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 Grandi Gruppi industriali a valenza internazionale
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4. Pubblica amministrazione
5. Terziario
 Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi
 Servizi bancari
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Grandi Gruppi industriali a valenza internazionale
Competizione

Premiato
Barilla

Motivazione
Per il progetto “Pasta Barilla Senza Glutine” che ha
saputo sviluppare un nuovo prodotto di pasta senza
comprometterne il gusto, con l'obiettivo di soddisfare
al meglio un segmento importante e in rapida crescita.
Ritira il Premio il Direttore delle
Istituzionali, Dott. Marco Montanaro

CRF – Il Centro
Ricerche del
gruppo FCA

Relazioni

Per lo sviluppo di un sistema elettronico integrato per il
controllo del veicolo, che riduce il rischio di collisioni
con gli utenti vulnerabili della strada (pedoni e ciclisti)
e con altri veicoli.
Ritira il Premio il Responsabile della unità di
ricerca “Sistemi Elettronici per la Sicurezza
Preventiva” del Centro Ricerche Fiat, Ing.
Francesco Lilli

Eni e Tecnomare Per l’innovativo sistema di intervento per il
contenimento di un pozzo in dispersione in acque
profonde, che utilizza il controllo di veicoli sottomarini
comandati a distanza.
Ritira il Premio il team leader del Gruppo di
ricercatori che ha sviluppato il progetto, l’ing.
Alberto Maliardi
Ferrovie dello
Stato Italiane

Per il concorso “FS Competition - Idee ad Alta
velocità”, rivolto a studenti e laureati, con l’obiettivo
di attrarre giovani talenti con idee innovative
applicabili al mondo delle ferrovie.
Ritirano il Premio il Direttore Centrale Risorse
Umane e Organizzazione, dott. Stefano Savino,
insieme ai vincitori, Claudio Brenna e Paolo
Raschio, che hanno realizzato i migliori progetti.

Finmeccanica – Per l’innovativo “Sistema per imaging acustico
Divisione
tridimensionale real time” che ha sviluppato una
Sistemi di Difesa nuova telecamera acustica subacquea in grado di
produrre in 3D l’immagine ad alta risoluzione di oggetti
sommersi anche a breve distanza. Il sistema,
adottando fasci focalizzati di onde acustiche per
illuminare la scena, è notevolmente semplificato
rispetto ai sistemi più convenzionali.
Ritirano il Premio il Responsabile Pianificazione
Operativa della Divisione Sistemi di Difesa, Ing.
Andrea Padella e il Dott. Mauro Varasi, Area
Innovazione e Governance Tecnologica
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IBM Italia

Con l'iniziativa Hackathon IBM Bluemix incoraggia e
sostiene l'innovazione anche al suo interno con una
competizione che allena le competenze e la creatività,
favorisce la contaminazione tra giovani ed esperti con
spirito di collaborazione.
Ritira il Premio il Presidente IBM Italia, Dott.
Nicola Ciniero
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SETTORE DESIGN ITALIANO
Competizione
Premiati
selezionati dal
Premio
“Innovazione
ADI Design
Index”
organizzato
dall’ADI

Premiato
Fishform (Paolo
Perbellini)

Motivazione
Per il progetto “Piccola” per Gnutti Transfer, che ha
fatto evolvere il design degli utensili e delle macchine
per il lavoro, coniugando precisione e velocità, con
problematiche di risparmio energetico e d’ingombro.
Ritira il premio l’Arch. Paolo Perbellini

Alessandro
Zambelli

Per il progetto “Afillia” per exnovo che ha coniugato
tradizione e innovazione e per aver messo in
connessione, con una sensibilità estetica straordinaria,
il mondo del design con quello dell’artigianato
tecnologico.
Ritira il premio l’Arch. Alessandro Zambelli

Perla Gianni

Per il progetto “Chamera di percezione, Raffaello”
per CNRS Map_Marseille e CNR ITABC_Roma che ha
immaginato una nuova modalità espositiva in grado di
valorizzare la percezione e la fruizione dei beni culturali
italiani.
Ritira il premio la Dott.ssa Perla Gianni
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SETTORE UNIVERSITA’ E RICERCA PUBBLICA
Competizione
Premiati
selezionati dal
“Premio
Nazionale per
l’Innovazione PNI” e “Start up
dell’Anno”
organizzati da
PNICube

Premiato
Ennova S.r.l.

