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Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono state 30 le

startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla

sua quarta edizione e promosso dall'Associazione Nazionale

Giovani Innovatori con l'alto patrocinio del ... ...

Leggi la notizia

Persone: fernando diana

Organizzazioni: citynews spa startup

Tags: premio angi oscar

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione:
intervista a Fernando Diana Ceo di Citynews Spa
Roma Daily News  7212  1 ora fa

Tags: premio angi innovazione

Persone: roberto baldoni

adolfo urso

Organizzazioni: copasir

Tags: premio angi

cybersicurezza

Persone:

roberto sgalla direttore csa

Organizzazioni:

associazione nazionale giovani innovatori

startup

Tags: premio angi oscar

Organizzazioni: startup

associazione nazionale giovani innovatori

Tags: premio angi

laporta presidente ispra

ALTRE FONTI (39)

Premio ANGI 2021, presentato manifesto innovazione a istituzioni
Nel corso della cerimonia del Premio Angi per la
quarta edizione degli Oscar dell'innovazione, il
presidente dell'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori Gabriele Ferrieri ha presentato alle
massime istituzioni italiane ed ...

Roma Daily News  -  8 ore fa

Premio ANGI, Cybersicurezza: arriva il manifesto dei giovani innovatori
E' quanto sottolineato nel Manifesto per la
cybersecurity presentato, nel corso della cerimonia
del Premio Angi, dal presidente dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri al ...

Roma Daily News  -  8 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Roberto Sgalla Direttore CSA
Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  8 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Stefano Laporta Presidente
ISPRA

Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  8 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Marco Bellezza AD di Infratel

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Premio ANGI 2021,
Oscar dell'innovazione:
intervista a Fernando
Diana Ceo di Citynews
Spa

Roma Daily News -  8
ore fa

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1 / 2

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

03-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 16



Persone: marco bellezza

Organizzazioni: infratel startup

Tags: premio angi oscar

Persone: valeria zurlo

maria centracchio

Organizzazioni:

associazione nazionale giovani innovatori

simg

Prodotti: pandemia telemedicina

Luoghi: castel di sangro roma

Tags: premio medico

Persone:

alfonso pecoraro scanio

Organizzazioni:

fondazione univerde startup

Tags: premio angi oscar

Persone: filomena maggino

Organizzazioni: pontificia

mariana

Tags: premio angi oscar

1 2 3 4 Successive

Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  8 ore fa

Premio Angi 2021: riconoscimento anche per un medico di Castel di Sangro
Il Premio Angi Giunto alla quarta edizione, il
Premio ANGI è promosso dall'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da
Gabriele Ferrieri, e ha l'alto patrocinio del
Parlamento Europeo e ...

AbruzzoNews  -  8 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Alfonso Pecoraro Scanio
Presidente Fondazione Univerde

Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  8 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Filomena Maggino della
Pontificia Accademia Mariana

Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  8 ore fa
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Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono state 30 le

startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla

sua quarta edizione e promosso dall'Associazione Nazionale

Giovani Innovatori con l'alto patrocinio del ... ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: startup associazione nazionale giovani innovatori

Tags: premio angi laporta presidente ispra

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione:
intervista a Stefano Laporta Presidente ISPRA
Roma Daily News  7212  1 ora fa

Tags: premio angi innovazione

Persone: roberto baldoni

adolfo urso

Organizzazioni: copasir

Tags: premio angi

cybersicurezza

Persone:

roberto sgalla direttore csa

Organizzazioni:

associazione nazionale giovani innovatori

startup

Tags: premio angi oscar

Persone: marco bellezza

Organizzazioni: infratel startup

Tags: premio angi oscar

Persone: valeria zurlo

maria centracchio

Organizzazioni:

associazione nazionale giovani innovatori

simg

Prodotti: pandemia telemedicina

Luoghi: castel di sangro roma

Tags: premio medico

ALTRE FONTI (39)

Premio ANGI 2021, presentato manifesto innovazione a istituzioni
Nel corso della cerimonia del Premio Angi per la
quarta edizione degli Oscar dell'innovazione, il
presidente dell'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori Gabriele Ferrieri ha presentato alle
massime istituzioni italiane ed ...

Roma Daily News  -  8 ore fa

Premio ANGI, Cybersicurezza: arriva il manifesto dei giovani innovatori
E' quanto sottolineato nel Manifesto per la
cybersecurity presentato, nel corso della cerimonia
del Premio Angi, dal presidente dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri al ...

Roma Daily News  -  8 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Roberto Sgalla Direttore CSA
Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  8 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Marco Bellezza AD di Infratel
Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  8 ore fa

Premio Angi 2021: riconoscimento anche per un medico di Castel di Sangro
Il Premio Angi Giunto alla quarta edizione, il
Premio ANGI è promosso dall'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da
Gabriele Ferrieri, e ha l'alto patrocinio del
Parlamento Europeo e ...

AbruzzoNews  -  8 ore fa
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Persone:

alfonso pecoraro scanio

Organizzazioni:

fondazione univerde startup

Tags: premio angi oscar

Persone: filomena maggino

Organizzazioni: pontificia

mariana

Tags: premio angi oscar

Persone: fernando diana

Organizzazioni: citynews spa

startup

Tags: premio angi oscar

1 2 3 4 Successive

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Alfonso Pecoraro Scanio
Presidente Fondazione Univerde

Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  8 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Filomena Maggino della
Pontificia Accademia Mariana

Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  8 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Fernando Diana Ceo di
Citynews Spa

Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  8 ore fa
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Presenti il Viceministro al MISE Alessandra Todde e il

Sottosegretario all'Innovazione Assunta Messina, accanto a

Riccardo Di Stefano Presidente Confindustria Giovani. La

pandemia ha sicuramente dato uno stimolo ulteriore a un settore

già ... ...

Leggi la notizia

Persone: assunta messina alessandra todde

Organizzazioni: associazione nazionale giovani innovatori italia viva

Prodotti: pnrr pandemia

Luoghi: roma

Tags: premio angi innovazione

Premio ANGI 2021, Roma premia l'innovazione tra
tecnologia, ricerca e inclusione sociale
Roma Daily News  55 minuti fa

Tags: premio angi innovazione

Persone: roberto baldoni

adolfo urso

Organizzazioni: copasir

Tags: premio angi

cybersicurezza

Persone: ferrieri

Organizzazioni: dream team

europarlamento

Tags: premio angi oscar

Persone:
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Organizzazioni:

associazione nazionale giovani innovatori

startup

Tags: premio angi oscar

ALTRE FONTI (41)

Premio ANGI 2021, presentato manifesto innovazione a istituzioni
Nel corso della cerimonia del Premio Angi per la
quarta edizione degli Oscar dell'innovazione, il
presidente dell'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori Gabriele Ferrieri ha presentato alle
massime istituzioni italiane ed ...

Roma Daily News  -  10 ore fa

Premio ANGI, Cybersicurezza: arriva il manifesto dei giovani innovatori
E' quanto sottolineato nel Manifesto per la
cybersecurity presentato, nel corso della cerimonia
del Premio Angi, dal presidente dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri al ...

Roma Daily News  -  10 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista al Presidente Ferrieri
Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  10 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Roberto Sgalla Direttore CSA
Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  10 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Stefano Laporta Presidente
ISPRA
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Organizzazioni: startup

associazione nazionale giovani innovatori

Tags: premio angi

laporta presidente ispra

Persone: marco bellezza

Organizzazioni: infratel startup

Tags: premio angi oscar

Persone: valeria zurlo

maria centracchio

Organizzazioni:

associazione nazionale giovani innovatori

simg

Prodotti: pandemia telemedicina

Luoghi: castel di sangro roma

Tags: premio medico

Persone:

alfonso pecoraro scanio

Organizzazioni:

fondazione univerde startup

Tags: premio angi oscar

Persone: filomena maggino

Organizzazioni: pontificia

mariana

Tags: premio angi oscar

1 2 3 4 5 Successive

Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  10 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Marco Bellezza AD di Infratel
Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  10 ore fa

Premio Angi 2021: riconoscimento anche per un medico di Castel di Sangro
Il Premio Angi Giunto alla quarta edizione, il
Premio ANGI è promosso dall'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da
Gabriele Ferrieri, e ha l'alto patrocinio del
Parlamento Europeo e ...

AbruzzoNews  -  10 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Alfonso Pecoraro Scanio
Presidente Fondazione Univerde

Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  10 ore fa

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a Filomena Maggino della
Pontificia Accademia Mariana

Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere
il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea.

Roma Daily News  -  10 ore fa
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La Dottoressa di Castel Di Sangro Valeria Zurlo ha rappresentato

la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie "

SIMG che nell'ultimo anno si è impegnata in prima linea contro la

pandemia e parallelamente ha avviato nuovi ... ...

Leggi la notizia

Persone: valeria zurlo alberta santucci

Organizzazioni: associazione nazionale giovani innovatori scuole

Prodotti: pandemia turismo

Luoghi: italia roma

Tags: premio premio angi

Valeria Zurlo riceve il premio dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori
TeleAesse.it  130130  35 minuti fa

Persone: valeria zurlo

maria centracchio

Organizzazioni:

associazione nazionale giovani innovatori

simg

Prodotti: pandemia turismo

Luoghi: castel di sangro l'aquila

Tags: premio angi giovani

Persone: valeria zurlo

maria centracchio

Organizzazioni:

associazione nazionale giovani innovatori

simg

Prodotti: pandemia telemedicina

Luoghi: castel di sangro roma

Tags: premio medico

Persone: adi puglia living

Organizzazioni: sprech srl

ordine degli architetti

Prodotti: agorà festival

Luoghi: provincia di lecce puglia

Tags: design

biodiversità progettuale

Persone: carla fracci mario russo

Prodotti: cinema

Luoghi: roma toronto

Tags: dive pittore

ALTRE FONTI (7)

GIOVANI INNOVATORI: LA DOTTORESSA DI CASTEL DI SANGRO VALERIA ZURLO
TRA I PREMIATI DI ANGI 2021

L'AQUILA - La dottoressa Valeria Zurlo, medico di
Medicina Generale a Castel di Sangro (L'Aquila) è
tra coloro che hanno ricevuto il Premio
dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
Zurlo ha rappresentato la Società ...

AbruzzoWeb  -  5 ore fa

Premio Angi 2021: riconoscimento anche per un medico di Castel di Sangro
CASTEL DI SANGRO " La dottoressa Valeria Zurlo,
Medico di Medicina Generale a Castel di Sangro  è
tra coloro che hanno ricevuto il Premio
dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori .
Zurlo ha rappresentato la Società Italiana di ...

AbruzzoNews  -  5 ore fa

I vincitori di Agorà design, il festival biennale dedicato al design, all'innovazione e
alla biodiversità progettuale

... presidente di  Agorà Design  e  General Manager 
della  Sprech , e  Francesco Zurlo , docente del ... Al
secondo posto  Gianpaolo Montagna  con ' Feesh ',
al terzo  Valeria Serbo  con ' Trayble '. Nella ...

Albenga Corsara  -  11-10-2021

Da Anna Magnani a Carla Fracci, le Dive di Mario Russo in mostra a via Margutta
... dello spettacolo, tra i quali Anna Magnani, Carla
Fracci, Marina Ripa di Meana, Valeria Marini, ...
All'inaugurazione di 'Dive', presso lo spazio diretto
dale sorelle Teresa e Tina Zurlo, sono ...

Il Messaggero  -  11-10-2021

Martano (Lecce) - Ecco i vincitori di Agorà Design
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Persone: pimar adi puglia

Organizzazioni: sprech srl

precious plastic salento

Prodotti: festival

cooperativa radio salentina

Luoghi: provincia di lecce

martano

Tags: agorà design vincitori

Persone: vittorio masci

malvestuto anna maria

Organizzazioni: centrodestra pd

Prodotti: covid poker

Luoghi: sulmona avezzano

Tags: candidati consiglieri

... presidente di Agorà Design e General Manager
della Sprech, e Francesco Zurlo, docente del ... Al
secondo posto Gianpaolo Montagna con 'Feesh', al
terzo Valeria Serbo con 'Trayble'. Nella categoria ...

PugliaLive  -  3-10-2021

Amministrative Sulmona, 271 candidati consiglieri per 17 liste: ecco tutti i nomi
... Emanuele Colaiacovo, Maria Pallozzi, Bruno
Ciocca, William Del Monaco, Gabriella Giustini,
Valeria ... Fabrizia Ficorilli, Emanuele La Civita,
Antonella Marinucci, Alessandro Palumbo, Federica
Zurlo, ...

Rete 5.tv  -  3-9-2021
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Economia - Ivan Vigolo (Group Chief Innovation and Information

Officer - Acea. Come Acea crediamo tantissimo in questo

movimento, crediamo tantissimo nelle giovani startup tant è che

abbiamo creato un nuovo processo di procurement dedicato a loro

che ... ...

Leggi la notizia

Persone: gabriele ferrieri massimiliano colognesi

Organizzazioni: startup acea

Prodotti: auto pnrr

Luoghi: trieste

Tags: premio angi giovani

Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up
e innovazione
nOtizie.it  396224 Crea Alert  37 minuti fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Anche sostenitori
Premio Angi puntano su
Start up e innovazione

nOtizie.it -  37 minuti fa

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

02-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 24



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Cronaca - Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission

quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste

meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori

italiani'. Tra gli altri, cono interventuti il viceministro ... ...

Leggi la notizia

Persone: khaby lame gabriele ferrieri

Organizzazioni: startup indigo.ai

Prodotti: social turismo

Luoghi: the gap chivasso

Tags: premio angi giovani

Giovani innovatori italiani, il Premio Angi mette in
vetrina i 'cervelli' di 30 startup
Leggo  396790 Crea Alert  2 ore fa
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Economia - Mazzanti Lab, divisione ricerca e sviluppo di Mazzanti

Automobili, è stata premiata come una delle migliori startup

innovative nella sezione 'Industria e Robotica' in occasione della

quarta edizione del premio Angi (Associazione nazionale ... ...

Leggi la notizia

Persone: luca mazzanti matteo marino

Organizzazioni: angi mazzanti lab

Prodotti: idrogeno batterie

Luoghi: roma pontedera

Tags: premio innovazione

Mazzanti lab vince premio Angi per l'innovazione
Ansa  95096 Crea Alert  59 minuti fa

Persone: gabriele ferrieri

massimiliano colognesi

Organizzazioni: startup acea

Prodotti: auto pnrr

Luoghi: trieste

Tags: premio angi giovani

ALTRE FONTI (4)

Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e innovazione
Premiare le start - up capaci di innovare e, perché no, migliorare la vita di tutti i
giorni è un po' il cardine del Premio Angi, promosso dall Associazione Nazionale
Giovani Innovatori presieduta da ...

Tiscali.Notizie  -  1 ora fa
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Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri,

presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di

consulenza nel public affairs, oltre che membro dell'Ufficio di

presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni ... ...

Leggi la notizia

Persone: khaby lame nino carmine cafasso

Organizzazioni: fondazione giglio confassociazioni

Prodotti: food

Luoghi: sicilia palermo

Tags: premio angi giovani

Premio Angi a giovani innovatori, la Sicilia e il Sud
tra i protagonisti
ViviEnna  1  1 ora fa

Persone: khaby lame

nino carmine cafasso

Organizzazioni: fondazione giglio

confassociazioni

Prodotti: food

Luoghi: sicilia palermo

Tags: premio angi giovani

Persone: gabriele ferrieri

khaby lame

Organizzazioni: dream team

startup

Prodotti: social turismo

Luoghi: citrus l'orto italiano

the gap

Tags: innovazione accademia

Persone: motorialab

Organizzazioni: startup

pmi innovativa

Prodotti: covid

Luoghi: roma

Tags: euleria innovazione

Persone: gabriele ferrieri

presidente del consiglio

Organizzazioni: startup agritech

Prodotti: turismo

Luoghi: italia

Tags: innovazione

premio angi 2021

ALTRE FONTI (22)

Premio Angi a giovani innovatori, la Sicilia e il Sud tra i protagonisti
PALERMO " Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e
programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani
innovatori italiani giunto quest'anno alla sua quarta edizione. La consegna è
avvenuta all'Ara Pacis, a Roma. L'ANGI " Associazione Nazionale Giovani
Innovatori " è ...

DirettaSicilia  -  1 ora fa

Premio ANGI 2021: riconoscimento per 30 startup. Ecco il Dream Team
dell'innovazione
Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti
di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e promosso
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l'alto patrocinio del
Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, ...

Roma Today  -  1 ora fa

Euleria e Motorialab vincono l'oscar dell'innovazione ANGI nella sezione "Sport e
Benessere"

... mercoledì primo dicembre, per la PMI innovativa
Motorialab e per la startup Euleria, premiate a
Roma con l' oscar dell'innovazione nell'ambito del
Premio Nazionale Angi (Associazione Nazionale ...

La Voce del trentino  -  5 ore fa

Innovazione: a 30 startup il premio Angi 2021
Sono 30 le startup provenienti da tutta Italia che
hanno ricevuto il Premio Angi 2021, organizzato
dall'Associazione nazionale giovani innovatori e
dedicato ai migliori progetti di innovazione. "Siamo
entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a
storie di successo ...

Espansione TV  -  1-12-2021

Premio ANGI, quarta edizione: riconoscimento per 30 startup
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Persone: khaby lame

Organizzazioni: startup

dream team

Prodotti: made in italy

Luoghi: roma

Tags: premio angi premiazione

Persone: ivan vigolo

Organizzazioni: acea startup

Prodotti: open digitalizzazione

Tags: premio angi ricerca

Persone: arianna traviglia

Organizzazioni: istituto italiano

startup

Luoghi: roma

Tags: innovazione premio angi

Persone: luca carabetta

Organizzazioni:

integruppo innovazione

associazione nazionale giovani innovatori

Prodotti: pnrr

Luoghi: italia europa

Tags: premio angi giovani

Persone: gabriele ferrieri

arianna traviglia

Organizzazioni: ue dream team

Prodotti: pnrr

Luoghi: italia europa

Tags: premio angi giovani

1 2 3 Successive

Ecco il Dream Team dell'innovazione Made in Italy
La premiazione al Museo dell'Ara Pacis di Roma ha
visto la presenza di numerose istituzioni. Ferrieri:
"Sostenere i talenti è la nostra mission" . ...

Roma Daily News  -  1-12-2021

Premio ANGI, Vigolo (ACEA): "Il nostro gruppo favorisce l'open innovation e la
ricerca

In questo senso ritengo che il Premio ANGI sia
un'opportunità strategica di promozione della
cultura dell'innovazione " ha dichiarato Ivan Vigolo,
Group Chief Innovation and Information Officer di ...

Roma Daily News  -  24-11-2021

Premio ANGI, presentata a Roma la quarta edizione degli Oscar dell'Innovazione
Ad Arianna Traviglia l'Innovation Award: "Ecco come
individuo i nuovi siti archeologici" Riconoscimento
speciale alla direttrice del Centre for Cultural
Heritage Technology dell'Istituto italiano di ...

Roma Daily News  -  24-11-2021

Premio ANGI, Carabetta (Integruppo Innovazione): "Dare ai giovani l'opportunità di
crescere in Italia"

 Questa l'analisi alla conferenza di presentazione
del Premio ANGI " Oscar dell'innovazione
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori.

Roma Daily News  -  24-11-2021

Innovazione:Ferrieri (Angi), sostenere giovani ed eccellenze
Così il presidente dell'Angi, Gabriele Ferrieri, a
margine della presentazione della IV edizione del
Premio Angi, che sarà assegnato mercoledì 1
dicembre. "Il Premio Angi con gli Oscar dell'...

Espansione TV  -  24-11-2021
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Manifestazione a Roma. Associazione Nazionale Giovani

Innovatori " è punto di riferimento in Italia per l'innovazione,

promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra

privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria ... ...

Leggi la notizia

Persone: nino carmine cafasso lexia avvocati

Organizzazioni: gilead copasir

Prodotti: google news cloud

Luoghi: sicilia roma

Tags: premio angi giovani

Premio Angi ai giovani innovatori, la Sicilia
protagonista
Live Sicilia  1  37 minuti fa

Persone: khaby lame

nino carmine cafasso

Organizzazioni: fondazione giglio

confassociazioni

Prodotti: food

Luoghi: sicilia palermo

Tags: premio angi giovani

Persone: gabriele ferrieri

khaby lame

Organizzazioni: dream team

startup

Prodotti: social turismo

Luoghi: citrus l'orto italiano

the gap

Tags: innovazione accademia

Persone: motorialab

Organizzazioni: startup

pmi innovativa

Prodotti: covid

Luoghi: roma

Tags: euleria innovazione

Persone: gabriele ferrieri

presidente del consiglio

Organizzazioni: startup agritech

Prodotti: turismo

Luoghi: italia

Tags: innovazione

premio angi 2021

ALTRE FONTI (23)

Premio Angi a giovani innovatori, la Sicilia e il Sud tra i protagonisti
PALERMO " Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e
programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani
innovatori italiani giunto quest'anno alla sua quarta edizione. La consegna è
avvenuta all'Ara Pacis, a Roma. L'ANGI " Associazione Nazionale Giovani
Innovatori " è ...

DirettaSicilia  -  1 ora fa

Premio ANGI 2021: riconoscimento per 30 startup. Ecco il Dream Team
dell'innovazione
Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti
di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e promosso
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l'alto patrocinio del
Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, ...

Roma Today  -  2 ore fa

Euleria e Motorialab vincono l'oscar dell'innovazione ANGI nella sezione "Sport e
Benessere"

... mercoledì primo dicembre, per la PMI innovativa
Motorialab e per la startup Euleria, premiate a
Roma con l' oscar dell'innovazione nell'ambito del
Premio Nazionale Angi (Associazione Nazionale ...

La Voce del trentino  -  6 ore fa

Innovazione: a 30 startup il premio Angi 2021
Sono 30 le startup provenienti da tutta Italia che
hanno ricevuto il Premio Angi 2021, organizzato
dall'Associazione nazionale giovani innovatori e
dedicato ai migliori progetti di innovazione. "Siamo
entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a
storie di successo ...

Espansione TV  -  1-12-2021

Premio ANGI, quarta edizione: riconoscimento per 30 startup
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Persone: khaby lame

Organizzazioni: startup

dream team

Prodotti: made in italy

Luoghi: roma

Tags: premio angi premiazione

Persone: ivan vigolo

Organizzazioni: acea startup

Prodotti: open digitalizzazione

Tags: premio angi ricerca

Persone: arianna traviglia

Organizzazioni: istituto italiano

startup

Luoghi: roma

Tags: innovazione premio angi

Persone: luca carabetta

Organizzazioni:

integruppo innovazione

associazione nazionale giovani innovatori

Prodotti: pnrr

Luoghi: italia europa

Tags: premio angi giovani

1 2 3 Successive

Ecco il Dream Team dell'innovazione Made in Italy
La premiazione al Museo dell'Ara Pacis di Roma ha
visto la presenza di numerose istituzioni. Ferrieri:
"Sostenere i talenti è la nostra mission" . ...

Roma Daily News  -  1-12-2021

Premio ANGI, Vigolo (ACEA): "Il nostro gruppo favorisce l'open innovation e la
ricerca

In questo senso ritengo che il Premio ANGI sia
un'opportunità strategica di promozione della
cultura dell'innovazione " ha dichiarato Ivan Vigolo,
Group Chief Innovation and Information Officer di ...

Roma Daily News  -  24-11-2021

Premio ANGI, presentata a Roma la quarta edizione degli Oscar dell'Innovazione
Ad Arianna Traviglia l'Innovation Award: "Ecco come
individuo i nuovi siti archeologici" Riconoscimento
speciale alla direttrice del Centre for Cultural
Heritage Technology dell'Istituto italiano di ...

Roma Daily News  -  24-11-2021

Premio ANGI, Carabetta (Integruppo Innovazione): "Dare ai giovani l'opportunità di
crescere in Italia"

 Questa l'analisi alla conferenza di presentazione
del Premio ANGI " Oscar dell'innovazione
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori.

Roma Daily News  -  24-11-2021
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Politica - Undici diverse categorie premiate - dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia,

ambiente, comunicazione e smart city - alla presenza degli

esponenti del mondo delle imprese e dei rappresentanti ... ...

Leggi la notizia

Persone: gabriele ferrieri vincenzo paglia

Organizzazioni: startup museo

Prodotti: turismo innovazione tecnologica

Luoghi: roma tokyo

Tags: premio angi consegna

A Roma consegna Premio Angi. Ferrieri: sosteniamo
futuro giovani
nOtizie.it  129438 Crea Alert  18 minuti fa
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Politica - Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission

quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste

meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori

italiani", ha dichiarato il presidente di Angi Gabriele Ferrieri. ... ...

Leggi la notizia

Persone: gabriele ferrieri presidente del consiglio

Organizzazioni: startup agritech

Prodotti: turismo

Luoghi: italia

Tags: innovazione premio angi 2021

Innovazione: a 30 startup il premio Angi 2021
Tiscali.Notizie  128454 Crea Alert  25 minuti fa

Persone: fabiana dadone

Organizzazioni: governo

associazione nazionale giovani innovatori

Prodotti: pnrr

Luoghi: italia

Tags: giovani premio angi

ALTRE FONTI (2)

Premio Angi, Dadone:  "Governo a supporto dei giovani innovatori"
"Sostenere i giovani e le future generazioni non può
essere solo mera intenzione ma deve essere
supportata da politiche di spinta alla vita pubblica
da parte delle giovani generazioni". Lo ha ...

Tiscali.Notizie  -  48 minuti fa
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Premio Angi, Dadone:
 "Governo a supporto
dei giovani innovatori"

Tiscali.Notizie -  48 minuti
fa
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Persone: buzzoole

vincenzo cosenza

Organizzazioni: cmo nielsen

Prodotti: beauty reti

Luoghi: italia stati uniti

Tags: influencer

business multimilionario

Persone: zendaya

denis villeneuve

Organizzazioni: spezia

harkonnen

Prodotti: film game of thrones

Luoghi: napoli la spezia

Tags: dune timothée chalamet

eletto

Persone: vincenzo cosenza

khaby lame

Prodotti: la repubblica

social media

Luoghi: creator vincos

Tags: economia blog

Persone: khaby lame charlot

Prodotti: ius soli social

Luoghi: italia forte dei marmi

Tags: premio satira vince

Spettacoli e Cultura - Nella mia vita ho fatto il muratore, il lavavetri,

il cameriere, ma vivo da sempre per superare i miei limiti. Mi sono

avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare

video con i miei amici, così ho scaricato la app e iniziato ... ...

Leggi la notizia

Persone: khaby lame gabriele ferrieri

Organizzazioni: instagram associazione nazionale giovani innovatori

Prodotti: social tiktok

Luoghi: chivasso

Tags: premio angi comunicazione

Khaby Lame conquista Premio Angi: 'Portare sorrisi
è un orgoglio'
nOtizie.it  324186 Crea Alert  23 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-11)

Business multimilionario. Ecco come crescono gli influencer in Italia
I nomi più noti, da Chiara Ferragni a Khaby Lame ,
passando per Benedetta Rossi e Clio Zammatteo,
rappresentano solo la parte visibile di un
fenomeno, quello dell'Influencer Marketing, che in
Italia ...

Econopoly  -  27-10-2021

Dune: la storia di un tipo che sogna Zendaya, come tipo altri milioni di tipi
nell'Universo

Non so, Timothée, c'è bisogno che Khaby Lame ti
faccia un video tutorial per comprenderlo meglio?
Dune è l'unico film di David Lynch che non mi è
piaciuto. Dune è anche l'unico film di Denis ...

Pensieri Cannibali  -  25-10-2021

Economia dei Creator su Speciale
Contiene anche un mio pezzo sull'economia dei
creator ossia sulle opportunità di monetizzazione
per i creatori di contenuti, che parte dalle fonti di
guadagno di Khaby Lame (il secondo account
TikTok ...

Vincos - il blog di Vincenzo Cosenza  -  24-9-2021

Khaby Lame, il nostro Charlot vince il Premio Satira
In questi giorni, dopo aver osservato la sua faccia
dipinta su un murales di Gaza (e sulle pagine di
tutti i giornali del mondo come esempio di un Italia
integrata e cosmopolita), Khaby Lame riceverà ...

Libero Quotidiano Blog  -  18-9-2021

Venezia 78: Leoni, ma anche Cani, Bradipi, Pavoni, Galli, Aragoste, Pappagalli e
Leonesse d'oro
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gratis con 5GB di spazio cloud
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Scopri di più
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Khaby Lame conquista
Premio Angi: 'Portare
sorrisi è un orgoglio'

nOtizie.it -  23 minuti fa

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1 / 2

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

01-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 33



Persone: galli aragoste

Prodotti: film leone d'argento

Luoghi: venezia america latina

Tags: oro cani

Persone: khaby lame khaby shop

Organizzazioni: il corriere

instagram

Prodotti: ecommerce social

Luoghi: chivasso

Tags: business

adesso khaby lame

Persone: alessandro riggio

khaby lame

Organizzazioni: instagram

Prodotti: social tv

Luoghi: nuovo mondo

Tags: vip tvblog

Persone: khaby lame matteo flora

Prodotti: social green pass

Luoghi: europa

Tags: privacy fermati

Persone: mina nino manfredi

Organizzazioni: hoepli lavazza

Prodotti: social network internet

Luoghi: italia milano

Tags: influencer carosello

... il cane della regista Ana Lily Amirpour Pavone
d'oro ai più fighi #5 Khaby Lame #4 Antonio
Banderas #3 Benedict Cumberbatch #2 Timothée
Chalamet #1 Jake Gyllenhaal Leonessa d'oro alle
più fighe #10 ...

Pensieri Cannibali  -  12-9-2021

E - commerce, il nuovo business di Khaby Lame: il re dei social punta in alto
a a a Adesso Khaby Lame , uno degli influencer più
forti al mondo con 110 milioni su Tik Tok e 40
milioni su Instagram, lancia un nuovo business. Si
tratta di un e - commerce che apre di battenti da
pochi giorni. ...

Libero Quotidiano Blog  -  10-9-2021

Khaby Lame e altri vip: il re dei social Alessandro Riggio racconta i segreti del
successo

L'ultima super star di questo social è Khaby Lame,
seguito da quasi 100 milioni di persone e 24
milioni su Instagram: il suo social media manager
si chiama Alessandro Riggio - che ora svela tutti i ...

Libero Quotidiano Blog  -  6-9-2021

#cosedagarante - L'agenda della settimana (30 agosto - 5 settembre)
...di alcuni amici speciali diventa una specie di rassegna stampa settimanale
delle sole cose delle quali continueremo a parlare nei mesi che verranno mentre
dopo la puntata pilota con Khaby Lame che ...

Guido Scorza  -  30-8-2021

Carosello, ovvero alle origini del concetto di "Influencer" - Letture Social
Il fenomeno, di per sé sotto gli occhi di tutti, è
esploso con il diffondersi dei social media ed ha
creato vere e proprie star del web, come Chiara
Ferragni o Khaby Lame. In certi casi si arriva ...

Blog - L'Espresso  -  18-8-2021

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2021 - P. IVA 03970540963

2 / 2

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

01-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 34



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Persone: adama barrow

yahya jammeh

Organizzazioni:

united democratic party

coalition 2016

Prodotti: pandemia legislatura

Luoghi: gambia nigeria

Tags: elezioni voto

Persone: luca volontè laura verja

Organizzazioni: ppe

europarlamento

Prodotti: aborto pandemia

Luoghi: spagna polonia

Tags: donne sentenza

Persone: mario draghi macron

Organizzazioni: quirinale eliseo

Prodotti: pandemia pil

Luoghi: europa italia

Tags: trattato europea

Persone: razzista iván duque

Organizzazioni: francia márquez

governo

Prodotti: pandemia internet

Luoghi: colombia francia

Tags: femminista democrazia

Politica - Oggi la sfida si chiama sostenibilità, digitale e giovani.

Queste sono le chiavi per il rilancio economico e sociale del

Paese. In questi mesi di mandato da ministro per le Politiche

Giovanili, ho conosciuto una miriade di giovani, costoro sono ... ...

Leggi la notizia

Persone: fabiana dadone

Organizzazioni: governo associazione nazionale giovani innovatori

Prodotti: pnrr

Luoghi: italia

Tags: giovani premio angi

Premio Angi, Dadone:  "Governo a supporto dei
giovani innovatori"
Tiscali.Notizie  124890 Crea Alert  25 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (480)

Presidenziali in Gambia: Adama Barrow cerca il secondo mandato
... avendo ricoperto la carica di vicepresidente e altri
importanti ruoli di governo durante la ...ASFOURI /
POOL ***Lo Spiegone è una testata giornalistica
formata da studenti universitari e giovani ...

Affari Internazionali  -  2 ore fa

L'ABORTO DIMOSTRA CHE IL PARTITO POPOLARE EUROPEO HA RINNEGATO I
SUOI PRINCIPI

... nelle donne e nei giovani la seconda. Su questi
dati certamente ha inciso, dal punto di vista ... Ecco
l'articolo completo pubblicato su Provita & Famiglia
il 29 novembre 2021: Il governo olandese ...

bastabugie  -  9 ore fa

E se dal Trattato del Quirinale nascesse la nuova Europa? (di R. Brunetta)
Con l'avvento del Governo Draghi, dal 13 febbraio
2021, i lavori riprendono più intensamente, come ...
sviluppo sostenibile, spazio, istruzione, ricerca e
innovazione, cultura, giovani e società civile ...

HuffPost Blog  -  13 ore fa

Francia Márquez: "Il cambiamento in Colombia è femminista e anti - razzista"
All'uscita dal Vertice un gruppo di giovani
colombiani ha contestato il presidente
chiedendogli perché il suo governo non abbia
firmato l'Accordo di Escazú, ricordandogli inoltre i
massacri e gli ...

AFV - Libera la tua mente  -  30-11-2021

Il taglio dell'Irpef è solo il "primo tempo" della riforma del fisco
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Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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Premio Angi, Dadone:
 "Governo a supporto
dei giovani innovatori"

Tiscali.Notizie -  25 minuti
fa
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Persone: conte

lavoratori autonomi

Organizzazioni: governo senato

Prodotti: irpef legge di bilancio

Luoghi: palazzo chigi ue

Tags: taglio fisco

Organizzazioni:

consiglio episcopale latinoamericano

governo

Prodotti: percorsi formativi

parola di dio

Luoghi: arcipelago delle antille

america latina

Tags: popoli indigeni

assemblea ecclesiale

Persone: franco rossi

alessandro barbano

Organizzazioni: governo scuole

Prodotti: sondaggi sussidi

Luoghi: italia

Tags: politica figli

Persone: karl popper

antonio calabrò

Organizzazioni: governo istat

Prodotti: pandemia

intelligenza artificiale

Luoghi: italia europa

Tags: transizioni futuro

Persone: marcello messori

guido carli

Organizzazioni: ue

transizione ecologica

Prodotti: pnrr pandemia

Luoghi: italia stati uniti

Tags: italiano rrf

Persone:

subcomandante marcos

francesco cecchini

Organizzazioni:

esercito zapatista di liberazione nazionale (ezln)

governo

Prodotti: maya uomini e donne

Luoghi: departamento de rivas

europa

Tags: autonomia

coscientizazzione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

...incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al
mercato del lavoro soprattutto dei giovani e ... Qui il
governo ha scritto che un graduale superamento
dell'Irap dovrà essere attuato "garantendo il ...

Pagella Politica  -  29-11-2021

Nel documento finale dell'Assemblea ecclesiale AL i sogni dell'esortazione Querida
Amazonia, l'esigenza di sostenere i popoli indigeni e ...

... riconoscere e valorizzare il ruolo dei giovani nella
comunità ecclesiale e nella società come ...
promuovere la partecipazione attiva delle donne nei
ministeri, nel governo, nel discernimento e nelle ...

FarodiRoma  -  29-11-2021

Solo una buona politica può curare la demenza senile dell'Italia (di F. Rossi)
Eh sì, perché, va detto, l'Italia non è un paese per
giovani da troppi anni per far finta di ... Ecco, spiega
Barbano, quella formula sacrosanta sembra
purtroppo sempre più debole anche se al governo
c'...

HuffPost Blog  -  29-11-2021

Fragilità e costi delle transizioni e la "seduzione del futuro" di Popper (di A. Calabrò)
...degli anziani ma anche con la potenza della silver
economy e con lo smarrimento dei giovani, in un'...
Evidenziano le possibilità purtroppo inespresse di
comprensione e dunque di governo dei fenomeni
...

HuffPost Blog  -  29-11-2021

Non solo opportunità. I punti deboli del Pnrr italiano (di M. Messori, Luiss SoG)
...giovani e alla formazione e riqualificazione dei
lavoratori non rispondono a disegni ben definiti e
sistematici. Debito e spesa pubblica Le ultime
considerazioni potrebbero suggerire che il Governo
...

HuffPost Blog  -  29-11-2021

EZLN, 38 ANI DI COSCIENTIZAZZIONE E COSTRUZIONE DELL' AUTONOMIA.
... che promuovono la partecipazione unica delle
donne e dei giovani, la permanente
consapevolezza ... che possono stabilire un nuovo
tipo di democrazia e di forme di governo, che si
sintetizzano nel ...

AFV - Libera la tua mente  -  29-11-2021
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Economia - Economico e sociale", ha sottolineato il presidente ....

Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana

e siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose storie

della grande community dei giovani innovatori ... ...

Leggi la notizia

Persone: gabriele ferrieri mario draghi

Organizzazioni: dream team associazione nazionale giovani innovatori

Prodotti: turismo

Luoghi: italia

Tags: innovazione premio angi

Premio Angi, Ferrieri: Rilancio Italia con
innovazione e giovani
Askanews  9 Crea Alert  7 ore fa

Persone: khaby lame

Organizzazioni: dream team

Prodotti: made in italy

Luoghi: roma

Tags: premio angi innovazione

ALTRE FONTI (9)

Premio ANGI, quarta edizione: ecco il Dream Team dell'innovazione Made in Italy
La premiazione al Museo dell'Ara Pacis di Roma ha
visto la presenza di numerose istituzioni. Ferrieri:
'Sostenere i talenti è la nostra mission'. Menzione
speciale per Khaby Lame, tiktoker da 120 ...

Today.it  -  7 ore fa

Osservatori Startup Intelligence e Digital Transformation Academy 2021: +4% gli
investimenti in ICT
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Persone: mariano corso

osservatori competenze

Organizzazioni: ict startup

Prodotti: pnrr open

Tags: investimenti innovazione

Persone: gabriele ferrieri

presidente del consiglio

Organizzazioni: startup agritech

Prodotti: turismo

Luoghi: italia

Tags: innovazione

premio angi 2021

Persone: gabriele ferrieri

carlo prosperi

Organizzazioni: sistema paese

copasir

Prodotti: brevetti normativa

Luoghi: patent box

Tags: premio angi cyber

Persone: startup intelligence

mariano corso

Organizzazioni: startup pmi

Prodotti: open pandemia

Luoghi: milano

Tags: innovazione crisi

Persone: fabiana dadone

Organizzazioni: governo

associazione nazionale giovani innovatori

Prodotti: pnrr

Luoghi: italia

Tags: giovani premio angi

Persone: antonio ghezzi

equity crowdfunding

Organizzazioni: startup

school of management

Prodotti: open smart working

Luoghi: italia europa

Tags: miliardi milioni

Nel 2022 quasi la meta delle grandi imprese e PMI
italiane aumenterà il budget ICT e si prevede una
crescita superiore al 4% negli investimenti,
riprendendo il trend pre - pandemia, dopo il ...

ZeroUno  -  7 ore fa

Innovazione: a 30 startup il premio Angi 2021
Sono 30 le startup provenienti da tutta Italia che
hanno ricevuto il Premio Angi 2021, organizzato
dall'Associazione nazionale giovani innovatori e
dedicato ai migliori progetti di innovazione. "Siamo
...

Ansa  -  7 ore fa

Cybersicurezza: arriva il manifesto dell'Angi
Garantire la tutela dell'ecosistema digitale italiano,
istituendo un meccanismo consultivo con le startup
innovative nel contesto dell'Agenzia per la
cybersicurezza e migliorare il tasso di ...

Ansa  -  7 ore fa

La crisi spinge l'innovazione. Lo studio dell'osservatorio!
Milano, 30 novembre 2021 " Nel contesto di
incertezza legata alla pandemia le imprese italiane
hanno compreso come l' Innovazione Digitale sia
una leva fondamentale per la competitività e la
crescita: ...

Consumerismo  -  7 ore fa

Premio Angi, Dadone:  "Governo a supporto dei giovani innovatori"
"Sostenere i giovani e le future generazioni non può
essere solo mera intenzione ma deve essere
supportata da politiche di spinta alla vita pubblica
da parte delle giovani generazioni". Lo ha ...

Tiscali.Notizie  -  8 ore fa

Nel 2021 i finanziamenti alle startup italiane raddoppiano e superano quota 1,4
miliardi di euro (+118% rispetto al 2020)

Nel 2021, gli investimenti totali in Equity di startup
hi - tech italiane ammontano a 1,461 miliardi di
euro, un valore più che raddoppiato (+118%)
rispetto al totale registrato a consuntivo del 2020 (...

Comunicati-stampa.net  -  10 ore fa

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

Altre città

Premio ANGI, quarta
edizione: ecco il Dream
Team dell'innovazione
Made in Italy

Today.it -  10 ore fa

Osservatori Startup
Intelligence e Digital
Transformation
Academy 2021: +4% gli
investimenti in ICT

ZeroUno -  10 ore fa

Innovazione: a 30
startup il premio Angi
2021

Ansa -  10 ore fa

Cybersicurezza: arriva
il manifesto dell'Angi

Ansa -  10 ore fa
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Economia - Intesa Sanpaolo Innovation Center, intervenuta Roma

alla presentazione della quarta edizione del Premio Angi. Perché?

Perché queste rappresentano proprio l'evoluzione delle nostre

imprese clienti. La nostra azione è duplice e va su due ... ...

Leggi la notizia

Persone: valentina berbotto

Organizzazioni: startup intesa sanpaolo

Prodotti: capitalizzazione di mercato

Luoghi: italia roma

Tags: obbligo in crescita

Berbotto: Intesa Sanpaolo ha obbligo supportare
crescita startup
nOtizie.it  396687 Crea Alert  53 minuti fa
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Traviglia, direttrice del Center for cultural heritage technology

dell'Istituto italiano di tecnologia a Venezia. Traviglia al momento è

coordinatrice del progetto pilota Cultural Landscapes Scanner,

risultato di una partnership tra l'IIT e ... ...

Leggi la notizia

Persone: arianna traviglia center

Organizzazioni: innovation leader award angi esa

Prodotti: scanner

Luoghi: venezia

Tags: innovazione copernicus

Innovazione: a Traviglia l'Innovation Leader Award
Angi
Ansa.it  1  55 minuti fa

Persone: dante gabriella greison

Organizzazioni: scuole cnr

Prodotti: festival streaming

Luoghi: genova italia

Tags: scienza spazio

Persone: didi gnocchi

giandomenico tiepolo

Organizzazioni:

fondazione musei civici

nexo digital

Prodotti: cinema trailer

Luoghi: venezia canal grande

Tags: avanguardia acqua

ALTRE FONTI (3)

Domani torna a Genova, il Festival della scienza
... e la geofisica Carolina Aliano nell'incontro Ecco a
voi COSMO - SkyMed!, in cui raccontano questo
importante progetto di osservazione terrestre dallo
Spazio, ma anche Arianna Traviglia, direttrice a ...

Liguria Notizie  -  20-10-2021

'Venezia. Infinita avanguardia' al cinema: ecco quando [TRAILER]
... la figlia di Arnold Schoenberg e moglie di Luigi Nono Nuria Schönberg, la
Direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology " Istituto Italiano di
Tecnologia Arianna Traviglia. Perché Venezia ...

L'Opinionista  -  25-9-2021
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Intesa Sanpaolo ha l'obbligo di seguire l'innovazione e supportare

la crescita delle imprese " le parole di Valentina  Berbotto

 Valutazione e Accelerazione Start up " Intesa Sanpaolo Innovation

Center ". Le startup rappresentano il futuro ... ...

Leggi la notizia

Persone: valentina berbotto

Organizzazioni: intesa sanpaolo startup

Tags: innovazione obbligo

Premio ANGI, Berbotto (Intesa Sanpaolo): "Abbiamo
l'obbligo di seguire l'innovazione"
Roma Daily News  1  4 ore fa

Persone: battista faraotti

sergio mattarella

Organizzazioni: intesa sanpaolo

fainplast

Prodotti: social prestiti

Luoghi: ascoli piceno

campolungo

Tags: crescita sostenibile milioni

Organizzazioni:

confindustria marche

giuseppe guzzini

Prodotti: produzione industriale

Tags: terzo trimestre

industria manifatturiera regionale

Persone: sportella marini

Organizzazioni: banche

associazione bancaria italiana

Luoghi: umbria vescia

Tags: mozione bipartisan

chiusure

Persone: michele vietti

Organizzazioni: finlombarda pmi

Prodotti: obbligazioni emtn

Luoghi: milano lombardia

Tags: sociale finanziaria

ALTRE FONTI (434)

Fainplast riceve da Intesa Sanpaolo 10 milioni di Euro per finanziare progetti di
crescita sostenibile

Ascoli Piceno " Fainplast, azienda di Ascoli Piceno
leader nella produzione di compound, punta tutto
sulla crescita sostenibile e riceve un finanziamento
di 10 milioni di euro da Intesa Sanpaolo, che
prevede obiettivi in termini di ESG (Environmental,
Social, Governance). Questo intervento rientra
nell'ambito dell'impegno del Gruppo bancario per
dare supporto agli investimenti ...

