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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 due tappe 
principali organizzate una in primavera 
e l’altra 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.

School
Village

una sezione organizzata con il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione - UNINA e 
l’U�cio Scolastico Regionale per la 
Campania dedicata alla sensibilizzazione, 
formazione/aggiornamento, di�usione di 
buone prassi per lo sviluppo e la di�usione 
delle competenze digitali.

Servizi di finanza e 
innovazione 

incontri su prenotazione per verifiche di 
fattibilità progetti & approfondimento a 
bandi e accesso a finanziamenti  

IV Meridian Thinking 
Lab  

laboratorio permanente, promosso dal 
Comitato Scientifico di Innovation 
Village, che punta a rilanciare 
prospettive, priorità ed esperienze 
legate alla definizione di modelli di 
innovazione “meridiana”. 



Economie circolari
Presentazione di 
prodotti e di nuovi 
modelli di produzione 
e consumo basati sul 
paradigma della 
circolarità in termini di 
e�cientamento 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.

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.
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INNOVATION VILLAGE AWARD

I PARTNER

 
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.

L’obiettivo di Innovation Village Award 
è quello di valorizzare le esperienze di 
innovazione realizzate nei territori.

Una tecnologia/prodotto/soluzione 
già sul mercato, o quanto meno 
testata a un livello di prototipo o di 
pilot, sviluppata negli ultimi due anni, 
che abbia apportato o possa 
apportare un valore aggiunto, un 
beneficio dimostrabile in termini di 
sviluppo sostenibile e che sia 
riconducibile ad uno o più dei 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile.

I SETTORI
Digital manufacturing | Design | Edilizia 
| Nuovi materiali | Artigianato digitale | 
Smart Technologies | IT | Internet delle 
cose | Robotica | Accessibilità | Beni 
culturali | Innovazione sociale | 
Biomedicale | Salute | Ambiente | 
Agricoltura | Mobilità | Energia | Blue 
Growth | Fintech

I PREMI 2021
PRIMO CLASSIFICATO
Euro 5.000,00

Premi (in denaro e servizi per un 
valore di ca Euro 50.000): Federica 
Web Learning, Invitalia, Materias, Opus 
automazione, Stress S.c.a.r.l., TecUp

Menzioni: InnovUp, Ordine degli 
Ingegneri Provincia di Napoli, Premio 
Best Practices Confindustria Salerno, 
Sellalab, a|cube

I NUMERI DI IV AWARD dal 
2019 al 2021
392 progetti, presentati da PMI, 
Startup, enti di ricerca, associazioni e 
innovatori
80.000 € il valore dei premi in denaro 
e in servizi messi a disposizione

Settori
Ambiente Energia | Mobilità sostenibile 
| Blue growth (26%)

Beni culturali | Digital Education | 
Innovazione sociale | Accessibilità | 
Turismo sostenibile (22%)

Smart Technologies | IT | Internet delle 
cose | Robotica | Fintech (18%)

Provenienza
Campania (42%), Lombardia (11%), 
Lazio (8%), Puglia (7%), Piemonte (6%), 
ed Emilia-Romagna (6%)

Tipologia
Startup (47%), Innovatori (22%), PMI 
(17%) e Associazioni (8%)

www.innovationvillage.it/iv-award/

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

SCONFIGGERE 
LA FAME 

SALUTE 
E BENESSERE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE ACQUA PULITA 
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

VITA
SOTT’ACQUA

VITA
SULLA TERRA

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE



VIRTUAL BROKERAGE EVENT

Il Virtual Brokerage Event @ Innovation 
Village, organizzato da ENEA 
BridgEconomies EEN, o�re 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 a�rontate 
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. 

Come si svolge
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 E�ciency, 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.

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’o�erta 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.



SCHOOL VILLAGE

Promossa e organizzata con il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
delle Tecnologie dell'Informazione 
dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II e l’U�cio Scolastico 
Regionale per la Campania.

Ha l’obiettivo di promuovere i processi 
di innovazione nella Scuola per 
ra�orzare lo sviluppo di una cultura 
digitale nella didattica e per 
contribuire a formare le competenze 
più adeguate per a�rontare al meglio 
le mutate esigenze del mondo del 
lavoro tendendo conto della 
trasformazione digitale in atto.

> Convegni, eventi e seminari 

> I Giardini dell’Innovazione: un’area 
con la valorizzazione delle buone 
pratiche scolastiche 

> Innov@ction Area: workshop e 
laboratori per docenti tenuti da 
esperti e da aziende 

> Laboratori con la partecipazione di 
aziende e enti che operano nel mondo 
della scuola e della formazione

Vede la partecipazione di studenti, con 
focus particolare verso quelli delle 
scuole secondarie superiori che hanno 
realizzato esperienze significative sul 
tema dei contenuti digitali. L’iniziativa è 
rivolta a tutti coloro che operano nel 
settore dell’istruzione, dell’educazione 
e della formazione professionale.

