	  della	  Fondazione	  Cassa	  di	  Risparmio	  di	  Modena	  
• Giancarlo	  Guazzini,	  Direttore	  Territoriale	  Lombardia	  e	  Triveneto	  BPER	  Banca	  	  

(Premio	  BPER	  Banca	  Industrial)	  
• Roberto	  Veronesi,	  direttore	  comunicazione	  e	  relazioni	  esterne	  Gruppo	  Iren	  	  

(Premio	  Iren	  Cleantech&Energy)	  
• Enrico	  Noseda,	  partner	  growITup	  	  

(Premio	  growITup	  ICT)	  
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COMUNICATO	  STAMPA	  

	  

	  
	  

AL	  VIA,	  A	  MODENA,	  IL	  PREMIO	  NAZIONALE	  PER	  L’INNOVAZIONE	  2016	  
L’Università	  degli	  Studi	  di	  Modena	  e	  Reggio	  Emilia	  ospita	  l’1-‐2-‐3	  dicembre	  la	  14°	  edizione	  della	  
“Coppa	  Campioni”	  tra	  startup	  hi-‐tech	  nate	  in	  ambito	  accademico:	  una	  tre	  giorni	  ad	  alto	  tasso	  
di	  innovazione,	  con	  un	  ricco	  programma	  di	  eventi	  per	  tutta	  la	  cittadinanza.	  

Milano,	  25	  novembre	  2016	  –	  Sarà	  una	  tre	  giorni	  ad	  alto	  tasso	  di	  innovazione	  quella	  che	  animerà	  Modena	  
i	  prossimi	  1-‐2-‐3	  dicembre	  in	  occasione	  della	  14°	  edizione	  del	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione	  (PNI),	  
la	   più	   grande	   e	   capillare	   business	   plan	   competition	   d’Italia,	   promossa	   dall’Associazione	   Italiana	   degli	  
Incubatori	   Universitari	   –	   PNICube	   in	   collaborazione	   con	   l’Università	   degli	   Studi	   di	   Modena	   e	   Reggio	  
Emilia.	  

Al	   centro,	   la	   competizione	   tra	   le	   65	   startup	   finaliste	   che	   si	   disputano	   l’assegnazione	   del	   prestigioso	  
riconoscimento,	   nato	   nel	   2003	   per	   promuovere	   e	   diffondere	   la	   cultura	   imprenditoriale	   in	   ambito	  
accademico.	  Come	  da	  tradizione,	  le	  finaliste	  provengono	  dalle	  16	  StartCup	  regionali	  aderenti	  al	  PNI,	  che	  
hanno	  visto	  3.440	  aspiranti	   imprenditori	  presentare	  un	   totale	  di	  1.171	   idee	  d’impresa	  e	  511	  business	  
plan.	  	  	  	  

Anche	  quest’anno	  i	  vincitori	  dei	  quattro	  premi	  settoriali	  –	   IREN	  Cleantech&Energy,	  growITup	   ICT,	  BPER	  
Banca	   Industrial,	  Chiesi	   Farmaceutici	   Life	   Sciences	  –	   riceveranno	   un	   premio	   di	   25.000	   euro	   ciascuno	   e	  
gareggeranno	  per	  il	  titolo	  di	  vincitore	  assoluto	  del	  PNI	  2016,	  che	  garantirà	  all’istituzione	  accademica	  di	  
provenienza	  (Università	  o	  E.P.R.)	  la	  Coppa	  dei	  Campioni	  PNI.	  	  Complessivamente	  il	  montepremi	  messo	  in	  
campo	  nel	  corso	  della	  intera	  manifestazione	  è	  di	  circa	  1,5	  milioni	  di	  euro:	  oltre	  500.000	  euro	  in	  denaro	  
e	  circa	  1	  milione	  in	  servizi,	  offerti	  dagli	  Atenei	  e	  dagli	  incubatori	  soci	  di	  PNICube.	  Si	  assegneranno	  inoltre	  
due	  Menzioni	  speciali	   (“Social	   Innovation”	  –	  Global	  Social	  Venture	  Competition	  e	  “Pari	  Opportunità”	  –	  
MIP	  Politecnico	  di	  Milano)	  e	  diversi	  Premi	  Speciali	  messi	  a	  disposizione	  da	  Ambasciate	  e	  da	  prestigiose	  
aziende	  partner.	  	  	  

“Vogliamo	   fare	   un	   piccolo	   regalo	   al	   nostro	   Paese	   –	   ha	   commentato	   il	   Presidente	   PNICube,	  Marco	  
Cantamessa,	   nel	   corso	   della	   conferenza	   stampa	   tenutasi	   oggi	   a	   Milano	   –	   	  presentare	   65	   progetti	  
d’impresa,	   e	   altrettanti	   team	   imprenditoriali,	   pronti	   a	   contribuire	   alla	   creazione	   del	   nostro	   futuro.	  
Partendo	  da	  competenze	  sviluppate	   in	  seno	  agli	  Atenei	   italiani,	  questi	  nuovi	   imprenditori	  mobiliteranno	  
investimenti,	  lavoreranno	  in	  sinergia	  con	  il	  tessuto	  industriale,	  svilupperanno	  e	  metteranno	  in	  commercio	  
prodotti	  e	  servizi	  innovativi,	  e	  creeranno	  posti	  di	  lavoro.”	  	  

“Il	   successo	   di	   partecipazione	   a	   questa	   edizione	   del	   PNI	   –	   afferma	   il	   Rettore	   Unimore	   Angelo	   O.	  
Andrisano	  –	  conferma	  il	  ruolo	  fondamentale	  che	  il	  sistema	  universitario	  gioca	  nella	  creazione	  di	  imprese	  
ad	  elevato	  contenuto	  di	  conoscenza	  e	  nella	  rigenerazione	  del	  tessuto	  economico	  e	  sociale	  del	  Paese.	  Un	  
contributo	   atteso	   anche	   dal	   sistema	   delle	   imprese,	   chiamato	   oggi	   ad	   affrontare	   sfide	   epocali	   portate	  
dalla	  globalizzazione,	  dall’affermazione	  delle	  economie	  emergenti	  e	  dall’accelerazione	  dei	  cambiamenti	  
tecnologici”.	  
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“I	   giovani	   sono	   il	   nostro	   futuro	  –	  ha	  aggiunto	  Paolo	  Cavicchioli,	   Presidente	  della	   Fondazione	  Cassa	  di	  
Risparmio	  di	  Modena	  -‐	  Investire	  sula	  loro	  creatività,	  imprenditorialità	  e	  capacità	  di	  gettare	  il	  cuore	  oltre	  
l'ostacolo	  credo	  sia	  non	  solo	  obiettivo	  cruciale	  della	  nostra	  fondazione,	  ma	  anche	  conditio	  sine	  qua	  non	  
per	  poter	  rimanere	  al	  passo	  di	  una	  società	  che	  evolve	  costantemente”.	  

Molte	  le	  novità	  del	  PNI	  2016.	  Giovedì	  1	  dicembre	  si	  aprirà	  con	  l’“Arena	  4	  PNI”:	  quattro	  sessioni	  parallele	  
-‐	  una	  per	  ciascuna	  sezione	  del	  Premio	  –	  in	  	  cui	  i	  team	  finalisti	  avranno	  la	  possibilità	  di	  presentarsi	  in	  pitch	  
di	   4	  minuti	   ad	   un’arena	   specializzata	   di	   imprenditori,	  manager,	   investitori	   e	  mentori.	   Nel	   pomeriggio,	  
anche	  il	  pubblico	  potrà	  visitare	  l’Area	  Expo	  ed	  entrare	  nel	  vivo	  del	  programma	  con	  il	  convegno	  “Shaping	  
the	   future,	   visioni	   di	   futuro”.	   La	   mattinata	   di	   venerdì	   2	   dicembre	   sarà	   dedicata	   a	   workshop	   di	  
approfondimento	   sui	   temi	   dell’innovazione	   e	   della	   tecnologia;	   a	   partire	   dalle	   14.00,	   il	   Teatro	   Storchi	  
ospiterà	   la	   Finale	   del	   PNI	   2016,	   con	   gli	   elevator	   pitch	   dei	   16	   finalisti	   selezionati	   e	   la	   successiva	  
proclamazione	  dei	  vincitori.	  Non	  mancheranno	  poi	  momenti	  di	  puro	  intrattenimento,	  come	  lo	  spettacolo	  
“NON	  PLUS	  ULTRA”	  del	  comico	  Raul	  Cremona.	  	  

Un’edizione,	  quella	  del	  PNI	  2016,	  che	  si	  caratterizza	  per	  la	  forte	  apertura	  ad	  un	  pubblico	  più	  ampio	  e	  più	  
giovane,	  a	  cominciare	  dal	  migliaio	  di	  ragazzi	  delle	  scuole	  superiori	  che	  parteciperanno	  all’“Oltre	  il	  PNI”	  di	  
sabato	  3	  dicembre	  –	  dibattiti,	  proiezioni	  e	  laboratori	  che	  coinvolgeranno	  cittadinanza	  e	  scolaresche	  sui	  
temi	   della	   creatività,	   dell’innovazione	   tecnologica	   e	   dell’imprenditoria,	   con	   intermezzo	   musicale	   della	  
star	   X-‐factor	   Antonella	   Lo	   Coco	  –	   fino	   ad	   arrivare	   ai	   più	   piccoli,	   ai	   quali	   saranno	   dedicate	   attività	  
interattive	  e	  dimostrazioni	  a	  cura	  della	  Fondazione	  Golinelli.	  	  	  

Tutto	  questo	  nello	  spirito	  di	  Open	   Innovation	  che	  da	  sempre	  anima	   l’evento.	  Perché	  non	  è	  mai	  troppo	  
presto	  per	  parlare	  di	  creazione	  di	  impresa.	  

	  

	  

UFFICIO	  STAMPA	  	  
PNICube:	  	  
Valentina	  Parenti,	  Valentina	  Communication	  –	  T	  011/4374558	  –	  M	  339/1338111	  –	  	  vparenti@valentinacommunication.net	  	  
Elisa	  Speretta,	  Valentina	  Communication	  –	  T	  011/4374558	  –	  M	  380/3294849	  	  –	  	  rp@valentinacommunication.net	  	  
Unimore:	  	  
Alberto	  Greco	  –	  059/2056692	  –	  alberto.greco@unimore.it	  
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Organizzatori Main Partner

2016 Premio Nazionale Innovazione  
Modena, 1, 2, 3 Dicembre

Shaping the Future
Dipartimento di Ingegneria 
“Enzo Ferrari” Via Vivarelli 10 / 
Via Gottardi 100
Tecnopolo Modena
Via Vivarelli 2
Teatro Storchi
Largo Garibaldi 15

pni2016.unimore.it

Programma
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 Giovedì 1 dicembre 2016
 Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” Via Vivarelli, 10 – Modena

Ore 13:00  Registrazione 

Ore 14:00 Inaugurazione AREA EXPO  
 Apertura al pubblico e visita dell’Area espositiva

Ore 14:30  Apertura lavori PNI 2016 – Sala Eventi 
 Saluti Istituzionali 
 Angelo O. Andrisano, Rettore Unimore 
 Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena 
 Paolo Cavicchioli, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
 Marco Cantamessa, Presidente Associazione PNICube

Ore 15:00 Convegno “Shaping the future, visioni di futuro”
 Moderatore Antonio Larizza, Nòva 24
 Giorgio Metta, Vice Direttore Istituto Italiano di Tecnologia di Genova
 Paolo Massardi, Partner Roland Berger 
 Carlo Lambro, Brand President e GEC member CNHI 
 Diego Ardigò, Project Leader del Corporate Drug Development R&D, Chiesi Farmaceutici 
 Umberto Galimberti, Filosofo e scrittore 

