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1. Industria e servizi
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2. Design italiano
3. Università e ricerca pubblica
4. Pubblica amministrazione
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 Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi
 Servizi bancari

QUADRO D’INSIEME
Settore
Industria e
Servizi
Grandi Imprese

Industria e
Servizi
Piccola e Media
Impresa

Premiato
Bonfiglioli Riduttori SpA
Chiesi Farmaceutici SpA
STMicroelectronics Srl
Farmalabor Srl
Item Oxygen Srl
Marlegno Srl
Oropan SpA
Protom Group SpA
T. T. Tecnosistemi SpA

Industria e
Servizi
Grandi Gruppi
Industriali

Leonardo Spa
TIM Spa
Ferrovie dello Stato Italiane
ENI Spa
Vibram SpA

Design Italiano

artec3 Studio
Leonardo Ruggeri, Jacopo Ruggeri, Giampietro Tronci
(Edizero Geolana)
Lanieri Srl
Ocore Srl
Ermes Cyber Security Srl
QLB Health Sciences Srls

Università e
ricerca pubblica

Bettery Srl
T4i Technology for Propulsion and Innovation Srl
Moi composites Srl
Ofree Srl
Relief Srl

Pubblica
Amministrazione

Innovacarbon Srl
Comune di Venezia
Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento Programmazione Economica
Politecnico di Torino - Dipartimento Energia
Ricetta Italiana Srl

Terziario
Commercio,
Turismo,
ICT nei Servizi,
Service Design nei
Servizi

Terziario
Innovazione nei
Servizi Bancari

Global Trading Srl
Leo Com Srl
GE.S.A.C. Spa – Aeroporto Internazionale di Napoli
Apoteca Natura Spa
Dress You Can Srl
Artigiancassa Gruppo BNP Paribas
Credito Cooperativo Romagnolo
BCC di Cesena e Gatteo
ING BANK N.V.
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UBI BANCA

SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Grandi Imprese
Competizione
Premiati
selezionati dal
Premio
“Imprese per
Innovazione”
Organizzato da
Confindustria

Premiato

Bonfiglioli
Riduttori SpA

Motivazione
Per l’impegno dei leader nell’innovazione, la
riqualificazione del personale e l’inserimento di
nuove competenze che hanno consentito all’azienda
di raggiungere risultati economici di rilievo.
Ritira il Premio Sonia Bonfiglioli, Presidente

Chiesi
Farmaceutici SpA

Per i rilevanti investimenti in innovazione e la
strategia focalizzata su alcune aree farmaceutiche
che hanno permesso all’azienda di crescere in
fatturato e nel posizionamento internazionale.
Ritira
il
Premio
Ugo
Amministratore Delegato

Di

Francesco,

Per il costante impegno nell’innovazione, il nuovo
modello di business e i significativi investimenti,
che confermano l’azienda ai primi posti a livello
STMicroelectronics
mondiale nella microelettronica.
Srl
Ritira
il Premio
Presidente
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Giuseppe

Notarnicola,

SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Piccola e Media Impresa
Competizione

Premiato

Premiati
Farmalabor
selezionati dal
Srl
Premio “Imprese
per
Innovazione”
organizzato da
Confindustria
Item Oxygen
Srl

Motivazione
Per il tenace impegno verso l’innovazione profuso dai
leader e dal personale, attraverso la realizzazione di
numerosi progetti di ricerca e lo sviluppo di nuove
soluzioni personalizzate per la salute.
Ritira il Premio Sergio Fontana, Amministratore
Delegato
Per la determinazione dell’azienda nell’innovare, guidata
con decisione e sostenuta da tutta l’organizzazione, che
si traduce nei successi ottenuti e nell’impegno per un
futuro sostenibile.
Ritira il Premio
Commerciale

Marlegno Srl

Giuseppe

Fiorino,

Direttore

Per i significativi risultati conseguiti, grazie a una
struttura aziendale tesa alla ricerca e sviluppo di
tecnologie e di prodotti innovativi focalizzati al risparmio
energetico.
Ritira il Premio Sirio Marchetti, Presidente

Oropan SpA

Per aver saputo coniugare le conoscenze tradizionali
legate alla produzione del pane con le esigenze di
innovazione e di ricerca di nuovi processi produttivi per
aprirsi al mercato globale.
Ritira il Premio
Delegato

Lucia

Forte,

Amministratore

Protom Group Per la capacità dell'azienda di creare innovazione
SpA
attraverso reti di partnership che consentono di
collaborare a livello mondiale su progetti altamente
innovativi.
Ritira il Premio Fabio De Felice, Presidente
T. T.
Tecnosistemi
SpA

