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Elenco dei Premiati e motivazioni
1. Industria e servizi
 Grandi imprese
 Piccola e Media Impresa
 Grandi Gruppi industriali a valenza internazionale
2. Design italiano

3. Università e ricerca pubblica
4. Pubblica amministrazione

5. Terziario
 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

Dedagroup S.p.a.

Premiato

STMicrolectronics S.r.l.

Telecom Italia - TIM S.p.a.
Arcadia Consulting S.r.l.
BTO S.p.a.

Comer S.p.A.

Fluid-o-Tech S.r.l.
Marlegno S.r.l.

SMS Engineering S.r.l.

Industria e
Servizi
Grandi Gruppi
Industriali

CRF - Il Centro Ricerche del Gruppo FCA
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a.
Leonardo Finmeccanica S.p.a.
STMicroelectronics S.r.l

Design Italiano

Valentina Moretti

Gianni Arduini e Marco Frigerio

Adriana Santanocito e Omar Amato
IntendiMe S.r.l.s

Università e
ricerca pubblica

Pubblica
Amministrazione
Terziario
Commercio,
Turismo,
ICT nei Servizi,
Service Design nei
Servizi
Terziario
Innovazione nei
Servizi Bancari

Jusp S.p.A.

New Gluten World S.r.l.
Smart Vase S.r.l.

Springa S.r.l.
Agenzia per l’Italia Digitale - Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Regione Lazio
Unes Maxi S.p.a.
Piscor S.r.l.

Bookingbility S.r.l.s.

Italian Hotels & Friends
What a Space S.r.l.
Carepy S.r.l.

Banca Widiba S.p.a.

Intesa Sanpaolo S.p.a.
Invest Banca S.p.a.
UniCredit S.p.a.

SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
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Grandi Imprese
Competizione

Premiati
selezionati dal
Premio
“Imprese per
l’Innovazione”
Organizzato da
Confindustria

Premiato

Dedagroup S.p.a.

Motivazione

Per il sistema di pianificazione e controllo dei
progetti di innovazione, sostenuto da una struttura
organizzativa di coordinamento delle attività di
sviluppo a livello internazionale
Ritira il Premio il Presidente Marco Podini

Per aver costruito una proficua interazione con
STMicroelectronics l’Ecosistema dell’Innovazione, a livello nazionale e
S.r.l
internazionale, creando importanti collaborazioni
con Università, Centri di Eccellenza e partner
industriali
Telecom Italia –
TIM S.p.a.

Ritira il Premio il Presidente Carlo Ferro

Per il costante impegno nella ricerca e applicazione
delle nuove tecnologie della comunicazione, unito
a una costante attenzione al rispetto dell’ambiente
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato
Flavio Cattaneo
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Piccola e Media Impresa
Competizione

Premiato

Premiati
Arcadia
selezionati dal
Consulting
Premio “Imprese S.r.l.
per
l’Innovazione”
organizzato da
Confindustria
BTO S.p.A.

Comer S.p.A.

Fluid-o-Tech
S.r.l.

Marlegno
S.r.l.

SMS
Engineering
S.r.l.

Motivazione

Per l’impegno dei leader nell’ innovazione che ha
consentito all’azienda di assumere una posizione
internazionale
di
primo
piano
nel
settore
dell’apprendimento digitale innovativo
Ritira il Premio
Stangherlin

il

Founder

&

CEO

Orazio

Per la pianificazione strategica dei progetti di
innovazione, fortemente integrata con le politiche e le
strategie aziendali, che ha consentito all’azienda di
conseguire significativi risultati finanziari.
Ritira il Premio il Country Manager Florenzo
Marra

Per aver saputo portare nel mondo come leader di
settore
l’immagine
dell’eccellenza
italiana,
conseguendo numerosi premi a livello internazionale
Ritira il Premio il Presidente e Amministratore
Delegato Fabio Storchi

Per il continuo sviluppo di tecnologie innovative che
hanno consentito all’azienda di diventare leader nel
mercato di riferimento, ottenendo risultati eccellenti,
sistematicamente migliori dei concorrenti in termini di
crescita, redditività e solidità finanziaria
Ritira il Premio il Vice President
Marketing Francesco Andreis.