Ore 16:30 Imprese di una vita
 Video intervista a Marino Golinelli e Mario Veronesi
 Consegna del Sigillo di Ateneo a Marino Golinelli e Mario Veronesi 

Ore 16:45 Chiusura Lavori 
 Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna
 Paola De Micheli, Sottosegretario all’Economia e Finanze 
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 Venerdì 2 dicembre 2016
 Tecnopolo, Via Vivarelli 2, Modena
Ore 9:00  Workshop Area ICT e Industrial - Sala Eventi 
 Indirizzo di saluto
 Silvia Menabue, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena
 Moderatore Chiara Giovenzana, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena,   
 SinguarityU Modena 
 Franco Stefani, Presidente Gruppo System e Fondatore System S.p.a.  
 Stefano Spaggiari, co-fondatore e Amministratore Delegato Expert System 
 Francesco Monica, Project Manager R&D, Electric 80 
 Giuseppe Lisi, Corporate Lending BPER Banca
Ore 10:30 Conclusioni 
 Palma Costi, Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e  
 ricostruzione post-sisma Regione Emilia Romagna 
Ore 11:00  Workshop Area Life Sciences e Cleantech&Energy - Sala Eventi
 Indirizzo di saluto
 Antimo Ponticiello, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia
 Moderatore: Antonio Danieli, Direttore Generale Fondazione Marino Golinelli
 Enrico Pochettino, Responsabile Innovazione e Internazionalizzazione IREN 
 Livia Cevolini, CEO ENERGICA
 Giuliana Gavioli, Direttore Quality Management e Regulatory Affairs B. Braun Avitum Italy 
 Giovanni Costi, Project Manager R&D, Landi Renzo 
Ore 12:30 Conclusioni
 Patrizio Bianchi, Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo,   
 scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro Regione Emilia Romagna
Ore 13:00 Light Lunch

 Teatro Storchi, Largo Garibaldi, 15 Modena
Ore 14;00 Finale del Premio Nazionale Innovazione 2016
 Conduttore Riccardo Luna, giornalista, curatore La Repubblica delle Idee NEXT  
Ore 14:30 Elevator Pitch dei team finalisti 

Ore 16:00 “NON PLUS ULTRA” Raul Cremona 

Ore 17:00 Premiazioni 
 Proclamazione del Vincitore assoluto del PNI 2016
 Menzione Speciale “Social Innovation” – Global Social Venture Competition
 Menzione Speciale “Pari Opportunità” – MIP Politecnico di Milano
 Premio Speciale “Franci@Innovazione”– Ambasciata di Francia
 Premio Speciale “Innovation Award” – Ambasciata Britannica
 Premio Speciale “UniCredit Start Lab” – UniCredit
 Premio Speciale “Shark Bites”
 Premio Speciale “SEUA2016, Italy Edition” – Startup Europe Alliance 

 Proclamazione dei vincitori dei Quattro Premi di categoria:
 Premio BPER Banca Industrial 
 Premio Iren Cleantech&Energy
 Premio Chiesi Farmaceutici Life Sciences 
 Premio growITup ICT

 Sabato 3 dicembre 2016 …oltre il PNI
 BPER Forum Monzani, Via Aristotele 33, Modena 
 “Singolari Innovazioni”
Ore 9:00  Saluti istituzionali
 Angelo O. Andrisano, Rettore Unimore 
 Marino Golinelli, Fondatore e Presidente Onorario Fondazione Golinelli
 Paolo Cavicchioli, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
 Silvia Menabue, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena
 Antimo Ponticiello, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia
 Tarcisio Fornaciari, Direttore Territoriale Emilia Centro BPER Banca
 Presentatore Andrea Barbi, giornalista 
Ore 9:30  Chi è imprenditore? Quale formazione per fare impresa in Italia e nel mondo?
 Antonio Danieli introduce Il giardino delle imprese della Fondazione Golinelli 
 e intervista Luca Panini e Chiara Giovenzana 
Ore 10:30 Proiezione dei video vincitori del concorso GenerAzioni 
Ore 11:00  Un’impresa da film 
 Simone Ferriani intervista Giorgio Diritti, regista 
Ore 11:30  canta Antonella Lo Coco 
Ore 12:00  Conclusioni

 Foro Boario, Via Bono da Nonantola 2, Modena 
 “Alla scoperta del futuro tra creatività e tecnologia”

Ore 15:00-18:00  Laboratori 
 a cura della Fondazione Golinelli
 Attività, postazioni interattive, laboratori, dimostrazioni per bambini, ragazzi, adulti 
 e famiglie sui temi dell’innovazione scientifica e tecnologica. Dalla robotica educativa, 
 alle nanotecnologie, alla fisica moderna, all’arte della fotografia
 Saluti istituzionali
 Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena
 Paolo Cavicchioli, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
 Antonio Danieli, Direttore Generale Fondazione Golinelli

 Io robot 
 Come e perché si muove un robot? 
 Il tuo robot
 Hai mai costruito un robot? 
 Inventiamo 
 Ti senti un inventore?
 Costruiamo
 Hai mai sentito parlare di stampanti 3D?
 NanoTech
 Cosa sono le nanotecnologie?
 Diffrazioni di elettroni
 Che cos’è un elettrone?
 Ispiriamoci
 Come è cambiata la fotografia? 
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 Venerdì 2 dicembre 2016
 Tecnopolo, Via Vivarelli 2, Modena
Ore 9:00  Workshop Area ICT e Industrial - Sala Eventi 
 Indirizzo di saluto
 Silvia Menabue, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena
 Moderatore Chiara Giovenzana, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena,   
 SinguarityU Modena 
 Franco Stefani, Presidente Gruppo System e Fondatore System S.p.a.  
 Stefano Spaggiari, co-fondatore e Amministratore Delegato Expert System 
 Francesco Monica, Project Manager R&D, Electric 80 
 Giuseppe Lisi, Corporate Lending BPER Banca
Ore 10:30 Conclusioni 
 Palma Costi, Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e  
 ricostruzione post-sisma Regione Emilia Romagna 
Ore 11:00  Workshop Area Life Sciences e Cleantech&Energy - Sala Eventi
 Indirizzo di saluto
 Antimo Ponticiello, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia
 Moderatore: Antonio Danieli, Direttore Generale Fondazione Marino Golinelli
 Enrico Pochettino, Responsabile Innovazione e Internazionalizzazione IREN 
 Livia Cevolini, CEO ENERGICA
 Giuliana Gavioli, Direttore Quality Management e Regulatory Affairs B. Braun Avitum Italy 
 Giovanni Costi, Project Manager R&D, Landi Renzo 
Ore 12:30 Conclusioni
 Patrizio Bianchi, Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo,   
 scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro Regione Emilia Romagna
Ore 13:00 Light Lunch

 Teatro Storchi, Largo Garibaldi, 15 Modena
Ore 14;00 Finale del Premio Nazionale Innovazione 2016
 Conduttore Riccardo Luna, giornalista, curatore La Repubblica delle Idee NEXT  
Ore 14:30 Elevator Pitch dei team finalisti 

Ore 16:00 “NON PLUS ULTRA” Raul Cremona 

Ore 17:00 Premiazioni 
 Proclamazione del Vincitore assoluto del PNI 2016
 Menzione Speciale “Social Innovation” – Global Social Venture Competition
 Menzione Speciale “Pari Opportunità” – MIP Politecnico di Milano
 Premio Speciale “Franci@Innovazione”– Ambasciata di Francia
 Premio Speciale “Innovation Award” – Ambasciata Britannica
 Premio Speciale “UniCredit Start Lab” – UniCredit
 Premio Speciale “Shark Bites”
 Premio Speciale “SEUA2016, Italy Edition” – Startup Europe Alliance 

 Proclamazione dei vincitori dei Quattro Premi di categoria:
 Premio BPER Banca Industrial 
 Premio Iren Cleantech&Energy
 Premio Chiesi Farmaceutici Life Sciences 
 Premio GrowITup ICT

 Sabato 3 dicembre 2016 …oltre il PNI
 BPER Forum Monzani, Via Aristotele 33, Modena 
 “Singolari Innovazioni”
Ore 9:00  Saluti istituzionali
 Angelo O. Andrisano, Rettore Unimore 
 Marino Golinelli, Fondatore e Presidente Onorario Fondazione Golinelli
 Paolo Cavicchioli, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
 Silvia Menabue, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena
 Antimo Ponticiello, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia
 Tarcisio Fornaciari, Direttore Territoriale Emilia Centro BPER Banca
 Presentatore Andrea Barbi, giornalista 
Ore 9:30  Chi è imprenditore? Quale formazione per fare impresa in Italia e nel mondo?
 Antonio Danieli introduce Il giardino delle imprese della Fondazione Golinelli 
 e intervista Luca Panini e Chiara Giovenzana 
Ore 10:30 Proiezione dei video vincitori del concorso GenerAzioni 
Ore 11:00  Un’impresa da film 
 Simone Ferriani intervista Giorgio Diritti, regista 
Ore 11:30  canta Antonella Lo Coco 
Ore 12:00  Conclusioni

 Foro Boario, Via Bono da Nonantola 2, Modena 
 “Alla scoperta del futuro tra creatività e tecnologia”

Ore 15:00-18:00  Laboratori 
 a cura della Fondazione Golinelli
 Attività, postazioni interattive, laboratori, dimostrazioni per bambini, ragazzi, adulti 
 e famiglie sui temi dell’innovazione scientifica e tecnologica. Dalla robotica educativa, 
 alle nanotecnologie, alla fisica moderna, all’arte della fotografia
 Saluti istituzionali
 Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena
 Paolo Cavicchioli, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
 Antonio Danieli, Direttore Generale Fondazione Golinelli

 Io robot 
 Come e perché si muove un robot? 
 Il tuo robot
 Hai mai costruito un robot? 
 Inventiamo 
 Ti senti un inventore?
 Costruiamo
 Hai mai sentito parlare di stampanti 3D?
 NanoTech
 Cosa sono le nanotecnologie?
 Diffrazioni di elettroni
 Che cos’è un elettrone?
 Ispiriamoci
 Come è cambiata la fotografia?  
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Dipartimento di Ingegneria 
“Enzo Ferrari”
 
Via Vivarelli 10, Modena

Il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” -DIEF- 
raccoglie l’eredità culturale costruita dalla Facoltà 
di Ingegneria di Modena, fondata nel 1990, e dai 
Dipartimenti di Ingegneria dei Materiali e dell’Am-
biente, di Ingegneria dell’Informazione e di Inge-
gneria Meccanica e Civile. 

L’attuale sede risponde ai più avanzati orienta-
menti in materia di didattica e ricerca presentan-
dosi come un moderno campus universitario.

Giovedì 1 e Venerdì 2 dicembre 
Registrazione al PNI 2016
Area EXPO PNI 2016
Arena per PNI 2016 (per i soli espositori)
ICT           Aula  P.0.2  
Industrial  Aula  P.0.5
Cleantech&Energy Aula  P.1.1  
Life Sciences  Aula  P.2.1 BPER Forum Monzani  - Auditorium

Via Aristotele 33, Modena

Il Forum è un complesso dedicato a Guido Monzani, 
tra le figure più significative nel panorama delle 
banche popolari italiane, a cui si deve lo sviluppo 
della BPER negli anni ’60 e ‘70.

Sabato 3 dicembre ore 9:00
“Singolari Innovazioni” 

Tecnopolo Modena

Via Vivarelli 10, Modena

Il Tecnopolo di Modena fa parte della Rete Regio-
nale Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna. 

È stato inaugurato a Modena nel dicembre 2014 
all’interno del Campus di Ingegneria “Enzo Ferrari” 
di Unimore. 

Il Tecnopolo di Modena è gestito dalla Fondazione 
Democenter, centro per l’innovazione 
e il trasferimento tecnologico. 
 
