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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro,

'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village

Award' , il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS,

Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per

le nuove tecnologie, l 'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

L'iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli,

Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del Sannio.

Quest'anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro , servizi

e facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di

un'iniziativa che ha confermato il trend di crescita, assestandosi come uno

dei concorsi più importanti sull'intero territorio nazionale. Annamaria

Capodanno, direttrice di Innovation Village, commenta: Complimenti a tutti i

partecipanti, nella cerimonia che si è tenuta presso il centro congressi della

Federico II a Napoli, nell'ambito di Innovation Village 2021, abbiamo assistito

alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta

Italia. 'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno

partecipare al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una

finestra sul mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l'estero. Il prossimo anno,

IV Award si arricchirà di un altro riconoscimento: Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale

scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull'economia circolare. 'Nando'

è un cestino intelligente che grazie all´utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di

riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del contenitore corretto. L'obiettivo è

ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di

conseguenza le emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu,

'Nando' permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare

l'impegno ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti.

Riccardo Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei

luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti

per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti. Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award

adnkronos.com
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2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per

l'innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l'ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf Live environmental & animal feedback. Menzione speciale

ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling Solution

di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di accedere a servizi

di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best Practices Confindustria

Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a

disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto

sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento):

Caffè Lazzarelle.
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di

'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del

Sannio.Quest' anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati

in totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un'

iniziativa che ha confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei

concorsi più importanti sull' intero territorio nazionale.Annamaria Capodanno,

direttrice di Innovation Village, commenta: "Complimenti a tutti i partecipanti,

nella cerimonia che si è tenuta presso il centro congressi della Federico II a

Napoli, nell' ambito di Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla

presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta

Italia. 'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno

partecipare al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una

finestra sul mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero". Il prossimo anno,

IV Award si arricchirà di un altro riconoscimento: "Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale

scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare".'Nando'

è un cestino intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di

riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è

ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di

conseguenza le emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu,

'Nando' permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'

impegno ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei

rifiuti.Riccardo Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in

quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati

raccolti per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa

guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei

rifiuti".Ecco i premi e le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato

Affari Italiani

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 06 ottobre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 9

[ § 1 8 4 0 0 3 3 8 § ]

IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback.Menzione speciale

ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling Solution

di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di accedere a servizi

di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best Practices Confindustria

Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a

disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto

sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento):

Caffè Lazzarelle.

Affari Italiani

Asitnews Media Monitoring



 

giovedì 07 ottobre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 10

[ § 1 8 4 0 0 3 2 4 § ]

Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da
Knowledge for business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle
sette università campane: Federico II,

'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village Award',

il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS, Alleanza

italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'

Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, università di Salerno e università del Sannio. Quest' anno sono stati

presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni

speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le

attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha confermato il

trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi più importanti sull'

intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village, commenta: "Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è

tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli, nell' ambito di

Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti

selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un progetto di

grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero". Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: "Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare". 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare
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di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro

con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti". Ecco i premi e le

menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto

Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l' innovazione didattica nel campo delle Learning

Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia,

Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi

di accompagnamento, accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e

Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali

avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e

valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della

transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi

specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in

denaro):  Nando;  premio TecUp in ambito agro-al imentare (3 mila euro in servizi  di  consulenza e

accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione speciale ordine degli ingegneri di

Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling Solution di Vactis; menzione

Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di accedere a servizi di consulenza):

Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best Practices Confindustria Salerno: Nando;

menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a disposizione da

Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto sociale (assistenza

nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle.
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Innovation Village award 2021, selezionati i 14 progetti finalisti

Dall'alimentare all'intelligenza artificiale Roma, 27 set. (askanews) Tra le

proposte il caffè delle detenute, diagnosi precoci per malattie polmonari, una

web radio per i malati di Sla, la cappa che trasforma scarti alimentari in

compost e il cestino intelligente La prima cappa da cucina in grado di

trasformare gli scarti alimentari in compost, sfruttando il calore proveniente

dal piano cottura; un cestino che riconosce il materiale di cui è composto il

rifiuto e può conferirlo all'interno del contenitore corretto, e una finestra in

legno a basso impatto ambientale. E poi l'intelligenza artificiale per una

diagnosi ultraveloce ed efficiente delle malattie polmonari e del tumore alla

prostata e una web radio che migliora la qualità di vita dei malati di Sla.

Ancora, due progetti tutti al femminile: uno per la valorizzazione delle polveri

di marmo, l'altro di una cooperativa che produce caffè artigianale con le

detenute nel carcere femminile di Pozzuoli. Sono tra i 14 progetti finalisti di

Innovation Village Award 2021, il premio sulle innovazioni sostenibili istituito

da Knowledge for Business con ASviS ed ENEA e la collaborazione delle

sette università campane. Quest'anno, alla terza edizione, record di

partecipanti con 178 progetti provenienti da 18 regioni italiane. I progetti finalisti, che si sviluppano in tutte le aree

tematiche proposte, si confronteranno nel corso della tappa conclusiva del premio, in programma il prossimo 5

ottobre nell'ambito del network Innovation Village 2021, a Napoli. Iv 2021 è un evento che si tiene nell'ambito del

Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Questi i

progetti selezionati: Agricolus, Caffè Lazzarelle, Coltivazioni Idroponiche in serre ermetiche sterili computerizzate,

Eco revolution la finestra per la bio edilizia a basso impatto ambientale, Freecooling Solution, Komposta your green

device, L'Intelligenza Artificiale per una diagnosi ultrasonografica efficiente, La leggerezza del marmo, LEAF Live

Environmental & Animal Feedback, MAFRIC verso nuovi orizzonti, NANDO, Radio ISAV Srls, Solo Perpetua, Un test di

screening per il tumore alla prostata. Tutti i 178 progetti concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti

quest'anno. In totale, 55 mila euro tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, che

fanno di Innovation Village Award uno dei concorsi più importanti sull'intero territorio nazionale. Saranno assegnati i

premi Federica Web Learning, Fondazione Mario Diana, Invitalia, Materias, Opus automazione, Stress Scarl, Ceinge-

Biotecnologie e TecUp. E le menzioni Ordine degli Ingegneri di Napoli, InnovUp, a|cube, Premio Best Practices

Confindustria Salerno, Sellalab.

askanews.it

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 06 ottobre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 13

[ § 1 8 4 0 0 3 6 4 § ]

'Nando' il cestino smart vince Innovation Village Award 2021

Mercoledì 6 ottobre 2021 - 12:17 Nando' il cestino smart vince Innovation

Village Award 2021 11 premi e 7 menzioni speciali a innovatori di tutta Italia

Roma, 6 ott. (askanews) Nando è il progetto vincitore della terza edizione di

Innovation Village Award, il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L'iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane: Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania

Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del

Sannio. Quest'anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni.

Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in

denaro, servizi e facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei

partner di un'iniziativa che ha confermato il trend di crescita, assestandosi

come uno dei concorsi più importanti sull'intero territorio nazionale.

Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è tenuta presso il

Centro Congressi della Federico II a Napoli, nell'ambito di Innovation Village

2021 afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village. Abbiamo assistito alla presentazione dei 14

progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al

brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul

mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l'estero. Il prossimo anno, IV Award si

arricchirà di un altro riconoscimento: Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso

lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull'Economia Circolare. Nando è un cestino

intelligente che grazie all´utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del contenitore corretto. L'obiettivo è ottimizzare la filiera

di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di

Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu, Nando' permetterà di

raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'impegno ambientale

delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Di seguito tutti i premi di

Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-

Learn. Premio speciale Federica Web Learning per l'innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e

dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart

coach & Learning Analitics. Premi Invitalia Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di

accompagnamento, accrescimento delle competenze e sviluppo del
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progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio ISAV. Premio Materias

in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi,

con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling. Premio Stress S.c.a.r.l. per il

miglior progetto al servizio della transizione energetica per l'ambiente costruito (3 mila euro in denaro più un

programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): H2-Agri

Premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando. Premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila euro in

servizi di consulenza e accompagnamento): LEAF Live Environmental & Animal Feedback.
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Napoli. Ecco le 13 finaliste all' Italian Master Startup Award

Giunto alla XV edizione, è promosso da PNICube in collaborazione con l' Università degli Studi Federico II. Il vincitore
sarà annunciato il 23 settembre al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio

Maurizio Carucci

È tutto pronto per la finale dell' Imsa-Italian Master Startup Award 2021, l'

unico premio su base nazionale - giunto alla XV edizione - che va a

riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate in ambito

accademico . Sono in tutto 13 le finaliste dell' Imsa, o rganizzato dall'

Associazione PNICube , in collaborazione con l' Università degli Studi Federico

II di Napoli. L' evento si svolgerà la mattina del 23 settembre al Polo

Tecnologico di San Giovanni a Teduccio (Napoli) , con il supporto della fiera

itinerante sulle innovazioni Innovation Village ( https://innovationvillage.it ) e

dell' European Council for Small Business (www.ecsb.org), il maggiore

circuito associazionistico europeo sull' imprenditorialità. L' evento -

trasmesso in streaming sul portale www.innovationvillage.it - si aprirà alle 9.30

con il saluto del rettore Matteo Lorito , dell' assessore alla Ricerca e

Innovazione della Regione Campania Valeria Fascione , del presidente

PNICube Alessandro Grandi . Dopo il pitch dei 13 finalisti, la tavola rotonda

con gli interventi del presidente di Unioncamere Andrea Prete , del ceo di

Eureka! Venture Sgr Stefano Peroncini , della presidente del Board dell'

European Council for Small Business Ulla Hytti , del direttore di StartCup Campania Giuseppe Gaeta , del ceo di Mito

Technology Francesco De Michelis. Alle 13 la proclamazione del vincitore Imsa, selezionato da una g iuria di

operatori di fondi di investimento, specialisti di early-stage financing e manager d' impresa . In palio 5mila euro e la

sottoscrizione e l' accesso a tutti i contenuti per un anno dell' European Council for small business. C' è chi ha

trovato un sistema innovativo per dare valore legale ai documenti digitali, chi progetta software per il settore

biomeccanico, chi ha creato un' app per la prenotazione online del servizio di pulizia della casa. Ecco le startup in

lizza: 1. SmartFluidPower ( https://smart.fluidpower.it ) spin-off dell' Università di Modena e Reggio Emilia, si occupa

di simulazione di componenti e sistemi nel mondo dell' oleodinamica. La simulazione permette la verifica funzionale

del componente o del sistema e l' ottimizzazione delle sue prestazioni. Testare virtualmente diversi design e

combinazioni consente di ridurre il numero di prototipi fisici e test sperimentali. 2. Serviloo ( https://serviloo.it )

piattaforma web e a breve disponibile per mobile, permette di prenotare pulizie domestiche e professionali. L'

azienda introduce una forte innovazione in un settore, quello delle pulizie, che seguiva logiche vecchie, legate per lo

più al passaparola. 3. BbSof ( https://www.bb-sof.com ) progetta e produce hardware e software per il settore

biomeccanico con l' obiettivo di supportare i professionisti dello sport (allenatori, preparatori fisici, personal trainer)

nella programmazione di allenamenti personalizzati per gli atleti. La missione dell' azienda è quella di promuovere la

prevenzione e un ritorno in sicurezza in campo, garantendo le
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prestazioni degli atleti nel tempo e riducendo il rischio di infortuni e i costi associati. 4. Pin Bike (

https://www.pinbike.it ) ha creato un sistema che permette a un' amministrazione comunale di rilasciare rimborsi

economici certificati al bike to work. È un sistema brevettato di certificazione del traffico su due ruote pratico,

economico e trasparente, e consente di monitorare il traffico urbano in bici con report che indichino in quali giorni, i

percorsi e in che modalità l' utente si è diretto al lavoro o a scuola. 5. Finapp ( https://www.finapptech.com/ )spinoff

dell' università di Padova, nata nel 2019, produce sonde CRNS - cosmic ray neutron sensing - in grado di determinare

il contenuto d' acqua nel terreno, nella biomassa, nella neve consentendo di fornire in tempo reale indicazioni per

ottimizzare tempi e modalità di irrigazione. 6. M2Test ( https://www.bestest.it/ ) spin off dell' università di Trieste,

consente un test per la diagnosi, il monitoraggio e la prevenzione delle alterazioni della struttura ossea. Può essere

considerata una biopsia virtuale dell' architettura ossea del paziente, ottenuta da immagini radiografiche. 7.

Tolemaica ( https://www.tolemaica.it ) startup innovativa fondata nel 2015 ha sviluppato soluzioni base per la

certificazione con valore legale di data e luogo di fotografie, video, audio e telefonate. L' azienda ha dedicato i primi

due anni di vita allo sviluppo di soluzioni prototipo e copertura brevettuale della tecnologia. 8. Dinja (

https://www.dinja.it ) startup innovativa composta da un team di giovani esperti digitali che, dopo oltre dieci anni di

esperienze lavorative presso multinazionali del settore IT, hanno deciso di sviluppare e commercializzare soluzioni

tecnologiche, hardware e software, per il mercato retail. 9. Moi composites ( https://www.moi.am/ ) spin-off del

Politecnico di Milano, progetta e realizza pezzi unici o piccole serie mediante la stampa 3D, grazie a un' esclusiva

tecnologia di additive manufacturing in grado di creare oggetti ad elevate prestazioni, orientando le fibre in funzione

del carico che dovranno sopportare. 10. Nexton ( https://www.nextonideas.com ) startup che sviluppa e fornisce

soluzioni tecnologiche per città smart con la visione di sostenere e dare un contributo attivo a un mondo più

sostenibile, accelerare la rivoluzione digitale e partecipare alla transizione verso un uso più sostenibile ed efficiente

delle risorse. 11. Latitudo 40 ( https://www.latitudo40.com ) startup innovativa accelerata da Techstars a Torino

offre servizi di analisi geospaziali per agricoltori, municipalità, aziende e operatori nel settore real estate e utilizzando

immagini satellitari di osservazione della terra e algoritmi di intelligenza artificiale fornisce informazioni utili al

decision making. 12. Relief ( https://www.reliefsrl.com ) spin-off dell' Università Sant' Anna di Pisa sviluppa, produce

dispositivi biomedicali per l' incontinenza urinaria - disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo

di cui 3 milioni sono in Italia. Ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza

grave. 13. 110 Laude ( https://www2.unimol.it ) spin off dell' Università del Molise opera nel campo fintech

proponendo servizi ad alto contenuto tecnologico che, attraverso la raccolta e il monitoraggio costante dei dati,

analizzano lo stato di salute finanziario dell' impresa e propongono soluzioni efficienti per guidare in tempo reale le

decisioni. Sofisticati algoritmi, segnalano per tempo situazioni di allerta. © Riproduzione riservata COMMENTA E

CONDIVIDI.
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L'innovazione lucana, premiata all'Innovation Village Award 2021 a Napoli

È andato al manager materano Alessandro Martemucci, il secondo posto al premio 'Federica Weblearning'. La
premiazione si è tenuta ieri a Napoli all'Università Federico II nell'ambito del Innovation Award 2021, l'iniziativa
annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate in Italia e volte al raggiungimento dei 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 []

Giovanni Martemucci

È andato al manager materano Alessandro Martemucci, il secondo posto al

premio 'Federica Weblearning'. La premiazione si è tenuta ieri a Napoli

all'Università Federico II nell'ambito del Innovation Award 2021, l'iniziativa

annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate in

Italia e volte al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati

dall'Agenda 2030 dell'ONU. Martemucci è stato premiato nella Categoria

'Innovazione didattica delle learning technologies', con il progetto 'Lillox la

rivoluzione nell'apprendimento', selezionato fra 184 proposte arrivate da

tutta Italia. Lillox, unico progetto lucano vincitore, è un dispositivo che

distribuisce contenuti in modo interattivo attraverso il wi-fi senza

connessione ad internet (dunque senza consumare gigabyte) ed è questa la

vera rivoluzione. Infatti ognuno con il proprio smartphone, tablet o pc, senza

installare nessuna APP, può connettersi a Lillox in wi-fi e leggere un libro,

ascoltare musica, vedere un film, giocare, ricevere informazioni utili,

condividere documenti utilizzando solo il proprio browser web anche in

mobilità. 'Il progetto dichiara Martemucci nasce con un fine molto nobile,

cioè combattere l'analfabetismo nei paesi in via di sviluppo con una soluzione semplice da utilizzare e sostenibile

oltre che a basso costo per migliorare l'apprendimento e la vita delle persone riducendo le disuguaglianze sociali, in

linea con gli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU'. Lillox è già operativo in ambito turistico all'interno del museo dello

scavo 'Mudesca' di Matera per fare infotainment e come audioguida digitale. I suoi impieghi sono molteplici, come

biblioteca virtuale, mediante la distribuzione di libri digitali, o come sistema informativo per strutture sanitarie, o per

attività di intrattenimento su bus e treni attraverso la condivisione di video e musica. In ambito digital education

permette la condivisione di slide e lezioni in tempo reale con tutti gli allievi connessi, con un sistema mirror. Il

progetto che consta di un dispositivo grande quanto un pacchetto di sigarette (alimentato a batterie, power bank o

dalla rete elettrica) è già pronto per la commercializzazione ed ha incontrato il favore di diverse aziende italiane

interessate alla produzione e alla distribuzione su larga scala. Il premio Innovation Village Award 2021, giunto alla

terza edizione, è istituito e sostenuto da Knowledge for Business, società promotrice e organizzatrice di Innovation

Village, ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).
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Innovation Village Award 2021, selezionati i 14 progetti finalisti

Dalla prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti alimentari in

compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura al cestino che

riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo all'interno

del contenitore corretto, passando per una finestra in legno a basso impatto

ambientale. E ancora: l'intelligenza artificiale per una diagnosi ultraveloce ed

efficiente delle malattie polmonari e del tumore alla prostata e una web radio

che migliora la qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, due progetti tutti al

femminile : uno per la valorizzazione delle polveri di marmo, l'altro di una

cooperativa che produce caffè artigianale con le detenute nel carcere

femminile di Pozzuoli : sono tra i 14 progetti finalisti di Innovation Village

Award 2021, il premio sulle innovazioni sostenibili istituito da Knowledge for

Business con ASviS ed ENEA e la collaborazione delle sette università

campane. Quest'anno, alla terza edizione, record di partecipanti con 178

progetti provenienti da 1 8 Regioni italiane . I progetti finalisti, che si

sviluppano in tutte le aree tematiche proposte, si confronteranno nel corso

della tappa conclusiva del premio, in programma il prossimo 5 ottobre

nell'ambito del network Innovation Village 2021 , a Napoli. Iv 2021 è un evento che si tiene nell'ambito del Festival

dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Nel dettaglio, questi i

progetti selezionati : Agricolus, Caffè Lazzarelle, Coltivazioni Idroponiche in serre ermetiche sterili computerizzate,

Eco revolution la finestra per la bio edilizia a basso impatto ambientale, Freecooling Solution, Komposta your green

device, L'Intelligenza Artificiale per una diagnosi ultrasonografica efficiente, La leggerezza del marmo, LEAF Live

Environmental & Animal Feedback, MAFRIC verso nuovi orizzonti, NANDO, Radio ISAV Srls, Solo Perpetua, Un test di

screening per il tumore alla prostata. Tutti i 178 progetti concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti

quest'anno. Nella nota ufficiale viene precisato anche che saranno assegnati i premi Federica Web Learning,

Fondazione Mario Diana, Invitalia, Materias, Opus automazione, Stress Scarl, Ceinge-Biotecnologie e TecUp. E le

menzioni Ordine degli Ingegneri di Napoli, InnovUp, a|cube, Premio Best Practices Confindustria Salerno, Sellalab.
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Innovation Village Award 2021, primo premio al cestino intelligente "Nando"

(Teleborsa) - Ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la

percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2.

Questo l'obiettivo di "Nando", un cestino intelligente che grazie all'utilizzo di

tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del contenitore

corretto. Il progetto ha vinto la terza edizione di Innovation Village Award, il

premio istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. L'iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II,

L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor

Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Quest'anno

al concorso sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni e assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività. "Complimenti a tutti i partecipanti. Nella

cerimonia che si è tenuta presso il Centro Congressi della Federico II a

Napoli, nell'ambito di Innovation Village 2021, ha commentato Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village

abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un

progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l'estero Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull'Economia Circolare". Oltre ad essere in linea con

gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu, il progetto vincitore "Nando" permetterà di raggiungere i livelli di

differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'impegno ambientale delle aziende ed

educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. "Vogliamo contribuire a migliorare la

raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della

tecnologia ha affermato Riccardo Leonardi del progetto "Nando" . E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di ridurre

la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro con maggiore

fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti".

borsaitaliana.it

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 06 ottobre 2021

[ § 1 8 4 0 0 3 3 1 § ]

Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' Ã¨ il progetto vincitore della terza edizione di

'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L' iniziativa si Ã¨ avvalsa della collaborazione delle sette

universitÃ campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, universitÃ della

Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, universitÃ di Salerno e

universitÃ del Sannio. Quest' anno sono stati presentati 178 progetti da 18

regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila

euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le attivitÃ , grazie al sostegno

dei partner di un' iniziativa che ha confermato il trend di crescita, assestandosi

come uno dei concorsi piÃ¹ importanti sull' intero territorio nazionale.

Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village, commenta:

'Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si Ã¨ tenuta presso il

centro congressi della Federico II a Napoli, nell' ambito di Innovation Village

2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la

finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' Ã¨ un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i

partecipanti potranno partecipare al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto

importante perchÃ© Ã¨ una finestra sul mondo che offre la possibilitÃ di avere rete e relazioni di scambio anche con

l' estero'. Il prossimo anno, IV Award si arricchirÃ di un altro riconoscimento: 'Ricorderemo Mario Malinconico,

scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio

sull' economia circolare'. 'Nando' Ã¨ un cestino intelligente che grazie allÂ'utilizzo di tecniche di machine learning e

image recognition Ã¨ in grado di riconoscere il materiale di cui Ã¨ composto il rifiuto e conferirlo all' interno del

contenitore corretto. L' obiettivo Ã¨ ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di

rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo

sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando' permetterÃ di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle

normative europee, certificare l' impegno ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta

differenziazione dei rifiuti. Riccardo Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la

raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della

tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di ridurre la quantitÃ di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village

per questo premio che ci fa guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una

migliore gestione dei rifiuti'. Ecco i premi e le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato
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IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): CaffÃ¨ Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro piÃ¹ un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della

tecnologia): H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-

alimentare (3 mila euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback.

Menzione speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione):

Freecoling Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilitÃ

di accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunitÃ di finanziamento): CaffÃ¨ Lazzarelle.
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Innovation Village, 15 mila partecipanti dal vivo e sul web alla sesta edizione

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i
numeri di Innovation Village 2021, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso da
Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest'anno nelle due tappe di primavera

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi

per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i numeri di Innovation Village 2021, il

network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa

quest'anno nelle due tappe di primavera e d'autunno. In particolare, il

secondo evento (5 e 6 ottobre nel Centro Congressi dell'Università Federico

II di Napoli) si è chiuso con 700 presenze dal vivo e 4300 contatti tra sito web

e social nel corso dei 12 eventi, che hanno coinvolto 150 relatori. Numeri che

evidenziano una ripresa dopo lo stop legato alla pandemia e che fanno di

Innovation Village un network di riferimento sul territorio nazionale. Cresce

anche Innovation Village Award. Quest'anno assegnati 18 premi e 50 mila

euro a innovatori di tutta Italia: in 178 hanno di tutte le regioni hanno

presentato progetti legati alla sostenibilità nei diversi settori (sociale,

ambiente, economia). 'Network in crescita'. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: 'Si chiude una stagione importante per la

manifestazione, un ecosistema che si allarga e che fa della rete di contatti la

sua forza. Speriamo di allargare questa condivisione e questa logica di collaborazione sull'innovazione: abbiamo già

provato a farlo quest'anno, mettendo in campo temi di grande attualità come idrogeno, sanità digitale, biofonderie,

sport e disabilità con Inail. E poi gli innovatori di IV Award che vogliamo impegnarci a valorizzare'. Valeria Fascione,

assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, sottolinea: 'Innovation Village si conferma

una tappa importante per l'ecosistema Ricerca&Innovazione regionale e quest'anno accompagna il percorso di

aggiornamento della Ris e la stesura della nuova programmazione. È un'occasione per affrontare temi emergenti

come l'idrogeno: le sfide globali ci richiedono di essere sempre più green e sostenibili, abbiamo l'obiettivo della de-

carbonizzazione al 2030 e poi al 2050. E poi focus come l'impiego dei nuovi materiali, la bioeconomia, l'attrazione

dei talenti, il sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico'. L'articolo Innovation Village, 15 mila partecipanti

dal vivo e sul web alla sesta edizione proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

cittadinapoli.com
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

ComunicatiStampa.org

'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village Award',

il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS, Alleanza

italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'

Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, università di Salerno e università del Sannio. Quest' anno sono stati

presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni

speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le

attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha confermato il

trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi più importanti sull'

intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village, commenta: 'Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è

tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli, nell' ambito di

Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti

selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un progetto di

grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero'. Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: 'Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare'. 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti'. Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award
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2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione

speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling

Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di

accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle. Adnkronos.
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Ti presento Nando, il cestino intelligente che differenzia i rifiuti

Walter Medolla

L'obiettivo è ottimizzare la filiera del trattamento dei rifiuti e poi ridurli. Il

progetto ha vinto la quarta edizione del premio Innovation Village Un cestino

intelligente che, diversamente da molti essere umani che ancora non ci

riescono, differenzia e getta nel sacco giusto il rifiuto prodotto. Si chiama

«Nando», ed è frutto del lavoro della startup piemontese Re Learn, il cestino

intelligente che grazie all´utilizzo di tecniche di machine learning e image

recognition è in grado di riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e

conferirlo all'interno del contenitore corretto. L'obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati

e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2. Vincitore a Napoli della

quarta edizione di Innovation Village Award , il premio istituito e sostenuto da

Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo

sviluppo economico sostenibile, «Nando» è in linea con gli obiettivi di

sviluppo sostenibile promossi dall'Onu e permetterà di raggiungere i livelli di

differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare

l'impegno ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti.

«Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata ha spiegato Riccardo Leonardi, membro del progetto

Nando - in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi

utilizzare i dati raccolti per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo

premio che ci fa guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore

gestione dei rifiuti». 13 ottobre 2021 (modifica il 13 ottobre 2021 | 17:31) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Innovation Village Award 2021, il caffè delle detenute di Pozzuoli in finale

La prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti alimentari in

compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura; un cestino che

riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo all'interno

del contenitore corretto, e una finestra in legno a basso impatto ambientale.

E poi l'intelligenza artificiale per una diagnosi ultraveloce ed efficiente delle

malattie polmonari e del tumore alla prostata e una web radio che migliora la

qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, due progetti tutti al femminile: uno per

la valorizzazione delle polveri di marmo, l'altro di una cooperativa che

produce caffè artigianale con le detenute nel carcere femminile di Pozzuoli.

Sono tra i 14 progetti finalisti di Innovation Village Award 2021, il premio sulle

innovazioni sostenibili istituito da Knowledge for Business con Asvis ed Enea

e la collaborazione delle sette università campane . Quest'anno, alla terza

edizione, record di partecipanti con 178 progetti provenienti da 18 regioni

italiane. I progetti finalisti, che si sviluppano in tutte le aree tematiche

proposte, si confronteranno nel corso della tappa conclusiva del premio, in

programma il prossimo 5 ottobre nell'ambito del network Innovation Village

2021, a Napoli . Iv 2021 è un evento che si tiene nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da

Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Questi i progetti selezionati: Agricolus, Caffè Lazzarelle,

Coltivazioni Idroponiche in serre ermetiche sterili computerizzate, Eco revolution la finestra per la bio edilizia a

basso impatto ambientale, Freecooling Solution, Komposta your green device, L'Intelligenza Artificiale per una

diagnosi ultrasonografica efficiente, La leggerezza del marmo, Leaf - Live Environmental & Animal Feedback, Mafric

verso nuovi orizzonti, Nando, Radio Isav Srls, Solo Perpetua, Un test di screening per il tumore alla prostata. Tutti i

178 progetti concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti quest'anno. In totale, 55 mila euro tra premi

in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate , che fanno di Innovation Village Award uno dei

concorsi più importanti sull'intero territorio nazionale. Ultimo aggiornamento: 17:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA

corriereadriatico.it
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Innovation Village Award 2021, primo premio al cestino intelligente "Nando"

(Teleborsa) - Ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la

percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2.

Questo l'obiettivo di "Nando", un cestino intelligente che grazie all'utilizzo di

tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del contenitore

corretto. Il progetto ha vinto la terza edizione di Innovation Village Award, il

premio istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile , ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile . L'iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane : Federico II,

L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor

Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Quest'anno

al concorso sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni e assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività. "Complimenti a tutti i partecipanti. Nella

cerimonia che si è tenuta presso il Centro Congressi della Federico II a

Napoli, nell'ambito di Innovation Village 2021, - ha commentato Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village - abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia.

'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare

al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul

mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l'estero Il prossimo anno, IV Award si

arricchirà di un altro riconoscimento: ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso

lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull'Economia Circolare". Oltre ad essere in

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu, il progetto vincitore "Nando" permetterà di

raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'impegno ambientale

delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. "Vogliamo contribuire a

migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto

della tecnologia - ha affermato Riccardo Leonardi del progetto "Nando" -. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di

ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro con

maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti". © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Innovation Village, 15 mila partecipanti dal vivo e sul web alla sesta edizione

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i
numeri di Innovation Village 2021, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso da
Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest'anno nelle due tappe di primavera []

Redazione Economia

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi

per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i numeri di Innovation Village 2021, il

network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa

quest'anno nelle due tappe di primavera e d'autunno. In particolare, il

secondo evento (5 e 6 ottobre nel Centro Congressi dell'Università Federico

II di Napoli) si è chiuso con 700 presenze dal vivo e 4300 contatti tra sito web

e social nel corso dei 12 eventi, che hanno coinvolto 150 relatori. Numeri che

evidenziano una ripresa dopo lo stop legato alla pandemia e che fanno di

Innovation Village un network di riferimento sul territorio nazionale. Cresce

anche Innovation Village Award. Quest'anno assegnati 18 premi e 50 mila

euro a innovatori di tutta Italia: in 178 hanno di tutte le regioni hanno

presentato progetti legati alla sostenibilità nei diversi settori (sociale,

ambiente, economia). 'Network in crescita'. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: 'Si chiude una stagione importante per la

manifestazione, un ecosistema che si allarga e che fa della rete di contatti la

sua forza. Speriamo di allargare questa condivisione e questa logica di collaborazione sull'innovazione: abbiamo già

provato a farlo quest'anno, mettendo in campo temi di grande attualità come idrogeno, sanità digitale, biofonderie,

sport e disabilità con Inail. E poi gli innovatori di IV Award che vogliamo impegnarci a valorizzare'. Valeria Fascione,

assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, sottolinea: 'Innovation Village si conferma

una tappa importante per l'ecosistema Ricerca&Innovazione regionale e quest'anno accompagna il percorso di

aggiornamento della Ris e la stesura della nuova programmazione. È un'occasione per affrontare temi emergenti

come l'idrogeno: le sfide globali ci richiedono di essere sempre più green e sostenibili, abbiamo l'obiettivo della de-

carbonizzazione al 2030 e poi al 2050. E poi focus come l'impiego dei nuovi materiali, la bioeconomia, l'attrazione

dei talenti, il sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico'. L'articolo Innovation Village, 15 mila partecipanti

dal vivo e sul web alla sesta edizione proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

corrieredipalermo.it
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Innovation Village Award: ecco i 14 finalisti

CorNaz

Dal caffè delle detenute alle diagnosi precoci per malattie polmonari, ecco i

14 finalisti di Innovation Village Award che si chiuderà il 5 ottobre La prima

cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti alimentari in compost,

sfruttando il calore proveniente dal piano cottura; un cestino che riconosce il

materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo all'interno del

contenitore corretto, e una finestra in legno a basso impatto ambientale. E

poi l'intelligenza artificiale per una diagnosi ultraveloce ed efficiente delle

malattie polmonari e del tumore alla prostata e una web radio che migliora la

qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, due progetti tutti al femminile: uno per

la valorizzazione delle polveri di marmo, l'altro di una cooperativa che

produce caffè artigianale con le detenute nel carcere femminile di Pozzuoli.

Sono tra i 14 progetti finalisti di Innovation Village Award 2021, il premio sulle

innovazioni sostenibili istituito da Knowledge for Business con ASviS ed

ENEA e la collaborazione delle sette università campane. Quest'anno, alla

terza edizione, record di partecipanti con 178 progetti provenienti da 18

regioni italiane. I progetti finalisti, che si sviluppano in tutte le aree tematiche

proposte, si confronteranno nel corso della tappa conclusiva del premio, in programma il prossimo 5 ottobre

nell'ambito del network Innovation Village 2021, a Napoli. Iv 2021 è un evento che si tiene nell'ambito del Festival

dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Questi i progetti

selezionati: Agricolus, Caffè Lazzarelle, Coltivazioni Idroponiche in serre ermetiche sterili computerizzate, Eco

revolution la finestra per la bio edilizia a basso impatto ambientale, Freecooling Solution, Komposta your green

device, L'Intelligenza Artificiale per una diagnosi ultrasonografica efficiente, La leggerezza del marmo, LEAF Live

Environmental & Animal Feedback, MAFRIC verso nuovi orizzonti, NANDO, Radio ISAV Srls, Solo Perpetua, Un test di

screening per il tumore alla prostata. Tutti i 178 progetti concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti

quest'anno. In totale, 55 mila euro tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, che

fanno di Innovation Village Award uno dei concorsi più importanti sull'intero territorio nazionale. Saranno assegnati i

premi Federica Web Learning, Fondazione Mario Diana, Invitalia, Materias, Opus automazione, Stress Scarl, Ceinge-

Biotecnologie e TecUp. E le menzioni Ordine degli Ingegneri di Napoli, InnovUp, a|cube, Premio Best Practices

Confindustria Salerno, Sellalab. Info: https://innovationvillage.it/iv-award/ Correlati

corrierenazionale.it
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Innovation Village, 15 mila partecipanti dal vivo e sul web alla sesta edizione

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i
numeri di Innovation Village 2021, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso da
Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest'anno nelle due tappe di primavera []

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi

per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i numeri di Innovation Village 2021, il

network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa

quest'anno nelle due tappe di primavera e d'autunno. In particolare, il

secondo evento (5 e 6 ottobre nel Centro Congressi dell'Università Federico

II di Napoli) si è chiuso con 700 presenze dal vivo e 4300 contatti tra sito web

e social nel corso dei 12 eventi, che hanno coinvolto 150 relatori. Numeri che

evidenziano una ripresa dopo lo stop legato alla pandemia e che fanno di

Innovation Village un network di riferimento sul territorio nazionale. Cresce

anche Innovation Village Award. Quest'anno assegnati 18 premi e 50 mila

euro a innovatori di tutta Italia: in 178 hanno di tutte le regioni hanno

presentato progetti legati alla sostenibilità nei diversi settori (sociale,

ambiente, economia). 'Network in crescita'. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: 'Si chiude una stagione importante per la

manifestazione, un ecosistema che si allarga e che fa della rete di contatti la

sua forza. Speriamo di allargare questa condivisione e questa logica di collaborazione sull'innovazione: abbiamo già

provato a farlo quest'anno, mettendo in campo temi di grande attualità come idrogeno, sanità digitale, biofonderie,

sport e disabilità con Inail. E poi gli innovatori di IV Award che vogliamo impegnarci a valorizzare'. Valeria Fascione,

assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, sottolinea: 'Innovation Village si conferma

una tappa importante per l'ecosistema Ricerca&Innovazione regionale e quest'anno accompagna il percorso di

aggiornamento della Ris e la stesura della nuova programmazione. È un'occasione per affrontare temi emergenti

come l'idrogeno: le sfide globali ci richiedono di essere sempre più green e sostenibili, abbiamo l'obiettivo della de-

carbonizzazione al 2030 e poi al 2050. E poi focus come l'impiego dei nuovi materiali, la bioeconomia, l'attrazione

dei talenti, il sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico'. L'articolo Innovation Village, 15 mila partecipanti

dal vivo e sul web alla sesta edizione proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

cronachedibari.com

Asitnews Media Monitoring



 

martedì 12 ottobre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 31

[ § 1 8 4 0 0 3 8 8 § ]

Innovation Village, 15 mila partecipanti dal vivo e sul web alla sesta edizione

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i
numeri di Innovation Village 2021, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso da
Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest'anno nelle due tappe di primavera []

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi

per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i numeri di Innovation Village 2021, il

network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa

quest'anno nelle due tappe di primavera e d'autunno. In particolare, il

secondo evento (5 e 6 ottobre nel Centro Congressi dell'Università Federico

II di Napoli) si è chiuso con 700 presenze dal vivo e 4300 contatti tra sito web

e social nel corso dei 12 eventi, che hanno coinvolto 150 relatori. Numeri che

evidenziano una ripresa dopo lo stop legato alla pandemia e che fanno di

Innovation Village un network di riferimento sul territorio nazionale. Cresce

anche Innovation Village Award. Quest'anno assegnati 18 premi e 50 mila

euro a innovatori di tutta Italia: in 178 hanno di tutte le regioni hanno

presentato progetti legati alla sostenibilità nei diversi settori (sociale,

ambiente, economia). 'Network in crescita'. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: 'Si chiude una stagione importante per la

manifestazione, un ecosistema che si allarga e che fa della rete di contatti la

sua forza. Speriamo di allargare questa condivisione e questa logica di collaborazione sull'innovazione: abbiamo già

provato a farlo quest'anno, mettendo in campo temi di grande attualità come idrogeno, sanità digitale, biofonderie,

sport e disabilità con Inail. E poi gli innovatori di IV Award che vogliamo impegnarci a valorizzare'. Valeria Fascione,

assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, sottolinea: 'Innovation Village si conferma

una tappa importante per l'ecosistema Ricerca&Innovazione regionale e quest'anno accompagna il percorso di

aggiornamento della Ris e la stesura della nuova programmazione. È un'occasione per affrontare temi emergenti

come l'idrogeno: le sfide globali ci richiedono di essere sempre più green e sostenibili, abbiamo l'obiettivo della de-

carbonizzazione al 2030 e poi al 2050. E poi focus come l'impiego dei nuovi materiali, la bioeconomia, l'attrazione

dei talenti, il sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico'. L'articolo Innovation Village, 15 mila partecipanti

dal vivo e sul web alla sesta edizione proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

cronachedimilano.com
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Innovation Village Award 2021: selezionati i 14 progetti finalisti

Nasce Tech2Doc, progetto formativo e informativo di ENPAM dedicato ai medici per vincere la sfida della Digital
Health

Redazione Digital Health Italia

a prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti alimentari in

compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura; un cestino che

riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo all'interno

del contenitore corretto, e una finestra in legno a basso impatto ambientale.

E poi l'intelligenza artificiale per una diagnosi ultraveloce ed efficiente delle

malattie polmonari e del tumore alla prostata e una web radio che migliora la

qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, due progetti tutti al femminile: uno per

la valorizzazione delle polveri di marmo, l'altro di una cooperativa che

produce caffè artigianale con le detenute nel carcere femminile di Pozzuoli.

Sono tra i 14 progetti finalisti di Innovation Village Award 2021, il premio sulle

innovazioni sostenibili istituito da Knowledge for Business con ASviS ed

ENEA e la collaborazione delle sette università campane. Quest'anno, alla

terza edizione, record di partecipanti con 178 progetti provenienti da 18

regioni italiane. I progetti finalisti, che si sviluppano in tutte le aree tematiche

proposte, si confronteranno nel corso della tappa conclusiva del premio, in

programma il prossimo 5 ottobre nell'ambito del network Innovation Village

2021, a Napoli. Iv 2021 è un evento che si tiene nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da

ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Questi i progetti selezionati: Agricolus, Caffè Lazzarelle,

Coltivazioni Idroponiche in serre ermetiche sterili computerizzate, Eco revolution la finestra per la bio edilizia a

basso impatto ambientale, Freecooling Solution, Komposta your green device, L'Intelligenza Artificiale per una

diagnosi ultrasonografica efficiente, La leggerezza del marmo, LEAF Live Environmental & Animal Feedback,

MAFRIC verso nuovi orizzonti, NANDO, Radio ISAV Srls, Solo Perpetua, Un test di screening per il tumore alla

prostata. Tutti i 178 progetti concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti quest'anno. In totale, 55 mila

euro tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, che fanno di Innovation Village

Award uno dei concorsi più importanti sull'intero territorio nazionale. Saranno assegnati i premi Federica Web

Learning, Fondazione Mario Diana, Invitalia, Materias, Opus automazione, Stress Scarl, Ceinge-Biotecnologie e

TecUp. E le menzioni Ordine degli Ingegneri di Napoli, InnovUp, a|cube, Premio Best Practices Confindustria Salerno,

Sellalab.
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

di AdnKronos

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di

'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del Sannio.

Quest' anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e

facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa

che ha confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi

più importanti sull' intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: 'Complimenti a tutti i partecipanti, nella

cerimonia che si è tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli,

nell' ambito di Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione

dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un

progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero'. Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: 'Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare'. 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti'. Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato

EconomyMag

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 06 ottobre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 34

[ § 1 8 4 0 0 3 4 1 § ]

IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione

speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling

Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di

accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle.
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Adnkronos

'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village Award',

il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS, Alleanza

italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'

Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, università di Salerno e università del Sannio. Quest' anno sono stati

presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni

speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le

attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha confermato il

trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi più importanti sull'

intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village, commenta: 'Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è

tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli, nell' ambito di

Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti

selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un progetto di

grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero'. Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: 'Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare'. 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto

Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l' innovazione didattica nel campo delle Learning

Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia,

Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi

di accompagnamento, accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale):
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Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E ancora Premio Materias in ambito di

nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi

specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio Stress S.c.a.r.l. per il miglior

progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in denaro più un programma di

accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): H2-Agri; premio Opus

Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila euro in servizi di

consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione speciale ordine degli

ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling Solution di Vactis;

menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di accedere a servizi di

consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best Practices Confindustria

Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a

disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto

sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento):

Caffè Lazzarelle.
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Innovation Village Award 2021: 178 progetti da 18 regioni partecipano alla terza edizione

Alle migliori innovazioni premi in denaro, servizi e facilities per complessivi 55mila euro

Sono 178 i progetti in lizza per la terza edizione dell'Innovation Village Award

2021 , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione realizzate

nei territori. Dedicato a quei progetti che possano apportare un contributo

per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibili fissati dall'

Agenda 2030 dell'Onu , il premio è istituito e sostenuto da Knowledge for

Business con ASviS ed Enea in collaborazione con le sette università

campane. La proroga al 19 luglio - si legge in una nota - ha permesso agli

organizzatori di ampliare la platea dei partecipanti. Quest'anno sono

rappresentate a Innovation Village Award 18 regioni italiane : la Campania

vanta il 26% delle iscrizioni, a seguire Lombardia (12%), Piemonte (10%),

Lazio (9%) e Puglia (9%). In gara anche un progetto proveniente dall'estero.

