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L’EVENTO
Innovation Village è una fiera evento
sull’innovazione prodotta e
commercializzata in esclusiva di
Knowledge for Business; la
manifestazione è sostenuta dalla
Regione Campania - Assessorato alla
Ricerca, Innovazione e Startup ed
organizzata in collaborazione con
ENEA - EEN Consorzio
Bridg€conomies e vari altri partner tra
cui le università della Campania, il CNR
con dipartimenti e vari istituti, distretti
ad alta tecnologia, ordini professionali
ed aziende.
Obiettivo principale della
manifestazione è promuovere lo
scambio di fabbisogni, idee e
conoscenze tra i soggetti pubblici e
privati che compongono l’Ecosistema

dell’Innovazione e co-progettare
soluzioni tecnologiche innovative e
funzionali attraverso la creazione di
circuiti collaborativi fra ricerca e
imprese in ottica di Open Innovation.
L’attenzione in particolare è focalizzata
sull’innovazione e sui nuovi scenari di
impresa 4.0 ed economia circolare nei
diversi settori di applicazione:
agrifood, automotive e trasporti, beni
culturali, blue growth, edilizia
sostenibile, energia e ambiente,
industria creativa, istruzione, IC/IT/IOT,
manifattura digitale e avanzata,
materiali, tecnologie per la salute,
sicurezza, social innovation.

INNOVATION VILLAGE LIVE
Dal 2020 Innovation Village si è
trasformata in una piattaforma di
eventi attiva tutto l’anno con varie
iniziative di raccordo e l’evento
principale organizzato in autunno.

www.innovationvillage.it
www.facebook.com/InnovationVilla
geK4B/
www.youtube.com/channel/UCRWp
YNZaWDu-vZmh4YExzNg
www.twitter.com/KforBusiness
www.linkedin.com/company/knowle
dge-for-business-srl

IL FORMAT
AREA
ESPOSITIVA
dove scoprire soluzioni, prodotti e
nuove pratiche sull’innovazione con
ampie aree dedicate agli incontri b2b e
al networking

CONFERENZE,
WORKSHOP, TALK,
INCONTRI E SESSIONI
FORMATIVE
un fitto programma di conferenze e
workshop costituisce l’ossatura di
Innovation Village, dando voce ad
attori territoriali e nazionali su
specifiche tematiche. Inoltre sessioni
di confronto fra giovani, esperti,
investitori, ma anche presentazioni
di best practices innovative.

INNOVATION VILLAGE
AWARD
è un premio annuale istituito con
l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (ASviS) e l’ENEA, finalizzato
a “scoprire” e valorizzare esperienze di
innovazione che contribuiscano allo
sviluppo sostenibile.

VIRTUAL BROKERAGE
EVENT 2022
a cura di Enea - Bridgeconomies
dell’Enterprise Europe Network
Gli incontri B2B consistono in meeting
bilaterali pre-organizzati di 30 minuti,
nei quali è possibile per le imprese e la
ricerca proporre idee e soluzioni
tecnologiche sviluppate, trovare
partner nella progettazione e nello
sviluppo di nuovi prodotti e processi,
incontrare soggetti sulla base di
richieste specifiche di innovazione.
I tavoli di lavoro tematici sono
finalizzati ad avviare contatti per
collaborazioni su bandi e opportunità
nazionali e internazionali.

ACADEMY
in collaborazione con Ordini
professionali. Sessioni di formazione e
consulenza per le PMI che vogliono
innovarsi: una “scuola di formazione”
per aziende e professionisti con il
rilascio dei crediti.

SERVIZI DI FINANZA E
INNOVAZIONE
incontri su prenotazione per verifiche
di fattibilità progetti &
approfondimento a bandi e accesso a
finanziamenti

LINEE GUIDA
Innovazione sociale,
sostenibilità e impatto
Perseguendo i Goals
dell’Agenda 2030,
decliniamo la tecnologia verso gli
obiettivi di sostenibilità globali, e
indirizziamo ogni innovazione proposta
verso un incremento dell’impatto sulla
società.

Open innovation
ed ecosistemi
di trasferimento
tecnologico
I nostri innovatori ragionano in una
logica di Open Innovation, verso la quale
sono orientati tutti i sistemi e le iniziative
di trasferimento tecnologico che
proponiamo insieme ai partner di
Innovation Village.