Sales

&

Per aver creato un’azienda innovativa e in continua
crescita nel rispetto dell’ambiente, conseguendo
l’affermazione nel mercato nazionale e internazionale
Ritira il Premio l’Amministratore Angelo Luigi
Marchetti

Per l’efficacia delle strategie e degli investimenti relativi
all’innovazione che hanno consentito all’azienda di
migliorare i risultati finanziari negli ultimi tre anni
nonostante la crisi mondiale in atto
Ritira il Premio
Francesco Castagna
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l’Amministratore

Delegato

SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI
Grandi Gruppi industriali a valenza internazionale
Competizione

Premiato

CRF - Il Centro
Ricerche del
Gruppo FCA

Ferrovie dello
Stato Italiane
S.p.a.

Leonardo Finmeccanica
S.p.a.

Motivazione

Per lo sviluppo di un sistema di ausilio alla guida
che incrementa i margini di sicurezza attraverso la
cooperazione tra veicoli e infrastrutture. Le
tecnologie utilizzate permettono il rilevamento di
situazioni di pericolo all’interno di uno spazio più
esteso
rispetto
all’attuale
campo
visuale
dell’autista.
Ritirano il Premio l’Amministratore Delegato
del Centro Ricerche Fiat, Giorgio Cornacchia,
e il Responsabile Ricerca & Innovazione
Veicolo, Enrico Pisino

Per il progetto “Paperless Driving - Tablet for train
crew” che ha dimostrato come la completa
digitalizzazione dei processi di gestione e guida del
treno produca in piena sicurezza incrementi
dell’efficienza ed effetti positivi sull’ambiente
Ritirano il Premio il Presidente di Trenitalia,
Tiziano Onesti, il Direttore Centrale Risorse
Umane e Organizzazione, Mauro Ghilardi,
insieme al vincitore, Luca Martino.

Per il progetto “Integrazione e prova in volo di un
sistema di Sense&Avoid sull’ Aeromobile a
Pilotaggio Remoto Sky-Y”, essenziale per abilitare
l’inserimento di velivoli a pilotaggio remoto nelle
rotte non segregate e quindi convivere con
l’aviazione commerciale tradizionale.
Ritirano il Premio il team Leader del progetto,
Matteo Cervo e l’Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Leonardo, Mauro
Moretti

STMicroelectronics Per aver ricevuto il CEO STAR Award, massimo
S.r.l.
riconoscimento
aziendale
all’innovazione
che
coinvolge tutti i team della Società nel mondo, per
aver sviluppato, primi al mondo, sensori radar a
24GHz per applicazioni di sicurezza avanzata
nell’automobile
Ritira il Premio il Direttore Generale del
gruppo di prodotto Automotive and Discrete,
Marco Monti e il Marketing Manager della
divisione
Micro
e
Infotainment
per
Automotive, Paolo Ruffino

Pagina 5 di 11

SETTORE DESIGN ITALIANO
Competizione

Premiati
selezionati dal
Premio
“Innovazione
ADI Design
Index”
organizzato
dall’ADI

Premiato

Gianni Arduini
e Marco
Frigerio

Motivazione

Per il prodotto Tuck-Type, sedile doccia progettato per
Thermomat Saniline. Per l’essenzialità formale del
progetto che nasconde una raffinata tecnologia ed un
sapiente uso di materiali innovativi.
Ritirano il premio Gianni Arduini e Marco Frigerio

Valentina
Moretti

Per il prodotto Moretti More, sistema costruttivo per
edilizia progettato per Moretti. Applicazione nell’edilizia
di processi progettuali tipici dei prodotti di design nella
realizzazione di un sistema che, pur utilizzando pannelli
modulari, si presta ad una ampia personalizzazione
degli spazi in tempi brevi e con costi certi.
Ritira il premio il Vicepresidente di Moretti e
direttore creativo di More, Valentina Moretti

Adriana
Santanocito e
Omar Amato

Per il progetto Orange Fiber della start-up Orange
Fiber che ha ottenuto, attraverso una approfondita
ricerca, semilavorati tessili sostenibili e di alta qualità
attraverso processi di estrazione da materiali di scarto
agricoli utilizzando processi tecnologici innovativi.
Ritirano il premio Adriana Santanocito e Omar
Amato
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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

IntendiMe
S.r.l.s.