Motivazione
Per aver sviluppato SOS Digital, con il supporto
dell’incubatore I3P e del Politecnico di Torino, un
innovativo modello di assistenza remota attraverso
il quale il cliente può ottenere assistenza e
consulenza per tutte le necessità di configurazione,
utilizzo, sicurezza e protezione del suo device
digitale.
Ritirano il Premio l’Amministratore Delegato, il
Dott. Michele Scarici, il Dott. Paolo Carminati e
il Dott. Fabio Trenta.

FermoPoint S.r.l.

Per aver sviluppato, con il supporto dell’Università
di Bergamo e di Bergamo Sviluppo, un network di
negozi e attività commerciali che effettua un
innovativo servizio di ritiro e custodia di pacchi per
conto terzi.
Ritirano
il
Premio
il
Fondatore
e
Amministratore Delegato, il Dott. Alberto Luisi
e il Co-Founder e Direttore Operativo, il Dott.
Claudio Saloni.

Diptera S.r.l.

Per aver sviluppato un innovativo processo per la
produzione di farine e oli di insetti, da utilizzare
come sostituti dei prodotti a base di pesce, per
l’alimentazione degli animali domestici.
Ritirano
il
Premio
il
Fondatore
e
Amministratore Delegato, il Dott. Vittorio
Amedeo Bava e la Dott.ssa Rosangela Bava.

Silk Biomaterials
S.r.l.

Per aver sviluppato una nuova tecnologia che
permette di unire elementi micro e nano- fibrosi
realizzati interamente in seta che verranno utilizzati
per la creazione di dispositivi medici impiantabili per
il mercato della medicina rigenerativa.
Ritirano il Premio il Fondatore e Presidente,
l’Ing. Antonio Alessandrino e l’Amministratore
Delegato, il Dott. Gabriele Grecchi.
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SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Competizione
Premiati
selezionati
nell’ambito di
premi
internazionali dal
Dipartimento
Funzione
Pubblica della
Presidenza del
Consiglio

Premiato

Motivazione

Soprintendenza
Archeologia della
Sardegna

Per il progetto “Le sculture Nuragiche del
Monte
Prama”,
importante
esempio
di
valorizzazione di un intervento di conservazione e
restauro di beni artistici, che ha puntato
contemporaneamente alla fruizione degli stessi da
parte dei cittadini e dei giovani.
Ritira il Premio il Segretario regionale
MIBACT Lombardia e Soprintendente ad
interim della Sardegna, il Dott. Marco Minoja

Regione del Veneto

Per il progetto “Meraviglie di Venezia”, ampio
intervento di digitalizzazione di beni culturali che
coniuga valorizzazione e tecnologia con l’assoluto
rigore scientifico unito ad una presentazione atta
ad attrarre anche il pubblico internazionale e
quello giovanile.
Ritira il Premio l’Assessore al territorio,
cultura e sicurezza della Regione Veneto, il
Dott. Cristiano Corazzari
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SETTORE TERZIARIO
Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi
Competizione

Premiato

Premiati
LMSC Srl
selezionati dal
“Premio
Nazionale per
l’Innovazione nei
Servizi”
organizzato da
Confcommercio Business
– Imprese per Competence Srl
l’Italia

Motivazione
Per il progetto “LastMinuteSottoCasa – Perché il
cibo non si butta!”, che ha sviluppato, una piattaforma
digitale, integrata con App, che consente ai piccoli
negozi di prossimità di promuovere prodotti alimentari
in eccesso, valorizzando l’acquisto in store.
Ritira il premio il Co-fondatore, Massimo Ivul
Per il progetto “Dogalize” che ha ideato il social
network dedicato ai proprietari di animali domestici, che
permette agli operatori coinvolti nel business, la
possibilità di raggiungere in maniera più rapida ed
efficace un target di clientela in continua evoluzione.
Ritira il premio l’Amministratore Delegato, Sara
Colnago

Altrama Italia
Srl

Per il progetto “ViaggiArt” che ha realizzato un portale
web, con applicazione mobile, mediante l’utilizzo degli
open data del MIBACT, che consente all’utente e al
turista di scoprire il patrimonio artistico e culturale che
lo circonda e di utilizzare servizi turistici integrati offerti
dai partner.
Ritira il premio il Co-fondatore, Stefano Vena