Tecnologie abilitanti e
transizione digitale
Poniamo attenzione alle
soluzioni che possono
aiutare i processi di digitalizzazione delle
imprese e a quelle tecnologie abilitanti
che supportano la competitività
dell’industria agroalimentare, della
salute, energetica, ICT & Services.

Internazionalizzazione
Aiutiamo le imprese e gli
innovatori a crescere in un
mondo sempre più
connesso, organizzando incontri one to
one con operatori internazionali, e
conferenze di settore nell’ambito del
Brokerage internazionale.

Sviluppo e
adeguamento delle
competenze
Forniamo ai professionisti e
alle aziende quel supporto fondamentale
per aggiornare le proprie competenze ed
essere sempre al passo con l’innovazione,
attraverso l’organizzazione di seminari
con il rilascio dei crediti formativi.
Andiamo “alla radice” della formazione
delle competenze digitali con School
Village, una sezione di Innovation Village
interamente dedicata al mondo della
scuola.

EVENTI SPECIALI PROCIDA 2022
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA
HAC(K)ULTURA

È una tappa che Innovation Village dedica
all’innovazione territoriale trainata dalla
cultura, con l’obiettivo di attivare un’ampia
comunità di innovatori attorno a sfide
lanciate a partire da problematiche e
sollecitazioni locali, e da qui rilanciare
soluzioni in grado di sviluppare visioni di
un futuro sostenibile. L’obiettivo è
promuovere e migliorare la conservazione
e gestione del patrimonio culturale
dell’isola di Procida e in generale dei
piccoli centri, con un’attenzione alle
problematiche ambientali che sono
connesse allo sviluppo di dinamiche
turistiche. I partecipanti avranno modo di
approcciare in maniera profonda il legame
tra luoghi, cultura, ambiente e le spinte di
trasformazione in atto nell’ecosistema
locale, con una visione d’insieme attenta a
salvaguardare il patrimonio materiale e
immateriale dell’isola, delle isole in generale
e creare un valore aggiunto per Procida.
L’Hackathon è strutturato in due fasi:
I fase: 22-23 giugno 2022
Consentirà di perimetrare le problematiche
e le principali sfide locali lanciate da aziende,
fondazioni, enti pubblici con gruppi di
esperti e con le comunità del luogo.

II fase: 15-16 ottobre 2022
Si riuniranno gli innovatori e si
formeranno gruppi con competenze di
diversa estrazione (esperti di dati, di
riqualificazione territoriale, architetti,
informatici, esperti ambientali etc) per
sviluppare soluzioni e progetti complessi
in risposta alle specifiche sfide. Le
migliori proposte saranno premiate nella
cerimonia finale dell’hackathon.

PREMIO IV AWARD “LA
CULTURA NON ISOLA”
14 ottobre 2022
in collaborazione con

Nell’ambito della IV edizione dell’IV
Award, è stato attivato un Premio
speciale per innovatori della cultura, con
l’obiettivo di raccogliere soluzioni e fare
scouting delle principali startup e gruppi
di ricerca con cui attivare sinergie sul
rapporto tra nuove tecnologie,
patrimonio culturale materiale ed
immateriale, accessibilità e sostenibilità.
L’evento di presentazione dei progetti
che concorrono nella sezione speciale

“La cultura non isola “ e la premiazione
si terrà il 14 ottobre 2022 a Procida. I
premiati accederanno inoltre alla finale
della IV edizione di IV Award che si
terrà il 27 e 28 ottobre 2022.

ESERCIZI SUL FUTURO
Il 22 di ogni mese
da maggio a novembre 2022
Le trasformazioni del pianeta ispirano
otto incontri il 22 di ogni mese, con il
coinvolgimento di sociologi, scienziati,
storici, psicanalisti, botanici, chiamati a
interrogarsi, nel laboratorio di una
piccola isola, sulle molteplici
contraddizioni della contemporaneità
per favorire una nuova consapevolezza
nella cittadinanza.

