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FONDAZIONE COTEC: A 45 INNOVAZIONI
IL PREMIO DEI PREMI 2022

 
Quarantacinque campioni dell'innovazione hanno ricevuto martedì il Premio Nazionale
per l'Innovazione "Premio dei Premi", coordinato dalla Fondazione Cotec su
concessione del Presidente della Repubblica. La consegna nell'aula convegni del Cnr
a cura del ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro
per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, del Ministro per
la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e del Presidente della Fondazione
Cotec, Luigi Nicolais. Il Premio è andato per il 2022 a Adaptronics, Aequor, Alessandro
Sartori, Algor Lab, Alperia, Atim, Banca Mediolanum, Barter, Blimp, BNL Gruppo BNP
Paribas, Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti 1 Lecce, Ites Olivetti presso la
casa circondariale di Lecce, Credit Agricole Italia, Credito Emiliano, Design Group
Italia, Eni, Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, Fagoterapia Lab, Fidelio Medical, Francesco
Della Monica, Gruppo Aimo e Nadia, Habits, ING Italia, Integra Fragrances, Intesa
Sanpaolo, Istituto Comprensivo Milizia De Amicis - di Oria (BR), Istituto di istruzione
Superiore F. Liceti di Rapallo, Laboratorio Informatica & Scuola - Consorzio
Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, laFeltrinelli, Leonardo, Lumson, M-Cube,
Ministero dell'Istruzione, Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Pnrr,
Nurjana Technologies, Officina Futuro - Fondazione Maw, Persico, Prosciuttificio San
Michele, Re Learn, Regione Toscana, Regione Veneto, Relief, Repower Italia, Roma
Capitale -Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità, Secco
Sistemi, Sergio Fontana, Sinergy Flow.

 

NASCE IL FONDO PER L'INNOVAZIONE NATO
PRONTO 1 MLD PER STARTUP DEEP-TECH

 
Nasce il fondo per l'innovazione tecnologica della Nato del valore di un miliardo di
euro. L'accordo è stato firmato a margine della giornata conclusiva del vertice di
Madrid (nella foto). "Stiamo creando un fondo per l'innovazione - ha detto il segretario
generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg - Con il sostegno degli alleati,
investiremo un miliardo di euro nelle startup per sviluppare le ultime tecnologie a uso
duale, come l'intelligenza artificiale". "Questo fondo è unico nel suo genere - ha
assicurato Stoltenberg - È il primo fondo di venture capital multisovrano al mondo.
Investe un miliardo di euro in startup in fase iniziale e in altri fondi deep-tech in 22
nazioni partecipanti (tra cui l'Italia, ndr), sfruttando al meglio le nuove tecnologie per la
sicurezza transatlantica". Il numero uno della Nato ricorda che "il nostro vantaggio
tecnologico ha contribuito a mantenere forte la nostra Alleanza e sicure le nostre
nazioni per più di settant'anni". "Ma oggi - ha ammonito Stoltenberg - nazioni che non
condividono i nostri valori, come Russia e Cina, stanno sfidando questo vantaggio,
dall'intelligenza artificiale alle tecnologie spaziali. E' essenziale che facciamo tutto
quanto in nostro potere per restare all'avanguardia nell'innovazione e nella tecnologia.
In un orizzonte temporale di 15 anni, il Fondo per l'innovazione della Nato contribuirà a
far emergere quelle tecnologie nascenti che hanno il potere di trasformare la nostra
sicurezza nei decenni a venire".

 

LIGHTINGSEA, A NAPOLI LA BATTERIA
CHE SI RICARICA CON L’ACQUA DI MARE

 
Una batteria in grado di produrre e accumulare energia elettrica che si autoricarica
utilizzando soltanto 200cc di acqua di mare: è LightingSEA, un dispositivo
elettromeccanico realizzato da un giovane creativo napoletano, Stanislao Montagna,
che promette una piccola rivoluzione nella produzione e nello stoccaggio pulito di
energia. Il dispositivo può produrre 5/6 volt per piu’ di 100 ore consecutive senza
interruzione ed illuminare led o alimentare piccoli dispositivi elettronici. Le attuali pile e
batterie al litio in commercio hanno forti ricadute ambientali: Montagna ha cosi’
orientato al green la sua ricerca raggiungendo, dopo due anni di studi, l’obiettivo di un
dispositivo che produce energia elettrica, la accumula e si autoricarica sfruttando solo
una piccola quantita’ di acqua di mare come elettrolita. Sono garantiti bassissimi costi
e alta resa. L’uso su ampia scala di LightingSea apporterebbe grandi vantaggi rispetto
all’utilizzo di batterie al litio, che oggi alimentano la stragrande maggioranza delle
apparecchiature elettroniche. Quasi tutti i dispositivi esistenti, dai telefoni cellulari ai
computer, potrebbero infatti beneficiare dei vantaggi di questa invenzione che produce
energia pulita e si autoricarica semplicemente attraverso l’immersione in un po’ di
acqua di mare.