By Srl

Per il progetto “Bluewago” che ha sviluppato una
piattaforma di booking specializzata nel segmento della
vacanza in barca, capace di promuovere soluzioni di
viaggio con un’offerta completa di servizi turistici.
Ritira il premio l’Amministratore Delegato, Nicola
Davanzo

Resvalue Srl

Per il progetto “Trovabando” che ha sviluppato, in
ambito di business information, una piattaforma web
dedicata alle imprese che semplifica la ricerca, l’incrocio
e la verifica dei requisiti di accesso a tutte le
agevolazioni e i bandi di finanza agevolata attivi in Italia
in un determinato istante.
Ritira il premio la Responsabile Marketing, Marina
Azzolini

Pierre Srl

Per il progetto “The Yellow” che ha sviluppato, nella
città di Roma, un nuovo format di ricettività alberghiera,
ispirato ai principi del social e della condivisione, che
integra
servizi
di
ristorazione,
culturali
e
di
entertainment per il target dei giovani turisti stranieri
under 30.
Ritirano
il
premio
i
soci
fondatori:
l’Amministratore Delegato, Marco Coppola, il
Brand Manager, Fabio Coppola e il Responsabile
Legale, Luigi Boccaforno.
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SETTORE TERZIARIO
Servizi bancari
Competizione
Premiati
selezionati dal
Premio “ABI per
l’Innovazione nei
Servizi Bancari”
organizzato
dall’Associazione
Bancaria
Italiana

Premiato

Motivazione

Istituto
Centrale delle
Banche
Popolari
Italiane

Per il progetto Fast Invoice, un hub di valore per
innovare i processi attraverso la fattura elettronica,
sviluppato integrando i principali soggetti coinvolti:
PA, Banche e Imprese.

UniCredit

Per il progetto Remote Customer Management &
Remote Interaction, che incontra le nuove esigenze
dei consumatori attraverso un utilizzo massivo di
nuove tecnologie, modulate in base al segmento di
appartenenza e alle specifiche esigenze del Cliente.

Ritira il Premio il Direttore Payment Services,
Dott. Salvatore Borgese

Ritirano il Premio il Responsabile Self Service
Banking,
Dott.
Marco
Vagnerini,
e
il
Responsabile
Cross
Channel
Integrated
Experience, Dott. Roberto Mini
BPER Banca

Per il progetto Be Atlas, che analizza le
caratteristiche delle comunità, ne intercetta le
esigenze e definisce soluzioni che rispondano ai
bisogni sollevati, supportando un modello basato sulla
centralità della relazione e del co-sviluppo.
Ritira il Premio il Responsabile Canali Diretti e
Innovazione Commerciale, Diego Rossi

Cassa di
Risparmio di
Volterra

Per il progetto Io Cambio Banca Perché, una
campagna di comunicazione istituzionale totalmente
nuova, che ha indagato senza timore le aspettative
dei clienti, ponendosi in ascolto delle persone e del
territorio.
Ritira il Premio il Presidente Dott. Giovanni
Manghetti.

BNL Gruppo
BNP Paribas

Per il progetto Capacity e polivalenza: forecast ed
ottimizzazione, che utilizza tecnologie innovative di
previsione e automazione del lavoro e valorizza le
competenze dei colleghi ottimizzando la qualità del
servizio al cliente.
Ritirano il Premio il Direttore Operations BNL e
Vice Direttore Generale di BPI, Dott. Adolfo
Pellegrino, e il Responsabile Qualità e Rischi
Operativi BPI Gruppo BNL, Dott.ssa Stefania
Varricchio

Pagina 9 di 10

Banca
Mediolanum

CheBanca!

Che hanno innovato le
modalità di pagamento
attraverso i cellullari per
creare un mercato e
crescere le modalità
alternative di pagamento
cashless, promuovendo
ed educando all’utilizzo di
questi nuovi servizi il
segmento retail.

Per il progetto
Mediolanum Wallet di
Banca Mediolanum
Ritira il Premio il
Direttore Marketing,
Comunicazione e
Innovazione, Dott.
Oscar Di Montigny
Per il progetto WoW –
Wallet of Wallets di
CheBanca!
Ritirano il Premio il
Direttore Prodotti,
Dott. Raimondo Penta,
e il Direttore Marketing
e Comunicazione, Dott.
Luca Prina
Per il progetto UBI Pay di
UBI Banca

UBI Banca

Ritira il Premio il
Responsabile Area
Multichannel Banking,
Dott. Ivan Gotti
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