Giovedì 1 dicembre ore 14:30
Convegno “Shaping the future, Visioni di futuro”

Venerdì 2 dicembre ore 9:00 
Workshop ICT – Industrial 

Venerdì 2 dicembre ore 11:00
Workshop Life Sciences – Cleatech&Energy 

Palazzo Ducale

Piazza Roma 15, Modena
Costruito a partire dal 1634 su progetto dell’archi-
tetto romano Bartolomeo Avanzini, il Palazzo ha 
ospitato per più di due secoli la Corte Estense. 
Secondo molti si tratta del primo palazzo barocco 
d’Europa. 
Oggi il palazzo è sede dell’Accademia Militare. 
Giovedì 1 dicembre ore 20:00 – Cena di gala
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Teatro Storchi

Largo Garibaldi 15, Modena

Il Teatro Storchi prende il nome dal commerciante 
modenese Gaetano Storchi che ne fi nanziò la 
costruzione a fi ne ‘800. 

Venerdì 2 dicembre ore 14: 00
Finale Premio Nazionale Innovazione 2016

BPER Forum Monzani  - Auditorium

Via Aristotele 33, Modena

Il Forum è un complesso dedicato a Guido Monzani, 
tra le fi gure più signifi cative nel panorama delle 
banche popolari italiane, a cui si deve lo sviluppo 
della BPER negli anni ’60 e ‘70.

Sabato 3 dicembre ore 9:00
“Singolari Innovazioni” 

Foro Boario – Fondazione Fotografi a 
Modena
Via Bono da Nonantola  2, Modena 

Il Palazzo del Foro Boario fu commissionato da 
Francesco IV all’architetto modenese Francesco 
Vandelli nel 1833. Il complesso è oggi in gran parte 
adibito a sede del Dipartimento di Economia 
‘Marco Biagi’ di Unimore e della Fondazione 
Fotografi a Modena

Sabato 3 dicembre ore 15:00
Alla scoperta del Futuro tra creatività e tecnologia 
Laboratori 

Tecnopolo Modena

Via Vivarelli 10, Modena

Il Tecnopolo di Modena fa parte della Rete Regio-
nale Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna. 

È stato inaugurato a Modena nel dicembre 2014 
all’interno del Campus di Ingegneria “Enzo Ferrari” 
di Unimore. 

Il Tecnopolo di Modena è gestito dalla Fondazione 
Democenter, centro per l’innovazione 
e il trasferimento tecnologico. 
 
Giovedì 1 dicembre ore 14:30
Convegno “Shaping the future, Visioni di futuro”

Venerdì 2 dicembre ore 9:00 
Workshop ICT – Industrial 

Venerdì 2 dicembre ore 11:00
Workshop Life Sciences – Cleatech&Energy 

Palazzo Ducale

Piazza Roma 15, Modena
Costruito a partire dal 1634 su progetto dell’archi-
tetto romano Bartolomeo Avanzini, il Palazzo ha 
ospitato per più di due secoli la Corte Estense. 
Secondo molti si tratta del primo palazzo barocco 
d’Europa. 
Oggi il palazzo è sede dell’Accademia Militare. 
Giovedì 1 dicembre ore 20:00 – Cena di gala
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Con il Patrocinio di

Media Partners

Main Sponsor
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Con il Supporto di

Organizzatori Main Partner
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ALLA SCOPERTA DEL FUTURO
TRA CREATIVITÀ E TECNOLOGIA

In occasione della XIV edizione
del PNI Premio Nazionale per l’Innovazione di Modena

Attività interattive, laboratori, dimostrazioni
per il pubblico di tutte le età

Per informazioni: 
eventi@fondazionegolinelli.it

www.fondazionegolinelli.it 

sabato 3 dicembre 2016, ore 15>18:30
Foro Boario (Via Bono da Nonantola 2, Modena)

INGRESSO GRATUITO, FRUIZIONE LIBERA
FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI

Promosso da

Un ringraziamento aCon il patrocinio di
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CODING E ROBOTICA
La “robotica educativa” è un filone didattico che consente, in maniera giocosa, intuitiva 
e partecipativa, di sviluppare competenze come il pensiero computazionale, la logica, la 
conoscenza del mondo digitale. 
IO ROBOT  Come e perché si muove un robot? Attività interattiva [4-6 anni]
IL TUO ROBOT  Come si costruisce e si programma un robot? Laboratorio [7-13 anni]

TINKERING
Con questo nuovo modello creativo si mette alla prova l’ingegno dei ragazzi coinvolgen-
doli in entusiasmanti sfide creative.
INVENTIAMO  Ti senti un inventore? Con gli strumenti giusti tutti possiamo inventare 
oggetti straordinari, divertenti o utili. Laboratorio [6-13 anni]

VISUALIZZAZIONE E STAMPA 3D
Saper disegnare in tre dimensioni permette lo sviluppo del cosiddetto “pensiero spazia-
le”, ovvero la capacità di astrarre, immaginare, elaborare strutture tridimensionali nello 
spazio pur visualizzando le sue due dimensioni dallo schermo di un pc.
COSTRUIAMO Ti piacerebbe realizzare qualcosa di tua invenzione? Hai mai sentito 
parlare di stampanti 3D? Prova a realizzare oggetti inconsueti usando questa straordi-
naria tecnologia. Attività interattiva [6-13 anni]

ARTE E SCIENZA 
In dialogo con la mostra fotografica Lying in between. Hellas 2016, un’attività che per-
mette di apprendere e sperimentare principi chimici e fisici alla base della fotografia 
analogica, in gran parte validi anche per quella digitale.  
ISPIRIAMOCI  Tra antico e moderno, la fotografia ha conservato il suo fascino, resi-
stendo e arricchendosi nell’epoca del digitale. Prova questa antica tecnica di stampa 
fotografica, basata sulla chimica, e confrontala con le moderne tecniche digitali. 
Laboratorio [da 8 anni]

NANOTECNOLOGIE
Cosa sono le nanotecnologie e quali sono i campi di applicazione? Sempre più utilizzate 
nella vita quotidiana, dall’elettronica alla medicina ai rivestimenti di superfici, i prodotti 
nanotecnologici hanno dimensioni inferiori a quelle di un batterio.
NANOTECH Sarà possibile realizzare una superficie nanotecnologica che sfrutta la luce 
per ottenere un effetto autopulente e osservare diversi materiali allo stereomicroscopio. 
Laboratorio [da 14 anni]

FISICA MODERNA
La teoria quantistica è oggi alla base dei più importanti sviluppi della nostra conoscenza 
del mondo atomico e sub-atomico. Nonostante siano passati più di cent’anni dai suoi 
primi passi, il mondo che descrive sfida tutt’oggi la nostra concezione della natura fin 
nelle fondamenta. 
DIFFRAZIONI DI ELETTRONI  Che cos’è un elettrone? Cosa diresti se vedessi che si 
comporta proprio allo stesso modo di un’onda? Un breve viaggio nei misteri dell’infini-
tamente piccolo. Dimostrazione [da 14 anni]

REPLICHE IN LOOP, ORE 15>18:30 PER BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI

PROGRAMMA
Alla scoperta del futuro tra creatività e tecnologia
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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 41 associati tra  

Università e Incubatori accademici,  

e ha 16 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 Italian Master Startup Award (ex Start Up dell’Anno), 
nato nel 2007, è l’unico evento su base nazionale che premia i 
risultati conseguiti sul mercato da parte di giovani imprese hi-
tech nei primi anni dalla costituzione; 

 
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. 

L’evento Italian Master Startup Award si è tenuto a Novara il 12 maggio. Il format, come per le 

precedenti edizioni, è stato basato sull’erogazione di un premio unico. 

Il 1-2-3 dicembre si svolgerà a Modena il Premio Nazionale per l’Innovazione 2016. Nel corso dell’anno, 

3.440 aspiranti imprenditori hanno sottoposto 1.171 idee di impresa e 511 business plan alla 

valutazione delle Giurie delle 16 Start Cup aderenti al PNI. Di questi, i migliori 65 progetti sono stati 

selezionati per partecipare al Premio Nazionale dell’Innovazione e contendersi i 4 premi settoriali, le 

due menzioni speciali, i Premi Speciali ed il Premio finale. Insieme a un convegno e all’assegnazione dei 

Premi, l’evento è caratterizzato da momenti di esposizione pubblica da parte dei team finalisti, che 

costituisce uno spaccato unico delle più significative innovazioni generate dalla ricerca italiana. 

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito: www.pnicube.it 

Seguici sui nostri canali social:  
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PNICube	  –	  Segreteria	  c/o	  I3P	  S.c.p.a.	  
Corso	  Castelfidardo	  n°	  30/a	  –	  10129	  Torino	  –	  Tel	  011	  090	  51	  27	  Fax	  011	  090	  57	  33	  

	  

	  
	  

INFORMAZIONI	  PER	  LA	  STAMPA	  

IL	  PREMIO	  NAZIONALE	  PER	  L’INNOVAZIONE	  2016	  

Il	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione	  (PNI)	  è	  la	  più	  grande	  e	  capillare	  business	  plan	  competition	  nazionale,	  
una	   sorta	   di	   “Coppa	   Campioni”	   tra	   i	   progetti	   d’impresa	   hi-‐tech	   provenienti	   principalmente	   dalla	   ricerca	  
accademica.	  

Nata	  nel	  2003,	  la	  manifestazione	  si	  divide	  in	  2	  fasi:	  	  

• 	  la	  1°	  fase,	  a	  livello	  regionale,	  nella	  quale	  le	  università,	  gli	   incubatori	  soci	  o	  gli	  enti	  che	  collaborano	  con	  
l’Associazione	  PNICube	  organizzano	  Business	  Plan	  Competition	  locali,	  meglio	  note	  come	  Start	  Cup;	  

• la	   2°	   fase,	   a	   livello	   nazionale,	   nella	   quale	   i	   progetti	   vincitori	   delle	   varie	   Start	   Cup	   concorrono	   per	  
aggiudicarsi	  il	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione.	  

Obiettivo	   del	   PNI	   è	   sostenere	   la	   nascita	   di	   imprese	   ad	   alto	   contenuto	   di	   innovazione	   e	   promuovere	   lo	  
sviluppo	   economico	   dei	   territori	   delle	   competizioni	   locali.	   Inoltre,	   il	   PNI	   mira	   a	   diffondere	   la	   cultura	  
d’impresa	   in	   ambito	   accademico,	   stimolando	   all’imprenditorialità	   innovativa	   e	   al	   confronto	   dei	   risultati	  
della	   ricerca	   con	   la	   finanza	   e	   il	   mercato.	   	   Anche	   per	   questi	   motivi	   si	   tratta	   di	   un	   evento	   che	   riesce	   a	  
coinvolgere	  una	  serie	  di	  attori	  nazionali	  di	  grande	  rilievo	  e	  a	  costruire	  ampie	  reti.	  

Il	  PNI	  2016	  ha	  istituito	  4	  categorie	  di	  premiazione	  più	  2	  menzioni	  speciali	  “trasversali”:	  

• Premio	   IREN	   Cleantech	   &	   Energy	   (prodotti	   e/o	   servizi	   innovativi	   orientati	   al	   miglioramento	   della	  
sostenibilità	   ambientale,	   tramite	   il	   miglioramento	   della	   produzione	   agricola,	   la	   salvaguardia	  
dell’ambiente,	  la	  gestione	  dell’energia)	  –	  Premio	  sponsorizzato	  dal	  Gruppo	  Iren;	  

• Premio	  growITup	  ICT	  (prodotti	  e/o	  servizi	  innovativi	  nell’ambito	  delle	  tecnologie	  dell’informazione	  e	  dei	  
nuovi	  media:	  e-‐commerce,	  social	  media,	  mobile,	  gaming,	  ecc.)	  –	  Premio	  sponsorizzato	  da	  growITup;	  

• Premio	   BPER	   Banca	   Industrial	   (prodotti	   e/o	   servizi	   innovativi	   per	   la	   produzione	   industriale	   che	   non	  
ricadono	   nelle	   categorie	   precedenti,	   innovativi	   dal	   punto	   di	   vista	   della	   tecnologia	   o	   del	   mercato)	   –	  
Premio	  sponsorizzato	  da	  BPER	  Banca;	  

• Premio	  Chiesi	   Farmaceutici	   Life	   Sciences	   (prodotti	   e/o	   servizi	   innovativi	   per	  migliorare	   la	   salute	  delle	  
persone)	  –	  Premio	  Sponsorizzato	  da	  Chiesi	  Farmaceutici.	  