Marche Notizie.it  -  12 ore fa

Confindustria Marche presenta i dati congiunturali del terzo trimestre 2021
Secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale
condotta dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini" di
Confindustria Marche, in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, nel trimestre luglio - settembre 2021 la
...

Marche Notizie  -  12 ore fa

Chiusura banche, mozione bipartisan: 'Serve inversione di tendenza'
Il documento approderà in aula alla prima riunione
utile Mozione bipartisan da parte della Seconda
commissione contro la raffica di chiusure delle
filiali di banca Intesa Sanpaolo sul territorio. Il
documento approvato martedì 23 novembre
'impegna sindaco e giunta a farsi portavoce,
insieme ai sindaci dei territori più colpiti, del
malcontento in merito alle ...

Tuttoggi.info  -  12 ore fa

Finlombarda emette obbligazioni per 500 mila euro
Arranger del programma EMTN è Intesa Sanpaolo "
Divisione IMI Corporate & Investment Banking. "Il
programma EMTN consente alla società di
diversificare le proprie fonti di finanziamento per il ...

Lecco Notizie  -  13 ore fa

Filiali bancarie, in seconda commissione l'ok alla mozione contro la chiusura degli
sportelli
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Riconoscimento speciale alla direttrice del Centre for Cultural

Heritage Technology dell'Istituto italiano di tecnologia. Il 1°

dicembre all'Ara Pacis la premiazione di 30 startup italiane e la

presentazione dei dati dell'Osservatorio ... ...

Leggi la notizia

Persone: arianna traviglia roberto baldassari

Organizzazioni: startup dream team

Prodotti: covid made in italy

Luoghi: italia roma

Tags: premio angi innovazione

Premio ANGI: presentata la quarta edizione degli
Oscar dell'Innovazione. Ad Arianna Traviglia
l'Innovation Award
Roma Today  1  1 ora fa

Persone: gabriele ferrieri

arianna traviglia

Organizzazioni: ue dream team

Prodotti: pnrr

Luoghi: italia europa

Tags: premio angi giovani

Persone: gabriele ferrieri

Organizzazioni:

associazione nazionale giovani innovatori

museo

Prodotti: economia italiana

turismo

Luoghi: roma

Tags: giovani futuro

Persone: andy warhol

daniele angi ricevi

Organizzazioni: sottosuolo

coordinamento torino pride

Prodotti: google news astra

Luoghi: torino venaria reale

Tags: teatro concerti

Persone: mogol poeta

Organizzazioni: nomadi

symphonic dance orchestra

Prodotti: musical canzoni

Luoghi: colosseo

Tags: teatro colosseo cartellone

ALTRE FONTI (10)

Innovazione:Ferrieri (Angi), sostenere giovani ed eccellenze
Così il presidente dell'Angi, Gabriele Ferrieri, a
margine della presentazione della IV edizione del
Premio Angi, che sarà assegnato mercoledì 1
dicembre. "Il Premio Angi con gli Oscar dell'...

Espansione TV  -  1 ora fa

Innovazione: Angi, 54% giovani pessimista su futuro economia
Parte dei dati dell'Osservatorio è stata illustrata
durante la presentazione della IV edizione del
Premio Angi, che sarà assegnato mercoledì 1
dicembre, presso l'Auditorium del museo dell'Ara
Pacis a ...

Espansione TV  -  4 ore fa

Da Andy Warhol alla Traviata: tutti gli eventi del weekend tra teatro, concerti e
mostre d'arte

Fra le molte le personalità che interverranno per
consegnare il premio, Vladimir Luxuria, ... INFO:
Teatro della Concordia, Venaria Reale,
www.teatrodellaconcordia.it Chiara Gallo e Daniele
Angi Ricevi ...

Torino Oggi.it  -  20-11-2021

'Emozioni' di Mogol inaugura stasera la Stagione del Teatro Colosseo: oltre 50
spettacoli in cartellone

Era stato rimandato anche il concerto di Samuele
Bersani , vincitore del Premio Tenco, che recupera
... Daniele Angi Ricevi le nostre ultime notizie da
Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare ...

Torino Oggi.it  -  13-11-2021

'La Scimmia' sale sul palco del Gobetti e mette nel mirino l'omologazione della

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Premio ANGI:
presentata la quarta
edizione degli Oscar
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Persone: la scimmia

giuliana musso

Organizzazioni: moderna

teatro stabile di torino

Prodotti: google news sito web

Luoghi: vicenza

Tags: teatro gobetti palco

Persone: federico ii danilo ercolini

Organizzazioni: startup museo

Prodotti: vino concorsi

Luoghi: portici napoli

Tags: mavv wine art museum

cultura

Persone: marco valentini

andrea penzo

Organizzazioni:

circolo velico riminese

stileclettico

Prodotti: social canali social

Luoghi: rimini corfù

Tags: rigasa equipaggi

Persone: giordana angi rey

Organizzazioni: vivo concerti

tuttapposto

Prodotti: brano amici

Luoghi: roma atlantico

Tags: recording studio

farfalle colorate

società moderna
Oltre un secolo dopo la sua composizione nel
pieno della Grande Guerra, la Musso (Premio
Hystrio ... Sito web: www.teatrostabiletorino.it
Daniele Angi Ricevi le nostre ultime notizie da
Google News ...

Torino Oggi.it  -  7-11-2021

Vino e cultura, il Mavv di Portici lancia due concorsi: aderiscono centinaia di giovani
artisti e startup

... che hanno personalmente sostenuto dal primo
momento l'ideazione del contest e del premio,
nell'... le associazioni Amira, Artis Suavitas, Angi "
Giovani innovatori, Art1307, Assinrete, Diaphonia,
Elea ...

il Denaro.it  -  28-9-2021

Al largo insieme per la Rigasa sono 12 equipaggi
... da Pesaro Blu III (Elan S5) di Andrea Mancini e
da Ravenna Angi (Prototipo) di Michele Merolla. ...
Nasce quindi il contest che decreterà il RIGASISTA
2021, un premio all'equipaggio capace di ...

NewsRimini.it  -  10-9-2021

Giordana Angi vola al Mulino Recording Studio con "Farfalle Colorate"
Il progetto discografico di Giordana Angi è stato
anticipato dal singolo e video di "Tuttapposto", ... il
talent show di Maria De Filippi, vincendo il Premio
della Critica TIM. Cresciuta con punti di ...

orvietonews.it  -  3-9-2021
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Tra i premiati di ANGI 2021 anche Valeria Zurlo,
rappresentante della SIMG che nell’ultimo anno si é
impegnata contro la pandemia

C A S T E L  D I

S A N G R O  –

La dottoressa

Valeria Zurlo,

M e d i c o  d i

Medicina

G e n e r a l e  a

C a s t e l  d i

Sangro è  t ra

c o l o r o  c h e

hanno

r i c e v u t o  i l

Premio

dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Zurlo ha rappresentato

la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie – SIMG che

nell’ultimo anno si è impegnata in prima linea contro la pandemia e

parallelamente ha avviato nuovi progetti di formazione dei giovani medici e di

implementazione di moderne tecnologie volte a favorire un uso sempre più

diffuso della telemedicina. La trentenne Valeria Zurlo ha ben rappresentato

sia l’efficienza proposta da SIMG che l’innovazione stimolata da ANGI. “Come

giovan i  medic i  d i  famig l ia  abb iamo da sempre sent i to  un ruo lo

fondamentale nella società, che si è accentuato durante la pandemia – ha

commentato Valeria Zurlo – Abbiamo dovuto comunicare dei contenuti
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clinici a una platea particolare come quella delle scuole per creare i futuri

ambasciatori della salute. Abbiamo posto l’accento su temi come la

prevenzione e condiviso la conoscenza di quanto stava avvenendo nel

mondo. È stata una grande sfida che affrontiamo in virtù del nostro ruolo di

prossimità alle famiglie”.

Zurlo è stata protagonista insieme a tanti altri giovani innovatori in questa IV

edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, in

cui  erano present i  i l  Viceministro al  MISE Alessandra Todde e i l

Sottosegretario all’Innovazione Assunta Messina, accanto a Riccardo Di

Stefano Presidente Confindustria Giovani.

Il Premio Angi

Giunto alla quarta edizione, il Premio ANGI è promosso dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, e ha l’alto

patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.

Quest’anno si è tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma,

dopo la conferenza stampa al Centro Studi Americani con l’annuncio del

premio alla testimonial Arianna Traviglia, direttrice del Center for Cultural

Heritage Technology dell ’Istituto italiano di tecnologia. Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell’ANSA, la manifestazione è stata

presentata dai giornalisti Daniel Della Seta, autore e conduttore de “L’Italia

che va…” su Radio Rai, trasmissione “cult” per le storie, le realtà e le

esperienze degli imprenditori di successo, e Donatella Scipioni, giornalista di

Rai Italia con grande esperienza sui temi dell’imprenditoria e del made in Italy.

Tra gli ospiti di quest’anno la star di Tiktok Khaby Lame e le atlete Maria

Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella

scherma. Sono state 30 le start-up e i progetti di impresa a ricevere il Premio,

suddivise in 11 categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo,

passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.

Premio Angi 2021: riconoscimento anche per un medico di Castel di Sangro

ultima modifica: 2021-12-03T17:43:04+00:00 da Marina Denegri
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GIOVANI INNOVATORI: LA DOTTORESSA DI CASTEL
DI SANGRO VALERIA ZURLO TRA I PREMIATI DI ANGI
2021
3 Dicembre 2021 16:17

L'AQUILA: CRONACA

Tweet

L’AQUILA – La dottoressa Valeria Zurlo, medico di Medicina Generale a Castel di Sangro
(L’Aquila) è tra coloro che hanno ricevuto il Premio dell’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori.

Zurlo ha rappresentato la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie – SIMG che
nell’ultimo anno si è impegnata in prima linea contro la pandemia e parallelamente ha avviato
nuovi progetti di formazione dei giovani medici e di implementazione di moderne tecnologie
volte a favorire un uso sempre più diffuso della telemedicina.
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La trentenne Valeria Zurlo ha ben rappresentato sia l’efficienza proposta da SIMG che
l’innovazione stimolata da ANGI.

“Come giovani medici di famiglia abbiamo da sempre sentito un ruolo fondamentale nella
società, che si è accentuato durante la pandemia – ha commentato Valeria Zurlo – Abbiamo
dovuto comunicare dei contenuti clinici a una platea particolare come quella delle scuole per
creare i futuri ambasciatori della salute. Abbiamo posto l’accento su temi come la prevenzione
e condiviso la conoscenza di quanto stava avvenendo nel mondo. È stata una grande sfida che
affrontiamo in virtù del nostro ruolo di prossimità alle famiglie”.

Zurlo è stata protagonista insieme a tanti altri giovani innovatori in questa IV edizione del
Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, in cui erano presenti il
viceministro al Mise Alessandra Todde e il sottosegretario all’Innovazione Assunta Messina,
accanto a Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani.

IL PREMIO ANGI – Giunto alla quarta edizione, il Premio ANGI è promosso dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, e ha l’alto patrocinio del
Parlamento Europeo e della Commissione Europea.

Quest’anno si è tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, dopo la
conferenza stampa al Centro Studi Americani con l’annuncio del premio alla
testimonial Arianna Traviglia, direttrice del Center for Cultural Heritage Technology
dell’Istituto italiano di tecnologia. Trasmessa integralmente online in diretta sul sito dell’Ansa,
la manifestazione è stata presentata dai giornalisti Daniel Della Seta, autore e conduttore de
“L’Italia che va…” su Radio Rai, trasmissione “cult” per le storie, le realtà e le esperienze degli
imprenditori di successo, e Donatella Scipioni, giornalista di Rai Italia con grande esperienza sui
temi dell’imprenditoria e del made in Italy.

Tra gli ospiti di quest’anno la star di Tiktok Khaby Lame e le atlete Maria Centracchio e Alberta
Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma. Sono state 30 le start-up e i
progetti di impresa a ricevere il Premio, suddivise in 11 categorie: dalla scienza alla salute, dalla
cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.
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COMUNICATO STAMPA

Theratechnologies Europe
riceve il premio "Innovation
Business Award" nella
categoria "Scienza e Salute"
dall'ANGI, associazione
Nazionale Giovani
Innovatori per ibalizumab

DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --
Theratechnologies Europe Limited (Theratechnologies Europe or Company),
filiale interamente controllata da Theratechnologies Inc. (Theratechnologies)
(TSX: TH) (NASDAQ: THTX), azienda biofarmaceutica focalizzata sullo
sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative, è lieta di annunciare
di aver ricevuto il premio "Innovation Business Award" nella categoria
"Scienza e Salute" dall'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, per
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gli aspetti innovativi del meccanismo d'azione di ibalizumab,

commercializzato come Trogarzo® . La cerimonia di premiazione si è tenuta il
1° dicembre presso l'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma in Italia
dove alcuni esponenti europei di Theratechnologies Europe erano presenti
per ricevere il premio.

Siamo lieti di ricevere questa onorificenza dopo aver raggiunto una pietra
miliare nello stabilire un accordo di rimborso per Trogarzo® con l'AIFA
nell'ottobre di quest'anno", ha detto Conor Walshe, direttore generale di
Theratechnologies Europe. "Attendiamo con ansia il suo lancio commerciale
in Italia, che sta procedendo come previsto", ha aggiunto Walshe.

Trogarzo® è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug
Administration (FDA) nel marzo 2018 per il trattamento dell'infezione da
HIV-1 in adulti fortemente trattati con infezione da HIV-1 multiresistente
(MDR) che falliscono il loro attuale regime antiretrovirale. Trogarzo® è stato
approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel settembre 2019
per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1 MDR per i quali non è
altrimenti possibile costruire un regime antivirale soppressivo, in
combinazione con altri antiretrovirali. Inoltre, l’azienda ha ricevuto

l'approvazione per Trogarzo® in Israele e sta lavorando per garantire prezzi
e rimborsi.

ANGI è la prima organizzazione nazionale no profit in Italia interamente
dedicata al mondo dell'innovazione. ANGI si propone di presentarsi a livello
globale come punto di riferimento per l'innovazione, sviluppandola in tutte
le sue forme, promuovendo il tema della cultura, della formazione, delle
tecnologie innovative e sviluppando sinergie tra il settore privato, le
università e le associazioni di categoria di tutto il mondo.

Informazioni su Theratechnologies Europe Limited

Theratechnologies Europe Limited è una filiale interamente controllata da
Theratechnologies Inc., una società canadese quotata alla Borsa di Toronto
(TSX: TH) e al NASDAQ Stock Market (NASDAQ: THTX). Theratechnologies
(TSX: TH) (NASDAQ: THTX) è un'azienda biofarmaceutica focalizzata sullo
sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative che rispondono a
esigenze mediche non soddisfatte. Ulteriori informazioni su
Theratechnologies sono disponibili sul sito web della Società all'indirizzo
www.theratech.com, su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR
all'indirizzo www.sec.gov.

Informazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni e informazioni previsionali
o, collettivamente, Dichiarazioni previsionali, come definite ai sensi della
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normativa sugli strumenti finanziari applicabile, che si basano sulle
convinzioni e ipotesi del nostro management nonché sulle informazioni
attualmente a disposizione del nostro management. È possibile identificare
le Dichiarazioni previsionali tramite termini come "potrebbe", "sarà",
"dovrebbe", "possono", "forse", "si prospetta", "si crede", "si pianifica", "si
prevede", "si anticipa", "ci si aspetta" e "si stima", o le forme negative di
questi termini, o variazioni di essi. Le Dichiarazioni previsionali contenute in
questo comunicato stampa includono, a titolo esemplificativo, dichiarazioni

relative alla commercializzazione di Trogarzo® in Italia e in altri paesi
europei.

Sebbene le Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato
stampa si basino su quelle che la Società ritiene siano ipotesi ragionevoli
alla luce delle informazioni attualmente disponibili, si raccomanda agli
investitori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni poiché i
risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle Dichiarazioni previsionali.
Alcune ipotesi elaborate nella preparazione delle Dichiarazioni previsionali
sono le seguenti: l'attuale pandemia non influirà negativamente sul lancio di

Trogarzo® in Italia e sulla disponibilità commerciale di questo farmaco in
altri paesi europei; le tempistiche stabilite in questo comunicato stampa

saranno rispettate e Trogarzo® non sarà soggetto ad alcun richiamo.

Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi
e incertezze, molti dei quali al di fuori del controllo di Theratechnologies, che
potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da
quelli che sono divulgati o impliciti in tali Dichiarazioni previsionali. Questi
rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo, quelli relativi o derivanti
da: l'impatto negativo della pandemia di COVID-19 in corso su (a) gli sforzi

e le iniziative di vendita della Società, compreso il lancio di Trogarzo® in
Italia e la disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi europei;
(b) la capacità dei fornitori della Società di adempiere ai propri obblighi nei
confronti della Società; (c) le attività di ricerca e sviluppo della Società; (d) la
salute dei dipendenti della Società e la sua capacità di fare affidamento
sulle proprie risorse, nonché (e) il commercio globale; e le stime della
Società in merito ai propri requisiti patrimoniali.

Rimandiamo gli investitori attuali e potenziali alla sezione "Fattori di rischio"
della nostra Scheda informativa annuale datata 24 febbraio 2021,
disponibile su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo
www.sec.gov come allegato alla nostra relazione nel modulo 40-F del 25
febbraio 2021 nell’ambito delle dichiarazioni pubbliche di
Theratechnologies in merito a ulteriori rischi relativi alla Società. Si
raccomanda al lettore di considerare attentamente questi e altri rischi e
incertezze e di non fare eccessivo affidamento sulle Dichiarazioni
previsionali. Le Dichiarazioni previsionali riflettono le attuali aspettative
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RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

riguardo a eventi futuri, si riferiscono solo alla data di questo comunicato
stampa e rappresentano le nostre aspettative a partire da tale data.

Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere le informazioni
contenute in questo comunicato stampa, sia a seguito di nuove informazioni,
futuri eventi o circostanze o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla
legge applicabile.

Per le richieste dei media e degli investitori

Conor WalsheGeneral Manager, Theratechnologies Europe Limited+353 1
215 0651cwalshe@theratech.com
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Theratechnologies Europe riceve il premio
"Innovation Business Award" nella categoria
"Scienza e Salute" dall'ANGI, associazione
Nazionale Giovani Innovatori per ibalizumab
- DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Europe Limited

(Theratechnologies Europe or Company), filiale interamente controllata da Theratechnologies Inc.

(Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la

commercializzazione di terapie innovative, è lieta di annunciare di aver ricevuto il premio "Innovation

Business Award" nella categoria "Scienza e Salute" dall'ANGI, Associazione Nazionale Giovani

Innovatori, per gli aspetti innovativi del meccanismo d'azione di ibalizumab, commercializzato come

Trogarzo® . La cerimonia di premiazione si è tenuta il 1° dicembre presso l'auditorium del Museo

dell'Ara Pacis a Roma in Italia dove alcuni esponenti europei di Theratechnologies Europe erano

presenti per ricevere il premio.Siamo lieti di ricevere questa onorificenza dopo aver raggiunto una

pietra miliare nello stabilire un accordo di rimborso per Trogarzo® con l'AIFA nell'ottobre di

quest'anno", ha detto Conor Walshe, direttore generale di Theratechnologies Europe. "Attendiamo con

ansia il suo lancio commerciale in Italia, che sta procedendo come previsto", ha aggiunto

Walshe.Trogarzo® è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug Administration (FDA) nel

marzo 2018 per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in adulti fortemente trattati con infezione da HIV-

1 multiresistente (MDR) che falliscono il loro attuale regime antiretrovirale. Trogarzo® è stato

approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel settembre 2019 per il trattamento di adulti

con infezione da HIV-1 MDR per i quali non è altrimenti possibile costruire un regime antivirale

soppressivo, in combinazione con altri antiretrovirali. Inoltre, l’azienda ha ricevuto l'approvazione per

Trogarzo® in Israele e sta lavorando per garantire prezzi e rimborsi.ANGI è la prima organizzazione

nazionale no profit in Italia interamente dedicata al mondo dell'innovazione. ANGI si propone di

presentarsi a livello globale come punto di riferimento per l'innovazione, sviluppandola in tutte le sue

forme, promuovendo il tema della cultura, della formazione, delle tecnologie innovative e sviluppando

sinergie tra il settore privato, le università e le associazioni di categoria di tutto il mondo.Informazioni

su Theratechnologies Europe Limited Theratechnologies Europe Limited è una filiale interamente

controllata da Theratechnologies Inc., una società canadese quotata alla Borsa di Toronto (TSX: TH) e

al NASDAQ Stock Market (NASDAQ: THTX). Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) è un'azienda

biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative che

rispondono a esigenze mediche non soddisfatte. Ulteriori informazioni su Theratechnologies sono

disponibili sul sito web della Società all'indirizzo www.theratech.com, su SEDAR all'indirizzo

www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov.Informazioni previsionaliQuesto comunicato

stampa contiene dichiarazioni e informazioni previsionali o, collettivamente, Dichiarazioni previsionali,

come definite ai sensi della normativa sugli strumenti finanziari applicabile, che si basano sulle

convinzioni e ipotesi del nostro management nonché sulle informazioni attualmente a disposizione del

nostro management. È possibile identificare le Dichiarazioni previsionali tramite termini come

"potrebbe", "sarà", "dovrebbe", "possono", "forse", "si prospetta", "si crede", "si pianifica", "si prevede",
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"si anticipa", "ci si aspetta" e "si stima", o le forme negative di questi termini, o variazioni di essi. Le

Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa includono, a titolo esemplificativo,

dichiarazioni relative alla commercializzazione di Trogarzo® in Italia e in altri paesi europei.Sebbene le

Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si basino su quelle che la Società

ritiene siano ipotesi ragionevoli alla luce delle informazioni attualmente disponibili, si raccomanda agli

investitori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni poiché i risultati effettivi potrebbero

variare rispetto alle Dichiarazioni previsionali. Alcune ipotesi elaborate nella preparazione delle

Dichiarazioni previsionali sono le seguenti: l'attuale pandemia non influirà negativamente sul lancio di

Trogarzo® in Italia e sulla disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; le

tempistiche stabilite in questo comunicato stampa saranno rispettate e Trogarzo® non sarà soggetto

ad alcun richiamo.Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e

incertezze, molti dei quali al di fuori del controllo di Theratechnologies, che potrebbero far sì che i

risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli che sono divulgati o impliciti in tali

Dichiarazioni previsionali. Questi rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo, quelli relativi o

derivanti da: l'impatto negativo della pandemia di COVID-19 in corso su (a) gli sforzi e le iniziative di

vendita della Società, compreso il lancio di Trogarzo® in Italia e la disponibilità commerciale di questo

farmaco in altri paesi europei; (b) la capacità dei fornitori della Società di adempiere ai propri obblighi

nei confronti della Società; (c) le attività di ricerca e sviluppo della Società; (d) la salute dei dipendenti

della Società e la sua capacità di fare affidamento sulle proprie risorse, nonché (e) il commercio

globale; e le stime della Società in merito ai propri requisiti patrimoniali.Rimandiamo gli investitori

attuali e potenziali alla sezione "Fattori di rischio" della nostra Scheda informativa annuale datata 24

febbraio 2021, disponibile su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov

come allegato alla nostra relazione nel modulo 40-F del 25 febbraio 2021 nell’ambito delle dichiarazioni

pubbliche di Theratechnologies in merito a ulteriori rischi relativi alla Società. Si raccomanda al lettore

di considerare attentamente questi e altri rischi e incertezze e di non fare eccessivo affidamento sulle

Dichiarazioni previsionali. Le Dichiarazioni previsionali riflettono le attuali aspettative riguardo a eventi

futuri, si riferiscono solo alla data di questo comunicato stampa e rappresentano le nostre aspettative

a partire da tale data.Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere le informazioni

contenute in questo comunicato stampa, sia a seguito di nuove informazioni, futuri eventi o

circostanze o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge applicabile.Per le richieste dei media e

degli investitoriConor WalsheGeneral Manager, Theratechnologies Europe Limited+353 1 215

0651cwalshe@theratech.com
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Roma, 1 dic. (askanews) - Dopo il prologo, con la presentazione al Centro Studi Americani, la cerimonia

di consegna, sempre a Roma ma stavolta nello scenario del Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e

progetti di impresa hanno ricevuto l ambito Premio Angi, promosso e organizzato dall Associazione

Nazionale Giovani Innovatori con l alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione

Europea. Undici diverse categorie premiate - dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo,

passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city - alla presenza degli esponenti

del mondo delle imprese e dei rappresentanti delle istituzioni.Dal viceministro dello sviluppo

economico Alessandra Todde, al sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all

innovazione tecnologica e alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di

Confindustria Riccardo Di Stefano e monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia

per la vita. Dall Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il capodelegazione

Brando Benifei e, per l intergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone. Senza dimenticare il

messaggio di sostegno della Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al

Mise Anna Ascani.Inorgoglito dalla telefonata ricevuta dalla segreteria del Presidente del Consiglio

Mario Draghi e già proiettato a valorizzare l edizione 2022, il presidente dell Angi Gabriele Ferrieri

traccia un primo bilancio di quella andata in scena."Uno straordinario successo di pubblico e di

contenuti questa quarta edizione degli Oscar dell Innovazione, a fianco dei giovani, delle imprese, delle

start-up e delle eccellenze italiane provenienti da tutto il Paese con l obiettivo di valorizzare quello

che è il nostro ecosistema, anche al fianco del gotha delle istituzioni e di tutti i grandi interlocutori,

anche del mondo delle grandi imprese. Perché l obiettivo è quello di creare un dialogo pubblico-privato

in cui l associazione nazionale giovani innovatori è sempre più al centro anche di quelle che sono le

politiche delle innovazione con l obiettivo di sostenere e valorizzare il futuro delle giovani

generazioni".Durante la cerimonia, è stato presentato il Manifesto per l Innovazione: è lo stesso

presidente Ferrieri a spiegarne il significato per Angi. "Dare un decalogo di proposte al governo e alle

varie figure del parlamento per cercare anche di dare delle linee guida importanti per ottimizzare al

meglio queste risorse e rendere il Paese una vera e propria nazione intelligente più inclusiva e aperta

agli investimenti. Credo che grazie alla sensibilità dimostrata e a un dialogo proficuo tra società civile

e classe dirigente si possa raggiungere l'obiettivo".Illustrata inoltre la seconda parte della ricerca

realizzata dall'Osservatorio OpenUp ANGI sul rapporto tra giovani, innovazione, lavoro e politica,

realizzata dal presidente Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Angi Roberto Baldassari. Maria

Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma, hanno invece

portato il loro messaggio motivazionale alle startup premiate e ai giovani. Tra questi ultimi

riconoscimento anche per Khaby Lame, fenomeno social da oltre 100 milioni di follower che si è

aggiudicato l Innovation Social Award per il suo modo innovativo di comunicare e intrattenere.

Khaby Lame conquista
Premio Angi: "Portare
sorrisi è un orgoglio"

Di fronte alla verità,
senza paura: Tania
Bruguera al PAC

Alla Luiss Premio Non
Sprecare, progetti
sostenibili alla ribalta

"II narcisismo non
esiste", libro del
psicoterapeuta Gerry
Grassi
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Roma, 1 dic. (askanews) - Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su Instagram hanno reso

Khaby Lame un autentico fenomeno mediatico. E proprio per il suo modo innovativo di fare

comunicazione e creare intrattenimento sui social, al 21enne di Chivasso - di origini senegalesi - è

stato assegnato il Premio Angi, consegnato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori."Ringrazio

l'associazione per aver pensato a me per questo prestigioso riconoscimento - le parole di Khaby -

Nella mia vita ho fatto il muratore, il lavavetri, il cameriere, ma vivo da sempre per superare i miei

limiti. Mi sono avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video con i miei amici,

così ho scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è

la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far intendere. C'è solo la mia

semplicità: sono orgoglioso di portare sorrisi".Khaby, giovane innovatore dell'intrattenimento social per

le nuove generazioni, ha le idee chiare: "Sono cresciuto con il mito di Will Smith, guardando 'Willy, il

principe di Bel-Air': il mio sogno è ovviamente quello di entrare nel mondo del cinema e magari di fare

un film con lui".Sono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a Khaby il Premio Angi: "La

storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle idee raggiungono grandi

risultati - ha sottolineato il presidente Ferrieri - I social sono entrati nelle nostre vite e, con questo

modo innovativo di fare comunicazione, Khaby ora è un'eccellenza italiana a livello mondiale".

Di fronte alla verità,
senza paura: Tania
Bruguera al PAC

Alla Luiss Premio Non
Sprecare, progetti
sostenibili alla ribalta

"II narcisismo non
esiste", libro del
psicoterapeuta Gerry
Grassi
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Berbotto: Intesa Sanpaolo ha obbligo supportare crescita startup

0 seconds of 1 minute, 3 seconds Volume 0% Roma, 25 nov. (askanews) ‐
"Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi posti per capitalizzazione di
mercato a livello europeo e quindi ha l'obbligo di seguire tutti i temi
dell'innovazione e di supportare la crescita delle delle startup, valorizzare
le idee dei giovani innovatori". Lo ha sottolineato Valentina Berbotto,
Valutazione e Accelerazione Start up ‐ Intesa Sanpaolo Innovation Center,
intervenuta Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio
Angi. "Perché? Perché queste rappresentano proprio l'evoluzione delle
nostre imprese clienti. La nostra azione è duplice e va su due livelli: senz'altro forniamo servizi bancari e finanziari alle
startup, ricordo che il 30% delle startup iscritte al registro del Mise sono clienti di Intesa Sanpaolo. Ma forniamo anche
servizi e supporto non finanziario, perché le start up per crescere hanno bisogno anche di percorsi di accelerazione e
percorsi di sviluppo business dedicati. In questo ambito proprio interviene Intesa Sanpaolo Innovation Center che è la
società che rappresento".
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Simonelli (Gilead): creare mondo piu' sano e' nostra mission

0 seconds of 1 minute, 28 seconds Volume 0% Roma, 25 nov. (askanews)
‐ "Creare un mondo migliore e più sano è proprio la missione di Gilead".
Lo ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs
Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma alla presentazione della
quarta edizione del Premio Angi. "Lo facciamo attraverso il portare i
prodotti più innovativi possibile, quindi l'innovazione è al centro di quello
che Gilead svolge nella sua missione di ricerca"."Siamo stati fortemente
i m p e g n a t i  n e l  m o m e n t o  d e l l ' e m e r g e n z a  C o v i d  p e r  r i d u r r e
l'ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e di mortalità proprio che c'è stata in questo momento così
drammatico. Ma eravamo già preparati nel campo dell' HIV, nel campo dell'epatite, e le terapie cellulari che è la nuova
frontiera della ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre il concetto del farmaco inteso come tale.Tutto questo però
non è sufficiente. Se i giovani innovatori in Italia, con la creatività che contraddistingue questo paese, non ci aiutano a
mitigare quelle che sono delle barriere che il paziente incontra per arrivare fino al farmaco, non accade nulla. Quindi
c'è un'innovazione che viene premiata quest'anno per quello che riguarda i giovani, proprio l'infezione dell'HIV ai
giovani che è ancora un problema molto sentito e molto importante, e dall'altra parte una rivoluzione culturale sul
tema dell'innovazione. Questo argomento è questo tema c'è stato proposto da giovani innovatori in maniera così
prorompente che lo abbiamo accolto e oggi siamo qui per premiarlo".
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Presentato a Roma il premio Angi. Ferrieri: Italia protagonista

0 seconds of 4 minutes, 6 seconds Volume 0% Roma, 24 nov. (askanews) ‐
Dare il giusto riconoscimento ai migliori innovatori d'Italia, contribuendo
a fare rete tra loro, le istituzioni, il mondo del lavoro e il mondo delle
imprese con le migliori startup italiane. E' l'ambizioso obiettivo del
premio Angi, giunto alla quarta edizione e promosso dall Associazione
Nazionale Giovani Innovatori. Presentati al Centro Studi Americani a
Roma, gli Oscar dell'Innovazione saranno assegnati il 1 dicembre all
Auditorium del Museo dell Ara Pacis: undici le categorie coinvolte, per 30
progetti complessivi di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup che abbracciano vari campi. Dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.In un
evento impreziosito dalla presenza e dal sostegno delle istituzioni ‐ rappresentate dai delegati dell intergruppo
innovazione tra cui l'on. Federico Mollicone, l'on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L Abbate ‐ è stato Gabriele
Ferrieri, il presidente dell'associazione, a sottolineare il sempre maggior rilievo che il premio Angi sta assumendo: "Il
nostro ormai è diventato uno degli appuntamenti più attesi a livello italiano sul digitale, promosso e patrocinato dalle
maggiori istituzioni italiane ed europee con l'obiettivo di dare un valore aggiunto a tutti quei giovani e a quei progetti
di eccellenza del mondo startup e del digitale. Sarà l'occasione anche per presentare il nostro manifesto per le future
generazioni e soprattutto per quelle risorse che dal PNRR dovremo allocare al meglio per poter vincere la sfida sulla
transizione tecnologica e digitale in cui l'Italia è chiamata chiaramente a svolgere un ruolo da protagonista, anche in
base a quelli che sono stati i principi ispiratori del progetto europeo della Commissione europea.Dopo la fredda
formula 'da remoto' si è finalmente tornati in presenza. Tra gli esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti
Ivan Vigolo del Gruppo Acea, Valentina Berbotto di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Colognesi di BAT Italia, Massimo
Nordio di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli di Gilead Sciences."L'idea di tornare in presenza con tutti
i nostri sostenitori da tutta Italia è una vittoria, anche perchè era fondamentale poter dare anche un messaggio di
speranza dopo questi 18 mesi di pandemia dove l'Italia ha subito, sia a livello economico che sociale, dei disagi
importanti".Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della robotica) e Alessia Bonari
(giovane infermiera volto della lotta al Covid), in questa edizione l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad
Arianna Traviglia, direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell'Istituto italiano di tecnologia: "E' un
premio che mi sta davvero molto a cuore perchè l'innovazione è importante per me e per tutti i ricercatori e le
ricercatrici che lavorano al mio centro. Sono tutti ricercatori molto giovani per cui penso che questo possa essere
d'ispirazione per la loro carriera futura. E' un premio importante perchè l'innovazione in questo momento in Italia è
davvero centrale e lo è in tantissime discipline".La dottoressa Traviglia è al momento coordinatrice di Cultural
Landscapes Scanner: "Un progetto che sfrutta l'intelligenza artificiale e le immagini satellitari per la tutela del
patrimonio culturale. E' un progetto che portiamo avanti con l'Agenzia spaziale europea e utilizziamo le immagini
satellitari che sono scattate giornalmente dai sensori che sono gestiti dall'Europa e utilizza l'intelligenza artificiale per
andare a cercare all'interno di queste immagini aree archeologiche sotto terra, quindi non ancora visibili, che in questa
maniera possono essere tutelate".La presentazione del Premio ANGI ha offerto inoltre l'opportunità di svelare la prima
parte del rapporto annuale dell Osservatorio "OpenUp" 2021 di Angi Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari,
direttore del comitato scientifico di Angi. Un accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle
competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano.C'è un altro aspetto che il presidente Ferrieri
tiene a sottolineare: "L'importanza di investire nell'open innovation e nel sostenere la valorizzazione dei giovani e delle
imprese, anche per poter rilanciare i territori e cercare di creare quelle condizioni all'insegna del digitale e della
sostenibilità, per l'Italia e per l'Europa".
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Premio Angi, a Reasoned Art
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Cultura/Turismo
A Roma la quarta edizione del premio organizzato
dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Ferrieri,
presidente Angi: "Sostenere i giovani e il loro talento è la
nostra mission quotidiana"
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Imprese e innovazione alla presentazione del Premio Angi 2021

il supporto delle aziende all’associazione nazionale giovani innovatori

(roma). Presentata oggi la IV edizione del Premio Angi dedicato agli innovatori. Presente, a

sostegno dell’iniziativa, anche il mondo delle imprese, con gli interventi Ivan Vigolo, Group

Chief Innovation and Information O icer di Acea, Maurizio Montagnese, Presidente di Intesa

Sanpaolo Innovation Center, Massimiliano Colognesi, Head of External A airs BAT Italia,

Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations and Public A airs di

Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli, Senior Government A airs Director

Gilead Sciences. (Teresa Ciliberto/alanews)
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Economia

24 Novembre 2021    0 1  0

 Share on Facebook  Share on Twitter  

Innovazione: al via la quarta edizione del Premio Angi

Arianna Traviglia riceve l’lnnovation Leader Award

(roma). Presentata la IV edizione del Premio Angi (Associazione nazionale giovani

innovatori), dedicato ai migliori progetti di innovazione italiani. Il premio sarà assegnato

mercoledì 1 dicembre, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis a Roma. 11 le categorie

premiate per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup,

che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,

energia, ambiente, comunicazione e smart city. Consegnato oggi ad Arianna Traviglia,

direttrice del Center for cultural heritage technology dell’Istituto italiano di tecnologia a

Venezia, l’Innovation Leader Award. (Teresa Ciliberto/alanews)
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Khaby Lame: "Orgoglioso di portare sorrisi. E sogno
un film con Will Smith"

Il celebre tiktoker e' stato premiato dall'Angi, l'Associazione nazionale giovani innovatori
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ANSA.it Motori Attualità Auto: Mazzanti lab vince premio Angi per l'innovazione

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Mazzanti Lab, divisione ricerca e sviluppo di Mazzanti Automobili, è stata premiata come una
delle migliori startup innovative nella sezione 'Industria e Robotica' in occasione della quarta
edizione del premio Angi (Associazione nazionale giovani innovatori), svoltasi a Roma. In tutto
sono state 30 le startup premiate dall'Angi, organizzazione italiana no profit dedicata al mondo
dell'innovazione.
    "Mazzanti Lab - ha spiegato in una nota Matteo Marino, membro del board, che ha ritirato il
premio - sta innovando a grande velocità nel settore automotive e ha realizzato nuove soluzioni
tecnologiche di mobilità ecosostenibile quali ad esempio l'ibrido solare, la micro-generazione
per ottimizzare la durata delle batterie, l'applicazione di propulsioni a idrogeno, l'utilizzo di
combustibili prodotti da economia circolare".
    Mazzanti automobili, afferma il fondatore dell'azienda delle supercar di Pontedera, Luca
Mazzanti, "negli ultimi anni sta cercando di essere un'azienda innovativa su tutti i fronti, a
partire dal prodotto, alle modalità di vendita, al fintech, fino alla ricerca di soluzioni tecnologiche
per non impattare negativamente sul pianeta".
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ANSA.it Sicilia Oscar delle innovazioni, quattro siciliani premiati
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(ANSA) - PALERMO, 02 DIC - Sono quattro i siciliani premiati
dall'associazione nazionale giovani innovatori, nel corso della quarta
edizione degli Oscar dell'innovazione dell'Angi che si è tenuta all'Ara
Pacis di Roma in partnership con Ansa.it. I premiati siciliani sono
Alessandro Dagnino, avvocato tributarista, docente universitario e
managing partner di Lexia Avvocati, Giovanni Albano, presidente della
Fondazione Giglio, da quest'anno partner del Gemelli di Roma, Adolfo
Urso, senatore catanese e presidente del Copasir, Riccardo Di
Stefano, presidente Confindustria Giovani. "Come membro del
Consiglio di amministrazione dell'Angi e come siciliano - spiega
Nunzio Panzarella - sono lieto, che anche quest'anno la nostra
Regione, e il Sud, abbiano avuto la visibilità che spetta ad una terra
fatta di eccellenze produttive e preziose menti come i premiati siciliani
e napoletani presenti dimostrano". (ANSA).
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Cybersicurezza: arriva il manifesto dell'Angi
'Digitalizzazione prioritaria per sfide società 4.0'

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Garantire la tutela dell'ecosistema digitale italiano, istituendo un

meccanismo consultivo con le startup innovative nel contesto dell'Agenzia per la

cybersicurezza e migliorare il tasso di consapevolezza sulla presenza nel digitale

investendo in giovani e formazione. E' quanto sottolineato nel Manifesto per la cybersecurity

presentato, nel corso della cerimonia del Premio Angi, dal presidente dell'Associazione

Nazionale Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri al direttore dell'Agenzia per la

cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni e al presidente del Copasir Adolfo Urso.

L'iniziativa nasce dalla volontà di mettere al centro la cybersicurerezza per creare, come

Angi, un dialogo con il mondo delle imprese, per dare un contributo sui principali temi,

come sottolineato dal comitato scientifico dell'associazione per voce del componente Carlo

Prosperi.

    Secondo Angi la costituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza è una opportunità per

tutte le imprese, per costruire un percorso in cui lo Stato, protagonista, possa aiutare le

aziende a crescere. Contributo che Angi auspica possa essere di supporto anche per

l'emanazione di un Testo Unico, che possa armonizzare la frastagliata normativa in materia

di sicurezza cibernetica e per garantire la tutela delle eccellenze tecnologiche nazionali.