Quasi metà delle iscrizioni al premio (48%) sono state effettuate da startup ,

il 24% da innovatori singoli e il 18% da PMI . Delle sette aree tematiche

proposte, è stata rilevata la prevalenza di progetti dedicati ad Ambiente,

Energia, Mobilità sostenibile e Blue growth (26%), Beni culturali, Digital

Education, Innovazione sociale, Accessibilità e Turismo sostenibile (25%),

Smart Technologies, IT, Internet delle cose, Robotica e Fintech (16%), Biomedicale, Salute e Sport dilettantistico

(11%). "Una risposta che ci soddisfa appieno e che evidenzia la crescita del premio in termini numerici e non solo -

afferma Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village -. Due anni fa siamo partiti con 119 candidature

provenienti da 13 regioni, significa che, grazie a un lavoro fatto soprattutto di sinergie con il mondo istituzionale,

accademico, dalla ricerca e delle imprese, siamo riusciti ad ampliarci sul territorio nazionale, nonostante il

rallentamento imposto lo scorso anno dalla pandemia. Viene così a realizzarsi appieno il nostro primo obiettivo, che

è quello di dare un'opportunità agli innovatori e creare nuovi contatti tra domanda e offerta di innovazione". Tutti i

progetti saranno valutati da una giuria che decreterà i dieci finalisti . Questi ultimi si confronteranno nel corso della

manifestazione conclusiva, in programma il prossimo 5 ottobre, nell'ambito della seconda tappa di Innovation

Village 2021. In palio, complessivamente, 55mila euro complessivi tra premi in denaro, servizi e facilities per

sviluppare le innovazioni presentate. Saranno assegnati i premi Ceinge Biotecnologie avanzate, Federica Web

Learning, Fondazione Mario Diana, Invitalia , Materias, Opus automazione, Stress Scarl, TecUp; e le menzioni a|cube,

InnovUp, Ordine degli Ingegneri Provincia di Napoli, Premio Best Practices Confindustria Salerno, Sellalab .
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Innovation Village Award 2021, primo premio al cestino intelligente "Nando"

Vince lo smart bin che riconosce i rifiuti e li conferisce nel contenitore corretto. Assegnati 11 premi e 7 menzioni
speciali agli innovatori di tutta Italia

Ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di

rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2. Questo

l'obiettivo di "Nando", un cestino intelligente che grazie all'utilizzo di tecniche

di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il materiale

di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del contenitore corretto. Il

progetto ha vinto la terza edizione di Innovation Village Award, il premio

istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana

per lo Sviluppo Sostenibile , ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile . L'iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane : Federico II,

L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor

Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Quest'anno

al concorso sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni e assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività. "Complimenti a tutti i partecipanti. Nella

cerimonia che si è tenuta presso il Centro Congressi della Federico II a

Napoli, nell'ambito di Innovation Village 2021, - ha commentato Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village - abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia.

'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare

al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul

mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l'estero Il prossimo anno, IV Award si

arricchirà di un altro riconoscimento: ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso

lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull'Economia Circolare". Oltre ad essere in

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu, il progetto vincitore "Nando" permetterà di

raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'impegno ambientale

delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. "Vogliamo contribuire a

migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto

della tecnologia - ha affermato Riccardo Leonardi del progetto "Nando" -. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di

ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro con

maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti".
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Innovation Village Award 2021: 178 progetti da 18 regioni partecipano alla terza edizione

Alle migliori innovazioni premi in denaro, servizi e facilities per complessivi 55mila euro

Teleborsa

Sono 178 i progetti in lizza per la terza edizione dell'Innovation Village Award

2021 , il premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione realizzate

nei territori. Dedicato a quei progetti che possano apportare un contributo

per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibili fissati dall'

Agenda 2030 dell'Onu , il premio è istituito e sostenuto da Knowledge for

Business con ASviS ed Enea in collaborazione con le sette università

campane. La proroga al 19 luglio - si legge in una nota - ha permesso agli

organizzatori di ampliare la platea dei partecipanti. Quest'anno sono

rappresentate a Innovation Village Award 18 regioni italiane : la Campania

vanta il 26% delle iscrizioni, a seguire Lombardia (12%), Piemonte (10%),

Lazio (9%) e Puglia (9%). In gara anche un progetto proveniente dall'estero.

Quasi metà delle iscrizioni al premio (48%) sono state effettuate da startup ,

il 24% da innovatori singoli e il 18% da PMI . Delle sette aree tematiche

proposte, è stata rilevata la prevalenza di progetti dedicati ad Ambiente,

Energia, Mobilità sostenibile e Blue growth (26%), Beni culturali, Digital

Education, Innovazione sociale, Accessibilità e Turismo sostenibile (25%),

Smart Technologies, IT, Internet delle cose, Robotica e Fintech (16%), Biomedicale, Salute e Sport dilettantistico

(11%). "Una risposta che ci soddisfa appieno e che evidenzia la crescita del premio in termini numerici e non solo -

afferma Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village -. Due anni fa siamo partiti con 119 candidature

provenienti da 13 regioni, significa che, grazie a un lavoro fatto soprattutto di sinergie con il mondo istituzionale,

accademico, dalla ricerca e delle imprese, siamo riusciti ad ampliarci sul territorio nazionale, nonostante il

rallentamento imposto lo scorso anno dalla pandemia. Viene così a realizzarsi appieno il nostro primo obiettivo, che

è quello di dare un'opportunità agli innovatori e creare nuovi contatti tra domanda e offerta di innovazione". Tutti i

progetti saranno valutati da una giuria che decreterà i dieci finalisti . Questi ultimi si confronteranno nel corso della

manifestazione conclusiva, in programma il prossimo 5 ottobre, nell'ambito della seconda tappa di Innovation

Village 2021. In palio, complessivamente, 55mila euro complessivi tra premi in denaro, servizi e facilities per

sviluppare le innovazioni presentate. Saranno assegnati i premi Ceinge Biotecnologie avanzate, Federica Web

Learning, Fondazione Mario Diana, Invitalia , Materias, Opus automazione, Stress Scarl, TecUp; e le menzioni a|cube,

InnovUp, Ordine degli Ingegneri Provincia di Napoli, Premio Best Practices Confindustria Salerno, Sellalab .
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Innovation Village Award 2021, selezionati i 14 progetti finalisti

24 settembre 2021 - 16.27 (Teleborsa) - Dalla prima cappa da cucina in grado

di trasformare gli scarti alimentari in compost, sfruttando il calore

proveniente dal piano cottura al cestino che riconosce il materiale di cui è

composto il rifiuto e può conferirlo all'interno del contenitore corretto,

passando per una finestra in legno a basso impatto ambientale. E ancora:

l'intelligenza artificiale per una diagnosi ultraveloce ed efficiente delle

malattie polmonari e del tumore alla prostata e una web radio che migliora la
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malattie polmonari e del tumore alla prostata e una web radio che migliora la

qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, due progetti tutti al femminile : uno

per la valorizzazione delle polveri di marmo, l'altro di una cooperativa che

produce caffè artigianale con le detenute nel carcere femminile di Pozzuoli :

sono tra i 14 progetti finalisti di Innovation Village Award 2021, il premio sulle

innovazioni sostenibili istituito da Knowledge for Business con ASviS ed

ENEA e la collaborazione delle sette università campane. Quest'anno, alla

terza edizione, record di partecipanti con 178 progetti provenienti da 1 8

Regioni italiane . I progetti finalisti, che si sviluppano in tutte le aree

tematiche proposte, si confronteranno nel corso della tappa conclusiva del

premio, in programma il prossimo 5 ottobre nell'ambito del network Innovation Village 2021 , a Napoli. Iv 2021 è un

evento che si tiene nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS - Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile. Nel dettaglio, questi i progetti selezionati : Agricolus, Caffè Lazzarelle, Coltivazioni Idroponiche

in serre ermetiche sterili computerizzate, Eco revolution la finestra per la bio edilizia a basso impatto ambientale,

Freecooling Solution, Komposta your green device, L'Intelligenza Artificiale per una diagnosi ultrasonografica

efficiente, La leggerezza del marmo, LEAF - Live Environmental & Animal Feedback, MAFRIC verso nuovi orizzonti,

NANDO, Radio ISAV Srls, Solo Perpetua, Un test di screening per il tumore alla prostata. Tutti i 178 progetti

concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti quest'anno. Nella nota ufficiale viene precisato anche

che "saranno assegnati i premi Federica Web Learning, Fondazione Mario Diana, Invitalia, Materias, Opus

automazione, Stress Scarl, Ceinge-Biotecnologie e TecUp. E le menzioni Ordine degli Ingegneri di Napoli, InnovUp,

a|cube, Premio Best Practices Confindustria Salerno, Sellalab".
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Innovation Village Award 2021, primo premio al cestino intelligente "Nando"

6 ottobre 2021 - 13.36 (Teleborsa) - Ottimizzare la filiera di trattamento dei

rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di

conseguenza le emissioni di Co2. Questo l'obiettivo di "Nando", un cestino

intelligente che grazie all'utilizzo di tecniche di machine learning e image

recognition è in grado di riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e

conferirlo all'interno del contenitore corretto. Il progetto ha vinto la terza

edizione di Innovation Village Award, il premio istituito e sostenuto da

Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile , ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e

lo sviluppo economico sostenibile .  L' iniziativa si è avvalsa della

collaborazione delle sette università campane : Federico II, L'Orientale,

Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Quest'anno al

concorso sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni e assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività. "Complimenti a tutti i partecipanti. Nella

cerimonia che si è tenuta presso il Centro Congressi della Federico II a Napoli, nell'ambito di Innovation Village 2021,

- ha commentato Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village - abbiamo assistito alla presentazione dei 14

progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno

vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage internazionale organizzato da Enterprise

Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di

scambio anche con l'estero Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di un altro riconoscimento: ricorderemo Mario

Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village,

con un premio sull'Economia Circolare". Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi

dall'Onu, il progetto vincitore "Nando" permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle

normative europee, certificare l'impegno ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta

differenziazione dei rifiuti. "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa

bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia - ha affermato Riccardo Leonardi del progetto

"Nando" -. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village

per questo premio che ci fa guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una

migliore gestione dei rifiuti".
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Rinnovabili, Graded scommette sull' idrogeno verde: due progetti pilota a Castel Volturno
e a Dubai.

Due impianti pilota per la produzione di idrogeno verde da sviluppare all' interno di altrettanti progetti di ricerca: uno
avviato in Campania a Castel Volturno,in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell' Università degli Studi di
Napoli Federico II,l' altro a Dubai insieme ai ricercatori dellaSharjah University. Graded, società napoletana del
settore energetico guidata daVito Grassi,raccoglie la sfida []

Due impianti pilota per la produzione di idrogeno verde da sviluppare all'

interno di altrettanti progetti di ricerca: uno avviato in Campania a Castel

Volturno, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell' Università degli

Studi di Napoli Federico II, l' altro a Dubai insieme ai ricercatori della Sharjah

University. Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito

Grassi , raccoglie la sfida che porterà l' idrogeno ad essere un tassello

fondamentale nel raggiungimento del target delle emissioni zero entro il 2050.

A illustrare le ultime novità sul fronte della ricerca è Claudio Miranda ,

responsabile dell' Ufficio Ricerca & Sviluppo di Graded, questa mattina nel

corso dello speed speech dedicato alle applicazioni dell' idrogeno all' interno

dell' Innovation Village. Il sistema utilizzato per entrambi i progetti prevede la

produzione di idrogeno verde impiegando un elettrolizzatore alimentato da

fonte rinnovabile, l' accumulo di idrogeno a bassa pressione attraverso un

serbatoio ad idruri metallici e la produzione di energia elettrica e termica

mediante una cella a combustibile. 'Il nostro obiettivo - spiega Miranda - è

utilizzare questi impianti pilota di micro-cogenerazione, studiarne i benefici

ambientali e replicare la tecnologia su larga scala, affinché si possano raggiungere i target di carbon neutrality in

linea con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (SDGs)". Presente all' evento anche l' ad di Graded

Vito Grassi che ha partecipato alla tavola rotonda sul tema dell' idrogeno per la transizione energetica. "Per fare dell'

Italia un 'centro' dell' idrogeno occorre una strategia energetica nazionale che abbia caratteristiche di flessibilità e

adattabilità e che superi approcci ideologici basati sui diversi 'colori' del vettore, puntando piuttosto sulla riduzione

delle emissioni di gas a effetto serra. Incentivare solo l' idrogeno verde, che realisticamente richiederà ancora anni

per le applicazioni su scala commerciale, rischia di spingere l' industria italiana in una direzione difficile, dove

partiamo senza grandi vantaggi competitivi', spiega Grassi, che è anche vicepresidente di Confindustria e Presidente

del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale. 'La decarbonizzazione -

aggiunge Grassi - è una missione complessa che deve mobilitare ogni capacità innovativa. Sarebbe del tutto

incomprensibile sbarrare proprio quei sentieri nei quali possiamo far leva su un preesistente vantaggio competitivo'.
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione

di 'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge

for business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed

Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo

economico sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle

sette università campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, università

della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di

Salerno e università del Sannio. Quest' anno sono stati presentati 178

progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni speciali

per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le attività,

grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha confermato il trend di

crescita, assestandosi come uno dei concorsi più importanti sull' intero

territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village,

commenta: 'Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è

tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli, nell' ambito di

Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14

progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno

vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage internazionale organizzato da Enterprise

Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di

scambio anche con l' estero'. Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di un altro riconoscimento: 'Ricorderemo Mario

Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village,

con un premio sull' economia circolare'. 'Nando' è un cestino intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di

machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'

interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la

percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi

di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando' permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti

imposti dalle normative europee, certificare l' impegno ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente

sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a

migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto

della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation

Village per questo premio che ci fa guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni

una migliore gestione dei rifiuti'. Ecco i premi e le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato
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IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione

speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling

Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di

accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle.
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village Award', il premio
istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo [...]

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di

'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del Sannio.

Quest' anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e

facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa

che ha confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi

più importanti sull' intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: "Complimenti a tutti i partecipanti, nella

cerimonia che si è tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli,

nell' ambito di Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione

dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un

progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero". Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: "Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare". 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati
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raccolti per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa

guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti".

Ecco i premi e le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award 2021 (5 mila euro in

denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l' innovazione didattica nel campo

delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un valore totale di 15 mila euro): Grifo

Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia Economia sociale (due premi da 5 mila

euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale):

Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E ancora Premio Materias in ambito di nuovi

materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi

specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio Stress S.c.a.r.l. per il miglior

progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in denaro più un programma di

accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): H2-Agri; premio Opus

Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila euro in servizi di

consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione speciale ordine degli

ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling Solution di Vactis;

menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di accedere a servizi di

consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best Practices Confindustria

Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a

disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto

sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento):

Caffè Lazzarelle.
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Il rilancio

SVOLTA GREEN E DIGITALE IL SUD C' È VA INCENTIVATO

Nando Santonastaso

Non era affatto scontato che al Digital Summit organizzato da EY e dedicato ai

Racconti del futuro, opinionisti, manager e politici discutessero di modelli,

opportunità e strumenti per il rilancio del Mezzogiorno.

E che l' obiettivo del confronto, con il quale peraltro il meeting si è aperto, fosse

quello di una nuova rotta che promuova una narrazione del Sud Italia come

laboratorio di innovazione e polo attrattivo per investimenti pubblici e privati,

partendo dal presupposto che tutti i territori italiani debbano necessariamente

contribuire al rilancio della competitività nazionale per realizzare il Paese del

futuro.

Continua a pag. 43Un approccio che Massimo Antonelli, Ceo di EY in Italia,

rende ancor più significativo sottolineando che nonostante la pandemia, il

Mezzogiorno conserva un importante potenziale di innovazione anche grazie

alle risorse europee in arrivo. Il Pnrr, infatti, con oltre gli 80 miliardi di euro

dedicati al Mezzogiorno, rappresenta un' opportunità unica per accelerare e

rafforzare gli ecosistemi dell' innovazione che sono una delle chiave del

rilancio del sistema Paese. Da uno studio condotto da EY e da Luiss Business School, inoltre, emerge che nel 2021 la

Sardegna e la Campania risultano tra le regioni più attive in Italia (entrambe con score pari a 92,96, il cosiddetto

middle strong performers) per investimenti in Ricerca e Sviluppo nel settore pubblico. L' Abruzzo mostra un indice di

occupazione in imprese innovative superiore alla media nazionale (160,2 rispetto a 138,9). Inoltre, ancora la

Campania rimane una delle regioni dove nascono più startup innovative (oltre 62mila, seconda solo alla Lombardia

che ne conta oltre 67mila). E la Basilicata si segnala per un trend positivo nello sviluppare innovazioni di prodotto e

di processo. Non era scontato tutto ciò e non solo perché abitualmente a certe latitudini di dibattito su innovazione

e nuove tecnologie il Mezzogiorno in genere è poco coinvolto (anche se poi basta partecipare a iniziative come l'

Innovation Village in corso a Napoli per scoprire che su questo versante il Sud e la Campania fanno persino scuola).

Se il trend sta cambiando (e naturalmente bisognerà verificarlo nel prossimo futuro) è perché evidentemente è

cresciuta l' attenzione degli addetti ai lavori sulle potenzialità di quest' area di contribuire allo sviluppo digitale e

tecnologico del Paese con la stessa dignità e competenza delle aree più avanzate. Si sta cioè prendendo atto che al

Sud il rafforzamento degli ecosistemi per l' innovazione, attraverso misure in grado di supportare la creazione di

incubatori ed acceleratori di impresa; e la valorizzazione del capitale umano, creando partnership tra Università, enti

di formazione e tessuto produttivo, è un presupposto formidabile per aumentare l' attrazione di
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investimen

ti duraturi. Ma proprio per questo c' è bisogno che misure annunciate ma non ancora messe nero su bianco dal

governo siano definite al più presto. È il caso, ad esempio, del riordino e della riforma del sistema degli incentivi

nazionali alle imprese, espressamente previsto dal Pnrr, che dovrebbe finalmente garantire la convergenza tra le

regioni meridionali e quelle più sviluppate su sviluppo industriale (specie del manifatturiero) e occupazione. Il

ministero dello Sviluppo economico che sta ragionando sull' argomento è consapevole che se su Industria 4.0 sono

le imprese del Nord a garantirsi la stragrande maggioranza delle risorse, potendo contare su meccanismi consolidati

sul piano amministrativo, sarà impossibile ridurre il divario. Si tratta dunque di eliminare alla radice distorsioni che

non giovano a nessuno perché, come dice EY, il Paese deve crescere unitariamente anche su materie di assoluta

innovazione. Ma bisogna farlo in fretta: non solo perché lo impongono i tempi del Pnrr ma perché non si può più

accettare che tra gli occupati del Nord e quelli del Sud ci siano ben 20 punti di differenza a vantaggio dei primi. E che

il reddito pro capite di un abitante del Mezzogiorno sia in media ancora pari a un terzo di uno di Bolzano

o di Milano. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La ricerca

Generazione di valore: se lo sport aiuta i disabili

«L' innovazione al centro del modello di generazione di valore», ricorda

Materias, la startup innovativa guidata da Luigi Nicolais, che all' Innovation

Village ha presentato I quaderni di Materias, quattro proposte affrontate con

altrettanti esperti. Con la prima mission, l' innovazione e la creazione di valore

appunto, Materias supporta l' idea e l' inventore che intende sviluppare una

tecnologia deep tech al fine di attraversare la cosiddetta Valle della Morte, che

separa la produzione di conoscenza dal mercato (ne ha parlato Caterina

Meglio, Ceo e cofounder della startup innovativa). Con Annamaria Colao è

stato affrontato nel secondo quaderno il tema della Ricerca tra innovazione e

rischi. Il ruolo dello Stato e quello dell' Industria.

Lo scouting di giovani talenti e l' importanza del team mentre Gustav Ghidini ha

approfondito il tema Dal brevetto al copyright. Il diritto di proprietà intellettuale

come leva dello sviluppo industriale e commerciale. Suggerimenti e strategie

per difendere la propria innovazione. Il quarto quaderno di Materias è stato

infine dedicato a Fenomenologia, effetti giuridici e possibili contenuti del term

sheet nelle operazioni di venture capital con il contributo di di Giovanni Antonio Mazza. Ma Innovation Village è stata

anche l' occasione per approfondire il rapporto tra sport e disabilità e il ruolo della comunicazione attraverso un

riuscito seminario dell' Inail introdotto dalla direttrice della sede campana Daniela Leone. È stata l' occasione per

ribadire la credibilità di un impegno che l' Istituto profonde da anni sul versante della riabilitazione e del reinserimento

sociale delle persone con disabilità da lavoro attraverso la pratica sportiva. In Italia la sport terapia fu praticata per la

prima volta presso il centro paraplegici Inail di Villa Marina a Ostia da Antonio Maglio che, già dalla fine degli anni '50,

affiancò alla mera riabilitazione fisica il sostegno psicologico dei pazienti.
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Idrogeno, la sfida dell' energia pulita parte da Napoli

Nando Santonastaso

Elio Jannelli, docente all' università di Napoli Parthenope e amministratore

unico di Atena, il distretto di alta tecnologia nei settori dell' ambiente e dell'

energia che coinvolge atenei e centri di ricerca, non ha dubbi: Napoli e la

Campania, dice, stanno diventando sempre più Hub dell' innovazione e centro

di eccellenze nel campo della ricerca avanzata per l' utilizzo dell' idrogeno e

cellule combustibili per lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile. Ed è

difficile non essere d' accordo con lui alla luce di quanto è emerso su questo

tema dalla seconda tappa 2021 di Innovation Village, il network organizzato da

Knowledge for Business e promosso dalla Regione Campania presso il centro

congressi dell' Università Federico II (con Mauro Calise, direttore di Federica

Web Learning a fare gli onori di casa), nell' ambito del Festival dello Sviluppo

Sostenibile 2021 organizzato da ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile. «L' idrogeno per la transizione ecologica» era uno dei punti chiave

della due giorni curata come al solito nei dettagli da Annamaria Capodanno e

dai suoi collaboratori e risultata ancora una volta un appuntamento di assoluta

qualità nel panorama dell' innovazione made in Italy. Facile capire perché, alla

luce dell' ampio e in parte ancora confuso dibattito che sta accompagnando la pianificazione dell' inevitabile utilizzo

di questo vettore energetico, il più disponibile in natura, in chiave di decarbonizzazione. Innovation Village ha

confermato che Napoli è dentro il percorso tecnologico che dovrebbe portare l' Italia al rispetto degli impegni Ue

sulla riduzione delle emissioni nocive nel rispetto delle due scadenze ormai note, il 2030 e il 2050. Lo ha spiegato, tra

gli altri, proprio Jannelli: dalle biciclette a pedalata assistita (Hybike) e scooter che consentono di percorrere fino a

300 km con una sola ricarica di idrogeno a veicoli per il trasporto di persone, fino alla messa a punto di mezzi pesanti

come un truck per la movimentazione di materiali nelle strutture portuali in fase di realizzazione in collaborazione

con una società canadese nel centro di sperimentazione di Atena a Ponticelli, la sfida è già una realtà. A Napoli, nei

laboratori dell' Università Parthenope, sono in corso di sviluppo tecnologie per l' applicazione industriale sull' utilizzo

di celle combustibili con registrazione di brevetti internazionali. «Quelli che abbiamo realizzato sono molto di più che

prototipi. La ricerca è molto avanti spiega Jannelli - Quello che manca è l' intervento concreto degli organi di governo

del territorio che dovrebbero pianificare interventi capaci di creare le condizioni necessarie allo sviluppo di questo

mercato».