I	   vincitori	   sono	   valutati	   in	   base	   a	   criteri	   di	   originalità	   dell’idea	   imprenditoriale,	   realizzabilità	   tecnica,	  
interesse	  del	  progetto	  per	  gli	  investitori,	  adeguatezza	  delle	  competenze	  del	  management	  team,	  attrattività	  
del	  mercato	  di	  riferimento,	  qualità	  e	  completezza	  dell’esposizione	  delle	  informazioni.	  

Le	   Menzioni	   speciali	   saranno	   assegnate	   al	   miglior	   progetto	   di	   “Innovazione	   Sociale”,	   Menzione	  
sponsorizzata	  dalla	  Global	  Social	  Venture	  Competition	  e	  al	  miglior	  progetto	  di	  “Pari	  Opportunità”,	  volto	  a	  
favorire	  l’imprenditorialità	  femminile,	  quest’ultima	  nata	  lo	  scorso	  anno	  in	  collaborazione	  con	  la	  Presidenza	  
del	  Consiglio	  dei	  Ministri	  -‐	  Dipartimento	  Pari	  Opportunità	  e	  sponsorizzata	  dal	  MIP	  Politecnico	  di	  Milano.	  
Saranno	   inoltre	   presenti	   alcuni	   premi	   speciali	   promossi	   dalle	   Ambasciate	   di	   Francia	   e	   Regno	   Unito	   e	   da	  
alcune	  aziende	  partner.	  	  

Quest’anno	  l’entità	  dei	  Premi	  erogati	  in	  denaro	  è	  stata	  di	  oltre	  500.000	  €,	  mentre	  ammonta	  a	  circa	  1.5	  M€	  il	  
valore	  comprensivo	  di	  Premi	  e	  Servizi	  (percorso,	  fee	  di	  iscrizione	  al	  PNI,	  supporto	  dei	  vari	  incubatori,	  ecc.). 

Per	  maggiori	  informazioni,	  regolamento,	  entità	  dei	  premi:	  http://pnicube.it/regolamento-‐pni-‐2016/	  	  

L’evento	  finale	  si	  terrà	  a	  Modena	  il	  1	  -‐	  2	  -‐	  3	  Dicembre	  2016.	  

UFFICIO	  STAMPA	  PNICUBE	  	  

Valentina	  Parenti,	  Valentina	  Communication	  -‐	  T	  011/4374558	  –	  M	  339/1338111	  –	  vparenti@valentinacommunication.net	  
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COMUNICATO	  STAMPA	  

	  

	  
	  
	  

Dall’università	  all’impresa,	  dall’impresa	  alla	  società:	  
Modena	  capitale	  dell’innovazione	  per	  la	  sfida	  finale	  del	  PNI	  2016	  	  

L’1	  e	  2	  dicembre	  65	  startup	  hi-‐tech	  si	  contendono	  la	  XIV	  edizione	  del	  PNI,	  in	  una	  48	  ore	  dedicata	  
all’innovazione.	  Un	  ricco	  programma	  di	  eventi,	  dibattiti	  e	  spettacoli	  per	  tutta	  la	  cittadinanza	  che	  
continua	  anche	  il	  3	  dicembre.	  

Modena,	  1	  dicembre	  2016	   -‐	  Si	  apre	  oggi	   in	  Unimore	  -‐	  Università	  di	  Modena	  e	  Reggio	  Emilia	  “Shaping	  the	  
future”,	  la	  tre	  giorni	  dedicata	  alla	  XIV	  edizione	  del	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione	  (PNI),	  il	  prestigioso	  
riconoscimento	   istituito	  nel	  2003	  da	  PNICube	  –	   l’Associazione	   Italiana	  degli	   Incubatori	  Universitari	   –	  per	  
diffondere	  la	  cultura	  d’impresa	  in	  ambito	  universitario	  e	  accorciare	  le	  distanze	  tra	  ricerca	  e	  mercato.	  	  

Al	  Premio	  –	  sostenuto	  dalla	  Fondazione	  Cassa	  di	  Risparmio	  di	  Modena	  –	  concorrono	  i	  65	  migliori	  progetti	  
d’impresa	  innovativa	  vincitori	  delle	  16	  competizioni	  regionali	  (StartCup)	  che	  hanno	  coinvolto	  oltre	  40	  tra	  
università,	   incubatori	   e	   istituzioni,	   vedendo	   la	  partecipazione	  di	   3.440	  neoimprenditori,	   per	  un	   totale	  di	  
1.171	  idee	  e	  511	  business	  plan	  presentati.	  Numeri	  che	  confermano	  il	  PNI	  come	  la	  più	  grande	  e	  capillare	  
business	  plan	  competition	   italiana.	  1,5	  milioni	  di	  euro	   il	  montepremi	  complessivamente	  erogato:	  oltre	  
500.000	  euro	  in	  denaro	  e	  circa	  1	  milione	  in	  servizi,	  offerti	  dagli	  Atenei	  e	  dagli	  incubatori	  soci	  di	  PNICube.	  	  

“Vogliamo	  fare	  un	  piccolo	  regalo	  al	  nostro	  Paese	  –	  afferma	  il	  Presidente	  PNICube,	  Marco	  Cantamessa	  –
	  	  presentare	  65	  progetti	  d’impresa,	  e	  altrettanti	  team	  imprenditoriali,	  pronti	  a	  contribuire	  alla	  creazione	  
del	   nostro	   futuro.	   Partendo	   da	   competenze	   sviluppate	   in	   seno	   agli	   Atenei	   italiani,	   questi	   nuovi	  
imprenditori	  mobiliteranno	  investimenti,	  lavoreranno	  in	  sinergia	  con	  il	  tessuto	  industriale,	  svilupperanno	  
e	  metteranno	  in	  commercio	  prodotti	  e	  servizi	  innovativi,	  creando	  posti	  di	  lavoro.”	  	  

“Spinoff	   universitarie	   e	   startup	   –	   aggiunge	   il	   Rettore	   di	   Unimore,	  Angelo	   Oreste	   Andrisano	   –	   possono	  
giocare	   un	   ruolo	   fondamentale	   nella	   sfida	   di	   definire	   nuovi	   modelli	   di	   impresa,	   prodotti	   e	   processi:	  
affermandosi	   sul	   mercato	   direttamente,	   e	   diventando	   grandi	   imprese,	   oppure	   fungendo	   da	   vettori	   di	  
innovazione,	  secondo	  la	  logica	  dell’open	  innovation”.	  	  	  	  

I	  PREMI	  

Le	   imprese	   finaliste	  saranno	  giudicate	  da	  una	  Giuria	  composta	  da	  45	  esponenti	  d'eccellenza	  del	  mondo	  
dell'impresa,	   della	   ricerca	   e	   del	   venture	   capital1	   e,	   per	   la	   prima	   volta,	   tutti	   e	   quattro	   i	   premi	   settoriali,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   	  Fra	  questi	  Enrico	  Pochettino	  –	  Iren,	  Luca	  Spaccapelo	  -‐	  Chiesi	  Farmaceutici,	  Anders	  Nilsson	  -‐	  growITup,	  Giuseppe	  Lisi	  e	  Diego	  
Rossi	   -‐	   BPER	   Banca,	   Eugenio	   Bazzini	   -‐	   Avnet-‐Silica,	  Gennaro	  Monacelli	   -‐	   CNH	   Industrial,	   Paola	   Garibotti	   e	   Giusy	   Stanziola	   –	  
Unicredit	   Start	   Lab,	   Davide	   Turco	   –	   Intesa	   Sanpaolo,	   Renato	   Zanovello	   -‐	   National	   Instruments,	   Emilia	   Garito	   -‐	   Quantum	  
Leap,	  	   Irene	   Bengo	   –	   MIP,	  Andrea	  Mezzadri	   -‐	   GSVC,	   Loris	   Lanzellotti	   -‐	   Shark	   Bites,	   Paolo	   Alberti	   e	   Damiano	   Giangaspero	   -‐	  
Alstom,	  Roberto	  Privitera	  –	  HERA.	  Giuria	  completa	  al	  link:	  http://www.pni2016.unimore.it/giuria/	  	  
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dell’ammontare	  di	   25.000	  euro	   ciascuno,	   avranno	  un	  main	   sponsor,	   segnale	  estremamente	  positivo	   che	  
testimonia	  la	  crescente	  apertura	  tra	  le	  imprese	  del	  nostro	  Paese	  all'Open	  Innovation.	  

“Per	   proiettarsi	   verso	   le	   sfide	   che	   ci	   attendono	  nei	   prossimi	   anni	   e	   costruire	   un	   futuro	   sostenibile	   –	  ha	  
dichiarato	   Paolo	   Peveraro,	   Presidente	   Iren,	   main	   sponsor	   del	   Premio	   IREN	   Cleantech&Energy	   –	   è	  
fondamentale	   investire	   in	   innovazione	   e	   ricerca.	   Iren	   ritiene	   che	   lo	   sviluppo	   e	   la	   crescita	   dei	   propri	  
business	   possano	   trarre	   un	   grande	   giovamento	   dal	   confronto	   e	   dalla	   collaborazione	   con	   startup	  
innovative,	  ambiziose	  e	  supportate	  da	  progetti	  imprenditoriali	  solidi,	  ed	  è	  per	  questo	  che	  supporta	  per	  il	  
terzo	  anno	  consecutivo	  il	  PNI,	  una	  vera	  palestra	  nella	  quale	  ricercare	  idee	  e	  talenti”.	  

	  “Siamo	   orgogliosi	   di	   partecipare	   a	   questa	   importante	   iniziativa	   volta	   a	   favorire	   il	   processo	   di	  
trasformazione	  digitale	  del	  nostro	  Paese	  –	  sottolinea	  Enrico	  Noseda,	  partner	  di	  growITup,	  main	  sponsor	  
del	  Premio	  growITup	  ICT	  –	  poiché	  sposa	  la	  filosofia	  di	  growITup,	  nata	  per	  supportare	  l’eccellenza	  italiana	  
e	  accelerare	  la	  crescita	  dell’ecosistema	  delle	  Startup	  più	  innovative.	  Per	  questo	  motivo	  abbiamo	  scelto	  di	  
consegnare	  un	  premio	  speciale,	  sostenendo	  ancora	  una	  volta	  il	  talento	  delle	  nuove	  generazioni	  e	  facendo	  
toccare	  con	  mano	  il	  reale	  valore	  dei	  servizi	  più	  innovativi	  in	  ambito	  tecnologico”.	  

	  “BPER	  Banca	  ha	  sempre	  avuto	  un	  occhio	  di	  riguardo	  al	  mondo	  dei	  giovani	  e	  alle	  loro	  esigenze	  –	  afferma	  il	  
Pierpio	  Cerfogli,	  vice	  Direttore	  Generale	  di	  BPER	  Banca,	  main	  sponsor	  del	  Premio	  BPER	  Banca	  Industrial	  
-‐	   e	   lo	   fa	   in	   particolar	  modo	   oggi,	   in	   una	   realtà	   sempre	   più	   complessa,	   intervenendo	   con	   iniziative	   che	  
possano	   accompagnarli	   in	   un	   mondo	   in	   continua	   mutazione.	   Sono	   infatti	   loro	   il	   motore	   di	   queste	  
trasformazioni	  e	  il	  nostro	  Istituto,	  come	  da	  tradizione,	  vuole	  essere	  al	  loro	  fianco	  sostenendo	  la	  crescita,	  in	  
questo	  caso	  economica	  e	  imprenditoriale	  ad	  alto	  contenuto	  innovativo,	  dei	  territori	  serviti”.	  	  