    "La cybersicurezza è un tema centrale per il quale il Pnrr stanzia 620 milioni che potranno

essere investiti per la formazione del personale e il potenziamento delle strutture", ha

spiegato il presidente di Angi Gabriele Ferrieri. "Il piano di digitalizzazione è quanto mai

+CLICCA PER
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Canale

DALLA HOME LEGALITÀ&SCUOLA

Scuola: Cisl, bene
Figliuolo e
l'intervento
straordinario
Dalle scuole

Scuola: protesta
Dsga e Ata al
ministero
Dalle scuole

Violazione
digitale; Ipsos, 27%
dichiara esserne
vittima
Notizie

Scuola: Priorità,
dietrofront su
protocollo è
scandaloso
Speciali ed eventi

Scuola: Sasso,
prudenza giusta
ma ministero
Salute dia dati
Notizie

News MIUR Protocolli di intesa  Tavoli della Legalità  FOTO VIDEO

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 67



StampaScrivi alla redazione

prioritario al fine di garantire al Sistema Paese efficienza e sicurezza tali da poter vincere

le sfide che la società 4.0 ci impone", ha sottolineato. Obiettivi perseguibili, secondo Angi,

attraverso interventi mirati come la salvaguardia del Patent Box, il regime di tassazione

agevolata, come originariamente pensato, premiando con uno sconto fiscale i redditi

derivanti dall'utilizzo (diretto o indiretto) di beni intangibili quali brevetti, software, design e

know-how. (ANSA).
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Dai robot spazzini ai taxi aerei, i progetti dei giovani
innovatori premiati
Sono 30 le startup provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto il Premio Angi 2021
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(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Sono 30 le startup provenienti da tutta Italia
che hanno ricevuto il Premio Angi 2021, organizzato dall'Associazione
nazionale giovani innovatori e dedicato ai migliori progetti di
innovazione. "Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a
storie di successo che si sono distinte per l'alto valore tecnologico e
progettuale. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission
quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose
storie della grande community dei giovani innovatori italiani", ha
dichiarato il presidente di Angi Gabriele Ferrieri. 11 le categorie
premiate: Agritech e Sostenibilità, Energia e Ambiente, Mobilità e
Smart City, Economia e Finanza, Scienza e Salute, Industria e
Robotica, Costume e Società, Cultura e Turismo, Sport e Benessere,
Risorse Umane e Formazione, Comunicazione e Media. "Siamo stati
onorati - ha aggiunto Ferrieri - di ricevere la telefonata della segreteria
del presidente del Consiglio Mario Draghi, una grande testimonianza
del nostro lavoro al servizio dei giovani e delle istituzioni, garantiste del
processo di rilancio economico e sociale per l'Italia. Un contributo
ulteriormente avvalorato dalla consegna dei nostri manifesti per
l'innovazione e per la cybersicurezza alle istituzioni intervenute". Nel
corso della presentazione sono stati presentati i risultati di una ricerca
dell'Osservatorio OpenUp Angi, dalla quale emerge come il ruolo della
donna sia ancora poco riconosciuto nel mondo dell'innovazione
digitale. La pensa così Il 55,9% dei 1.500 intervistati, mentre il 23,8%
del campione ritiene che arrestare la fuga dei cervelli sia tra gli
elementi fondanti delle politiche dell'innovazione. (ANSA).
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Innovazione: consegnato il premio Angi 2021 a 30
startup
Ferrieri: "La nostra mission e' sostenere i giovani e il talento"
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Khaby Lame: "Orgoglioso di portare sorrisi. E
sogno un film con Will Smith"
Il celebre tiktoker e' stato premiato dall'Angi, l'Associazione nazionale giovani innovatori
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(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il 54,2% dei giovani tra 18 e 34 anni è
pessimista sul futuro dell'economia italiana e resta alto il livello di
difficoltà percepita, dal totale dei 1.500 intervistati, circa la possibilità
per i giovani di accedere al credito. Lo segnala l'Osservatorio OpenUp
2021 dell'Angi (Associazione nazionale giovani innovatori). Due le
principali difficoltà nel trovare lavoro: la richiesta di un'esperienza
minima che i giovani non hanno (la pensa così il 64,8% giovani e il
51,8% del totale intervistati); la scarsa propensione delle aziende ad
assumere (51,8% giovani, 56,2% totale campione).
    A pesare ci sono anche le scarse risorse per avviare un'attività o
un'impresa; i turn over occupazionali bloccati; la poca attitudine
all'innovazione e al rischio. Concordi i due universi campionari sullo
scarso livello di riconoscibilità delle donne come innovatrici nel mondo
digitale: non riconosciute per il 64,4% dei giovani e per il 55,9% di tutto
il campione. Tre gli elementi fondamentali per un'impresa innovativa:
investimenti in strumenti, macchinari e tecnologie all'avanguardia; un
gruppo dirigenziale giovane; conoscenza degli strumenti digitali. Parte
dei dati dell'Osservatorio è stata illustrata durante la presentazione
della IV edizione del Premio Angi, che sarà assegnato mercoledì 1
dicembre, presso l'Auditorium del museo dell'Ara Pacis a Roma. 11 le
categorie premiate per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo
delle imprese e delle startup, che spaziano dalla scienza alla salute,
dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city. (ANSA).
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Il supporto delle aziende all'associazione nazionale giovani innovatori
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ANSA.it Veneto Innovazione: a Traviglia l'Innovation Leader Award Angi

Redazione ANSA

ROMA

24 novembre 2021
12:21

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'Angi (Associazione nazionale giovani
innovatori) ha assegnato l'Innovation leader award 2021 ad Arianna
Traviglia, direttrice del Center for cultural heritage technology
dell'Istituto italiano di tecnologia a Venezia. Traviglia al momento è
coordinatrice del progetto pilota Cultural Landscapes Scanner, risultato
di una partnership tra l'IIT e l'Agenzia spaziale europea (Esa)
nell'ambito del telerilevamento, per analizzare le immagini satellitari
fornite dalla sonda Copernicus e identificare dall'alto nuovi siti
archeologici sepolti e ancora sconosciuti in acqua o terra.
    (ANSA).
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ANSA.it ANGI Innovazione: al via la quarta edizione del Premio Angi

ROMA  24 novembre 2021 12:54  ANSACOM

StampaScrivi alla redazione

Premiare i migliori innovatori del Paese strutturando un dream team dell’innovazione
italiana, mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro, il mondo delle
imprese con le migliori startup italiane: è questo l'obiettivo del Premio Angi, giunto alla sua
IV edizione e promosso dall’Associazione nazionale giovani innovatori con l’alto patrocinio
del Parlamento europeo e della Commissione europea. 11 le categorie che saranno
premiate mercoledì 1 dicembre, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis, a Roma,
per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup, che
spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,
energia, ambiente, comunicazione e smart city. 
La presentazione del Premio ha visto l'intervento dei delegati dell’Intergruppo innovazione:
i deputati Federico Mollicone, Luca Carabetta e la senatrice Patty L’Abbate. Tra gli
esponenti del mondo corporate che sostengono la mission dell’Angi sono intervenuti Ivan
Vigolo, group chief innovation and information officer di Acea, Maurizio Montagnese,
presidente di Intesa Sanpaolo innovation center, Massimiliano Colognesi, head of external
affairs Bat Italia, Massimo Nordio, vice president group government relations and public
affairs di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli, senior government affairs
director Gilead Sciences.
"Questo premio rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro alla quale c'è la nostra
mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai giovani talenti", ha dichiarato il
presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri. "Il nostro compito - ha proseguito - è quello di farli
emergere, attraverso collaborazioni e progetti di alto valore con le istituzioni e con le
grandi imprese. Giovani ed eccellenze che noi ci impegniamo a supportare e valorizzare,

Innovazione: al via la quarta edizione
del Premio Angi
Ferrieri, mission è dare forza e stimoli ai giovani talenti
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portando avanti la nostra mission con costante impegno e dedizione". Ferrieri ha poi
illustrato i successi conseguiti in questi anni dall’associazione, sia con le istituzioni che
con il mondo delle imprese, sottolineando il costante impegno e dialogo con i decision
maker, i giovani e le eccellenze del Made in Italy, per promuovere e diffondere la cultura
del digitale e della sostenibilità in Italia. L'obiettivo, ha spiegato il presidente, è rendere il
Paese una vera "smart nation" all’insegna dell’inclusività e della valorizzazione del proprio
ecosistema economico e industriale. 
Al centro del confronto con tutti gli interlocutori che interverranno alle celebrazioni del
Premio Angi, infine, è di rilievo il Manifesto per la Next Generation promosso
dall’associazione, che ha identificato linee guida e programmazione degli investimenti per
efficientare al meglio l’allocazione delle risorse del Pnrr, al fine di dare un’accelerazione
alla ripresa economica italiana, mettendo al centro i temi della digitalizzazione,
dell’innovazione, della sostenibilità e della cybersecurity.
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ANSA.it Economia Innovazione: Angi, 54% giovani pessimista su futuro economia
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(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il 54,2% dei giovani tra 18 e 34 anni è
pessimista sul futuro dell'economia italiana e resta alto il livello di
difficoltà percepita, dal totale dei 1.500 intervistati, circa la possibilità
per i giovani di accedere al credito. Lo segnala l'Osservatorio OpenUp
2021 dell'Angi (Associazione nazionale giovani innovatori). Due le
principali difficoltà nel trovare lavoro: la richiesta di un'esperienza
minima che i giovani non hanno (la pensa così il 64,8% giovani e il
51,8% del totale intervistati); la scarsa propensione delle aziende ad
assumere (51,8% giovani, 56,2% totale campione). Tre gli elementi
fondamentali per un'impresa innovativa: investimenti in strumenti,
macchinari e tecnologie all'avanguardia; un gruppo dirigenziale
giovane; conoscenza degli strumenti digitali. Parte dei dati
dell'Osservatorio è stata illustrata durante la presentazione della IV
edizione del Premio Angi, che sarà assegnato mercoledì 1 dicembre,
presso l'Auditorium del museo dell'Ara Pacis a Roma. 11 le categorie
premiate per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle
imprese e delle startup, che spaziano dalla scienza alla salute,
passando per cultura, turismo, mobilità, energia, ambiente, smart city.
"Questo premio rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro alla quale
c'è la nostra mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai
giovani talenti", ha dichiarato il presidente dell'Angi, Gabriele Ferrieri. "Il
nostro compito - ha proseguito - è quello di farli emergere, attraverso
collaborazioni e progetti di alto valore con le istituzioni e con le grandi
imprese". (ANSA).
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Premio Angi a giovani innovatori, la Sicilia e il Sud tra i protagonisti

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e programmare il
futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori italiani giunto
quest’anno alla sua quarta edizione. La consegna è avvenuta all’Ara Pacis, a Roma. L’ANGI –
Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di...  

Premio Angi ai giovani innovatori, la Sicilia e il Sud tra i protagonisti

... quest’anno partner del Gemelli di Roma. Adolfo Urso, senatore catanese e
presidente del Copasir. L'articolo...  

   

Lamezia International Film Fest, premia a Ferracane e Bruno

... delle pellicole e ospiti. I premi del festival sono stati realizzati dal Maestro
Antonio...  

   

Macerata, Elena Giustozzi vince il premio Pannaggi: mostra "Inside" a
Palazzo Buonaccorsi

... under 40 della Regione Marche, il Premio Pannaggi / Nuova generazione offre
a...  

   

Scompartimento n.6, il film finlandese premiato a Cannes è nelle sale
italiane dal 2/12

... si presenta in modo fastidioso. I destini dei protagonisti si incrociano su di un
treno e...  
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VIDEO

Anche sostenitori Premio Angi
puntano su Start up e innovazione
La loro testimonianza alla cerimonia di consegna all'Ara Pacis

Roma, 2 dic. (askanews) – Premiare le start-up capaci di innovare e, perché no,
migliorare la vita di tutti i giorni è un po’ il cardine del Premio Angi, promosso
dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori presieduta da Gabriele Ferrieri.
Su start up e innovazione hanno puntato anche alcuni dei principali sostenitori
della mission dell’associazione e del riconoscimento, come raccontato da loro
stessi in occasione della quarta edizione del Premio Angi.

Ivan Vigolo (Group Chief Innovation and Information Officer – Acea):

“Come Acea crediamo tantissimo in questo movimento, crediamo tantissimo
nelle giovani startup tant è che abbiamo creato un nuovo processo di
procurement dedicato a loro che ci consente di coinvolgerle sin da subito nei
nostri nuovi progetti.

Come Acea abbiamo realizzato ben cinque progetti, partendo appunto grazie a
questo nuovo modello e valorizzando il lavoro delle giovani startup italiane.

Claudio Lubatti (Responsabile Relazioni Istituzionali con l’Ecosistema dell
Innovazione – Intesa Sanpaolo Innovation Center):

“Siamo qui proprio per testimoniare la volontà della banca di essere al fianco
dei giovani innovatori, le tanti startup per le quali offriamo dei servizi, che
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accompagniamo per essere pronte all impatto con la domanda che sta
continuando a cambiare nel tempo e merita l’attenzione di un grande player
finanziario come Intesa San Paolo”.

“Abbiamo suggerito alcune start up che sono già all’interno del nostro network
e che rappresentano ormai un eccellenza a livello internazionale”.

Innovare, digitalizzare è un must anche nel settore automobilistico e non solo.

Stefano Sordelli (Future Mobility Director – Volkswagen Group Italia)

“Oggi parlare di mobility as a service, transport as a service e tutti i servizi
collegati e che un domani saranno fruibili anche dalle auto e dalle vetture vuol
dire far investire i car maker sempre più in ambito innovativo in particolare
nella digitalizzazione. Tutto questo in realtà sta cambiando i gruppi
automotive dall interno, ma in realtà sta cambiando anche le nostre città, che
un domani saranno sempre più smart city. Questo vorrà dire anche rispondere
a necessità diverse degli utenti”.

Massimiliano Colognesi (Head of External Affairs – BAT Italia):

“Abbiamo da poco annunciato l’apertura di un innovation hub a Trieste ma
siamo anche focalizzati sulla nostra filiera agricola, filiera che conta circa
10mila addetti e 400 imprese e lavoriamo con loro per realizzare dei sistemi di
agricoltura di precisione che permettano di essere più competitivi sui mercati
internazionali tutelando il made in Italy e lavorando sulla transizione digitale
ed ecologica delle imprese in conformità con i requisiti del PNRR”.

Ovviamente, si può innovare e digitalizzare anche in un settore delicato come
quello sanitario e biofarmaceutico.

Michelangelo Simonelli (Senior Government Affairs Director – Gilead Sciences):

“E’ la giornata mondiale per l’AIDS. Siamo ben contenti di aver premiato dei
giovani innovatori che hanno messo a punto dei sistemi per ovviare alla
mancanza di comunicazione che c’è sui giovani: avevamo consapevolezza alla
nostra età di quello che poteva essere contrarre l’infezione HIV, ma i media e i
giornali non ne parlano più tanto. Ci sono dei sistemi che proprio i giovani
hanno ideato per parlare ai giovani”.

CONDIVIDI SU:

Crisanti: vaccino ai bimbi? Non
c’è fretta, è demagogia sanitaria
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INNOVAZIONE Giovedì 2 dicembre 2021 - 17:25

Premio Angi, mons. Paglia:
“Urgente unire innovazione e
umanesimo”
Innovazione ha portato benefici anche in termini di mentalità

Roma, 2 dic. (askanews) – Tra le

prestigiose presenze alla quarta edizione del Premio Angi, consegnato a Roma,
anche quella di monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia
accademia per la vita. 

“Sono stato particolarmente onorato di partecipare al Premio Angi, che spinge
tutte le generazioni a una nuova alleanza per uno sviluppo del nostro paese
ma non solo – ha spiegato -. Come Pontificia Accademia per la Vita siamo
convinti che sia urgente unire innovazione e umanesimo. Sono due dimensioni
che ci aiutano a sognare un mondo nuovo in questo tempo così difficile. Papa
Francesco parla di nuova epoca, di un cambiamento d’epoca: le sfide sono
enormi, dobbiamo raccoglierle insieme per un modo migliore per tutti”. 

Sul palco dell’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis anche Filomena Maggino,
Coordinatrice del Dipartimento Benessere Integrale Pontificia Accademia

VIDEO
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Mariana. “Mi congratulo con il presidente Ferrieri per questa iniziativa, che
consente al tema dell’innovazione di essere presente nei nostri pensieri – le
sue parole – L’innovazione ha portato benefici non soltanto il termini
tecnologici, ma anche in termini di mentalità: è quella che porta l’umanità a
svoltare”. Menzione speciale per Pietro Sebastiani, ambasciatore d’Italia presso
la Santa Sede, per il suo straordinario impegno e contribuito alla cultura,
all’innovazione e al sostegno delle giovani generazioni. 

ARTICOLI CORRELATI:
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)

Antares Vision, eccellenza
italiana in tracciabilità dei
prodotti
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A Roma consegna Premio Angi.
Ferrieri: sosteniamo futuro
giovani
Assegnato a trenta startup e progetti impresa, undici categorie

Roma, 1 dic. (askanews) – Dopo il prologo, con la presentazione al Centro Studi
Americani, la cerimonia di consegna, sempre a Roma ma stavolta nello
scenario del Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e progetti di impresa
hanno ricevuto l ambito Premio Angi, promosso e organizzato dall
Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea. Undici diverse categorie premiate –
dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,
energia, ambiente, comunicazione e smart city – alla presenza degli esponenti
del mondo delle imprese e dei rappresentanti delle istituzioni.

Dal viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, al
sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all innovazione
tecnologica e alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei
giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano e monsignor Vincenzo Paglia,
presidente della Pontificia Accademia per la vita. Dall Europa, il vicepresidente
del Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e,
per l intergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone. Senza
dimenticare il messaggio di sostegno della Ministra delle politiche giovanili
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Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise Anna Ascani.

Inorgoglito dalla telefonata ricevuta dalla segreteria del Presidente del
Consiglio Mario Draghi e già proiettato a valorizzare l edizione 2022, il
presidente dell Angi Gabriele Ferrieri traccia un primo bilancio di quella andata
in scena.

“Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti questa quarta edizione
degli Oscar dell Innovazione, a fianco dei giovani, delle imprese, delle start-up
e delle eccellenze italiane provenienti da tutto il Paese con l obiettivo di
valorizzare quello che è il nostro ecosistema, anche al fianco del gotha delle
istituzioni e di tutti i grandi interlocutori, anche del mondo delle grandi
imprese. Perché l obiettivo è quello di creare un dialogo pubblico-privato in cui
l associazione nazionale giovani innovatori è sempre più al centro anche di
quelle che sono le politiche delle innovazione con l obiettivo di sostenere e
valorizzare il futuro delle giovani generazioni”.

Durante la cerimonia, è stato presentato il Manifesto per l Innovazione: è lo
stesso presidente Ferrieri a spiegarne il significato per Angi. “Dare un decalogo
di proposte al governo e alle varie figure del parlamento per cercare anche di
dare delle linee guida importanti per ottimizzare al meglio queste risorse e
rendere il Paese una vera e propria nazione intelligente più inclusiva e aperta
agli investimenti. Credo che grazie alla sensibilità dimostrata e a un dialogo
proficuo tra società civile e classe dirigente si possa raggiungere l’obiettivo”.

Illustrata inoltre la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio
OpenUp ANGI sul rapporto tra giovani, innovazione, lavoro e politica, realizzata
dal presidente Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Angi Roberto
Baldassari. Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo
nel judo e nella scherma, hanno invece portato il loro messaggio
motivazionale alle startup premiate e ai giovani. Tra questi ultimi
riconoscimento anche per Khaby Lame, fenomeno social da oltre 100 milioni di
follower che si è aggiudicato l Innovation Social Award per il suo modo
innovativo di comunicare e intrattenere.
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Home Cultura Cafasso: “Innovazione volano per risollevarci dalla pandemia”

INNOVAZIONE Mercoledì 1 dicembre 2021 - 14:46

Cafasso: “Innovazione volano per
risollevarci dalla pandemia”
Tra i vincitori del Premio Angi: "Opportunità PNRR dato di fatto"

Roma, 1 dic. (askanews) – Tra i

vincitori dell’Innovation Business Award assegnato durante la quarta edizione
del Premio ANGI c’è anche lo Studio Cafasso & Figli. 

“Un altro importante traguardo raggiunto dal nostro studio, la Cafasso & Figli.
Ringrazio il presidente ANGI, Gabriele Ferrieri per il premio – ha spiegato a
margine della premiazione il dottor Nino Carmine Cafasso, Ceo e Founder dello
studio – L’innovazione è e sarà il volano che permetterà al Paese di risollevarsi
dalla pandemia che ci ha duramente colpito, e l’opportunità del PNRR è un
dato di fatto. Anche nel nostro settore, quello del lavoro, la capacità
d’innovare, nell’organizzazione dei servizi e del personale, ci ha permesso di
essere quest’anno selezionati come la miglior realtà nel mondo della
consulenza del lavoro in Italia”. 
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)

"Petite Maman" di Céline Sciamma miglior film di Alice nella città
Roma, 23 ott. (askanews) – “Petite Maman” di Céline Sciamma vince il Premio come miglior film Alice
nella Città 2021. La giovane giuria, composta da 30 ragazzi provenienti da tutta Italia, ha scelto di
attribuire il riconoscimento al “delicato, elegante, profondo e poetico” film della regista francese p…

(askanews.it)
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Home Cultura Dagnino (Lexia avvocati): Innovazione fondamentale anche in diritto

INNOVAZIONE Mercoledì 1 dicembre 2021 - 17:05

Dagnino (Lexia avvocati):
Innovazione fondamentale anche in
diritto
Per il legale menzione speciale a quarta edizione Premio Angi

Roma, 1 dic. (askanews) – Tra le

menzioni speciali della quarta edizione del Premio Angi dedicato ai giovani
innovatori spicca la presenza dell’avvocato Alessandro Dagnino, di Lexia
Avvocati. 

“Sono profondamente onorato di partecipare agli Oscar dell’innovazione
dell’Angi – ha affermato Dagnino – Il mercato legale, anche sulla spinta
dell’emergenza pandemica, vive un momento di forte evoluzione specie sotto il
profilo tecnologico. Già da anni, lo studio ha sviluppato un software
proprietario in cloud per la gestione delle pratiche anche da remoto e si avvale
di una knowledge base e di un sistema di consultazione delle fonti basato sui
concetti giuridici piuttosto che sulle semplici parole chiave. L’innovazione è
ricercata soprattutto in uno dei settori principali di cui lo studio si occupa: il
diritto tributario. In particolare stiamo sviluppando un sistema per l’analisi
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dell’esposizione fiscale basato sull’intelligenza artificiale e siamo attivi nella
consulenza in materia di problematiche tributarie nascenti dalle tecnologie
crypto, come currency token, security token ed NFT. Infine, lo studio ricorre al
legal design per rendere i contenuti richiamati negli atti giudiziari più accessibili
al giudice, agli uffici finanziari e alle controparti”. 

ARTICOLI CORRELATI:
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…
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Ucraina
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Home Cultura Dati Osservatorio Angi: “Maggiore riconoscimento a universo donna”

PARI OPPORTUNITÀ Mercoledì 1 dicembre 2021 - 14:46

Dati Osservatorio Angi: “Maggiore
riconoscimento a universo donna”
Necessario inoltre uno "stop alla fuga dei cervelli"

Roma, 1 dic. (askanews) – Il

ruolo della donna è ancora poco riconosciuto nel mondo dell’innovazione
digitale. È quanto emerge dalla seconda parte della ricerca condotta
dall’Osservatorio OpenUP Angi sul rapporto tra i giovani, l’innovazione, il
lavoro e la politica, realizzata dal presidente Gabriele Ferrieri e dal direttore del
comitato scientifico Roberto Baldassari e presentata durante la quarta edizione
del Premio Angi, organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il
55,9 per cento del campione sottolinea ancora il poco riconoscimento
dell’universo femminile; il 39,4 per cento degli intervistati, invece, evidenzia
come ci sia una crescita sulla valorizzazione del ruolo della donna nel digitale.
Il 23,8 per cento del campione degli intervistati ritiene inoltre che tra gli
elementi fondanti delle politiche dell’innovazione ci siano le politiche per
arrestare la fuga dei cervelli; il 20,3 per cento, invece, specifica la necessità di
un aumento della competitività economica italiana rispetto agli altri paesi della
comunità europea e infine il 19,7 per cento ritiene fondamentali maggiori
investimenti pubblici e privati per l’alta formazione dei giovani per il digitale.
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Sul tema lavoro, imprese e open innovation emerge dai dati come gli elementi
fondanti per una veloce e rapida ripresa dell’economia siano la ricerca e
sviluppo tecnologico (il 23,8 per cento del campione degli intervistati), un
maggiore utilizzo di call for ideas tramite progetti ad alto valore tecnologico
per lo sviluppo economico (il 22,7 per cento del campione) e infine un
maggiore investimento sui giovani e sulla valorizzazione del talento delle
future generazioni (il 21,4 per cento degli intervistati). 

ARTICOLI CORRELATI:
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Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…
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Home Economia Di Stefano (Confindustria): competenze e formazione benzina imprese

IMPRESE Mercoledì 1 dicembre 2021 - 12:10

Di Stefano (Confindustria):
competenze e formazione benzina
imprese
Circa 318mila profili diplomati tecnici potrebbero essere assunti

Roma, 1 dic. (askanews) –

“Innovazione e formazione sono un binomio inscindibile, è il grande valore del
capitale umano del nostro Paese che ci ha consentito di rimanere competitivi”.
Lo ha sottolineato Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori di
Confindustria, alla quarta edizione del Premio Angi. 

“Tuttavia, oggi le imprese hanno un forte deficit di competenze tecnico-
scientifiche: mancano circa 318mila profili di diplomati tecnici che le imprese
potrebbero assumere”, ha aggiunto il presidente dei Giovani Imprenditori. 

“La formazione terziaria e gli Its (Istituti tecnici superiori), che in passato sono
stati considerati un ripiego rispetto a più ambiziosi percorsi, oggi hanno un
trend di placement elevatissimi, che sfiora il 90 per cento e sono il carburante
dell’innovazione per le nostre imprese. Inoltre, abbiamo bisogno di
competenze Stem (Science, technology, engineering and mathematics):
mancano laureati in ingegneria e questo gap di competenze è ulteriormente
accresciuto dal gap di genere, in quanto mancano soprattutto laureate donne
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in queste materie. Non si può fare innovazione se non costruiamo competenze
in questo senso”, ha concluso Di Stefano. 

ARTICOLI CORRELATI:
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)
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Home Innovazione Scientifica e Tecnologica El Saket (Westwing Italia): “Sostenibilità base nostro quotidiano”

INNOVAZIONE Mercoledì 1 dicembre 2021 - 14:45

El Saket (Westwing Italia):
“Sostenibilità base nostro
quotidiano”
"Con innovazione e qualità", dice al Premio Angi

Roma, 1 dic. (askanews) – Tra gli

esponenti del mondo corporate che sostengono la mission dell’Angi, è
intervenuto alla quarta edizione del premio organizzato dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori Karim El Saket, CEO di Westwing Italia, azienda
impegnata nel mercato del design e dei prodotti di arredo di alto livello. 

“Sostenibilità, innovazione e qualità sono alla base del nostro quotidiano – ha
spiegato El Saket – Con grande responsabilità nella ricerca, in Westwing ci
impegniamo affinchè la nostra offerta dia spazio non solo a brand già affermati
nel settore dell’Home and Living, ma anche a piccole realtà artigianali e del
nostro prezioso “Made in Italy”. Riteniamo infatti che l’online sia un
importantissimo strumento a servizio dell’offline, e attraverso la nostra vetrina
digitale ci impegniamo a sostenere startup, artigiani e giovani talenti che,
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soprattutto a fronte delle difficoltà dello scorso anno, possano trarre beneficio
dalla nostra piattaforma ed essere conosciute dalla nostra ampia community”. 

Numerosi i progetti istituiti da Westwing: “Da marzo 2020, ad esempio, è attivo
un progetto a supporto delle realtà Made in Italy; sempre lo scorso anno
abbiamo lavorato insieme alla galleria d’arte Dada Prufrock per sostenere
artisti emergenti; abbiamo aperto le porte a giovani designer attraverso il
progetto “Together for Tomorrow” in collaborazione con Camera Nazionale
della Moda e Camera Moda Fashion Trust. Ci sono diverse attività in cantiere
anche per il prossimo anno, possiamo anticipare ad esempio che daremo
spazio ad un importante progetto con una fondazione legata all’artigianalità
italiana e ai mestieri che sostiene i giovani. Anche la sostenibilità è un grande
focus per Westwing a livello gruppo: a novembre abbiamo lanciato la nostra
We Care by Westwing Collection, realizzata con materiali certificati sostenibili
secondo standard internazionali. Sappiamo che c’è ancora molta strada da
fare, ma questo passo segna l’inizio dell’impegno dell’azienda. Ispirare i nostri
consumatori è da sempre la nostra mission, e vogliamo farlo in modo
consapevole”. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…
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Home Cultura Khaby Lame conquista Premio Angi: “Portare sorrisi è un orgoglio”

VIDEO

Khaby Lame conquista Premio
Angi: “Portare sorrisi è un
orgoglio”
"Will Smith un idolo, mio sogno fare un film con lui"

Roma, 1 dic. (askanews) – Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su
Instagram hanno reso Khaby Lame un autentico fenomeno mediatico. E
proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e creare
intrattenimento sui social, al 21enne di Chivasso – di origini senegalesi – è
stato assegnato il Premio Angi, consegnato dall’Associazione Nazionale
Giovani Innovatori.

“Ringrazio l’associazione per aver pensato a me per questo prestigioso
riconoscimento – le parole di Khaby – Nella mia vita ho fatto il muratore, il
lavavetri, il cameriere, ma vivo da sempre per superare i miei limiti. Mi sono
avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video con i
miei amici, così ho scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il
linguaggio muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello
che dico, quello che voglio far intendere. C’è solo la mia semplicità: sono
orgoglioso di portare sorrisi”.

Khaby, giovane innovatore dell’intrattenimento social per le nuove generazioni,
ha le idee chiare: “Sono cresciuto con il mito di Will Smith, guardando ‘Willy, il
principe di Bel-Air’: il mio sogno è ovviamente quello di entrare nel mondo del
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cinema e magari di fare un film con lui”.

Sono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a Khaby il Premio Angi:
“La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle
idee raggiungono grandi risultati – ha sottolineato il presidente Ferrieri – I
social sono entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare
comunicazione, Khaby ora è un’eccellenza italiana a livello mondiale”.
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)
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Premio ANGI 2021, presentato
manifesto innovazione a istituzioni
Un decalogo di proposte per ripartenza improntata a
ricostruzione

Roma, 1 dic. (askanews) – Nel

corso della cerimonia del Premio Angi per la quarta edizione degli Oscar
dell’innovazione, il presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori
Gabriele Ferrieri ha presentato alle massime istituzioni italiane ed europee
presenti ai lavori il Manifesto dell’Innovazione promosso dall’Angi. Un
decalogo di proposte che evidenziano come la ripartenza sarà possibile solo
con una politica di ricostruzione fondata sull’investimento in eccellenze
produttive e di servizio, capaci di creare valore attraverso il digitale, sia nel
settore privato che pubblico. Risulta pertanto necessario che, sia
nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che nel dialogo con
i paesi membri in merito alla Conferenza sul futuro dell’Europa, si preveda il
coinvolgimento di tutte le realtà dell’innovazione e del mondo delle startup,
per una veloce ripresa del sistema economico e sociale dell’Italia e dell’Europa,
investendo prioritariamente sui giovani e sull’innovazione come motori
trainanti per il futuro del Continente. Per consentire lo sviluppo e rendere
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l’Italia più inclusiva e sostenibile sono stati individuati diversi temi
fondamentali tra cui: l’incremento della transizione energetica all’economia
verde per favorire smart city e smart mobility; la digitalizzazione in ambito
culturale dei beni del nostro Paese; una maggiore tutela a sostegno delle
politiche giovanili e delle pari opportunità; l’avanzamento tecnologico e
digitale legato alle Pubbliche Amministrazioni e al sistema produttivo, la
digitalizzazione e valorizzazione di startup e PMI per renderle competitive
nell’ecosistema italiano e internazionale; un incremento della rete di
internazionalizzazione e allo tempo stesso l’importanza della centralità del
Made in Italy; lo sviluppo di specifici incentivi volti alla digitalizzazione e alla
valorizzare del Mezzogiorno e maggiori investimenti per sostenere il ruolo della
managerialità e dell’imprenditoria femminile. “L’auspicio è che il contributo e
l’appello dei giovani innovatori italiani sia raccolto da parte del governo
italiano e dall’Europa – ha spiegato Ferrieri -, al fine di mettere effettivamente
al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a
livello lavorativo, economico e sociale”. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)
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Premio Angi a 30 startup, Dream
Team innovazione Made in Italy
Presidente Ferrieri: "Sostenere giovani nostra mission
quotidiana"

Roma, 1 dic. (askanews) – Una

sorta di “Dream Team” dell’innovazione italiana. Sono state trenta le startup e
i progetti di impresa a ricevere il Premio Angi, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio
del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. 

I progetti innovativi, premiati a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara
Pacis, appartengono a undici differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla
cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e
smart city. “Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste
storie di successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e
progettuale – ha commentato il presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri –
Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo
onorati di poter testimoniare queste meravigliose storie della grande
community dei giovani innovatori italiani”. 

Numerose le istituzioni intervenute alla premiazione: tra queste, il viceministro
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dello sviluppo economico Alessandra Todde, il sottosegretario alla transizione
ecologica Ilaria Fontana, quello all’innovazione tecnologica e alla transizione
digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di
Stefano e Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per
la vita. Dall’Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il
capodelegazione Brando Benifei e, per l’intergruppo parlamentare
innovazione, Federico Mollicone. E anche il messaggio di sostegno della
Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise
Anna Ascani. 

Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su Instagram,
Khaby Lame è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. E proprio per il
suo modo innovativo di fare comunicazione e intrattenimento sui social, il
21enne di Chivasso di origini senegalesi ha ricevuto un premio speciale
dall’Angi. 

Con l’amichevole partecipazione del direttore del Centro Studi Americani
Roberto Sgalla e della Polizia di Stato, a portare il loro messaggio
motivazionale alle startup premiate e ai giovani sono state Maria Centracchio e
Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma. 

Nel corso dell’evento è stata presentata la seconda parte della ricerca
realizzata dall’Osservatorio OpenUp Angi sul rapporto tra i giovani,
l’innovazione, il lavoro e la politica, realizzata dal presidente Angi Gabriele
Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Roberto Baldassari. “Siamo stati
inoltre onorati di ricevere la telefonata della segreteria del Presidente del
Consiglio Mario Draghi – hanno concluso Ferrieri e il direttore generale
dell’Angi Francesco Paolo Russo -, una grande testimonianza del nostro lavoro
al servizio dei giovani e delle istituzioni garantiste del processo di rilancio
economico e sociale per l’Italia. Un contributo ulteriormente avvalorato dalla
consegna dei nostri manifesti per l’innovazione e per la cybersicurezza alle
istituzioni intervenute”. 

Hanno moderato l’evento Daniel Della Seta, giornalista, autore e conduttore di
“L’Italia che va” (RadioRai) e Donatella Scipioni (Rai Italia). 

Tra i sostenitori della mission dell’associazione e del Premio Angi ci sono Acea,
Intesa Sanpaolo, BAT Italia, Volkswagen Group Italia, Gilead, Cafasso, Errebian
Spa, Marzullo, Curtis, To Be srl, Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, The Missing Link,
Westwing. 

Tutti i premiati della quarta edizione del Premio Angi Agritech & Sustainability:
Justonearth, BitGood-DeepLab Energia & Ambiente: GRYCLE, DazeTechnology,
Test1Solutions, ChEERS 2Life Mobilità & Smart City: Walle, Next Future Mobility
Economia & Finanza: AnimaHome, Flywallet Scienza & Salute:
Theratechnologies, Fullcro Industria & Robotica: HiroRobotics, Pixies, Mazzanti
Lab Costume & Società: Renoon, Tresarti Cultura & Turismo: Everywhere TEW,
Reasoned Art Sport & Benessere: Motorialab, Euleria HR & Formazione: Teseo,
SIMG, Futurely Comunicazione & Media: Indigo.ai, Sixth Sense, Accademia
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Italiana SoftSkills Mind The Gap: Citrus L’Orto Italiano, React4life Menzione
speciale accademica: Sapienza Innovazione e Campus Biomedico 
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…
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Premio Angi a Khaby Lame:
“Orgoglioso di portare sorrisi”
"Sogno un film con Will Smith". Ferrieri: 'Eccellenza italiana'

Roma, 1 dic. (askanews) – Oltre

120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su Instagram hanno reso Khaby
Lame un autentico fenomeno mediatico. E proprio per il suo modo innovativo
di fare comunicazione e creare intrattenimento sui social, al 21enne di Chivasso
– di origini senegalesi – è stato assegnato il Premio Angi, consegnato
dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. 

“Ringrazio l’associazione per aver pensato a me per questo prestigioso
riconoscimento – le parole di Khaby – Nella mia vita ho fatto il muratore, il
lavavetri, il cameriere, ma vivo da sempre per superare i miei limiti. Mi sono
avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video con i
miei amici, così ho scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il
linguaggio muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello
che dico, quello che voglio far intendere. C’è solo la mia semplicità: sono
orgoglioso di portare sorrisi”. 

Khaby, giovane innovatore dell’intrattenimento social per le nuove generazioni,
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ha le idee chiare: “Sono cresciuto con il mito di Will Smith, guardando ‘Willy, il
principe di Bel-Air’: il mio sogno è ovviamente quello di entrare nel mondo del
cinema e magari di fare un film con lui”. 

Sono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a Khaby il Premio Angi:
“La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle
idee raggiungono grandi risultati – ha sottolineato il presidente Ferrieri – I
social sono entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare
comunicazione, Khaby ora è un’eccellenza italiana a livello mondiale”. 
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…
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Premio Angi, Castaldo: “Italia deve
sedersi a tavolo innovatori”
"Questo richiede sforzo di tutte le forze politiche"

CONDIVIDI SU:

Roma, 1 dic. (askanews) –

“L’Italia deve sedersi al tavolo dei grandi innovatori e questo richiede uno
sforzo di tutte le forze politiche”. Lo ha detto il vice presidente del Parlamento
europeo, Fabio Massimo Castaldo, in un videomessaggio ai vincitori del Premio
Angi, consegnato a Roma dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori a 30
startup provenienti da tutta Italia. 

“Finalmente torniamo a celebrare l’eccellenza italiana con occhi nuovi verso il
futuro – ha aggiunto Castaldo – Sono particolarmente lieto di trasmettere il
messaggio ai giovani innovatori e faccio i complimenti a chi ha organizzato la
quarta edizione del Premio Angi. Finalmente torniamo a celebrare l’eccellenza
italiana con occhi nuovi verso il futuro. Veicoliamo un’idea di Made in Italy in
cui i punti di forza tradizionali si affiancano alle nuove tecnologie emergenti, in
un ambito in cui abbiamo sempre potuto brillato. Le nuove generazioni sono al
vertice di numerosi mercati come l’industria aerospaziale, la meccanica
avanzata, l’hi-tech, la green economy: eppure questi aspetti non sono
conosciuti tanto quanto i settori in cui il nostro Paese si distingue
abitualmente. In Europa l’85% dei posti di lavoro si creano da micro-imprese:
ciò significa che stimolare questa vitalità deve essere uno dei compiti
dell’Unione Europea. La mole di finanziamenti del PNRR è un’occasione
irrinunciabile per accompagnare le nostre imprese, promuovendo la ricerca e
l’innovazione, ma sono numerosi anche i finanziamenti europei verso i giovani.
Iniziative che rappresentano una strategia per rendere il nostro Paese un
ecosistema favorevole per promuovere nuove iniziative imprenditoriali, ma
senza lasciare indietro le attività più tradizionali che hanno reso l’Italia
un’eccellenza a livello internazionale”. 
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Premio Angi, Curtis: “A giovani
imprese serve crescere all’estero”
Collaborazione con Angi per favorire rapporti tra giovani
imprese

Roma, 1 dic. (askanews) –

“Crediamo fortemente che l’innovazione sia il motore del cambiamento e
giochi un ruolo rilevante nella crescita del nostro ecosistema”. Lo ha
sottolineato l’avvocato Dino Dima, partner dello studio Curtis, al fianco
dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori nella quarta edizione del
Premio Angi. 

“La collaborazione con Angi ha l’obiettivo di favorire le relazioni tra le giovani
imprese innovative e le realtà che offrono servizi professionali strategici in
ambito legale, componente fondamentale per una crescita strutturata e
sostenibile”, ha spiegato, “Le giovani imprese italiane hanno bisogno di
crescere e sapersi orientare anche all’estero e realtà professionali come la
nostra sono in grado di supportarle fornendogli gli strumenti per farlo. Per
creare maggiori sinergie, inoltre, la collaborazione vedrà coinvolti in prima linea
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i più giovani professionisti dello studio che affiancati dai soci, saranno
direttamente a contatto con i giovani imprenditori del paese, le start-up e
scale-up e gli stakeholder dell’innovazione”. 

ARTICOLI CORRELATI:
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)
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Premio Angi, Dadone:  “Governo a
supporto dei giovani innovatori”
Ministro: "Italia è il luogo delle mille eccellenze"

Roma, 1 dic. (askanews) –

“Sostenere i giovani e le future generazioni non può essere solo mera
intenzione ma deve essere supportata da politiche di spinta alla vita pubblica
da parte delle giovani generazioni”. Lo ha affermato il ministro delle Politiche
Giovanili, Fabiana Dadone, in una lettera inviata ai partecipanti alla quarta
edizione del Premio Angi, consegnato dall’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori a trenta startup di 11 categorie. 

“Questo periodo storico sarà ricordato come uno spartiacque temporale che
unisce il passato con il futuro, questa linea immaginaria unirà il Paese
attraverso le azioni messe in campo dal Governo e nello specifico dal PNRR –
ha aggiunto il ministro -. L’Italia è il luogo delle mille eccellenze, Paese di
artisti, inventori e innovatori è con questo spirito che abbiamo superato le sfide
del passato e supereremo quella del futuro. Oggi la sfida si chiama
sostenibilità, digitale e giovani. Queste sono le chiavi per il rilancio economico
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e sociale del Paese. In questi mesi di mandato da ministro per le Politiche
Giovanili, ho conosciuto una miriade di giovani, costoro sono il cuore della
ripresa. Il loro impegno giornaliero, la loro inventiva, la loro passione ed il loro
intuito, vincono sfide e superano gli ostacoli nonostante le difficoltà. Con il
piano di rilancio messo in campo dal Governo, vogliamo dare supporto alla
generazione che forse ha subito di più la crisi pandemica, sono sicura che nelle
giovani generazioni c’è la chiave per accendere il motore della nostra nazione”.

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)
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Home Cultura Premio Angi, Ferrieri: Rilancio Italia con innovazione e giovani

INNOVAZIONE Mercoledì 1 dicembre 2021 - 10:45

Premio Angi, Ferrieri: Rilancio
Italia con innovazione e giovani
"Economico e sociale", ha sottolineato il presidente Angi

Roma, 1 dic. (askanews) – La

quarta edizione del Premio Angi organizzato dall’Associazione Nazionale
Giovani Innovatori ha esaltato il “Dream Team” dell’Innovazione. Sono state
trenta le startup provenienti da tutta Italia a ricevere il prestigioso
riconoscimento, appartenenti a undici diverse categorie: Agritech e
Sostenibilità, Energia e Ambiente, Mobilità e Smart City, Economia e Finanza,
Scienza e Salute, Industria e Robotica, Costume e Società, Cultura e Turismo,
Sport e Benessere, Risorse Umane e Formazione, Comunicazione Media. 

“Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri – Sostenere i giovani e il
loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani”. 

VIDEO

La Casa di Carta, professore e
banda sul red carpet per il finale

Lega del Filo d’Oro, #Natale con
il cuore per il centro di Osimo
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1 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 113



CONDIVIDI SU:

L’Angi, non solo con l’istituzione del premio, si conferma sempre più un punto
di riferimento per il Governo sulle politiche dell’innovazione: “Siamo stati
onorati di ricevere la telefonata della segreteria del Presidente del Consiglio
Mario Draghi – ha aggiunto Ferrieri – una grande testimonianza del nostro
lavoro al servizio dei giovani e delle istituzioni garantiste del processo di
rilancio economico e sociale per l’Italia. Un contributo ulteriormente
avvalorato dalla consegna dei nostri manifesti per l’innovazione e per la
cybersicurezza alle istituzioni intervenute”. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)
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nera a entrare nel Pantheon
francese

L’Ue ritira il “documento
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Home Cultura Mercoledì cerimonia d’onore quarta edizione premio nazionale Angi

INNOVAZIONE Martedì 30 novembre 2021 - 11:31

Mercoledì cerimonia d’onore quarta
edizione premio nazionale Angi
Al Museo dell'Ara Pacis a Roma, tante istituzioni presenti

Roma, 30 nov. (askanews) – Si

terrà domani, mercoledì 1 dicembre, dalle ore 9.30 presso il Museo dell’Ara
Pacis, la cerimonia d’onore della quarta edizione del Premio Nazionale Angi
dedicato alle giovani realtà innovative. 

La cerimonia – si legge in una nota – vedrà la premiazione dei progetti di alcuni
dei migliori innovatori italiani che si sono distinti per merito ed eccellenza,
suddivisi in undici categorie, a costituire il “Dream Team 2021” dell’innovazione
italiana.  

Nell’ambito della presentazione del premio – ideato dall’associazione
presieduta da Gabriele Ferrieri – ci saranno testimonianze e interventi di alcune
delle maggiori istituzioni italiane ed europee, tra le quali Fabio Massimo
Castaldo (Vicepresidente Parlamento Europeo), Alessandra Todde
(Viceministro allo sviluppo economico), Ilaria Fontana (Sottosegretario alla
transizione ecologica), Assuntela Messina (Sottosegretario all’innovazione
tecnologica e digitale), Francesco Tufarelli (Direttore Generale della Presidenza
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Giappone, miracoloso
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repubblica
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del Consiglio), Mons. Vincenzo Paglia (Presidente Pontificia accademia per la
vita), Roberto Baldoni (Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale),
Adolfo Urso (Presidente Copasir), Andrea Gumina (Consigliere del Ministro degli
Affari Esteri e membro dello Sherpa Office G7/G20), Riccardo Di Stefano
(Presidente Confindustria Nazionale Giovani), Alessandro Coppola (Direttore
Generale del Dipartimento Innovazione dell’agenzia ENEA), Federico Mollicone
(Intergruppo Innovazione). 

Nel corso dell’evento sarà anche presentata la seconda parte del rapporto
annuale dell’Osservatorio “OpenUp Angi, Giovani e Innovazione 2021”. Un
focus sulle startup, sui numeri dell’ecosistema italiano e delle politiche
pubbliche a sostegno delle nuove generazioni e dell’innovazione tecnologica.
A moderare l’evento i giornalisti Daniel della Seta e Donatella Scipioni. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta

Usa, Biden: Omicron non è
motivo di panico, caos o
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VIDEO

Berbotto: Intesa Sanpaolo ha
obbligo supportare crescita
startup
Per gli innovatori anche servizi dedicati non finanziari

Roma, 25 nov. (askanews) – “Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi
posti per capitalizzazione di mercato a livello europeo e quindi ha l’obbligo di
seguire tutti i temi dell’innovazione e di supportare la crescita delle delle
startup, valorizzare le idee dei giovani innovatori”. Lo ha sottolineato Valentina
Berbotto, Valutazione e Accelerazione Start up – Intesa Sanpaolo Innovation
Center, intervenuta Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio
Angi. “Perché? Perché queste rappresentano proprio l’evoluzione delle nostre
imprese clienti. La nostra azione è duplice e va su due livelli: senz’altro
forniamo servizi bancari e finanziari alle startup, ricordo che il 30% delle
startup iscritte al registro del Mise sono clienti di Intesa Sanpaolo. Ma forniamo
anche servizi e supporto non finanziario, perché le start up per crescere hanno
bisogno anche di percorsi di accelerazione e percorsi di sviluppo business
dedicati. In questo ambito proprio interviene Intesa Sanpaolo Innovation
Center che è la società che rappresento”.