Il Pnrr garantisce risorse e centralità alla transizione energetica del Paese ma, come osserva l' assessore regionale

all' urbanistica, Bruno Discepolo, «qui non vince chi arriva primo» ma chi riesce a proporre progetti e dunque

finanziabili, concreti anche se la strada non sembra affatto in discesa. Tanti i nodi ancora da sciogliere per poter

parlare di una strategia dell' idrogeno condivisa. «Non basta preoccuparsi
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solo della domanda ma anche dell' offerta di questo nuovo vettore energetico, e per ora di piani nazionali non c' è

traccia», dice ad esempio Marco Monsurrò, Ceo di Coelmo e presidente di Generazione distributiva, la nuova

associazione creata nell' ambito di Confindustria tra i produttori di sistemi energetici di grande profilo. Tra costi di

produzione elevati, incognite sul sistema distributivo e di stoccaggio e soprattutto sulle infrastrutture necessarie, l'

idrogeno non sembra proprio dietro l' angolo. Bisogna avere coraggio e investire nella produzione privata ad ampio

spettro. Ciò avrebbe ripercussioni importanti in chiave di sviluppo, ecosostenibilità e occupazione», insiste Jannelli. Il

ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, si è però messo subito al lavoro e ha già portato a casa alcuni risultati

importanti per la mobilità green, ribadendo che «i 62 miliardi del Pnrr destinati alla mobilità sostenibile saranno spesi

seguendo tre logiche: la cura del ferro, cambiando le flotte dei mezzi di locomozione, e nuovi sistemi di Tpl di massa,

come la metropolitana». Per i treni, al Sud si sperimenterà la trazione a idrogeno, mentre per le navi, in particolare

quelle che opereranno nello Stretto di Messina, ma anche in altre aree, non è ancora chiaro quale sarà la tecnologia

prevalente.

«Ma per fare dell' Italia un centro dell' idrogeno occorre una strategia energetica nazionale che abbia caratteristiche

di flessibilità e adattabilità e che superi approcci ideologici basati sui diversi colori del vettore, puntando piuttosto

sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra», dice Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e presidente

del Consiglio delle rappresentanze regionali dell' Associazione. E aggiunge: «Incentivare solo l' idrogeno verde, che

realisticamente richiederà ancora anni per le applicazioni su scala commerciale, rischia di spingere l' industria

italiana in una direzione difficile, dove partiamo senza grandi vantaggi competitivi. La decarbonizzazione è una

missione complessa che deve mobilitare ogni capacità innovativa. Sarebbe del tutto incomprensibile sbarrare

proprio quei sentieri nei quali possiamo far leva su un preesistente vantaggio competitivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Green Deal

Fascione: ecosistemi su tecnologie abilitanti

A Valeria Fascione, assessore regionale della Campania a Ricerca, Innovazione

e Start Up, è difficile non riconoscere il merito di avere contribuito, in stretta

sintonia con il presidente della Regione De Luca, a promuovere e sostenere

ogni iniziativa capace di accrescere l' interesse sui settori di sua competenza.

è stato così anche per Innovation Village da lei stessa definita «una tappa

importante ancora una volta per l' ecosistema R&I regionale che quest' anno

accompagna altresì il percorso di aggiornamento della Ris e la stesura della

nuova programmazione. Un' occasione per affrontare temi emergenti come l'

idrogeno: le sfide globali ci richiedono di essere sempre più green e sostenibili,

abbiamo l' obiettivo della decarbonizzazione al 2030 e poi al 2050. E in questo

senso l' idrogeno e la sua applicazione sulle diverse filiere di settore assumono

una grande importanza. Ma anche altri focus centrali come l' impiego dei nuovi

materiali, la bioeconomia, l' attrazione dei talenti, il sostegno alla ricerca e al

trasferimento tecnologico sono parole chiave che abbiamo ritrovato in tutto il

palinsesto di Innovation Village». Insieme a Maria Grazia Falciatore, vice capo

di gabinetto e responsabile della programmazione unitaria, l' assessore

Fascione ha presentato i primi risultati della consultazione pubblica della Ris3 della Regione Campania: «Abbiamo

avuto uno straordinario riscontro con più di 750 contributi riorganizzati secondo i nuovi cluster. Ambiti di ricerca e

innovazione in linea con la programmazione europea e le sfide del green deal e della digitalizzazione. In particolare,

le nostre aree di specializzazione si trasformeranno sempre più in ecosistemi: il primo grande ecosistema su

sostenibilità, energia, ambiente, efficientamento energetico per andare incontro alle sfide del futuro; l' altro dedicato

alle tecnologie abilitanti che dovrebbero spingere l' acceleratore verso l' Industria 4.0 del settore manufatturiero nelle

sue diverse declinazioni».
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Nando, il super cestino che separa i rifiuti

È il vincitore del meeting organizzato da Knowledge for Business 178 progetti provenienti da tutta Italia, in
collaborazione con le sette università

Lo hanno chiamato Nando ed è un cestino intelligente che grazie all' utilizzo di

tecniche di machine learning e image recognition riconosce il materiale di cui è

composto il rifiuto e lo conferisce all' interno del contenitore corretto. L'

obiettivo è ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la

percentuale di quelli riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2. È

il progetto vincitore della terza edizione di Innovation Village Award, il premio

istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, l' Alleanza Italiana

per lo Sviluppo Sostenibile, ed Enea, l' Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile.

L' iniziativa, il momento sicuramente più atteso della seconda tappa 2021 di

Innovation Village, si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane (Federico II, L' Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio)

ancora una volta al fianco degli organizzatori in una proficua sinergia di ricerca

e sperimentazione.

Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, Nando permetterà di raggiungere i

livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno ambientale delle aziende ed

educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Dice Riccardo Leonardi del progetto

Nando: «Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, pensiamo a

stazioni ed aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di ridurre la quantità

di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro con maggiore fiducia,

puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti».

Quest' anno sono stati presentati 178 progetti provenienti da 18 regioni, a riprova dell' assoluto valore dell' Innovation

Village Awards. In totale sono stati assegnati 11 premi e sette menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro,

servizi e facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha confermato il trend di

crescita, assestandosi come uno dei concorsi più importanti sull' intero territorio nazionale.

Dice Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village: «I complimenti devono essere estesi a tutti i

partecipanti. È stato uno straordinario momento di curiosità e interesse avere assistito, nella cerimonia che si è

tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli, nell' ambito di Innovation Village 2021, alla presentazione

dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. Nando
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è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti.

Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe

Network molto importante perché è una finestra sul mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di

scambio anche con l' estero».

Il prossimo anno, Innovation Village Awards si arricchirà di un altro riconoscimento: «Ricorderemo Mario

Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village,

con un premio sull' Economia Circolare». Un omaggio significativo per ricordare l' uomo e lo scienziato da sempre

impegnato attivamente sull' innovazione, che ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile in chi ha avuto la fortuna

di conoscerlo e frequentarlo.

Di grande impatto anche gli altri premi. Il premio speciale Federica Web Learning per l' innovazione didattica nel

campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (si trattava di quattro premi in denaro per un valore

totale di 15 mila euro) è andato a Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics. I Premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale) sono stati assegnati a Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, mentre una

menzione speciale è andata a Radio Isav.

Il Premio Materias nell' ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di tre mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia) ha invece

gratificato Mixcycling. Il Premio Stress Scarl per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l'

ambiente costruito (3 mila euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita

e valorizzazione della tecnologia) è finito a H2-Agri mentre a Nando è stato assegnato anche il Premio Opus

Automazione (3 mila euro in denaro). Il Premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila euro in servizi di consulenza

e accompagnamento) è andato a Leaf Live Environmental & Animal Feedback.

Ed eccoci alle menzioni. Menzione speciale dell' Ordine degli Ingegneri di Napoli (un buono da 250 euro per la

partecipazione a corsi di formazione) è andato a Freecoling Solution di Vactis. La menzione Innovup (450 euro, con

un anno di adesione gratuita al network e la possibilità di accedere a servizi di consulenza) a Leaf, Morphogram e

Freecoling Solution. Nando ha ricevuto anche la menzione speciale Premio Best Practices di Confindustria Salerno

mentre la menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a

disposizione da Banca Sella) è andata a Freecoling Solution.

Infine, la menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un

investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento) è andata a Caffè Lazzarelle.

n. sant.
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La fiera

Capodanno: ora una rete su energia e bioeconomia

Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village, è soddisfatta della

seconda tappa 2021: «Innovation Village dice - si conferma come una grande

rete dedicata all' innovazione che in questi anni ha consentito a migliaia di

imprenditori, docenti, professionisti e startup di entrare in contatto.

Fondamentale è stata la collaborazione con Regione Campania e con gli altri

partner, che dovrà sempre più consolidarsi».

La seconda tappa è stata caratterizzata da temi di assoluta attualità. «Abbiamo

puntato su alcune delle grandi tematiche connesse all' attuazione del Pnrr -

conferma Capodanno - Penso all' idrogeno, che cambierà la vita delle imprese

e di conseguenza dei cittadini: un' innovazione sostenibile che potrebbe avere

un enorme impatto sul futuro. In quest' ottica, ci è sembrato importante dare

vita a un osservatorio che ruoterà attorno a Innovation Village, per monitorare

come si sviluppano le strategie e quali sono i risultati raggiunti, in particolare al

Sud». E poi le biofondere, «processi di produzione basati sulla biologia

molecolare; qualcosa che sembra lontano da un sviluppo industriale concreto,

ma che invece potrebbe essere molto vicino. Puntiamo a creare una rete in Campania che vada oltre Innovation

Village per lanciare sperimentazioni: penso in particolare alla bioeconomia, che andrebbe a interessare anche la

risorse mare», spiega Capodanno.

Intanto si consolida Innovation Village Award 2021. «Due anni fa - chiosa la direttrice - siamo partiti con 119

candidature provenienti da 13 regioni, oggi siamo a 178 da 18 regioni: significa che siamo riusciti ad ampliarci sul

territorio nazionale, nonostante il rallentamento imposto lo scorso anno dalla pandemia.

Viene così a realizzarsi appieno il nostro primo obiettivo, che è quello di dare un' opportunità agli innovatori e creare

nuovi contatti tra domanda e offerta di innovazione».
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Robot Adnkronos

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di

'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del Sannio.

Quest' anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e

facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa

che ha confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi

più importanti sull' intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: "Complimenti a tutti i partecipanti, nella

cerimonia che si è tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli,

nell' ambito di Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione

dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un

progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero". Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: "Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare". 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti". Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato
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IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione

speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling

Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di

accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle.
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Innovation Village Award 2021: vince Nando, il cestino intelligente. Ecco tutti i progetti
premiati

Nando è il progetto vincitore della terza edizione di Innovation Village Award, il premio istituito e sostenuto da
Knowledge for business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. L'iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle
sette università campane: Federico II, []

Nando è il progetto vincitore della terza edizione di Innovation Village Award, il

premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS, Alleanza

italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. L'iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II,

L'Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, università di Salerno e università del Sannio. Quest'anno sono stati

presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni

speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le

attività, grazie al sostegno dei partner di un'iniziativa che ha confermato il

trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi più importanti

sull'intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village, commenta: Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è

tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli, nell'ambito di

Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti

selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. Nando' è un progetto di

grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l'estero. Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull'economia circolare. Nando è un cestino

intelligente che grazie all´utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del contenitore corretto. L'obiettivo è ottimizzare la filiera

di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di

Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu, Nando' permetterà di

raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'impegno ambientale

delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo Leonardi del

progetto Nando' afferma: Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa

bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare
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di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro

con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti. Ecco i premi e le

menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto

Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'innovazione didattica nel campo delle Learning

Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia,

Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi

di accompagnamento, accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e

Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali

avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e

valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della

transizione energetica per l'ambiente costruito (3 mila euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi

specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in

denaro):  Nando;  premio TecUp in ambito agro-al imentare (3 mila euro in servizi  di  consulenza e

accompagnamento): Leaf Live environmental & animal feedback. Menzione speciale ordine degli ingegneri di Napoli

(buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling Solution di Vactis; menzione Innovup

(450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di accedere a servizi di consulenza): Leaf,

morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best Practices Confindustria Salerno: Nando;

menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a disposizione da

Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto sociale (assistenza

nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle.
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Innovation Village 2021, domani a Napoli la finale: in palio premi per 55 mila euro

L' innovazione torna protagonista a Napoli con la seconda tappa di Innovation Village 2021. Domani, martedì 5, e
mercoledì 6 ottobre il network organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania, che si
svolge presso il Centro Congressi dell' Università Federico II (via Partenope 36) nell' ambito del Festival dello
Sviluppo Sostenibile 2021 organizzato da Asvis []

L' innovazione torna protagonista a Napoli con la seconda tappa di Innovation

Village 2021. Domani, martedì 5, e mercoledì 6 ottobre il network organizzato

da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania, che si svolge

presso il Centro Congressi dell' Università Federico II (via Partenope 36) nell'

ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 organizzato da Asvis -

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Due giorni di eventi ai quali sarà

possibile partecipare in presenza registrandosi sul sito della manifestazione e

muniti di Green Pass, oppure da remoto. Evento centrale è la finale di

Innovation Village Award 2021 (martedì ore 15), il premio sulle innovazioni

sostenibili che sarà conteso da 14 progetti selezionali tra i 178 partecipanti.

Saranno presenti Antonio Pescapè, delegato del Rettore Innovazione e Terza

Missione, Università degli Studi di Napoli Federico II, Marcella Mallen,

presidente ASviS, Marco Tammaro di Enea, Mauro Calise, direttore Federica

Web Learning, Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village, oltre ai

vertici dei tredici partner che hanno affiancato l' iniziativa e consegneranno

premi  a i  p roget t i  su  d i f fe rent i  se t to r i  d i  competenza .  In  pa l io ,

complessivamente, 55 mila euro. La giornata sarà aperta dal talk 'La Strategia di Specializzazione Intelligente in

ambito R&I della Regione Campania per la programmazione 2021-2027': Valeria Fascione, assessore alla Ricerca,

Innovazione e Startup della Regione Campania, e Maria Grazia Falciatore, vice Capo di Gabinetto e Responsabile

della Programmazione Unitaria, illustreranno i risultati della consultazione pubblica. Si prosegue alle 11.30 con il

convegno 'L' idrogeno per la transizione ecologica', con Elio Jannelli, amministratore unico Atena, Ennio Rubino,

presidente Stress - Distretto Tecnologico per l' edilizia sostenibile, gli assessori regionali Bruno Discepolo e Antonio

Marchiello, Vito Grassi, vicepresidente Confindustria, Giuseppe Catalano del Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili. Giovedì si parlerà di sanità digitale con TecUp, di innovazione per sportivi con disabilità con Inail,

di Biofoundries, nuovi processi di produzione basati sulla biologia molecolare. Materias presenterà i 'Quaderni di

Materias', incontro con quattro esperti su ambiti innovativi differenti. Infine il Meridian Thinking Lab, laboratorio

permanente di Innovation Village che punta a rilanciare prospettive, priorità ed esperienze legate alla definizione di

modelli di innovazione 'meridiana'. Nel corso della manifestazione sarà annunciato il Premio Mario Malinconico, che

vuole ricordare il presidente della startup TecUp, scomparso lo scorso agosto, con un riconoscimento sull'

economia circolare nell' ambito di Innovation Village Award.
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Innovation Village, 15 mila partecipanti dal vivo e sul web alla sesta edizione

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i
numeri di Innovation Village 2021, il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso
da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest' anno nelle due tappe di primavera []

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi

per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i numeri di Innovation Village 2021, il

network sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso

da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest' anno nelle

due tappe di primavera e d' autunno. In particolare, il secondo evento (5 e 6

ottobre nel Centro Congressi dell' Università Federico II di Napoli) si è chiuso

con 700 presenze dal vivo e 4300 contatti tra sito web e social nel corso dei

12 eventi, che hanno coinvolto 150 relatori. Numeri che evidenziano una

ripresa dopo lo stop legato alla pandemia e che fanno di Innovation Village un

network di riferimento sul territorio nazionale. Cresce anche Innovation Village

Award, che quest' anno ha assegnato 18 premi e 50 mila euro a innovatori di

tutta Italia: in 178 hanno di tutte le regioni hanno presentato progetti legati alla

sostenibilità nei diversi settori (sociale, ambiente, economia). La direttrice

Capodanno: 'Network moderno e da ampliare' Annamaria Capodanno,

direttrice di Innovation Village, commenta: 'Si chiude una stagione importante

per la manifestazione, un ecosistema che si allarga e che fa della rete di

contatti la sua forza. Speriamo di allargare questa condivisione e questa logica di collaborazione sull' innovazione:

abbiamo già provato a farlo quest' anno, mettendo in campo temi di grande attualità come idrogeno, sanità digitale,

biofonderie, sport e disabilità con Inail. E poi gli innovatori di IV Award che vogliamo impegnarci a valorizzare'. L'

assessore regionale Fascione: 'Tappa importante per tutto l' ecosistema Ricerca&Innovazione della Campania'

Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, sottolinea: 'Innovation

Village si conferma una tappa importante per l' ecosistema Ricerca&Innovazione regionale e quest' anno

accompagna il percorso di aggiornamento della Ris e la stesura della nuova programmazione. È un' occasione per

affrontare temi emergenti come l' idrogeno: le sfide globali ci richiedono di essere sempre più green e sostenibili,

abbiamo l' obiettivo della de-carbonizzazione al 2030 e poi al 2050. E poi focus come l' impiego dei nuovi materiali, la

bioeconomia, l' attrazione dei talenti, il sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico'.
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Innovation Village Award 2021, selezionati i 14 progetti finalisti

(Teleborsa) - Dalla prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti

alimentari in compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura al

cestino che riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo

all'interno del contenitore corretto, passando per una finestra in legno a

basso impatto ambientale. E ancora: l'intelligenza artificiale per una diagnosi

ultraveloce ed efficiente delle malattie polmonari e del tumore alla prostata e

una web radio che migliora la qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, due

progetti tutti al femminile : uno per la valorizzazione delle polveri di marmo,

l'altro di una cooperativa che produce caffè artigianale con le detenute nel

carcere femminile di Pozzuoli : sono tra i 14 progetti finalisti di Innovation

Village Award 2021, il premio sulle innovazioni sostenibili istituito da

Knowledge for Business con ASviS ed ENEA e la collaborazione delle sette

università campane. Quest'anno, alla terza edizione, record di partecipanti

con 178 progetti provenienti da 1 8 Regioni italiane . I progetti finalisti, che si

sviluppano in tutte le aree tematiche proposte, si confronteranno nel corso

della tappa conclusiva del premio, in programma il prossimo 5 ottobre

nell'ambito del network Innovation Village 2021 , a Napoli. Iv 2021 è un evento che si tiene nell'ambito del Festival

dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Nel dettaglio, questi i

progetti selezionati : Agricolus, Caffè Lazzarelle, Coltivazioni Idroponiche in serre ermetiche sterili computerizzate,

Eco revolution la finestra per la bio edilizia a basso impatto ambientale, Freecooling Solution, Komposta your green

device, L'Intelligenza Artificiale per una diagnosi ultrasonografica efficiente, La leggerezza del marmo, LEAF - Live

Environmental & Animal Feedback, MAFRIC verso nuovi orizzonti, NANDO, Radio ISAV Srls, Solo Perpetua, Un test di

screening per il tumore alla prostata. Tutti i 178 progetti concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti

quest'anno. Nella nota ufficiale viene precisato anche che "saranno assegnati i premi Federica Web Learning,

Fondazione Mario Diana, Invitalia, Materias, Opus automazione, Stress Scarl, Ceinge-Biotecnologie e TecUp. E le

menzioni Ordine degli Ingegneri di Napoli, InnovUp, a|cube, Premio Best Practices Confindustria Salerno, Sellalab". ©
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Innovation Village Award 2021, primo premio al cestino intelligente "Nando"

(Teleborsa) - Ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la

percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2.