	  “L’innovazione	  e	   le	   idee	  per	  migliorare	   la	   salute	   sono	   tra	   i	   valori	   centrali	  del	  Gruppo	  Chiesi	   –	   conclude	  
Diego	  Ardigó,	  Project	   Leader	   Corporate	  Drug	  Development	   di	   Chiesi	   Farmaceutici,	  main	   sponsor	   del	  
Premio	  Chiesi	  Farmaceutici	  Life	  Sciences	  -‐	  Il	  PNI	  rappresenta	  al	  massimo	  questi	  valori,	  generando	  spazio	  
per	   persone	   e	   aziende	   “giovani”,	   in	   un	   contesto	   fatto	   di	   entusiasmo	   e	  meritocrazia.	  Qui	   a	  Modena	  nel	  
2008,	  abbiamo	   fondato	   lo	   spin-‐off	  Holostem	  srl,	   con	  cui	  abbiamo	  portato	  all’approvazione	  dell’Agenzia	  
Europea	   del	   Farmaco	   il	   primo	   prodotto	   farmaceutico	   a	   base	   di	   cellule	   staminali	   umane.	   Speriamo	   che	  
proprio	  da	  qui	  nasca	  la	  prossima	  rivoluzione	  terapeutica”.	  

Tra	  le	  quattro	  startup	  vincitrici	  nelle	  rispettive	  categorie	  sarà	  poi	  eletto	  il	  vincitore	  assoluto	  del	  PNI	  2016	  
e,	   all'istituzione	   accademica	   che	   lo	   ha	   espresso,	   sarà	   consegnata	   la	   Coppa	   dei	   Campioni	   PNI.	   Si	  
assegneranno	   inoltre	  due	  Menzioni	  speciali	   (“Social	   Innovation”	  –	  Global	  Social	  Venture	  Competition	  e	  
“Pari	   Opportunità”	   –	   MIP	   Politecnico	   di	   Milano)	   e	   diversi	   Premi	   Speciali	   messi	   a	   disposizione	   da	  
Ambasciate	  e	  da	  prestigiose	  aziende	  partner.	  	  	  

IL	  PROGRAMMA	  

Molte	  le	  novità	  del	  PNI	  2016,	  con	  un	  ricco	  programma	  di	  eventi,	  anche	  per	  non	  addetti	  ai	  lavori.	  	  Giovedì	  
1	  dicembre	  si	  aprirà	  con	  l’“Arena	  4	  PNI”:	  quattro	  sessioni	  parallele	  -‐	  una	  per	  ciascuna	  sezione	  del	  Premio	  
–	  in	  	  cui	  i	  team	  finalisti	  avranno	  la	  possibilità	  di	  presentarsi	  in	  pitch	  di	  4	  minuti	  ad	  un’arena	  specializzata	  
di	   imprenditori,	  manager,	   investitori	   e	  mentori.	  Nel	  pomeriggio,	   anche	   il	   pubblico	  potrà	  visitare	   l’Area	  
Expo	   ed	   entrare	   nel	   vivo	   del	   programma	   con	   il	   convegno	   “Shaping	   the	   future,	   visioni	   di	   futuro”.	   La	  
mattinata	  di	  venerdì	  2	  dicembre	  sarà	  dedicata	  a	  workshop	  di	  approfondimento	  sui	  temi	  dell’innovazione	  
e	  della	   tecnologia,	   suddivisi	   nelle	   4	   aree	   tematiche	  del	   PNI,	  mentre,	   a	   partire	  dalle	   14,	   il	   Teatro	   Storti	  
ospiterà	   la	   Finale	   del	   PNI	   2016,	   con	   gli	   elevator	   pitch	   dei	   16	   finalisti	   selezionati	   e	   la	   successiva	  
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proclamazione	  dei	  vincitori.	  Non	  mancheranno	  poi	  momenti	  di	  puro	  intrattenimento,	  come	  lo	  spettacolo	  
“NON	  PLUS	  ULTRA”	  del	  comico	  Raul	  Cremona	  e	  il	  concerto	  della	  star	  X-‐factor	  Antonella	  Lo	  Coco.	  	  	  

Un’edizione,	  quella	  del	  PNI	  2016,	  che	  si	  caratterizza	  per	  la	  forte	  apertura	  ad	  un	  pubblico	  più	  ampio	  e	  più	  
giovane,	  a	  cominciare	  dal	  migliaio	  di	  ragazzi	  delle	  scuole	  superiori	  che	  parteciperanno	  all’“Oltre	  il	  PNI”	  di	  
sabato	  3	  dicembre	  –	  dibattiti,	  proiezioni	  e	  laboratori	  che	  coinvolgeranno	  cittadinanza	  e	  scolaresche	  sui	  
temi	  della	  creatività,	  dell’innovazione	  tecnologica	  e	  dell’imprenditoria	  –	  fino	  ad	  arrivare	  ai	  più	  piccoli,	  ai	  
quali	  saranno	  dedicate	  attività	  interattive	  e	  dimostrazioni	  a	  cura	  della	  Fondazione	  Golinelli.	  	  	  

Il	   PNI	   2016	   (http://www.pni2016.unimore.it/)	   è	   promosso	   dall’Associazione	   Italiana	   degli	   Incubatori	   Universitari	  
PNICube	  in	  collaborazione	  con	  l’Università	  di	  Modena	  e	  Reggio	  Emilia.	  Main	  Partner:	  Fondazione	  Cassa	  di	  Risparmio	  
di	   Modena.	   Main	   Sponsor:	   Gruppo	   Iren,	   growITup,	   BPER	   Banca,	   Chiesi	   Farmaceutici.	   Sponsor:	   AVNET	   Silica,	  
Unicredit	   Start	   Lab,	   CNH	   Industrial,	   New	   Holland	   Agriculture,	   QWOS,	   System,	   MIP-‐Politecnico	   Milano,	   Regione	  
Emilia	   Romagna.	  Con	   il	   Supporto	   di:	   Confindustria	  Modena,	  Unindustria	   Reggio	   Emilia,	   Camera	   di	   Commercio	   di	  
Modena,	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Reggio	  Emilia,	  Gruppo	  HERA,	  National	   Instruments,	  ALSTOM,	   IMI	   Fondi	  Chiusi	  
SGR,	   Quantum	   Leap,	   Shark	   Bites,	   Crit.	   Con	   il	   patrocinio	   di:	   Ufficio	   Scolastico	   dell’Emilia	   Romagna,	   UK	   Trade	   &	  
Investment,	   Ambasciata	   di	   Francia,	   Institut	   Français,	   Altran,	   Michelin,	   Reggio	   Emilia	   Innovazione,	   Comune	   di	  
Modena,	  Comune	  di	  Reggio	  Emilia,	  Democenter,	  Fondazione	  Golinelli,	  Global	  Social	  Venture	  Competition,	  Startup	  
Europe	  Awards	  16,	  Singularity	  University,	  X23,	  S4S,	  EXOO,	  Network	  Society.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

UFFICIO	  STAMPA	  	  
PNICube:	  	  
Valentina	  Parenti,	  Valentina	  Communication	  –	  T	  011/4374558	  –	  M	  339/1338111	  –	  	  vparenti@valentinacommunication.net	  	  
Elisa	  Speretta,	  Valentina	  Communication	  –	  T	  011/4374558	  –	  M	  380/3294849	  	  –	  	  rp@valentinacommunication.net	  	  
Unimore:	  Alberto	  Greco	  –	  059/2056692	  –	  alberto.greco@unimore.it	  	  
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COMUNICATO	  STAMPA	  DI	  CHIUSURA	  
	  

Panoxyvir	  (PIemonte),	  Cubbit	  (Emilia	  Romagna),	  
ResourSEAs	  (Sicilia),	  Re3Cube	  (Piemonte)	  

vincono	  la	  XIV	  edizione	  del	  Premio	  Nazionale	  per	  l’Innovazione	  
Conferito	  questa	  sera	  al	  Teatro	  Storchi	  di	  Modena	  il	  riconoscimento	  istituito	  nel	  2003	  dall’Associazione	  
Italiana	   degli	   Incubatori	   Universitari	   -‐	   PNICube	   per	   diffondere	   la	   cultura	   d’impresa	   in	   ambito	  
universitario	  e	  accorciare	  le	  distanze	  tra	  ricerca	  e	  mercato.	  	  
	  
Modena,	  2	  dicembre	  2016	   -‐	  Al	   termine	  di	   48	  ore	  di	  presentazione	  e	  pitch	   sono	   stati	  nominati	   i	   vincitori	  
della	  XIV	  edizione	  del	  Premio	  Nazionale	  per	   l’Innovazione	  (PNI),	   la	  più	  grande	  e	  capillare	  business	  plan	  
competition	  italiana,	  ospitata	  quest’anno	  dall’Università	  di	  Modena	  e	  Reggio	  Emilia,	  con	  il	  sostegno	  della	  
Fondazione	  Cassa	  di	  Risparmio	  di	  Modena.	  L'iniziativa	  prosegue	  domani	  al	  BPER	  Forum	  Montani,	  con	  un	  
programma	  ricco	  di	  eventi	  per	  tutta	  la	  cittadinanza.	  

Il	  PNI	  –	  a	  cui	  concorrono	   i	  migliori	  progetti	  d’impresa	   innovativa	  vincitori	  delle	  16	  competizioni	   regionali	  
(StartCup)	   che	   coinvolgono	   oltre	   40	   tra	   università,	   incubatori	   e	   istituzioni	   –	   ha	   visto	   quest’anno	   la	  
partecipazione	   di	   3.440	   neoimprenditori,	   per	   un	   totale	   di	   1.171	   idee	   e	   511	   business	   plan	   presentati.	   I	  
vincitori	   sono	   stati	   selezionati	   tra	   le	   65	   startup	   finaliste	   da	   una	   qualificata	   Giuria	   composta	   da	   48	  
esponenti	  d'eccellenza	  del	  mondo	  dell'impresa,	  della	  ricerca	  universitaria	  e	  del	  venture	  capital1,	  sulla	  base	  
di	   criteri	   come	   originalità	   dell’idea	   imprenditoriale,	   realizzabilità	   tecnica,	   interesse	   per	   gli	   investitori,	  
adeguatezza	  delle	  competenze	  del	  team,	  attrattività	  per	  il	  mercato.	  

1,5	  milioni	   di	   euro	   il	  montepremi	   complessivamente	   erogato:	   oltre	   500.000	   euro	   in	   denaro	   e	   circa	   un	  
milione	   in	   servizi,	   offerti	   dagli	   Atenei	   e	   dagli	   incubatori	   soci	   di	   PNICube.	  	   E,	   per	   la	   prima	   volta,	   tutti	   e	  
quattro	  i	  premi	  settoriali,	  dell’ammontare	  di	  25.000	  euro	  ciascuno,	  hanno	  avuto	  un	  main	  sponsor,	  segnale	  
estremamente	  positivo	  a	  testimonianza	  della	  crescente	  apertura	  delle	  imprese	  all'Open	  Innovation.	  