CONDIVIDI SU:
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VIDEO

Colognesi (BAT): non può esserci
sostenibilità senza innovazione
"Italia Paese dove c'è forte fermento della ricerca"

Roma, 25 nov. (askanews) – “L’innovazione e la sostenibilità sono ormai da
anni uno dei tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci vede da lungo
tempo impegnati verso la sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti come
sustainability leader dal Financial Times e per essere inseriti da 20 anni
consecutivi nel Dow Jones sustainability index, unica azienda del nostro
settore. In questo contesto non ci può essere sostenibilità senza innovazione,
in particolare per BAT Italia”. Lo ha evidenziato

Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, presente a Roma
alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi.

“Perchè l’Italia è un Paese dove c’è un forte fermento della ricerca e
dell’innovazione, in questo ambito abbiamo deciso di stabilire a Trieste il
nostro nuovo innovation hub: un centro per la ricerca, lo sviluppo e la
produzione di prodotti a potenziale rischio ridotto e per la transizione digitale
di tutta la nostra azienda”.

CONDIVIDI SU:
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VIDEO

Simonelli (Gilead): creare mondo
più sano è nostra mission
Giovani innovatori ci aiutino a rimuovere barriere fino a
farmaco

Roma, 25 nov. (askanews) – “Creare un mondo migliore e più sano è proprio la
missione di Gilead”. Lo ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior
Government Affairs Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma alla
presentazione della quarta edizione del Premio Angi. “Lo facciamo attraverso il
portare i prodotti più innovativi possibile, quindi l’innovazione è al centro di
quello che Gilead svolge nella sua missione di ricerca”.

“Siamo stati fortemente impegnati nel momento dell’emergenza Covid per
ridurre l’ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e di mortalità proprio
che c’è stata in questo momento così drammatico. Ma eravamo già preparati
nel campo dell’ HIV, nel campo dell’epatite, e le terapie cellulari che è la nuova
frontiera della ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre il concetto del
farmaco inteso come tale.

Tutto questo però non è sufficiente. Se i giovani innovatori in Italia, con la
creatività che contraddistingue questo paese, non ci aiutano a mitigare quelle
che sono delle barriere che il paziente incontra per arrivare fino al farmaco, non
accade nulla. Quindi c’è un’innovazione che viene premiata quest’anno per
quello che riguarda i giovani, proprio l’infezione dell’HIV ai giovani che è ancora
un problema molto sentito e molto importante, e dall’altra parte una
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rivoluzione culturale sul tema dell’innovazione. Questo argomento è questo
tema c’è stato proposto da giovani innovatori in maniera così prorompente che
lo abbiamo accolto e oggi siamo qui per premiarlo”.

CONDIVIDI SU:
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

(askanews.it)

Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
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Home Cultura A presentazione Premio ANGI menzione speciale ad Andrea Chiappetta

INNOVAZIONE Mercoledì 24 novembre 2021 - 16:49

A presentazione Premio ANGI
menzione speciale ad Andrea
Chiappetta
Gli è stato conferito l'Innovation Business Award

Roma, 24 nov. (askanews) – La

conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI è stata anche l’occasione
per conferire al dott. Andrea Chiappetta, manager e imprenditore di successo
nonché membro del CDA del Centro Studi Americani, la menzione speciale con
l’Innovation Business Award in virtù del suo grande contributo al mondo
innovazione e del digitale. Un riconoscimento che evidenzia un costante
impegno verso le imprese e le istituzioni nella valorizzazione di un percorso di
sviluppo e di crescita che il dott. Chiappetta ha saputo portare avanti con
impegno e dedizione. 

Il Premio ANGI, giunto alla sua IV edizione e promosso dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e
della Commissione Europea, è stato presentato oggi all’interno della sala
d’onore del Centro Studi Americani e verrà assegnato mercoledì 1° dicembre
presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, tempio di eccellenza di Roma
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Capitale che unisce i concetti di innovazione e cultura. Saranno 11 le categorie
premiate, per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e
delle startup che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo,
passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…

(askanews.it)
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Home Cultura Premio Angi, a Roma presentata quarta edizione ‘Oscar’ innovazione

INNOVAZIONE Mercoledì 24 novembre 2021 - 15:14

Premio Angi, a Roma presentata
quarta edizione ‘Oscar’ innovazione
Il 1 dicembre la consegna; Innovation Award ad Arianna
Traviglia

Roma, 24 nov. (askanews) –

Premiare i migliori innovatori del Paese, strutturando un dream team
dell’innovazione italiana e mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo
del lavoro, il mondo delle imprese con le migliori startup italiane: è questa la
mission del Premio Angi, giunto alla sua IV edizione e promosso
dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del
Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Il premio è stato
presentato a Roma all’interno della sala d’onore del Centro Studi Americani e
sarà assegnato mercoledì 1 dicembre presso l’Auditorium del Museo dell’Ara
Pacis, tempio di eccellenza di Roma Capitale che unisce i concetti di
innovazione e cultura. Saranno 11 le categorie premiate, per un totale di 30
progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup che spaziano
dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,
energia, ambiente, comunicazione e smart city. 

Importante la presenza delle istituzioni che, rappresentate dai delegati
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dell’intergruppo innovazione tra cui l’on. Federico Mollicone, l’on. Luca
Carabetta e la senatrice Patty L’Abbate, hanno portato la parola del governo e
del parlamento a sostegno dei giovani e dell’innovazione. Tra gli esponenti del
mondo Corporate che sostengono la mission dell’Angi sono intervenuti Ivan
Vigolo, Group Chief Innovation and Information Officer di Acea, Valentina
Berbotto, Valutazione e Accelerazione Start up – Intesa Sanpaolo Innovation
Center, Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs Bat Italia, Massimo
Nordio, Vice President Group Government Relations and Public Affairs di
Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs
Director Gilead Sciences. 

A fare gli onori di casa il presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri, che ha illustrato
gli straordinari successi condotti in questi anni dall’associazione, sia con le
istituzioni sia con il mondo delle imprese. Un costante impegno e dialogo con i
decision maker, i giovani e le eccellenze del Made in Italy per promuovere e
diffondere la cultura del digitale e della sostenibilità in Italia e rendere il Paese
una vera “smart nation” all’insegna dell’inclusività e della valorizzazione del
proprio ecosistema economico e industriale. 

“Questo premio rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro alla quale c’è la
nostra mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai giovani talenti –
ha spiegato Ferrieri -. Il nostro compito è quello di farli emergere, attraverso
collaborazioni e progetti di alto valore con le istituzioni e con le grandi
imprese. Giovani ed eccellenze che noi ci impegniamo a supportare e
valorizzare, portando avanti la nostra mission con costante impegno e
dedizione”. 

Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della
robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid),
quest’anno l’Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia,
direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell’Istituto italiano di
tecnologia. Traviglia al momento è coordinatrice del progetto pilota Cultural
Landscapes Scanner nell’ambito del telerilevamento per analizzare le
immagini satellitari fornite dalla sonda Copernicus e identificare dall’alto nuovi
siti archeologici sepolti e ancora sconosciuti in acqua o terra. 

“Ringrazio Angi per questo riconoscimento a cui tengo in particolar modo – le
parole della dottoressa Traviglia – Da sempre infatti, e ancor più da quando
sono Direttrice del Center for Cultural Heritage Technology, il centro
dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Venezia, credo e investo tempo e energie
nella formazione dei giovani e delle giovani, in qualità di team leader e loro
riferimento. Al centro di Venezia dirigo giovani e giovanissimi e mi è chiaro
quanto sia importante per loro avere una figura di riferimento sia per quanto
riguarda strettamente la loro crescita professionale che per quanto riguarda la
loro crescita come persone. Nella mia attività di mentoring cerco di
rappresentare io stessa con il mio percorso, uno stimolo in particolare per le
ricercatrici a insistere, a non dare per scontato che non si possano raggiungere
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certe posizioni in quanto donna”. 

La conferenza stampa di presentazione del Premio Angi è stata anche
l’occasione per svelare la prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio
“OpenUp” 2021 di Angi Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari,
direttore del comitato scientifico di Angi. Un’accurata analisi sul progresso
economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo
dell’ecosistema innovazione italiano. La seconda sarà svelata il 1 dicembre
nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis. “Lo studio ha evidenziato come
tra le competenze necessarie per giocare un ruolo fondamentale per la crescita
e lo sviluppo del proprio paese, cinque elementi prendono il sopravvento sugli
altri – ha aggiunto Baldassari -. La conoscenza degli strumenti digitali,
l’ambizione, la voglia di crescere, la conoscenza dei social network e
dell’inglese. Parlando degli elementi fondanti della sostenibilità d’impresa,
giovani e totale campione sono allineati su due concetti cardine: “i valori e
modello di governance dell’impresa integrati con i principi della sostenibilità” e
“sostenibilità del prodotto e servizio durante il ciclo di vita, in linea con i
principi dell’economia circolare”. Tra i mega trend della transizione ecologica e
digitale, al primo posto per i giovani c’è l’intelligenza artificiale mentre per il
totale campione l’entertainment; in seconda posizione rispettivamente la
realtà aumentata per i 18-34enni e l’e-commerce per il totale campione;
chiudono il podio entertainment, blockchain e Smart space”. 

Al centro del confronto con tutti gli interlocutori che interverranno alle
celebrazioni del Premio Angi, infine, è di grande rilievo il Manifesto per la Next
Generation promosso dall’associazione, che ha identificato linee guida e
programmazione degli investimenti per efficientare al meglio l’allocazione
delle risorse del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) al fine di dare
un’accelerazione alla ripresa economica italiana mettendo al centro i temi
della digitalizzazione, dell’innovazione, della sostenibilità e della cybersecurity.
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Premio ANGI, Francesco Paolo
Russo: “Sostenere giovani per
futuro”
Fondamentale per il rilancio del Paese

Roma, 24 nov. (askanews) – Nel

corso della conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI 2021 – Oscar
dell’Innovazione, importante l’appello di Francesco Paolo Russo, direttore
generale dell’ANGI che ha sottolineato come “sia fondamentale investire nei
giovani per il rilancio del Paese”. L’innovazione rappresenta – prosegue Russo
– un’opportunità importantissima per l’Italia con l’obiettivo di rendere il nostro
paese più inclusivo e aperto al digitale, seguendo un programma che preveda
maggiori investimenti per le imprese e per le startup. Occorre un maggiore
dialogo pubblico e privato, ma soprattutto la capacità di intercettare quelle
nuove tecnologie abilitanti per vincere la sfida della nostra generazione e
diventare protagonisti all’insegna della sostenibilità e delle eccellenze”. 

Al centro del confronto con tutti gli interlocutori che interverranno alle
celebrazioni del Premio ANGI, infine, è di grande rilievo il Manifesto per la Next
Generation promosso dall’associazione, che ha identificato linee guida e
programmazione degli investimenti per efficientare al meglio l’allocazione
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delle risorse del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) al fine di dare
un’accelerazione alla ripresa economica italiana mettendo al centro i temi
della digitalizzazione, dell’innovazione, della sostenibilità e della cybersecurity.
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Presentato a Roma il premio Angi.
Ferrieri: Italia protagonista
Il 1 dicembre la consegna; Innovation Award ad Arianna
Traviglia

Roma, 24 nov. (askanews) – Dare il giusto riconoscimento ai migliori innovatori
d’Italia, contribuendo a fare rete tra loro, le istituzioni, il mondo del lavoro e il
mondo delle imprese con le migliori startup italiane. E’ l’ambizioso obiettivo
del premio Angi, giunto alla quarta edizione e promosso dall Associazione
Nazionale Giovani Innovatori. Presentati al Centro Studi Americani a Roma, gli
Oscar dell’Innovazione saranno assegnati il 1 dicembre all Auditorium del
Museo dell Ara Pacis: undici le categorie coinvolte, per 30 progetti complessivi
di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup che abbracciano vari

00:00 / 00:00
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campi. Dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per
mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.

In un evento impreziosito dalla presenza e dal sostegno delle istituzioni –
rappresentate dai delegati dell intergruppo innovazione tra cui l’on. Federico
Mollicone, l’on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L Abbate – è stato Gabriele
Ferrieri, il presidente dell’associazione, a sottolineare il sempre maggior rilievo
che il premio Angi sta assumendo: “Il nostro ormai è diventato uno degli
appuntamenti più attesi a livello italiano sul digitale, promosso e patrocinato
dalle maggiori istituzioni italiane ed europee con l’obiettivo di dare un valore
aggiunto a tutti quei giovani e a quei progetti di eccellenza del mondo startup e
del digitale. Sarà l’occasione anche per presentare il nostro manifesto per le
future generazioni e soprattutto per quelle risorse che dal PNRR dovremo
allocare al meglio per poter vincere la sfida sulla transizione tecnologica e
digitale in cui l’Italia è chiamata chiaramente a svolgere un ruolo da
protagonista, anche in base a quelli che sono stati i principi ispiratori del
progetto europeo della Commissione europea.

Dopo la fredda formula ‘da remoto’ si è finalmente tornati in presenza. Tra gli
esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti Ivan Vigolo del Gruppo
Acea, Valentina Berbotto di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Colognesi di BAT
Italia, Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli di
Gilead Sciences.

“L’idea di tornare in presenza con tutti i nostri sostenitori da tutta Italia è una
vittoria, anche perchè era fondamentale poter dare anche un messaggio di
speranza dopo questi 18 mesi di pandemia dove l’Italia ha subito, sia a livello
economico che sociale, dei disagi importanti”.

Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della
robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), in
questa edizione l’Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna
Traviglia, direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell’Istituto
italiano di tecnologia: “E’ un premio che mi sta davvero molto a cuore perchè
l’innovazione è importante per me e per tutti i ricercatori e le ricercatrici che
lavorano al mio centro. Sono tutti ricercatori molto giovani per cui penso che
questo possa essere d’ispirazione per la loro carriera futura. E’ un premio
importante perchè l’innovazione in questo momento in Italia è davvero
centrale e lo è in tantissime discipline”.

La dottoressa Traviglia è al momento coordinatrice di Cultural Landscapes
Scanner: “Un progetto che sfrutta l’intelligenza artificiale e le immagini
satellitari per la tutela del patrimonio culturale. E’ un progetto che portiamo
avanti con l’Agenzia spaziale europea e utilizziamo le immagini satellitari che
sono scattate giornalmente dai sensori che sono gestiti dall’Europa e utilizza
l’intelligenza artificiale per andare a cercare all’interno di queste immagini aree
archeologiche sotto terra, quindi non ancora visibili, che in questa maniera
possono essere tutelate”.

La presentazione del Premio ANGI ha offerto inoltre l’opportunità di svelare la
prima parte del rapporto annuale dell Osservatorio “OpenUp” 2021 di Angi
Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato
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scientifico di Angi. Un accurata analisi sul progresso economico e sociale del
Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell’ecosistema
innovazione italiano.

C’è un altro aspetto che il presidente Ferrieri tiene a sottolineare:
“L’importanza di investire nell’open innovation e nel sostenere la
valorizzazione dei giovani e delle imprese, anche per poter rilanciare i territori e
cercare di creare quelle condizioni all’insegna del digitale e della sostenibilità,
per l’Italia e per l’Europa”.
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Premio ANGI, domani a Roma
presentazione Oscar
dell’Innovazione
Il primo dicembre le celebrazioni d'onore all'Ara Pacis

Roma, 23 nov. (askanews) –

Premiare i migliori innovatori del Paese, strutturando un dream team
dell’innovazione italiana e mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo
del lavoro, il mondo delle imprese con le migliori startup italiane: è questa la
mission del Premio ANGI, giunto alla sua IV edizione e promosso
dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio delle
maggiori istituzioni, tra cui quello del Parlamento Europeo e della
Commissione Europea. 

Il premio sarà presentato, domani, mercoledì 24 novembre alle ore 9.30 in una
conferenza stampa che si svolgerà a Roma, all’interno della sala d’onore del
Centro Studi Americani. La cerimonia di premiazione è invece in programma
mercoledì primo dicembre presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis.
Saranno 11 le categorie premiate, per un totale di 30 progetti di eccellenza del
mondo delle imprese e delle startup che spaziano dalla scienza alla salute,
dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
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comunicazione e smart city. Importante la presenza delle istituzioni che, in
entrambi gli appuntamenti, porteranno la parola del Governo e del Parlamento
a sostegno dei giovani e dell’innovazione. Un importante voce quella dell’ANGI
che da sempre è in prima linea per valorizzare progetti di innovazione
legislativa come interlocutori di primo piano con tutti i decision maker e
opinion leader dell’ecosistema paese. 

Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della
robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid),
quest’anno l’Innovation Leader Award sarà consegnato durante la
presentazione del Premio ANGI ad Arianna Traviglia, direttrice del Centre for
Cultural Heritage Technology dell’Istituto italiano di tecnologia. Traviglia al
momento è anche coordinatrice del progetto pilota Cultural Landscapes
Scanner nell’ambito del telerilevamento per analizzare le immagini satellitari
fornite dalla sonda Copernicus e identificare dall’alto nuovi siti archeologici
sepolti e ancora sconosciuti in acqua o terra. 

A fare gli onori di casa il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri: “Questo premio
rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro alla quale c’è la nostra mission, lo
sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai giovani talenti – ha spiegato
Ferrieri -. Il nostro compito è quello di farli emergere, attraverso collaborazioni
e progetti di alto valore con le istituzioni e con le grandi imprese. Giovani ed
eccellenze che noi ci impegniamo a supportare e valorizzare, portando avanti
la nostra mission con costante impegno e dedizione”. 

La conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI e la cerimonia d’onore
di consegna del Premio all’ARA PACIS sarà anche l’occasione per svelare il
rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2021 di ANGI Ricerche e Lab2101
a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI.
Un’accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle
competenze digitali e allo sviluppo dell’ecosistema innovazione italiano. 
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venerdì, Dicembre 3, 2021

 COVID, ECDC: RILEVATI ALTRI 30 CASI OMICRON IN UE, ASINTOMATICI O LIEVI   

← NO GREEN PASS, DOMANI
MENIFESTAZIONI A PESCARA E
L’AQUILA

LEGA TORTORETO: FRANCO
CARTONE NUOVO COORDINATORE
CITTADINO →

News AbruzzoWeb  

GIOVANI INNOVATORI: LA DOTTORESSA DI
CASTEL DI SANGRO VALERIA ZURLO TRA I
PREMIATI DI ANGI 2021
  3 Dicembre 2021    Azzurra Caldi   0 Commenti

--> Leggi l'articolo originale qui <--

L’AQUILA – La dottoressa Valeria Zurlo, medico di Medicina Generale a Castel di Sangro
(L’Aquila) è tra coloro che hanno ricevuto il Premio dell’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori. Zurlo ha rappresentato la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure
Primarie – SIMG che nell’ultimo anno si è impegnata in prima

L’articolo GIOVANI INNOVATORI: LA DOTTORESSA DI CASTEL DI SANGRO VALERIA ZURLO TRA
I PREMIATI DI ANGI 2021 è apparso per primo Abruzzo Web.

 Potrebbe anche interessarti

Articoli recenti

COVID, ECDC: RILEVATI ALTRI 30 CASI
OMICRON IN UE, ASINTOMATICI O
LIEVI

“NO DRAGHI, NO GREEN PASS”,
SABATO A PESCARA MANIFESTAZIONE
IN PIAZZA DELLA RINASCITA

NAVELLI, IN DUEMILA PER LA
RACCOLTA E LA SFIORITURA DELLO
ZAFFERANO

LEGA TORTORETO: FRANCO CARTONE
NUOVO COORDINATORE CITTADINO

GIOVANI INNOVATORI: LA
DOTTORESSA DI CASTEL DI SANGRO
VALERIA ZURLO TRA I PREMIATI DI
ANGI 2021

Commenti recenti

Archivi

Dicembre 2021

Novembre 2021

Ottobre 2019

Aprile 2019

Aprile 2018

Febbraio 2018

Ottobre 2017

Luglio 2017

Home » News AbruzzoWeb » GIOVANI INNOVATORI: LA DOTTORESSA DI CASTEL DI SANGRO VALERIA ZURLO TRA I PREMIATI DI ANGI... »

Ultimo:

Cerca



 L’ASSOCIAZIONE  ATTIVITÀ EXPO ABRUZZO ROMA BANDI ED OPPORTUNITÀ NEWS LINKS CONTATTI 

1

Data

Pagina

Foglio

03-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 133



Premio Angi a giovani innovatori, la
Sicilia e il Sud tra i protagonisti
 2 Dicembre 2021   Audiopress   economia   0

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e
programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani
innovatori italiani giunto quest’anno alla sua quarta edizione. La consegna è avvenuta
all’Ara Pacis, a Roma. 
L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia per
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 ECONOMIA ITALPRESS

 PREVIOUS
Barba, capelli e vaccino, parte
l’iniziativa anti Covid a Palermo

NEXT 
Evasione fiscale: 4 arresti, anche

un giudice

l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra privati,
scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed
internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente
ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public affairs,
oltre che membro dell’Ufficio di presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e
referente di progetti di innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento
multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e
Acea.
Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla
comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute all’economia  e
finanza , tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state protagoniste. 
Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come
Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging partner di Lexia
Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio, da quest’anno partner del
Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore catanese e presidente del Copasir. E ancora
Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista,
anche Nino Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio
Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il professionista e il
suo team, operano a pieno titolo. Così come l’AD Romino Marzullo della Maison Marzullo,
leader in Italia per la produzione delle cravatte napoletane settepieghe. All’evento hanno
preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo giovanile come Khaby Lame,
influencer e tiktoker.
(ITALPRESS).
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Sono quattro i siciliani premiati dall’associazione nazionale giovani innovatori,

Oscar delle innovazioni dell’Angi, premiati
quattro siciliani

 » PALERMO » ECONOMIA E AZIENDE

Attiva ora le notifiche su Messenger 
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nel corso della quarta edizione degli Oscar dell’innovazione dell’Angi che si è

tenuta all’Ara Pacis di Roma in partnership con Ansa.it.

I  p r e m i a t i

sicil iani sono

 A l e s s a n d r o

Dagnino,

avvocato

tributarista,

docente

universitario e

managing

p a r t n e r  d i

Lexia Avvocati.

Giovanni

Albano, presidente della Fondazione Giglio, da quest’anno partner del Gemelli

di Roma. Adolfo Urso, senatore catanese e presidente del Copasir. E ancora:

Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani.  “Come membro del

Consiglio di amministrazione dell’Angi e come siciliano – spiega Nunzio

Panzarella – sono lieto, che anche quest’anno la nostra Regione, e il Sud,

abbiano avuto la visibilità che spetta ad una terra fatta di eccellenze produttive

e preziose menti come i premiati siciliani e napoletani presenti dimostrano”.

Si dice profondamente onorato di partecipare agli Oscar dell’innovazione

dell’Angi, l’avvocato Alessandro Dagnino.

“Già da anni, – spiega – LEXIA Avvocati ha sviluppato un software proprietario

in cloud per la gestione delle pratiche anche da remoto e si avvale di una

knowledge base e di un sistema di consultazione delle fonti basato sui concetti

giuridici piuttosto che sulle semplici parole chiave. L’innovazione è ricercata

soprattutto in uno dei settori principali di cui lo studio si occupa: il diritto

tributario. In particolare – aggiunge – stiamo sviluppando un sistema per

l’analisi dell’esposizione fiscale basato sull’intelligenza artificiale e siamo attivi

nella consulenza in materia di problematiche tributarie nascenti dalle

tecnologie crypto, come currency token, security token ed NFT. Infine, lo studio

ricorre al legal design per rendere i contenuti richiamati negli atti giudiziari più

accessibili al giudice, agli uffici finanziari e alle controparti”.

Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine Cafasso, giuslavorista,

esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in

Italia una delle quali a Palermo, dove Cafasso, e il suo team, operano a pieno

titolo. Così come Romino Marzulllo, amministratore delegato della Maison

Marzullo, leader in Italia per la produzione delle cravatte napoletane

settepieghe.

All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo

giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker tra i più importanti al mondo.

Ul timissime

Palermo

Speciale annullo
filatelico e cartolina
dedicati a Palazzo Reale

PALERMO

Oscar delle
innovazioni
dell’Angi, premiati
quattro siciliani

Mascherina ovunque. Musumeci
ha firmato l’ordinanza

< >

13:41 Speciale annullo filatelico e cartolina

dedicati a Palazzo Reale

12:51 Zone Franche Montane, audizione in

commissione Bilancio, "Preoccupati ma

fiduciosi per l'impegno di Armao"

12:42 Dissesto e falso in bilancio, al Comune di

Palermo arrivano gli ispettori regionali

12:32 Dottoressa del Giglio rifiuta il vaccino e

viene sospesa, sarà risarcita

12:11 "Il figlio di Tarzan", il docufilm prodotto

da Ficarra e Picone in onda su Rete 4

11:27 Premio Angi ai giovani innovatori, la

Sicilia e il Sud tra i protagonisti

11:12 Pronto soccorso Villa Sofia, 30 ore in

barella al freddo e digiuna, l'incubo raccontato

da una ginecologa
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PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il

presente e programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI

dedicato ai giovani innovatori italiani giunto quest’anno alla sua quarta

edizione. La consegna è avvenuta all’Ara Pacis, a Roma. 

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento

in Italia per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando

sinergie tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e

istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a

Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno

studio di consulenza nel public affairs, oltre che membro dell’Ufficio di

Premio Angi a giovani innovatori, la Sicilia e il
Sud tra i protagonisti

 » SICILIA BY ITALPRESS

Attiva ora le notifiche su Messenger 
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presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti

di innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento

multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco, Intesa Sanpaolo,

Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla

comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute

all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state

protagoniste. 

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno)

come Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging

partner di Lexia Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione

Giglio, da quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore

catanese e presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente

Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine

Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso

& Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il professionista e il

suo team, operano a pieno titolo. Così come l’AD Romino Marzullo della

Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle cravatte napoletane

settepieghe. All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il

mondo giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS). Ul timissime

Sicilia by Italpress

Barba, capelli e vaccino,
parte l’iniziativa anti
Covid a Palermo

Messina

Frana nel messinese,
riapre tratto
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Messina-Catania

SIRACUSA

Cantiere popolare ha
un nuovo
coordinatore, è un
agente di calciatori
ed ex Lega

Mascherina ovunque. Musumeci
ha firmato l’ordinanza

< >

12:01 Barba, capelli e vaccino, parte l’iniziativa

anti Covid a Palermo

22:17 Fiasconaro fra i protagonisti di “Una

Mole di panettoni”

18:47 Covid, in Sicilia contagi in aumento ma

boom delle terze dosi

18:01 Start up, Malandrino (Unicredit) “Sicilia

tra le regioni più innovative”

17:01 Covid, in Sicilia da domani più controlli e

mascherine all’aperto

15:02 Vaccino, al via terze dosi al Palazzo di

Giustizia di Palermo

13:47 Digitrend 1^ partner in Italia di

WordPress Vip, accordo con Automattic

Cantiere popolare ha un
nuovo coordinatore, è
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ed ex Lega
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Sostenibilità e nuove
generazioni, Bayer al
Festivaldeigiovani

2 / 2

    BLOGSICILIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 140



LA QUARTA EDIZIONE DEL RICONOSCIMENTO

di Redazione | 02/12/2021    

• Premio Angi, la quarta edizione del riconoscimento all’Ara Pacis di Roma
• L’Angi premia l’innovazione e sviluppa sinergie tra privati, scuole,

università, aziende, associazioni e istituzioni
• Molte start up siciliane sono state protagoniste

Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e programmare il

futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori

italiani giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Un’edizione sontuosa

svoltasi l’1 dicembre presso l’Ara Pacis di Roma, sontuoso tempio edificato

oltre 2000 anni fa dell’imperatore Augusto, e in partnership con Ansa.it.

Premio Angi ai giovani innovatori, la Sicilia e il
Sud tra i protagonisti

 » PALERMO » ECONOMIA E AZIENDE

Attiva ora le notifiche su Messenger 
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Leggi Anche:

Innovazione ed impegno, a monsignor Pennisi e
l’assessore Lagalla il Premio Angi (FOTO)

L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, di cosa si occupa

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento

in Italia per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando

sinergie tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e

istituzioni nazionali ed internazionali.

I responsabili del Premio

Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente ANGI,

anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public affairs,

oltre che membro dell’Ufficio di presidenza di ANGI, vicepresidente di

Confassociazioni e referente di progetti di innovazione presso la Regione

Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento multinazionali come Volkswagen, British

American Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.

Molte startup in lizza per il premio, 11 categorie

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla

comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute

all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state

protagoniste.

Tra i premiati tante “eccellenze” della Sicilia e del Mezzogiorno

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno)

come Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging

partner di Lexia Avvocati. Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio,

da quest’anno partner del Gemelli di Roma. Adolfo Urso, senatore catanese e

presidente del Copasir. E ancora

Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani.

Gli ospiti

Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche il Dottor Nino Carmine Cafasso,

giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli,

con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il Dottor Cafasso, e il suo

team, operano a pieno titolo. Così come l’amministratore delegato della

Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle cravatte napoletane

settepieghe.

All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo

giovanile come Khany Lame, influencer e tiktoker tra i più importanti al mondo.

Ul timissime

Siracusa

Follia a Vittoria, litigano
con un pedone e sparano
contro la sua casa, 5
fermi

Trapani

Investe carabiniere con il
ciclomotore, arrestato

un giovane

Aggredirono una
donna nel sonno, due
arresti a Vittoria

Mascherina ovunque. Musumeci
ha firmato l’ordinanza

< >

11:12 Pronto soccorso Villa Sofia, 30 ore in

barella al freddo e digiuna, l'incubo raccontato

da una ginecologa

10:47 Protesta contro governo Draghi e

carovita a Palermo, "Attaccati i diritti e le

tasche dei più deboli"

10:46 Furto in B&B e rapina in strada a

Palermo, nuovi guai per un giovane di 22 anni

10:26 Auto a fuoco a Partanna Mondello,

traffico in tilt e automobilisti infuriati

(VIDEO)

10:25 Covid19 Sicilia, incidenza sopra soglia in

tutte le nove province

09:47 Otto cuoche professioniste siciliane in

finale al concorso "Extra Cuoca 2021"

09:40 Carolina Varchi a Casa Minutella
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Innovazione: consegnato il premio Angi 2021 a 30
startup
Ferrieri: "La nostra mission e' sostenere i giovani e il talento"

01 dicembre 2021    
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Khaby Lame: "Orgoglioso di portare sorrisi. E sogno un
film con Will Smith"
Il celebre tiktoker e' stato premiato dall'Angi, l'Associazione nazionale giovani innovatori
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 3 Dicembre 2021 Tempo di lettura:  min4

L’innovazione tecnologica italiana è da Oscar

R i cca rdo
Pa l l o t t a

I n n o v a z i o n e

A Roma è andata in scena la quarta edizione del premio ANGI. Un
termometro che misura a che punto è l'innovazione tecnologica
italiana.
Si tratta del premio per la migliore innovazione tecnologica del nostro
Paese, promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con
l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.
Sono stati premiati un totale di 30 progetti di eccellenza, scelti in base a
11 differenti categorie. “Siamo davvero entusiasti per aver dato i
riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte per l’alto
valore tecnologico e progettuale” ha detto il presidente dell’ANGI,
Gabriele Ferrieri durante la premiazione che si è svolta presso il museo
Ara Pacis di Roma.
Innovazione tecnologica e transizione digitale
Sono oltre 250 i milioni destinati alle competenze digitali degli italiani
per raggiungere l’obiettivo europeo del 70% di cittadini digitalmente
abili entro il 2026. Il Ministero per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale sta lavorando per agevolare anche nuove e giovani
startup. "Una prospettiva internazionale per lo sviluppo tecnologico e
digitale che rispetti le tre prerogative mondiali: clima, salute e
transizione digitale" come puntualizzato dal consigliere del Ministro

Dal 2001, il primo sito italiano di giornalismo costruttivo
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degli Affari Esteri, Andrea Gumina.
Alcuni dati sull’innovazione infrastrutturale
Secondo Marco Bellezza, amministratore delegato di Infratel Italia,
società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, l’Italia sta
avanzando a buon ritmo. Infatti secondo il Digital Economy and Society
Index (DESI) l’Italia è sotto la media europea, ma i comuni che hanno
accesso alla banda larga sono passati dai 74 del 2019 agli oltre 3mila di
quest’anno. Inoltre il PNRR costituisce il più grande piano di
investimenti pubblici sull’infrastruttura italiana e quindi ci . . .

Registrati gratis per continuare a leggere
questo articolo...
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Imprese e giovani innovatori, Ferrieri: “Quarta
edizione premio Angi”

 18/11/2021
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ROMA – “Questa iniziativa, giunta ormai alla sua quarta edizione,
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dimostra ancora di più l’importanza di investire nei giovani e

nell’innovazione, con l’obiettivo di poter valorizzare le eccellenze ed i talenti

italiani” spiega Gabriele Ferrieri, presidente dell’Angi, l’Associazione

nazionale dei giovani innovatori, intervistato sulla 4^ edizione del premio

alle migliori imprese. Una iniziativa che, come ogni anno, ha il patrocinio

della Presidenza del Consiglio, del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea, “con l’obiettivo di dare anche una voce alle

Istituzioni e, soprattutto, rafforzare il dialogo pubblico-privato per mettere

solide basi al rilancio dell’ecosistema Paese”.

“Un premio- aggiunge- che, pertanto, vuole rappresentare questo ‘humus

culturale’ tra tutti gli stakeholders del mondo dell’innovazione, con

l’obiettivo di dare voce a delle eccellenze progettuali da tutta Italia, da nord

a sud, valorizzando i giovani innovatori, visionari e che vogliono portare

avanti i loro progetti di impresa”.

Ferrieri spiega inoltre che “la conferenza stampa di presentazione si terrà il

24 novembre presso il Centro studi americani, alla presenza di

testimonianze del mondo dell’imprenditoria e delle Istituzioni, con la nostra,

come ogni anno, ‘special guest’, in rappresentanza delle giovani donne

imprenditrici e manager per l’Innovation Leader Award, ed il primo

dicembre all’Ara Pacis per la cerimonia di consegna dei premi, con tutto il

gotha delle eccellenze e della rete dell’associazione”.

Numerose le eccellenze presenti nel nostro Paese, dunque, tanti i giovani

che si stanno dando da fare per rilanciare l’economia italiana. Il presidente

dell’Angi, Gabriele Ferrieri, sottolinea di aver seguito quattro principali linee

per questa quarta edizione: “Da un lato la sostenibilità, per poter essere

accanto ai bisogni ed alla salvaguardia del pianeta, dunque imprese che

aiutino a valorizzare l’ambiente, a diminuire le emissioni di CO2, a rendere

più smart e soprattutto rispettose dell’ambiente le nostre città, per

renderle più intelligenti, inclusive e sicure. Valorizzare chiaramente il ruolo

dell’imprenditoria e managerialità femminile, quindi combattendo il ‘gender

gap’, dando voce a tutti i giovani visionari del Mezzogiorno, per rilanciare

una territorialità importante. E, chiaramente, tutta la transizione ecologica

digitale, una delle maggiori voci di spesa del Piano nazionale di ripresa e

resilienza di cui l’Italia, con i suoi 209 miliardi, è uno dei principali

beneficiari”.

Uno sguardo, infine, alla giornata del primo dicembre, con Ferrieri che

rende noto che “l’obiettivo è sempre quello di coinvolgere figure del mondo

dello sport, per portare anche una visione motivazionale per i giovani,
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esponenti del mondo social e della comunicazione che porteranno, tra

l’altro, esempi importanti di come stiano cambiando i nuovi canali di

comunicazione digitale, poi esperienze di innovazione sociale, per cercare

anche di valorizzare questo aspetto, esponenti del mondo del Vaticano, per

dare una validazione anche dal punto di vista etico ed educativo, esponenti

del mondo dell’università, per favorire al meglio la formazione e,

soprattutto, tante importanti aziende che, all’insegna dell’Open innovation,

auspichiamo possano anche dare un importante volano di accelerazione a

tutte le grandi imprese innovative che andremo a premiare”.

“Il tutto- conclude il presidente dell’Associazione nazionale giovani

innovatori- unito con la voce delle Istituzioni che, come sempre,

porteranno la propria rappresentanza e soprattutto vicinanza e sensibilità a

questi temi che sono fondamentali per il futuro”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Imprese e giovani innovatori, Ferrieri: “Quarta edizione premio

Angi” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Condividi questo articolo      

A. S.

U n riconoscimento per i migliori trenta tra startup e progetti

d’impresa nati sotto il segno dell’innovazione nel panorama

italiano italiane. E’ il Premio Angi, giunto alla sua quarta edizione,

promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con

l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione

Europea. L’evento di premiazione al museo dell’Ara Pacis, a Roma,

INNOVAZIONE

Premio Angi, ecco
l’Olimpo delle startup
Made in Italy

Il presidente dell’associazione italiana dei giovani
innovatori, Gabriele Ferrieri: “Assegniamo il nostro
riconoscimento a 30 storie di successo che si sono
distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale”
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ha visto la partecipazione del viceministro dello Sviluppo

economico Alessandra Todde, del sottosegretario alla transizione

ecologica Ilaria Fontana, di quello all’innovazione tecnologica e alla

transizione digitale Assuntela Messina, del presidente dei giovani

di Confindustria Riccardo Di Stefano e di monsignor Vincenzo

Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita. Per le

istituzioni europee hanno preso parte alla premiazione il

vicepresidente del Parlamento Ue Fabio Massimo Castaldo, il

capodelegazione Brando Benifei e, per l’intergruppo parlamentare

innovazione, Federico Mollicone. Tra i testimonial anche due

megaglie d’oro olimpiche del judo e della scherma, Maria

Centracchio e Alberta Santuccio. Da remoto hanno preso parte

all’incontro con un videomessaggio la Ministra delle politiche

giovanili Fabiana Dadone e la sottosegretaria al Mise Anna Ascani.

Undici le categorie per l’assegnazione del premio: dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia,

ambiente, comunicazione e smart city.

“Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste

storie di successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e

progettuale – afferma Gabriele Ferrieri, presidente dell’Angi –

Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e

siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose storie

della grande community dei giovani innovatori italiani”.

Alla cerimonia ha partecipato anche Khabi Lame, 21enne di

Chivasso che grazie ai suoi più di 120 milioni di fan su TikTok e 60

milioni su Instagram, è diventato un fenomeno mediatico, con un

modo innovativo di fare comunicazione e intrattenimento sui social,

aggiudicandosi un premio specuiale da Angi. “Ho scelto il linguaggio

muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello

che dico, quello che voglio far intendere – afferma – C’è solo la mia

semplicità: sono orgoglioso di portare sorrisi”. “La storia di Khaby è

quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle idee

raggiungono grandi risultati – aggiunge Ferrieri – I social sono

entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare

comunicazione, Khaby ora è un’eccellenza italiana a livello

mondiale”.

08 Nov 2021

L’INIZIATIVA

Innovazione a
impatto sociale, un
premio in memoria
di Antonella
Pizzaleo

16 Lug 2021

IL CONVEGNO

Accelerazione
digitale, la sfida di
Angi: territorio e
giovani chiavi della
ripresa

22 Giu 2021
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Innovazione, l’Italia
accelera. Ma c'è
ancora molto da
fare
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Durante la cerimonia di premiazione è stata presentata la seconda

parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio OpenUp Angi sul

rapporto tra i giovani, l’innovazione, il lavoro e la politica, realizzata

dal presidente Angi Gabriele Ferrieri e dal direttore del comitato

scientifico Roberto Baldassari. Il 23,8% del campione degli

intervistati ritiene che tra gli elementi fondanti delle politiche

dell’innovazione ci siano le politiche per arrestare la fuga dei

cervelli; il 20,3%, invece, specifica la necessità di un aumento della

competitività economica italiana rispetto agli altri paesi della

comunità europea e infine il 19,7% ritiene fondamentali maggiori

investimenti pubblici e privati per l’alta formazione dei giovani per il

digitale. Sulla riconoscibilità del ruolo fondante delle donne come

giovani innovatrici nel mondo del digitale, il 55,9% del campione

sottolinea ancora il poco riconoscimento dell’universo femminile.

Ecco l’elenco dei premiati: Justonearth, BitGood-DeepLab

(Agritech & Sustainability); Grycle, DazeTechnology,

Test1Solutions, Cheers 2Life (Energia & Ambiente); Walle, Next

Future Mobility (Mobilità & Smart City); AnimaHome, Flywallet

(Economia & Finanza); Theratechnologies, Fullcro (Scienza &

Salute); HiroRobotics, Pixies, Mazzanti Lab (Industria & Robotica);

Renoon, Tresarti (Costume & Società); Everywhere TEW, Reasoned

Art (Cultura & Turismo); Motorialab, Euleria (Sport & Benessere);

Teseo, Simg, Futurely (HR & Formazione); Indigo.ai, Sixth Sense,

Accademia Italiana SoftSkills (Comunicazione & Media); Citrus

L’Orto Italiano, React4life (Mind The Gap); Sapienza Innovazione e

Campus Biomedico (Menzione speciale accademica).

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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Condividi questo articolo      

P remiare i migliori innovatori del Paese, strutturando un

dream team dell’innovazione italiana e mettere in relazione

tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro, il mondo delle imprese

con le migliori startup italiane: è questa la mission del Premio Angi,

giunto alla sua IV edizione e promosso dall’Associazione Nazionale

Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e

della Commissione Europea.

Il premio è stato presentato oggi, 24 novembre, all’interno della sala

Premio Angi, ad Arianna
Traviglia l’Innovation
Award

Riconoscimento speciale alla direttrice del Centre
for Cultural Heritage Technology dell’Istituto
italiano di tecnologia. Il 1° dicembre all’Ara Pacis la
premiazione di 30 startup italiane
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d’onore del Centro Studi Americani e verrà assegnato mercoledì 1°

dicembre presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, tempio di

eccellenza di Roma Capitale che unisce i concetti di innovazione e

cultura. Saranno 11 le categorie premiate, per un totale di 30

progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup che

spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando

per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.

“Questo premio rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro alla

quale c’è la nostra mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e

stimoli ai giovani talenti – spiega il presidente di Angi, Gabriele

Ferrieri – Il nostro compito è quello di farli emergere, attraverso

collaborazioni e progetti di alto valore con le istituzioni e con le

grandi imprese. Giovani ed eccellenze che noi ci impegniamo a

supportare e valorizzare, portando avanti la nostra mission con

costante impegno e dedizione”.

In occasione della presentazione del contest annunciata la vincitrice

dell’Innovation Award: si tratta di Arianna Traviglia, direttrice del

Centre for Cultural Heritage Technology dell’Istituto italiano di

tecnologia.

Traviglia al momento è coordinatrice del progetto pilota Cultural

Landscapes Scanner nell’ambito del telerilevamento per analizzare

le immagini satellitari fornite dalla sonda Copernicus e identificare

dall’alto nuovi siti archeologici sepolti e ancora sconosciuti in acqua

o terra.

“Ringrazio Angi per questo riconoscimento a cui tengo in particolar

modo. Da sempre infatti, e ancor più da quando sono Direttrice del

Center for Cultural Heritage Technology, il centro dell’Istituto

Italiano di Tecnologia di Venezia, credo e investo tempo e energie

nella formazione dei giovani e delle giovani, in qualità di team leader

e loro riferimento – commenta Traviglia – Al centro di Venezia

dirigo giovani e giovanissimi e mi è chiaro quanto sia importante per

loro avere una figura di riferimento sia per quanto riguarda

strettamente la loro crescita professionale che per quanto riguarda

la loro crescita come persone. Nella mia attività di mentoring cerco
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di rappresentare io stessa con il mio percorso, uno stimolo in

particolare per le ricercatrici a insistere, a non dare per scontato che

non si possano raggiungere certe posizioni in quanto donna”.

La conferenza stampa di presentazione del Premio Angi è stata

anche l’occasione per svelare la prima parte del rapporto annuale

dell’Osservatorio “OpenUp” 2021 di Angi Ricerche e Lab2101 a cura

di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di Angi.

Un’accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese

legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell’ecosistema

innovazione italiano. La seconda sarà svelata il 1° dicembre nella

cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.

“Lo studio ha evidenziato come tra le competenze necessarie per

giocare un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del

proprio paese, cinque elementi prendono il sopravvento sugli altri –

dice Baldassari -. La conoscenza degli strumenti digitali,

l’ambizione, la voglia di crescere, la conoscenza dei social network e

dell’inglese. Parlando degli elementi fondanti della sostenibilità

d’impresa, giovani e totale campione sono allineati su due concetti

cardine: “i valori e modello di governance dell’impresa integrati con

i principi della sostenibilità” e “sostenibilità del prodotto e servizio

durante il ciclo di vita, in linea con i principi dell’economia circolare”.

Tra i mega trend della transizione ecologica e digitale, al primo

posto per i giovani c’è l’intelligenza artificiale mentre per il totale

campione l’entertainment; in seconda posizione rispettivamente la

realtà aumentata per i 18-34enni e l’e-commerce per il totale

campione; chiudono il podio entertainment, blockchain e Smart

space”.