 

A BARI UNA LENTE
INTRAOCULARE

 RIDONA LA VISTA
 

Una lente telescopica intraoculare che
permette ai pazienti ormai prossimi alla
cecità di tornare a vedere da vicino è stata
impiantata per la prima volta in Puglia al
Policlinico di Bari. I primi due interventi sono
riusciti con successo e nelle prossime
settimane le pazienti potranno effettuare in
autonomia spostamenti e tornare a svolgere
attività quotidiane come utilizzare il cellulare
per comunicare. A eseguire gli impianti è
stata l'equipe del professor Francesco
Boscia, ordinario di oftalmologia, con le
dottoresse Maria Oliva Grassi, Valentina
Pastore e l'ortottista Marina Piepoli. La lente
consente un ingrandimento di 2,7 volte e si
impianta all'interno dell'occhio al posto del
cristallino con cataratta. L'innovazione è
stata voluta dal direttore di Oculistica e
Oftalmologia universitaria, Giovanni Alessio. 

 

SMART GLASSES
ITALIANO PRIMO VIDEO
MUSICALE AL MONDO

 
È di Federico Baroni il primo video musicale
al mondo girato interamente con gli smart
glasses. Si tratta del suo nuovo singolo 'Fino
a tardi' (https://youtu.be/WKYOTtqmk8g),
girato dall'artista tra New York e Miami con
gli occhiali di ultimissima generazione. Dopo
aver realizzato 'Jackpot', primo Double
Vertical Music Video al mondo, Baroni unisce
ancora una volta alla musica anche la sua
passione per i viaggi e l'innovazione digitale.
Nel videoclip, composto da immagini che
offrono un punto di vista soggettivo, Federico
racconta il viaggio negli Stati Uniti in
compagnia degli amici di una vita, alla
ricerca di alcune delle più classiche
esperienze che si possono vivere in
America: una serata al luna park, una partita
di baseball allo Yankee Stadium, un volo in
elicottero sui grattacieli di Manhattan.

 

  MASTER CATTOLICA
IN INNOVABILITY 

 
Nasce dalla collaborazione tra Cetif (Centro
di Ricerca su Tecnologie, innovazione e
servizi finanziari) e Altis (Alta Scuola
Impresa e Società) - due realtà d'eccellenza
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore -, il
nuovo Executive master in Innovability
management. Il master affronta i temi della
gestione dell'innovazione e della
sostenibilità, le nuove tecnologie e la digital
governance, i modelli organizzativi per
l'innovability, l'innovazione per l'inclusione,
l'ecoinnovazione, il cambiamento
organizzativo e i nuovi modelli di Leadership.
La didattica del percorso è arricchita da un
Innovability business Lab, dedicato
all'approfondimento delle competenze
imprenditoriali per la progettazione di
business digitali e sostenibili e incontri "Meet
the Managers", che consentiranno un
confronto diretto sulle best practice con altri
professionisti di diversi settori, grazie anche
alla collaborazione con BlackRock. ll Master
di durata annuale inizia a novembre 2022.

 

  AZIENDE INNOVATIVE
80% NUOVE RISORSE

 
Nonostante il perdurare della pandemia e la
generale crisi economica legata anche al
conflitto in Ucraina, le startup e le aziende
innovative italiane hanno visto anche
nell’ultimo anno una forte crescita delle
assunzioni. È quanto emerge dalla survey
realizzata da Italian Tech Alliance -
l’associazione che riunisce i principali attori
dell’innovazione in Italia - in collaborazione
con Egon Zehnder, società leader a livello
internazionale nell'executive search e nel
leadership advisory. La ricerca, giunta alla
sua seconda edizione, analizza e
approfondisce lo stato delle startup e delle
PMI innovative italiane dal punto di vista
dell’occupazione e delle opportunità
professionali offerte.La ricerca è stata
presentata nel corso di un webinar a cui
hanno partecipato Francesco Cerruti,
Direttore Generale di Italian Tech Alliance;
Giuseppe Donvito, Partner di P101 e board
member di Italian tech Alliance; e Daniele
Arduini, CEO di Kampaay. 