Ecco	  i	  vincitori:	  	  

Premio	   Chiesi	   Farmaceutici	   LIFE	   SCIENCES	   (miglioramento	   della	   salute	   delle	   persone)	   e	   VINCITORE	  
ASSOLUTO	  del	  PNI	  2016:	  Panoxyvir	  http://www.panoxyvir.com	  (StartCup	  Piemonte	  Valle	  d’Aosta)	  sviluppa	  
il	  primo	  spray	  nasale	  antivirale	  per	  la	  prevenzione	  e	  la	  cura	  del	  raffreddore	  comune,	  avente	  come	  sostanza	  
attiva	  una	  molecola	  anti-‐Rhinovirus	  di	  origine	  fisiologica.	  “Il	  raffreddore,	  l’infezione	  più	  diffusa	  nell’uomo,	  
genera	   costi	   socio-‐sanitari	   di	   40	  miliardi	   di	   dollari	   l’anno	   solo	   negli	   USA	   –	   dice	  Andrea	   Civra,	   partner	   e	  
virologo	   –	   I	   rimedi	   comuni	   ne	   mitigano	   solo	   i	   sintomi	   ma	   non	   ne	   abbreviano	   la	   durata.	   Panoxyvir	   ha	  
brevettato	  gli	  ossisteroli,	  molecole	  fisiologiche	  dotate	  di	  una	  potente	  attività	  antivirale	  contro	  il	  rhinovirus,	  
principale	   causa	   del	   raffreddore”.	   Poiché	   non	   esistono	   vaccini	   o	   farmaci	   antivirali	   in	   grado	   di	   curare	   o	  
prevenire	  il	  raffreddore,	  al	  momento	  Panoxyvir	  non	  ha	  concorrenti.	  

“L’innovazione	   e	   le	   idee	   per	   migliorare	   la	   salute	   sono	   tra	   i	   valori	   centrali	   del	   Gruppo	   Chiesi	   –	  
afferma	  Diego	  Ardigó,	  Project	  Leader	  Corporate	  Drug	  Development	  di	  Chiesi	  Farmaceutici,	  main	  
sponsor	  del	  Premio	  -‐	  Il	  PNI	  rappresenta	  al	  massimo	  questi	  valori,	  generando	  spazio	  per	  persone	  e	  
aziende	   “giovani”,	   in	   un	   contesto	   fatto	   di	   entusiasmo	   e	  meritocrazia.	   Qui	   a	  Modena	   nel	   2008,	  
abbiamo	  fondato	  lo	  spin-‐off	  Holostem	  srl,	  con	  cui	  abbiamo	  portato	  all’approvazione	  dell’Agenzia	  
Europea	  del	  Farmaco	  il	  primo	  prodotto	  farmaceutico	  a	  base	  di	  cellule	  staminali	  umane.	  Speriamo	  
che	  proprio	  da	  qui	  nasca	  la	  prossima	  rivoluzione	  terapeutica”.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fra	  questi	  Enrico	  Pochettino,	   Iren	   -‐	  Luca	  Spaccapelo,	  Chiesi	  Farmaceutici	   -‐	  Anders	  Nilsson,	  growITup	  -‐	  Giuseppe	  Lisi	  e	  Diego	  
Rossi,	   BPER	   Banca	   -‐	   Eugenio	   Bazzini,	   Avnet-‐Silica	   -‐	   Gennaro	   Monacelli,	   CNH	   Industrial	   -‐	   Paola	   Garibotti	   e	   Giusy	   Stanziola,	  
Unicredit	  Start	  Lab	   -‐	  Davide	  Turco,	   Intesa	  Sanpaolo	   -‐	  Renato	  Zanovello,	  National	   Instruments	   -‐	  Emilia	  Garito,	  Quantum	  Leap	   -‐	  
Irene	   Bengo,	   MIP	   Politecnico	   di	   Milano	   -‐	  Andrea	  Mezzadri,	   GSVC	   -‐	   Loris	   Lanzellotti,	   Shark	   Bites	   -‐	   Paolo	   Alberti	   e	   Damiano	  
Giangaspero,	   Alstom	   -‐	   Roberto	   Privitera,	   HERA	   –	   Rosalba	   Veltri,	   Dipartimento	   di	   Pari	   Opportunità,	   Presidenza	   Consiglio	   dei	  
Ministri.	  Giuria	  completa	  al	  link:	  http://www.pni2016.unimore.it/giuria/	  	  
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Premio	   IREN	   CLEANTECH	   &	   ENERGY	   (miglioramento	   della	   sostenibilità	   ambientale):	   Re3cube	  
http://www.re3cube.com	   (StartCup	   Piemonte	   e	   Valle	   d’Aosta)	   Dispositivo	   IoT	   innovativo	   ed	   ecologico,	  
Re3cube	  offre	  una	  soluzione	  definitiva	  alla	  gestione	  dei	  rifiuti	  sanitari	  pericolosi	  a	  rischio	  infettivo	  prodotti	  
dalle	   piccole	   strutture	   sanitarie	   (studi	   dentistici,	   veterinari,	   ecc).	   “Rifiuti	   oggi	   accumulati	   in	   scatole	   nella	  
struttura,	  ritirati	  mensilmente	  porta	  a	  porta	  da	  operatori	  specializzati,	  accorpati	  su	  TIR	  nei	  centri	  di	  raccolta	  
autorizzati,	  trasportati	  per	  centinaia	  di	  Km	  presso	  i	  pochi	  inceneritori	  dedicati	  –	  commenta	  il	  capo	  progetto	  
e	   CEO	   Luciano	   Scibilia	   -‐	   e	   di	   cui	   l’operatore	   sanitario	   è	   penalmente	   responsabile	   fino	   ad	   avvenuto	  
smaltimento”.	   Grazie	   ad	   una	   tecnologia	   brevettata,	   Re3cube	   sterilizza	   e	   compatta	   i	   rifiuti	   pericolosi	   nel	  
luogo	  e	   nel	  momento	   stesso	   in	   cui	   gli	   operatori	   li	   producono,	   trasformandoli	   in	   Combustibile	   da	  Rifiuto	  
(CdR).	  Collegato	  ad	  un	  centro	  di	  controllo	  remoto	  (device	  IoT)	  ne	  monitora	  il	   funzionamento,	  ne	  assicura	  
l’affidabilità	  e	  provvede	  automaticamente	  agli	  adempimenti	  normativi.	  	  

	  “Per	  proiettarsi	  verso	  le	  sfide	  che	  ci	  attendono	  nei	  prossimi	  anni	  e	  costruire	  un	  futuro	  sostenibile	  –	  
ha	   dichiarato	   Paolo	   Peveraro,	   Presidente	   Iren,	   main	   sponsor	   del	   Premio	   –	   è	   fondamentale	  
investire	   in	   innovazione	   e	   ricerca.	   Iren	   ritiene	   che	   lo	   sviluppo	   e	   la	   crescita	   dei	   propri	   business	  
possano	  trarre	  un	  grande	  giovamento	  dal	  confronto	  e	  dalla	  collaborazione	  con	  startup	  innovative,	  
ambiziose	  e	  supportate	  da	  progetti	  imprenditoriali	  solidi,	  ed	  è	  per	  questo	  che	  supporta	  per	  il	  terzo	  
anno	  consecutivo	  il	  PNI,	  una	  vera	  palestra	  nella	  quale	  ricercare	  idee	  e	  talenti”.	  

Premio	   growITup	   ICT	   (tecnologie	   dell’informazione	   e	   dei	   nuovi	   media):	   Cubbit	   http://www.cubbit.net	  
(StartCup	   Emilia	   Romagna)	  è	   un	   piccolo	   server	   domestico:	   collega	   gli	   hard	   disk	   esterni	   per	   trasformarli	  
nello	  spazio	  cloud	  più	  innovativo,	  sicuro	  ed	  economico	  che	  esiste	  sul	  mercato.	  “Con	  una	  particolarità:	  più	  
se	  ne	  connettono	  e	  più	  spazio	  si	  occupa,	  meno	  si	  paga	  –	  specifica	   l’amministratore	  Marco	  Moschettini	   -‐	  
per	   ogni	   TB	   connesso	   si	   ottengono	   500GB	  di	   puro	   cloud.	   Presenta	   inoltre	   numerosi	   vantaggi	   rispetto	   al	  
cloud	  tradizionale:	  quando	  si	  spegne	  il	  device,	  ad	  esempio,	  i	  file	  continuano	  a	  sincronizzarsi	  e	  nessun	  altro	  
può	  accedere	  e	  gestire	   i	  dati	  personali	  salvati.”	  Grazie	  ad	  un	  algoritmo	  di	  ridondanza	  distribuita	  dei	  dati,	  
tutti	   i	  Cubbit	   comunicano	   tra	  di	   loro	  e	  creano	   il	   “cloud	  distribuito”:	  una	   rete	  orizzontale	   intelligente	  che	  
abbatte	  i	  costi	  di	  mille	  volte,	  perché	  non	  ha	  bisogno	  di	  giganteschi	  server	  centrali	  per	  funzionare.	  Sono	  già	  
in	  corso	  partnership	  con	  dPixel,	  ASTER,	  Luiss	  Enlabs,	  Gruppo	  Barletta	  e	  Confindustria	  RE.	  

“Siamo	   orgogliosi	   di	   partecipare	   a	   questa	   importante	   iniziativa	   volta	   a	   favorire	   il	   processo	   di	  
trasformazione	  digitale	  del	  nostro	  Paese	  –	  sottolinea	  Enrico	  Noseda,	  partner	  di	  growITup,	  main	  
sponsor	   del	   Premio	   –	   poiché	   sposa	   la	   filosofia	   di	   growITup,	   nata	   per	   supportare	   l’eccellenza	  
italiana	   e	   accelerare	   la	   crescita	   dell’ecosistema	  delle	   Startup	   più	   innovative.	   Per	   questo	  motivo	  
abbiamo	  scelto	  di	  sostenere	  ancora	  una	  volta	  il	  talento	  delle	  nuove	  generazioni	  e	  far	  toccare	  con	  
mano	  il	  reale	  valore	  dei	  servizi	  più	  innovativi	  in	  ambito	  tecnologico”.	  

Premio	  BPER	  Banca	  INDUSTRIAL	  (produzione	  industriale	  innovativa	  dal	  punto	  di	  vista	  tech	  o	  di	  mercato):	  
ResourSEAs	   (StartCup	   Sicilia)	   Un	   ciclo	   integrato	   che	   dal	   mare	   produce	   acqua	   dolce,	   sale,	   idrossido	   di	  
magnesio	  ed	  energia,	  questi	  ultimi	  con	  tecnologie	  innovative	  messe	  a	  punto	  in	  recenti	  progetti	  di	  ricerca.	  
L’obiettivo	  è	  sviluppare	  tecnologie	  per	  l’integrazione	  di	  processi	  volti	  a	  produrre	  beni	  primari	  dall’acqua	  di	  
mare,	  quali	  dissalazione	  per	  la	  produzione	  di	  acqua	  dolce,	  cristallizzazione	  frazionata	  per	  la	  produzione	  di	  
sale,	   precipitazione	   reattiva	   per	   il	   recupero	   di	  magnesio	   e	   tecnologie	   SGP	  per	   la	   generazione	   di	   energia	  
dalle	  salamoie	   in	  uscita.	  Un’attenzione	  particolare	  è	  rivolta	  al	  concetto	  di	  recupero	  e	  valorizzazione	  delle	  
correnti	   di	   scarto	  di	   ciascun	  processo,	   riutilizzate	   come	   fonti	   alternative	  di	  materie	  prime	  ed	  energia.	   In	  
particolare,	  il	  business	  plan	  si	  sviluppa	  intorno	  alla	  fase	  più	  promettente	  del	  ciclo	  integrato:	  il	  recupero	  di	  
magnesio	  (classificato	  dalla	  UE	  come	  critical	  raw	  material	  per	  l’elevato	  supply	  risk)	  dalle	  salamoie	  di	  scarto	  
di	  salina.	  “Le	  attività	  legate	  alla	  valorizzazione	  di	  salamoie	  di	  scarto	  sono	  di	  grande	  attualità	  ed	  interesse	  –	  
ha	   commentato	   il	   CEO	   e	   ricercatore	   Andrea	   Cipollina	   –	   tanto	   che	   la	   redazione	   di	   SuperQuark	   vi	   ha	  
incentrato	  il	  documentario	  TV	  “Energia	  dal	  Sale”	  dello	  scorso	  agosto	  (dal	  41’)”.	  	  