NetworkDigital360 è il più grande network in Italia di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e
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Theratechnologies Europe riceve il
premio "Innovation Business Award"
nella categoria "Scienza e Salute"
dall'ANGI, associazione Nazionale
Giovani Innovatori per ibalizumab

03 dicembre 2021

- DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Theratechnologies Europe Limited
(Theratechnologies Europe or Company),  liale
interamente controllata da Theratechnologies Inc.
(Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX),
azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e
la commercializzazione di terapie innovative, è lieta
di annunciare di aver ricevuto il premio "Innovation
Business Award" nella categoria "Scienza e Salute"
dall'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori,
per gli aspetti innovativi del meccanismo d'azione di
ibalizumab, commercializzato come Trogarzo® . La
cerimonia di premiazione si è tenuta il 1° dicembre
presso l'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma
in Italia dove alcuni esponenti europei di
Theratechnologies Europe erano presenti per
ricevere il premio.

Siamo lieti di ricevere questa onori cenza dopo aver
raggiunto una pietra miliare nello stabilire un
accordo di rimborso per Trogarzo® con l'AIFA
nell'ottobre di quest'anno", ha detto Conor Walshe,
direttore generale di Theratechnologies Europe.
"Attendiamo con ansia il suo lancio commerciale in
Italia, che sta procedendo come previsto", ha
aggiunto Walshe.
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Trogarzo® è stato approvato per la prima volta dalla
Food and Drug Administration (FDA) nel marzo 2018
per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in adulti
fortemente trattati con infezione da HIV-1
multiresistente (MDR) che falliscono il loro attuale
regime antiretrovirale. Trogarzo® è stato approvato
dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel
settembre 2019 per il trattamento di adulti con
infezione da HIV-1 MDR per i quali non è altrimenti
possibile costruire un regime antivirale soppressivo,
in combinazione con altri antiretrovirali. Inoltre,
l'azienda ha ricevuto l'approvazione per Trogarzo® in
Israele e sta lavorando per garantire prezzi e
rimborsi.

ANGI è la prima organizzazione nazionale no pro t in
Italia interamente dedicata al mondo
dell'innovazione. ANGI si propone di presentarsi a
livello globale come punto di riferimento per
l'innovazione, sviluppandola in tutte le sue forme,
promuovendo il tema della cultura, della formazione,
delle tecnologie innovative e sviluppando sinergie tra
il settore privato, le università e le associazioni di
categoria di tutto il mondo.

Informazioni su Theratechnologies Europe Limited

Theratechnologies Europe Limited è una  liale
interamente controllata da Theratechnologies Inc.,
una società canadese quotata alla Borsa di Toronto
(TSX: TH) e al NASDAQ Stock Market (NASDAQ:
THTX). Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX)
è un'azienda biofarmaceutica focalizzata sullo
sviluppo e la commercializzazione di terapie
innovative che rispondono a esigenze mediche non
soddisfatte. Ulteriori informazioni su
Theratechnologies sono disponibili sul sito web della
Società all'indirizzo www.theratech.com, su SEDAR
all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo
www.sec.gov.

Informazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni e
informazioni previsionali o, collettivamente,
Dichiarazioni previsionali, come de nite ai sensi
della normativa sugli strumenti  nanziari
applicabile, che si basano sulle convinzioni e ipotesi
del nostro management nonché sulle informazioni
attualmente a disposizione del nostro management.
È possibile identi care le Dichiarazioni previsionali
tramite termini come "potrebbe", "sarà", "dovrebbe",
"possono", "forse", "si prospetta", "si crede", "si
piani ca", "si prevede", "si anticipa", "ci si aspetta" e
"si stima", o le forme negative di questi termini, o
variazioni di essi. Le Dichiarazioni previsionali
contenute in questo comunicato stampa includono,
a titolo esempli cativo, dichiarazioni relative alla
commercializzazione di Trogarzo® in Italia e in altri
paesi europei.

In evidenza
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Sebbene le Dichiarazioni previsionali contenute in
questo comunicato stampa si basino su quelle che
la Società ritiene siano ipotesi ragionevoli alla luce
delle informazioni attualmente disponibili, si
raccomanda agli investitori di non fare eccessivo
a damento su tali dichiarazioni poiché i risultati
e ettivi potrebbero variare rispetto alle Dichiarazioni
previsionali. Alcune ipotesi elaborate nella
preparazione delle Dichiarazioni previsionali sono le
seguenti: l'attuale pandemia non in uirà
negativamente sul lancio di Trogarzo® in Italia e
sulla disponibilità commerciale di questo farmaco in
altri paesi europei; le tempistiche stabilite in questo
comunicato stampa saranno rispettate e Trogarzo®
non sarà soggetto ad alcun richiamo.

Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono
soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei
quali al di fuori del controllo di Theratechnologies,
che potrebbero far sì che i risultati e ettivi
di eriscano sostanzialmente da quelli che sono
divulgati o impliciti in tali Dichiarazioni previsionali.
Questi rischi e incertezze includono, a titolo
esempli cativo, quelli relativi o derivanti da:
l'impatto negativo della pandemia di COVID-19 in
corso su (a) gli sforzi e le iniziative di vendita della
Società, compreso il lancio di Trogarzo® in Italia e la
disponibilità commerciale di questo farmaco in altri
paesi europei; (b) la capacità dei fornitori della
Società di adempiere ai propri obblighi nei confronti
della Società; (c) le attività di ricerca e sviluppo della
Società; (d) la salute dei dipendenti della Società e
la sua capacità di fare a damento sulle proprie
risorse, nonché (e) il commercio globale; e le stime
della Società in merito ai propri requisiti
patrimoniali.

Rimandiamo gli investitori attuali e potenziali alla
sezione "Fattori di rischio" della nostra Scheda
informativa annuale datata 24 febbraio 2021,
disponibile su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e
su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov come allegato
alla nostra relazione nel modulo 40-F del 25 febbraio
2021 nell'ambito delle dichiarazioni pubbliche di
Theratechnologies in merito a ulteriori rischi relativi
alla Società. Si raccomanda al lettore di considerare
attentamente questi e altri rischi e incertezze e di
non fare eccessivo a damento sulle Dichiarazioni
previsionali. Le Dichiarazioni previsionali ri ettono le
attuali aspettative riguardo a eventi futuri, si
riferiscono solo alla data di questo comunicato
stampa e rappresentano le nostre aspettative a
partire da tale data.

Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o
rivedere le informazioni contenute in questo
comunicato stampa, sia a seguito di nuove
informazioni, futuri eventi o circostanze o altro, ad
eccezione di quanto richiesto dalla legge applicabile.

Per le richieste dei media e degli investitori
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Conor WalsheGeneral Manager, Theratechnologies
Europe Limited+353 1 215
0651cwalshe@theratech.com
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Un  finanziamento da 40 milioni di euro  a sostegno di una ulteriore  crescita del Gruppo . Questo quanto 
sottoscritto da  Italpreziosi , societ&agrav...

Dr Smile |Sponsorizzato

Denti storti? I dentisti non vogliono che tu sappia di questa offerta gratuita!

Expert Market |Sponsorizzato

Più di 7 veicoli? Questo nuovo tracker GPS sta spopolando in Italia
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A Roma consegna Premio Angi.
Ferrieri: sosteniamo futuro
giovani
01 dicembre 2021

oma, 1 dic. (askanews) - Dopo il prologo, con la presentazione al Centro Studi
Americani, la cerimonia di consegna, sempre a Roma ma stavolta nello scenario

del Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e progetti di impresa hanno ricevuto l
ambito Premio Angi, promosso e organizzato dall Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione
Europea. Undici diverse categorie premiate - dalla scienza alla salute, dalla cultura al
turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city - alla
presenza degli esponenti del mondo delle imprese e dei rappresentanti delle
istituzioni.

al viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, al sottosegretario
alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all innovazione tecnologica e

alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Con ndustria
Riccardo Di Stefano e monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Ponti cia
Accademia per la vita. Dall Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo
Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l intergruppo parlamentare
innovazione, Federico Mollicone. Senza dimenticare il messaggio di sostegno della
Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise
Anna Ascani.

norgoglito dalla telefonata ricevuta dalla segreteria del Presidente del Consiglio
Mario Draghi e già proiettato a valorizzare l edizione 2022, il presidente dell Angi

Gabriele Ferrieri traccia un primo bilancio di quella andata in scena.
no straordinario successo di pubblico e di contenuti questa quarta edizione
degli Oscar dell Innovazione, a  anco dei giovani, delle imprese, delle start-

up e delle eccellenze italiane provenienti da tutto il Paese con l obiettivo di
valorizzare quello che è il nostro ecosistema, anche al  anco del gotha delle
istituzioni e di tutti i grandi interlocutori, anche del mondo delle grandi imprese.
Perché l obiettivo è quello di creare un dialogo pubblico-privato in cui l associazione
nazionale giovani innovatori è sempre più al centro anche di quelle che sono le
politiche delle innovazione con l obiettivo di sostenere e valorizzare il futuro delle
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giovani generazioni".
urante la cerimonia, è stato presentato il Manifesto per l Innovazione: è lo
stesso presidente Ferrieri a spiegarne il signi cato per Angi. "Dare un decalogo

di proposte al governo e alle varie  gure del parlamento per cercare anche di dare
delle linee guida importanti per ottimizzare al meglio queste risorse e rendere il
Paese una vera e propria nazione intelligente più inclusiva e aperta agli investimenti.
Credo che grazie alla sensibilità dimostrata e a un dialogo pro cuo tra società civile
e classe dirigente si possa raggiungere l'obiettivo".

llustrata inoltre la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp
ANGI sul rapporto tra giovani, innovazione, lavoro e politica, realizzata dal

presidente Ferrieri e dal direttore del comitato scienti co Angi Roberto Baldassari.
Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella
scherma, hanno invece portato il loro messaggio motivazionale alle startup premiate
e ai giovani. Tra questi ultimi riconoscimento anche per Khaby Lame, fenomeno
social da oltre 100 milioni di follower che si è aggiudicato l Innovation Social Award
per il suo modo innovativo di comunicare e intrattenere.

Corriere di Arezzo

Arezzo, attacco no vax alle pagine facebook del sindaco Ghinelli e del vice
Lucia Tanti
Sotto attacco dei No Vax, le pagine Facebook del Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e del vicesindaco 
Lucia Tanti. Circa duemila messaggi, tra accu...

Asciugacapelli Dyson | Ricerca annunci |Sponsorizzato

Non è uno scherzo: il nuovo asciugacapelli Dyson è quasi regalato

Reddito di cittadinanza,
scoperti 55 furbetti per una
tru a da 530.000 euro: tra loro
anche un boss ma oso

FOGGIA

Multa  no a mille euro per chi
non rispetta le regole del super
green pass. Cosa cambia da
lunedì

IL PUNTO

IL MINISTRO

Cingolani e il caro bollette: "Dura
risolvere in sei mesi errori di 20
anni. Sarà catastrofe, o sociale o
ecologica"

L'INCHIESTA

Plusvalenze Juventus, gli
inquirenti: "Dall'inchiesta
elementi per la giustizia sportiva"
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Khaby Lame conquista Premio
Angi: "Portare sorrisi è un
orgoglio"
01 dicembre 2021

oma, 1 dic. (askanews) - Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su
Instagram hanno reso Khaby Lame un autentico fenomeno mediatico. E proprio

per il suo modo innovativo di fare comunicazione e creare intrattenimento sui social,
al 21enne di Chivasso - di origini senegalesi - è stato assegnato il Premio Angi,
consegnato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

ingrazio l'associazione per aver pensato a me per questo prestigioso
riconoscimento - le parole di Khaby - Nella mia vita ho fatto il muratore, il

lavavetri, il cameriere, ma vivo da sempre per superare i miei limiti. Mi sono
avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video con i miei
amici, così ho scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il linguaggio
muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello
che voglio far intendere. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare
sorrisi".

haby, giovane innovatore dell'intrattenimento social per le nuove generazioni,
ha le idee chiare: "Sono cresciuto con il mito di Will Smith, guardando 'Willy, il

principe di Bel-Air': il mio sogno è ovviamente quello di entrare nel mondo del
cinema e magari di fare un  lm con lui".

ono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a Khaby il Premio Angi:
"La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle

idee raggiungono grandi risultati - ha sottolineato il presidente Ferrieri - I social sono
entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione, Khaby
ora è un'eccellenza italiana a livello mondiale".
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Berbotto: Intesa Sanpaolo ha
obbligo supportare crescita
startup
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi posti
per capitalizzazione di mercato a livello europeo e quindi ha l'obbligo di

seguire tutti i temi dell'innovazione e di supportare la crescita delle delle startup,
valorizzare le idee dei giovani innovatori". Lo ha sottolineato Valentina Berbotto,
Valutazione e Accelerazione Start up - Intesa Sanpaolo Innovation Center, intervenuta
Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio Angi. "Perché? Perché
queste rappresentano proprio l'evoluzione delle nostre imprese clienti. La nostra
azione è duplice e va su due livelli: senz'altro forniamo servizi bancari e  nanziari
alle startup, ricordo che il 30% delle startup iscritte al registro del Mise sono clienti
di Intesa Sanpaolo. Ma forniamo anche servizi e supporto non  nanziario, perché le
start up per crescere hanno bisogno anche di percorsi di accelerazione e percorsi di
sviluppo business dedicati. In questo ambito proprio interviene Intesa Sanpaolo
Innovation Center che è la società che rappresento".
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Colognesi (BAT): non può
esserci sostenibilità senza
innovazione
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "L'innovazione e la sostenibilità sono ormai da anni
uno dei tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci vede da lungo tempo

impegnati verso la sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti come sustainability
leader dal Financial Times e per essere inseriti da 20 anni consecutivi nel Dow Jones
sustainability index, unica azienda del nostro settore. In questo contesto non ci può
essere sostenibilità senza innovazione, in particolare per BAT Italia". Lo ha
evidenziato

assimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, presente a Roma alla
conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi.
erchè l'Italia è un Paese dove c'è un forte fermento della ricerca e
dell'innovazione, in questo ambito abbiamo deciso di stabilire a Trieste il

nostro nuovo innovation hub: un centro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di
prodotti a potenziale rischio ridotto e per la transizione digitale di tutta la nostra
azienda".
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Simonelli (Gilead): creare
mondo più sano è nostra
mission
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "Creare un mondo migliore e più sano è proprio la
missione di Gilead". Lo ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior

Government Affairs Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma alla presentazione
della quarta edizione del Premio Angi. "Lo facciamo attraverso il portare i prodotti
più innovativi possibile, quindi l'innovazione è al centro di quello che Gilead svolge
nella sua missione di ricerca".

iamo stati fortemente impegnati nel momento dell'emergenza Covid per
ridurre l'ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e di mortalità proprio

che c'è stata in questo momento così drammatico. Ma eravamo già preparati nel
campo dell' HIV, nel campo dell'epatite, e le terapie cellulari che è la nuova frontiera
della ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre il concetto del farmaco inteso
come tale.

utto questo però non è suf ciente. Se i giovani innovatori in Italia, con la
creatività che contraddistingue questo paese, non ci aiutano a mitigare quelle

che sono delle barriere che il paziente incontra per arrivare  no al farmaco, non
accade nulla. Quindi c'è un'innovazione che viene premiata quest'anno per quello
che riguarda i giovani, proprio l'infezione dell'HIV ai giovani che è ancora un
problema molto sentito e molto importante, e dall'altra parte una rivoluzione
culturale sul tema dell'innovazione. Questo argomento è questo tema c'è stato
proposto da giovani innovatori in maniera così prorompente che lo abbiamo accolto
e oggi siamo qui per premiarlo".
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Presentato a Roma il premio
Angi. Ferrieri: Italia
protagonista
24 novembre 2021

oma, 24 nov. (askanews) - Dare il giusto riconoscimento ai migliori innovatori
d'Italia, contribuendo a fare rete tra loro, le istituzioni, il mondo del lavoro e il

mondo delle imprese con le migliori startup italiane. E' l'ambizioso obiettivo del
premio Angi, giunto alla quarta edizione e promosso dall Associazione Nazionale
Giovani Innovatori. Presentati al Centro Studi Americani a Roma, gli Oscar
dell'Innovazione saranno assegnati il 1 dicembre all Auditorium del Museo dell Ara
Pacis: undici le categorie coinvolte, per 30 progetti complessivi di eccellenza del
mondo delle imprese e delle startup che abbracciano vari campi. Dalla scienza alla
salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

n un evento impreziosito dalla presenza e dal sostegno delle istituzioni -
rappresentate dai delegati dell intergruppo innovazione tra cui l'on. Federico

Mollicone, l'on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L Abbate - è stato Gabriele Ferrieri,
il presidente dell'associazione, a sottolineare il sempre maggior rilievo che il premio
Angi sta assumendo: "Il nostro ormai è diventato uno degli appuntamenti più attesi a
livello italiano sul digitale, promosso e patrocinato dalle maggiori istituzioni italiane
ed europee con l'obiettivo di dare un valore aggiunto a tutti quei giovani e a quei
progetti di eccellenza del mondo startup e del digitale. Sarà l'occasione anche per
presentare il nostro manifesto per le future generazioni e soprattutto per quelle
risorse che dal PNRR dovremo allocare al meglio per poter vincere la s da sulla
transizione tecnologica e digitale in cui l'Italia è chiamata chiaramente a svolgere un
ruolo da protagonista, anche in base a quelli che sono stati i principi ispiratori del
progetto europeo della Commissione europea.

opo la fredda formula 'da remoto' si è  nalmente tornati in presenza. Tra gli
esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti Ivan Vigolo del Gruppo

Acea, Valentina Berbotto di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Colognesi di BAT Italia,
Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli di Gilead
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idea di tornare in presenza con tutti i nostri sostenitori da tutta Italia è una
vittoria, anche perchè era fondamentale poter dare anche un messaggio di

speranza dopo questi 18 mesi di pandemia dove l'Italia ha subito, sia a livello
economico che sociale, dei disagi importanti".

opo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della
robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), in

questa edizione l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia,
direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell'Istituto italiano di
tecnologia: "E' un premio che mi sta davvero molto a cuore perchè l'innovazione è
importante per me e per tutti i ricercatori e le ricercatrici che lavorano al mio centro.
Sono tutti ricercatori molto giovani per cui penso che questo possa essere
d'ispirazione per la loro carriera futura. E' un premio importante perchè l'innovazione
in questo momento in Italia è davvero centrale e lo è in tantissime discipline".

a dottoressa Traviglia è al momento coordinatrice di Cultural Landscapes
Scanner: "Un progetto che sfrutta l'intelligenza arti ciale e le immagini

satellitari per la tutela del patrimonio culturale. E' un progetto che portiamo avanti
con l'Agenzia spaziale europea e utilizziamo le immagini satellitari che sono scattate
giornalmente dai sensori che sono gestiti dall'Europa e utilizza l'intelligenza
arti ciale per andare a cercare all'interno di queste immagini aree archeologiche
sotto terra, quindi non ancora visibili, che in questa maniera possono essere tutelate".

a presentazione del Premio ANGI ha offerto inoltre l'opportunità di svelare la
prima parte del rapporto annuale dell Osservatorio "OpenUp" 2021 di Angi

Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di
Angi. Un accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle
competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano.

è un altro aspetto che il presidente Ferrieri tiene a sottolineare: "L'importanza
di investire nell'open innovation e nel sostenere la valorizzazione dei giovani

e delle imprese, anche per poter rilanciare i territori e cercare di creare quelle
condizioni all'insegna del digitale e della sostenibilità, per l'Italia e per l'Europa".

Corriere di Arezzo

Badia Tedalda, la scommessa dei fratelli Tizzi: "Portiamo nel paese di
montagna telefoni ed elettrodomestici"
Nel paese che conta mille abitanti - Badia Tedalda - domenica ci sarà una grande festa. C’è l’inaugurazione 
del negozio di t...

Lavoro, creati 603.000 posti nei
primi dieci mesi del 2021: ma
per gran parte sono a tempo
determinato
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Theratechnologies Europe riceve il premio "Innovation Business Award"
nella categoria "Scienza e Sal

‐ DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) ‐‐ Theratechnologies Europe Limited
(Theratechnologies Europe or Company), filiale interamente controllata da Theratechnologies Inc.
(Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la
commercializzazione di terapie innovative, è lieta di annunciare di aver ricevuto il premio "Innovation Business Award"
nella categoria "Scienza e Salute" dall'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, per gli aspetti innovativi del
meccanismo d'azione di ibalizumab, commercializzato come Trogarzo® . La cerimonia di premiazione si è tenuta il 1°
dicembre presso l'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma in Italia dove alcuni esponenti europei di
Theratechnologies Europe erano presenti per ricevere il premio. Siamo lieti di ricevere questa onorificenza dopo aver
raggiunto una pietra miliare nello stabilire un accordo di rimborso per Trogarzo® con l'AIFA nell'ottobre di
quest'anno", ha detto Conor Walshe, direttore generale di Theratechnologies Europe. "Attendiamo con ansia il suo
lancio commerciale in Italia, che sta procedendo come previsto", ha aggiunto Walshe. Trogarzo® è stato approvato per
la prima volta dalla Food and Drug Administration (FDA) nel marzo 2018 per il trattamento dell'infezione da HIV‐1 in
adulti fortemente trattati con infezione da HIV‐1 multiresistente (MDR) che falliscono il loro attuale regime
antiretrovirale. Trogarzo® è stato approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel settembre 2019 per il
trattamento di adulti con infezione da HIV‐1 MDR per i quali non è altrimenti possibile costruire un regime antivirale
soppressivo, in combinazione con altri antiretrovirali. Inoltre, l'azienda ha ricevuto l'approvazione per Trogarzo® in
Israele e sta lavorando per garantire prezzi e rimborsi. ANGI è la prima organizzazione nazionale no profit in Italia
interamente dedicata al mondo dell'innovazione. ANGI si propone di presentarsi a livello globale come punto di
riferimento per l'innovazione, sviluppandola in tutte le sue forme, promuovendo il tema della cultura, della
formazione, delle tecnologie innovative e sviluppando sinergie tra il settore privato, le università e le associazioni di
categoria di tutto il mondo. Informazioni su Theratechnologies Europe Limited Theratechnologies Europe Limited è
una filiale interamente controllata da Theratechnologies Inc., una società canadese quotata alla Borsa di Toronto (TSX:
TH) e al NASDAQ Stock Market (NASDAQ: THTX). Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) è un'azienda
biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative che rispondono a esigenze
mediche non soddisfatte. Ulteriori informazioni su Theratechnologies sono disponibili sul sito web della Società
all'indirizzo www.theratech.com, su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov.
Informazioni previsionali Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni e informazioni previsionali o,
collettivamente, Dichiarazioni previsionali, come definite ai sensi della normativa sugli strumenti finanziari applicabile,
che si basano sulle convinzioni e ipotesi del nostro management nonché sulle informazioni attualmente a disposizione
del nostro management. È possibile identificare le Dichiarazioni previsionali tramite termini come "potrebbe", "sarà",
"dovrebbe", "possono", "forse", "si prospetta", "si crede", "si pianifica", "si prevede", "si anticipa", "ci si aspetta" e "si
stima", o le forme negative di questi termini, o variazioni di essi. Le Dichiarazioni previsionali contenute in questo
comunicato stampa includono, a titolo esemplificativo, dichiarazioni relative alla commercializzazione di Trogarzo® in
Italia e in altri paesi europei. Sebbene le Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si basino
su quelle che la Società ritiene siano ipotesi ragionevoli alla luce delle informazioni attualmente disponibili, si
raccomanda agli investitori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni poiché i risultati effettivi potrebbero
variare rispetto alle Dichiarazioni previsionali. Alcune ipotesi elaborate nella preparazione delle Dichiarazioni
previsionali sono le seguenti: l'attuale pandemia non influirà negativamente sul lancio di Trogarzo® in Italia e sulla
disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; le tempistiche stabilite in questo comunicato
stampa saranno rispettate e Trogarzo® non sarà soggetto ad alcun richiamo. Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali
sono soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei quali al di fuori del controllo di Theratechnologies, che
potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli che sono divulgati o impliciti in tali
Dichiarazioni previsionali. Questi rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo, quelli relativi o derivanti da:
l'impatto negativo della pandemia di COVID‐19 in corso su (a) gli sforzi e le iniziative di vendita della Società,
compreso il lancio di Trogarzo® in Italia e la disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; (b) la
capacità dei fornitori della Società di adempiere ai propri obblighi nei confronti della Società; (c) le attività di ricerca e
sviluppo della Società; (d) la salute dei dipendenti della Società e la sua capacità di fare affidamento sulle proprie
risorse, nonché (e) il commercio globale; e le stime della Società in merito ai propri requisiti patrimoniali. Rimandiamo
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gli investitori attuali e potenziali alla sezione "Fattori di rischio" della nostra Scheda informativa annuale datata 24
febbraio 2021, disponibile su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov come allegato
alla nostra relazione nel modulo 40‐F del 25 febbraio 2021 nell'ambito delle dichiarazioni pubbliche di
Theratechnologies in merito a ulteriori rischi relativi alla Società. Si raccomanda al lettore di considerare attentamente
questi e altri rischi e incertezze e di non fare eccessivo affidamento sulle Dichiarazioni previsionali. Le Dichiarazioni
previsionali riflettono le attuali aspettative riguardo a eventi futuri, si riferiscono solo alla data di questo comunicato
stampa e rappresentano le nostre aspettative a partire da tale data. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o
rivedere le informazioni contenute in questo comunicato stampa, sia a seguito di nuove informazioni, futuri eventi o
circostanze o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge applicabile. Per le richieste dei media e degli investitori
Conor WalsheGeneral Manager, Theratechnologies Europe Limited+353 1 215 0651cwalshe@theratech.com
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Theratechnologies Europe riceve il premio "Innovation Business Award"
nella categoria "Scienza e Sal

‐ DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) ‐‐
Theratechnologies Europe Limited (Theratechnologies
Europe or Company), filiale interamente controllata da
Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH)
(NASDAQ: THTX), azienda biofarmaceutica focalizzata
sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie
innovative, è lieta di annunciare di aver ricevuto il
premio "Innovation Business Award" nella categoria "Scienza e Salute" dall'ANGI, Associazione Nazionale Giovani
Innovatori, per gli aspetti innovativi del meccanismo d'azione di ibalizumab, commercializzato come Trogarzo®. La
cerimonia di premiazione si è tenuta il 1° dicembre presso l'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma in Italia dove
alcuni esponenti europei di Theratechnologies Europe erano presenti per ricevere il premio. Siamo lieti di ricevere
questa onorificenza dopo aver raggiunto una pietra miliare nello stabilire un accordo di rimborso per Trogarzo® con
l'AIFA nell'ottobre di quest'anno", ha detto Conor Walshe, direttore generale di Theratechnologies Europe.
"Attendiamo con ansia il suo lancio commerciale in Italia, che sta procedendo come previsto", ha aggiunto Walshe.
Trogarzo® è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug Administration (FDA) nel marzo 2018 per il
trattamento dell'infezione da HIV‐1 in adulti fortemente trattati con infezione da HIV‐1 multiresistente (MDR) che
falliscono il loro attuale regime antiretrovirale. Trogarzo® è stato approvato dall'Agenzia europea per i medicinali
(EMA) nel settembre 2019 per il trattamento di adulti con infezione da HIV‐1 MDR per i quali non è altrimenti
possibile costruire un regime antivirale soppressivo, in combinazione con altri antiretrovirali. Inoltre, l'azienda ha
ricevuto l'approvazione per Trogarzo® in Israele e sta lavorando per garantire prezzi e rimborsi. ANGI è la prima
organizzazione nazionale no profit in Italia interamente dedicata al mondo dell'innovazione. ANGI si propone di
presentarsi a livello globale come punto di riferimento per l'innovazione, sviluppandola in tutte le sue forme,
promuovendo il tema della cultura, della formazione, delle tecnologie innovative e sviluppando sinergie tra il settore
privato, le università e le associazioni di categoria di tutto il mondo. Informazioni su Theratechnologies Europe Limited
Theratechnologies Europe Limited è una filiale interamente controllata da Theratechnologies Inc., una società
canadese quotata alla Borsa di Toronto (TSX: TH) e al NASDAQ Stock Market (NASDAQ: THTX). Theratechnologies
(TSX: TH) (NASDAQ: THTX) è un'azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie
innovative che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte. Ulteriori informazioni su Theratechnologies sono
disponibili sul sito web della Società all'indirizzo www.theratech.com, su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su
EDGAR all'indirizzo www.sec.gov. Informazioni previsionali Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni e
informazioni previsionali o, collettivamente, Dichiarazioni previsionali, come definite ai sensi della normativa sugli
strumenti finanziari applicabile, che si basano sulle convinzioni e ipotesi del nostro management nonché sulle
informazioni attualmente a disposizione del nostro management. È possibile identificare le Dichiarazioni previsionali
tramite termini come "potrebbe", "sarà", "dovrebbe", "possono", "forse", "si prospetta", "si crede", "si pianifica", "si
prevede", "si anticipa", "ci si aspetta" e "si stima", o le forme negative di questi termini, o variazioni di essi. Le
Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa includono, a titolo esemplificativo, dichiarazioni
relative alla commercializzazione di Trogarzo® in Italia e in altri paesi europei. Sebbene le Dichiarazioni previsionali
contenute in questo comunicato stampa si basino su quelle che la Società ritiene siano ipotesi ragionevoli alla luce
delle informazioni attualmente disponibili, si raccomanda agli investitori di non fare eccessivo affidamento su tali
dichiarazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle Dichiarazioni previsionali. Alcune ipotesi
elaborate nella preparazione delle Dichiarazioni previsionali sono le seguenti: l'attuale pandemia non influirà
negativamente sul lancio di Trogarzo® in Italia e sulla disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi
europei; le tempistiche stabilite in questo comunicato stampa saranno rispettate e Trogarzo® non sarà soggetto ad
alcun richiamo. Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei
quali al di fuori del controllo di Theratechnologies, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano
sostanzialmente da quelli che sono divulgati o impliciti in tali Dichiarazioni previsionali. Questi rischi e incertezze
includono, a titolo esemplificativo, quelli relativi o derivanti da: l'impatto negativo della pandemia di COVID‐19 in
corso su (a) gli sforzi e le iniziative di vendita della Società, compreso il lancio di Trogarzo® in Italia e la disponibilità
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commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; (b) la capacità dei fornitori della Società di adempiere ai propri
obblighi nei confronti della Società; (c) le attività di ricerca e sviluppo della Società; (d) la salute dei dipendenti della
Società e la sua capacità di fare affidamento sulle proprie risorse, nonché (e) il commercio globale; e le stime della
Società in merito ai propri requisiti patrimoniali. Rimandiamo gli investitori attuali e potenziali alla sezione "Fattori di
rischio" della nostra Scheda informativa annuale datata 24 febbraio 2021, disponibile su SEDAR all'indirizzo
www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov come allegato alla nostra relazione nel modulo 40‐F del 25
febbraio 2021 nell'ambito delle dichiarazioni pubbliche di Theratechnologies in merito a ulteriori rischi relativi alla
Società. Si raccomanda al lettore di considerare attentamente questi e altri rischi e incertezze e di non fare eccessivo
affidamento sulle Dichiarazioni previsionali. Le Dichiarazioni previsionali riflettono le attuali aspettative riguardo a
eventi futuri, si riferiscono solo alla data di questo comunicato stampa e rappresentano le nostre aspettative a partire
da tale data. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere le informazioni contenute in questo
comunicato stampa, sia a seguito di nuove informazioni, futuri eventi o circostanze o altro, ad eccezione di quanto
richiesto dalla legge applicabile. Per le richieste dei media e degli investitori Conor WalsheGeneral Manager,
Theratechnologies Europe Limited+353 1 215 0651cwalshe@theratech.com
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A Roma consegna Premio Angi.
Ferrieri: sosteniamo futuro
giovani
01 dicembre 2021

oma, 1 dic. (askanews) - Dopo il prologo, con la presentazione al Centro Studi
Americani, la cerimonia di consegna, sempre a Roma ma stavolta nello scenario

del Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e progetti di impresa hanno ricevuto l
ambito Premio Angi, promosso e organizzato dall Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione
Europea. Undici diverse categorie premiate - dalla scienza alla salute, dalla cultura al
turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city - alla
presenza degli esponenti del mondo delle imprese e dei rappresentanti delle
istituzioni.

al viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, al sottosegretario
alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all innovazione tecnologica e

alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Con ndustria
Riccardo Di Stefano e monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Ponti cia
Accademia per la vita. Dall Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo
Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l intergruppo parlamentare
innovazione, Federico Mollicone. Senza dimenticare il messaggio di sostegno della
Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise
Anna Ascani.

norgoglito dalla telefonata ricevuta dalla segreteria del Presidente del Consiglio
Mario Draghi e già proiettato a valorizzare l edizione 2022, il presidente dell Angi

Gabriele Ferrieri traccia un primo bilancio di quella andata in scena.
no straordinario successo di pubblico e di contenuti questa quarta edizione
degli Oscar dell Innovazione, a  anco dei giovani, delle imprese, delle start-

up e delle eccellenze italiane provenienti da tutto il Paese con l obiettivo di
valorizzare quello che è il nostro ecosistema, anche al  anco del gotha delle
istituzioni e di tutti i grandi interlocutori, anche del mondo delle grandi imprese.
Perché l obiettivo è quello di creare un dialogo pubblico-privato in cui l associazione
nazionale giovani innovatori è sempre più al centro anche di quelle che sono le
politiche delle innovazione con l obiettivo di sostenere e valorizzare il futuro delle
giovani generazioni".

urante la cerimonia, è stato presentato il Manifesto per l Innovazione: è lo
stesso presidente Ferrieri a spiegarne il signi cato per Angi. "Dare un decalogo

di proposte al governo e alle varie  gure del parlamento per cercare anche di dare
delle linee guida importanti per ottimizzare al meglio queste risorse e rendere il
Paese una vera e propria nazione intelligente più inclusiva e aperta agli investimenti.
Credo che grazie alla sensibilità dimostrata e a un dialogo pro cuo tra società civile
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In evidenza

I
e classe dirigente si possa raggiungere l'obiettivo".

llustrata inoltre la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp
ANGI sul rapporto tra giovani, innovazione, lavoro e politica, realizzata dal

presidente Ferrieri e dal direttore del comitato scienti co Angi Roberto Baldassari.
Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella
scherma, hanno invece portato il loro messaggio motivazionale alle startup premiate
e ai giovani. Tra questi ultimi riconoscimento anche per Khaby Lame, fenomeno
social da oltre 100 milioni di follower che si è aggiudicato l Innovation Social Award
per il suo modo innovativo di comunicare e intrattenere.

Reddito di cittadinanza,
scoperti 55 furbetti per una
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Giornalista molestata, identi cato
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Khaby Lame conquista Premio
Angi: "Portare sorrisi è un
orgoglio"
01 dicembre 2021

oma, 1 dic. (askanews) - Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su
Instagram hanno reso Khaby Lame un autentico fenomeno mediatico. E proprio

per il suo modo innovativo di fare comunicazione e creare intrattenimento sui social,
al 21enne di Chivasso - di origini senegalesi - è stato assegnato il Premio Angi,
consegnato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

ingrazio l'associazione per aver pensato a me per questo prestigioso
riconoscimento - le parole di Khaby - Nella mia vita ho fatto il muratore, il

lavavetri, il cameriere, ma vivo da sempre per superare i miei limiti. Mi sono
avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video con i miei
amici, così ho scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il linguaggio
muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello
che voglio far intendere. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare
sorrisi".

haby, giovane innovatore dell'intrattenimento social per le nuove generazioni,
ha le idee chiare: "Sono cresciuto con il mito di Will Smith, guardando 'Willy, il

principe di Bel-Air': il mio sogno è ovviamente quello di entrare nel mondo del
cinema e magari di fare un  lm con lui".

ono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a Khaby il Premio Angi:
"La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle

idee raggiungono grandi risultati - ha sottolineato il presidente Ferrieri - I social sono
entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione, Khaby
ora è un'eccellenza italiana a livello mondiale".
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Berbotto: Intesa Sanpaolo ha
obbligo supportare crescita
startup
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi posti
per capitalizzazione di mercato a livello europeo e quindi ha l'obbligo di

seguire tutti i temi dell'innovazione e di supportare la crescita delle delle startup,
valorizzare le idee dei giovani innovatori". Lo ha sottolineato Valentina Berbotto,
Valutazione e Accelerazione Start up - Intesa Sanpaolo Innovation Center, intervenuta
Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio Angi. "Perché? Perché
queste rappresentano proprio l'evoluzione delle nostre imprese clienti. La nostra
azione è duplice e va su due livelli: senz'altro forniamo servizi bancari e  nanziari
alle startup, ricordo che il 30% delle startup iscritte al registro del Mise sono clienti
di Intesa Sanpaolo. Ma forniamo anche servizi e supporto non  nanziario, perché le
start up per crescere hanno bisogno anche di percorsi di accelerazione e percorsi di
sviluppo business dedicati. In questo ambito proprio interviene Intesa Sanpaolo
Innovation Center che è la società che rappresento".
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Colognesi (BAT): non può
esserci sostenibilità senza
innovazione
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "L'innovazione e la sostenibilità sono ormai da anni
uno dei tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci vede da lungo tempo

impegnati verso la sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti come sustainability
leader dal Financial Times e per essere inseriti da 20 anni consecutivi nel Dow Jones
sustainability index, unica azienda del nostro settore. In questo contesto non ci può
essere sostenibilità senza innovazione, in particolare per BAT Italia". Lo ha
evidenziato

assimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, presente a Roma alla
conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi.
erchè l'Italia è un Paese dove c'è un forte fermento della ricerca e
dell'innovazione, in questo ambito abbiamo deciso di stabilire a Trieste il

nostro nuovo innovation hub: un centro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di
prodotti a potenziale rischio ridotto e per la transizione digitale di tutta la nostra
azienda".
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Simonelli (Gilead): creare
mondo più sano è nostra
mission
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "Creare un mondo migliore e più sano è proprio la
missione di Gilead". Lo ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior

Government Affairs Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma alla presentazione
della quarta edizione del Premio Angi. "Lo facciamo attraverso il portare i prodotti
più innovativi possibile, quindi l'innovazione è al centro di quello che Gilead svolge
nella sua missione di ricerca".

iamo stati fortemente impegnati nel momento dell'emergenza Covid per
ridurre l'ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e di mortalità proprio

che c'è stata in questo momento così drammatico. Ma eravamo già preparati nel
campo dell' HIV, nel campo dell'epatite, e le terapie cellulari che è la nuova frontiera
della ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre il concetto del farmaco inteso
come tale.

utto questo però non è suf ciente. Se i giovani innovatori in Italia, con la
creatività che contraddistingue questo paese, non ci aiutano a mitigare quelle

che sono delle barriere che il paziente incontra per arrivare  no al farmaco, non
accade nulla. Quindi c'è un'innovazione che viene premiata quest'anno per quello
che riguarda i giovani, proprio l'infezione dell'HIV ai giovani che è ancora un
problema molto sentito e molto importante, e dall'altra parte una rivoluzione
culturale sul tema dell'innovazione. Questo argomento è questo tema c'è stato
proposto da giovani innovatori in maniera così prorompente che lo abbiamo accolto
e oggi siamo qui per premiarlo".
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Presentato a Roma il premio
Angi. Ferrieri: Italia
protagonista
24 novembre 2021

oma, 24 nov. (askanews) - Dare il giusto riconoscimento ai migliori innovatori
d'Italia, contribuendo a fare rete tra loro, le istituzioni, il mondo del lavoro e il

mondo delle imprese con le migliori startup italiane. E' l'ambizioso obiettivo del
premio Angi, giunto alla quarta edizione e promosso dall Associazione Nazionale
Giovani Innovatori. Presentati al Centro Studi Americani a Roma, gli Oscar
dell'Innovazione saranno assegnati il 1 dicembre all Auditorium del Museo dell Ara
Pacis: undici le categorie coinvolte, per 30 progetti complessivi di eccellenza del
mondo delle imprese e delle startup che abbracciano vari campi. Dalla scienza alla
salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

n un evento impreziosito dalla presenza e dal sostegno delle istituzioni -
rappresentate dai delegati dell intergruppo innovazione tra cui l'on. Federico

Mollicone, l'on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L Abbate - è stato Gabriele Ferrieri,
il presidente dell'associazione, a sottolineare il sempre maggior rilievo che il premio
Angi sta assumendo: "Il nostro ormai è diventato uno degli appuntamenti più attesi a
livello italiano sul digitale, promosso e patrocinato dalle maggiori istituzioni italiane
ed europee con l'obiettivo di dare un valore aggiunto a tutti quei giovani e a quei
progetti di eccellenza del mondo startup e del digitale. Sarà l'occasione anche per
presentare il nostro manifesto per le future generazioni e soprattutto per quelle
risorse che dal PNRR dovremo allocare al meglio per poter vincere la s da sulla
transizione tecnologica e digitale in cui l'Italia è chiamata chiaramente a svolgere un
ruolo da protagonista, anche in base a quelli che sono stati i principi ispiratori del
progetto europeo della Commissione europea.

opo la fredda formula 'da remoto' si è  nalmente tornati in presenza. Tra gli
esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti Ivan Vigolo del Gruppo

Acea, Valentina Berbotto di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Colognesi di BAT Italia,
Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli di Gilead
Sciences.

idea di tornare in presenza con tutti i nostri sostenitori da tutta Italia è una
vittoria, anche perchè era fondamentale poter dare anche un messaggio di

speranza dopo questi 18 mesi di pandemia dove l'Italia ha subito, sia a livello
economico che sociale, dei disagi importanti".

opo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della
robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), in

questa edizione l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia,
direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell'Istituto italiano di
tecnologia: "E' un premio che mi sta davvero molto a cuore perchè l'innovazione è
importante per me e per tutti i ricercatori e le ricercatrici che lavorano al mio centro.
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Sono tutti ricercatori molto giovani per cui penso che questo possa essere
d'ispirazione per la loro carriera futura. E' un premio importante perchè l'innovazione
in questo momento in Italia è davvero centrale e lo è in tantissime discipline".

a dottoressa Traviglia è al momento coordinatrice di Cultural Landscapes
Scanner: "Un progetto che sfrutta l'intelligenza arti ciale e le immagini

satellitari per la tutela del patrimonio culturale. E' un progetto che portiamo avanti
con l'Agenzia spaziale europea e utilizziamo le immagini satellitari che sono scattate
giornalmente dai sensori che sono gestiti dall'Europa e utilizza l'intelligenza
arti ciale per andare a cercare all'interno di queste immagini aree archeologiche
sotto terra, quindi non ancora visibili, che in questa maniera possono essere tutelate".

a presentazione del Premio ANGI ha offerto inoltre l'opportunità di svelare la
prima parte del rapporto annuale dell Osservatorio "OpenUp" 2021 di Angi

Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di
Angi. Un accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle
competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano.

è un altro aspetto che il presidente Ferrieri tiene a sottolineare: "L'importanza
di investire nell'open innovation e nel sostenere la valorizzazione dei giovani

e delle imprese, anche per poter rilanciare i territori e cercare di creare quelle
condizioni all'insegna del digitale e della sostenibilità, per l'Italia e per l'Europa".

Lavoro, creati 603.000 posti nei
primi dieci mesi del 2021: ma
per gran parte sono a tempo
determinato
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temperature in picchiata, pioggia,
grandine e neve. Le previsioni

PESARO
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A Roma consegna Premio Angi.
Ferrieri: sosteniamo futuro
giovani
01 dicembre 2021

oma, 1 dic. (askanews) - Dopo il prologo, con la presentazione al Centro Studi
Americani, la cerimonia di consegna, sempre a Roma ma stavolta nello scenario

del Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e progetti di impresa hanno ricevuto l
ambito Premio Angi, promosso e organizzato dall Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione
Europea. Undici diverse categorie premiate - dalla scienza alla salute, dalla cultura al
turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city - alla
presenza degli esponenti del mondo delle imprese e dei rappresentanti delle
istituzioni.

al viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, al sottosegretario
alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all innovazione tecnologica e

alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Con ndustria
Riccardo Di Stefano e monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Ponti cia
Accademia per la vita. Dall Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo
Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l intergruppo parlamentare
innovazione, Federico Mollicone. Senza dimenticare il messaggio di sostegno della
Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise
Anna Ascani.

norgoglito dalla telefonata ricevuta dalla segreteria del Presidente del Consiglio
Mario Draghi e già proiettato a valorizzare l edizione 2022, il presidente dell Angi

Gabriele Ferrieri traccia un primo bilancio di quella andata in scena.
no straordinario successo di pubblico e di contenuti questa quarta edizione
degli Oscar dell Innovazione, a  anco dei giovani, delle imprese, delle start-

up e delle eccellenze italiane provenienti da tutto il Paese con l obiettivo di
valorizzare quello che è il nostro ecosistema, anche al  anco del gotha delle
istituzioni e di tutti i grandi interlocutori, anche del mondo delle grandi imprese.
Perché l obiettivo è quello di creare un dialogo pubblico-privato in cui l associazione
nazionale giovani innovatori è sempre più al centro anche di quelle che sono le
politiche delle innovazione con l obiettivo di sostenere e valorizzare il futuro delle

Condividi:

  

Cerca   

LAZIO COVID SPORT

1 / 2

    CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

01-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 181



D

I

giovani generazioni".
urante la cerimonia, è stato presentato il Manifesto per l Innovazione: è lo
stesso presidente Ferrieri a spiegarne il signi cato per Angi. "Dare un decalogo

di proposte al governo e alle varie  gure del parlamento per cercare anche di dare
delle linee guida importanti per ottimizzare al meglio queste risorse e rendere il
Paese una vera e propria nazione intelligente più inclusiva e aperta agli investimenti.
Credo che grazie alla sensibilità dimostrata e a un dialogo pro cuo tra società civile
e classe dirigente si possa raggiungere l'obiettivo".

llustrata inoltre la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp
ANGI sul rapporto tra giovani, innovazione, lavoro e politica, realizzata dal

presidente Ferrieri e dal direttore del comitato scienti co Angi Roberto Baldassari.
Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella
scherma, hanno invece portato il loro messaggio motivazionale alle startup premiate
e ai giovani. Tra questi ultimi riconoscimento anche per Khaby Lame, fenomeno
social da oltre 100 milioni di follower che si è aggiudicato l Innovation Social Award
per il suo modo innovativo di comunicare e intrattenere.