www.innovationvillage.it/procida-capitale-italiana-della-cultura-2022

INNOVATION VILLAGE AWARD
Il 25 settembre 2015 le Nazioni Unite
hanno approvato l’Agenda Globale per
lo sviluppo sostenibile e i relativi 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile
(Sustainable Development Goals SDGs nell’acronimo inglese), articolati in
169 Target da raggiungere entro il 2030.
SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

SCONFIGGERE
LA FAME

SALUTE
E BENESSERE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE

Una tecnologia/prodotto/soluzione
già sul mercato, o testata a un livello
di prototipo o di pilot, sviluppata negli
ultimi due anni, in grado di apportare
un contributo per il raggiungimento
dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU.
ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

premio istituito con

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

Innovation Village Award è un premio
annuale che valorizza le esperienze di
innovazione sostenibile realizzate nei
territori.

CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

co-organizzato con

main partner

partner

in collaborazione con

Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”

www.innovationvillage.it/iv-award-2022

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

main sponsor

VITA
SOTT’ACQUA

VITA
SULLA TERRA

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI SOLIDE

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

GLI EVENTI DI IV AWARD
12 luglio • Roma

14 ottobre • Procida

SEZIONE SPECIALE
“PHYGITAL SUSTAINABILITY
EXPO”

SEZIONE SPECIALE
“LA CULTURA NON ISOLA”

Dedicata al tema della transizione
ecologica del sistema moda e design,
in collaborazione con Sustainable
Fashion Innovation Society.
Il 12 luglio 2022 durante l’expo i 6
progetti di innovazione sul Made in
Italy avranno la possibilità di
presentarsi ad una platea di aziende,
investitori e stakeholder del settore.
I 2 progetti vincitori accederanno alla
Finale generale dell’IV Award 2022.

Il premio speciale ha come tema “La
Cultura non isola”, claim ufficiale del
programma di Procida Capitale Italiana
della Cultura 2022.
I migliori 10 progetti di innovazione
culturale verranno presentati il 14
ottobre 2022.
I 2 progetti vincitori accederanno alla
Finale generale dell’IV Award 2022.

27 ottobre • Napoli

FINALE IV AWARD
Pitching session dei 10 progetti
finalisti, confronto con i giurati e
assegnazione dei Premi e delle
Menzioni da parte dei partner.

AREE TEMATICHE
Area Tematica 1
Digital manufacturing | Edilizia |
Artigianato digitale | Design | Fashion
Area Tematica 2
Nuovi materiali | Materiali avanzati
Area Tematica 3
Smart Technologies | IT | Internet delle
cose | Robotica | Fintech
Area Tematica 4
Beni culturali e ambientali | Innovazione
e ricerca sociale | Accessibilità |
Istruzione e Formazione | Digital
Education | New Media | Housing
sociale | Turismo sociale e culturale
Area Tematica 5
Biomedicale | Salute
Area Tematica 6
Ambiente | Energia | Mobilità
sostenibile | Blue Growth | Smart city
Area Tematica 7
Agricoltura sostenibile e sociale |
Agrifood

www.innovationvillage.it/iv-award-2022

PREMI E MENZIONI
PREMIO PRIMO CLASSIFICATO IV
AWARD 2022
Euro 5.000 in denaro

PREMIO OPTIMA

Per lo sviluppo di tecnologie, soluzioni e
servizi innovativi nell’ambito dell’healthcare
Euro 3.000,00 in denaro + programma di
accelerazione di 6 mesi, con servizi
specialistici e formativi finalizzati alla
crescita e alla valorizzazione del progetto

PREMIO MATERIAS

Miglior progetto in ambito nuovi materiali
e materiali avanzati
Euro 3.000 in denaro + programma di
accelerazione di 3 mesi, con servizi
specialistici per la crescita e
valorizzazione della tecnologia

PREMIO MEDITECH

Miglior progetto relativo a soluzioni digitali
per la valorizzazione dei prodotti a fine vita
Euro 3.000 in denaro + accesso ad un
programma di formazione specialistica

PREMIO OPUS AUTOMAZIONE

Per soluzioni innovative per lo stoccaggio
e il riutilizzo di fonti energetiche rinnovabili
Euro 3.000 in denaro + 3 incontri di
approfondimento per lo sviluppo della
tecnologia

PREMIO TECUP in memoria di
MARIO MALINCONICO

LE MENZIONI

Soluzioni e tecnologie per il riutilizzo e la
valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti
Euro 3.000,00 in denaro