“BPER	  Banca	  ha	  sempre	  avuto	  un	  occhio	  di	  riguardo	  al	  mondo	  dei	  giovani	  e	  alle	   loro	  esigenze	  –	  
afferma	  Pierpio	  Cerfogli,	  vice	  Direttore	  Generale	  di	  BPER	  Banca,	  main	  sponsor	  del	  Premio	  –	  e	  lo	  
fa	   in	  particolar	  modo	  oggi,	   in	  una	   realtà	  sempre	  più	  complessa,	   intervenendo	  con	   iniziative	  che	  
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possano	  accompagnarli	  in	  un	  mondo	  in	  continua	  mutazione.	  Sono	  infatti	  loro	  il	  motore	  di	  queste	  
trasformazioni	  e	   il	  nostro	   Istituto	  vuole	  essere	  al	   loro	  fianco	  sostenendo	   la	  crescita	  economica	  e	  
imprenditoriale	  ad	  alto	  contenuto	  innovativo,	  dei	  territori	  serviti”.	  	  

Il	  PNI2016	  ha	  visto	  inoltre	  l’assegnazione	  di	  due	  Menzioni	  e	  di	  diversi	  Premi	  Speciali:	  

Menzione	  speciale	  “Social	  Innovation”	  –	  Global	  Social	  Venture	  Competition:	  ATLAS	  (StartCup	  Marche)*	  e	  
GLASSENSE	   (StartCup	   Liguria)*	   che	   ottengono	   l’ammissione	   diretta	   alla	   fase	   finale	   della	   Global	   Social	  
Venture	  Competition,	  organizzata	  in	  collaborazione	  con	  Startup	  Initiative.	  
	  

Menzione	   speciale	   “Pari	   Opportunità”	   –	  MIP	   Politecnico	   di	   Milano	   istituita	   con	   l’obiettivo	   di	   favorire	  
l’imprenditorialità	   femminile:	   primo	   premio	   del	   valore	   di	   euro	   10.000	   a	   ROBOT4CHILDREN	   (StartCup	  
Puglia)*,	  secondo	  premio	  del	  valore	  di	  euro	  6.000	  a	  BIXBIS	  (StartCup	  Calabria)*.	  
I	  premi	  saranno	  erogati	  sotto	  forma	  di	  servizi	  che	  garantiranno	  ai	  team	  vincitori	  la	  possibilità	  di	  accedere,	  
sino	   al	   concorso	   della	   cifra	   vinta,	   ai	   corsi	   di	   formazione	   executive	   erogati	   dal	  MIP	   Politecnico	   di	  Milano	  
Graduate	  School	  of	  Business	  attraverso	  la	  MIP	  Management	  Academy.	  
	  

Premio	   Speciale	   Franci@Innovazione	   attribuito	   dall’Ambasciata	   di	   Francia	   in	   Italia	   e	   vinto	   da	   CO-‐
ROBOTICS	  (StartCup	  Toscana)*,	  	  FOODSENSE	  (StartCup	  Veneto)*,	  MUSA	  (StartCup	  Lombardia)*,	  SPHERA	  
(StartCup	  Veneto)*,	  che	  avranno	  la	  possibilità	  di	  soggiornare	  in	  Francia,	  presso	  un	  incubatore	  interessato	  
al	  progetto,	  per	  esplorare	  le	  possibilità	  d’internazionalizzazione.	  
	  

Premio	   Speciale	   “Innovation	   Award”	   –	   attribuito	   dal	   Department	   for	   International	   Trade	   (DIT)	  
dell’Ambasciata	  Britannica	  vinto	  da	  MUSA	  (StartCup	  Lombardia)*,	  che	  include	  l’opportunità	  di	  presentare	  
la	  propria	   tecnologia	  di	   fronte	  ad	  un’audience	  di	   imprenditori	   partecipanti	   al	   programma	  ELITE	  di	  Borsa	  
Italiana	  –	  London	  Stock	  Exchange.	  	  
	  

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

Premio	  Speciale	  “SEUA2016	  –	  Startup	  Europe	  Awards	  2016	  –	  Italy	  Edition”	  attribuito	  da	  Startup	  Europe	  
Alliance	  e	  vinto	  da	  PANOXYVIR	  (StartCup	  Piemonte	  Valle	  d’Aosta)	  –	  vincitore	  PNI	  2016	  –	  che	  consisterà	  
nell’accesso	  diretto	  alla	  finale	  #SEUA	  di	  Bruxelles,	  che	  si	  terrà	  durante	  il	  primo	  trimestre	  2017,	  durante	  la	  
quale	  verranno	  elette	  le	  8	  migliori	  startup	  d’Europa.	  
	  

Premio	   Speciale	   Shark	   Bites	   vinto	   da	  MEGARIDE	   (StartCup	   Campania)*,	   che	   avrà	   a	   disposizione	   un	  
investimento	   azionario	   per	   un	   valore	   massimo	   di	   50.000	   euro,	   condizionato	   all’esito	   positivo	   dei	  
successivi	  processi	  di	  due	  diligence	  e	  negoziazione,	  condotti	  da	  Shark	  Bites.	  

	  
Per	  maggiori	  dettagli	  sui	  Premi:	  http://www.pni2016.unimore.it/premi/	  

	  
*	  VINCITORI	  DI	  PREMI	  E	  MENZIONI	  SPECIALI	  –	  CHI	  SONO:	  
ATLAS	  (StartCup	  Marche):	  è	  un	  biocida	  naturale,	  non	  tossico,	  che	  ha	  come	  bersaglio	  le	  zanzare	  vettrici	  di	  
malattie	  come	  Malaria,	  Dengue	  e	  la	  nuova	  emergenza	  Zika.	  
CO-‐ROBOTICS	  (StartCup	  Toscana)	  -‐	  Robot	  in	  grado	  di	  fornire	  servizi	  professionali	  di	  teleassistenza,	  pulizia	  e	  
sanificazione	  in	  strutture	  sanitarie	  e	  case	  private	  per	  assistere	  la	  popolazione	  anziana.	  
BIXBIS	   (StartCup	   Calabria)	   -‐	   creazione	   di	   un	   kit	   diagnostico	   rapido	   capace	   di	   identificare	   biomarcatori	  
specifici	  di	   infezione	  batterica	  nella	  saliva	  e	  dunque	  di	  essere	  applicati	   in	  sede	  ambulatoriale,	   invece	  che	  
laboratoristica.	  
FOODSENSE	   (StartCup	   Veneto)	   -‐	   Etichetta	   intelligente	   per	   il	   monitoraggio	   della	   degradazione	   dei	   cibi	  
all’interno	  delle	  confezioni	  e	  per	  la	  trasmissione	  wireless	  delle	  informazioni	  a	  favore	  di	  tutti	  gli	  attori	  della	  
filiera	  del	  cibo.	  
GLASSENSE	  (StartCup	  Liguria)	  -‐	  ‘lente	  acustica’	  che	  aiuta	  le	  persone	  con	  problemi	  di	  udito	  a	  capire	  meglio	  
il	  parlato	  in	  ambienti	  rumorosi.	  E’	  un	  ausilio	  indossabile	  e	  comunica	  senza	  fili	  con	  l’apparecchio	  acustico.	  
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MEGARIDE	   (StartCup	   Campania)	   –	   Spinoff	   accademico	   dell’Università	   Federico	   II	   che	   sviluppa	   tools,	  
devices,	   procedure	   e	   modelli	   fisici	   avanzati	   dedicati	   alla	   simulazione	   ed	   all’analisi	   real-‐time	   del	  
comportamento	  dinamico	  di	  veicoli	  stradali.	  
MUSA	  (StartCup	  Lombardia)	  -‐	  Gioco	  in	  3D	  per	  PC/tablet/mobile	  che	  rivoluziona	  il	  mondo	  dell’educazione	  
musicale	  e	  si	  rivolge	  a	  bambini	  di	  6-‐10	  anni,	  insegnando	  loro	  a	  suonare	  uno	  strumento	  in	  modo	  intuitivo	  e	  
divertente:	   il	   software	   riconosce	   le	   note	   eseguite	   sullo	   strumento	   e	   una	   storyline	   avvincente	   cela	   il	  
metodo.	  
ROBOT4CHILDREN	   (StartCup	   Puglia):	   ha	   sviluppato	   una	   soluzione	   integrata	   robot-‐software	   abbinata	   ad	  
una	   metodica	   innovativa	   di	   applicazione	   assistiva	   rivolta	   ai	   bambini	   affetti	   da	   disturbi	   dello	   spettro	  
autistico.	  
SPHERA	  (StartCup	  Veneto)	   -‐	  Progettazione	  e	  sviluppo	  di	  micro	  e	  nano	   incapsulati	  di	  principi	  attivi	  per	   la	  
realizzazione	   di	   prodotti	   innovativi	   come	   alimenti	   funzionali	   e	   salutistici,	   integratori	   alimentari	   e	  
nutraceutici.	  
	  
Il	   PNI	   2016	   (http://www.pni2016.unimore.it/)	   è	   promosso	   dall’Associazione	   Italiana	   degli	   Incubatori	   Universitari	  
PNICube	  in	  collaborazione	  con	  l’Università	  di	  Modena	  e	  Reggio	  Emilia.	  Main	  Partner:	  Fondazione	  Cassa	  di	  Risparmio	  
di	   Modena.	   Main	   Sponsor:	   Gruppo	   Iren,	   growITup,	   BPER	   Banca,	   Chiesi	   Farmaceutici.	   Sponsor:	   AVNET	   Silica,	  
Unicredit	   Start	   Lab,	   CNH	   Industrial,	   New	   Holland	   Agriculture,	   QWOS,	   System,	   MIP-‐Politecnico	   Milano,	   Regione	  
Emilia	   Romagna.	  Con	   il	   Supporto	   di:	   Confindustria	  Modena,	  Unindustria	   Reggio	   Emilia,	   Camera	   di	   Commercio	   di	  
Modena,	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Reggio	  Emilia,	  Gruppo	  HERA,	  National	   Instruments,	  ALSTOM,	   IMI	   Fondi	  Chiusi	  
SGR,	   Quantum	   Leap,	   Shark	   Bites,	   Crit.	   Con	   il	   patrocinio	   di:	   Ufficio	   Scolastico	   dell’Emilia	   Romagna,	   UK	   Trade	   &	  
Investment,	   Ambasciata	   di	   Francia,	   Institut	   Français,	   Altran,	   Michelin,	   Reggio	   Emilia	   Innovazione,	   Comune	   di	  
Modena,	  Comune	  di	  Reggio	  Emilia,	  Democenter,	  Fondazione	  Golinelli,	  Global	  Social	  Venture	  Competition,	  Startup	  
Europe	  Awards	  16,	  Singularity	  University,	  X23,	  S4S,	  EXOO,	  Network	  Society.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

UFFICIO	  STAMPA	  PNICUBE:	  
Valentina	  Parenti,	  Valentina	  Communication	  –	  T	  011/4374558	  –	  M	  339/1338111	  –	  	  vparenti@valentinacommunication.net	  	  
Elisa	  Speretta,	  Valentina	  Communication	  –	  T	  011/4374558	  –	  M	  380/3294849	  	  –	  	  rp@valentinacommunication.net	  	  
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LA STAMPA

