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Elenco dei Premiati e motivazioni 
 

1. Artigianato e Micro e Piccola Impresa 
 

2. Istruzione, Università e ricerca pubblica 
 Scuola Digitale 
 Start-up Tecnologiche 

 
3. Terziario 

 Servizi Bancari 
 Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi 

 
4. Pubblica amministrazione 

 
5. Design italiano 

 
6. Industria e servizi 

 Grandi Gruppi industriali a valenza internazionale 
 Grandi Imprese 
 Piccola e Media Impresa 

 
7. Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale 
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QUADRO D’INSIEME 
 

Settore Premiato 
Artigianato e 
Micro e Piccola 
Impresa 
Start-up nazionali 

Fagoterapia Lab 

Re Learn 

Aequor 

Istruzione, 
Università e 
Ricerca pubblica 
Scuola Digitale 

Istituto Comprensivo Milizia De Amicis - Oria (BR) 

Istituto di istruzione Superiore F. Liceti - Rapallo (GE) 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 1 Lecce – ITES 
“A. Olivetti” c/o Casa Circondariale - Lecce 

Istruzione, 
Università e 
Ricerca pubblica 
Migliori Start-up 
Tecnologiche 

Adaptronics s.r.l. 

Sinergy Flow s.r.l. 

Algor Lab s.r.l. 

Fidelio Medical s.r.l. 

 Relief s.r.l. 

Terziario 
Innovazione nei 
Servizi Bancari 

Banca Mediolanum 

BNL Gruppo BNP Paribas 

Crédit Agricole Italia 

Credito Emiliano 

ING Italia 

Intesa Sanpaolo 

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

laFeltrinelli 

Barter S.r.l. 
Blimp S.r.l. 

Gruppo Aima e Nadia 

M-Cube S.p.A. 

Integra Fragrances 

Pubblica 
Amministrazione 

Roma Capitale,  
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari 
Opportunità 
Ministero dell’Istruzione,  
Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Design Italiano 
 

Lumson 

Design Group Italia 

Francesco Della Monica 

Alessandro Sartori 

Habits 

Secco Sistemi 
Industria e 
Servizi 
Grandi Gruppi 
Industriali 

Eni 

Leonardo 

Industria e 
Servizi 
Grandi Imprese 

Alperia S.p.A. 

Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A. 

Persico S.p.A. 
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Industria e 
Servizi 
Piccola e Media 
Impresa 

ATIM S.p.A. 

Nurjana Technologies S.r.l 

Prosciuttificio San Michele S.r.l 

Repower Italia S.p.A 

Sergio Fontana S.r.l 

Innovazione 
Tecnologica e 
Transizione 
Digitale 
 

Officina Futuro - Fondazione Maw 

Regione Toscana 

Regione Veneto 

Laboratorio Informatica & Scuola - Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica 
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SETTORE ARTIGIANATO E MICRO E PICCOLA IMPRESA 
 
 

Competizione Premiato Motivazione 

Premiati 
selezionati dal 
“Premio 
Cambiamenti” 
organizzato da 
CNA – 
Confederazione 
Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola 
e Media 
impresa” 
 
 

Fagoterapia Lab Per la capacità innovativa manifestata nella 
risoluzione del fenomeno dell'antibiotico-resistenza, 
problematica che mette a rischio la vita di milioni di 
persone e bambini. 
 
Ritira il Premio la Responsabile Mariagrazia Di 
Luca 

Re Learn Per la capacità innovativa espressa nella realizzazione 
di uno strumento che semplifica la differenziazione 
dei rifiuti applicando processi di intelligenza artificiale. 
 
Ritira il Premio il Responsabile Riccardo 
Leonardi 

Aequor Per la capacità innovativa nella realizzazione di un 
materiale sanitario antibatterico attivo, riciclabile e 
rigenerabile al 100% con innesti di sensori smart per 
analizzare parametri sanitari e svolgere azione 
preventiva per la tutela della salute. 
 
Ritira il Premio il Responsabile Palmiro Gozzini  
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SETTORE ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA PUBBLICA 
 

Competizione Premiato Motivazione 

Premiati 
selezionati dal 
“Premio Scuola 
Digitale” 
organizzato dal 
Ministero 
dell’Istruzione 

Istituto 
Comprensivo 
“Milizia - De 
Amicis” - Oria 
(BR)  

Idee in movimento: il futuro è nelle nostre mani 
Per l’utilizzo innovativo dei codici di programmazione e 
dei linguaggi di gamification e per aver promosso 
l’educazione alla sostenibilità attraverso la creazione di 
“mondi virtuali” interattivi, programmati per essere 
fruiti in realtà aumentata. 
 