Questo l'obiettivo di "Nando", un cestino intelligente che grazie all'utilizzo di

tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del contenitore

corretto. Il progetto ha vinto la terza edizione di Innovation Village Award, il

premio istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile , ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile . L'iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane : Federico II,

L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor

Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Quest'anno

al concorso sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni e assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività. "Complimenti a tutti i partecipanti. Nella

cerimonia che si è tenuta presso il Centro Congressi della Federico II a

Napoli, nell'ambito di Innovation Village 2021, - ha commentato Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village - abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia.

'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare

al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul

mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l'estero Il prossimo anno, IV Award si

arricchirà di un altro riconoscimento: ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso

lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull'Economia Circolare". Oltre ad essere in

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu, il progetto vincitore "Nando" permetterà di

raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'impegno ambientale

delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. "Vogliamo contribuire a

migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto

della tecnologia - ha affermato Riccardo Leonardi del progetto "Nando" -. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di

ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro con

maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti". © RIPRODUZIONE
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Innovation Village, 15 mila partecipanti dal vivo e sul web alla sesta edizione

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i
numeri di Innovation Village 2021, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso da
Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest'anno nelle due tappe di primavera []

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi

per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i numeri di Innovation Village 2021, il

network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa

quest'anno nelle due tappe di primavera e d'autunno. In particolare, il

secondo evento (5 e 6 ottobre nel Centro Congressi dell'Università Federico

II di Napoli) si è chiuso con 700 presenze dal vivo e 4300 contatti tra sito web

e social nel corso dei 12 eventi, che hanno coinvolto 150 relatori. Numeri che

evidenziano una ripresa dopo lo stop legato alla pandemia e che fanno di

Innovation Village un network di riferimento sul territorio nazionale. Cresce

anche Innovation Village Award. Quest'anno assegnati 18 premi e 50 mila

euro a innovatori di tutta Italia: in 178 hanno di tutte le regioni hanno

presentato progetti legati alla sostenibilità nei diversi settori (sociale,

ambiente, economia). 'Network in crescita'. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: 'Si chiude una stagione importante per la

manifestazione, un ecosistema che si allarga e che fa della rete di contatti la

sua forza. Speriamo di allargare questa condivisione e questa logica di collaborazione sull'innovazione: abbiamo già

provato a farlo quest'anno, mettendo in campo temi di grande attualità come idrogeno, sanità digitale, biofonderie,

sport e disabilità con Inail. E poi gli innovatori di IV Award che vogliamo impegnarci a valorizzare'. Valeria Fascione,

assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, sottolinea: 'Innovation Village si conferma

una tappa importante per l'ecosistema Ricerca&Innovazione regionale e quest'anno accompagna il percorso di

aggiornamento della Ris e la stesura della nuova programmazione. È un'occasione per affrontare temi emergenti

come l'idrogeno: le sfide globali ci richiedono di essere sempre più green e sostenibili, abbiamo l'obiettivo della de-

carbonizzazione al 2030 e poi al 2050. E poi focus come l'impiego dei nuovi materiali, la bioeconomia, l'attrazione

dei talenti, il sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico'. L'articolo Innovation Village, 15 mila partecipanti

dal vivo e sul web alla sesta edizione proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Innovation Village Award 2021, il caffè delle detenute di Pozzuoli in finale

La prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti alimentari in

compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura; un cestino che

riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo all' interno

del contenitore corretto, e una finestra in legno a basso impatto ambientale. E

poi l' intelligenza artificiale per una diagnosi ultraveloce ed efficiente delle

malattie polmonarie del tumore alla prostata e una web radio che migliora la

qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, due progetti tutti al femminile: uno per

la valorizzazione delle polveri di marmo, l' altro di una cooperativa che

produce caffè artigianale con le detenute nel carcere femminile di Pozzuoli.

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA Innovation Village Award 2021, 178 i

progetti in lizza.
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Innovation Village Award 2021, primo premio al cestino intelligente "Nando"

(Teleborsa) - Ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la

percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2.

Questo l'obiettivo di "Nando", un cestino intelligente che grazie all'utilizzo di

tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del contenitore

corretto. Il progetto ha vinto la terza edizione di Innovation Village Award, il

premio istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile , ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile . L'iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane : Federico II,

L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor

Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Quest'anno

al concorso sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni e assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività. "Complimenti a tutti i partecipanti. Nella

cerimonia che si è tenuta presso il Centro Congressi della Federico II a

Napoli, nell'ambito di Innovation Village 2021, - ha commentato Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village - abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia.

'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare

al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul

mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l'estero Il prossimo anno, IV Award si

arricchirà di un altro riconoscimento: ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso

lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull'Economia Circolare". Oltre ad essere in

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu, il progetto vincitore "Nando" permetterà di

raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'impegno ambientale

delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. "Vogliamo contribuire a

migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto

della tecnologia - ha affermato Riccardo Leonardi del progetto "Nando" -. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di

ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro con

maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti". © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Innovation Village Award, vince Nando: il cestino intelligente che separa i rifiuti

Lo hanno chiamato Nando ed è un cestino intelligente che grazie all' utilizzo di

tecniche di machine learning e image recognition riconosce il materiale di cui

è composto il rifiuto e lo conferisce all' interno del contenitore corretto. L'

obiettivo è ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la

percentuale di quelli riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2.

È il progetto vincitore della terza edizione di... Il testo completo di questo

contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Innovation Village Award 2021, selezionati i 14 progetti finalisti

Venerdì 24 Settembre 2021, 16:30 (Teleborsa) - Dalla prima cappa da cucina

in grado di trasformare gli scarti alimentari in compost, sfruttando il calore

proveniente dal piano cottura al cestino che riconosce il materiale di cui è

composto il rifiuto e può conferirlo all'interno del contenitore corretto,

passando per una finestra in legno a basso impatto ambientale. E ancora:

l'intelligenza artificiale per una diagnosi ultraveloce ed efficiente delle

malattie polmonari e del tumore alla prostata e una web radio che migliora la

qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, due progetti tutti al femminile : uno

per la valorizzazione delle polveri di marmo, l'altro di una cooperativa che

produce caffè artigianale con le detenute nel carcere femminile di Pozzuoli :

sono tra i 14 progetti finalisti di Innovation Village Award 2021, il premio sulle

innovazioni sostenibili istituito da Knowledge for Business con ASviS ed

ENEA e la collaborazione delle sette università campane. Quest'anno, alla

terza edizione, record di partecipanti con 178 progetti provenienti da 1 8

Regioni italiane . I progetti finalisti, che si sviluppano in tutte le aree

tematiche proposte, si confronteranno nel corso della tappa conclusiva del

premio, in programma il prossimo 5 ottobre nell'ambito del network Innovation Village 2021 , a Napoli. Iv 2021 è un

evento che si tiene nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS - Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile. Nel dettaglio, questi i progetti selezionati : Agricolus, Caffè Lazzarelle, Coltivazioni Idroponiche

in serre ermetiche sterili computerizzate, Eco revolution la finestra per la bio edilizia a basso impatto ambientale,

Freecooling Solution, Komposta your green device, L'Intelligenza Artificiale per una diagnosi ultrasonografica

efficiente, La leggerezza del marmo, LEAF - Live Environmental & Animal Feedback, MAFRIC verso nuovi orizzonti,

NANDO, Radio ISAV Srls, Solo Perpetua, Un test di screening per il tumore alla prostata. Tutti i 178 progetti

concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti quest'anno. Nella nota ufficiale viene precisato anche

che "saranno assegnati i premi Federica Web Learning, Fondazione Mario Diana, Invitalia, Materias, Opus

automazione, Stress Scarl, Ceinge-Biotecnologie e TecUp. E le menzioni Ordine degli Ingegneri di Napoli, InnovUp,

a|cube, Premio Best Practices Confindustria Salerno, Sellalab".
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Innovation Village Award 2021, primo premio al cestino intelligente "Nando"

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 13:45 (Teleborsa) - Ottimizzare la filiera di

trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e

riducendo di conseguenza le emissioni di Co2. Questo l'obiettivo di "Nando",

un cestino intelligente che grazie all'utilizzo di tecniche di machine learning e

image recognition è in grado di riconoscere il materiale di cui è composto il

rifiuto e conferirlo all'interno del contenitore corretto. Il progetto ha vinto la

terza edizione di Innovation Village Award, il premio istituito e sostenuto da

Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile , ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e

lo sviluppo economico sostenibile .  L' iniziativa si è avvalsa della

collaborazione delle sette università campane : Federico II, L'Orientale,

Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Quest'anno al

concorso sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni e assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività. "Complimenti a tutti i partecipanti. Nella

cerimonia che si è tenuta presso il Centro Congressi della Federico II a Napoli, nell'ambito di Innovation Village 2021,

- ha commentato Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village - abbiamo assistito alla presentazione dei 14

progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno

vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage internazionale organizzato da Enterprise

Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di

scambio anche con l'estero Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di un altro riconoscimento: ricorderemo Mario

Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village,

con un premio sull'Economia Circolare". Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi

dall'Onu, il progetto vincitore "Nando" permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle

normative europee, certificare l'impegno ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta

differenziazione dei rifiuti. "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa

bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia - ha affermato Riccardo Leonardi del progetto

"Nando" -. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village

per questo premio che ci fa guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una

migliore gestione dei rifiuti".
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Innovation Village Award 2021: Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali vincono i premi
Invitalia Economia Sociale

Un'attività di produzione di caffè artigianale da parte di detenute, all'interno

del carcere femminile di Pozzuoli e un polo culturale e imprenditoriale a

Roma, nel quartiere Ostiense, come ecosistema che persegue obiettivi di

inclusione e innovazione. Sono Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali le due

iniziative di economia sociale che Invitalia ha deciso di premiare all'interno

dell'Innovation Village Award 2021, il premio istituito da Knowledge for

Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile. Invitalia, tra i partner dell'iniziativa, ha assegnato alle cooperative

Lazzarelle e Pingo i 2 premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento,

accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale,

senza tralasciare una "menzione speciale" per Radio ISAV, una web radio che

si rivolge alle persone affette da SLA, alle loro famiglie, ai caregivers, con

l'obiettivo di migliorarne l'interazione e la socialità. La Cooperativa Lazzarelle

ha dimostrato che le attività di impresa negli istituti carcerari favoriscono il

reinserimento e che l'acquisizione di competenze lavorative è spendibile a

fine pena e contribuisce a realizzare l'inclusione sociale delle persone formate. La Cooperativa Sociale Pingo con il

progetto Industrie Fluviali rappresenta invece l'applicazione di un concetto d'inclusione sociale in continua

evoluzione, in cui l'ambiente lavorativo si mescola con attività culturali ed educative totalmente accessibili anche da

parte dei gruppi più vulnerabili. L'interesse di Invitalia per gli investimenti social impact si è consolidato negli anni e si

esprime innanzitutto nella gestione, su mandato del MISE, della misura Italia Economia Sociale, finalizzata ad

individuare e sostenere i migliori investimenti di imprenditoria sociale, che abbiano ricadute durature nel tempo e un

ritorno socio-economico che possa essere distribuito all'intera comunità di riferimento.
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Innovation Village, 15 mila partecipanti dal vivo e sul web alla sesta edizione

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i
numeri di Innovation Village 2021, il network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso da
Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest'anno nelle due tappe di primavera []

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi

per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i numeri di Innovation Village 2021, il

network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa

quest'anno nelle due tappe di primavera e d'autunno. In particolare, il

secondo evento (5 e 6 ottobre nel Centro Congressi dell'Università Federico

II di Napoli) si è chiuso con 700 presenze dal vivo e 4300 contatti tra sito web

e social nel corso dei 12 eventi, che hanno coinvolto 150 relatori. Numeri che

evidenziano una ripresa dopo lo stop legato alla pandemia e che fanno di

Innovation Village un network di riferimento sul territorio nazionale. Cresce

anche Innovation Village Award. Quest'anno assegnati 18 premi e 50 mila

euro a innovatori di tutta Italia: in 178 hanno di tutte le regioni hanno

presentato progetti legati alla sostenibilità nei diversi settori (sociale,

ambiente, economia). 'Network in crescita'. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: 'Si chiude una stagione importante per la

manifestazione, un ecosistema che si allarga e che fa della rete di contatti la

sua forza. Speriamo di allargare questa condivisione e questa logica di collaborazione sull'innovazione: abbiamo già

provato a farlo quest'anno, mettendo in campo temi di grande attualità come idrogeno, sanità digitale, biofonderie,

sport e disabilità con Inail. E poi gli innovatori di IV Award che vogliamo impegnarci a valorizzare'. Valeria Fascione,

assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, sottolinea: 'Innovation Village si conferma

una tappa importante per l'ecosistema Ricerca&Innovazione regionale e quest'anno accompagna il percorso di

aggiornamento della Ris e la stesura della nuova programmazione. È un'occasione per affrontare temi emergenti

come l'idrogeno: le sfide globali ci richiedono di essere sempre più green e sostenibili, abbiamo l'obiettivo della de-

carbonizzazione al 2030 e poi al 2050. E poi focus come l'impiego dei nuovi materiali, la bioeconomia, l'attrazione

dei talenti, il sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico'. L'articolo Innovation Village, 15 mila partecipanti

dal vivo e sul web alla sesta edizione proviene da Notiziedi . read more
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Maltempo Catania, via Etnea come un fiume e tutto finisce nella Fontana dell' Amenano

Di Redazione

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di

'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del Sannio.

Quest' anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e

facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa

che ha confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi

più importanti sull' intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: 'Complimenti a tutti i partecipanti, nella

cerimonia che si è tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli,

nell' ambito di Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione

dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un

progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero'. Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: 'Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare'. 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti'. Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato
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IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione

speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling

Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di

accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Innovation Village Award 2021, primo premio al cestino intelligente "Nando"

Vince lo smart bin che riconosce i rifiuti e li conferisce nel contenitore corretto. Assegnati 11 premi e 7 menzioni
speciali agli innovatori di tutta Italia

Teleborsa

Ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di

rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2. Questo l'

obiettivo di "Nando", un cestino intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di

machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il materiale di

cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. Il

progetto ha vinto la terza edizione di Innovation Village Award, il premio

istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana

per lo Sviluppo Sostenibile , ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile . L' iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane : Federico II, L'

Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Quest' anno al

concorso sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni e assegnati in totale

11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50mila euro in denaro, servizi e

facilities per sviluppare le attività. "Complimenti a tutti i partecipanti. Nella

cerimonia che si è tenuta presso il Centro Congressi della Federico II a Napoli,

nell' ambito di Innovation Village 2021, - ha commentato Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village -

abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un

progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' Economia Circolare". Oltre ad essere in linea con

gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, il progetto vincitore "Nando" permetterà di raggiungere i livelli

di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno ambientale delle aziende ed

educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. "Vogliamo contribuire a migliorare la

raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della

tecnologia - ha affermato Riccardo Leonardi del progetto "Nando" -. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di

ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro con

maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti".
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' Ã¨ il progetto vincitore della terza

edizione di 'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da

Knowledge for business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo

sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia

e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si Ã¨ avvalsa della

collaborazione delle sette universitÃ campane: Federico II, L' Orientale,

Parthenope, universitÃ della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, universitÃ di Salerno e universitÃ del Sannio. Quest' anno sono

stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7

menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per

sviluppare le attivitÃ , grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha

confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi piÃ¹

importanti sull' intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno,

direttrice di Innovation Village, commenta: 'Complimenti a tutti i

partecipanti, nella cerimonia che si Ã¨ tenuta presso il centro congressi

della Federico II a Napoli, nell' ambito di Innovation Village 2021, abbiamo

assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' Ã¨ un progetto

di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perchÃ© Ã¨ una finestra sul mondo che

offre la possibilitÃ di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero'. Il prossimo anno, IV Award si arricchirÃ di

un altro riconoscimento: 'Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare'. 'Nando' Ã¨ un cestino

intelligente che grazie allÂ'utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition Ã¨ in grado di riconoscere il

materiale di cui Ã¨ composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo Ã¨ ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterÃ di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare di ridurre la quantitÃ di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti'. Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato
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IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): CaffÃ¨ Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro piÃ¹ un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della

tecnologia): H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-

alimentare (3 mila euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback.

Menzione speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione):

Freecoling Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilitÃ

di accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunitÃ di finanziamento): CaffÃ¨ Lazzarelle.
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Innovation Village Award 2021, selezionati i 14 progetti finalisti

(Teleborsa) - Dalla prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti

alimentari in compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura al

cestino che riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo

all'interno del contenitore corretto, passando per una finestra in legno a

basso impatto ambientale. E ancora: l'intelligenza artificiale per una diagnosi

ultraveloce ed efficiente delle malattie polmonari e del tumore alla prostata e

una web radio che migliora la qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, due

progetti tutti al femminile : uno per la valorizzazione delle polveri di marmo,

l'altro di una cooperativa che produce caffè artigianale con le detenute nel

carcere femminile di Pozzuoli : sono tra i 14 progetti finalisti di Innovation

Village Award 2021, il premio sulle innovazioni sostenibili istituito da

Knowledge for Business con ASviS ed ENEA e la collaborazione delle sette

università campane. Quest'anno, alla terza edizione, record di partecipanti

con 178 progetti provenienti da 1 8 Regioni italiane . I progetti finalisti, che si

sviluppano in tutte le aree tematiche proposte, si confronteranno nel corso

della tappa conclusiva del premio, in programma il prossimo 5 ottobre

nell'ambito del network Innovation Village 2021 , a Napoli. Iv 2021 è un evento che si tiene nell'ambito del Festival

dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Nel dettaglio, questi i

progetti selezionati : Agricolus, Caffè Lazzarelle, Coltivazioni Idroponiche in serre ermetiche sterili computerizzate,

Eco revolution la finestra per la bio edilizia a basso impatto ambientale, Freecooling Solution, Komposta your green

device, L'Intelligenza Artificiale per una diagnosi ultrasonografica efficiente, La leggerezza del marmo, LEAF - Live

Environmental & Animal Feedback, MAFRIC verso nuovi orizzonti, NANDO, Radio ISAV Srls, Solo Perpetua, Un test di

screening per il tumore alla prostata. Tutti i 178 progetti concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti

quest'anno. Nella nota ufficiale viene precisato anche che "saranno assegnati i premi Federica Web Learning,

Fondazione Mario Diana, Invitalia, Materias, Opus automazione, Stress Scarl, Ceinge-Biotecnologie e TecUp. E le

menzioni Ordine degli Ingegneri di Napoli, InnovUp, a|cube, Premio Best Practices Confindustria Salerno, Sellalab".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Innovation Village Award 2021, primo premio al cestino intelligente "Nando"

(Teleborsa) - Ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la

percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2.

Questo l'obiettivo di "Nando", un cestino intelligente che grazie all'utilizzo di

tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del contenitore

corretto. Il progetto ha vinto la terza edizione di Innovation Village Award, il

premio istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile , ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile . L'iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane : Federico II,

L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor

Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Quest'anno

al concorso sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni e assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività. "Complimenti a tutti i partecipanti. Nella

cerimonia che si è tenuta presso il Centro Congressi della Federico II a

Napoli, nell'ambito di Innovation Village 2021, - ha commentato Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village - abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia.

'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare

al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul

mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l'estero Il prossimo anno, IV Award si

arricchirà di un altro riconoscimento: ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso

lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull'Economia Circolare". Oltre ad essere in

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu, il progetto vincitore "Nando" permetterà di

raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'impegno ambientale

delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. "Vogliamo contribuire a

migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto

della tecnologia - ha affermato Riccardo Leonardi del progetto "Nando" -. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di

ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro con

maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti". Ultimo aggiornamento:
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da
Knowledge for business con ASviS,
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Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di Innovation Village

Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS,

Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per

le nuove tecnologie, l 'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

L'iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli,

Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del Sannio.

Quest'anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di

un'iniziativa che ha confermato il trend di crescita, assestandosi come uno

dei concorsi più importanti sull'intero territorio nazionale. Annamaria

Capodanno, direttrice di Innovation Village, commenta: 'Complimenti a tutti i

partecipanti, nella cerimonia che si è tenuta presso il centro congressi della

Federico II a Napoli, nell'ambito di Innovation Village 2021, abbiamo assistito

alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta

Italia. Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno

partecipare al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una

finestra sul mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l'estero'. Il prossimo anno,

IV Award si arricchirà di un altro riconoscimento: 'Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale

scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull'economia circolare'. Nando'

è un cestino intelligente che grazie all´utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di

riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del contenitore corretto. L'obiettivo è

ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di

conseguenza le emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu,

Nando' permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare

l'impegno ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti.

Riccardo Leonardi del progetto Nando' afferma: Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei

luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti

per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione
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dei rifiuti'. Ecco i premi e le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award 2021 (5 mila

euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'innovazione didattica nel

campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un valore totale di 15 mila euro):

Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia Economia sociale (due premi da 5

mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale):

Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E ancora Premio Materias in ambito di nuovi

materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi

specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio Stress S.c.a.r.l. per il miglior

progetto al servizio della transizione energetica per l'ambiente costruito (3 mila euro in denaro più un programma di

accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): H2-Agri; premio Opus

Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila euro in servizi di

consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione speciale ordine degli

ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling Solution di Vactis;

menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di accedere a servizi di

consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best Practices Confindustria

Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a

disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto

sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento):

Caffè Lazzarelle.
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da
Knowledge for business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle
sette università campane: Federico II,

'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village Award',

il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS, Alleanza

italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'

Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, università di Salerno e università del Sannio. Quest' anno sono stati

presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni

speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le

attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha confermato il

trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi più importanti sull'

intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village, commenta: "Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è

tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli, nell' ambito di

Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti

selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un progetto di

grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero". Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: "Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare". 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare
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di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro

con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti". Ecco i premi e le

menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto

Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l' innovazione didattica nel campo delle Learning

Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia,

Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi

di accompagnamento, accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e

Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali

avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e

valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della

transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi

specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in

denaro):  Nando;  premio TecUp in ambito agro-al imentare (3 mila euro in servizi  di  consulenza e

accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione speciale ordine degli ingegneri di

Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling Solution di Vactis; menzione

Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di accedere a servizi di consulenza):

Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best Practices Confindustria Salerno: Nando;

menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a disposizione da

Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto sociale (assistenza

nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle.
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Media Intelligence

'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village Award',

il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS, Alleanza

italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'

Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, università di Salerno e università del Sannio. Quest' anno sono stati

presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni

speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le

attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha confermato il

trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi più importanti sull'

intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village, commenta: 'Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è

tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli, nell' ambito di

Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti

selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un progetto di

grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero'. Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: 'Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare'. 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti'. Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award
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2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione

speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling

Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di

accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle. Adnkronos.
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Redazione AdnKronos

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di

'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L'iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane: Federico II, L'Orientale, Parthenope, università della Campania

Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del

Sannio. Quest'anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni.

Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in

denaro, servizi e facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei

partner di un'iniziativa che ha confermato il trend di crescita, assestandosi

come uno dei concorsi più importanti sull'intero territorio nazionale.

Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village, commenta:

'Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è tenuta presso il

centro congressi della Federico II a Napoli, nell'ambito di Innovation Village

2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la

finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i

partecipanti potranno partecipare al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto

importante perché è una finestra sul mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con

l'estero'. Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di un altro riconoscimento: 'Ricorderemo Mario Malinconico,

scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio

sull'economia circolare'. 'Nando' è un cestino intelligente che grazie all´utilizzo di tecniche di machine learning e

image recognition è in grado di riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del

contenitore corretto. L'obiettivo è ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di

rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo

sostenibile promossi dall'Onu, 'Nando' permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle

normative europee, certificare l'impegno ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta

differenziazione dei rifiuti. Riccardo Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la

raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della

tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village

per questo premio che ci fa guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una

migliore gestione dei rifiuti'. Ecco i premi e le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award
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2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per

l'innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l'ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione

speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling

Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di

accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle.
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Innovazione protagonista a Napoli: torna Innovation Village

Redazione

L' innovazione torna protagonista a Napoli con la seconda tappa di Innovation

Village 2021 . Martedì 5 e mercoledì 6 ottobre il network organizzato da

Knowledge for Business e promosso da Regione Campania, che si svolge

presso il Centro Congressi dell' Università Federico II (via Partenope 36) nell'

ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 organizzato da ASviS -

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Due giorni di eventi ai quali sarà

possibile partecipare in presenza registrandosi sul sito della manifestazione e

muniti di Green Pass, oppure da remoto. Evento centrale è la finale di

Innovation Village Award 2021 (martedì ore 15), il premio sulle innovazioni

sostenibili che sarà conteso da 14 progetti selezionali tra i 178 partecipanti.

Saranno presenti Antonio Pescapè, delegato del Rettore Innovazione e Terza

Missione, Università degli Studi di Napoli Federico II, Marcella Mallen,

presidente ASviS, Marco Tammaro di Enea, Mauro Calise, direttore Federica

Web Learning, Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village, oltre ai

vertici dei tredici partner che hanno affiancato l' iniziativa e consegneranno

premi  a i  p roget t i  su  d i f fe rent i  se t to r i  d i  competenza .  In  pa l io ,

complessivamente, 55 mila euro. La giornata sarà aperta dal talk "La Strategia di Specializzazione Intelligente in

ambito R&I della Regione Campania per la programmazione 2021-2027": Valeria Fascione, assessore alla Ricerca,

Innovazione e Startup della Regione Campania, e Maria Grazia Falciatore, vice Capo di Gabinetto e Responsabile

della Programmazione Unitaria, illustreranno i risultati della consultazione pubblica. Si prosegue alle 11.30 con il

convegno "L' idrogeno per la transizione ecologica", con Elio Jannelli, amministratore unico Atena, Ennio Rubino,

presidente Stress - Distretto Tecnologico per l' edilizia sostenibile, gli assessori regionali Bruno Discepolo e Antonio

Marchiello, Vito Grassi, vicepresidente Confindustria, Giuseppe Catalano del Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili. Giovedì si parlerà di sanità digitale con TecUp, di innovazione per sportivi con disabilità con Inail,

di Biofoundries, nuovi processi di produzione basati sulla biologia molecolare. Materias presenterà i "Quaderni di

Materias", incontro con quattro esperti su ambiti innovativi differenti. Infine il Meridian Thinking Lab, laboratorio

permanente di Innovation Village che punta a rilanciare prospettive, priorità ed esperienze legate alla definizione di

modelli di innovazione "meridiana". Nel corso della manifestazione sarà annunciato il Premio Mario Malinconico,

che vuole ricordare il presidente della startup TecUp, scomparso lo scorso agosto, con un riconoscimento sull'

e c o n o m i a  c i r c o l a r e  n e l l '  a m b i t o  d i  I n n o v a t i o n  V i l l a g e  A w a r d .  I n f o  e  p r o g r a m m a :

https://innovationvillage.it/programma/ Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
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Innovation Village, 15 mila partecipanti dal vivo e sul web alla sesta edizione

NAPOLI - Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi per 88 ore di diretta e 483
relatori. Sono i numeri di Innovation Village 2021, il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business
e promosso da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest' anno nelle due tappe []

NAPOLI - Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59

eventi per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i numeri di Innovation Village

2021, il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest'

anno nelle due tappe di primavera e d' autunno. In particolare, il secondo

evento (5 e 6 ottobre nel Centro Congressi dell' Università Federico II di

Napoli) si è chiuso con 700 presenze dal vivo e 4300 contatti tra sito web e

social nel corso dei 12 eventi, che hanno coinvolto 150 relatori. Numeri che

evidenziano una ripresa dopo lo stop legato alla pandemia e che fanno di

Innovation Village un network di riferimento sul territorio nazionale. Cresce

anche Innovation Village Award, che quest' anno ha assegnato 18 premi e 50

mila euro a innovatori di tutta Italia: in 178 hanno di tutte le regioni hanno

presentato progetti legati alla sostenibilità nei diversi settori (sociale,

ambiente, economia). Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village,

commenta: 'Si chiude una stagione importante per la manifestazione, un

ecosistema che si allarga e che fa della rete di contatti la sua forza. Speriamo

di allargare questa condivisione e questa logica di collaborazione sull' innovazione: abbiamo già provato a farlo

quest' anno, mettendo in campo temi di grande attualità come idrogeno, sanità digitale, biofonderie, sport e disabilità

con Inail. E poi gli innovatori di IV Award che vogliamo impegnarci a valorizzare'. Valeria Fascione, assessore alla

Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, sottolinea: 'Innovation Village si conferma una tappa

importante per l' ecosistema Ricerca&Innovazione regionale e quest' anno accompagna il percorso di

aggiornamento della Ris e la stesura della nuova programmazione. È un' occasione per affrontare temi emergenti

come l' idrogeno: le sfide globali ci richiedono di essere sempre più green e sostenibili, abbiamo l' obiettivo della de-

carbonizzazione al 2030 e poi al 2050. E poi focus come l' impiego dei nuovi materiali, la bioeconomia, l' attrazione

dei talenti, il sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico'.
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Innovazione protagonista a Napoli: torna Innovation Village

Redazione

L'innovazione torna protagonista a Napoli con la seconda tappa di

Innovation Village 2021 . Martedì 5 e mercoledì 6 ottobre il network

organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania,

che si svolge presso il Centro Congressi dell'Università Federico II (via

Partenope 36) nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021

organizzato da ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Due giorni

di eventi ai quali sarà possibile partecipare in presenza registrandosi sul sito

della manifestazione e muniti di Green Pass, oppure da remoto. Evento

centrale è la finale di Innovation Village Award 2021 (martedì ore 15), il

premio sulle innovazioni sostenibili che sarà conteso da 14 progetti

selezionali tra i 178 partecipanti. Saranno presenti Antonio Pescapè,

delegato del Rettore Innovazione e Terza Missione, Università degli Studi di

Napoli Federico II, Marcella Mallen, presidente ASviS, Marco Tammaro di

Enea, Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, Annamaria Capodanno,

direttrice Innovation Village, oltre ai vertici dei tredici partner che hanno

affiancato l'iniziativa e consegneranno premi ai progetti su differenti settori

di competenza. In palio, complessivamente, 55 mila euro. La giornata sarà aperta dal talk La Strategia di

Specializzazione Intelligente in ambito R&I della Regione Campania per la programmazione 2021-2027: Valeria

Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, e Maria Grazia Falciatore, vice

Capo di Gabinetto e Responsabile della Programmazione Unitaria, illustreranno i risultati della consultazione

pubblica. Si prosegue alle 11.30 con il convegno L'idrogeno per la transizione ecologica, con Elio Jannelli,

amministratore unico Atena, Ennio Rubino, presidente Stress Distretto Tecnologico per l'edilizia sostenibile, gli

assessori regionali Bruno Discepolo e Antonio Marchiello, Vito Grassi, vicepresidente Confindustria, Giuseppe

Catalano del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Giovedì si parlerà di sanità digitale con TecUp,

di innovazione per sportivi con disabilità con Inail, di Biofoundries, nuovi processi di produzione basati sulla biologia

molecolare. Materias presenterà i Quaderni di Materias, incontro con quattro esperti su ambiti innovativi differenti.

Infine il Meridian Thinking Lab, laboratorio permanente di Innovation Village che punta a rilanciare prospettive,

priorità ed esperienze legate alla definizione di modelli di innovazione meridiana. Nel corso della manifestazione

sarà annunciato il Premio Mario Malinconico, che vuole ricordare il presidente della startup TecUp, scomparso lo

scorso agosto, con un riconoscimento sull'economia circolare nell'ambito di Innovation Village Award. Info e

programma: https://innovationvillage.it/programma/ Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

napolitoday.it
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di

'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del

Sannio.Quest' anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati

in totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un'

iniziativa che ha confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei

concorsi più importanti sull' intero territorio nazionale.Annamaria Capodanno,

direttrice di Innovation Village, commenta: "Complimenti a tutti i partecipanti,

nella cerimonia che si è tenuta presso il centro congressi della Federico II a

Napoli, nell' ambito di Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla

presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta

Italia. 'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno

partecipare al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una

finestra sul mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero". Il prossimo anno,

IV Award si arricchirà di un altro riconoscimento: "Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale

scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare".'Nando'

è un cestino intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di

riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è

ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di

conseguenza le emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu,

'Nando' permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'

impegno ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei

rifiuti.Riccardo Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in

quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati

raccolti per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa

guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei

rifiuti".Ecco i premi e le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato
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IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav.E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback.Menzione speciale

ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling Solution

di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di accedere a servizi

di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best Practices Confindustria

Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a

disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto

sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento):

Caffè Lazzarelle.Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport,

gossip, politica e tutte le news sulla tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale

riservato, scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di

terzi.
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Innovation Village, 15 mila partecipanti dal vivo e sul web alla sesta edizione

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi

per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i numeri di Innovation Village 2021, il

network sull'innovazione organizzato da Knowledge for Business e

promosso da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa

quest'anno nelle due tappe di primavera e d'autunno. In particolare, il

secondo evento (5 e 6 ottobre nel Centro Congressi dell'Università Federico

II di Napoli) si è chiuso con 700 presenze dal vivo e 4300 contatti tra sito web

e social nel corso dei 12 eventi, che hanno coinvolto 150 relatori. Numeri che

evidenziano una ripresa dopo lo stop legato alla pandemia e che fanno di

Innovation Village un network di riferimento sul territorio nazionale. Cresce

anche Innovation Village Award. Quest'anno assegnati 18 premi e 50 mila

euro a innovatori di tutta Italia: in 178 hanno di tutte le regioni hanno

presentato progetti legati alla sostenibilità nei diversi settori (sociale,

ambiente, economia). Network in crescita. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: 'Si chiude una stagione importante per la

manifestazione, un ecosistema che si allarga e che fa della rete di contatti la

sua forza. Speriamo di allargare questa condivisione e questa logica di collaborazione sull'innovazione: abbiamo già

provato a farlo quest'anno, mettendo in campo temi di grande attualità come idrogeno, sanità digitale, biofonderie,

sport e disabilità con Inail. E poi gli innovatori di IV Award che vogliamo impegnarci a valorizzare'. Valeria Fascione,

assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, sottolinea: 'Innovation Village si conferma

una tappa importante per l'ecosistema Ricerca&Innovazione regionale e quest'anno accompagna il percorso di

aggiornamento della Ris e la stesura della nuova programmazione. È un'occasione per affrontare temi emergenti

come l'idrogeno: le sfide globali ci richiedono di essere sempre più green e sostenibili, abbiamo l'obiettivo della de-

carbonizzazione al 2030 e poi al 2050. E poi focus come l'impiego dei nuovi materiali, la bioeconomia, l'attrazione

dei talenti, il sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico'. Correlati
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

AdnKronos

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di

'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del

Sannio.Quest' anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati

in totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un'

iniziativa che ha confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei

concorsi più importanti sull' intero territorio nazionale.Annamaria Capodanno,

direttrice di Innovation Village, commenta: 'Complimenti a tutti i partecipanti,

nella cerimonia che si è tenuta presso il centro congressi della Federico II a

Napoli, nell' ambito di Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla

presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta

Italia. 'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno

partecipare al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una

finestra sul mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero'. Il prossimo anno,

IV Award si arricchirà di un altro riconoscimento: 'Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale

scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare'.'Nando'

è un cestino intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di

riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è

ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di

conseguenza le emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu,

'Nando' permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'

impegno ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei

rifiuti.Riccardo Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in

quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati

raccolti per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa

guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei

rifiuti'.Ecco i premi e le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato
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IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback.Menzione speciale

ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling Solution

di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di accedere a servizi

di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best Practices Confindustria

Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a

disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto

sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento):

Caffè Lazzarelle. Leggi anche.
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da
Knowledge for business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle
sette università campane: Federico II,

'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village Award',

il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS, Alleanza

italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'

Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, università di Salerno e università del Sannio. Quest' anno sono stati

presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni

speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le

attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha confermato il

trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi più importanti sull'

intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village, commenta: "Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è

tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli, nell' ambito di

Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti

selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un progetto di

grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero". Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: "Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare". 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare
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di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro

con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti". Ecco i premi e le

menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto

Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l' innovazione didattica nel campo delle Learning

Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia,

Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi

di accompagnamento, accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e

Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali

avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e

valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della

transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi

specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in

denaro):  Nando;  premio TecUp in ambito agro-al imentare (3 mila euro in servizi  di  consulenza e

accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione speciale ordine degli ingegneri di

Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling Solution di Vactis; menzione

Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di accedere a servizi di consulenza):

Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best Practices Confindustria Salerno: Nando;

menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a disposizione da

Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto sociale (assistenza

nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle.
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village Award',

il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS, Alleanza

italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'

Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, università di Salerno e università del Sannio. Quest' anno sono stati

presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni

speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le

attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha confermato il

trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi più importanti sull'

intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village, commenta: "Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è

tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli, nell' ambito di

Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti

selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un progetto di

grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero". Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: "Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare". 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti". Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award
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2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione

speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling

Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di

accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle. (Adnkronos - Lavoro) Please follow and like us:
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Innovation Village, 15 mila partecipanti dal vivo e sul web alla sesta edizione

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i
numeri di Innovation Village 2021, il network sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso
da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest' anno nelle due tappe di primavera

Pubblicato Da

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi

per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i numeri di Innovation Village 2021, il

network sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso

da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest' anno nelle

due tappe di primavera e d' autunno. In particolare, il secondo evento (5 e 6

ottobre nel Centro Congressi dell' Università Federico II di Napoli) si è chiuso

con 700 presenze dal vivo e 4300 contatti tra sito web e social nel corso dei

12 eventi, che hanno coinvolto 150 relatori. Numeri che evidenziano una

ripresa dopo lo stop legato alla pandemia e che fanno di Innovation Village un

network di riferimento sul territorio nazionale. Cresce anche Innovation Village

Award. Quest' anno assegnati 18 premi e 50 mila euro a innovatori di tutta

Italia: in 178 hanno di tutte le regioni hanno presentato progetti legati alla

sostenibilità nei diversi settori (sociale, ambiente, economia). 'Network in

crescita'. Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village, commenta:

'Si chiude una stagione importante per la manifestazione, un ecosistema che

si allarga e che fa della rete di contatti la sua forza. Speriamo di allargare

questa condivisione e questa logica di collaborazione sull' innovazione: abbiamo già provato a farlo quest' anno,

mettendo in campo temi di grande attualità come idrogeno, sanità digitale, biofonderie, sport e disabilità con Inail. E

poi gli innovatori di IV Award che vogliamo impegnarci a valorizzare'. Valeria Fascione, assessore alla Ricerca,

Innovazione e Startup della Regione Campania, sottolinea: 'Innovation Village si conferma una tappa importante per

l' ecosistema Ricerca&Innovazione regionale e quest' anno accompagna il percorso di aggiornamento della Ris e la

stesura della nuova programmazione. È un' occasione per affrontare temi emergenti come l' idrogeno: le sfide

globali ci richiedono di essere sempre più green e sostenibili, abbiamo l' obiettivo della de-carbonizzazione al 2030 e

poi al 2050. E poi focus come l' impiego dei nuovi materiali, la bioeconomia, l' attrazione dei talenti, il sostegno alla

ricerca e al trasferimento tecnologico'. L' articolo Innovation Village, 15 mila partecipanti dal vivo e sul web alla

sesta edizione proviene da Notiziedi . leggi tutto l' articolo sul sito della fonte.
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Matera - Linnovazione lucana, premiata allInnovation Village Award 2021 a Napoli

06/10/2021 È andato al manager materano Alessandro Martemucci, il

secondo posto al premio Federica Weblearning. La premiazione si è tenuta ieri

a Napoli allUniversità Federico II nellambito del Innovation Award 2021,

liniziativa annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile

realizzate in Italia e volte al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo

sostenibile fissati dallAgenda 2030 dellONU. Martemucci è stato premiato

nella Categoria Innovazione didattica delle learning technologies, con il

progetto Lillox - la rivoluzione nellapprendimento, selezionato fra 184

proposte arrivate da tutta Italia. Lillox, unico progetto lucano vincitore, è un

dispositivo che distribuisce contenuti in modo interattivo attraverso il wi-fi

senza connessione ad internet (dunque senza consumare gigabyte) ed è

questa la vera rivoluzione. Infatti ognuno con il proprio smartphone, tablet o

pc, senza installare nessuna APP, può connettersi a Lillox in wi-fi e leggere un

libro, ascoltare musica, vedere un film, giocare, ricevere informazioni utili,

condividere documenti utilizzando solo il proprio browser web anche in

mobilità. Il progetto - dichiara Martemucci - nasce con un fine molto nobile,

cioè combattere lanalfabetismo nei paesi in via di sviluppo con una soluzione semplice da utilizzare e sostenibile

oltre che a basso costo per migliorare lapprendimento e la vita delle persone riducendo le disuguaglianze sociali, in

linea con gli obiettivi dellagenda 2030 dellONU. Lillox è già operativo in ambito turistico allinterno del museo dello

scavo Mudesca di Matera per fare infotainment e come audioguida digitale. I suoi impieghi sono molteplici, come

biblioteca virtuale, mediante la distribuzione di libri digitali, o come sistema informativo per strutture sanitarie, o per

attività di intrattenimento su bus e treni attraverso la condivisione di video e musica. In ambito digital education

permette la condivisione di slide e lezioni in tempo reale con tutti gli allievi connessi, con un sistema mirror. Il

progetto che consta di un dispositivo grande quanto un pacchetto di sigarette (alimentato a batterie, power bank o

dalla rete elettrica) è già pronto per la commercializzazione ed ha incontrato il favore di diverse aziende italiane

interessate alla produzione e alla distribuzione su larga scala. Il premio Innovation Village Award 2021, giunto alla

terza edizione, è istituito e sostenuto da Knowledge for Business, società promotrice e organizzatrice di Innovation

Village, ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

lenergia e lo sviluppo economico sostenibile).
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Innovation Village Award 2021, selezionati i 14 progetti finalisti

(Teleborsa) - Dalla prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti alimentari in compost, sfruttando il calore
proveniente dal piano cottura al cestino che riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo
all'interno del contenitore corretto, passando per una finest

(Teleborsa) Dalla prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti

alimentari in compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura al

cestino che riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo

all'interno del contenitore corretto, passando per una finestra in legno a

basso impatto ambientale. E ancora: l'intelligenza artificiale per una diagnosi

ultraveloce ed efficiente delle malattie polmonari e del tumore alla prostata e

una web radio che migliora la qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, due

progetti tutti al femminile : uno per la valorizzazione delle polveri di marmo,

l'altro di una cooperativa che produce caffè artigianale con le detenute nel

carcere femminile di Pozzuoli : sono tra i 14 progetti finalisti di Innovation

Village Award 2021, il premio sulle innovazioni sostenibili istituito da

Knowledge for Business con ASviS ed ENEA e la collaborazione delle sette

università campane. Quest'anno, alla terza edizione, record di partecipanti

con 178 progetti provenienti da 1 8 Regioni italiane . I progetti finalisti, che si

sviluppano in tutte le aree tematiche proposte, si confronteranno nel corso

della tappa conclusiva del premio, in programma il prossimo 5 ottobre

nell'ambito del network Innovation Village 2021 , a Napoli. Iv 2021 è un evento che si tiene nell'ambito del Festival

dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Nel dettaglio, questi i

progetti selezionati : Agricolus, Caffè Lazzarelle, Coltivazioni Idroponiche in serre ermetiche sterili computerizzate,

Eco revolution la finestra per la bio edilizia a basso impatto ambientale, Freecooling Solution, Komposta your green

device, L'Intelligenza Artificiale per una diagnosi ultrasonografica efficiente, La leggerezza del marmo, LEAF Live

Environmental & Animal Feedback, MAFRIC verso nuovi orizzonti, NANDO, Radio ISAV Srls, Solo Perpetua, Un test di

screening per il tumore alla prostata. Tutti i 178 progetti concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti

quest'anno. Nella nota ufficiale viene precisato anche che saranno assegnati i premi Federica Web Learning,

Fondazione Mario Diana, Invitalia, Materias, Opus automazione, Stress Scarl, Ceinge-Biotecnologie e TecUp. E le

menzioni Ordine degli Ingegneri di Napoli, InnovUp, a|cube, Premio Best Practices Confindustria Salerno, Sellalab.
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Innovation Village Award 2021, il caffè delle detenute di Pozzuoli in finale

La prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti alimentari in

compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura; un cestino che

riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo all'interno

del contenitore corretto, e una finestra in legno a basso impatto ambientale.