 

 DATACENTER
IN EX MINIERA  

 
Un polo strategico di innovazione abbinato a
un datacenter da 37,6 milioni di euro, di cui
18,4 milioni provenienti dal ministero
dell'Università e ricerca e 19,2 da aziende
che aderiranno al partenariato pubblico-
privato. E' il progetto dell'Università di
Trento, con la partecipazione della
Fondazione Bruno Kessler, per la
realizzazione di 'Trentino data mine' nelle
gallerie della miniera di San Romedio.
Un'infrastruttura dotata di apparati hardware,
cloud data center, laboratori e reti avanzate
che consentiranno l'erogazione di servizi
relativi agli ambiti tecnologici più avanzati
come artificial intelligence, high performance
computing, edge computing e cybersecurity.
"Altamente sicuro e innovativo in termini
energetici", spiega Paolo Giorgini del
dipartimento di Ingegneria.

 

BANDA ULTRALARGA
 ASSEGNATE LE GARE

 
Con l'aggiudicazione della gara dedicata alla
creazione di nuove reti 5G nelle zone d'Italia
prive di internet mobile veloce e di quella per
l'ultimo lotto del bando Italia a 1 Giga, è stato
raggiunto l'obiettivo Pnrr di assegnare tutte
le gare previste dalla Strategia italiana per la
banda ultralarga - Verso la Gigabit society
entro giugno. L'Italia, afferma una nota del
ministero per la Transizione digitale, sarà
quindi il primo Paese in Europa ad avere,
grazie all'intervento pubblico, reti mobili 5G
ad elevate prestazioni e interamente rilegate
in fibra ottica, in grado di garantire altissima
velocità e minima latenza ovunque. Il bando
di gara, gestito da Infratel Italia sulla base
della convenzione stipulata con il
Dipartimento per la trasformazione digitale e
Invitalia, ha aggiudicato circa 346 milioni di
euro e prevede 6 aree geografiche 

 

FARMACO CELLULARE
PER TUMORE AL SENO

 
Per il cancro al seno triplo negativo si fa
sempre più vicina la possibilità di un farmaco
cellulare. A confermarlo sono i promettenti
risultati ottenuti a due anni e mezzo
dall'avvio dal progetto pilota Interreg Italia-
Slovenia transfrontaliero Immuno-Cluster. È
dunque un dato di fatto la definizione e la
validazione di un protocollo clinico che
servirà a produrre, in futuro, una terapia
cellulare autologa, basata quindi sull'impiego
di cellule prelevate dalla stessa paziente, per
il trattamento del carcinoma mammario triplo
negativo, una delle forme più aggressive di
cancro al seno e più difficili da trattare. A
delineare l'importante traguardo, raggiunto
attraverso un grande lavoro di squadra, è il
network di eccellenza coinvolto, questa
mattina, tramite piattaforma digitale Zoom,
composto da università, ospedali
all'avanguardia, aziende farmaceutiche e
biotecnologiche già molto attive nelle terapie
avanzate per il trattamento del cancro e
nell'immunoterapia. 

 

NANOTECNOLOGIE
SU BENI CULTURALI 

 
"Con Heritage Preservation Lab, un nuovo
settore specialistico dedicato al Restauro e
alla Conservazione, stiamo sviluppando un
grande progetto di formazione del quale
faranno parte i più grandi restauratori
mondiali, che utilizzano nanotecnologie. La
nostra mission è unire le sinergie e le
esperienze per dare futuro al nostro
Patrimonio Mondiale, pertanto sono sempre
più necessarie figure tecniche vocate alla
sperimentazione e all'utilizzo delle nuove
tecnologie, nella conservazione e la
sicurezza dei beni artistici. Vi è la necessità
di un'alta formazione professionale al passo
con i tempi che certamente darà ampi spazi
di inserimento professionale''. A dirlo Sabrina
Zuccalà, Presidente del laboratorio di ricerca
in nanotecnologia "4ward 360", dopo aver
ricevuto il ''Premio Arte e Cultura Villa
Sormani'' a Missaglia in provincia di Lecco,
per meriti nella ricerca scientifica, così come
evidenziato nella motivazione del premio
stesso. 