Ritira il Premio lo studente Salvatore La Cala 

Istituto di 
istruzione 
superiore “F. 
Liceti” - Rapallo 
(GE) 

Virtuale incontra reale 
Per aver progettato esperienze virtuali e immersive 
che preparino a esperienze reali, attivando una 
riflessione critica sul mondo del metaverso e sulla sua 
complessità, realizzando un ambiente dedicato all’ 
open-day e ad open-lesson fruibili a distanza. 
 
Ritira il premio lo studente Francesco Assereto 

Centro 
Provinciale per 
l’Istruzione 
degli Adulti 1 
Lecce – ITES 
“A. Olivetti” c/o 
Casa 
Circondariale -
Lecce  

Creatività e inclusione in carcere 
Per la capacità di progettazione e realizzazione, con la 
stampante 3D, di piccoli oggetti e visiere anti Covid e 
per aver promosso il valore dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali nell’inclusione e nell’esercizio di una 
cittadinanza attiva. 
 
Ritira il premio la docente Prof.ssa Orietta 
Epifani 
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SETTORE ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA PUBBLICA 
 

Competizione Premiato Motivazione 

Premiati 
selezionati 
dall’“Italian 
Master Startup 
Award” e dal 
“Premio 
Nazionale per 
l’Innovazione - 
PNI” organizzati 
da PNICube 

Adaptronics 
s.r.l. 

Per aver sviluppato dispositivi di presa elettro-adesivi 
e scotch sensorizzati e riciclabili che favoriscono la 
sostenibilità della logistica del trasporto merci.  
 
Ritira il Premio il CEO, Lorenzo Agostini 

Sinergy Flow 
s.r.l. 

Per aver realizzato una tecnologia di accumulo 
energetico a basso costo e altamente competitiva che 
contribuisce al processo di transizione energetica. 
 
Ritira il Premio il CEO, Alessandra Accogli 

Algor Lab s.r.l. Per aver sviluppato, grazie all’Intelligenza Artificiale, la 
prima App che facilita il processo di studio delle 
persone affette da Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. 
 
Ritira il Premio il CEO, Mauro Musarra 

Fidelio Medical 
s.r.l. 

Per aver realizzato la prima soluzione diagnostica 
digitale per lo screening e monitoraggio della carenza 
di ferro. 
 
Ritira il Premio il CEO, Simona Roggero 

Relief s.r.l. Per aver sviluppato un dispositivo medico per 
contrastare l’incontinenza urinaria, unisex e non 
visibile esternamente. 
 
Ritira il Premio il CTO, Tommaso Mazzocchi 
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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 
 

Banca 
Mediolanum 
 

Per l’impegno di FLOWE nel generare un impatto 
positivo verso i propri dipendenti, la comunità e 
l’ambiente attraverso iniziative pensate per le nuove 
generazioni nell’ambito della sostenibilità, 
dell’educazione finanziaria e dell’imprenditorialità, con 
l’obiettivo di sostenere i giovani nello sviluppo del 
proprio potenziale.  
 
Ritira il Premio Oscar di Montigny - Chief 
Innovability e Value Strategy di Banca 
Mediolanum, Presidente di Flowe 

BNL Gruppo 
BNP Paribas 

Per aver sviluppato un “Ecosistema-casa” che 
racchiude soluzioni su misura per esigenze bancarie ed 
extrabancarie in un’ottica di “Bank as a Platform” che 
si pone come abilitatore a 360° dei bisogni legati alla 
casa in continua evoluzione, così come i nostri clienti 
 
 
Ritirano il Premio Luca Bonansea - Direttore 
Retail banking BNL BNPParibas  
e  
Barbara Biviano, Responsabile Home Retail 
Banking 
 

Crédit 
Agricole Italia 

Per aver ridefinito il modello relazionale con le imprese 
proponendosi come soggetto abilitatore in grado di 
offrire soluzioni distintive e concrete attraverso un 
sistema collaborativo di innovazione aperta con vista 
estesa all’intera filiera produttiva, accelerandone la 
digitalizzazione, il livello di integrazione finanziaria e i 
percorsi di transizione ESG 
 
Ritira il Premio Marco Perocchi, Responsabile 
Direzione Banca d'Impresa 

Credito 
Emiliano 

Per aver realizzato una piattaforma multi-cliente, 
multi-istituto e multi-filiera che consente la completa 
digitalizzazione della gestione del pegno non 
possessorio, assicurando un’adeguata sorveglianza 
del bene oggetto della garanzia, mediante l’impiego 
della Blockchain. 
  