Ordine degli Ingegneri di Napoli

PREMIO DAC – DISTRETTO
AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA

Innovup

Miglior progetto relativo al tema urban
mobility
Servizi di affiancamento per lo sviluppo
dell’idea progettuale per una durata di 6
mesi

PREMIO SPECIALE DISCENTE

Promosso da Distretto Tecnologico
STRESS, Deloitte Consulting e Ance Napoli
Miglior progetto relativo a digitalizzazione
o economia circolare per l’ambito delle
costruzioni
Programma di accelerazione per la
crescita e valorizzazione della tecnologia

PREMIO ASSOCIAZIONE DONNE 4.0
Per i primi tre progetti valutati
positivamente rispetto all’impegno al
superamento del divario di genere
Attività di mentorship sul tema
Empowerment and Leadership per tre
progetti

www.innovationvillage.it/iv-award-2022

2 buoni da Euro 250 per la partecipazione
a corsi di formazione e aggiornamento

Un anno di adesione gratuita al Network,
del valore di Euro 450, per n° 3
startup/scaleup

a|cube

Assistenza nella revisione del pitch deck e
nella identificazione di opportunità di
finanziamento e contributi per le migliori
imprese ad impatto sociale

Premio Best Practices
Confindustria Salerno

Per i 3 migliori progetti innovativi legati a
startup o aziende

Sellalab

Per i progetti di impresa a carattere
innovativo: una postazione di coworking x
3 mesi

Le Village by CA Triveneto

Un anno di accelerazione gratuita in forma
NOMADS (online) nel Village by CA
Triveneto per 1 startup

VIRTUAL BROKERAGE EVENT

Enterprise Europe Network (EEN) è
la rete lanciata nel 2008 dalla
Commissione Europea per aiutare le
Piccole e Medie Imprese a migliorare la
loro competitività, sviluppare il loro
potenziale di innovazione e confrontarsi
in una dimensione internazionale.
La Rete, specializzata nell’offerta di
servizi avanzati e gratuiti di consulenza
e assistenza alle Piccole e Medie
Imprese, opera in oltre 50 Paesi, in tutta
Europa e in diversi Paesi nel Mondo
attraverso più di 600 organizzazioni,
fra camere di commercio, agenzie
regionali di sviluppo, università e centri
di ricerca e professionisti.

Come si svolge
Il Virtual Brokerage Event @ Innovation
Village, organizzato da ENEA
BridgEconomies EEN, offre ai partecipanti
l’opportunità di incontrare aziende, startup
e centri di ricerca internazionali che
lavorano sulle nuove tecnologie per la
transizione ecologica ed energetica.
È anche un’occasione per rimanere
aggiornati sulle ultime tecnologie
sviluppate, sulle sfide tecniche affrontate
dalle grandi aziende e sulla domanda di
innovazione da parte di istituzioni e città.
L’iniziativa ha l’obiettivo di individuare
opportunità di partnership tecnologiche
e commerciali, avviare collaborazioni e
progetti di ricerca, intercettando
opportunità di business in nuovi mercati.

Gli incontri B2B consistono in meeting
bilaterali pre-organizzati di 30 minuti, nei
quali è possibile per le imprese e la ricerca
proporre idee e soluzioni tecnologiche
sviluppate, trovare partner nella
progettazione e nello sviluppo di nuovi
prodotti e processi, incontrare soggetti
sulla base di richieste specifiche di
innovazione. I tavoli di lavoro tematici finalizzati ad avviare contatti per
collaborazioni su bandi e opportunità
nazionali e internazionali - sono
appuntamenti su prenotazione e a numero
chiuso tra gruppi di imprese, enti e altri
soggetti. Per partecipare è necessario
inserire il proprio profilo aziendale sulla
piattaforma internazionale di brokerage.
Tutti gli iscritti possono esplorare i profili
pubblicati, richiedere appuntamenti agli
altri partecipanti sulla base del proprio
interesse e stilare la propria agenda.

Il Brokerage event internazionale
in numeri
Nelle sue cinque edizioni, il brokerage
event ha visto la partecipazione di 959
tra aziende, centri di ricerca, università e
startup provenienti da 37 Paesi europei
ed extra-europei.