Jusp S.p.A.

New Gluten
World S.r.l.

Motivazione

Per aver sviluppato un innovativo sistema in grado di
rilevare tutti i suoni della casa avvisando l'utente
direttamente sul proprio smartphone, tablet o
dispositivo da polso con lo scopo di migliorare la vita
delle persone affette da problemi di udito.
Ritirano
il
Premio
la
Co-Fondatrice
e
Amministratore Delegato, Alessandra Farris e la
Co-Fondatrice, Giorgia Ambu.

Per aver sviluppato, con il supporto di Polihub,
l’incubatore del Politecnico di Milano, una soluzione
innovativa per ricevere pagamenti in mobilità
attraverso
un
dispositivo
Mobile
POS
e
un’applicazione ad esso correlata.
Ritirano
il
Premio
il
Co-Fondatore
e
Amministratore Delegato, Stefano Calderano e il
Co-Fondatore e CTO, Jacopo Vanetti

Per aver sviluppato e brevettato, con il supporto
dell’Università degli Studi di Foggia e del Gruppo
Casillo, un innovativo metodo per la detossificazione
delle proteine del glutine volto a rivoluzionare la vita
delle persone affette da celiachia.
Ritirano il Premio il Rettore dell’Università degli
Studi di Foggia, Maurizio Ricci ed il Presidente
del Gruppo Casillo e Consigliere di New Gluten
World, Pasquale Casillo.

SmartVase S.r.l. Per aver sviluppato, con il supporto dell’Università di
Salerno, un vaso in materiale polimerico a
degradazione programmata che permetterà un
drastico abbattimento dei costi di smaltimento dei
vasi ed un miglioramento dell’impatto ambientale
della produzione di piante da vaso.

Springa S.r.l.

Ritirano
il
Premio
il
Co-Fondatore
e
Amministratore Delegato, Stefano Piotto e il CoFondatore e CTO, Roberto Pantani.

Per aver sviluppato, con il supporto di Polihub,
l’incubatore del Politecnico di Milano, Goliath, una
macchina utensile mobile a controllo numerico per
lavorazioni di taglio, fresatura o incisione su pezzi
piani.
Ritirano il Premio i Co-Fondatori, Alessandro
Trifoni e Davide Cevoli.
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SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Competizione

Premiati
selezionati
nell’ambito di
premi
internazionali dal
Dipartimento
Funzione
Pubblica della
Presidenza del
Consiglio

Premiato

Agenzia per
l’Italia Digitale Presidenza del
Consiglio dei
Ministri

Regione Lazio

Motivazione

Per il progetto Cloud for Europe vincitore del
Premio
“Agenda
digitale
2015”,
per
il
riconoscimento a livello nazionale di “procurement
innovativo” e, a livello europeo, perché vede AgID
capofila con il ruolo di stazione appaltante e
centrale di committenza anche per conto di
amministrazioni di altri Paesi.
Ritira il Premio il Direttore Generale AgID,
Antonio Samaritani

Per il progetto Open data Lazio vincitore del
Premio
“Agenda
digitale
2015”,
per
la
semplificazione del rapporto tra amministrazione
e cittadini, la buona diffusione in tutto il territorio
regionale e l’alta replicabilità del modello
estendibile ad altre Regioni.

Ritira il Premio il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti
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SETTORE TERZIARIO
Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi
Competizione

Premiato

Premiati
Unes Maxi
selezionati dal
S.p.a.
“Premio
Nazionale per
l’Innovazione nei
Servizi”
organizzato da
Confcommercio
– Imprese per
l’Italia
Piscor S.r.l.

Motivazione

Per il progetto “Temporary Store Il Viaggiator Goloso”
Per aver sviluppato nella città di Milano un format
innovativo di temporary store, che esalta i prodotti a
marchio privato puntando su storytelling, layout del
punto vendita ed estetica del servizio.
Ritirano il premio il Presidente e Amministratore
Delegato, Mario Gasbarrino e il Direttore Vendite,
Rossella Brenna.
Per il progetto “Piscor”.