Ritirano il Premio Piergiorgio Grossi - Chief 
Innovation Officer  
e  
Paolo Giglioli, Segment manager Imprese - 
Responsabile Progetti innovativi 
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ING Italia Per aver realizzato un nuovo modello che unisce i 
vantaggi di un advisory digitale con il valore della 
relazione umana riuscendo a conciliare recruiting, 
formazione di alta qualità, forti requisiti tecnologici e 
l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani nativi 
digitali 
  
Ritira il Premio Giovanni Rossi Head of Human 
Connections 

Intesa 
Sanpaolo 

Per la capacità di coinvolgere nel processo di 
innovazione le diverse strutture della banca, rendendo 
l’innovazione pervasiva e consentendo un efficace, 
efficiente e sicuro utilizzo delle tecnologie più 
innovative, a beneficio della clientela e dei processi 
della banca.   
 
Ritira il Premio Emanuele Delli Cicchi, 
International Relations - Institutional Affairs and 
External Communication 
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SETTORE TERZIARIO 
 
Commercio, Turismo, ICT & Service Design nei Servizi 
 

Competizione Premiato Motivazione 

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

laFeltrinelli 
(Commercio) 

Per aver sviluppato un approccio multicanale di libreria, 
come nel caso di laFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, 
in cui la componente fisica, fortemente esperienziale e 
con servizi innovativi, si ibrida con quella digitale. 
 
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato, Alberto 
Rivolta 

BARTER S.r.l. 
(Commercio) 

Per aver sviluppato una piattaforma digitale di scambio 
merci tra attività commerciali che permette di mantenere 
il magazzino bilanciato riducendo le rotture di stock ed il 
rischio di invenduto.   
 
Ritira il Premio il CEO & founder, Daniele Ghigo 

Blimp S.r.l. 
(Turismo) 

Per aver sviluppato un sistema di rilevamento dei flussi 
tramite sensore visivo dotato di intelligenza artificiale, 
fornendo dati estremamente utili per il turismo, la 
pianificazione di eventi e la gestione delle aree urbane.   
 
Ritira il Premio il General Manager e co-founder, 
Alex Buzzetti 

GRUPPO AIMO 
E NADIA 
(Turismo) 

Per aver tracciato con coerenza un percorso di eccellenza 
diversificando e innovando il modello di business 
all’insegna della contaminazione tra cibo, arte e design. 
 
Ritira il Premio lo Chef, Fabio Pisani 

M-Cube S.p.A. 
(ICT nei servizi) 

Per la creazione e gestione di contenuti e per l’offerta di 
soluzioni tecnologiche per il retail che valorizzano 
l’esperienza d’acquisto del cliente nel negozio. 
 
Ritira il Premio il Presidente, Manlio Romanelli 

Integra 
Fragrances 
(Service Design 
nei Servizi) 

Per operare su una frontiera del marketing che fa leva sul 
potente senso dell’olfatto, progettando identità olfattive 
che valorizzano il marchio all’interno di ambienti di 
vendita fisici e negli acquisti online. 
 
Ritira il Premio il CEO, Lorenzo Cotti 
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SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Competizione Premiato Motivazione 

Premiati 
selezionati da 
 
“OpenGov 
Champion 2021” 
 
organizzato dal 
Dipartimento 
della Funzione 
Pubblica della 
Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri 
  

Roma Capitale,  
 
Dipartimento 
Partecipazione, 
Comunicazione e 
Pari Opportunità 

Per il Progetto Bilancio Partecipativo che valorizza, 
attraverso l’utilizzo della leva digitale, l’esercizio 
consapevole dei diritti dei cittadini coinvolti nelle 
decisioni di investimento per la tutela del decoro 
urbano. 

Ritira il Premio Antonella Caprioli, Direttore del 
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e 
Pari Opportunità 

Ministero 
dell’Istruzione,  
 
Unità di 
missione per 
l’attuazione 
degli interventi 
del Piano 
Nazionale di 
Ripresa e 
Resilienza 

Per il Progetto Formare al futuro, programma 
innovativo che valorizza le esperienze promosse 
durante la pandemia per migliorare le competenze 
digitali del personale scolastico e supportare la 
didattica a distanza.  
 