Gli incontri realizzati (b2b e r2b) sono
stati 1139.
Le tematiche dal 2017 al 2021:
Automotive & transports, Blue Growth,
Creative industry, Clean Tech, Computing
- quantum computing, Defense and
security services, Digital and advanced
manufacturing, Energy (Digital Energy,
Eco design, Energy Efficiency, Hydrogen
Fuel cells, New batteries, Smart Grid &
Energy Storage, Renewable Energy),
Food - Agritech, Green chemistry, Green
Mobility - Urban Mobility, Health and
Biotech, ICT - IoT - AI, Machine
Learning, Materials (raw materials, new
materials, advanced materials),
Robotics, Smart City & Smart Building,
Sustainable Constructions.

www.innovationvillage.it/virtual-brokerage-event
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FOCUS TEMATICI
Economie circolari
Presentazione di prodotti e
di nuovi modelli di
produzione e consumo
basati sul paradigma della circolarità in
termini di efficientamento delle risorse,
riutilizzo e gestione degli scarti.

Nuovi materiali e
materiali ad alte
prestazioni
Nei settori: LifeScience,
Agrifood, Healthcare, Civil Engineering,
Aerospazio.

Sistemi culturali e
design dei territori
Soluzioni integrate
finalizzate a creare nuovi
sistemi culturali e di gestione dei servizi
del territorio, nonché a valorizzare e a
proporre modalità di fruizione innovative
dei beni culturali materiali e immateriali.

Energie pulite e
rinnovabili
Soluzioni e prodotti basati
sull’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili e a basso
impatto ambientale, nei sistemi abitati,
nell’industria, nella mobilità sostenibile.

Bio-fucine
Ricerca, sperimentazione e
trasferimento all’industria
di nuovi processi produttivi
basati sull’ingegnerizzazione di sistemi
biologici.

Sviluppare una rete di
infrastrutture di
trasporto moderna,
sostenibile e sicura
Sviluppo di sistemi di monitoraggio e
diagnostica basati su un approccio
sistemico basato su soluzioni
tecnologiche e digitali, capaci di fornire
risultati utili alla manutenzione efficiente
e sostenibile delle strutture esistenti.

CONVEGNI (BOZZA)
Biofoundries: processi di produzione
basati sulla biologia molecolare.
Verso nuovi cluster industriali

Presentazione di contesto
La Roadmap europea per la transizione
ecologica con le tecnologie dell’idrogeno

A cura di TecUp

Lo scenario italiano
Le tecnologie a idrogeno per la mobilità
Le tecnologie a idrogeno per le stazioni
di rifornimento
Le tecnologie a idrogeno per la distribuzione
Sostenibilità e Idrogeno per l’ambiente
costruito

Le Biofoundries sono Infrastrutture che
supportano la ‘ingegnerizzazione’ di
sistemi biologici per applicazioni nel
campo biomedico ed industriale e
rappresentano il punto chiave di un
nuovo modello produttivo basato non più
sul paradigma estrattivo ma su quello
generativo. Materiali che crescono, a
partire da processi biologici, e non sono
più prodotti da materie prime, in un
quadro completamente circolare.
Una strategia che secondo numerosi
centri di ricerca sarà alla base di una
prossima rivoluzione industriale.
Innovation Village ha aperto dal 2021 un
focus annuale sull’evoluzione del settore
e le esperienze di successo.

L’idrogeno per la transizione
ecologica Infrastrutture e ricadute
per le aziende
Convegno organizzato in collaborazione
con Atena - Distretto Alta Tecnologia
9
energia
e ambiente e ENEA e
Associazione H2IT Italia

Esempi di applicazioni a cura di imprese
italiane introdotte dall’Associazione H2IT
Italia

Cerimonia di premiazione
dell’Innovation Village Award
Le esperienze di innovazione che
possono apportare un contributo per il
raggiungimento dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile
Presentazione del Premio
Pitching session dei finalisti
Domande da parte dei giurati
Assegnazione dei premi

IV MERIDIAN THINKING LAB Verso
un’innovazione meridiana
Laboratorio permanente di Innovation
Village.
Presentiamo il lavoro svolto nel 2021 su
tre traiettorie: le soft cities come
modello focalizzato sul ben-essere degli
individui e sulla qualità dell’abitare; la
digitalizzazione dei territori come
opportunità per sostenere una
trasformazione della geografia
produttiva per l’Italia e per il
Mezzogiorno; il food, che nella dieta
mediterranea trova una cultura
alimentare sostenibile da promuovere, e
nella tecnologia un alleato per migliorare
la consapevolezza dei consumatori e la
trasparenza nella catena di
produzione/distribuzione.