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2016

Secondo tempo per il Jobs Act
Il posto non può attendere

La crisi rischia di frenare le iniziative per 9 milioni di disoccupati e inattivi

STIPENDI

DA FAME

E DA FAVOLA
WALTER PASSERINI

N
el Paese delle dise-
guaglianze le sor-
prese non mancano

mai. L’Istat ci ha racconta-
to che la stima della perso-
ne a rischio di povertà o
esclusione sociale è al
28,7%. Sono persone che si
trovano in grave depriva-
zione materiale o a bassa
intensità di lavoro. La metà
delle famiglie residenti in
Italia percepisce un reddito
netto non superiore a
24.190 euro l’anno (circa
2.016 euro al mese); nel
mezzogiorno scende a 20
mila euro (circa 1.667 euro
mensili). Un’indagine di
Jobpricing stila la classifi-
ca delle aree geografiche
dove si è pagati di più: Mila-
no si conferma la provincia
italiana a più alto reddito
(34.400 euro abbondanti)
in un’analisi che vede la me-
dia nazionale toccare 29.176
euro annui lordi. Fatti 100
gli euro medi percepiti in
Italia, l’indice rivela che in
Lombardia arrivano a più
di 108, in Basilicata scendo-
no a 82,4. Le retribuzioni
del sud e delle isole sono
circa 3.400 euro sotto la
media nazionale. Un’inda-
gine di Od&M consulting
racconta gli aumenti delle
remunerazioni totali per i
vertici delle società quota-
te in borsa: quella lorda me-
dia di un amministratore
delegato supera un milione
di euro l’anno (1.088.041 eu-
ro), quella di un direttore
generale arriva a 677 mila
euro. Infine, le cronache se-
gnalano che l’amministra-
tore delegato uscente della
Banca popolare di Vicenza
incasserebbe 6,5 milioni di
euro per 18 mesi di attività.
La banca ha i conti in rosso.
Non sappiamo quanto gua-
dagnerà il nuovo ammini-
stratore delegato. 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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In cerca di una collocazione
UN ESERCITO DA RICOLLOCARE
Gli inattivi per caratteristiche e motivazioni,
valori assoluti in 000

Totale (valori assoluti)

TIPOLOGIA INATTIVITÀ

1.751

2.373

792

2.929

1.650

13.687

3.526 1.411 2.115

665

134

2.023

410

853

789

4.873

1.087

2.240

2.168

382

2.076

862

8.815

FONTE ISTAT: Rilevazione sulle forze di lavoro, Terzo trimestre 2016

Forze di lavoro potenziali

Non cercano e non disponibili

Non cercano ma disponibili
Cercano ma non disponibili

MOTIVO INATTIVITÀ

*Scoraggiati

Ritiene di non riuscire a trovare lavoro*

Motivi familiari

Studio, formazione professionale

Aspetta esiti di passate di ricerca

Pensione, non interessa per età

Altri motivi

TOTALE

3.414

112 10.161

1.368

44 3.461

2.046

68 6.700

4.191

UOMINI DONNE

V
incitrice assoluta è
Panoxyvir (Piemon-
te), che ha sviluppato

il primo spray nasale antivi-
rale per la prevenzione e la
cura del raffreddore. Seguo-
no Cubbit (Emilia Roma-
gna), un piccolo server do-
mestico che collega gli hard
disk esterni per trasformar-
li nello spazio cloud più in-
novativo, sicuro ed econo-
mico; Re3cube (Piemonte),
che offre una soluzione defi-
nitiva alla gestione dei rifiu-
ti sanitari pericolosi; e Re-
sourSeas (Sicilia), ciclo in-
tegrato che dal mare produ-
ce acqua dolce, sale, idrossi-
do di magnesio ed energia,
con tecnologie innovative
messe a punto in recenti

progetti di ricerca. Sono i vin-
citori della XIV° edizione del
Premio nazionale per l’Inno-
vazione (Pni), la grande busi-
ness plan competition italia-
na, ospitata quest’anno dal-
l’Università di Modena e Reg-
gio Emilia, con il sostegno
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena. 

Il concorso

Il premio, al quale partecipa-
no i migliori progetti d’impre-
sa innovativa vincitori delle
sedici competizioni regionali
(StartCup), che coinvolgono
oltre 40 tra università, incuba-
tori e istituzioni, ha visto que-
st’anno la partecipazione di
3.440 neoimprenditori, per un
totale di 1.171 idee e 511 busi-

ness plan presentati. I vincito-
ri sono stati selezionati tra le
65 startup finaliste da una giu-
ria qualificata composta da 48
esponenti d’eccellenza del

mondo dell’impresa, della ri-
cerca universitaria e del ven-
ture capital, sulla base di cri-
teri quali l’originalità dell’idea
imprenditoriale, la realizzabi-
lità tecnica, l’interesse per gli
investitori, l’adeguatezza delle
competenze del team, l’attrat-
tività per il mercato. 

Soldi e servizi

Il montepremi complessiva-
mente erogato ammonta a 1,5
milioni: oltre 500 mila euro in
denaro e circa un milione in
servizi, offerti dagli atenei e
dagli incubatori soci di PniCu-
be. E, per la prima volta, tutti e
quattro i premi settoriali, che
ammontano a 25 mila euro
ciascuno, hanno avuto un
main sponsor, segnale estre-

mamente positivo a testimo-
nianza della crescente apertu-
ra delle imprese all’Open inno-
vation. Panoxyvir, sponsoriz-
zata da Chiesi farmaceutici,
ha brevettato gli ossisteroli,
molecole fisiologiche dotate di
una potente attività antivirale
contro il rhinovirus, principa-
le causa del raffreddore: poi-
ché non esistono vaccini o far-
maci antivirali in grado di cu-
rare o prevenire il raffreddo-
re, al momento Panoxyvir non
ha concorrenti. Cubbit, spon-
sorizzata da growITup, grazie
ad un algoritmo di ridondanza
distribuita dei dati, permette
che tutti i Cubbit connessi co-
munichino tra di loro e creino
il cloud distribuito: una rete
orizzontale intelligente che

abbatte i costi di mille volte.
Re3Cube, sponsorizzata da
Iren, sterilizza e compatta i ri-
fiuti pericolosi nel luogo e nel
momento stesso in cui gli ope-
ratori li producono, trasfor-
mandoli in combustibile da ri-
fiuto. ResourSeas, sponsoriz-
zata da Bper Banca, persegue
l’obiettivo di sviluppare tecno-
logie per l’integrazione di pro-
cessi volti a produrre beni pri-
mari dall’acqua di mare, quali
dissalazione per la produzione
di acqua dolce, cristallizzazio-
ne frazionata per la produzio-
ne di sale, precipitazione reat-
tiva per il recupero di magne-
sio e tecnologie Sgp per la ge-
nerazione di energia dalle sa-
lamoie in uscita. [W.P.]
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Dallo spray nasale all’acqua dissalata, le start up crescono

Google, 10 mila borse di studio
Sono 10 mila le borse di studio per sviluppatori 
Android che Google, Bertelsmann e Udacity offrono 
sia per giovani che per esperti: 9 mila per il corso di 
Android Basics, mille per Associate Android 
Developer Fast Track, per ottenere la certificazione di 
sviluppatore di Android. Le domande di iscriziona
sono aperte. Candidature: www.udacity.com.

Dispensa Emilia assume
Dispensa Emilia cerca 30 operatori per i suoi
ristoranti situati a Reggio Emilia
(C.C. I Petali), a Modena (via Emilia Est 981, 
C.C. I Portali e C.C. Grandemilia) e a Bologna 
(Shopville Gran Reno a Casalecchio
e Parco Commerciale Meraville). Info: 
http://www.dispensaemilia.it/it/lavora-con-noi .

I
l rischio è che il secondo
tempo del Jobs Act finisca
nel tritasassi della crisi, pro-

prio mentre qualche segnale di
ripresa si annunciava all’oriz-
zonte. Le politiche attive del la-
voro sono ormai decollate e da
gennaio 2017 parte la rivoluzio-
ne anti-disoccupazione: chi
cerca lavoro dovrà iscriversi al-
l’Anpal, la cabina di regia delle
nuove politiche del lavoro, sot-
toporsi ai colloqui, aderire a
un’offerta congrua, il tutto age-
volato da un assegno di ricollo-
cazione da spendere presso la
rete degli operatori pubblici e 
privati dei servizi al lavoro. Ma
quali sono i target e gli obiettivi
delle nuove politiche per l’occu-
pazione? Come racconta l’Istat
i disoccupati sono tre milioni,
ma non sono tutti uguali al loro
interno. Infatti 1,6 milioni sono
senza lavoro da oltre 12 mesi. E’
la categoria più a rischio, per-
ché se da oltre un anno il mer-
cato non li ha premiati, per ri-

collocarli non sarà facile anche
ricorrendo al trampolino della
formazione. Inoltre vi è la ne-
cessità di puntare sull’arricchi-
mento del capitale umano: ne-
gli ultimi sette anni i più colpiti
che hanno perso il lavoro sono
stati gli individui con titoli di
studio medio-bassi sia rispetto
ai laureati sia a chi aveva al
massimo la licenza elementare.
Più in dettaglio, il tasso di occu-
pazione è sceso da 45,9 a 38,4%
tra i titolari di licenza media
(-7,5%), da 62,8% a 56,7% tra i di-
plomati (-6,1%); il calo del tasso
di occupazione è invece meno
consistente, da 11,9 a 8,2%, fra
coloro che hanno al massimo la
licenza elementare (-3,7 punti
percentuali) e per i laureati, da
72,9% a 69,0% (-3,9 punti). E’
vero che in sette anni l’inciden-
za dei laureati sulla popolazio-
ne di 30-34 anni è cresciuta dal
14,9 al 20,0% tra i maschi e dal
23,5% al 30,8% tra le femmine,
ma il segnale positivo è ancora

lontano dalla media europea.
Infine, è chiamato in causa il
valore del sapere: in Italia infat-
ti i tassi di rendimento dei titoli
terziari su quelli secondari so-
no più bassi della media (8,8%
rispetto all’11,4% della media
Ocse per i maschi, peggio per le
femmine: 7,6% contro l’11,6%).

Giovani 

A distinguerci ulteriormente,
quello che resta un obiettivo
prioritario è l’alto numero dei
Neet: in sette anni i giovani che
non studiano e non lavorano so-
no passati dal 19,3 al 25,7%;
l’Italia ha la più alta quota di
Neet d’Europa per entrambi i
sessi, seguita da Grecia, Croa-
zia e Romania. Compito dei re-
gisti delle politiche attive, oltre
che puntare sul capitale uma-
no, è quindi quello di mettere
sotto la lente disoccupati, Neet
e inattivi. Su questi ultimi infat-
ti si apre un nuovo campo di 
battaglia. Se guardiamo i nu-

meri tra gli inattivi spiccano le
cosiddette forze di lavoro po-
tenziali. Si tratta di un esercito
di 3,5 milioni di persone che, in-
sieme ai Neet e ai disoccupati,
rappresentano il target delle
prossime politiche di sviluppo
del lavoro. Tra questi, più fem-
mine che maschi, si nascondo-
no coloro che non stanno in
questo momento cercando ma
sono disponibili al lavoro, a cer-
te condizioni (3,4 milioni). Inol-
tre tra le motivazioni dell’inat-
tività c’è l’alto numero di coloro
che ritengono di non riuscire a
trovare lavoro, i cosiddetti sco-
raggiati (1,8 milioni), la cui atti-
vazione diventa strategica. Se
sommiamo ai disoccupati veri e
propri (3 milioni) i Neet (2,5 mi-
lioni) e le forze di lavoro poten-
ziali (3,5 milioni) abbiamo un
esercito di 9 milioni di persone,
che saranno i protagonisti di
una gigantesca opera di ricollo-
cazione al lavoro. [W. P.].
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	161202_2Agorà
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