Simona Montesarchio, Direttore e 
Coordinatore dell’Unità di missione per 
l’attuazione degli interventi del PNRR 
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SETTORE DESIGN ITALIANO 
 

Competizione Premiato Motivazione 

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

Lumson 

Con XPaper per Lumson 
Innovazione verso una sostenibilità ambientale in un 
settore a grande impatto numerico. 
 
Ritira il premio Matteo Moretti, presidente 
Lumson 

Design Group 
Italia 

Con KitMe per IntendiMe 
Innovazione che favorisce l'inclusione sociale di fasce 
deboli attraverso l'attenzione a migliorare il senso di 
sicurezza e indipendenza all'interno degli spazi. 
 
Ritira il premio Edgardo Angelini, Managing 
Director Design Group Italia 

Francesco 
Della Monica 

Con Revive per BrainSigns spinoff di Università 
Sapienza 
Innovazione capace di unire emozioni e regole, che 
apre nuovi scenari applicativi tutti da esplorare. 
 
Ritira il premio Francesco Della Monica 

Alessandro 
Sartori 

Con #UseTheExistingTM per Ermenegildo Zegna 
Una ricerca di vasto respiro per l’abbigliamento, che 
unisce al recupero di materiali naturali e tecnici 
l’attenzione all’economia circolare e crea un ponte tra il 
progetto della moda e quello degli oggetti d’uso, nel 
comune obiettivo della sostenibilità. 
 
Ritira il premio Alessandro Sartori 

Habits 

Con Elastica per Martinelli Luce 
Una lampada esemplare per l’accoppiamento delle 
tecnologie del tessuto e della luce, che porta una 
rivoluzione tipologica in un campo tra i più frequentati 
del design per la casa e trasforma un oggetto 
domestico in un arredo insolito e versatile. 
 
Ritira il premio Lorenzo Gecchelin, designer 
Habits 

Secco Sistemi 

Con ØG Zero Gravity per Secco Sistemi 
Grazie alla levitazione magnetica passiva – tecnologia 
collaudata ma inedita nell’arredamento – il sistema 
risolve efficacemente il problema del peso delle ante 
degli infissi, consentendone il movimento in sicurezza e 
comodità, eliminando attrito e rumore. 
 
Ritira il premio Alberto Agostini, Amministratore 
Delegato Secco Sistemi 
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI 
 
Grandi Gruppi industriali a valenza internazionale 
 

Competizione Premiato Motivazione 

 Eni S.p.A. Per l’innovazione e-CCM: processo di 
mineralizzazione della CO2 con fasi minerali naturali 
e impiego dei prodotti ottenuti nella formulazione di 
cementi. Soluzione innovativa per la riduzione 
dell’impatto emissivo della produzione di energia e 
dell’industria dei cementi. 
Ritira il Premio Roberto Millini, Head of CO2 
Valorization & New Energy Vector 
Technologies 

Leonardo S.p.A. Per l’innovazione Radar Processor on Chip: 
architettura estremamente compatta che realizza 
un intero radar processor integralmente su singolo 
chip. Una soluzione innovativa a livello industriale 
applicabile a qualsiasi tipologia di radar.   
 
Ritirano il Premio Franco Ongaro, 
Responsabile CTIO e Francesco Auriemma, 
Team leader della proposta 
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI 
 
Grandi Imprese 
 

Competizione Premiato Motivazione 

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

Alperia S.p.A. 

Per l’impegno dei leader nello sviluppo di un processo 
strutturato che consente il coinvolgimento del 
personale e di tutti gli stakeholder nelle iniziative di 
innovazione. 
 
Ritira il Premio l’Innovation Manager, Annalisa 
Andaloro 
 

Fabbrica d’Armi 
Pietro Beretta 
S.p.A. 

Per la diffusione dell’innovazione in tutti gli ambiti 
aziendali, finalizzata alla creazione di valore per i 
clienti, confermata dai livelli di soddisfazione dei 
mercati. 
 
Ritira il Premio il Direttore Ricerca e Sviluppo, 
Marco Bassoli 
 

Persico S.p.A. 

Per il significativo successo su scala internazionale 
confermato da posizioni di leadership, ottenuto 
tramite l’innovazione strategica ad ampio spettro e 
con il pieno coinvolgimento del personale. 
 