Le opportunità di finanziamento per
la Ricerca e l’Innovazione
Presentazione delle opportunità di
finanziamento per la ricerca e
l’innovazione: quadro dei bandi

CONVEGNI (BOZZA)
Innovazione protesica
(venerdì 28 ottobre ore 10.00)

Evento corporate di presentazione
di Materias

Seminario organizzato da Inail Campania

(venerdì 28 ottobre ore 11.30)

L’Area Tecnica del Centro Protesi Inail
progetta e realizza protesi e ortesi su
misura a infortunati sul lavoro e invalidi
civili. I dispositivi sono realizzati
adottando le moderne strategie
dell’Industria 4.0, con un uso estensivo
delle tecnologie di scansione digitale,
progettazione CAD e realizzazione
mediante sistemi robotizzati e stampa
3D. Inoltre, grazie alla collaborazione con
l’Università di Padova e in sinergia con
l’American Prosthetics & Orthotics
Association (AOPA), sta sviluppando
linee guida per il test a banco e in
virtuale (CAE) delle componenti su
misura realizzate in materiali compositi e
destinate alle attività quotidiane e allo
sport paralimpico.
Il seminario ha lo scopo di descrivere i
processi in corso e le linee di sviluppo
per quanto riguarda l’Industria 4.0 e il
testing dei compositi, che stanno
portando all’avvento dell’Ortopedia
Tecnica 4.0.

A cura di Materias
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Servizi di Innovation Management per lo
sviluppo di nuove idee imprenditoriali nel
settore dei materiali avanzati

Approcci e tecnologie di
monitoraggio delle infrastrutture di
trasporto
(venerdì 28 ottobre ore 15.30)
Convegno a cura di IREA Istituto per il
Rilevamento Elettromagnetico
dell'Ambiente del CNR e Knowledge for
Business
La gestione e la protezione del
patrimonio infrastrutturale dei trasporti
nazionali rappresenta un’esigenza
prioritaria per il sistema Paese: in
quest’ottica risulta cruciale lo sviluppo di
sistemi di monitoraggio e diagnostica
basati su un approccio sistemico, capaci
di fornire risultati effettivamente utili alla
manutenzione efficiente e sostenibile
delle strutture già esistenti, in linea con
quanto previsto dal PNRR, utilizzando

soluzioni tecnologiche e digitali con
l’obiettivo di sviluppare una rete di
infrastrutture di trasporto moderna,
sostenibile e sicura.
La sessione di lavoro ha l’obiettivo di
proporre un approccio sistemico,
chiamando al confronto policy makers,
gestori delle infrastrutture di trasporto,
ricercatori, identificando tecnologie
trasferibili al sistema delle imprese.

TAVOLI DI LAVORO (BOZZA)
TechTransfer
Incontri finalizzati a presentare i progetti
di trasferimento tecnologico e
industrializzazione finanziati dalla
Regione Campania a soggetti
potenzialmente interessati, inclusi
potenziali investitori, allo sviluppo delle
tecnologie.
Progetti e ambiti tematici:
• Bio Up-Cycling Beauty - Knowledge for
Business
Intende mettere a punto nuovi utilizzi in
cosmetica di nanocellulosa batterica
per creare un valido sostituto delle
microplastiche oggi in uso.
• mSENSE - Boviar srl
Sviluppo di una piattaforma in grado di
effettuare controlli strutturali,
ambientali e geotecnici su sistemi o
ambienti eterogenei e complessi.
• Full Electric Foil Boat con Ali Portanti
Retrattili con Electric Drive - Newtak
• IN PASTA - Nuove Cascine
Realizzazione di un ImpiaNto pilota per
la produzione di imPASTi ad altissima
idratazione A base di farine
nutraceutiche
• NANO-COLORTEC - Color Village
Sviluppo di prodotti vernicianti
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additivati con nanoparticelle

• ARTISTA - Ambiente in virtual Reality
per la progeTtazione e la realIzzazione
tramite Stampa 3D di manufaTti
Artigianali - Sautech, Medaarch e Enco
• MisuriAMO LA SICUREZZA - Nuova
Erreplast srl
Validazione di Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) innovativi, in grado di
acquisire dati sulle condizioni personali,
ambientali e/o lavorative associate alla
sicurezza.