Per la costanza dell’impegno innovativo sia in campo
organizzativo che nelle risorse dedicate all’innovazione
che ha prodotto rilevanti risultati in termini finanziari e
di mercato.
Ritira il Premio Riccardo Bruschi, CEO
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Grandi Gruppi industriali a valenza internazionale
Competizione

Premiato
Leonardo Spa

Motivazione
Per il Processo di anodizzazione solfotartarica per
protezione delle leghe di Alluminio.
L’innovazione, eliminando dai cicli produttivi il
cromo, persegue l’obiettivo strategico di Leonardo
di sviluppare tecnologie, materiali e processi a
bassissimo impatto ambientale.
Ritira il Premio Stefano Pastore, team leader
del Gruppo di Lavoro che ha realizzato il
progetto,
accompagnato
da
Alessandro
Profumo, Amministratore Delegato e da Lucio
Valerio Cioffi, Capo Divisione Velivoli

TIM Spa

Per il progetto Innovation Hub, che ha consentito di
coniugare l’innovazione globale dei grandi attori
dell’ICT con quella locale delle startup che
sviluppano soluzioni innovative per accelerare la
trasformazione digitale del Paese.
Ritira il premio
Innovation Officer

Ferrovie dello
Stato Italiane

Mario

Di

Mauro,

Chief

Per il progetto Tresure co-island, nell’ambito del
programma Innovate. Per riqualificare il patrimonio
dismesso o sottoutilizzato del Gruppo creando spazi
di co-working con layout innovativo.
Ritira il premio Tiziana Ruiu

ENI Spa

Per avere sviluppato una tecnologia unica e
innovativa di integrazione tra monitoraggio
geodetico e modellistica numerica accoppiata
flusso-deformazione
in
grado
di
prevedere
l’evoluzione del comportamento geomeccanico del
sottosuolo per lo sviluppo sostenibile delle risorse
energetiche.
Ritira il Premio Stefania Petroselli, Ingegnere
Geomeccanico
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SETTORE DESIGN ITALIANO
Competizione
Premiati
selezionati dal
Premio
“Innovazione
ADI Design
Index”
organizzato
dall’ADI

Premiato

Vibram SpA

Motivazione
Con Vibram Furoshiki The Wrapping Sole. Prodotto
innovativo nella tipologia, nella tecnica costruttiva e nei
materiali impiegati, si colloca nell’ambito di produzione
industriale con diffusione globale
Ritirano il premio Matteo Bramani, Simona
Montemari, e Masaya Hashimoto

artec3 Studio

Con Palco Low Voltage. Prodotto fortemente innovativo
nel settore illuminotecnico, sviluppato in grandi numeri
con una importante previsione occupazionale e di
sviluppo industriale strutturale.
Ritira il premio Maurici Ginés

Leonardo
Ruggeri,
Jacopo
Ruggeri,
Giampietro
Tronci
(Edizero
Geolana)

Con Geowool Geolana. Materiale innovativo che parte
da componente naturale e si presta ad applicazioni in
ambito di responsabilità socio ambientale di particolare
qualità per il bacino mediterraneo.
Ritirano il premio Leonardo Ruggeri e Giampietro
Tronci
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SETTORE UNIVERSITA’ E RICERCA PUBBLICA
Competizione
Premiati
selezionati dal
“Premio
Nazionale per
l’Innovazione PNI” e “Italian
Master Startup
Award”
organizzati da
PNICube

Premiato

Motivazione

Lanieri s.r.l. –
Azienda vincitrice
del Premio
“Italian Master
Startup Award”
2017

Per la capacità di realizzare un’esperienza di acquisto
innovativa e personalizzata

Ocore s.r.l. Azienda vincitrice
del Premio
Industrial e
vincitrice assoluta
del “Premio
Nazionale per
l’Innovazione”
2017

Per aver sviluppato una tecnologia proprietaria di
stampa tridimensionale robotica ad alte prestazioni e
grandi dimensioni, tale da permettere la realizzazione
della prima imbarcazione da competizione stampata in
3d.

Ermes Cyber
Security s.r.l. Azienda vincitrice
del Premio ICT al
“Premio Nazionale
per l’Innovazione”
2017

Grazie ad algoritmi brevettati basati su machine
learning, big data ed intelligenza artificiale, la startup
ha ideato una soluzione totalmente automatica che
non richiede alcun intervento umano ed è in grado di
assicurare una protezione totale aggiornata in tempo
reale.