Corriere di Viterbo

Viterbo, carabinieri. Arrivata la nuova Alfa Giulia radiomobile per i militari
del comando proviciale. La storia | Foto
Da mercoledì 1 dicembre sulle strade di  Viterbo  sarà operativa la  nuova Alfa Romeo Giulia Radiomobile,  
assegnata al nucleo radi...

Asciugacapelli Dyson | Ricerca annunci |Sponsorizzato

Non è uno scherzo: il nuovo asciugacapelli Dyson è quasi regalato

Varriale a processo per
stalking alla ex: "Non l'ho
picchiata, alla  ne quello
messo peggio ero io"

LA VERSIONE DEL GIORNALISTA

Reddito di cittadinanza,
scoperti 55 furbetti per una
tru a da 530.000 euro: tra loro
anche un boss ma oso

FOGGIA

IL MINISTRO

Cingolani e il caro bollette: "Dura
risolvere in sei mesi errori di 20
anni. Sarà catastrofe, o sociale o
ecologica"

L'INTERVISTA

Lo scienziato Rappuoli: "Serve il
vaccino obbligatorio, purtroppo c'è
chi non capisce. Variante Omicron?
Ecco a che punto siamo"
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Khaby Lame conquista Premio
Angi: "Portare sorrisi è un
orgoglio"
01 dicembre 2021

oma, 1 dic. (askanews) - Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su
Instagram hanno reso Khaby Lame un autentico fenomeno mediatico. E proprio

per il suo modo innovativo di fare comunicazione e creare intrattenimento sui social,
al 21enne di Chivasso - di origini senegalesi - è stato assegnato il Premio Angi,
consegnato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

ingrazio l'associazione per aver pensato a me per questo prestigioso
riconoscimento - le parole di Khaby - Nella mia vita ho fatto il muratore, il

lavavetri, il cameriere, ma vivo da sempre per superare i miei limiti. Mi sono
avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video con i miei
amici, così ho scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il linguaggio
muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello
che voglio far intendere. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare
sorrisi".

haby, giovane innovatore dell'intrattenimento social per le nuove generazioni,
ha le idee chiare: "Sono cresciuto con il mito di Will Smith, guardando 'Willy, il

principe di Bel-Air': il mio sogno è ovviamente quello di entrare nel mondo del
cinema e magari di fare un  lm con lui".

ono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a Khaby il Premio Angi:
"La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle

idee raggiungono grandi risultati - ha sottolineato il presidente Ferrieri - I social sono
entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione, Khaby
ora è un'eccellenza italiana a livello mondiale".
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Berbotto: Intesa Sanpaolo ha
obbligo supportare crescita
startup
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi posti
per capitalizzazione di mercato a livello europeo e quindi ha l'obbligo di

seguire tutti i temi dell'innovazione e di supportare la crescita delle delle startup,
valorizzare le idee dei giovani innovatori". Lo ha sottolineato Valentina Berbotto,
Valutazione e Accelerazione Start up - Intesa Sanpaolo Innovation Center, intervenuta
Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio Angi. "Perché? Perché
queste rappresentano proprio l'evoluzione delle nostre imprese clienti. La nostra
azione è duplice e va su due livelli: senz'altro forniamo servizi bancari e  nanziari
alle startup, ricordo che il 30% delle startup iscritte al registro del Mise sono clienti
di Intesa Sanpaolo. Ma forniamo anche servizi e supporto non  nanziario, perché le
start up per crescere hanno bisogno anche di percorsi di accelerazione e percorsi di
sviluppo business dedicati. In questo ambito proprio interviene Intesa Sanpaolo
Innovation Center che è la società che rappresento".
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Colognesi (BAT): non può
esserci sostenibilità senza
innovazione
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "L'innovazione e la sostenibilità sono ormai da anni
uno dei tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci vede da lungo tempo

impegnati verso la sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti come sustainability
leader dal Financial Times e per essere inseriti da 20 anni consecutivi nel Dow Jones
sustainability index, unica azienda del nostro settore. In questo contesto non ci può
essere sostenibilità senza innovazione, in particolare per BAT Italia". Lo ha
evidenziato

assimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, presente a Roma alla
conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi.
erchè l'Italia è un Paese dove c'è un forte fermento della ricerca e
dell'innovazione, in questo ambito abbiamo deciso di stabilire a Trieste il

nostro nuovo innovation hub: un centro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di
prodotti a potenziale rischio ridotto e per la transizione digitale di tutta la nostra
azienda".
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Simonelli (Gilead): creare
mondo più sano è nostra
mission
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "Creare un mondo migliore e più sano è proprio la
missione di Gilead". Lo ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior

Government Affairs Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma alla presentazione
della quarta edizione del Premio Angi. "Lo facciamo attraverso il portare i prodotti
più innovativi possibile, quindi l'innovazione è al centro di quello che Gilead svolge
nella sua missione di ricerca".

iamo stati fortemente impegnati nel momento dell'emergenza Covid per
ridurre l'ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e di mortalità proprio

che c'è stata in questo momento così drammatico. Ma eravamo già preparati nel
campo dell' HIV, nel campo dell'epatite, e le terapie cellulari che è la nuova frontiera
della ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre il concetto del farmaco inteso
come tale.

utto questo però non è suf ciente. Se i giovani innovatori in Italia, con la
creatività che contraddistingue questo paese, non ci aiutano a mitigare quelle

che sono delle barriere che il paziente incontra per arrivare  no al farmaco, non
accade nulla. Quindi c'è un'innovazione che viene premiata quest'anno per quello
che riguarda i giovani, proprio l'infezione dell'HIV ai giovani che è ancora un
problema molto sentito e molto importante, e dall'altra parte una rivoluzione
culturale sul tema dell'innovazione. Questo argomento è questo tema c'è stato
proposto da giovani innovatori in maniera così prorompente che lo abbiamo accolto
e oggi siamo qui per premiarlo".
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Presentato a Roma il premio
Angi. Ferrieri: Italia
protagonista
24 novembre 2021

oma, 24 nov. (askanews) - Dare il giusto riconoscimento ai migliori innovatori
d'Italia, contribuendo a fare rete tra loro, le istituzioni, il mondo del lavoro e il

mondo delle imprese con le migliori startup italiane. E' l'ambizioso obiettivo del
premio Angi, giunto alla quarta edizione e promosso dall Associazione Nazionale
Giovani Innovatori. Presentati al Centro Studi Americani a Roma, gli Oscar
dell'Innovazione saranno assegnati il 1 dicembre all Auditorium del Museo dell Ara
Pacis: undici le categorie coinvolte, per 30 progetti complessivi di eccellenza del
mondo delle imprese e delle startup che abbracciano vari campi. Dalla scienza alla
salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

n un evento impreziosito dalla presenza e dal sostegno delle istituzioni -
rappresentate dai delegati dell intergruppo innovazione tra cui l'on. Federico

Mollicone, l'on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L Abbate - è stato Gabriele Ferrieri,
il presidente dell'associazione, a sottolineare il sempre maggior rilievo che il premio
Angi sta assumendo: "Il nostro ormai è diventato uno degli appuntamenti più attesi a
livello italiano sul digitale, promosso e patrocinato dalle maggiori istituzioni italiane
ed europee con l'obiettivo di dare un valore aggiunto a tutti quei giovani e a quei
progetti di eccellenza del mondo startup e del digitale. Sarà l'occasione anche per
presentare il nostro manifesto per le future generazioni e soprattutto per quelle
risorse che dal PNRR dovremo allocare al meglio per poter vincere la s da sulla
transizione tecnologica e digitale in cui l'Italia è chiamata chiaramente a svolgere un
ruolo da protagonista, anche in base a quelli che sono stati i principi ispiratori del
progetto europeo della Commissione europea.

opo la fredda formula 'da remoto' si è  nalmente tornati in presenza. Tra gli
esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti Ivan Vigolo del Gruppo

Acea, Valentina Berbotto di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Colognesi di BAT Italia,
Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli di Gilead
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idea di tornare in presenza con tutti i nostri sostenitori da tutta Italia è una
vittoria, anche perchè era fondamentale poter dare anche un messaggio di

speranza dopo questi 18 mesi di pandemia dove l'Italia ha subito, sia a livello
economico che sociale, dei disagi importanti".

opo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della
robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), in

questa edizione l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia,
direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell'Istituto italiano di
tecnologia: "E' un premio che mi sta davvero molto a cuore perchè l'innovazione è
importante per me e per tutti i ricercatori e le ricercatrici che lavorano al mio centro.
Sono tutti ricercatori molto giovani per cui penso che questo possa essere
d'ispirazione per la loro carriera futura. E' un premio importante perchè l'innovazione
in questo momento in Italia è davvero centrale e lo è in tantissime discipline".

a dottoressa Traviglia è al momento coordinatrice di Cultural Landscapes
Scanner: "Un progetto che sfrutta l'intelligenza arti ciale e le immagini

satellitari per la tutela del patrimonio culturale. E' un progetto che portiamo avanti
con l'Agenzia spaziale europea e utilizziamo le immagini satellitari che sono scattate
giornalmente dai sensori che sono gestiti dall'Europa e utilizza l'intelligenza
arti ciale per andare a cercare all'interno di queste immagini aree archeologiche
sotto terra, quindi non ancora visibili, che in questa maniera possono essere tutelate".

a presentazione del Premio ANGI ha offerto inoltre l'opportunità di svelare la
prima parte del rapporto annuale dell Osservatorio "OpenUp" 2021 di Angi

Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di
Angi. Un accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle
competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano.

è un altro aspetto che il presidente Ferrieri tiene a sottolineare: "L'importanza
di investire nell'open innovation e nel sostenere la valorizzazione dei giovani

e delle imprese, anche per poter rilanciare i territori e cercare di creare quelle
condizioni all'insegna del digitale e della sostenibilità, per l'Italia e per l'Europa".

Corriere di Viterbo

Viterbo, Giulivi contro Forza Italia: "Candidatura Romoli con Pd è una follia"
A registrare malumori all’interno di Forza Italia, non sono solo le correnti interne al partito, contrarie ad 
Alessandro Romoli presidente della...

La Viterbese scon tta 1-0 a
Padova. Addio Coppa Italia

CALCIO SERIE C

E' morto Ennio Doris, il
fondatore di Banca
Mediolanum si è spento a 81
anni
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Premo ANGI 2021: l'innovazione parte dalla sanita' che verra' con il PNRR

lunedì 6 dicembre 2021 ‐ 14:04
Premo ANGI 2021: l'innovazione parte dalla sanità che verrà con il PNRR
Inclusione sociale il filo conduttore delle premiazioni
di Silvia de Mari
ROMA ‐  I protagonisti sono sempre loro: giovani, intraprendenti e soprattutto innovatori. Anche quest'anno la IV
edizione del Premio dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori ‐ ANGI ha coinvolto numerose realtà impegnate
nella tutela della salute dei cittadini. Presenti il Viceministro al MISE Alessandra Todde e il Sottosegretario
all'Innovazione Assunta Messina, accanto a Riccardo Di Stefano Presidente Confindustria Giovani.
LO STIMOLO ‐  La pandemia ha sicuramente dato uno stimolo ulteriore a un settore già in passato foriero di
applicazioni di tecnologie all'avanguardia e di una ricerca scientifica di alto livello. Rappresentanti delle istituzioni,
parlamentari, imprenditori, manager, società scientifiche si sono ritrovati così insieme in una giornata di confronto e
di celebrazione dei traguardi fin qui raggiunti e degli obiettivi futuri. Ma siamo solo all'inizio di quella sanità di
prossimità che verrà con gli investimenti del PNRR e del ruolo territoriale di ospedali e professionisti.
IL PREMIO ANGI ‐ Giunto alla quarta edizione, il Premio ANGI è promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, e ha l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione
Europea. Quest'anno si è tenuto presso l'Auditorium del Museo dell'Ara Pacis di Roma, dopo la conferenza stampa al
Centro Studi Americani con l'annuncio del premio alla testimonial Arianna Traviglia, direttrice del Center for Cultural
Heritage Technology dell'Istituto italiano di tecnologia. Trasmessa integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la
manifestazione è stata presentata dai giornalisti Daniel Della Seta, autore e conduttore de "L'Italia che va..." su Radio
Rai, trasmissione "cult" per le storie, le realtà e le esperienze degli imprenditori di successo, e Donatella Scipioni,
giornalista di Rai Italia con grande esperienza sui temi dell'imprenditoria e del made in Italy. Tra gli ospiti di
quest'anno la star di Tiktok Khaby Lame e le atlete Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a
Tokyo nel judo e nella scherma. Sono state 30 le start‐up e i progetti di impresa a ricevere il Premio, suddivise in 11
categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione
e smart city.
I PREMI SCIENZA & SALUTE NELLA GIORNATA CONTRO L'AIDS ‐ Il Covid ha cambiato le nostre vite, ma la comunità
scientifica è rimasta impegnata su ogni fronte e la ricerca è stata pronta a darle supporto. "Innovazione, giovani, start‐
up: questi sono i punti di partenza per le sfide che la medicina deve affrontare nel terzo millennio e si traducono in tre
direttive ‐ ha dichiarato la Senatrice Paola Binetti, 12ª Commissione permanente Igiene e sanità ‐ Anzitutto, vi deve
essere un nuovo approccio al paziente, con un impiego delle tecnologie. Il secondo punto riguarda le metodologie
diagnostiche che oggi sono all'avanguardia, dalla genomica all'informatica. Terzo aspetto sono i modelli, con un
passaggio da una visione ospedalo‐centrica a una medicina del territorio". La Senatrice Binetti, insieme a Michelangelo
Simonelli, Government Affairs Gilead Sciences Italia, ha premiato le aziende dell'ambito "Scienza & Salute", che si sono
distinte per il loro impegno nei confronti dell'AIDS, rimasto una pandemia silenziosa, ma che ha mietuto vittime per
decenni; solo negli ultimi anni, grazie alle terapie antiretrovirali, è stato possibile cronicizzare l'infezione da HIV. La
data del 1 dicembre, Giornata Mondiale contro l'AIDS e il 40° anniversario dalla prima diagnosi, hanno attribuito al
Premio un significato particolare. A essere premiati sono stati Alberto Guazzone, General Manager di Fullcro, società
impegnata nella sensibilizzazione dei giovani sul tema dell'HIV, e Theratechnologies, che ha realizzato un'importante
innovazione in tema di terapie. "Finalmente possiamo proporre una nuova soluzione terapeutica per pazienti HIV
positivi che hanno un virus multiresistente, l'anticorpo monoclonale Ibalizumab ‐ ha sottolineato Elisabetta D'Abundo,
Responsabile Medico di Theratechnologies per l'Italia ‐ Il nostro è il primo paese europeo che ne ha approvato il
rimborso con un prezzo negoziato. Ibalizumab è un anticorpo monoclonale e si somministra per via endovenosa ogni
due settimane in associazione ad almeno un altro farmaco antiretrovirale. Coloro che hanno bisogno di questa nuova
terapia sono pazienti multiresistenti, che non rispondono alle terapie antiretrovirali. Sono soggetti in cura da molto
tempo o affetti da HIV dalla nascita. Rappresentano una popolazione di nicchia, ma le cui vite possono essere salvate
proprio grazie a questo nuovo anticorpo monoclonale". "Siamo orgogliosi del riconoscimento ricevuto dall'ANGI ‐ le ha
fatto eco il Direttore Medico Maurice Leonard ‐ È molto importante per una realtà attiva in ambito biotecnologico,
impegnata nel lanciare una soluzione terapeutica per i pazienti HIV multiresistenti. Speriamo che l'anticorpo
monoclonale ibalizumab posso essere approvato anche negli altri paesi europei". La rilevanza e l'attualità del tema
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dell'HIV è emersa in contemporanea, alla proposta del Senatore Gaspare Antonio Marinello, 12ª Commissione
permanente Igiene e sanità, di un emendamento alla manovra finanziaria con cui abbassare l'IVA sui preservativi, oggi
ancora al 22%.
RISORSE UMANE & FORMAZIONE. UN AIUTO TECNOLOGICO AI CAREGIVER NELLE RSA ‐ Tra le realtà premiate
nell'ambito "HR & formazione" vi sono stati alcuni progetti nati proprio dalla necessità di una riforma e di una
modernizzazione della Sanità come suggerito dalla pandemia. "Noi proponiamo un meccanismo di intelligenza
artificiale che consente di rilevare il grado di autonomia delle persone ‐ ha spiegato Fulvio Mastrogiovanni,
cofondatore dell'azienda genovese Teseo insieme a Rosario Nisticò, premiati dal Sen. Manuel Vescovi, Vicepresidente
Delegazione Italiana Consiglio d'Europa ‐ Con alcuni sensori riusciamo a determinare se e come una persona riesca a
svolgere attività quotidiane, in modo tale da poter allertare un eventuale caregiver. L'esperienza tecnologica e medica
devono essere dunque molto connesse". Un'innovazione volta soprattutto a sostenere la terza età, che necessita di
una costante interazione con il mondo scientifico che di questa si occupa. Geriatri quindi in prima linea come
sottolineato dal Prof. Alberto Pilotto, Presidente SIGOT ‐ Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio. "La SIGOT
promuove in maniera estensiva la valutazione multidimensionale, che consiste in un approccio alla persona anziana
che consente di coglierne tutte le sfaccettature ‐ ha evidenziato Nicola Veronese, Direttore Scientifico SIGOT ‐ Il nostro
impegno in tal senso traduce in molteplici iniziative, come il lavoro con l'Istituto Superiore di Sanità per realizzare
delle linee guida e per i progetti volti a implementare l'approccio multidimensionale nelle RSA e in altre strutture
sanitarie".
GERIATRIA E MEDICI DI FAMIGLIA ‐  Se la geriatria ha un ruolo di primo piano nel nostro Paese, il secondo più anziano
al mondo dopo il Giappone, una funzione altrettanto rilevante è quella dei Medici di famiglia, premiati ad ANGI per i
loro progetti di formazione dei giovani con un occhio attento alla telemedicina. "Come giovani medici di famiglia
abbiamo da sempre sentito un ruolo fondamentale nella società, che si è accentuato durante la pandemia ‐ ha
commentato Valeria Zurlo, medico di continuità assistenziale e coordinatrice della Regione Molise per la Società
Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie ‐ Abbiamo dovuto comunicare dei contenuti clinici a una platea
particolare come quella delle scuole per creare i futuri ambasciatori della salute. Abbiamo posto l'accento su temi
come la prevenzione e condiviso la conoscenza di quanto stava avvenendo nel mondo. È stata una grande sfida che
affrontiamo in virtù del nostro ruolo di prossimità alle famiglie".
COMUNICAZIONE & MEDIA NEL SEGNO DELL'INCLUSIONE D'IMPRESA ‐ All'insegna dell'inclusione sociale e
nell'impresa il fio conduttore del Premio 2021, come dimostra anche la sezione "Comunicazione & Media". Tra i
premiati, infatti, vi sono stati Gianluca Bucci e Danilo Bascucci, Professional Coach e fondatori Accademia Italiana Soft
Skills, autori del libro "I colori dell'inclusione: Integrazione, Famiglia, Impresa", Serarcangeli Editore, recentemente
presentato al Senato. "Sono orgoglioso di questo premio perché l'innovazione non deve essere solo un fatto
tecnologico o sociale, ma deve svilupparsi soprattutto su un ambito di comunicazione. Senza un'adeguata interazione,
le unità dei team non riescono a dare forza al lavoro individuale" ha detto Bucci.
IL PREMIO A SIXTH SENSE ‐  Altro premio di questa sezione è andato a Sixth Sense per il suo software Lyrico. "Un
grande aiuto può arrivare da strumenti che supportano decisioni ‐ ha spiegato Filippo Porzio, amministratore delegato
di Sixth Sense ‐ Quello che noi costruiamo tramite Lyrico è un sistema che sistematizza le interazioni e genera
suggerimenti utili sia ai medici che agli informatori scientifici per avere un'informazione ricca e completa, basata su un
dialogo diretto e mirato. Il sistema ha già avuto successo in altri ambiti, come in quelli finanziario e bancario, e adesso
ci proponiamo una sua applicazione in campo medico". Premio Speciale Innovation Award infine alla giornalista
Valentina Bisti, noto volto del Tg1 "per aver contribuito fattivamente alla buona informazione nel canale pubblico con
capacità, sintesi e competenza, nel pieno della prima ondata della pandemia".
Scrivi il tuo commento
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"Digital
Innovation
Days 2021 ":

un successo che ha catalizzato
l'interesse di 1.500 partecipanti

"Digita) Innovation
Days 2021": un

successo con oltre
1.500 partecipanti
Ben 220 relatori hanno animato le quattro
giornate milanesi dedicate al ruolo del

capitale umano e dell'innovazione nel tessuto
socioeconomico attuale, in forma per la prima
volta ibrida, online ma soprattutto in presenza

Un successo inaspettato per le

quattro giornate dei Digital In-

novation Days 2021, l'evento del

mondo digital, tornato quest'an-

no in versione phygital, dal 10 al

13 novembre presso Talent Gar-

den Calabiana. L'edizione 2021,

cui hanno partecipato oltre 1500

persone è stata dedicata al tenia

"Human Capita l: Driver for Inno-

vation, per promuovere il capi-

tale umano come vera e propria.

leva per incentivare la ripresa
dopo la pandemia Covid 19. Al

centro dei principali interven-

ti, la persona, con la tua capaci-

tà di adattarsi a nuove situazio-

ni e affrontare nuove sfide, come

è emerso dagli speech di perso-

nalità di calibro internazionale

quali Ernesto Sirolli economista,

imprenditore e docente, fonda-

tore del Sirolli Institute e Martin

Lindstrom, guru del nueromar-

keting. Molte le realtà coinvolte

nelle quattro giornate (le prime

due in presenza); tra cui: Grup-

po Adecco, Deloitte, Mylia, Ip-

sos, Emplifi, Mauden, Sella, Aze-

rion, OVHcloud, Opyn, Hoepli,

Mondadori Media, Qonto, Ac-

cessiWay, Libera Brand Building

Group, Ciao People, The Fool,

AppQuality e partner istituzio-

nali come Confindustria Digita-

le, Federturismo Confindustria,

Asvis, Ets, Associazione Nazio-

nale Giovani Innovatori, Univer-

sità degli Studi di Milano Bicocca
e Istituto Universitario Salesiano

di Venezia.

GLI INTERVENUTI

Oltre ai due nomi citati, sul pal-

co sono saliti 220 speaker, sele-

zionati tra i professionisti più in-

fluenti dei relativi settori, per

oltre 70 speech e 40 panel, tra

cui: Antonio Barreca, diretto-

re generale Federturismo Con-

findustria; Barbara Cominel-

li, Amministratore Delegato LL;

Francesco lervolino, Partner De-

loitte Officine Innovazione; Mar-

cello Albergoni, Country Ma-

nager Linkedln Italia; Massimo

Canducci, Chief Innovation Of-

ficer Engineering Ingegneria In-

formatica; Cecilia Visibelli, Head
DigitalTransformation &Techno-

logy Open Innovation I-lub di

Snam; Nicola Neri, Ceo di Ipsos;
Roberto Pancaldi, Managing Di-

rector di Mylia; Simone Ranucci

Brandimarte, presidente Italian

Insurtech Association; Stefano

Venturi, Presidente dello Stee-

ring Committee "Competenze

e Capitale umane' di Confindu-

stria Digitale.

STARTUP FINALISTE

All'interno della cornice del Di-

gital Innovation Days, Deloitte.

Officine Innovazione ha lancia-

to CardloTech Accelerator pre-

sentando lo scale-up program

dedicato al cardiometabolico e

alle cronicità, progetto realizza-

to per Daiichi Sankyo Italia eTe-

IeSerenità. Le startup finaliste se-

lezionate lavoreranno insieme ai

partner del progetto e a Deloit
te Officine Innovazione al fine di

sviluppare progetti pilota inno-

vativi per potenziare il core bu-

siness o lanciare nuove soluzio-

ni sul mercato. Inoltre, su live.

digitalinnovationdays.com sono

disponibili tutte- le registrazio-

ni degli interventi, da guardare

e riguardare per cogliere il mas-

simo da ogni racconto."Il Digital

Innovation Days 2021 - spiega-

no Nicola e Giulio Nicoletti, or-

ganizzatori dell'evento -sancisce

definitivamente il ritorno a un

nuovo concetto di presenza e

partecipazione, in cui la tecnolo-

gia e l'innovazione sono davve-

ro a servizio concreto e tangibile

di persone e imprese. Gli ele-

menti emersi in questi giorni ci

consentono di individuare quel-

le che saranno le nuove strade

dell'imprenditorialità e dello svi-

luppo sociale ed economico dei

prossimi mesi. Ringraziamo per

questo tutti i partner, gli spon-

sor, le istituzioni, i relatori e i par-
tecipanti che hanno creduto in

questa iniziativa" II Digital Inno-

vation Days 2021 è l'inizio di un

percorso che vedrà svilupparsi,

nei prossimi mesi, su scala nezio

nale, toccando differenti territori

e distretti economici.
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Premio ANGI 2021, presentato
Manifesto Innovazione a istituzioni

Nel corso della cerimonia del Premio Angi per la quarta edizione degli Oscar
dell’innovazione, il presidente dell’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori Gabriele Ferrieri ha presentato alle massime istituzioni italiane ed
europee presenti ai lavori il Manifesto dell’Innovazione promosso dall’Angi.

Un decalogo di proposte che evidenziano come la ripartenza sarà possibile
solo con una politica di ricostruzione fondata sull’investimento in eccellenze
produttive e di servizio, capaci di creare valore attraverso il digitale, sia nel
settore privato che pubblico. Risulta pertanto necessario che, sia
nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che nel dialogo
con i paesi membri in merito alla Conferenza sul futuro dell’Europa, si
preveda il coinvolgimento di tutte le realtà dell’innovazione e del mondo
delle startup, per una veloce ripresa del sistema economico e sociale
dell’Italia e dell’Europa, investendo prioritariamente sui giovani e
sull’innovazione come motori trainanti per il futuro del Continente.

   Redazione   7 Dicembre 2021  3 minutes read 
Rimani aggiornato con le news di
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Per consentire lo sviluppo e rendere l’Italia più inclusiva e sostenibile sono
stati individuati diversi temi fondamentali tra cui: l’incremento della
transizione energetica all’economia verde per favorire smart city e smart
mobility; la digitalizzazione in ambito culturale dei beni del nostro Paese;
una maggiore tutela a sostegno delle politiche giovanili e delle pari
opportunità; l’avanzamento tecnologico e digitale legato alle Pubbliche
Amministrazioni e al sistema produttivo, la digitalizzazione e valorizzazione
di startup e PMI per renderle competitive nell’ecosistema italiano e
internazionale; un incremento della rete di internazionalizzazione e allo
tempo stesso l’importanza della centralità del Made in Italy; lo sviluppo di
specifici incentivi volti alla digitalizzazione e alla valorizzare del
Mezzogiorno e maggiori investimenti per sostenere il ruolo della
managerialità e dell’imprenditoria femminile. “L’auspicio è che il contributo e
l’appello dei giovani innovatori italiani sia raccolto da parte del governo
italiano e dall’Europa – ha spiegato Ferrieri -, al fine di mettere
effettivamente al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove
opportunità a livello lavorativo, economico e sociale”.

Tags: angi  Premio ANGI
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Premio ANGI quarta edizione: premiate
30 startup

La premiazione al Museo dell’Ara Pacis di Roma ha visto la presenza di
numerose istituzioni.
Ferrieri: «Sostenere i talenti è la nostra mission». 
Menzione speciale per Khaby Lame, tiktoker da 120 milioni di follower

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta
edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con
l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I
progetti innovativi, premiati a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara
Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla
cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali
riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte per l’alto
valore tecnologico e progettuale – ha commentato il presidente dell’ANGI,
Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission
quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose storie
della grande community dei giovani innovatori italiani».

   Redazione   2 Dicembre 2021  7 minutes read 
Rimani aggiornato con le news di

Datamagazine.it
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ISTITUZIONI Numerose le istituzioni intervenute alla premiazione: tra
queste, il viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, il
sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello
all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale Assuntela Messina, il
presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano e Monsignor
Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita.
Dall’Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il
capodelegazione Brando Benifei e, per l’intergruppo parlamentare
innovazione, Federico Mollicone. E anche il messaggio di sostegno della
Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al
Mise Anna Ascani.

KHABY LAME Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni
su Instagram, Khaby Lame è diventato un vero e proprio fenomeno
mediatico. E proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e
intrattenimento sui social, il 21enne di Chivasso di origini senegalesi ha
ricevuto un premio speciale dall’ANGI. «Ho scelto il linguaggio muto perché
il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che
voglio far intendere – il commento di Khaby –. C’è solo la mia semplicità:
sono orgoglioso di portare sorrisi». «La storia di Khaby è quella di tanti
giovani innovatori, che con la forza delle idee raggiungono grandi risultati –
ha aggiunto Ferrieri –. I social sono entrati nelle nostre vite e, con questo
modo innovativo di fare comunicazione, Khaby ora è un’eccellenza italiana
a livello mondiale».

ATLETE OLIMPICHE Con l’amichevole partecipazione del direttore del
Centro Studi Americani Roberto Sgalla e della Polizia di Stato, a portare il
loro messaggio motivazionale alle startup premiate e ai giovani sono state
Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel
judo e nella scherma.

Il presidente di ANGI Gabriele Ferrieri
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LA RICERCA Nel corso dell’evento è stata presentata la seconda parte della
ricerca realizzata dall’Osservatorio OpenUp ANGI sul rapporto tra i giovani,
l’innovazione, il lavoro e la politica, realizzata dal presidente ANGI Gabriele
Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Roberto Baldassari. Il 23,8%
del campione degli intervistati ritiene che tra gli elementi fondanti delle
politiche dell’innovazione ci siano le politiche per arrestare la fuga dei
cervelli; il 20,3%, invece, specifica la necessità di un aumento della
competitività economica italiana rispetto agli altri paesi della comunità
europea e infine il 19,7% ritiene fondamentali maggiori investimenti pubblici
e privati per l’alta formazione dei giovani per il digitale. Sulla riconoscibilità
del ruolo fondante delle donne come giovani innovatrici nel mondo del
digitale, il 55,9% del campione sottolinea ancora il poco riconoscimento
dell’universo femminile. «Siamo stati inoltre onorati di ricevere la telefonata
della segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi – hanno concluso
Ferrieri e il direttore generale dell’ANGI Francesco Paolo Russo –, una
grande testimonianza del nostro lavoro al servizio dei giovani e delle
istituzioni garantiste del processo di rilancio economico e sociale per l’Italia.
Un contributo ulteriormente avvalorato dalla consegna dei nostri manifesti
per l’innovazione e per la cybersicurezza alle istituzioni intervenute».

Tra i sostenitori della mission dell’associazione e del Premio ANGI: Acea,
Intesa Sanpaolo, BAT Italia, Volkswagen Group Italia, Gilead, Cafasso,
Errebian Spa, Marzullo, Curtis, To Be srl, Azienda Vitivinicola Bartolomei,
The Missing Link, Westwing.

Tutti i premiati della IV Edizione del Premio ANGI

Agritech & Sustainability: Justonearth, BitGood-DeepLab
Energia & Ambiente: GRYCLE, DazeTechnology, Test1Solutions,
ChEERS 2Life
Mobilità & Smart City: Walle, Next Future Mobility

Le aziende premiate
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Economia & Finanza: AnimaHome, Flywallet
Scienza & Salute: Theratechnologies, Fullcro
Industria & Robotica: HiroRobotics, Pixies, Mazzanti Lab
Costume & Società: Renoon, Tresarti
Cultura & Turismo: Everywhere TEW, Reasoned Art
Sport & Benessere: Motorialab, Euleria
HR & Formazione: Teseo, SIMG, Futurely
Comunicazione & Media: Indigo.ai, Sixth Sense, Accademia Italiana
SoftSkills
Mind The Gap: Citrus L’Orto Italiano, React4life

Menzione speciale accademica: Sapienza Innovazione e Campus
Biomedico

Tags: angi
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Premio ANGI, presentata a Roma la
quarta edizione degli Oscar
dell’Innovazione

Ad Arianna Traviglia l’Innovation Award: “Ecco come individuo i nuovi
siti archeologici”

Riconoscimento speciale alla direttrice del Centre for Cultural Heritage
Technology dell’Istituto italiano 
di tecnologia. Il 1° dicembre all’Ara Pacis la premiazione di 30 startup
italiane e la presentazione dei dati dell’Osservatorio “Giovani e Innovazione”

Premiare i migliori innovatori del Paese, strutturando un dream team
dell’innovazione italiana e mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo
del lavoro, il mondo delle imprese con le migliori startup italiane: è questa la
mission del Premio ANGI, giunto alla sua IV edizione e promosso
dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del
Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Il premio è stato
presentato ieri, 24 novembre, all’interno della sala d’onore del Centro Studi
Americani e verrà assegnato mercoledì 1° dicembre presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, tempio di eccellenza di Roma Capitale che unisce i
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concetti di innovazione e cultura. Saranno 11 le categorie premiate, per un
totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup
che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando
per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.

Importante la presenza delle istituzioni che, rappresentate dai delegati
dell’intergruppo innovazione tra cui l’on. Federico Mollicone, l’on. Luca
Carabetta e la senatrice Patty L’Abbate, hanno portato la parola del
Governo e del Parlamento a sostegno dei giovani e dell’innovazione.

INNOVATION AWARD Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica),
Valeria Cagnina (genio della robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera
volto della lotta al Covid), quest’anno l’Innovation Leader Award è stato
assegnato ad Arianna Traviglia, direttrice del Centre for Cultural Heritage
Technology dell’Istituto italiano di tecnologia. Traviglia al momento è
coordinatrice del progetto pilota Cultural Landscapes Scanner nell’ambito
del telerilevamento per analizzare le immagini satellitari fornite dalla sonda
Copernicus e identificare dall’alto nuovi siti archeologici sepolti e ancora
sconosciuti in acqua o terra.

A fare gli onori di casa il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, che ha
illustrato gli straordinari successi condotti in questi anni dall’associazione,
sia con le istituzioni che con il mondo delle imprese. Un costante impegno e
dialogo con i decision maker, i giovani e le eccellenze del Made in Italy per
promuovere e diffondere la cultura del digitale e della sostenibilità in Italia e
rendere il Paese una vera “smart nation” all’insegna dell’inclusività e della
valorizzazione del proprio ecosistema economico e industriale. «Questo
premio rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro alla quale c’è la nostra
mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai giovani talenti – ha
spiegato Ferrieri –. Il nostro compito è quello di farli emergere, attraverso
collaborazioni e progetti di alto valore con le istituzioni e con le grandi
imprese. Giovani ed eccellenze che noi ci impegniamo a supportare e
valorizzare, portando avanti la nostra mission con costante impegno e
dedizione».
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«L’innovazione è uno dei pillar centrali nella strategia di sviluppo di Acea.
Grazie al contributo dell’ecosistema di partner con cui lavoriamo ovvero
università, centri di ricerca, startup, Pmi innovative, Acea è impegnata
costantemente nella digitalizzazione e nell’evoluzione dei servizi per i
cittadini supportando il percorso di trasformazione delle città in smart city.
In questo senso ritengo che il Premio ANGI sia un’opportunità strategica di
promozione della cultura dell’innovazione – ha dichiarato Ivan Vigolo,
Group Chief Innovation and Information Officer di Acea –. Il Gruppo
condivide in pieno i valori del premio, favorendo l’open innovation, lo
scouting e la ricerca, con attività come programmi di accelerazione, open
call e hackathon che coinvolgono attivamente giovani e startup quali attori
fondamentali per guidare il cambiamento e lo sviluppo del nostro Paese».

«La sinergia tra istituzioni, mondo del lavoro e imprese è strategica per
supportare il mondo dell’innovazione e anche per questo motivo
sosteniamo l’iniziativa dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori»,
sostiene Maurizio Montagnese, Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation
Center. «L’obiettivo è quello di costruire un network capace di valorizzare le
iniziative imprenditoriali basate su idee vincenti e su competenze di altro
profilo, in grado di dare un impulso all’intero sistema economico».

«Da molti anni innovazione e sostenibilità sono al centro delle attività di BAT
– ha sottolineato Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT
Italia –. Un percorso ben rappresentato dall’essere nominata Sustainability
leader da ormai 20 anni consecutivi, unica azienda del settore ad essere
inserita anche nel prestigioso Dow Jones Sustainability World Index. L’Italia
è oggi protagonista di questo nostro proposito e non a caso abbiamo
scelto il nostro Paese per creare, nella città di Trieste, il nostro nuovo
Innovation Hub. Un centro di innovazione e di sostenibilità di livello
mondiale per la produzione, la ricerca e lo sviluppo dei nostri prodotti a
potenziale rischio ridotto e di prodotti per la terapia sostitutiva della nicotina,
nonché una digital boutique, ossia un laboratorio di innovazione, un centro
di eccellenza per la trasformazione digitale e il digital marketing della nostra
azienda».

«La digitalizzazione ha un ruolo cruciale per il settore automotive. Stiamo
vivendo una fase di evoluzione estremamente rapida, che si traduce in un
ecosistema mobilità sempre più ampio e ricco di servizi», ha dichiarato
Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations and Public
Affairs di Volkswagen Group Italia. «È cambiato l’approccio dei costruttori
automobilistici, che si stanno trasformando in aziende tecnologiche, e in
questo contesto la collaborazione con gli altri player coinvolti, start-up
incluse, diventa strategica per affinare l’offerta in linea con le necessità
degli utenti. L’innovazione è, e sempre sarà, il motore della mobilità».

«Gilead pone il tema dell’innovazione alla base della sua attività assieme
alla ricerca che da sempre contraddistingue la sua missione nel settore
farmaceutico – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior
Government Affairs Director Gilead Sciences –. Questi ultimi due anni
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hanno, di fatto incrementato e confermato un ruolo di leadership grazie ai
lusinghieri risultati conseguiti nei decenni precedenti».

LA RICERCA La conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI è
stata anche l’occasione per svelare la prima parte del rapporto annuale
dell’Osservatorio “OpenUp” 2021 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di
Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI. Un’accurata
analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze
digitali e allo sviluppo dell’ecosistema innovazione italiano. La seconda sarà
svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis. «Lo
studio ha evidenziato come tra le competenze necessarie per giocare un
ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del proprio paese, cinque
elementi prendono il sopravvento sugli altri – ha aggiunto Baldassari –. La
conoscenza degli strumenti digitali, l’ambizione, la voglia di crescere, la
conoscenza dei social network e dell’inglese. Parlando degli elementi
fondanti della sostenibilità d’impresa, giovani e totale campione sono
allineati su due concetti cardine: “i valori e modello di governance
dell’impresa integrati con i principi della sostenibilità” e “sostenibilità del
prodotto e servizio durante il ciclo di vita, in linea con i principi dell’economia
circolare. Tra i mega trend della transizione ecologica e digitale, al primo
posto per i giovani c’è l’intelligenza artificiale mentre per il totale campione
l’entertainment; in seconda posizione rispettivamente la realtà aumentata
per i 18-34enni e l’e-commerce per il totale campione; chiudono il podio
entertainment, blockchain e Smart space».

Al centro del confronto con tutti gli interlocutori che interverranno alle
celebrazioni del Premio ANGI, infine, è di grande rilievo il Manifesto per la
Next Generation promosso dall’associazione, che ha identificato linee guida
e programmazione degli investimenti per efficientare al meglio l’allocazione
delle risorse del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) al fine di dare
un’accelerazione alla ripresa economica italiana mettendo al centro i temi
della digitalizzazione, dell’innovazione, della sostenibilità e della
cybersecurity.

Tags: angi
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Imprese e giovani innovatori, Ferrieri:
“Quarta edizione premio Angi”

 Redazione  redazioneweb@agenziadire.com  18 Novembre 2021

Giovani

Numerose le eccellenze presenti nel nostro Paese, tanti i giovani che si

stanno dando da fare per rilanciare l’economia italiana

    

ROMA – “Questa iniziativa, giunta ormai alla sua quarta edizione, dimostra

ancora di più l’importanza di investire nei giovani e nell’innovazione, con

l’obiettivo di poter valorizzare le eccellenze ed i talenti italiani” spiega Gabriele

Ferrieri, presidente dell’Angi, l’Associazione nazionale dei giovani innovatori,
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intervistato sulla 4^ edizione del premio alle migliori imprese. Una iniziativa

che, come ogni anno, ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del

Parlamento Europeo e della Commissione Europea, “con l’obiettivo di dare

anche una voce alle Istituzioni e, soprattutto, rafforzare il dialogo pubblico-

privato per mettere solide basi al rilancio dell’ecosistema Paese”.

“Un premio- aggiunge- che, pertanto, vuole rappresentare questo ‘humus

culturale’ tra tutti gli stakeholders del mondo dell’innovazione, con l’obiettivo

di dare voce a delle eccellenze progettuali da tutta Italia, da nord a sud,

valorizzando i giovani innovatori, visionari e che vogliono portare avanti i loro

progetti di impresa”.

Imprese e giovani innovatori, Ferrieri: “Quarta edizione
premio Angi”
from Agenzia DIRE

03:49

Ferrieri spiega inoltre che “la conferenza stampa di presentazione si terrà il 24

novembre presso il Centro studi americani, alla presenza di testimonianze del

mondo dell’imprenditoria e delle Istituzioni, con la nostra, come ogni anno,

‘special guest’, in rappresentanza delle giovani donne imprenditrici e manager

per l’Innovation Leader Award, ed il primo dicembre all’Ara Pacis per la

cerimonia di consegna dei premi, con tutto il gotha delle eccellenze e della

rete dell’associazione”.

Patuanelli attacca:
"Renzi vuole la
seconda crisi di
Governo dell'anno"
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Numerose le eccellenze presenti nel nostro Paese, dunque, tanti i giovani che

si stanno dando da fare per rilanciare l’economia italiana. Il presidente

dell’Angi, Gabriele Ferrieri, sottolinea di aver seguito quattro principali linee per

questa quarta edizione: “Da un lato la sostenibilità, per poter essere accanto ai

bisogni ed alla salvaguardia del pianeta, dunque imprese che aiutino a

valorizzare l’ambiente, a diminuire le emissioni di CO2, a rendere più smart e

soprattutto rispettose dell’ambiente le nostre città, per renderle più intelligenti,

inclusive e sicure. Valorizzare chiaramente il ruolo dell’imprenditoria e

managerialità femminile, quindi combattendo il ‘gender gap’, dando voce a tutti

i giovani visionari del Mezzogiorno, per rilanciare una territorialità importante.

E, chiaramente, tutta la transizione ecologica digitale, una delle maggiori voci

di spesa del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui l’Italia, con i suoi 209

miliardi, è uno dei principali beneficiari”.

Uno sguardo, infine, alla giornata del primo dicembre, con Ferrieri che rende

noto che “l’obiettivo è sempre quello di coinvolgere figure del mondo dello

sport, per portare anche una visione motivazionale per i giovani, esponenti del

mondo social e della comunicazione che porteranno, tra l’altro, esempi

importanti di come stiano cambiando i nuovi canali di comunicazione digitale,

poi esperienze di innovazione sociale, per cercare anche di valorizzare questo

aspetto, esponenti del mondo del Vaticano, per dare una validazione anche dal

punto di vista etico ed educativo, esponenti del mondo dell’università, per

favorire al meglio la formazione e, soprattutto, tante importanti aziende che,

all’insegna dell’Open innovation, auspichiamo possano anche dare un

importante volano di accelerazione a tutte le grandi imprese innovative che

andremo a premiare”.