Simbiosi industriale
A cura di Enea
Organizzazione di un programma di
incontri con la partecipazione di aziende
La simbiosi industriale coinvolge,
attraverso un approccio integrato,
industrie dissimili e tradizionalmente
separate, che appartengono a settori
produttivi diversi e a catene separate di
fornitura, al fine di creare una rete per
promuovere strategie innovative e
vantaggi competitivi attraverso lo
scambio di risorse (materia, energia,
acqua e/o sottoprodotti, competenze,
logistica ecc.).

Impatto sociale e innovazione
A cura di Aurora Alliance
Progettare percorsi formativi in ambito
umanistico-sociale

I nuovi strumenti finanziari a
sostegno per l’innovazione
A cura di Knowledge for Business
Incontri su prenotazione e a numero
chiuso per enti di ricerca, imprese e
startup

Innovazione e trasferimento
tecnologico nella filiera lattiero
casearia
A cura dell’Università della Campania
Luigi Vanvitelli, lead partner del progetto
Transdairy

AREA ESPOSITIVA E DI NETWORKING (BOZZA)
Sezione dedicata all’Open Innovation

La valorizzazione della ricerca

Sportello Innovazione

A cura di Regione Campania
Presentazione delle “sfide tecnologiche”
presenti sulla piattaforma di Open
Innovation regionale

A cura dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II e dell’Università degli studi della
Campania Luigi Vanvitelli

A cura di Knowledge for Business
Incontri b2b per verifiche di fattibilità
progetti & approfondimento a bandi

Campania Adavanced
Manufactoring

Sportello ECOREI

Innovazione e sostenibilità
Presentazione dei progetti finalisti di
Innovation Village Award. Sezione
dedicata alle innovazioni sostenibili con
esposizione dei prototipi.

Il comparto aerospaziale in Campania
A cura del Distretto Tecnologico
Aerospaziale della Campania - DAC S.c.a.r.l.
Presentazione delle aziende operanti nei settori:
• Aviazione Commerciale
• Aviazione Generale
• Spazio e Vettori
• Manutenzione e Trasformazione

Giffoni for Kids
A cura di Giffoni Innovation Hub
Presentazione delle 10 startup che
lavorano sul target kids & teens
selezionate nell’ambito del programma di
accelerazione finanziato sulle misure di
rafforzamento dell’Ecosistema innovativo
della Regione Campania (Por Campania
FSE 2014- 2020 - ASSE III)

A cura di Medaarch, Dipartimento di
Ingegneria Industriale - UNINA e Terra
Metelliana ETS
Presentazione dei progetti selezionati
nell’ambito del programma di
accelerazione finanziato sulle misure di
rafforzamento dell’Ecosistema innovativo
della Regione Campania (Por Campania
FSE 2014- 2020 - ASSE III)

Tecnologie Abilitanti Portanti ed
Emergenti di Industria 4.0
A cura di MedITech - Mediterranean
Competence Centre 4 Innovation
Presentazione dei progetti di innovazione,
ricerca industriale e sviluppo sperimentale
orientati alla sperimentazione,
prototipazione e adozione di soluzioni
tecnologiche e organizzative basate sulle
Tecnologie Abilitanti Portanti ed
Emergenti di Industria 4.0

A cura di Sviluppo Campania
Piano operativo triennale per la
valorizzazione, il rafforzamento e l’apertura
dell’ecosistema regionale della R&I

Innovation Village nel Metaverso
In collaborazione con Major Bit Group
Nuovi strumenti di comunicazione
proiettati al futuro pronti per potenziare
l’esperienza attraverso l'impatto visivo e
il coinvolgimento