E poi l'intelligenza artificiale per una diagnosi ultraveloce ed efficiente delle

malattie polmonari e del tumore alla prostata e una web radio che migliora la

qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, due progetti tutti al femminile: uno per

la valorizzazione delle polveri di marmo, l'altro di una cooperativa che

produce caffè artigianale con le detenute nel carcere femminile di Pozzuoli.

Sono tra i 14 progetti finalisti di Innovation Village Award 2021, il premio sulle

innovazioni sostenibili istituito da Knowledge for Business con Asvis ed Enea

e la collaborazione delle sette università campane . Quest'anno, alla terza

edizione, record di partecipanti con 178 progetti provenienti da 18 regioni

italiane. I progetti finalisti, che si sviluppano in tutte le aree tematiche

proposte, si confronteranno nel corso della tappa conclusiva del premio, in

programma il prossimo 5 ottobre nell'ambito del network Innovation Village

2021, a Napoli . Iv 2021 è un evento che si tiene nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da

Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Questi i progetti selezionati: Agricolus, Caffè Lazzarelle,

Coltivazioni Idroponiche in serre ermetiche sterili computerizzate, Eco revolution la finestra per la bio edilizia a

basso impatto ambientale, Freecooling Solution, Komposta your green device, L'Intelligenza Artificiale per una

diagnosi ultrasonografica efficiente, La leggerezza del marmo, Leaf - Live Environmental & Animal Feedback, Mafric

verso nuovi orizzonti, Nando, Radio Isav Srls, Solo Perpetua, Un test di screening per il tumore alla prostata. Tutti i

178 progetti concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti quest'anno. In totale, 55 mila euro tra premi

in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate , che fanno di Innovation Village Award uno dei

concorsi più importanti sull'intero territorio nazionale.
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Innovation Village Award 2021, primo premio al cestino intelligente "Nando"

(Teleborsa) - Ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la

percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2.

Questo l'obiettivo di "Nando", un cestino intelligente che grazie all'utilizzo di

tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del contenitore

corretto. Il progetto ha vinto la terza edizione di Innovation Village Award, il

premio istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile , ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile . L'iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane : Federico II,

L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor

Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Quest'anno

al concorso sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni e assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività. "Complimenti a tutti i partecipanti. Nella

cerimonia che si è tenuta presso il Centro Congressi della Federico II a

Napoli, nell'ambito di Innovation Village 2021, - ha commentato Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village - abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia.

'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare

al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul

mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l'estero Il prossimo anno, IV Award si

arricchirà di un altro riconoscimento: ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso

lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull'Economia Circolare". Oltre ad essere in

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu, il progetto vincitore "Nando" permetterà di

raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'impegno ambientale

delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. "Vogliamo contribuire a

migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto

della tecnologia - ha affermato Riccardo Leonardi del progetto "Nando" -. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di

ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro con

maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti". © RIPRODUZIONE
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Ti presento Nando, il cestino intelligente che differenzia i rifiuti

RASSEGNA STAMPA

L' obiettivo è ottimizzare la filiera del trattamento dei rifiuti e poi ridurli. Il

progetto ha vinto la quarta edizione del premio Innovation Village.
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"Nando" il cestino intelligente vince l' Innovation Village Award 2021

stefania

"Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di Innovation Village Award,

il premio istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'

Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Quest' anno sono

stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7

menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per

sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha

confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi più

importanti sull' intero territorio nazionale. Riccardo Leonardi del progetto

'Nando' afferma: 'Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in

quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto

della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di ridurre la quantità

di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa

guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti'.

Premio speciale Federica Web Learning per l' innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei

Learning Analytics (4 premi in denaro per un valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart

coach & Learning Analitics. Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e

un programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

Mixcycling. Premio Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente

costruito (3 mila euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e

valorizzazione della tecnologia): H2-Agri.
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GLI AWARD Invenzioni che fanno fare un balzo nel tempo, focus sulla sostenibilità e la medicina di
domani

Innovation Village, il futuro è oggi

Alll

NAPOLI. La prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti alimentari

in compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura; un cestino che

riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo all' interno del

contenitore corretto, e una finestra in legno a basso impatto ambientale. E poi l'

intelligenza artificiale per una diagnosi ultraveloce ed efficiente delle malattie

polmonari e del tumore alla prostata e una web radio che migliora la qualità di

vita dei malati di Sla. Ancora, due progetti tutti al femminile: uno per la

valorizzazione delle polveri di marmo, l' altro di una cooperativa che produce

caffè artigianale con le detenute nel carcere femminile di Pozzuoli. Sono tra i

14 progetti finalisti di Innovation Village Award 2021, il premio sulle innovazioni

sostenibili istituito da Knowledge for Business con ASviS ed Enea e la

collaborazione delle sette università campane. Quest' anno, alla terza edizione,

record di partecipanti con 178 progetti provenienti da 18 regioni italiane.

I progetti finalisti, che si sviluppano in tutte le aree tematiche proposte, si

confronteranno nel corso della tappa conclusiva del premio, in programma il

prossimo 5 ottobre nell' ambito del network Innovation Village 2021, a Napoli. Iv 2021 è un evento che si tiene nell'

ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Questi i progetti selezionati: Agricolus, Caffè Lazzarelle, Coltivazioni Idroponiche in serre ermetiche sterili

computerizzate, Eco revolution la finestra per la bio edilizia a basso impatto ambientale, Freecooling Solution,

Komposta your green device, L' Intelligenza Artificiale per una diagnosi ultrasonografica efficiente, la leggerezza del

marmo, Leaf mental & Animal Feedback, Mafric verso nuovi orizzonti, Nando, Radio Isav Srls, Solo Perpetua, Un Live

Environtest di screening per il tumore alla prostata.

Tutti i 178 progetti concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti quest' anno. In totale, 55mila euro tra

premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, che fanno di Innovation Village Award

uno dei concorsi più importanti sull' intero territorio nazionale.

Saranno assegnati inoltre i premi Federica Web Learning, Fondazione Mario Diana, Invitalia, Materias, Opus

automazione, Stress Scarl, CeingeBiotecnologie e TecUp. E le menzioni Ordine degli Ingegneri di Napoli, InnovUp,

a|cube, Premio Best Practices Confindustria Salerno, Sellalab.
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FEDERICO II Una finestra sul futuro e sullo sviluppo sostenibile. Premiati i progetti selezionati

Torna Innovation Village con gli Award

NAPOLI. L' innovazione torna protagonista a Napoli con la seconda tappa di

Innovation Village 2021. Oggi e domani il network organizzato da Knowledge

for Business e promosso da Regione Campania, che si svolge presso il Centro

Congressi dell' Università Federico II nell' ambito del Festival dello Sviluppo

Sostenibile 2021 organizzato da ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile. Evento centrale è la finale di Innovation Village Award 2021

(domani ore 15), il premio sulle innovazioni sostenibili che sarà conteso da 14

progetti selezionali tra i 178 partecipanti. Saranno presenti Antonio Pescapè,

delegato del Rettore Innovazione e Terza Missione, Università degli Studi di

Napoli Federico II, Marcella Mallen, presidente ASviS, Marco Tammaro di Enea,

Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, Annamaria Capodanno,

direttrice Innovation Village, oltre ai vertici dei tredici partner che hanno

affiancato l' iniziativa e consegneranno premi ai progetti su differenti settori di

competenza. In palio, complessivamente, 55 mila euro. La giornata sarà aperta

dal talk "La Strategia di Specializzazione Intelligente in ambito R&I della Regione

Campania per la programmazione 2021-2027": Valeria Fascione, assessore alla

Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, e Maria Grazia Falciatore, vice Capo di Gabinetto e

Responsabile della Programmazione Unitaria, illustreranno i risultati della consultazione pubblica. Si prosegue alle

11.30 con il convegno "L' idrogeno per la transizione ecologica", con Elio Jannelli, amministratore unico Atena, Ennio

Rubino, presidente Stress - Distretto Tecnologico per l' edilizia sostenibile, gli assessori regionali Bruno Discepolo e

Antonio Marchiello, Vito Grassi, vicepresidente Confindustria, Giuseppe Catalano del Ministero delle Infrastrutture e

della Mobilità Sostenibili. Giovedì si parlerà di sanità digitale con TecUp, di innovazione per sportivi con disabilità con

Inail, di Biofoundries, nuovi processi di produzione basati sulla biologia molecolare. Materias presenterà i "Quaderni

di Materias".
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INNOVATION VILLAGE Premio allo studente che ha ideato il "gettacarte" che divide i rifiuti a seconda
del materiale

L' Award a "Nando", il cestino intelligente

NAPOLI. "Nando" è il progetto vincitore della terza edizione di Innovation Village

Award, il premio istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS,

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si

è avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'

Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio.

Quest' anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale

11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50mila euro, servizi e facilities per

sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha

confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi più

importanti sull' intero territorio nazionale.

Annamaria Capodanno, direttr ice di  Innovation Vil lage,  commenta:

«Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è tenuta presso il

Centro Congressi della Federico II, abbiamo assistito alla presentazione dei 14

progetti selezionati. "Nando" è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti». Il prossimo anno, IV Award

si arricchirà di un altro riconoscimento: verrà Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo

scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' Economia Circolare.

"Nando" è un cestino intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in

grado di riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L'

obiettivo è ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di

conseguenza le emissioni di Co2. Riccardo Leonardi del progetto "Nando" afferma: «Vogliamo contribuire a

migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto

della tecnologia. Oltre a Nando unpremio speciale è andato a Federica Web Learning per l' innovazione didattica nel

campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un valore totale di 15 mila euro).

Per Invitalia Economia sociale sono stati assegnati due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento,

accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali,

menzione speciale per Radio Isav. Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati a Mixcycling.

Premio Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambientead H2-Agri.

Ancora a nando il premio Opus Automazione. Menzione speciale all' Ordine degli Ingegneri di
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Napoli per Freecoling Solution di Vactis.
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Innovation Village Award 2021, selezionati i 14 progetti finalisti

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Quifinanza.it e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.(Teleborsa) -

Dalla prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti alimentari in

compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura al cestino che

riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo all' interno del

contenitore corretto, passando per una finestra in legno a basso impatto

ambientale. E ancora: l' intelligenza artificiale per una diagnosi ultraveloce ed

efficiente delle malattie polmonari e del tumore alla prostata e una web radio che

migliora la qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, due progetti tutti al femminile :

uno per la valorizzazione delle polveri di marmo, l' altro di una cooperativa che

produce caffè artigianale con le detenute nel carcere femminile di Pozzuoli :

sono tra i 14 progetti finalisti di Innovation Village Award 2021, il premio sulle

innovazioni sostenibili istituito da Knowledge for Business con ASviS ed ENEA e

la collaborazione delle sette università campane. Quest' anno, alla terza edizione,

record di partecipanti con 178 progetti provenienti da 1 8 Regioni italiane . I

progetti finalisti, che si sviluppano in tutte le aree tematiche proposte, si

confronteranno nel corso della tappa conclusiva del premio, in programma il prossimo 5 ottobre nell' ambito del

network Innovation Village 2021 , a Napoli. Iv 2021 è un evento che si tiene nell' ambito del Festival dello Sviluppo

Sostenibile organizzato da ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Nel dettaglio, questi i progetti

selezionati : Agricolus, Caffè Lazzarelle, Coltivazioni Idroponiche in serre ermetiche sterili computerizzate, Eco

revolution la finestra per la bio edilizia a basso impatto ambientale, Freecooling Solution, Komposta your green

device, L' Intelligenza Artificiale per una diagnosi ultrasonografica efficiente, La leggerezza del marmo, LEAF - Live

Environmental & Animal Feedback, MAFRIC verso nuovi orizzonti, NANDO, Radio ISAV Srls, Solo Perpetua, Un test di

screening per il tumore alla prostata. Tutti i 178 progetti concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti

quest' anno. Nella nota ufficiale viene precisato anche che "saranno assegnati i premi Federica Web Learning,

Fondazione Mario Diana, Invitalia, Materias, Opus automazione, Stress Scarl, Ceinge-Biotecnologie e TecUp. E le

menzioni Ordine degli Ingegneri di Napoli, InnovUp, a|cube, Premio Best Practices Confindustria Salerno, Sellalab".
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di

'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del

Sannio.Quest' anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati

in totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un'

iniziativa che ha confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei

concorsi più importanti sull' intero territorio nazionale.Annamaria Capodanno,

direttrice di Innovation Village, commenta: "Complimenti a tutti i partecipanti,

nella cerimonia che si è tenuta presso il centro congressi della Federico II a

Napoli, nell' ambito di Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla

presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta

Italia. 'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno

partecipare al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una

finestra sul mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero". Il prossimo anno,

IV Award si arricchirà di un altro riconoscimento: "Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale

scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare".'Nando'

è un cestino intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di

riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è

ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di

conseguenza le emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu,

'Nando' permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'

impegno ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei

rifiuti.Riccardo Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in

quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati

raccolti per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa

guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei

rifiuti".Ecco i premi e le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato
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IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback.Menzione speciale

ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling Solution

di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di accedere a servizi

di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best Practices Confindustria

Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a

disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto

sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento):

Caffè Lazzarelle.
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Premio Federica Weblearning all'Innovation Village Award 2021 di Napoli, secondo posto
per il manager materano Alessandro Martemucci

L'innovazione lucana premiata all'Innovation Village Award 2021 a Napoli. È'

andato al manager materano Alessandro Martemucci, il secondo posto al

premio 'Federica Weblearning'. La premiazione si è tenuta ieri a Napoli

all'Università Federico II nell'ambito del Innovation Award 2021, l'iniziativa

annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate in

Italia e volte al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati

dall'Agenda 2030 dell'ONU. Martemucci è stato premiato nella Categoria

'Innovazione didattica delle learning technologies', con il progetto 'Lillox la

rivoluzione nell'apprendimento', selezionato fra 184 proposte arrivate da

tutta Italia. Lillox, unico progetto lucano vincitore, è un dispositivo che

distribuisce contenuti in modo interattivo attraverso il wi-fi senza

connessione ad internet (dunque senza consumare gigabyte) ed è questa la

vera rivoluzione. Infatti ognuno con il proprio smartphone, tablet o pc, senza

installare nessuna APP, può connettersi a Lillox in wi-fi e leggere un libro,

ascoltare musica, vedere un film, giocare, ricevere informazioni utili,

condividere documenti utilizzando solo il proprio browser web anche in

mobilità. 'Il progetto dichiara Martemucci nasce con un fine molto nobile, cioè combattere l'analfabetismo nei paesi

in via di sviluppo con una soluzione semplice da utilizzare e sostenibile oltre che a basso costo per migliorare

l'apprendimento e la vita delle persone riducendo le disuguaglianze sociali, in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030

dell'ONU'. Lillox è già operativo in ambito turistico all'interno del museo dello scavo 'Mudesca' di Matera per fare

infotainment e come audioguida digitale. I suoi impieghi sono molteplici, come biblioteca virtuale, mediante la

distribuzione di libri digitali, o come sistema informativo per strutture sanitarie, o per attività di intrattenimento su bus

e treni attraverso la condivisione di video e musica. In ambito digital education permette la condivisione di slide e

lezioni in tempo reale con tutti gli allievi connessi, con un sistema mirror. Il progetto che consta di un dispositivo

grande quanto un pacchetto di sigarette (alimentato a batterie, power bank o dalla rete elettrica) è già pronto per la

commercializzazione ed ha incontrato il favore di diverse aziende italiane interessate alla produzione e alla

distribuzione su larga scala. Il premio Innovation Village Award 2021, giunto alla terza edizione, è istituito e

sostenuto da Knowledge for Business, società promotrice e organizzatrice di Innovation Village, ASviS (Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile).
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Innovation Village Award 2021: vince Nando' il cestino intelligente

Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di Innovation Village

Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS,

Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per

le nuove tecnologie, l 'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

L'iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università campane:

Federico II, L'Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del

Sannio. Quest'anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni.

Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in

denaro, servizi e facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei

partner di un'iniziativa che ha confermato il trend di crescita, assestandosi

come uno dei concorsi più importanti sull'intero territorio nazionale.

Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village, commenta:

Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è tenuta presso il

centro congressi della Federico II a Napoli, nell'ambito di Innovation Village

2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la

finale provenienti da tutta Italia. Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i

partecipanti potranno partecipare al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto

importante perché è una finestra sul mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con

l'estero. Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di un altro riconoscimento: Ricorderemo Mario Malinconico,

scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio

sull'economia circolare. Nando' è un cestino intelligente che grazie all´utilizzo di tecniche di machine learning e

image recognition è in grado di riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del

contenitore corretto. L'obiettivo è ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di

rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo

sostenibile promossi dall'Onu, Nando' permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle

normative europee, certificare l'impegno ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta

differenziazione dei rifiuti. Riccardo Leonardi del progetto Nando' afferma: Vogliamo contribuire a migliorare la

raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della

tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village

per questo premio che ci fa guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una

migliore gestione dei rifiuti. Ecco i premi e le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award
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2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per

l'innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l'ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf Live environmental & animal feedback. Menzione speciale

ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling Solution

di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di accedere a servizi

di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best Practices Confindustria

Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di consulenza finanziaria messi a

disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le migliori imprese ad impatto

sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di opportunità di finanziamento):

Caffè Lazzarelle.
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NANDO, il cestino che fa la differenziata 'da solo' (con l'intelligenza artificiale)

Alessandro Di Stefano

ANDO, il cestino intelligente frutto della startup italiana Re Learn attiva nel

campo della robotica e dell'intelligenza artificiale, è il vincitore della terza

edizione di Innovation Village Award, il premio istituito e sostenuto da

Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo

sviluppo economico sostenibile. Come si legge in questa intervista, rilasciata

dal co-fondatore Fabrizio Custorella a FocuSicilia, NANDO «è un cestino in

grado di riconoscere e smistare automaticamente i rifiuti inseriti al suo

interno. Con NANDO riusciamo a semplificare il processo di raccolta

differenziata, rendendolo automatico, accurato ed efficiente grazie

al l ' intel l igenza art if iciale e al la robotica.  Abbattendo i l  tasso di

contaminazione dei rifiuti miriamo ad ottimizzare la filiera, ridurre i costi di

post-trattamento e gli scarti e diminuire di conseguenza le emissioni di CO2».

NANDO: la differenziata si fa così NANDO é un cestino intelligente che grazie

all'utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di

riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e successivamente riporlo

all'interno del contenitore corretto. Potrebbe essere utile soprattutto nei contesti urbani, dove la fretta e la

disattenzione di noi cittadini ci spingono talvolta a buttare un rifiuto sbagliando però sacchetto. Un cestino per

educarli Al momento NANDO non è ancora in commercio, ma l'obiettivo della startup è raggiungere i livelli di

differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'impegno ambientale delle aziende ed

educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo Leonardi, membro del progetto,

ha affermato a margine della vittoria all'Innovation Village Award: «Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta

differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi

utilizzare i dati raccolti per cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo

premio che ci fa guardare al futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore

gestione dei rifiuti».
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Innovation Village Award 2021, selezionati i 14 progetti finalisti

Dal caffè delle detenute, alla diagnosi precoci per malattie polmonari passando per la web radio per i malati di Sla:
tante le proposte

(Teleborsa) - Dalla prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti

alimentari in compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura al

cestino che riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può

conferirlo all' interno del contenitore corretto, passando per una finestra in

legno a basso impatto ambientale. E ancora: l' intelligenza artificiale per

una diagnosi ultraveloce ed efficiente delle malattie polmonari e del

tumore alla prostata e una web radio che migliora la qualità di vita dei

malati di Sla. Ancora, due progetti tutti al femminile : uno per la

valorizzazione delle polveri di marmo, l' altro di una cooperativa che

produce caffè artigianale con le detenute nel carcere femminile di

Pozzuoli : sono tra i 14 progetti finalisti di Innovation Village Award 2021, il

premio sulle innovazioni sostenibili istituito da Knowledge for Business

con ASviS ed ENEA e la collaborazione delle sette università campane.