 

METAVERSE FORUM
ENTRA ALTERSIDE  

 
A dieci giorni dal lancio dell'iniziativa, si è
aggiunta al Metaverse Standard Forum
anche Alterside, startup italiana ("una
metaverse agency" si definisce) che si
occupa della creazione di tour immersivi,
eventi e formazione, sviluppo di ecommerce,
della progettazione di spazi di lavoro,
videogame ed esperienze, ma anche
dell'allestimento di spazi fisici per la fruizione
in sicurezza della realtà virtuale. Nata
dall'esperienza di DeRev, Alterside ha
l'obiettivo di portare le aziende del nostro
Paese e quelle europee nei mondi virtuali.
Alterside è dunque la prima azienda italiana
ad essere ammessa al gruppo di lavoro.

 

 MALATTIE RARE
PREMIATA KEDRION 

 
Kedrion Biopharma, azienda biofarmaceutica
internazionale con sede principale in Italia,
specializzata nella produzione e
distribuzione di farmaci plasma-derivati per il
trattamento di condizioni rare e debilitanti, ha
ricevuto l'Industry Innovation Award
dell'Organizzazione Nazionale americana
per le Malattie Rare (Nord).Il riconoscimento
è stato attribuito per RYPLAZIM®, il primo
trattamento al mondo approvato dalla Fda
americana per il Deficit di Plasminogeno di
tipo 1 (Plgd-1). Il prodotto è stato sviluppato
da Prometic, un'azienda controllata da
Kedrion con sede a Laval, nella nazione del
Canada.

 

HUMAN SMART CITY  
MILANO RESTA PRIMA 

 
EY pubblica l'Human Smart City Index 2022,
che classifica le cittaà italiane in base al loro
processo di trasformazione in città 'a misura
di persona'. La sesta edizione dello Smart
City Index di EY analizza le 109 città
capoluogo di provincia, classificando il loro
sviluppo in termini di investimenti e iniziative
del territorio da un lato (readiness) e
comportamenti dei cittadini dall'altro, sui tre
assi strategici della transizione ecologica,
della transizione digitale e dell'inclusione
sociale. Milano si conferma la città in cima
alla classifica sia per readiness (86,83 su
una scala da 1 a 100) sia per comportamenti
dei cittadini (83). Il punto di forza di Milano è
legato perlopiù alla transizione digitale, sia
per quanto attiene alle infrastrutture sia per
le competenze dei cittadini e servizi online.

 

SHELF-LIFE FRUTTA
PROGETTO DI CREA

Per consumare più frutta e verdura a
beneficio della nostra salute occorre
migliorarne la conservabilità, la qualità, la
sicurezza e la sostenibilità, trasformando i
vegetali in prodotti facili da usare, pronti da
consumare e che si mantengono a lungo in
frigorifero. Si tratta della cosiddetta III, IV e V
gamma e il progetto "Pofacs - conservabilità,
qualità e sicurezza dei prodotti ortofrutticoli
ad alto contenuto di servizio", coordinato dal
Crea orticoltura e florovivaismo, presenta
oggi i primi risultati dopo il primo anno di
attività. Il progetto mira a sviluppare
innovazioni di prodotto con nuove varietà,
efficienti, produttive e in grado di mantenere
la freschezza dopo il confezionamento, e di
processo, per migliorare la sicurezza, la
qualità, la conservabilità. 

 

https://ildenaro.musvc3.net/e/t?q=8%3d0YBZEZ%26w%3da%26w%3dWDbH%26K%3d-B%26P%3dqP6j7l5K2_NbxY_Yl_MZya_Wo_NbxY_XqTxQ5P.kA_3vbv_CAfqjtcP2Htdr%269%3dvQ4QlY.y03
https://ildenaro.musvc3.net/e/t?q=4%3dAVDVFW%26y%3dW%26x%3dTFXI%26H%3d-D%26L%3drM2k4n7G3_KdtZ_Vn_Iavc_Sp_KdtZ_UsN7P.s2m8oFyD.pFw_KdtZ_Us7yGq20B2Eo62Ko6_5rcs_E7%26n%3dF8J66F.EoM
https://ildenaro.musvc3.net/e/t?q=9%3dKXMaPY%268%3db%268%3dVOcS%26J%3d-M%26Q%3d2OFLC_Mmyj_Xw_Nkxl_Xz_Mmyj_W2SGR.8E8F103I.yK7_Mmyj_W299HB78T_Dwmu_NBwJFAw-AAJx6LE9I1_Nkxl_7u6wXz%269%3d9QCQyY.80F