Procida HaC(k)ultura: Creatività e
innovazione per lo sviluppo
sostenibile del territorio
Presentazione dei progetti vincitori
dell’hackathon del 15 e 16 ottobre sulle
tematiche del programma Procida Innova
• L'isola da valorizzare
• L’isola da tutelare
• L’isola da collegare

LA LOCATION
SPAZIO EVENTI E CONGRESSI • CITTÀ DELLA SCIENZA
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EVENTI E CONFERENZE

WORKSHOP, LABORATORI,
AREA ESPOSITIVA E NETWORKING

AREA ESPOSITIVA
E NETWORKING

2 SALA ARCHIMEDE (150 pax)

4 SALA IPPOCRATE

10 GALLERIA

3 SALA AVERROÈ (150 pax)

5 SALA BACH

11 FOYER

12 SALA SAFFO (1° Piano, 100 pax)

6 SALA MONTESSORI

1

SALA NEWTON (823 pax)

7 SALA VICO
8 SALA VIVALDI
9 SALA MODOTTI

I NUMERI DELL’EDIZIONE PRECEDENTE
INNOVATION VILLAGE 2021
VIRTUAL BROKERAGE EVENT

14.550

totale
partecipanti

7

214

partecipanti

1

workshop

59

meeting
session con

121 B2B

eventi
INNOVATION VILLAGE AWARD

483

relatori

88
ore

diretta

178

candidature

18

premi e
menzioni
speciali

7

aree
tematiche

INNOVATION VILLAGE SOCIAL 2021

179
post
facebook

comunicazione integrata
attraverso crossposting con i
partner ha generato una
copertura di oltre

60.000 utenti

429
nuovi like
alla pagina

324
follower
linkedin

504

149.191
visualizzazioni
totali
video IV

nuovi
follower
acquisiti
copertura

629.517
persone
raggiunte

34.127
visualizzazioni
linkedin

145

post
linkedin

49.529
interazioni
con i post

112.000
visualizzazioni
promo

VISIBILITÀ E COMUNICAZIONE
RASSEGNA STAMPA

INTERVISTE

www.innovationvillage.it/dicon
o-di-noi/

www.innovationvillage.it/innov
ation-on-demand/#intervisteottobre

NEWSLETTER

FOTO GALLERY

www.innovationvillage.it/archivi
o-newsletter/

www.innovationvillage.it/ultim
e-news/#6ottobre2021

NEWS

VIDEO ON DEMAND

www.innovationvillage.it/ultime
-news/

www.innovationvillage.it/innov
ation-on-demand/

PER PARTECIPARE
VISITATORI

SPONSOR ED ESPOSITORI

La partecipazione ad Innovation
Village è gratuita.

La partecipazione come sponsor ed
espositori prevede la sottoscrizione di
accordi di
partnership/sponsorizzazione per
promuovere la propria immagine, le
attività e i prodotti/servizi.

Per accedere all’evento occorre
pre-registrarsi sul sito o alla reception
dell’evento. I partecipanti muniti di
badge potranno accedere
gratuitamente allo Spazio Eventi e
Congressi di Città della Scienza.

Si prevedono tipologie differenziate di
presenza fisica (spazi espositivi di varia
dimensione e allestimento) e/o di
visibilità (spazi diversificati di
immagine e comunicazione) e/o di
presentazione di propri contenuti.

Per informazioni commerciali e
proposte personalizzate
NOWLEDGE

USINESS srl

via Coroglio, 57 e 104 • 80124 Napoli
tel. +39 081.0123549 - 0125530
info@kforbusiness.it
www.kforbusiness.it
Contatti:
Annamaria Capodanno
cell. 329 7396204
a.capodanno@kforbusiness.it
Roberta Quaranta
cell. 333 8861279
r.quaranta@kforbusiness.it

www.innovationvillage.it
www.facebook.com/InnovationVilla
geK4B/
www.youtube.com/channel/UCRWp
YNZaWDu-vZmh4YExzNg
www.twitter.com/KforBusiness
www.linkedin.com/company/knowle
dge-for-business-srl

evento ideato da

promosso da

co-organizzato con

nell’ambito del

con il sostegno di

partner

ODISSEO ONLUS

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
C A M PA N I A

premio istituito con

Laboratorio di Comunità

co-organizzato con

main partner

partner

in collaborazione con

Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”

main sponsor