I TEMI DI SCHOOL VILLAGE
• Coding e robotica, elettronica e 

sensoristica
• Making e Stampa 3D
• Digital storytelling, creatività 

digitale e multimedialità 
• Attività sperimentali sui Big Data
• Realtà aumentata, realtà virtuale, 

didattica immersiva
• Open Data

Dal 2020 sono stati presentati e 
premiati 32 progetti di innovazione a 
cura delle scuole.

I partner dell’iniziativa

 

Direzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

terra miti
L ’ A V V E N I R I S T I C A   B O T T E G A   D E L L A   C R E A T I V I T A ’   D I G I T A L E



INNOVATION VILLAGE 2022

Wine Focus  
24 marzo
Pozzuoli

Hac(K)ultura 
22 giugno

Procida 

Premio IV Award
“Phygital 

Sustainability EXPO” 
12 luglio

Fori Imperiali Roma 

Premio IV Award
“La cultura non isola” 

14 ottobre
Procida 

1 2 43 5 6

Hac(K)ultura 
15-16 ottobre

Procida 

INNOVATION VILLAGE 2022 
27-28 ottobre

Città della Scienza 
Napoli

7 8

Esercizi sul futuro
ogni 22 del mese

da maggio a novembre
Procida 

anteprima 
INNOVATION VILLAGE 

9 maggio
Città della Scienza 

Napoli



PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI NEL 2022

Premio IV Award “La cultura 
non isola”
 14 ottobre 2022 
Procida

Finale della sezione speciale del 
Premio IV Award “La cultura non isola“. 
I progetti finalisti si presenteranno e 
saranno premiati durante l’evento. I 
primi classificati accederanno alla 
finale generale durante la II tappa di IV.

Esercizi sul futuro
 22 di ogni mese
da maggio a novembre 2022 
Procida

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. 

Procida Hac(K)ultura
 15-16 ottobre 2022

II fase - Procida

La II fase dell’Hackathon di Procida 
Capitale italiana dell Cultura 2022 vede 
sfidarsi gruppi eterogenei di innovatori 
per elaborare soluzioni attuabili alle 
challenge di Procida Hac(k)ultura. Le 
migliori soluzioni saranno premiate 
nella cerimonia finale dell’hackathon. 

INNOVATION VILLAGE 2022
 27-28 ottobre 2022

Città della Scienza, Napoli

La tappa principale dell’edizione 2022 
di Innovation Village, con conferenze, 
incontri, workshop, la Finale del 
Premio IV Award 2022, gli incontri 
b2b e r2b del Virtual Brokerage event 
2022 e presentazione di Meridian 
Thinking Lab, un laboratorio di 
pensiero permanente con il 
coordinamento di O�cina Vanvitelli, 
focalizzato sulle potenzialità della 
rivoluzione digitale in chiave “human 
centred”.

 

Innovation Village cresce con una fitta 
programmazione di eventi tematici a 
proprio marchio nel corso del 2022:

Innovation Village Agrifood – 
WINE FOCUS
 24 marzo 2022
Rione Terra, Pozzuoli

Con esperti e protagonisti del Settore 
viti-vinicolo saranno a�rontati i trends e 
i fenomeni generati dai processi di 
innovazione nell’ecosistema della wine 
economy. Una metodologia 
laboratoriale e design oriented 
permetterà di elaborare scenari evolutivi 
in grado di tradursi in strumenti e 
progettualità applicative per il settore.

 

anteprima
INNOVATION VILLAGE
 9 maggio 2022 

Città della Scienza, Napoli

Apertura della Call dell’Innovation 
Village Award 2022

 

Procida Hac(K)ultura
 22-23 giugno 2022

I fase -  Procida

Procida Hac(k)ultura è una tappa che 
Innovation Village dedica 
all’innovazione territoriale trainata 
dalla cultura, a partire dal suggestivo 
contesto di Procida Capitale italiana 
della Cultura 2022. 

In questo primo evento stakeholder 
locali e nazionali saranno coinvolti 
nell’elaborazione di un set di sfide 
specifiche che riguardano le 
problematiche ambientali delle isole, 
la mobilità sostenibile, la 
valorizzazione del patrimonio 

culturale e la creazione di nuovi 
modelli di fruizione culturale.  

Al termine delle due giornate di lavoro 
saranno u�cializzate e lanciate le 
sfide su cui gruppi eterogenei di 
esperti si confronteranno nella II fase 
di ottobre.

Premio IV Award “Phygital 
Sustainability EXPO”
 12 luglio 2022
Fori Imperiali, Roma

Finale della sezione speciale del 
Premio IV Award “Phygital 
Sustainability EXPO” in collaborazione 
con Sustainable Fashion Innovation 
Society, dedicato alla transizione 
ecologica dei brand di moda e design.



PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI NEL 2022

Premio IV Award “La cultura 
non isola”
 14 ottobre 2022 
Procida

Finale della sezione speciale del 
Premio IV Award “La cultura non isola“. 
I progetti finalisti si presenteranno e 
saranno premiati durante l’evento. I 
primi classificati accederanno alla 
finale generale durante la II tappa di IV.