“Il tutto- conclude il presidente dell’Associazione nazionale giovani innovatori-

unito con la voce delle Istituzioni che, come sempre, porteranno la propria

rappresentanza e soprattutto vicinanza e sensibilità a questi temi che sono

fondamentali per il futuro”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e

l’indirizzo «www.dire.it»
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IL DREAM TEAM DELL'INNOVAZIONE

5

Mettere in relazione tra loro istituzioni e imprese promuovendo progettualità e formazione:
così il Premio Angi ha scovato (e celebrato) le migliori startup italiane

di Paola Belli

i chiamano Justonearth e EitGood,

Grycle e DazeTechnology, Test-

1Solutions e Cheers, Walle e Next,

AnimaHome e Flywallet, Theratechnologies

e Fullcro, HiroRobotics, Pixies e Mazzanti

Lab, Renoon e Tresarti, Everywhere Tew e

Reasoned Art, Motorialab ed Euleria, Teseo,

Smg e Futurely, Indi-

go.ai, Sixth Sense e

Soft Skills Academy,

Citrus L'Orto  Italiano

e React4life. Sono m-

pegnate sul fronte della sostenibilità, della

mobility, della fianza, della robotica, della

cultura, della moda, del benessere, della co-

municazione. Sono loro i migliori innovatori

del Paese, nonché i vincitori Premio Nazio-

nale Angi - associazione nazionale giovani

innovatori - giunto alla sua IV edizione e

promosso dall'Associazione Nazionale Gio-

SONO 11 LE CATEGORIE PREMIATE
PER UN TOTALE DI 26 PROGETTI
DI ECCELLENZA DEL MONDO

DELLE IMPRESE E DELLE STARTUP

vani Innovatori con l'alto patrocinio della

Presidenza del Consiglio, del Parlamento

Europeo e della Commissione Europea. La

missione del premio? Strutturare un dream

team dell'innovazione italiana e mettere in

relazione tra loro le istituzioni, il mondo del

lavoro, il mondo delle imprese con le mi-

gliori startup italiane,

puntando sulla meri-

tocrazia per far emer-

gere i veri innovatori,

al fine di promuovere

progettualità di carattere sociale, la ricerca

scientifica e tecnologica, la formazione e la

cultura, l'imprenditoria giovanile e l'innova-

zione digitale.

Alla conferenza stampa di presentazione

avvenuta lo scorso 24 novembre all'interno

della sala d'onore del Centro Studi America-

ni hanno testimoniato alcuni dei più impor-

1.7.:Te",

130
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TALENTI DELLO SVILUPPO

tanti stakeholder del mondo innovazione e

delle istituzioni. Dopo Bebe Vio (pluricam-

pionessa paralimpica), Valeria Cagnina (ge-

nio della robotica) e Alessia Bonari (giova-

ne infermiera volto della lotta al Covidl9),

quest'anno l'Innovation Leader Award è

stato consegnato alla straordinaria Arian-

na Traviglia, l'archeologa 3.0 che insegna ai

computer come scovare i reperti, cervello di

ritorno e direttrice del Centre for Cultural

Heritage Technology dell'Istituto italiano di

tecnologia con sede a Ca' Foscari (Venezia).

La conferenza di presentazione del Premio

Angi è stata anche l'occasione per svelare il

Rapporto annuale sull'Osservatorio "Ope-

nUp" 2021 di Angi Ricerche e Lab2101 a

cura di Roberto Baldassari, Direttore del

Comitato Scientifico di Angi. Un'accurata

analisi sul progresso economico e sociale

del Paese legato alle competenze digitali e

allo sviluppo dell'ecosistema innovazione

italiano.

«Lo studio ha evidenziato come le scorie del

Covid-19 si materializzano in forma diver-

se per i giovani e per il resto degli italiani»,

ha spiegato il pre-

sidente Ferrieri che

commentando l'ana-

lisi dell'Osservatorio

OpenUp. «Lo Stato,

l'università e le aziende stesse sono i princi-

pali attori chiamati in causa dai giovani per

generare nuove soluzioni di rinascita del

Paese. Parlando di megatrend delle nuove

tecnologie: se per i 18-34enni sono sinoni-

mo di realtà aumentata e intelligenza arti-

ficiale, per gli over 35 sono entertainment

ed e-commerce. Tutto il campione degli

intervistati però converge su un elemento

fondante della trasformazione tecnologica

del nostro Paese: sviluppo e diffusione della

rete internet veloce in maniera capillare e

omogenea di tutto il territorio».

EcLon©my 124

118-34ENNI PUNTANO SU REALTÀ
AUMENTATA E INTELLIGENZA

ARTIFICIALE, MENTRE GLI OVER 35
SU ENTERTAINMENT ED E-COMMERCE

IL PRESIDENTE DIANGI GABRIELE FERRIERI

AI centro del confronto con tutti gli interlo-

cutori intervenuti nei due momenti del Pre-

mio Angi, di grande rilievo il Manifesto perla

Next generation promosso dall'associazione

che ha identificato linee guida e program-

mazione degli investimenti per efficientare

al meglio l'allocazione delle risorse del Pnrr

(piano nazionale di ripresa e resilienza) al

fine di dare un'accelerazione alla ripresa

economica italiana mettendo al centro i

temi della digitalizzazione, dell'innovazio-

ne, della sostenibílità

e della cybersecurity.

A fare gli onori di

casa, il giovane Pre-

sidente dell'Angi, Ga-

briele Ferrieri, che ha ripercorso le tappe

dell'associazione sia nel dialogo con le isti-

tuzioni sia nei rapporti con il mondo delle

imprese: un costante impegno e dialogo con

i decision maker, con i giovani e con le ec-

cellenze del Made in Italy per promuovere

e diffondere la cultura del digitale e della

sostenibilità in Italia e rendere il Paese una

vera "smart natioñ' all'insegna dell'inclusi-

vità e della valorizzazione del proprio ecosi-

stema economico e industriale.

Alla cerimonia di consegna degli Innova-

tion Business Awards, avvenuta a seguire

DIETRO AL PREMIO

NAZIONALE ANGI

C'E LO SFORZO

QUOTIDIANO DI DARE

FORZA E STIMOLI

AI GIOVANI TALENTI

DEL NOSTRO PAESE

lo scorso 1' dicembre all'interno dell'audi-

torium del Museo dell'Ara Pacis, tempio di

eccellenza di Roma Capitale che ha saputo

unire perfettamente il concetto di innova-

zione e cultura per l'Italia, 11 le categorie

premiate per un totale di 26 progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle

startup che spaziano dalla scienza alla sa-

lute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente, comunicazione

e smart city. Durante l'attesissima cerimo-

nia di consegna dei premi, molti sono stati

i nomi illustri dell'imprenditoria, dello sport

e delle istituzioni che sono intervenuti in

presenza per portare la loro preziosa testi-

monianza all'insegna dell'innovazione e del-

la sostenibilità.

«Questo premio rappresenta una presti-

giosa vetrina, dietro alla quale c'è la nostra

mission, lo sforzo quotidiano per dare forza

e stimoli ai giovani talenti», spiega il presi-

dente di Angi, Gabriele Ferrieri. «Il nostro

compito è quello di farli emergere, attraver-

so collaborazioni e progetti di alto valore

con le istituzioni e con le grandi imprese.

Giovani ed eccellenze che noi ci impegniamo

a supportare e valorizzare, portando avanti

la nostra mission con costante impegno e

dedizione».
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NEWS

Ecco il dream team 
dell'innovazione italiana

Il premio Angi al Museo dell’Ara Pacis di Roma ha visto la presenza di numerose
istituzioni. 

3 DICEMBRE 2021 DI REDAZIONE WEB

NEWS

Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio Angi, giunto alla sua quarta

edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del

Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati a Roma presso
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l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart

city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di successo che si sono

distinte per l'alto valore tecnologico e progettuale – ha commentato il presidente dell'Angi, Gabriele

Ferrieri –. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter

testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori italiani».

ISTITUZIONI Numerose le istituzioni intervenute alla premiazione: tra queste, il viceministro dello

sviluppo economico Alessandra Todde, il sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana,

quello all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei

giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano e Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della

Pontificia Accademia per la vita. Dall’Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo

Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l’intergruppo parlamentare innovazione,

Federico Mollicone. E anche il messaggio di sostegno della Ministra delle politiche giovanili Fabiana

Dadone e della sottosegretaria al Mise Anna Ascani.

KHABI LAME Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su Instagram, Khaby

Lame è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. E proprio per il suo modo innovativo di fare

comunicazione e intrattenimento sui social, il 21enne di Chivasso di origini senegalesi ha ricevuto

un premio speciale dall’ANGI. «Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è la lingua

mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far intendere – il commento di Khaby –. C'è

solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare sorrisi». «La storia di Khaby è quella di tanti

giovani innovatori, che con la forza delle idee raggiungono grandi risultati – ha aggiunto Ferrieri –. I

social sono entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione, Khaby ora

è un’eccellenza italiana a livello mondiale».

LA RICERCA Nel corso dell'evento è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata

dall'Osservatorio OpenUp ANGI sul rapporto tra i giovani, l'innovazione, il lavoro e la politica,

realizzata dal presidente ANGI Gabriele Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Roberto

Baldassari. Il 23,8% del campione degli intervistati ritiene che tra gli elementi fondanti delle politiche

dell'innovazione ci siano le politiche per arrestare la fuga dei cervelli; il 20,3%, invece, specifica la

necessità di un aumento della competitività economica italiana rispetto agli altri paesi della comunità

europea e infine il 19,7% ritiene fondamentali maggiori investimenti pubblici e privati per l’alta

formazione dei giovani per il digitale. Sulla riconoscibilità del ruolo fondante delle donne come

giovani innovatrici nel mondo del digitale, il 55,9% del campione sottolinea ancora il poco

riconoscimento dell'universo femminile. «Siamo stati inoltre onorati di ricevere la telefonata della

segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi – hanno concluso Ferrieri e il direttore

generale dell’ANGI Francesco Paolo Russo –, una grande testimonianza del nostro lavoro al servizio

dei giovani e delle istituzioni garantiste del processo di rilancio economico e sociale per l’Italia. Un

contributo ulteriormente avvalorato dalla consegna dei nostri manifesti per l’innovazione e per la

cybersicurezza alle istituzioni intervenute».

Tutti i premiati della IV Edizione del Premio Angi

Agritech & Sustainability: Justonearth, BitGood-DeepLab

Energia & Ambiente: GRYCLE, DazeTechnology, Test1Solutions, ChEERS 2Life

Mobilità & Smart City: Walle, Next Future Mobility

Economia & Finanza: AnimaHome, Flywallet

Scienza & Salute: Theratechnologies, Fullcro

Industria & Robotica: HiroRobotics, Pixies, Mazzanti Lab

Costume & Società: Renoon, Tresarti

Cultura & Turismo: Everywhere TEW, Reasoned Art
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Sport & Benessere: Motorialab, Euleria

HR & Formazione: Teseo, SIMG, Futurely

Comunicazione & Media: Indigo.ai, Sixth Sense, Accademia Italiana SoftSkills

Mind The Gap: Citrus L’Orto Italiano, React4life

Menzione speciale accademica: Sapienza Innovazione e Campus Biomedico

ANGI , PREMIO , GABRIELE FERRIERI , STARTUPTAGS

LASCIA IL TUO COMMENTO
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2 Dicembre 2021

 Sport e cultura a Leonforte. Si al percorso di trekking urbano intitolato “Le vie del Principe” 

Italpress  Notizie dalla Sicilia  

Premio Angi a giovani innovatori, la Sicilia e
il Sud tra i protagonisti
  2 Dicembre 2021   Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e
programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori
italiani giunto quest’anno alla sua quarta edizione. La consegna è avvenuta all’Ara Pacis, a
Roma. 
L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia per
l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra privati, scuole,
università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i
responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio
Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public affairs, oltre che membro
dell’Ufficio di presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti di
innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento multinazionali come
Volkswagen, British American Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.
Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla comunicazione e
mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute all’economia e finanza, tra le quali la
Sicilia, e le start-up siciliane, sono state protagoniste. 
Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come Alessandro
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← Barba, capelli e vaccino, parte l’iniziativa anti Covid a Palermo

Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging partner di Lexia Avvocati; Giovanni
Albano, presidente della Fondazione Giglio, da quest’anno partner del Gemelli di Roma;
Adolfo Urso, senatore catanese e presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano,
presidente Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine
Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11
sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il professionista e il suo team, operano a pieno
titolo. Così come l’AD Romino Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la
produzione delle cravatte napoletane settepieghe. All’evento hanno preso parte anche vere e
proprie celebrità per il mondo giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.
(ITALPRESS).
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Premio Angi a giovani innovatori, la Sicilia e il Sud tra i protagonisti
 48 secondi ago   Italpress

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e programmare il futuro:

questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori italiani giunto quest’anno alla sua

quarta edizione. La consegna è avvenuta all’Ara Pacis, a Roma. 

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia per l’innovazione,

promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra privati, scuole, università, aziende,

associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a

Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public

affairs, oltre che membro dell’Ufficio di presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di

progetti di innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento multinazionali come

Volkswagen, British American Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla comunicazione e mass media,

dall’energia e ambiente, scienza e salute all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane,

sono state protagoniste. 
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Barba, capelli e vaccino,
parte l’iniziativa anti Covid a
Palermo
 51 secondi ago

Covid, vaccini per i bambini
dal 16 dicembre, in arrivo
1,5 mln di dosi
 56 secondi ago

A ottobre la disoccupazione
sale al 9,4%
 1 ora ago

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come Alessandro Dagnino,

avvocato, docente universitario e mananging partner di Lexia Avvocati; Giovanni Albano, presidente della

Fondazione Giglio, da quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore catanese e presidente

del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in

vista, anche Nino Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso &

Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il professionista e il suo team, operano a pieno

titolo. Così come l’AD Romino Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle

cravatte napoletane settepieghe. All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo

giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS).
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Home   Ansa   Economia - Finanza

Innovazione: a 30 startup il premio Angi
2021

 Di Ansa  —  01/12/2021  in Economia - Finanza

(ANSA) – ROMA, 01 DIC – Sono 30 le startup provenienti da tutta Italia che hanno

ricevuto il Premio Angi 2021, organizzato dall’Associazione nazionale giovani

innovatori e dedicato ai migliori progetti di innovazione. "Siamo entusiasti di aver dato

speciali riconoscimenti a storie di successo che si sono distinte per l’alto valore

tecnologico e progettuale. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission

quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose storie della grande

community dei giovani innovatori italiani", ha dichiarato il presidente di Angi Gabriele

Ferrieri. 11 le categorie premiate: Agritech e Sostenibilità, Energia e Ambiente, Mobilità e

Smart City, Economia e Finanza, Scienza e Salute, Industria e Robotica, Costume e

Società, Cultura e Turismo, Sport e Benessere, Risorse Umane e Formazione,

Comunicazione e Media. "Siamo stati onorati – ha aggiunto Ferrieri – di ricevere la

telefonata della segreteria del presidente del Consiglio Mario Draghi, una grande

testimonianza del nostro lavoro al servizio dei giovani e delle istituzioni, garantiste del

processo di rilancio economico e sociale per l’Italia. Un contributo ulteriormente

avvalorato dalla consegna dei nostri manifesti per l’innovazione e per la cybersicurezza

alle istituzioni intervenute". Nel corso della presentazione sono stati presentati i risultati

di una ricerca dell’Osservatorio OpenUp Angi, dalla quale emerge come il ruolo della

donna sia ancora poco riconosciuto nel mondo dell’innovazione digitale. La pensa così

Il 55,9% dei 1.500 intervistati, mentre il 23,8% del campione ritiene che arrestare la fuga

dei cervelli sia tra gli elementi fondanti delle politiche dell’innovazione. (ANSA).

Tags:  innovazione
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Home   Ansa   Economia - Finanza

Innovazione: Angi, 54% giovani pessimista
su futuro economia

 Di Ansa  —  24/11/2021  in Economia - Finanza

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Il 54,2% dei giovani tra 18 e 34 anni è pessimista sul futuro

dell’economia italiana e resta alto il livello di difficoltà percepita, dal totale dei 1.500

intervistati, circa la possibilità per i giovani di accedere al credito. Lo segnala

l’Osservatorio OpenUp 2021 dell’Angi (Associazione nazionale giovani innovatori). Due

le principali difficoltà nel trovare lavoro: la richiesta di un’esperienza minima che i

giovani non hanno (la pensa così il 64,8% giovani e il 51,8% del totale intervistati); la

scarsa propensione delle aziende ad assumere (51,8% giovani, 56,2% totale campione).

Tre gli elementi fondamentali per un’impresa innovativa: investimenti in strumenti,

macchinari e tecnologie all’avanguardia; un gruppo dirigenziale giovane; conoscenza

degli strumenti digitali. Parte dei dati dell’Osservatorio è stata illustrata durante la

presentazione della IV edizione del Premio Angi, che sarà assegnato mercoledì 1

dicembre, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis a Roma. 11 le categorie

premiate per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle

startup, che spaziano dalla scienza alla salute, passando per cultura, turismo, mobilità,

energia, ambiente, smart city. "Questo premio rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro

alla quale c’è la nostra mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai giovani

talenti", ha dichiarato il presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri. "Il nostro compito – ha

proseguito – è quello di farli emergere, attraverso collaborazioni e progetti di alto valore

con le istituzioni e con le grandi imprese". (ANSA).
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Lo Studio Cafasso & Figli Spa storia di
famiglia

by Redazione
40 MINUTI AGO

A R T E  E  C U L T U R A  No comments 0 shares

Lo Studio Cafasso & Figli Spa STP, nato da un’esperienza di famiglia alla seconda
generazione, è stato fondato dal dottor Nino Carmine Cafasso nel 2000, con il preciso
intento di rivolgersi al mercato globale della Consulenza del Lavoro, attraverso
l’elaborazione, la gestione, l’amministrazione e l’organizzazione del personale,
ponendosi l’obiettivo di fornire, anche con l’ausilio dei più sofisticati mezzi informatici
innovativi, di ultimissima generazione, servizi ad alto valore aggiunto. Oggi vanta una
pluriennale esperienza, testimoniata dagli oltre settanta professionisti, in grado di
rispondere a tutte le sfide che si presentano quotidianamente ai nostri imprenditori. Lo
Studio Cafasso & Figli, con sede principale a Napoli, è ormai presente in molte delle
Regioni italiane (con sedi a Torino, Milano, Udine, Rimini, Pescara, Roma, Latina,
Frosinone, Caserta, Cava de’ Tirreni, Sorrento, Palermo) ed in alcuni Stati Europei. Lo
studio vanta inoltre il primato del rispetto delle “quote rosa” con il 98% di presenza
femminile al suo interno. Lo Studio è stato premiato da “Le Fonti Awards”, come
Eccellenza dell’anno nella “Gestione ed organizzazione aziendale”. Ha ottenuto inoltre il
Certificato Plimsoll Business Excellence 2019, con la seguente motivazione: “Lo Studio
Cafasso & Figli si classifica 11^ tra le imprese più grandi del settore dei servizi di payroll e
gestione del personale in Italia e si posiziona 9^ tra le società più redditizie per utili
conseguiti”. Nel 2020, l’”Industria Felix Award” che ha insignito lo Studio Cafasso & Figli
dell’Alta Onorificenza di Bilancio quale una “Tra le migliori imprese per Crescita
ininterrotta dal 2007 al 2018 e affidabile a livello finanziario della regione Campania”.
Sempre nel 2020 allo Studio è stato assegnato il “Bollino Cassa Edile Awards 2020”,
riconoscimento tributato come ringraziamento del sistema bilaterale e della Cassa Edile
o Edilcassa, che ha segnalato lo Studio Cafasso & Figli per l’impegno profuso nonché un
segnale tangibile che testimonia il rispetto e la correttezza degli adempimenti. Nel 2021,
invece, “Le Fonti Awards”, come Eccellenza dell’anno 2020, vincitore Studio
Professionale dell’Anno in materia di Diritto del Lavoro, il conferimento al Dottor Cafasso
di una speciale targa di riconoscimento, l’innovation business award, attribuito nel corso
della terza edizione del Premio ANGI a testimonianza dell’impegno e della lungimiranza
del gruppo nel fare impresa e nel salvaguardare i principi del diritto del lavoro.
Importanti riconoscimenti ai quali si aggiungono il Premio “Le Fonti Awards 2021” come
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di Redazione
6 DICEMBRE 2021

Professionista dell’anno per la categoria Diritto del lavoro, in qualità di professionista
dell’anno 2021 per la consulenza del lavoro, e il Premio Nazionale ANGI 2021 “Innovation
Business Award” come la miglior realtà nel mondo della Consulenza del Lavoro in Italia,
per la capacità d’innovare, nell’organizzazione dei servizi e del personale.

Oggi lo studio è inserito a pieno titolo nel panorama della Pubblica Amministrazione con
la partecipazione a gare pubbliche e le aggiudicazioni degli ultimi 24 mesi lo collocano
tra le prime 3 Stp d’Italia. Lo Studio Cafasso & Figli è inoltre Asseveratore Asse.Co, un vero
e proprio marchio di Legalità, ed è Certificato ISO 9001, ISO 14001 e SOCIAL
ACCOUNTABILITY SA 8000. Nino Carmine Cafasso, Giuslavorista, iscritto all’albo dei
Consulenti del Lavoro dal 1993, è Docente di Diritto del Lavoro all’Università Popolare di
Milano. Dal 2017, ed è anche Presidente Presidente AIS (Associazione Imprese di Servizi).
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Transizione ecologica e
digitale: pilastri per il
rilancio dell’Italia

Di Gabriele Ferrieri | 21/11/2021 - Verde e blu
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Le sfide dell’Italia sulla digitalizzazione e una svolta green
della propria economia in cui porre le base per il rilancio e la
ripresa del sistema economico e sociale a sostegno delle
imprese e della pubblica amministrazione. Cosa aspettarsi per
il futuro

Nell’epoca della globalizzazione e della disintermediazione, la rivoluzione digitale
o meglio la transizione digitale e la transizione ecologica hanno ormai trasformato
in maniera permeante e irriducibile ogni aspetto della vita sociale ed economica
della società, modificando e ricapitalizzando ogni genoma della produzione del
valore in percorsi e contaminazioni inedite nel rapporto uomo-uomo, uomo-
società.

Una riflessione quindi che desidera essere complementare alla grande
opportunità che il nostro Paese attraverso il Pnrr (Piano Nazionale di Rilancio e
Resilienza) possiede per modificare e rinnovare il volto dell’economia italiana non
solo in termini legati all’indice dei profitti e del PIL, ma in un’ottica di maggior
respiro ed attuazione di un benessere collettivo che possa garantire servizi,
sostenibilità ambientale, valorizzazione delle capacità creative umane.

Nel passato Mattei, Olivetti, Agnelli, Ferrari, Levi Montalcini e tanti altri hanno
saputo reinterpretare il presente in una chiave inedita, concependo in primis la
necessità di abbracciare il concetto di innovazione non solo in sviluppo e
modernità, ma nella coscienza di creare un impatto sociale idoneo a creare nuovi
servizi per la popolazione.

Su questo fronte il nostro Paese ha la possibilità di poter vivere un Green Deal
nazionale in grado di favorire la rinascita di una nuova linfa industriale capace di
poter interpretare i nuovi flussi economici e coltivare nuovi talenti per la
strutturazione di una rinnovata cultura d’impresa.

Le nuove generazioni saranno al centro di questo cambiamento, con l’obiettivo di
crescere e di coltivare la propria professionalità, il proprio essere lavoratori e
dirigenti in un territorio capace di captare le sfide del futuro e non di uno status
quo ormai colluso con un eterno passato costruito su logiche machiavelliche. Si
pensi solo che il 65% dei bambini che hanno appena iniziato la scuola faranno un
mestiere che ancora non esiste: competenze, l’intelligenza artificiale e i big data
modificano le condizioni di lavoro e portano alla nascita di un nuovo mercato che
necessita di regole e partecipazione proattiva da parte della politica.

L’Italia con il PNRR è la prima beneficiaria e protagonista di questa importante
stagione e la sua governance deve porsi come modello per la creazione di un
terreno fertile capace di essere sintesi e nuovamente attrattore di investimenti,
lasciando alla vocazione privata insieme alla volontà pubblica di ricostruire una
fiducia del mercato interno e rafforzare quello estero.
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 Nato come rivista cartacea, oggi l’iniziativa Formiche è
articolata attraverso il mensile (disponibile anche in
versione elettronica), la testata quotidiana on-line
www.formiche.net, una testata specializzata in difesa ed
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In questo contesto, per consentire pertanto lo sviluppo e rendere l’Europa più
inclusiva e sostenibile, sono stati individuati numerosi punti chiave tra cui:
rigenerazione urbana sostenibile; mobilità e coesione territoriale delle aree
interne; inclusione e valorizzazione del capitale umano; formazione e investimenti
strategici nell’istruzione e nella ricerca; identità digitale e servizi al cittadino;
transizione ecologica ed energetica. Su questo di grande rilievo il ruolo portato
avanti da Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento
dell’innovazione in Italia e tra le realtà più rappresentative dell’ecosistema paese,
la quale ha evidenziato l’importanza di una visione per la politica fondata sul
concetto di ricostruzione mirata sull’investimento in eccellenze produttive e di
servizio, capaci di creare valore attraverso il digitale, sia nel settore privato che
pubblico.
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Digitalizzazion
e, come cresce
la produttività
dell’ecosistema
paese

Di Gabriele Ferrieri | 19/11/2021 - Economia
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Investimenti e produttività in ottica di ripresa per una
maggiore competitività. Cosa aspettarsi dalla transizione
tecnologica e digitale e come l’innovazione potrà trainare
il rilancio per l’Italia grazie ai fondi del Pnrr

Il tema della digitalizzazione rappresenta un’esigenza di tutta la penisola
italiana. Sono evidenti i dati legati al digital divide nei confronti non solo tra i
nostri colleghi europei (DESI 2021, l’Italia si colloca al 20/o posto fra i 27
Stati membri dell’Ue, dal 25/o dell’edizione precedente.), ma anche fra il
divario tra nord e sud del Paese, e tra aree metropolitane e aree interne. Tale
dato è frutto di diversi fattori, tra cui la limitata diffusione di competenze
digitali e il calo degli investimenti in digitalizzazione e innovazione
soprattutto per le piccole e medie imprese che rappresentano l’asse
portante della nostra economia.

L’Italia quindi, attraverso il PNRR, desidera rafforzare gli asset strategici
legati alla transizione digitale riducendo i divari strutturali di competitività,
produttività e digitalizzazione. Una transizione che vede innanzitutto una
riorganizzazione con particolare al rafforzamento infrastrutturale della
banda ultralarga in fibra ottica in tutta la penisola e in particolar modo nelle
aree rurali. Su questo fronte la pandemia Covid_19 ha accelerato di molto il
processo di digitalizzazione dei processi produttivi e l’erogazione dei servizi
al cittadino: dalla didattica a distanza allo smart working.

Il PNRR ha dedicato sul tema digitalizzazione un importante capitolo di
spesa (Missione 1) che rappresenta oltre il 20% del capitolo di spesa totale
del PNRR. Una somma importante che coniugata all’oltre 37% dedicato alla
transizione verde desidera porre le basi per la costruzione di una nuova
filiera imprenditoriale che possa essere accompagnata da un apparato
statale veloce e competitivo.

Ci si aspetta quindi anche la necessità di instaurare un nuovo patto sociale
tra i territori in cui le marginalità sociali, le aree interne e periferie siano
integrate in un piano strategico di interlocuzione capace di rigenerare una
nuova linfa di fiducia e competitività in cui il ruolo della digitalizzazione
possa essere uno strumento per garantire e aiutare le aziende e i
professionisti che desiderano rimanere sul proprio territorio, in primis
nell’accessibilità della rete.

Una risposta alle esigenze delle imprese e del tessuto produttivo locale che
rientra nella logica di favorire politiche attive che contrastino la
desertificazione dei territori e che valorizzino il ruolo delle periferie come
centri di eccellenza attraverso partenariati pubblici e privati per la
costruzione di luoghi e percorsi capaci di dare pari dignità ed opportunità ad
ogni suo abitante.

Su questo di grande rilievo il ruolo portato avanti da Angi – Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione in Italia
e tra le realtà più rappresentative dell’ecosistema paese, la quale ha
evidenziato l’importanza di impostare la digitalizzazione come trait d’union
per un importante missione tutta italiana dedicata alla coesione sociale e
allo sviluppo delle smart city.
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  18 Novembre 2021

Imprese e giovani innovatori, Ferrieri:
“Quarta edizione premio Angi”

ROMA – “Questa iniziativa, giunta ormai alla sua quarta edizione, dimostra ancora di più l’importanza di investire nei

giovani e nell’innovazione, con l’obiettivo di poter valorizzare le eccellenze ed i talenti italiani” spiega Gabriele Ferrieri,

presidente dell’Angi, l’Associazione nazionale dei giovani innovatori, intervistato sulla 4^ edizione del premio alle migliori

imprese. Una iniziativa che, come ogni anno, ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Parlamento Europeo e

della Commissione Europea, “con l’obiettivo di dare anche una voce alle Istituzioni e, soprattutto, rafforzare il dialogo

pubblico-privato per mettere solide basi al rilancio dell’ecosistema Paese”.

“Un premio- aggiunge- che, pertanto, vuole rappresentare questo ‘humus culturale’ tra tutti gli stakeholders del mondo

dell’innovazione, con l’obiettivo di dare voce a delle eccellenze progettuali da tutta Italia, da nord a sud, valorizzando i

giovani innovatori, visionari e che vogliono portare avanti i loro progetti di impresa”.

Ferrieri spiega inoltre che “la conferenza stampa di presentazione si terrà il 24 novembre presso il Centro studi

americani, alla presenza di testimonianze del mondo dell’imprenditoria e delle Istituzioni, con la nostra, come ogni anno,

‘special guest’, in rappresentanza delle giovani donne imprenditrici e manager per l’Innovation Leader Award, ed il primo

dicembre all’Ara Pacis per la cerimonia di consegna dei premi, con tutto il gotha delle eccellenze e della rete

dell’associazione”.

Numerose le eccellenze presenti nel nostro Paese, dunque, tanti i giovani che si stanno dando da fare per rilanciare

l’economia italiana. Il presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri, sottolinea di aver seguito quattro principali linee per questa

quarta edizione: “Da un lato la sostenibilità, per poter essere accanto ai bisogni ed alla salvaguardia del pianeta, dunque

imprese che aiutino a valorizzare l’ambiente, a diminuire le emissioni di CO2, a rendere più smart e soprattutto

rispettose dell’ambiente le nostre città, per renderle più intelligenti, inclusive e sicure. Valorizzare chiaramente il ruolo

dell’imprenditoria e managerialità femminile, quindi combattendo il ‘gender gap’, dando voce a tutti i giovani visionari del

Mezzogiorno, per rilanciare una territorialità importante. E, chiaramente, tutta la transizione ecologica digitale, una delle

maggiori voci di spesa del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui l’Italia, con i suoi 209 miliardi, è uno dei principali

beneficiari”.

Uno sguardo, infine, alla giornata del primo dicembre, con Ferrieri che rende noto che “l’obiettivo è sempre quello di

coinvolgere figure del mondo dello sport, per portare anche una visione motivazionale per i giovani, esponenti del

mondo social e della comunicazione che porteranno, tra l’altro, esempi importanti di come stiano cambiando i nuovi

canali di comunicazione digitale, poi esperienze di innovazione sociale, per cercare anche di valorizzare questo aspetto,

esponenti del mondo del Vaticano, per dare una validazione anche dal punto di vista etico ed educativo, esponenti del

mondo dell’università, per favorire al meglio la formazione e, soprattutto, tante importanti aziende che, all’insegna
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dell’Open innovation, auspichiamo possano anche dare un importante volano di accelerazione a tutte le grandi imprese

innovative che andremo a premiare”.

“Il tutto- conclude il presidente dell’Associazione nazionale giovani innovatori- unito con la voce delle Istituzioni che,

come sempre, porteranno la propria rappresentanza e soprattutto vicinanza e sensibilità a questi temi che sono

fondamentali per il futuro”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e

l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Imprese e giovani innovatori, Ferrieri: “Quarta edizione premio Angi” proviene da Ragionieri e previdenza.
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Fighting: tutte
le notizie

La judoka molisana, bronzo a Tokyo 2020 nei
-63kg, ospite speciale del premio
dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
Con lei anche la schermitrice Alberta
Santuccio, bronzo olimpico nella spada a
squadre

1 dicembre - MILANO

Il sacrificio paga. Maria Centracchio lo sa. La

judoka molisana, vincitrice della medaglia di

bronzo all'ultima Olimpiade di Tokyo nella

categoria -63kg, ha vissuto un 2021 dai due volti:

prima l'attività rallentata dal Covid, poi

l'indimenticabile emozione del podio. Maria,

assieme a un altro bronzo olimpico (la

schermitrice Alberta Santuccio), ha portato la sua

testimonianza al Premio ANGI, organizzato

dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori,

consegnato oggi a Roma, all'Ara Pacis. "Il mio

sacrificio fisico è paragonabile a quello

intellettuale dei giovani che ho avuto il piacere di

incontrare in questa giornata - spiega Maria -. Per

emergere c'è bisogno di tanto lavoro e, nel caso

degli innovatori, anche di idee. Ho conosciuto tanti

ragazzi e ragazze che ogni giorno cercano di
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migliorare la nostra categoria, quella dei giovani, e

l'Italia, e sono felice di aver portato la mia

esperienza di ragazza e atleta che con tanto

impegno ha raggiunto il risultato. Il 2021 non

potrò mai dimenticarlo".

LEGGI ANCHE

IL PREMIO—   Sono state 30 le startup e i progetti di

impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua

quarta edizione e promosso dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio

del Parlamento Europeo e della Commissione

Europea. I progetti innovativi appartengono a 11

differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla

cultura al turismo, passando per mobilità, energia,

ambiente, comunicazione e smart city. "Siamo

entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a

queste storie di successo che si sono distinte per

l'alto valore tecnologico e progettuale – ha

commentato il presidente dell'ANGI, Gabriele

Ferrieri –. Sostenere i giovani e il loro talento è la

nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter

testimoniare queste meravigliose storie della

grande community dei giovani innovatori italiani".

Nel 2018, Bebe Vio aveva ricevuto l'Innovation

Award mentre lo scorso anno erano stati Matteo

Berrettini e Filippo Tortu a portare la loro

testimonianza all'associazione.

Grand Slam, Scutto
oro nei 48 kg



Un momento dell'evento "Premio ANGI" sul palco dell'Ara Pacis

Un momento dell'evento "Premio ANGI" sul palco dell'Ara Pacis  
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Gazzetta di Parma  »  Italia/Mondo

Innovazione: consegnato il premio Angi 2021 a 30
startup

01 Dicembre 2021,15:49

Ferrieri: "La nostra mission e' sostenere i giovani e il talento"
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Innovazione: consegnato il premio Angi 2021 a
30 startup
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Ferrieri: "La nostra mission e' sostenere i giovani e il talento"

        

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nostra storia

La Gazzetta oggi

Redazione & Staff

Scrivi alla redazione

Fai pubblicità

Ricevi le Newsletter

Gazzetta Club

RSS

Note legali

Ansa Press Release

Privacy

Preferenze privacy

Modello 231

Comunicazione
politica

Condizioni generali
GCOUPON

Gazzetta di Parma S.r.l. - P.Iva
02361510346
Codice SDI: M5UXCR1 - Tutti i diritti
riservati 2019
Powered by GMDE

1

Data

Pagina

Foglio

01-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 231



Auto: Mazzanti lab vince premio Angi per
l'innovazione
02 Dicembre 2021

© ANSA

Mazzanti Lab, divisione ricerca e sviluppo di Mazzanti Automobili, è stata

premiata come una delle migliori startup innovative nella sezione 'Industria e

Robotica' in occasione della quarta edizione del premio Angi (Associazione

nazionale giovani innovatori), svoltasi a Roma. In tutto sono state 30 le startup

premiate dall'Angi, organizzazione italiana no profit dedicata al mondo

dell'innovazione.

    "Mazzanti Lab - ha spiegato in una nota Matteo Marino, membro del board, che

ha ritirato il premio - sta innovando a grande velocità nel settore automotive e

ha realizzato nuove soluzioni tecnologiche di mobilità ecosostenibile quali ad

esempio l'ibrido solare, la micro-generazione per ottimizzare la durata delle

batterie, l'applicazione di propulsioni a idrogeno, l'utilizzo di combustibili

prodotti da economia circolare".
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Ing. Matteo Marino, membro del Consiglio Mazzanti Lab
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    Mazzanti automobili, afferma il fondatore dell'azienda delle supercar di

Pontedera, Luca Mazzanti, "negli ultimi anni sta cercando di essere un'azienda

innovativa su tutti i fronti, a partire dal prodotto, alle modalità di vendita, al

fintech, fino alla ricerca di soluzioni tecnologiche per non impattare

negativamente sul pianeta".
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Covid, ordinanza di
Musumeci: in Sicilia
mascherine all'aperto
e restrizioni sui voli, le
misure

Covid, risale il
contagio in Sicilia:
729 i casi, in Italia
superati di nuovo 100
morti al giorno

Stretta sulle prime
case, esenzione Imu
solo per una a
famiglia. Tutte le
novità

Sospesa perchè no
vax riavrà lo stipendio
arretrato, condannata
la fondazione Giglio
di Cefalù

Covid, da oggi in
Sicilia obbligo di
mascherina pure
all'aperto e tampone
per chi arriva
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Comparazione Quote

Serie A Torino - Udinese

22/11    1       X      2
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Novembre 22, 2021 Scritto da Vincenzo Giacometti

DIGITAL INNOVATION DAYS 2021: UN
SUCCESSO DA OLTRE 1500 PARTECIPANTI

- Guarda il video ufficiale di sintesi dell'evento

Ben 220 relatori hanno animato le quattro giornate dedicate al ruolo del capitale
umano e dell’innovazione nel tessuto socioeconomico attuale: per un rilancio
sostenibile dell’economia nazionale.

 

Un successo oltre ogni previsione per le quattro giornate dei Digital Innovation
D a y s  2 0 2 1, l’evento italiano leader nel mondo digital, tornato quest’anno in
versione “phygital”, cioè online e in presenza, dal 10 al 13 novembre presso gli spazi
del Talent Garden Calabiana, a Milano.

L’edizione 2021, cui hanno partecipato oltre 1500 persone è stata dedicata al tema

“Human Capital: Driver for Innovation”, per promuovere il capitale umano come

vera e propria leva per incentivare la ripresa dopo la pandemia Covid 19. Al centro

dei principali interventi, la persona, con la sua capacità di adattarsi a nuove
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Tweet Share

situazioni e affrontare nuove sfide, come è emerso dagli speech di personalità di

calibro internazionale quali Ernesto Sirolli economista, imprenditore e docente,

fondatore del Sirolli Institute e Martin Lindstrom, guru del nueromarketing.

Molte le realtà coinvolte nelle quattro giornate (le prime due in presenza), tra cui

Gn Media, Editore di questa testata, tra i partner ufficiali dell'evento (insieme

a GiocoNews.it ed Esportsmag.it, tra i media partner) e promotrice di un

panel di alto livello dedicato alle Fake News, insieme all'Associazione degli

editori di settore Anes e con la partecipazione, tra gli altri, di Google e

Facebook come relatori.

 

Oltre ad aziende di primo piano come: Adecco, Deloitte, Mylia, Ipsos, Emplifi,

Mauden, Sella, Azerion, OVHcloud, Opyn, Hoepli, Mondadori Media,

Qonto, AccessiWay, Libera Brand Building Group, Ciao People, The Fool,

AppQuality e partner istituzionali come Confindustria Digitale, Federturismo

Confindustria, Asvis, Eiis, Associazione Nazionale Giovani Innovatori,

Università degli Studi di Milano Bicocca e Istituto Universitario Salesiano

di Venezia, sul palco sono saliti 220 speaker, selezionati tra i professionisti più

influenti dei relativi settori, per oltre 70 speech e 40 panel.

“Il Digital Innovation Days 2021 – spiegano Nicola e Giulio Nicoletti,

organizzatori dell’evento – sancisce definitivamente il ritorno ad un nuovo

concetto di presenza e partecipazione, in cui la tecnologia e l’innovazione sono

davvero a servizio concreto e tangibile di persone e imprese. Gli elementi emersi in

questi giorni ci consentono di individuare quelle che saranno le nuove strade

dell’imprenditorialità e dello sviluppo sociale ed economico dei prossimi mesi.

Ringraziamo per questo tutti i partner, gli sponsor, le istituzioni, i relatori e i

partecipanti che hanno creduto in questa iniziativa”.

Il Digital Innovation Days 2021 è l’inizio di un percorso che vedrà svilupparsi,

nei prossimi mesi, su scala nazionale, toccando differenti territori e distretti

economici.

E ora sulla piattaforma dell'evento live.digitalinnovationdays.com sono

disponibili tutte le registrazioni degli interventi, da guardare e riguardare per

cogliere il massimo da ogni racconto! 

 

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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ECCELLENZE

Innovazione, premio
ad Albano e Dagnino
• Meritocrazia, ricerca,
capacità di esaminare il
presente e programmare il
futuro: questi i punti cardine del
premio Angi (associazione
nazionale giovani innovatori)
giunto alla quarta edizione. Tra i
premiati in una iniziativa
tenutasi a Roma tante eccellenze
della Sicilia come Alessandro
Dagnino, avvocato tributarista,
docente universitario e
managing partner di Lexia
avvocati. Giovanni Albano,
presidente della Fondazione
Giglio, da quest'anno partner
del Gemelli di Roma. Adolfo
Urso, senatore catanese e
presidente del Copasir. E ancora:
Riccardo Di Stefano, presidente
Confindustria giovani.

• Palermo
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Angi, 54% giovani pessimista su futuro economia
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 Cronaca e Attualità

 Read Previous
Lenovo porta in Italia i nuovi portatili Yoga e Chromebook

Read Next
Comuni: nel catanese l’assessore più giovane d’Italia

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Il 54,2% dei giovani tra 18 e 34 anni

è pessimista sul futuro dell’economia italiana e resta alto il

livello di difficoltà percepita, dal totale dei 1.500

intervistati, circa la possibilità per i giovani di accedere al

credito. Lo segnala l’Osservatorio OpenUp 2021 dell’Angi

(Associazione nazionale giovani innovatori). Due le principali

difficoltà nel trovare lavoro: la richiesta di un’esperienza

minima che i giovani non hanno (la pensa così il 64,8% giovani e

il 51,8% del totale intervistati); la scarsa propensione delle

aziende ad assumere (51,8% giovani, 56,2% totale campione).

    A pesare ci sono anche le scarse risorse per avviare un’attività

o un’impresa; i turn over occupazionali bloccati; la poca

attitudine all’innovazione e al rischio. Concordi i due universi

campionari sullo scarso livello di riconoscibilità delle donne

come innovatrici nel mondo digitale: non riconosciute per il

64,4% dei giovani e per il 55,9% di tutto il campione. Tre gli

elementi fondamentali per un’impresa innovativa: investimenti in

strumenti, macchinari e tecnologie all’avanguardia; un gruppo

dirigenziale giovane; conoscenza degli strumenti digitali. Parte

dei dati dell’Osservatorio è stata illustrata durante la

presentazione della IV edizione del Premio Angi, che sarà

assegnato mercoledì 1 dicembre, presso l’Auditorium del museo

dell’Ara Pacis a Roma. 11 le categorie premiate per un totale di

30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle

startup, che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura

al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,

comunicazione e smart city. (ANSA).

   

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Il 54,2% dei giovani tra 18 e 34 anni

è pessimista sul futuro dell’economia italiana e resta alto il

livello di difficoltà percepita, dal totale dei 1.500

intervistati, circa la possibilità per i giovani di accedere al

credito. Lo segnala l’Osservatorio OpenUp 2021 dell’Angi

(Associazione nazionale giovani innovatori). Due le principali

difficoltà nel trovare lavoro: la richiesta di un’esperienza

minima che i giovani non hanno (la pensa così il 64,8% giovani e

il 51,8% del totale intervistati); la scarsa propensione delle

aziende ad assumere (51,8% giovani, 56,2% totale campione).

    A pesare ci sono anche le scarse risorse per avviare un’attività

o un’impresa; i turn over occupazionali bloccati; la poca

attitudine all’innovazione e al rischio. Concordi i due universi

campionari sullo scarso livello di riconoscibilità delle donne

come innovatrici nel mondo digitale: non riconosciute per il

64,4% dei giovani e per il 55,9% di tutto il campione. Tre gli

elementi fondamentali per un’impresa innovativa: investimenti in

strumenti, macchinari e tecnologie all’avanguardia; un gruppo

dirigenziale giovane; conoscenza degli strumenti digitali. Parte

dei dati dell’Osservatorio è stata illustrata durante la

presentazione della IV edizione del Premio Angi, che sarà

assegnato mercoledì 1 dicembre, presso l’Auditorium del museo

dell’Ara Pacis a Roma. 11 le categorie premiate per un totale di

30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle

startup, che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura

al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,

comunicazione e smart city. (ANSA).
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(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Il 54,2% dei giovani tra 18 e 34 anni

è pessimista sul futuro dell’economia italiana e resta alto il

livello di difficoltà percepita, dal totale dei 1.500

intervistati, circa la possibilità per i giovani di accedere al

credito. Lo segnala l’Osservatorio OpenUp 2021 dell’Angi

(Associazione nazionale giovani innovatori). Due le principali

difficoltà nel trovare lavoro: la richiesta di un’esperienza

minima che i giovani non hanno (la pensa così il 64,8% giovani e

il 51,8% del totale intervistati); la scarsa propensione delle

aziende ad assumere (51,8% giovani, 56,2% totale campione).