Ritira il Premio Simone Maggi, Amministratore
Delegato e Co-fondatore

Ritira il Premio Francesco Belvisi, Fondatore

Ritirano
il
Premio
Hassan
Metwalley,
Amministratore Delegato e Alessandro Vetrano,
Business Developer
QLB Health
Sciences s.r.l.s.
- Azienda
vincitrice del
Premio Life
Sciences al
“Premio Nazionale
per l’Innovazione”
2017

Per aver realizzato un preparato per uso topico a base
di un nuovo ibrido molecolare capace di cicatrizzare le
ulcere diabetiche

Bettery S.r.l. Azienda vincitrice
del Premio
Cleantech&Energy
al “Premio
Nazionale per
l’Innovazione”
2017

Per aver sviluppato e brevettato “Nessox”, una batteria
liquida, capace di immagazzinare da tre a cinque volte
più energia rispetto a una tradizionale, e offrire così
nuove prospettive per lo sviluppo di fonti rinnovabili e
mobilità elettrica

T4i Technology
for Propulsion
and Innovation
Srl – Azienda
vincitrice del
Premio “Italian
Master Startup
Award” 2018

Per lo sviluppo, in particolare, di sistemi propulsivi
avanzati specificamente dedicati ai piccoli satelliti:
propulsori al plasma a radio frequenza e propulsori
chimici basati su acqua ossigenata

Ritirano il Premio Francesca Aiello e Gianluca
Bonofiglio, co-fondatori

Ritirano il Premio Francesca Soavi e Francesca
De Giorgio, co-fondatrici

Ritirano il Premio Daniele Pavarin e Marco
Manente, co-fondatori
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Moi composites
srl - Azienda
vincitrice del
Premio Industrial
e vincitrice
assoluta del
“Premio Nazionale
per l’Innovazione”
2018

Per aver sviluppato e brevettato una tecnologia di
additive manufacturing in grado di realizzare prodotti
ad elevate prestazioni in materiale composito

Ofree s.r.l. Azienda vincitrice
del Premio ICT al
“Premio Nazionale
per l’Innovazione”
2018

Per aver sviluppato un’innovativa piattaforma che
permette di convertire il tempo passato a giocare ai
videogiochi, in donazioni

Relief s.r.l. Azienda vincitrice
del Premio Life
Sciences al
“Premio Nazionale
per l’Innovazione”
2018

Per lo sviluppo di un innovativo sfintere endouretrale
per il ripristino della continenza urinaria poco invasivo

Innovacarbon
Srl - Azienda
vincitrice del
Premio
Cleantech&Energy
al “Premio
Nazionale per
l’Innovazione”
2017

Per aver sviluppato un filtro assorbente composto da
nanomateriali dalle altissime performance per la
depurazione delle acque contaminate

Ritirano il Premio Gabriele Natale e Michele
Tonizzo, co-fondatori

Ritira il Premio Paolo Ganis, CFO e co-fondatore

Ritirano il Premio Gioia Lucarini e Tommaso
Mazzocchi, co-fondatori

Ritirano il Premio, Basiliano Roberto e Danilo
Vuono, co-fondatori
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SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Competizione

Premiato

Motivazione

Premiati
Comune di
selezionati
Venezia
nell’ambito delle
iniziative premiali:

Per l’iniziativa “Piattaforma di CzRM multicanale
DIME” che costituisce un caso esemplare di utilizzo
delle tecnologie digitali come leva di trasformazione
del rapporto cittadini – enti locali.

Premio Agenda
Digitale

Ritira il Premio Luigi Brugnaro, Sindaco
Presidenza
Consiglio dei
Ministri
Dipartimento
Programmazione
Economica

Per l’iniziativa “OPenCUP – Codice unico per
conoscere gli investimenti pubblici” che rappresenta
un importante esempio di trasparenza che favorisce
la partecipazione dei cittadini e consente il riuso dei
dati in un ambito, quello degli investimenti pubblici,
che costituisce ora uno dei patrimoni informativi più
corposi del settore pubblico.
Ritira
il
Premio
Dipartimento