Esercizi sul futuro
 22 di ogni mese
da maggio a novembre 2022 
Procida

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. 

Procida Hac(K)ultura
 15-16 ottobre 2022

II fase - Procida

La II fase dell’Hackathon di Procida 
Capitale italiana dell Cultura 2022 vede 
sfidarsi gruppi eterogenei di innovatori 
per elaborare soluzioni attuabili alle 
challenge di Procida Hac(k)ultura. Le 
migliori soluzioni saranno premiate 
nella cerimonia finale dell’hackathon. 

INNOVATION VILLAGE 2022
 27-28 ottobre 2022

Città della Scienza, Napoli

La tappa principale dell’edizione 2022 
di Innovation Village, con conferenze, 
incontri, workshop, la Finale del 
Premio IV Award 2022, gli incontri 
b2b e r2b del Virtual Brokerage event 
2022 e presentazione di Meridian 
Thinking Lab, un laboratorio di 
pensiero permanente con il 
coordinamento di O�cina Vanvitelli, 
focalizzato sulle potenzialità della 
rivoluzione digitale in chiave “human 
centred”.

 

Innovation Village cresce con una fitta 
programmazione di eventi tematici a 
proprio marchio nel corso del 2022:

Innovation Village Agrifood – 
WINE FOCUS
 24 marzo 2022
Rione Terra, Pozzuoli

Con esperti e protagonisti del Settore 
viti-vinicolo saranno a�rontati i trends e 
i fenomeni generati dai processi di 
innovazione nell’ecosistema della wine 
economy. Una metodologia 
laboratoriale e design oriented 
permetterà di elaborare scenari evolutivi 
in grado di tradursi in strumenti e 
progettualità applicative per il settore.

 

anteprima
INNOVATION VILLAGE
 9 maggio 2022 

Città della Scienza, Napoli

Apertura della Call dell’Innovation 
Village Award 2022

 

Procida Hac(K)ultura
 22-23 giugno 2022

I fase -  Procida

Procida Hac(k)ultura è una tappa che 
Innovation Village dedica 
all’innovazione territoriale trainata 
dalla cultura, a partire dal suggestivo 
contesto di Procida Capitale italiana 
della Cultura 2022. 

In questo primo evento stakeholder 
locali e nazionali saranno coinvolti 
nell’elaborazione di un set di sfide 
specifiche che riguardano le 
problematiche ambientali delle isole, 
la mobilità sostenibile, la 
valorizzazione del patrimonio 

culturale e la creazione di nuovi 
modelli di fruizione culturale.  

Al termine delle due giornate di lavoro 
saranno u�cializzate e lanciate le 
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di ottobre.

Premio IV Award “Phygital 
Sustainability EXPO”
 12 luglio 2022
Fori Imperiali, Roma

Finale della sezione speciale del 
Premio IV Award “Phygital 
Sustainability EXPO” in collaborazione 
con Sustainable Fashion Innovation 
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EVENTI SPECIALI PROCIDA 2022
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA   
HAC(K)ULTURA
Procida
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 
Procida
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
Procida
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.



I NUMERI DELL’EDIZIONE PRECEDENTE IV 2021

VIRTUAL BROKERAGE EVENT

INNOVATION VILLAGE AWARD

14.550
totale

partecipanti

59
eventi

483
relatori

88
ore

diretta

214
partecipanti

178
candidature

1
workshop

7
meeting 

session con
121 B2B 

7
aree

tematiche
18

premi e
menzioni
speciali



INNOVATION VILLAGE SOCIAL 2021

324
follower
linkedin

179 

post 
facebook 

429
nuovi like

alla pagina 

149.191
visualizzazioni

totali
video IV

copertura

629.517
persone

raggiunte

504 
nuovi

follower
acquisiti

49.529
interazioni 
con i post

145
post

linkedin

112.000
visualizzazioni

promo

34.127
visualizzazioni 

linkedin

comunicazione integrata 
attraverso crossposting con i 

partner ha generato una 
copertura di oltre

60.000 utenti



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

NEWSLETTER
www.innovationvillage.it/archivi
o-newsletter/

NEWS
www.innovationvillage.it/ultime
-news/

INTERVISTE
www.innovationvillage.it/innov
ation-on-demand/#interviste-
ottobre

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

VIDEO ON DEMAND
www.innovationvillage.it/innov
ation-on-demand/

INNOVATION VILLAGE  - VISIBILITÀ E COMUNICAZIONE



con il sostegno di media partner

evento ideato da promosso da co-organizzato con nell’ambito del

in partnership con

con il patrocinio di

Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”

ODISSEO ONLUS

terra miti
L ’ A V V E N I R I S T I C A   B O T T E G A   D E L L A   C R E A T I V I T A ’   D I G I T A L E

I PARTNER IV 2021

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE R E G I O N A L E
C AMPANIA

REGIONE CAMPANIA

FEAMP
2014  2020



VII edizione

info@innovationvillage.it

www.innovationvillage.it

Per informazioni commerciali e proposte personalizzate

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