Ritira il Premio il Presidente, Pierino Persico 
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SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI 
 
Piccola e Media Impresa 
 

Competizione Premiato Motivazione 

Premiati 
selezionati dal 
Premio “Imprese 
per 
Innovazione” 
organizzato da 
Confindustria 
 

ATIM S.p.A. Per l’impegno della Direzione nello sviluppo 
dell’innovazione nell’azienda, oggi riconosciuta dai 
principali player del settore come sinonimo di genialità 
“made in Italy”. 
 
Ritira il Premio il Fondatore e Amministratore 
Delegato, Stefano Del Prete 
 

Nurjana 
Technologies 
S.r.l 

Per le strategie aziendali finalizzate allo sviluppo di 
soluzioni innovative che consentono di ottenere risultati 
di business significativi in un mercato internazionale 
competitivo. 
 
Ritira il Premio l’Amministratore Unico, Pietro 
Andronico 
 

Prosciuttificio 
San Michele 
S.r.l 

Per le iniziative di innovazione sostenute da un ampio 
impiego di nuove tecnologie e di sistemi ICT che hanno 
consentito all’azienda di creare valore in termini di 
crescita nel mercato internazionale e di valorizzazione e 
sviluppo del territorio. 
 
Ritira il Premio il Business Developer, Chiara 
Cavazzini 
 

Repower 
Italia S.p.A. 

Per lo sviluppo di servizi innovativi a valore aggiunto per 
i clienti, evidenziato dai risultati di business in costante 
crescita. 
 
Ritira il Premio l’Amministratore Delegato, Fabio 
Bocchiola 
 

Sergio 
Fontana S.r.l 

Per l’impegno della Direzione verso l’innovazione di 
prodotto e di processo, nell’ottica di un potenziamento 
della capacità produttiva e dell’offerta di prodotti 
caratterizzati da una forte identità e riconoscibilità. 
 
Ritira il Premio l’Amministratore Unico e Legale 
Rappresentante, Sergio Fontana 
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SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE 
 

Competizione Premiato Motivazione 

Premiati 
selezionati dal 
“Premio 
Nazionale per le 
Competenze 
Digitali promosso 
da Repubblica 
Digitale” 
organizzato dal 
Ministro per 
l’Innovazione 
Tecnologica e la 
Transizione 
Digitale 
 

Officina Futuro - 
Fondazione Maw 

Per la capacità innovativa e l’efficacia del progetto 
“Girls Code It Better” nello sviluppo delle 
competenze digitali delle studentesse, per il 
contrasto al divario di genere.  
Ritirano il Premio 
Costanza Turrini, ideatrice del progetto Girls 
Code It Better 
e 
Barbara Di Pasqua, Amministratrice di 
Officina Futuro Fondazione W-Group 
 

Regione Toscana Per l’innovatività e l’approccio di prossimità del 
progetto “Connessi in buona compagnia” nel 
perseguire l’obiettivo dell’inclusione digitale.  
Ritira il Premio 
Gianluca Vannuccini, Direttore della direzione 
sistemi informativi, infrastrutture 
tecnologiche e innovazione di Regione 
Toscana 
 

Regione Veneto Per la capacità innovativa e il valore di rete 
territoriale del progetto “Innovation Lab e Palestre 
Digitali del Veneto” nello sviluppo delle competenze 
digitali della popolazione.  
Ritirano il Premio 
Luca De Pietro, Direttore Unità Organizzativa 
"Strategie ICT e Agenda Digitale" Regione 
Veneto 
e 
Ilenia Zambonin, Responsible Comunicazione 
Agenda digitale della Regione Veneto 
 

Laboratorio 
Informatica & 
Scuola - 
Consorzio 
Interuniversitario 
Nazionale per 
l’Informatica 

Per l’ampiezza dell’offerta di strumenti didattici e 
per i risultati conseguiti dal progetto “Programma 
il futuro” nello sviluppo dell’educazione digitale 
per le scuole; il più votato dal pubblico sulla 
piattaforma partecipa.gov.it.  
Ritirano il Premio 
Enrico Nardelli, Università Roma "Tor 
Vergata", Direttore Laboratorio “Informatica 
& Scuola” del CINI 
e 
Isabella Corradini, Presidente Centro 
Ricerche Themis e Coordinatrice area 
Consapevolezza Digitale di "Programma il 
Futuro” 
 

 