Premio
Amministrazioni,
Cittadini,
Imprese

Politecnico di
Torino
Dipartimento
Energia

Antonio

Scino,

Capo

Per l’iniziativa “Energy Center” quale avanzato
prototipo a livello europeo di collaborazione tra
laboratori di ricerca universitari, piccole e medie
imprese e pubbliche amministrazioni che intendono
fornire supporto e consiglio strategico ad autorità
locali, enti nazionali e transnazionali, sulle politiche
e tecnologie energetiche da adottare.
Ritira il Premio Romano Borchiellini, referente
del Rettore per l’Energy Center
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SETTORE TERZIARIO
Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi
Competizione
Premiati
selezionati dal
“Premio
Nazionale per
l’Innovazione nei
Servizi”
organizzato da
Confcommercio
– Imprese per
l’Italia

Premiato
Ricetta
Italiana Srl

Motivazione
Per il progetto "My Cooking Box”, per aver sviluppato
una offerta di “meal kit” proponendo, in un unico box,
ingredienti nelle giuste dosi, ricette firmate da chef e
video guide per la preparazione di piatti tipici regionali.
Ritira il premio Francesca Pezzotta, Co-funder

Global Trading Per il progetto “Sportit Football”, per aver sviluppato
Srl
un format dedicato al mondo del calcio dove l’unione di
fisico e digitale ha permesso di ridurre la metratura dei
negozi e proporre, un ampio assortimento in prova ed un
servizio di accompagnamento al cliente.
Ritira il premio Andrea Colzani, CEO
Leo Com Srl

Per il progetto “BabyGuest”, per aver sviluppato una
piattaforma B2C e B2B di noleggio ed acquisto
attrezzature per l’infanzia attiva su scala internazionale.
Ritira il premio Serena Errico, CEO

GE.S. A.C. Spa
– Aeroporto
Internazionale
di Napoli

Per il progetto "NAP Assistant Aeroporto di Napoli”,
per aver sviluppato un servizio di assistenza virtuale h24
al turista tramite l’utilizzo di “chatbot” in grado di
acquisire richieste e rispondere in maniera sia vocale che
scritta.
Ritira il premio Fabio Pacelli, Chief Innovation
Officer

Apoteca
Natura Spa

Per il progetto “Health & Loyalty System”, per aver
sviluppato una soluzione informatica volta a supportare
l’utente nella gestione e monitoraggio della propria salute,
la relazione tra utente e farmacista ed il continuo
miglioramento della qualità del servizio.
Ritira il premio Alessia Scarpocchi, Digital Project
Manager

Dress You Can
Srl

Per il progetto "DressYouCan: Rivestiamo il
cambiamento”, per aver sviluppato un servizio di
noleggio di abiti ed accessori femminili coniugando il
lusso di un armadio “infinito” con la necessità di praticità
e sostenibilità adottando un nuovo modello distributivo.
Ritira il premio Caterina Maestro Cottini, Founder &
CEO
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SETTORE TERZIARIO
Servizi bancari
Competizione

Premiato

Motivazione

Premiati
selezionati dal
Premio “ABI per
l’Innovazione nei
Servizi Bancari”
organizzato
dall’Associazione
Bancaria
Italiana

Artigiancassa
Gruppo BNP
Paribas

Per il progetto “Virtual CFO” per aver introdotto una
soluzione che raccoglie, elabora e analizza i dati
contabili e di bilancio, semplificando la gestione dei
flussi finanziari dell’impresa.
Ritira il Premio, Francesco Simone, Direttore
Generale

Credito
Cooperativo
Romagnolo
BCC di Cesena
e Gatteo

Per il progetto “Accademia delle idee” per aver
avvicinato il mondo dei giovani al settore bancario,
favorendo l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali sul
territorio da parte di soggetti dinamici.
Ritirano il Premio, Valter Baraghini, Presidente e
Giancarlo Petrini, Direttore Generale

ING BANK
N.V.

Per il progetto: “Prestito Arancio Business” per
aver
introdotto
una
soluzione
innovativa,
implementata in tempi brevi, frutto di una
collaborazione tra banca e Fintech, per offrire ai clienti
un prestito istantaneo con una customer experience
unica.
Ritirano il Premio Marco Bragadin, CEO Italy,
con Valerio Fallucca, Head of Retail Banking Italy
e Andrea Bertini, Product Owner & Business
Development Manager

UBI BANCA

Per il progetto “UBI Welfare” per aver proposto uno
strumento innovativo che offre alle imprese clienti
assistenza completa lungo tutto il percorso di
progettazione e realizzazione dei piani welfare per i
propri dipendenti.
Ritirano il Premio Letizia Moratti, Presidente del
Consiglio di Gestione e Rossella Leidi, Vice
Direttore Generale e Chief Wealth and Welfare
Officer
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