Quest' anno, alla terza edizione, record di partecipanti con 178 progetti

provenienti da 1 8 Regioni italiane . I progetti finalisti, che si sviluppano in

tutte le aree tematiche proposte, si confronteranno nel corso della tappa

conclusiva del premio, in programma il prossimo 5 ottobre nell' ambito del network Innovation Village 2021 , a

Napoli. Iv 2021 è un evento che si tiene nell' ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS -

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Nel dettaglio, questi i progetti selezionati : Agricolus, Caffè Lazzarelle,

Coltivazioni Idroponiche in serre ermetiche sterili computerizzate, Eco revolution la finestra per la bio edilizia a

basso impatto ambientale, Freecooling Solution, Komposta your green device, L' Intelligenza Artificiale per una

diagnosi ultrasonografica efficiente, La leggerezza del marmo, LEAF - Live Environmental & Animal Feedback,

MAFRIC verso nuovi orizzonti, NANDO, Radio ISAV Srls, Solo Perpetua, Un test di screening per il tumore alla

prostata. Tutti i 178 progetti concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti quest' anno. Nella nota

ufficiale viene precisato anche che "saranno assegnati i premi Federica Web Learning, Fondazione Mario Diana,

Invitalia, Materias, Opus automazione, Stress Scarl, Ceinge-Biotecnologie e TecUp. E le menzioni Ordine degli

Ingegneri di Napoli, InnovUp, a|cube, Premio Best Practices Confindustria Salerno, Sellalab".
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Innovation Village Award 2021, primo premio al cestino intelligente "Nando"

Vince lo smart bin che riconosce i rifiuti e li conferisce nel contenitore corretto. Assegnati 11 premi e 7 menzioni
speciali agli innovatori di tutta Italia

(Teleborsa) - Ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la

percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2.

Questo l'obiettivo di "Nando", un cestino intelligente che grazie all'utilizzo di

tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all'interno del contenitore

corretto. Il progetto ha vinto la terza edizione di Innovation Village Award, il

premio istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile , ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile . L'iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane : Federico II,

L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor

Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio. Quest'anno

al concorso sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni e assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50mila euro in denaro, servizi

e facilities per sviluppare le attività. "Complimenti a tutti i partecipanti. Nella

cerimonia che si è tenuta presso il Centro Congressi della Federico II a

Napoli, nell'ambito di Innovation Village 2021, - ha commentato Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village - abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia.

'Nando' è un progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare

al brokerage internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul

mondo che offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l'estero Il prossimo anno, IV Award si

arricchirà di un altro riconoscimento: ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso

lo scorso agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull'Economia Circolare". Oltre ad essere in

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Onu, il progetto vincitore "Nando" permetterà di

raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l'impegno ambientale

delle aziende ed educare e sensibilizzare l'utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. "Vogliamo contribuire a

migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto

della tecnologia - ha affermato Riccardo Leonardi del progetto "Nando" -. E poi utilizzare i dati raccolti per cercare di

ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al futuro con

maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti".
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Innovation Village 2021, domani a Napoli la finale: in palio premi per 55 mila euro

L' innovazione torna protagonista a Napoli con la seconda tappa di Innovation

Village 2021. Domani, martedì 5, e mercoledì 6 ottobre il network organizzato

da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania, che si svolge

presso il Centro Congressi dell' Università Federico II (via Partenope 36) nell'

ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 organizzato da Asvis -

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Due giorni di eventi ai quali sarà

possibile partecipare in presenza registrandosi sul sito della manifestazione e

muniti di Green Pass, oppure da remoto. Evento centrale è la finale di

Innovation Village Award 2021 (martedì ore 15), il premio sulle innovazioni

sostenibili che sarà conteso da 14 progetti selezionali tra i 178 partecipanti.

Saranno presenti Antonio Pescapè, delegato del Rettore Innovazione e Terza

Missione, Università degli Studi di Napoli Federico II, Marcella Mallen,

presidente ASviS, Marco Tammaro di Enea, Mauro Calise, direttore Federica

Web Learning, Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village, oltre ai

vertici dei tredici partner che hanno affiancato l' iniziativa e consegneranno

premi  a i  p roget t i  su  d i f fe rent i  se t to r i  d i  competenza .  In  pa l io ,

complessivamente, 55 mila euro. La giornata sarà aperta dal talk "La Strategia di Specializzazione Intelligente in

ambito R&I della Regione Campania per la programmazione 2021-2027": Valeria Fascione, assessore alla Ricerca,

Innovazione e Startup della Regione Campania, e Maria Grazia Falciatore, vice Capo di Gabinetto e Responsabile

della Programmazione Unitaria, illustreranno i risultati della consultazione pubblica. Si prosegue alle 11.30 con il

convegno "L' idrogeno per la transizione ecologica", con Elio Jannelli, amministratore unico Atena, Ennio Rubino,

presidente Stress - Distretto Tecnologico per l' edilizia sostenibile, gli assessori regionali Bruno Discepolo e Antonio

Marchiello, Vito Grassi, vicepresidente Confindustria, Giuseppe Catalano del Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili. Giovedì si parlerà di sanità digitale con TecUp, di innovazione per sportivi con disabilità con Inail,

di Biofoundries, nuovi processi di produzione basati sulla biologia molecolare. Materias presenterà i "Quaderni di

Materias", incontro con quattro esperti su ambiti innovativi differenti. Infine il Meridian Thinking Lab, laboratorio

permanente di Innovation Village che punta a rilanciare prospettive, priorità ed esperienze legate alla definizione di

modelli di innovazione "meridiana". Nel corso della manifestazione sarà annunciato il Premio Mario Malinconico,

che vuole ricordare il presidente della startup TecUp, scomparso lo scorso agosto, con un riconoscimento sull'

economia circolare nell' ambito di Innovation Village Award.
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Rinnovabili, Graded scommette sull' idrogeno verde: due progetti pilota a Castel Volturno
e a Dubai

Due impianti pilota per la produzione di idrogeno verde da sviluppare all'

interno di altrettanti progetti di ricerca: uno avviato in Campania a Castel

Volturno, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell' Università degli

Studi di Napoli Federico II, l' altro a Dubai insieme ai ricercatori della Sharjah

University. Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito

Grassi, raccoglie la sfida che porterà l' idrogeno ad essere un tassello

fondamentale nel raggiungimento del target delle emissioni zero entro il 2050.

A illustrare le ultime novità sul fronte della ricerca è Claudio Miranda,

responsabile dell' Ufficio Ricerca & Sviluppo di Graded, questa mattina nel

corso dello speed speech dedicato alle applicazioni dell' idrogeno all' interno

dell' Innovation Village. Il sistema utilizzato per entrambi i progetti prevede la

produzione di idrogeno verde impiegando un elettrolizzatore alimentato da

fonte rinnovabile, l' accumulo di idrogeno a bassa pressione attraverso un

serbatoio ad idruri metallici e la produzione di energia elettrica e termica

mediante una cella a combustibile. "Il nostro obiettivo - spiega Miranda - è

utilizzare questi impianti pilota di micro-cogenerazione, studiarne i benefici

ambientali e replicare la tecnologia su larga scala, affinché si possano raggiungere i target di carbon neutrality in

linea con il raggiungimento dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (SDGs)".
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Energia, Vito Grassi (Confindustria): Italia Hub dell' idrogeno? Serve una strategia
nazionale che superi gli approcci ideologici

"Per fare dell' Italia un 'centro' dell' idrogeno occorre una strategia energetica

nazionale che abbia caratteristiche di flessibilità e adattabilità e che superi

approcci ideologici basati sui diversi 'colori' del vettore, puntando piuttosto

sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Incentivare solo l'

idrogeno verde, che realisticamente richiederà ancora anni per le applicazioni

su scala commerciale, rischia di spingere l' industria italiana in una direzione

difficile, dove partiamo senza grandi vantaggi competitivi". Ad affermarlo è il

v icepresidente di  Conf industr ia  e  Presidente del  Consigl io  del le

Rappresentanze Regionali e perle Politiche di Coesione Territoriale, Vito

Grassi, intervenendo questa mattina al convegno "L' idrogeno per la

transizione energetica. Infrastrutture e ricadute per le aziende" organizzato a

Napoli all' interno dell' Innovation Village. "La decarbonizzazione - aggiunge

Grassi - è una missione complessa che deve mobilitare ogni capacità

innovativa. Sarebbe del tutto incomprensibile sbarrare proprio quei sentieri nei

quali possiamo far leva su un preesistente vantaggio competitivo".

The World News

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 06 ottobre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 122

[ § 1 8 4 0 0 3 3 7 § ]

Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di

'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del Sannio.

Quest' anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e

facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa

che ha confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi

più importanti sull' intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: "Complimenti a tutti i partecipanti, nella

cerimonia che si è tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli,

nell' ambito di Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione

dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un

progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero". Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: "Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare". 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti". Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato
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IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione

speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling

Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di

accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle.
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Innovation Village Award 2021: vince Nando, il cestino intelligente. Ecco tutti i progetti
premiati

"Nando" è il progetto vincitore della terza edizione di "Innovation Village

Award", il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS,

Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si

è avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'

Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, università di Salerno e università del Sannio. Quest' anno sono stati

presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni

speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le

attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha confermato il

trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi più importanti sull'

intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village, commenta: "Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è

tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli, nell' ambito di

Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti

selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un progetto di

grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero". Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: "Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare". "Nando" è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti". Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award
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2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione

speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling

Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di

accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle.
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Innovation Village, 15 mila partecipanti dal vivo e sul web alla sesta edizione

Circa 15 mila partecipanti tra presenze dal vivo e contatti sul web, 59 eventi

per 88 ore di diretta e 483 relatori. Sono i numeri di Innovation Village 2021, il

network sull' innovazione organizzato da Knowledge for Business e promosso

da Regione Campania che ha chiuso la sesta edizione, divisa quest' anno nelle

due tappe di primavera e d' autunno. In particolare, il secondo evento (5 e 6

ottobre nel Centro Congressi dell' Università Federico II di Napoli) si è chiuso

con 700 presenze dal vivo e 4300 contatti tra sito web e social nel corso dei

12 eventi, che hanno coinvolto 150 relatori. Numeri che evidenziano una

ripresa dopo lo stop legato alla pandemia e che fanno di Innovation Village un

network di riferimento sul territorio nazionale. Cresce anche Innovation Village

Award, che quest' anno ha assegnato 18 premi e 50 mila euro a innovatori di

tutta Italia: in 178 hanno di tutte le regioni hanno presentato progetti legati alla

sostenibilità nei diversi settori (sociale, ambiente, economia). La direttrice

Capodanno: "Network moderno e da ampliare" Annamaria Capodanno,

direttrice di Innovation Village, commenta: "Si chiude una stagione importante

per la manifestazione, un ecosistema che si allarga e che fa della rete di

contatti la sua forza. Speriamo di allargare questa condivisione e questa logica di collaborazione sull' innovazione:

abbiamo già provato a farlo quest' anno, mettendo in campo temi di grande attualità come idrogeno, sanità digitale,

biofonderie, sport e disabilità con Inail. E poi gli innovatori di IV Award che vogliamo impegnarci a valorizzare". L'

assessore regionale Fascione: "Tappa importante per tutto l' ecosistema Ricerca&Innovazione della Campania"

Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, sottolinea: "Innovation

Village si conferma una tappa importante per l' ecosistema Ricerca&Innovazione regionale e quest' anno

accompagna il percorso di aggiornamento della Ris e la stesura della nuova programmazione. È un' occasione per

affrontare temi emergenti come l' idrogeno: le sfide globali ci richiedono di essere sempre più green e sostenibili,

abbiamo l' obiettivo della de-carbonizzazione al 2030 e poi al 2050. E poi focus come l' impiego dei nuovi materiali, la

bioeconomia, l' attrazione dei talenti, il sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico".
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di

'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del Sannio.

Quest' anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e

facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa

che ha confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi

più importanti sull' intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: 'Complimenti a tutti i partecipanti, nella

cerimonia che si è tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli,

nell' ambito di Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione

dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un

progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero'. Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: 'Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare'. 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti'. Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato

Today

Asitnews Media Monitoring



 

giovedì 07 ottobre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 128

[ § 1 8 4 0 0 3 4 6 § ]

IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione

speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling

Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di

accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle.
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

-

Napoli, 6 ott. (Labitalia) - 'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di

'Innovation Village Award', il premio istituito e sostenuto da Knowledge for

business con ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea,

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico

sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della collaborazione delle sette università

campane: Federico II, L' Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi

Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, università di Salerno e università del Sannio.

Quest' anno sono stati presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in

totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e

facilities per sviluppare le attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa

che ha confermato il trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi

più importanti sull' intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice

di Innovation Village, commenta: "Complimenti a tutti i partecipanti, nella

cerimonia che si è tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli,

nell' ambito di Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione

dei 14 progetti selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un

progetto di grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero". Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: "Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare". 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti". Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato
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IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione

speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling

Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di

accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle.
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Premio 'Federica Weblearning', secondo posto al manager materano Alessandro
Martemucci. L'innovazione lucana si distingue all'Innovation Village Award 2021 a Napoli

Redazione

È' andato al manager materano Alessandro Martemucci, il secondo posto al

premio 'Federica Weblearning'. La premiazione si è tenuta ieri a Napoli

all'Università Federico II nell'ambito del Innovation Award 2021, l'iniziativa

annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate in

Italia e volte al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati

dall'Agenda 2030 dell'ONU. Martemucci è stato premiato nella Categoria

'Innovazione didattica delle learning technologies', con il progetto 'Lillox la

rivoluzione nell'apprendimento', selezionato fra 184 proposte arrivate da

tutta Italia. Lillox, unico progetto lucano vincitore, è un dispositivo che

distribuisce contenuti in modo interattivo attraverso il wi-fi senza

connessione ad internet (dunque senza consumare gigabyte) ed è questa la

vera rivoluzione. Infatti ognuno con il proprio smartphone, tablet o pc, senza

installare nessuna APP, può connettersi a Lillox in wi-fi e leggere un libro,

ascoltare musica, vedere un film, giocare, ricevere informazioni utili,

condividere documenti utilizzando solo il proprio browser web anche in

mobilità. 'Il progetto dichiara Martemucci nasce con un fine molto nobile,

cioè combattere l'analfabetismo nei paesi in via di sviluppo con una soluzione semplice da utilizzare e sostenibile

oltre che a basso costo per migliorare l'apprendimento e la vita delle persone riducendo le disuguaglianze sociali, in

linea con gli obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU'. Lillox è già operativo in ambito turistico all'interno del museo dello

scavo 'Mudesca' di Matera per fare infotainment e come audioguida digitale. I suoi impieghi sono molteplici, come

biblioteca virtuale, mediante la distribuzione di libri digitali, o come sistema informativo per strutture sanitarie, o per

attività di intrattenimento su bus e treni attraverso la condivisione di video e musica. In ambito digital education

permette la condivisione di slide e lezioni in tempo reale con tutti gli allievi connessi, con un sistema mirror. Il

progetto che consta di un dispositivo grande quanto un pacchetto di sigarette (alimentato a batterie, power bank o

dalla rete elettrica) è già pronto per la commercializzazione ed ha incontrato il favore di diverse aziende italiane

interessate alla produzione e alla distribuzione su larga scala. Il premio Innovation Village Award 2021, giunto alla

terza edizione, è istituito e sostenuto da Knowledge for Business, società promotrice e organizzatrice di Innovation

Village, ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Pubblicità
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni speciali per circa 50 mila euro in denaro, fonte :
https://www.adnkronos.com/innovation-village-award-2021-vince-nando-il-cestino-
intelligente_5NpB8Va3bC9JZMD8vU5lQd

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la

navigazione nel sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come

necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il

funzionamento delle funzionalità di base del sito Web. Utilizziamo anche

cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e comprendere come si

utilizza questo sito Web. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser

solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi cookie.

La disattivazione di alcuni di questi cookie può influire sulla tua esperienza di

navigazione.
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Innovation Village Award 2021: vince 'Nando' il cestino intelligente

'Nando' è il progetto vincitore della terza edizione di 'Innovation Village Award',

il premio istituito e sostenuto da Knowledge for business con ASviS, Alleanza

italiana per lo sviluppo sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si è

avvalsa della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'

Orientale, Parthenope, università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola

Benincasa, università di Salerno e università del Sannio. Quest' anno sono stati

presentati 178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni

speciali per circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le

attività, grazie al sostegno dei partner di un' iniziativa che ha confermato il

trend di crescita, assestandosi come uno dei concorsi più importanti sull'

intero territorio nazionale. Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation

Village, commenta: 'Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è

tenuta presso il centro congressi della Federico II a Napoli, nell' ambito di

Innovation Village 2021, abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti

selezionati per la finale provenienti da tutta Italia. 'Nando' è un progetto di

grande valore, ma per noi hanno vinto tutti. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage

internazionale organizzato da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che

offre la possibilità di avere rete e relazioni di scambio anche con l' estero'. Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di

un altro riconoscimento: 'Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso

agosto, da sempre vicino a Innovation Village, con un premio sull' economia circolare'. 'Nando' è un cestino

intelligente che grazie all' utilizzo di tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il

materiale di cui è composto il rifiuto e conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la

filiera di trattamento dei rifiuti, incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le

emissioni di Co2. Oltre ad essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando'

permetterà di raggiungere i livelli di differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno

ambientale delle aziende ed educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Riccardo

Leonardi del progetto 'Nando' afferma: "Vogliamo contribuire a migliorare la raccolta differenziata in quei luoghi

dove non si fa bene, penso a stazioni e aeroporti, con il supporto della tecnologia. E poi utilizzare i dati raccolti per

cercare di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Grazie a Innovation Village per questo premio che ci fa guardare al

futuro con maggiore fiducia, puntiamo a progettare nei prossimi anni una migliore gestione dei rifiuti'. Ecco i premi e

le menzioni di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award
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2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-Learn; premio speciale Federica Web Learning per l'

innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un

valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart coach & Learning Analitics; premi Invitalia

Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di accompagnamento, accrescimento delle competenze e

sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e Industrie Fluviali, menzione speciale per Radio Isav. E

ancora Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un programma di

accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia): Mixcycling; premio

Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente costruito (3 mila euro in

denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

H2-Agri; premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando; premio TecUp in ambito agro-alimentare (3 mila

euro in servizi di consulenza e accompagnamento): Leaf - Live environmental & animal feedback. Menzione

speciale ordine degli ingegneri di Napoli (buono da 250 euro per la partecipazione a corsi di formazione): Freecoling

Solution di Vactis; menzione Innovup (450 euro, con un anno di adesione gratuita al network e possibilità di

accedere a servizi di consulenza): Leaf, morphogram e freecoling solution; menzione speciale premio Best

Practices Confindustria Salerno: Nando; menzione speciale Sellalab (accesso al network Sellalab e servizi di

consulenza finanziaria messi a disposizione da Banca Sella): Freecoling Solution; menzione speciale a|cube per le

migliori imprese ad impatto sociale (assistenza nella preparazione di un investor deck e nella identificazione di

opportunità di finanziamento): Caffè Lazzarelle.
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'Nando' il cestino smart vince Innovation Village Award 2021

Image from askanews web site Roma, 6 ott. (askanews) - "Nando" è il progetto

vincitore della terza edizione di Innovation Village Award, il premio istituito e

sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile, ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'

energia e lo sviluppo economico sostenibile. L' iniziativa si è avvalsa della

collaborazione delle sette università campane: Federico II, L' Orientale,

Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa,

Università di Salerno e Università del Sannio. Quest' anno sono stati presentati

178 progetti da 18 regioni. Assegnati in totale 11 premi e 7 menzioni speciali per

circa 50 mila euro in denaro, servizi e facilities per sviluppare le attività, grazie al

sostegno dei partner di un' iniziativa che ha confermato il trend di crescita,

assestandosi come uno dei concorsi più importanti sull' intero territorio

nazionale. "Complimenti a tutti i partecipanti, nella cerimonia che si è tenuta

presso il Centro Congressi della Federico II a Napoli, nell' ambito di Innovation

Village 2021 - afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village.

Abbiamo assistito alla presentazione dei 14 progetti selezionati per la finale

provenienti da tutta Italia. Oltre ai premi, i partecipanti potranno partecipare al brokerage internazionale organizzato

da Enterprise Europe Network molto importante perché è una finestra sul mondo che offre la possibilità di avere rete

e relazioni di scambio anche con l' estero". Il prossimo anno, IV Award si arricchirà di un altro riconoscimento:

"Ricorderemo Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale scomparso lo scorso agosto, da sempre vicino a

Innovation Village, con un premio sull' Economia Circolare". "Nando" è un cestino intelligente che grazie all' utilizzo di

tecniche di machine learning e image recognition è in grado di riconoscere il materiale di cui è composto il rifiuto e

conferirlo all' interno del contenitore corretto. L' obiettivo è ottimizzare la filiera di trattamento dei rifiuti,

incrementando la percentuale di rifiuti riciclati e riducendo di conseguenza le emissioni di Co2. Oltre ad essere in

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall' Onu, 'Nando' permetterà di raggiungere i livelli di

differenziazione dei rifiuti imposti dalle normative europee, certificare l' impegno ambientale delle aziende ed

educare e sensibilizzare l' utente sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Continua a leggere Di seguito tutti i premi

di Innovation Village Award 2021. Primo classificato IV Award 2021 (5 mila euro in denaro): progetto Nando di Re-

Learn. Premio speciale Federica Web Learning per l' innovazione didattica nel campo delle Learning Technologies e

dei Learning Analytics (4 premi in denaro per un valore totale di 15 mila euro): Grifo Multimedia, Lillox, Senex, Smart

coach & Learning Analitics. Premi Invitalia Economia sociale (due premi da 5 mila euro in servizi di

accompagnamento, accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale): Caffè Lazzarelle e

Industrie Fluviali, menzione speciale per
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Radio ISAV. Premio Materias in ambito di nuovi materiali e materiali avanzati (3 mila euro in denaro e un

programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia):

Mixcycling. Premio Stress S.c.a.r.l. per il miglior progetto al servizio della transizione energetica per l' ambiente

costruito (3 mila euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e

valorizzazione della tecnologia): H2-Agri Premio Opus Automazione (3 mila euro in denaro): Nando. Premio TecUp

in ambito agro-alimentare (3 mila euro in servizi di consulenza e accompagnamento): LEAF - Live Environmental &

Animal Feedback.
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