Per aver sviluppato un sito di e-commerce “verticale”
specializzato in attrezzature e articoli per la pesca
sportiva che, attraverso l’uso intelligente dei social e di
strumenti più tradizionali come il magazine, riesce a
generare traffico aggiuntivo sul sito.
Ritirano il premio l’Amministratore Delegato,
Giovanni Delle Donne e il Responsabile Marketing,
Laura Racano

Bookingbility
S.r.l.s.

Per il progetto “Bookingbility”

Per aver sviluppato nel filone del turismo accessibile una
piattaforma di booking online dotata di particolari filtri di
ricerca dedicata alle strutture turistiche adeguate per
l’accoglienza di utenti disabili o con esigenze speciali.
Ritirano il premio la Fondatrice, Annalisa Riggio e
l’Amministratore Delegato, Aurelio Buglino.

Italian Hotels
& Friends

Per il progetto “Italian Hotels & Friends”

Per aver sviluppato la prima rete italiana di strutture
alberghiere di piccole e medie dimensioni a gestione
familiare condotte da giovani che si caratterizzano per
un forte radicamento sul territorio, condividendo
campagne promozionali anche sui social.
Ritirano il premio il Presidente e Amministratore
Delegato, Emanuele Alvarez Bonotto e il VicePresidente, Andrea Camesasca

What a Space
S.r.l.

Per il progetto “What a Space”

Per aver sviluppato un marketplace per l’affitto
temporaneo di spazi commerciali che facilita la ricerca di
soluzioni
più
efficienti
e
meno
costose
per
l’organizzazione di eventi e l’apertura di negozi anche in
formula di temporary store.
Ritirano il premio l’Amministratore Delegato,
Andrea Sesta e il Presidente, Daniela Galvani
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Carepy S,r.l.

Per il progetto “Carepy”

Per aver sviluppato, in ambito healthcare, una soluzione
informatica con App Mobile che facilita lo scambio di
informazioni tra paziente e medico di famiglia e tra
paziente e farmacista, finalizzata ad aumentare
l’aderenza terapeutica, per anziati e malati cronici.
Ritirano il premio il Co-Fondatore, Davide Sirago e
il CTO, Luigi Brigida
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SETTORE TERZIARIO
Servizi bancari
Competizione

Premiato

Premiati
Banca Widiba
selezionati dal
Premio “ABI per
l’Innovazione nei
Servizi Bancari”
organizzato
dall’Associazione
Bancaria
Italiana
Intesa
Sanpaolo
S.p.a.

Invest Banca
S.p.a.

Unicredit
S.p.a.

Motivazione

Per il progetto “Widiexpress – la prima portabilità
del conto digitale in Italia”, per aver colto le
opportunità derivanti dalla digitalizzazione della
procedura di portabilità dei conti correnti, rendendo
completamente digitale la richiesta del cliente di
cambiare banca.
Ritirano il premio il Direttore Commerciale
Marco Marazia e l’Area Manager Lazio, Umbria,
Abruzzo, Gianni Tariciotti.
Per il progetto “Digital Factory – 3D”, per aver
costruito una modalità di lavoro e di gestione
dell’innovazione nei servizi bancari che mira al
coinvolgimento delle migliori competenze e
metodologie che accelerino la velocità di realizzazione
delle iniziative.
Ritirano il premio il Responsabile Area Strategie
operative integrate, Silvio Fraternali e il
Responsabile della Digital Factory, Sandro
Gerardin.

Per il progetto “Gestione patrimoniale online IB
Navigator: promozione Parents & Sons”, per aver
fornito uno strumento di gestione patrimoniale
interamente digitale, che ricorre a tecnologie quali il
“robo-investor”, in grado di rafforzare e valorizzare il
legame familiare, favorendo la cultura del risparmio
gestito.
Ritirano il premio il Direttore Generale, Stefano
Sardelli, e il Vice Direttore Generale Vicario
Tranquillo Pasetto.

Per
il
Progetto
“Obbligazioni
Bancarie
di
Pagamento (OBP)” per aver introdotto una
soluzione di regolamento dei pagamenti in grado di
favorire
il
commercio
internazionale,
dove
attualmente le transazioni avvengono per la maggior
parte tramite pagamenti diretti e non garantiti.
Ritirano il premio il Deputy Head Corporate &
Investment Banking, Gianfranco Bisagni, e il CoHead of Global Transaction Banking, Claudio
Camozzo.
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