    A pesare ci sono anche le scarse risorse per avviare un’attività

o un’impresa; i turn over occupazionali bloccati; la poca

attitudine all’innovazione e al rischio. Concordi i due universi

campionari sullo scarso livello di riconoscibilità delle donne

come innovatrici nel mondo digitale: non riconosciute per il

64,4% dei giovani e per il 55,9% di tutto il campione. Tre gli

elementi fondamentali per un’impresa innovativa: investimenti in

strumenti, macchinari e tecnologie all’avanguardia; un gruppo

dirigenziale giovane; conoscenza degli strumenti digitali. Parte

dei dati dell’Osservatorio è stata illustrata durante la

presentazione della IV edizione del Premio Angi, che sarà

assegnato mercoledì 1 dicembre, presso l’Auditorium del museo

dell’Ara Pacis a Roma. 11 le categorie premiate per un totale di

30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle

startup, che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura

al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,

comunicazione e smart city. (ANSA).
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Khaby Lame: "Orgoglioso di portare sorrisi. E sogno un film con Will Smith" ‐
Video ‐ Trentino

Tutti
Khaby Lame: "Orgoglioso di portare sorrisi. E sogno un film con Will Smith"
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
Il celebre tiktoker e' stato premiato dall'Angi, l'Associazione nazionale giovani innovatori
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Imprese e innovazione alla presentazione del Premio Angi 2021 ‐ Video ‐
Trentino

Tutti
Imprese e innovazione alla presentazione del Premio Angi 2021
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
il supporto delle aziende all'associazione nazionale giovani innovatori
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SICILIA BY ITALPRESS | PUBBLICATO IL GIOVEDÌ 02 DICEMBRE 2021

Premio Angi a giovani innovatori, la Sicilia
e il Sud tra i protagonisti

di Redazione

Pubblicato il Dic 2, 2021

ADV PALERMO (ITALPRESS) –

Meritocrazia, ricerca, capacità

di esaminare il presente e

programmare il futuro: questi i

ADV
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di Redazione

Pubblicato il Dic 2, 2021

punti cardine del Premio ANGI

dedicato ai giovani innovatori

italiani giunto quest’anno alla

sua quarta edizione. La

consegna è avvenuta all’Ara

Pacis, a Roma. 

L’ANGI – Associazione

Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia per

l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie

tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni

nazionali ed internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a

Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno

studio di consulenza nel public affairs, oltre che membro dell’Ufficio di

presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di

progetti di innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor

dell’evento multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco,

Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla

comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute

all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono

state protagoniste. 

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno)

come Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging

partner di Lexia Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione

Giglio, da quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore

catanese e presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano,

presidente Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche

Nino Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo

dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo,

dove il professionista e il suo team, operano a pieno titolo. Così come l’AD

Romino Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione

delle cravatte napoletane settepieghe. All’evento hanno preso parte anche

vere e proprie celebrità per il mondo giovanile come Khaby Lame,

influencer e tiktoker.

(ITALPRESS).

Commenta

ULTIME DALLA HOME

ADV

1

Covid, in Sicilia
contagi in
aumento ma boom
delle terze dosi

2

Gruppo Koelliker,
lascia Ronconi, al
suo posto Marco
Saltalamacchia

3

Covid, nuovi casi
oltre quota 15mila
e 103 morti

4

“Orlando” è il
nuovo film di
Daniele Vicari con
Michele Placido

5

WindTre, progetto
“NeoConnessi” si
rinnova e arriva in
7 mila scuole
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SEGUICI SU 

News

Indigo.ai: l'innovazione in ambito Artificial Intelligence
premiata dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori

Pubblicato: Giovedì, 02 Dicembre 2021 20:52

Twitter

Nuovo riconoscimento per il team di Indigo.ai.

Alla startup Indigo.ai l’Oscar dell’Innovazione nella categoria Comunicazione & Media per il
lavoro svolto nella creazione di assistenti virtuali a supporto della comunicazione tra imprese e
consumatori e per l’impegno nell’attività di divulgazione scientifica ed educational.

Indigo.ai, società che dal 2016 progetta e costruisce assistenti virtuali, tecnologie di
linguaggio ed esperienze conversazionali, è stata premiata all’annuale cerimonia di consegna
del premio nazionale ANGI, giunto alla sua IV edizione e promosso dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Ultimi pubblicati

Indagine SodaStream: il Natale 2021 sarà
sobrio e sostenibile
Logistica Uno promuove una logistica
sostenibile
Le donazioni negli store Thun diventano
cashless e trasparenti grazie a SumUp
Roncadin è al terzo posto fra le aziende
alimentari italiane dove lavorare è più bello
Euro Company e Dream Fruits: una sinergia
tra Romagna e Toscana

Video Interviste ►

HOME PRIMO PIANO PRODOTTI & PACK LOGISTICA & PROCESSI AMBIENTE & TERRITORIO SUCCESSI & STRATEGIE PERSONE & IMPRESE

FOCUS & SPECIALI VIDEO NEWS

An error occurred.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

1 / 3

    GREENRETAIL.NEWS
Data

Pagina

Foglio

02-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 247



Commissione Europea, rivolto alle migliori iniziative degli innovatori italiani. Il riconoscimento,
nella categoria Comunicazione & Media, va alla creazione di una vasta gamma di assistenti
virtuali a supporto della comunicazione tra imprese e consumatori, oltre che al continuo
impegno della società nell’attività di divulgazione scientifica ed educational nell’ambito dei temi
legati all’intelligenza artificiale.

Nata nel 2016 e incubata da H-Farm, la start-up ha sviluppato assistenti virtuali per alcune
delle aziende più innovative al mondo, tra cui banche, assicurazioni, case farmaceutiche:
Santander Consumer Bank, Bayer, Itas Assicurazioni, Just Eat sono solo alcuni dei principali
clienti della società. Nel 2021 Indigo.ai inizia ad aprirsi ai mercati internazionali, attraverso le
prime operazioni in Svizzera, UK e Canada, strutturandosi per un processo di
internazionalizzazione che avrà avvio l’anno prossimo a partire dai principali mercati europei.
Indigo.ai è inoltre tra le prime società in Europa ad implementare nella propria piattaforma il
modello di linguaggio tecnologico ad oggi più sviluppato al mondo: si tratta di GPT-3,
l’intelligenza artificiale creata da OpenAI e sotto l’egida di Microsoft, che permette alla società
di abbattere a pochi minuti il tempo necessario per creare un assistente virtuale.

Il riconoscimento di ANGI va a sommarsi agli altri già ricevuti dalla società: tra il 2017 e il 2020
Indigo.ai è stata scelta due volte in rappresentanza della delegazione delle start-up italiane al
CES di Las Vegas e ha vinto tre riconoscimenti del premio Gaetano Marzotto (tra i più
importanti nel panorama dell’innovazione). Nel 2021 inoltre Indigo.ai è stata l’unica italiana tra
le 12 start-up selezionate per partecipare al programma di accelerazione University of
Edinburgh AI Accelerator. Risultati ottenuti grazie alla tecnologia d’avanguardia che ha
costruito negli anni: un framework proprietario di Natural Language Processing che,
sfruttando l'intelligenza artificiale, è in grado di comprendere le informazioni nel testo o nella
voce in maniera completamente automatica. Questo framework, accompagnato da una
piattaforma SaaS completamente “no-code” che ne rende semplice ed immediato l’utilizzo
anche alle figure meno tecniche, permette alle aziende di automatizzare conversazioni,
efficientare processi, alleggerire il customer care ed ingaggiare gli utenti in maniera
personalizzata.

La crescita di Indigo.ai si inserisce in un mercato in rapida evoluzione. Anche a causa della
pandemia, che ha portato la comunicazione tra imprese e utenti interamente online, la
richiesta di chatbot, voicebot e mailbot è cresciuta a velocità elevatissime: si pensi che oltre il
70% dei responsabili delle decisioni IT di imprese provenienti da più settori afferma che gli
assistenti virtuali abbiano aiutato le loro organizzazioni a "rimanere agili durante Covid-19”
(Inference Solutions). Le imprese hanno accelerato la loro transizione al digitale per
adeguarsi velocemente alle nuove abitudini degli utenti, che sempre più cercano informazioni
in rete. Oggi, infatti, i dati dimostrano che l’esperienza digitale conta per le persone tanto
quanto quella in presenza perché rappresenta una fetta importante della customer esperience
(CX) di ciascuno di noi, ovvero la sequenza di interazioni che avvengono tra una persona e un
brand. Secondo l’edizione 2021 del Global Customer Experience Benchmarking Report della
multinazionale NTT Data, il 38% dei consumatori che afferma che i sistemi di CX sono
migliorati durante la pandemia, sebbene ancora il 52% delle esperienze CX fallisca a causa di
limitazioni tecnologiche. Secondo un’analisi di IDC sulle imprese italiane, il 47% delle grandi
aziende ha implementato o prevede di implementare chatbot o altri strumenti di automazione
dei processi di interazione con il cliente, e la previsione di crescita media annua della spesa
per soluzioni e strumenti di AI incentrati sul cliente è del 31% dal 2019 al 2023.

Il premio di ANGI va anche a sottolineare l’impegno del team di Indigo.ai sul fronte della
ricerca e della divulgazione nell’ambito dei modelli di comprensione del linguaggio da parte
delle intelligenze artificiali, machine learning, reti neurali. I risultati delle ricerche di Indigo.ai
sono stati presentati alla comunità scientifica in occasione di alcune conferenze di settore nel
corso del 2021.

Nei primi mesi del 2020 la start-up ha inoltre messo la propria conoscenza a disposizione della
lotta contro il Covid-19 attraverso due progetti: insieme al Centro Medico Santagostino ha
sviluppato un sistema di data mining che aiuta la comunità scientifica che studia i Coronavirus
ad aggiornarsi in tempi rapidi, educando l’algoritmo tra gli oltre 195mila articoli scientifici sul
tema. Il progetto è nato in risposta a una call lanciata dall’Allen Institute for AI e l’ufficio di
Politiche di Scienza e Tecnologia della Casa Bianca. Insieme all’Ospedale San Raffaele e
Pagella Politica, invece, ha sviluppato un assistente virtuale che aiuta il pubblico a informarsi
correttamente sul virus e non cadere vittima di fake news.

A ritirare il premio, Gianluca Maruzzella, CEO e cofondatore di Indigo.ai, che ha dichiarato:
“Siamo fieri di aver ricevuto questo riconoscimento da ANGI, per noi è un’occasione
importante perché crediamo che l’intelligenza artificiale sia uno strumento sempre più
fondamentale per le imprese per comunicare con le persone, e viceversa, ma anche per
trarne informazioni utili al miglioramento dei propri servizi attraverso l’analisi dei dati delle
conversazioni tra l’utente e l’assistente virtuale. Ma non solo: siamo particolarmente fieri del
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lavoro che portiamo avanti a lato del nostro business, ovvero quello di ricerca all’interno della
comunità scientifica e quello di divulgazione nei confronti del grande pubblico.”

Il Premio nazionale ANGI nasce per dare un riconoscimento alle migliori iniziative degli
innovatori italiani, al fine di promuovere le eccellenze di carattere sociale, la ricerca scientifica
e tecnologica, la formazione e la cultura, l'imprenditoria e l'innovazione digitale. ANGI si
propone infatti come punto di riferimento per l’innovazione, sviluppandola in tutte le sue
declinazioni, sviluppando sinergie in maniera trasversale tra privati, scuole, università,
aziende, associazioni di categoria e istituzionali nazionali ed estere. L'iniziativa ha raccolto il
consenso e il supporto della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, dell’Intergruppo
Parlamentare Innovazione e di importanti esponenti della società civile e della classe
dirigente.

“Siamo entusiasti di aver dato questo speciale riconoscimento a questa storia di successo –
ha commentato il presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri – che si è distinta per l'alto valore
tecnologico e progettuale. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e
siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei
giovani innovatori italiani.”

Innovazione & RicercheInnovazione & Ricerche
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Castel di Sangro

Valeria Zurlo premiata tra i giovani innovatori
E' il metilico di medicina gene-
rale, Valeria Zurlo (foto), 30
anni, originaria e residente a
Castel di Sangro, tra coloro
che hanno ricevuto il premio
del l'Ascoeiarione nazionale
giovani innovatori. La Zurlo
ha rappresentato la Società
italiana di Medicina gene-
rate e delle cure prima-
rie, che nell'ultimo an-
no, si è impegnata in
prima linea, contro
la pandemia da coro-
navirus e netto stesso
tempo, ha avviato nuo-
vi progetti di formazione
dei giovani medici e di imple-
mentazione di tecnologie 1110-
derise, volte a Favorire un uso
sempre più diffuso, della tele-
medici na. Ludo, ha ben rap-
presentato. sia l'efficienza pro-
posta da Simg che l'innovazio-
ne, stimolata da Angi, «Corno
giovani medici di famiglia, ab-
biamo da sempre sentito un
ruolo fondamentale nella so-
cietà. che si è accentuato du-
rante la pandemia- ha corri-
m e n t ato Valeria- Abbiamo do-

vuto comunicare dei contenu-
ti clinici a una platea particola-
re, come quella delle scuole,
per creare i futuri ambasciato-
ri della salute. Abbiamo posto
l'accento su temi corre la pre-
venzione e condivisa la cono-
scenza di quanto stava avve-

nendo nel mondo. F stata
una grande sfida che
affrontiamo in virtù
del nostro ruolo di

14 prossimità alle fami-
glie», In questa edi-
zione del premio

dell'Angi, presieduta
da Gabriele Ferrieri, era-

no presenti il viceministro al
Mise Alessandra Todde e il sot-
tosegretario all'innovazione
Assunta Messina, accanto a
Riccardo Di Stefano, presiden-
te Confindustria Giovani, ln
appuntamento importante_,
giunto alla quarta edizione
con l'alto patrocinio della 11e,
Quest'anno si è svolto nell'Au-
ditoriuu del Museo dell'Ara
Pacis di Boma.

Sonia Paglia
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Theratechnologies Europe riceve il premio
"Innovation Business Award" nella categoria "Scienza
e Salute" dall'ANGI, associazione Nazionale Giovani
Innovatori per ibalizumab

03 Dicembre 2021

- DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Theratechnologies Europe Limited (Theratechnologies Europe or Company),

 liale interamente controllata da Theratechnologies Inc. (Theratechnologies)

(TSX: TH) (NASDAQ: THTX), azienda biofarmaceutica focalizzata sullo

sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative, è lieta di annunciare

di aver ricevuto il premio "Innovation Business Award" nella categoria

"Scienza e Salute" dall'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, per

gli aspetti innovativi del meccanismo d'azione di ibalizumab,

commercializzato come Trogarzo® . La cerimonia di premiazione si è tenuta

il 1° dicembre presso l'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma in Italia

dove alcuni esponenti europei di Theratechnologies Europe erano presenti

per ricevere il premio.
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Siamo lieti di ricevere questa onori cenza dopo aver raggiunto una pietra

miliare nello stabilire un accordo di rimborso per Trogarzo® con l'AIFA

nell'ottobre di quest'anno", ha detto Conor Walshe, direttore generale di

Theratechnologies Europe. "Attendiamo con ansia il suo lancio commerciale

in Italia, che sta procedendo come previsto", ha aggiunto Walshe.

Trogarzo® è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug

Administration (FDA) nel marzo 2018 per il trattamento dell'infezione da

HIV-1 in adulti fortemente trattati con infezione da HIV-1 multiresistente

(MDR) che falliscono il loro attuale regime antiretrovirale. Trogarzo® è stato

approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel settembre 2019

per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1 MDR per i quali non è

altrimenti possibile costruire un regime antivirale soppressivo, in

combinazione con altri antiretrovirali. Inoltre, l’azienda ha ricevuto

l'approvazione per Trogarzo® in Israele e sta lavorando per garantire prezzi e

rimborsi.

ANGI è la prima organizzazione nazionale no pro t in Italia interamente

dedicata al mondo dell'innovazione. ANGI si propone di presentarsi a livello

globale come punto di riferimento per l'innovazione, sviluppandola in tutte le

sue forme, promuovendo il tema della cultura, della formazione, delle

tecnologie innovative e sviluppando sinergie tra il settore privato, le

università e le associazioni di categoria di tutto il mondo.

Informazioni su Theratechnologies Europe Limited

Theratechnologies Europe Limited è una  liale interamente controllata da

Theratechnologies Inc., una società canadese quotata alla Borsa di Toronto

(TSX: TH) e al NASDAQ Stock Market (NASDAQ: THTX). Theratechnologies

(TSX: TH) (NASDAQ: THTX) è un'azienda biofarmaceutica focalizzata sullo

sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative che rispondono a

esigenze mediche non soddisfatte. Ulteriori informazioni su

Theratechnologies sono disponibili sul sito web della Società all'indirizzo

www.theratech.com, su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR

all'indirizzo www.sec.gov.

Informazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni e informazioni previsionali

o, collettivamente, Dichiarazioni previsionali, come de nite ai sensi della

normativa sugli strumenti  nanziari applicabile, che si basano sulle

convinzioni e ipotesi del nostro management nonché sulle informazioni

attualmente a disposizione del nostro management. È possibile identi care le

Dichiarazioni previsionali tramite termini come "potrebbe", "sarà", "dovrebbe",

"possono", "forse", "si prospetta", "si crede", "si piani ca", "si prevede", "si

anticipa", "ci si aspetta" e "si stima", o le forme negative di questi termini, o

variazioni di essi. Le Dichiarazioni previsionali contenute in questo

comunicato stampa includono, a titolo esempli cativo, dichiarazioni relative

alla commercializzazione di Trogarzo® in Italia e in altri paesi europei.

Sebbene le Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa

Questi nuovi stivali invernali potrebbero essere i più caldi e comodi mai realizzati...
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si basino su quelle che la Società ritiene siano ipotesi ragionevoli alla luce delle

informazioni attualmente disponibili, si raccomanda agli investitori di non

fare eccessivo a damento su tali dichiarazioni poiché i risultati e ettivi

potrebbero variare rispetto alle Dichiarazioni previsionali. Alcune ipotesi

elaborate nella preparazione delle Dichiarazioni previsionali sono le seguenti:

l'attuale pandemia non in uirà negativamente sul lancio di Trogarzo® in

Italia e sulla disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi

europei; le tempistiche stabilite in questo comunicato stampa saranno

rispettate e Trogarzo® non sarà soggetto ad alcun richiamo.

Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e

incertezze, molti dei quali al di fuori del controllo di Theratechnologies, che

potrebbero far sì che i risultati e ettivi di eriscano sostanzialmente da quelli

che sono divulgati o impliciti in tali Dichiarazioni previsionali. Questi rischi e

incertezze includono, a titolo esempli cativo, quelli relativi o derivanti da:

l'impatto negativo della pandemia di COVID-19 in corso su (a) gli sforzi e le

iniziative di vendita della Società, compreso il lancio di Trogarzo® in Italia e

la disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; (b) la

capacità dei fornitori della Società di adempiere ai propri obblighi nei

confronti della Società; (c) le attività di ricerca e sviluppo della Società; (d) la

salute dei dipendenti della Società e la sua capacità di fare a damento sulle

proprie risorse, nonché (e) il commercio globale; e le stime della Società in

merito ai propri requisiti patrimoniali.

Rimandiamo gli investitori attuali e potenziali alla sezione "Fattori di rischio"

della nostra Scheda informativa annuale datata 24 febbraio 2021, disponibile

su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov

come allegato alla nostra relazione nel modulo 40-F del 25 febbraio 2021

nell’ambito delle dichiarazioni pubbliche di Theratechnologies in merito a

ulteriori rischi relativi alla Società. Si raccomanda al lettore di considerare

attentamente questi e altri rischi e incertezze e di non fare eccessivo

a damento sulle Dichiarazioni previsionali. Le Dichiarazioni previsionali

ri ettono le attuali aspettative riguardo a eventi futuri, si riferiscono solo alla

data di questo comunicato stampa e rappresentano le nostre aspettative a

partire da tale data.

Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere le informazioni

contenute in questo comunicato stampa, sia a seguito di nuove informazioni,

futuri eventi o circostanze o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge

applicabile.

Per le richieste dei media e degli investitori

Conor WalsheGeneral Manager, Theratechnologies Europe Limited+353 1 215

0651cwalshe@theratech.com

Tags: adnkronos ú comunicati
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» Giornale d'italia » Sostenibilità » Video

Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e
innovazione

La loro testimonianza alla cerimonia di consegna all'Ara Pacis

02 Dicembre 2021

Roma, 2 dic. (askanews) - Premiare le start-up capaci di innovare e, perché

no, migliorare la vita di tutti i giorni è un po' il cardine del Premio Angi,

promosso dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori presieduta da

Gabriele Ferrieri. Su start up e innovazione hanno puntato anche alcuni dei

principali sostenitori della mission dell'associazione e del riconoscimento,

come raccontato da loro stessi in occasione della quarta edizione del Premio

Angi.
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Ivan Vigolo (Group Chief Innovation and Information O cer - Acea):

"Come Acea crediamo tantissimo in questo movimento, crediamo tantissimo

nelle giovani startup tant è che abbiamo creato un nuovo processo di

procurement dedicato a loro che ci consente di coinvolgerle sin da subito nei

nostri nuovi progetti.

Come Acea abbiamo realizzato ben cinque progetti, partendo appunto grazie

a questo nuovo modello e valorizzando il lavoro delle giovani startup italiane.

Claudio Lubatti (Responsabile Relazioni Istituzionali con l'Ecosistema dell

Innovazione - Intesa Sanpaolo Innovation Center):

"Siamo qui proprio per testimoniare la volontà della banca di essere al  anco

dei giovani innovatori, le tanti startup per le quali o riamo dei servizi, che

accompagniamo per essere pronte all impatto con la domanda che sta

continuando a cambiare nel tempo e merita l'attenzione di un grande player

 nanziario come Intesa San Paolo".

"Abbiamo suggerito alcune start up che sono già all'interno del nostro

network e che rappresentano ormai un eccellenza a livello internazionale".

Innovare, digitalizzare è un must anche nel settore automobilistico e non solo.

Stefano Sordelli (Future Mobility Director - Volkswagen Group Italia)

"Oggi parlare di mobility as a service, transport as a service e tutti i servizi

collegati e che un domani saranno fruibili anche dalle auto e dalle vetture

vuol dire far investire i car maker sempre più in ambito innovativo in

particolare nella digitalizzazione. Tutto questo in realtà sta cambiando i

gruppi automotive dall interno, ma in realtà sta cambiando anche le nostre

città, che un domani saranno sempre più smart city. Questo vorrà dire anche

rispondere a necessità diverse degli utenti".

Massimiliano Colognesi (Head of External A airs - BAT Italia):

Paghi troppo in bolletta? Risparmia su Luce e Gas!

tagliacosti.comparasemplice.it

AD

Più visti

Simon Kjaer,
infortunio in Genoa
Milan (VIDEO):
tempi di recu… rientro

Parmigiano Reggiano
spot 2021, i
particolari che hanno
scatenato l… il VIDEO

Alex

Covid e pandemia,
l'intervista a Reiner
Fuellmich in cui
"spiega la ver… VIDEO









VIDEO NEWS FOTO

2 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

02-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 255



"Abbiamo da poco annunciato l'apertura di un innovation hub a Trieste ma

siamo anche focalizzati sulla nostra  liera agricola,  liera che conta circa

10mila addetti e 400 imprese e lavoriamo con loro per realizzare dei sistemi

di agricoltura di precisione che permettano di essere più competitivi sui

mercati internazionali tutelando il made in Italy e lavorando sulla transizione

digitale ed ecologica delle imprese in conformità con i requisiti del PNRR".

Ovviamente, si può innovare e digitalizzare anche in un settore delicato come

quello sanitario e biofarmaceutico.

Michelangelo Simonelli (Senior Government A airs Director - Gilead

Sciences):

"E' la giornata mondiale per l'AIDS. Siamo ben contenti di aver premiato dei

giovani innovatori che hanno messo a punto dei sistemi per ovviare alla

mancanza di comunicazione che c'è sui giovani: avevamo consapevolezza alla

nostra età di quello che poteva essere contrarre l'infezione HIV, ma i media e

i giornali non ne parlano più tanto. Ci sono dei sistemi che proprio i giovani

hanno ideato per parlare ai giovani".

Tags: video ú askanews ú eco
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» Giornale d'italia » Cultura » Video

A Roma consegna Premio Angi. Ferrieri: sosteniamo
futuro giovani

Assegnato a trenta startup e progetti impresa, undici categorie

01 Dicembre 2021

Roma, 1 dic. (askanews) - Dopo il prologo, con la presentazione al Centro

Studi Americani, la cerimonia di consegna, sempre a Roma ma stavolta nello

scenario del Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e progetti di impresa

hanno ricevuto l ambito Premio Angi, promosso e organizzato dall

Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l alto patrocinio del

Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Undici diverse categorie
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premiate - dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city - alla presenza degli

esponenti del mondo delle imprese e dei rappresentanti delle istituzioni.

Dal viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, al

sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all innovazione

tecnologica e alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei

giovani di Con ndustria Riccardo Di Stefano e monsignor Vincenzo Paglia,

presidente della Ponti cia Accademia per la vita. Dall Europa, il

vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il capodelegazione

Brando Benifei e, per l intergruppo parlamentare innovazione, Federico

Mollicone. Senza dimenticare il messaggio di sostegno della Ministra delle

politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise Anna Ascani.

Inorgoglito dalla telefonata ricevuta dalla segreteria del Presidente del

Consiglio Mario Draghi e già proiettato a valorizzare l edizione 2022, il

presidente dell Angi Gabriele Ferrieri traccia un primo bilancio di quella

andata in scena.

"Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti questa quarta edizione

degli Oscar dell Innovazione, a  anco dei giovani, delle imprese, delle start-

up e delle eccellenze italiane provenienti da tutto il Paese con l obiettivo di

valorizzare quello che è il nostro ecosistema, anche al  anco del gotha delle

istituzioni e di tutti i grandi interlocutori, anche del mondo delle grandi

imprese. Perché l obiettivo è quello di creare un dialogo pubblico-privato in

cui l associazione nazionale giovani innovatori è sempre più al centro anche

di quelle che sono le politiche delle innovazione con l obiettivo di sostenere e

valorizzare il futuro delle giovani generazioni".

Durante la cerimonia, è stato presentato il Manifesto per l Innovazione: è lo

stesso presidente Ferrieri a spiegarne il signi cato per Angi. "Dare un

decalogo di proposte al governo e alle varie  gure del parlamento per cercare
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anche di dare delle linee guida importanti per ottimizzare al meglio queste

risorse e rendere il Paese una vera e propria nazione intelligente più inclusiva

e aperta agli investimenti. Credo che grazie alla sensibilità dimostrata e a un

dialogo pro cuo tra società civile e classe dirigente si possa raggiungere

l'obiettivo".

Illustrata inoltre la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio

OpenUp ANGI sul rapporto tra giovani, innovazione, lavoro e politica,

realizzata dal presidente Ferrieri e dal direttore del comitato scienti co Angi

Roberto Baldassari. Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie

olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma, hanno invece portato il loro

messaggio motivazionale alle startup premiate e ai giovani. Tra questi ultimi

riconoscimento anche per Khaby Lame, fenomeno social da oltre 100 milioni

di follower che si è aggiudicato l Innovation Social Award per il suo modo

innovativo di comunicare e intrattenere.
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» Giornale d'italia » Cultura » Video

Khaby Lame conquista Premio Angi: "Portare sorrisi
è un orgoglio"

"Will Smith un idolo, mio sogno fare un  lm con lui"

01 Dicembre 2021

Roma, 1 dic. (askanews) - Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni

su Instagram hanno reso Khaby Lame un autentico fenomeno mediatico. E

proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e creare

intrattenimento sui social, al 21enne di Chivasso - di origini senegalesi - è stato

assegnato il Premio Angi, consegnato dall'Associazione Nazionale Giovani

Innovatori.
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"Ringrazio l'associazione per aver pensato a me per questo prestigioso

riconoscimento - le parole di Khaby - Nella mia vita ho fatto il muratore, il

lavavetri, il cameriere, ma vivo da sempre per superare i miei limiti. Mi sono

avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video con i

miei amici, così ho scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il

linguaggio muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello

che dico, quello che voglio far intendere. C'è solo la mia semplicità: sono

orgoglioso di portare sorrisi".

Khaby, giovane innovatore dell'intrattenimento social per le nuove

generazioni, ha le idee chiare: "Sono cresciuto con il mito di Will Smith,

guardando 'Willy, il principe di Bel-Air': il mio sogno è ovviamente quello di

entrare nel mondo del cinema e magari di fare un  lm con lui".

Sono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a Khaby il Premio

Angi: "La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza

delle idee raggiungono grandi risultati - ha sottolineato il presidente Ferrieri -

I social sono entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare

comunicazione, Khaby ora è un'eccellenza italiana a livello mondiale".
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» Giornale d'italia » Cultura » Video

Berbotto: Intesa Sanpaolo ha obbligo supportare
crescita startup

Per gli innovatori anche servizi dedicati non  nanziari

25 Novembre 2021

Roma, 25 nov. (askanews) - "Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi

posti per capitalizzazione di mercato a livello europeo e quindi ha l'obbligo di
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seguire tutti i temi dell'innovazione e di supportare la crescita delle delle

startup, valorizzare le idee dei giovani innovatori". Lo ha sottolineato

Valentina Berbotto, Valutazione e Accelerazione Start up - Intesa Sanpaolo

Innovation Center, intervenuta Roma alla presentazione della quarta edizione

del Premio Angi. "Perché? Perché queste rappresentano proprio l'evoluzione

delle nostre imprese clienti. La nostra azione è duplice e va su due livelli:

senz'altro forniamo servizi bancari e  nanziari alle startup, ricordo che il 30%

delle startup iscritte al registro del Mise sono clienti di Intesa Sanpaolo. Ma

forniamo anche servizi e supporto non  nanziario, perché le start up per

crescere hanno bisogno anche di percorsi di accelerazione e percorsi di

sviluppo business dedicati. In questo ambito proprio interviene Intesa

Sanpaolo Innovation Center che è la società che rappresento".
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» Giornale d'italia » Cultura » Video

Colognesi (BAT): non può esserci sostenibilità senza
innovazione

"Italia Paese dove c'è forte fermento della ricerca"

25 Novembre 2021

Roma, 25 nov. (askanews) - "L'innovazione e la sostenibilità sono ormai da anni

uno dei tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci vede da lungo tempo

impegnati verso la sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti come sustainability

leader dal Financial Times e per essere inseriti da 20 anni consecutivi nel

Dow Jones sustainability index, unica azienda del nostro settore. In questo

contesto non ci può essere sostenibilità senza innovazione, in particolare per
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BAT Italia". Lo ha evidenziato

Massimiliano Colognesi, Head of External A airs BAT Italia, presente a Roma

alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio

Angi.

"Perchè l'Italia è un Paese dove c'è un forte fermento della ricerca e

dell'innovazione, in questo ambito abbiamo deciso di stabilire a Trieste il

nostro nuovo innovation hub: un centro per la ricerca, lo sviluppo e la

produzione di prodotti a potenziale rischio ridotto e per la transizione digitale

di tutta la nostra azienda".
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» Giornale d'italia » Cultura » Video

Simonelli (Gilead): creare mondo più sano è nostra
mission

Giovani innovatori ci aiutino a rimuovere barriere  no a
farmaco

25 Novembre 2021

Roma, 25 nov. (askanews) - "Creare un mondo migliore e più sano è proprio
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la missione di Gilead". Lo ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior

Government A airs Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma alla

presentazione della quarta edizione del Premio Angi. "Lo facciamo attraverso

il portare i prodotti più innovativi possibile, quindi l'innovazione è al centro di

quello che Gilead svolge nella sua missione di ricerca".

"Siamo stati fortemente impegnati nel momento dell'emergenza Covid per

ridurre l'ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e di mortalità proprio

che c'è stata in questo momento così drammatico. Ma eravamo già preparati

nel campo dell' HIV, nel campo dell'epatite, e le terapie cellulari che è la

nuova frontiera della ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre il concetto

del farmaco inteso come tale.

Tutto questo però non è su ciente. Se i giovani innovatori in Italia, con la

creatività che contraddistingue questo paese, non ci aiutano a mitigare quelle

che sono delle barriere che il paziente incontra per arrivare  no al farmaco,

non accade nulla. Quindi c'è un'innovazione che viene premiata quest'anno

per quello che riguarda i giovani, proprio l'infezione dell'HIV ai giovani che è

ancora un problema molto sentito e molto importante, e dall'altra parte una

rivoluzione culturale sul tema dell'innovazione. Questo argomento è questo

tema c'è stato proposto da giovani innovatori in maniera così prorompente

che lo abbiamo accolto e oggi siamo qui per premiarlo".
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» Giornale d'italia » Cultura » Video

Presentato a Roma il premio Angi. Ferrieri: Italia
protagonista

Il 1 dicembre la consegna; Innovation Award ad Arianna
Traviglia

24 Novembre 2021

Roma, 24 nov. (askanews) - Dare il giusto riconoscimento ai migliori
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innovatori d'Italia, contribuendo a fare rete tra loro, le istituzioni, il mondo

del lavoro e il mondo delle imprese con le migliori startup italiane. E'

l'ambizioso obiettivo del premio Angi, giunto alla quarta edizione e promosso

dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Presentati al Centro Studi

Americani a Roma, gli Oscar dell'Innovazione saranno assegnati il 1 dicembre

all Auditorium del Museo dell Ara Pacis: undici le categorie coinvolte, per 30

progetti complessivi di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup

che abbracciano vari campi. Dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo,

passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.

In un evento impreziosito dalla presenza e dal sostegno delle istituzioni -

rappresentate dai delegati dell intergruppo innovazione tra cui l'on. Federico

Mollicone, l'on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L Abbate - è stato Gabriele

Ferrieri, il presidente dell'associazione, a sottolineare il sempre maggior

rilievo che il premio Angi sta assumendo: "Il nostro ormai è diventato uno

degli appuntamenti più attesi a livello italiano sul digitale, promosso e

patrocinato dalle maggiori istituzioni italiane ed europee con l'obiettivo di

dare un valore aggiunto a tutti quei giovani e a quei progetti di eccellenza del

mondo startup e del digitale. Sarà l'occasione anche per presentare il nostro

manifesto per le future generazioni e soprattutto per quelle risorse che dal

PNRR dovremo allocare al meglio per poter vincere la s da sulla transizione

tecnologica e digitale in cui l'Italia è chiamata chiaramente a svolgere un

ruolo da protagonista, anche in base a quelli che sono stati i principi ispiratori

del progetto europeo della Commissione europea.

Dopo la fredda formula 'da remoto' si è  nalmente tornati in presenza. Tra gli
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esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti Ivan Vigolo del

Gruppo Acea, Valentina Berbotto di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Colognesi

di BAT Italia, Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia e Michelangelo

Simonelli di Gilead Sciences.

"L'idea di tornare in presenza con tutti i nostri sostenitori da tutta Italia è una

vittoria, anche perchè era fondamentale poter dare anche un messaggio di

speranza dopo questi 18 mesi di pandemia dove l'Italia ha subito, sia a livello

economico che sociale, dei disagi importanti".

Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della

robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), in

questa edizione l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna

Traviglia, direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell'Istituto

italiano di tecnologia: "E' un premio che mi sta davvero molto a cuore perchè

l'innovazione è importante per me e per tutti i ricercatori e le ricercatrici che

lavorano al mio centro. Sono tutti ricercatori molto giovani per cui penso che

questo possa essere d'ispirazione per la loro carriera futura. E' un premio

importante perchè l'innovazione in questo momento in Italia è davvero

centrale e lo è in tantissime discipline".

La dottoressa Traviglia è al momento coordinatrice di Cultural Landscapes

Scanner: "Un progetto che sfrutta l'intelligenza arti ciale e le immagini

satellitari per la tutela del patrimonio culturale. E' un progetto che portiamo

avanti con l'Agenzia spaziale europea e utilizziamo le immagini satellitari che

sono scattate giornalmente dai sensori che sono gestiti dall'Europa e utilizza

l'intelligenza arti ciale per andare a cercare all'interno di queste immagini

aree archeologiche sotto terra, quindi non ancora visibili, che in questa

maniera possono essere tutelate".

La presentazione del Premio ANGI ha o erto inoltre l'opportunità di svelare

la prima parte del rapporto annuale dell Osservatorio "OpenUp" 2021 di Angi

Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato

scienti co di Angi. Un accurata analisi sul progresso economico e sociale del

Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema

innovazione italiano.

C'è un altro aspetto che il presidente Ferrieri tiene a sottolineare:

"L'importanza di investire nell'open innovation e nel sostenere la

valorizzazione dei giovani e delle imprese, anche per poter rilanciare i

territori e cercare di creare quelle condizioni all'insegna del digitale e della

sostenibilità, per l'Italia e per l'Europa".
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Innovazione: consegnato il premio Angi 2021 a 30
startup
Ferrieri: "La nostra mission e' sostenere i giovani e il talento"
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Khaby Lame: "Orgoglioso di portare sorrisi. E sogno un
film con Will Smith"
Il celebre tiktoker e' stato premiato dall'Angi, l'Associazione nazionale giovani innovatori
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 ABBONATI  ACCEDI       

Telemedicina, il medico Valeria Zurlo, 30 anni, premiata tra i
giovani innovatori

di Sonia Paglia 2 Minuti di Lettura

Domenica 5 Dicembre 2021, 09:39

E’ il medico di Medicina Generale, Valeria Zurlo, 30
anni, originaria e residente a Castel di Sangro, in
provincia dell'Aquila, tra coloro che hanno ricevuto il
premio dell’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori. Valeria Zurlo ha rappresentato la Società
Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie,
che nell’ultimo anno, si è impegnata in prima linea,
contro la pandemia da coronavirus e nello stesso
tempo, ha avviato nuovi progetti di formazione dei
giovani medici e di implementazione di tecnologie
moderne, volte a favorire un uso sempre più diffuso,
della telemedicina. Zurlo ha ben rappresentato, sia
l’efficienza proposta da Simg che l’innovazione,
stimolata da Angi. «Come giovani medici di
famiglia, abbiamo da sempre sentito un ruolo
fondamentale nella società, che si è accentuato
durante la pandemia – ha commentato Valeria Zurlo
– Abbiamo dovuto comunicare dei contenuti clinici
a una platea particolare, come quella delle scuole,
per creare i futuri ambasciatori della salute. Abbiamo
posto l’accento su temi come la prevenzione e
condiviso la conoscenza di quanto stava avvenendo
nel mondo. È stata una grande sfida che affrontiamo
in virtù del nostro ruolo di prossimità alle
famiglie». In questa edizione del premio,
dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, erano
presenti il viceministro al Mise Alessandra Todde e il
sottosegretario all’Innovazione Assunta Messina,

Vaccini, Di Maio: «Fondamentale equa
distribuzione dosi»
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accanto a Riccardo Di Stefano, presidente
Confindustria Giovani. Un appuntamento
importante, giunto alla quarta edizione, promosso,
appunto, dall’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della
Commissione Europea. Quest’anno si è svolto
nell’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma,
dopo la conferenza stampa al Centro Studi
Americani, con l’annuncio del premio alla testimonial
Arianna Traviglia, direttrice del Center for Cultural
Heritage Technology dell’Istituto italiano di
tecnologia. 
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Premio Angi, riconoscimento a 30 startup che costituiscono il
Dream Team dell’innovazione Made in Italy

4 Minuti di Lettura

Mercoledì 1 Dicembre 2021, 16:34

Il Premio Angi, giunto alla sua quarta edizione, ha
consegnato un riconoscimento a 30 startup. Le
imprese sono il cuore del Dream Team
dell’innovazione Made in Italy. L'evento di
premiazione si è svolto al Museo dell’Ara Pacis di
Roma, alla presenza di numerose istituzioni. Presente,
inoltre, una menzione speciale per Khaby Lame,
tiktoker da 120 milioni di follower.

APPROFONDIMENTI

Il Premio Angi è promosso dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del
Parlamento Europeo e della Commissione Europea.

La cerimonia di premiazione

I progetti innovativi, premiati a Roma presso
l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono
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a 11 differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla
cultura al turismo, passando per mobilità, energia,
ambiente, comunicazione e smart city. «Siamo
entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a
queste storie di successo che si sono distinte per l'alto
valore tecnologico e progettuale - ha commentato il
presidente dell'Angi, Gabriele Ferrieri». «Sostenere i
giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana
e siamo onorati di poter testimoniare queste
meravigliose storie della grande community dei
giovani innovatori italiani», ha proseguito.

Le istituzioni intervenute alla premiazione

Numerose le istituzioni intervenute alla premiazione:
tra queste, il viceministro dello sviluppo economico
Alessandra Todde, il sottosegretario alla transizione
ecologica Ilaria Fontana, quello all’innovazione
tecnologica e alla transizione digitale Assuntela
Messina, il presidente dei giovani di Confindustria
Riccardo Di Stefano e Monsignor Vincenzo Paglia,
presidente della Pontificia Accademia per la vita.
Dall’Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio
Massimo Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei
e, per l’intergruppo parlamentare innovazione,
Federico Mollicone. Vi è stato, poi, anche il messaggio
di sostegno della Ministra delle politiche giovanili
Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise Anna
Ascani.

Menzione per Khaby Lame

Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri
60 milioni su Instagram, Khaby Lame è diventato un
vero e proprio fenomeno mediatico. E proprio per il
suo modo innovativo di fare comunicazione e
intrattenimento sui social, il 21enne di Chivasso di
origini senegalesi ha ricevuto un premio speciale
dall’Angi.

«Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è
la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello
che voglio far intendere», questo il commento di
Khaby. «C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di
portare sorrisi», ha proseguito. «La storia di Khaby è
quella di tanti giovani innovatori, che con la forza
delle idee raggiungono grandi risultati - ha aggiunto
Ferrieri -. I social sono entrati nelle nostre vite e, con
questo modo innovativo di fare comunicazione,
Khaby ora è un’eccellenza italiana a livello mondiale».
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Con l’amichevole partecipazione del direttore del
Centro Studi Americani Roberto Sgalla e della Polizia
di Stato, a portare il loro messaggio motivazionale
alle startup premiate e ai giovani sono state Maria
Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche
a Tokyo nel judo e nella scherma.

Nel corso dell'evento è stata presentata la seconda
parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio
OpenUp ANGI sul rapporto tra i giovani,
l'innovazione, il lavoro e la politica, realizzata dal
presidente Angi Gabriele Ferrieri e dal direttore del
comitato scientifico Roberto Baldassari. Il 23,8% del
campione degli intervistati ritiene che tra gli elementi
fondanti delle politiche dell'innovazione ci siano le
politiche per arrestare la fuga dei cervelli; il 20,3%,
invece, specifica la necessità di un aumento della
competitività economica italiana rispetto agli altri
paesi della comunità europea e infine il 19,7% ritiene
fondamentali maggiori investimenti pubblici e privati
per l’alta formazione dei giovani per il digitale.

Sulla riconoscibilità del ruolo fondante delle donne
come giovani innovatrici nel mondo del digitale, il
55,9% del campione sottolinea ancora il poco
riconoscimento dell'universo femminile.

A2A investe in tre nuove startup attive nello storage e
nelle rinnovabili

Le conclusioni di Ferrieri

«Siamo stati inoltre onorati di ricevere la telefonata
della segreteria del Presidente del Consiglio Mario
Draghi - hanno concluso Ferrieri e il direttore
generale dell’ANGI Francesco Paolo Russo -, una
grande testimonianza del nostro lavoro al servizio dei
giovani e delle istituzioni garantiste del processo di
rilancio economico e sociale per l’Italia. Un
contributo ulteriormente avvalorato dalla consegna
dei nostri manifesti per l’innovazione e per la
cybersicurezza alle istituzioni intervenute».

Tra i sostenitori della mission dell’associazione e del
Premio ANGI: Acea, Intesa Sanpaolo, BAT Italia,
Volkswagen Group Italia, Gilead, Cafasso, Errebian
Spa, Marzullo, Curtis, To Be srl, Azienda Vitivinicola
Bartolomei, The Missing Link, Westwing.

CNP perfeziona acquisizione attività vita di Aviva in
Italia
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Roma, 2 dic. (askanews) - Premiare le start-up capaci di innovare e, perché no,

migliorare la vita di tutti i giorni è un po' il cardine del Premio Angi, promosso dall

Associazione Nazionale Giovani Innovatori presieduta da Gabriele Ferrieri. Su

start up e innovazione hanno puntato anche alcuni dei principali sostenitori della

mission dell'associazione e del riconoscimento, come raccontato da loro stessi in

occasione della quarta edizione del Premio Angi.

Ivan Vigolo (Group Chief Innovation and Information Officer - Acea):

Anche sostenitori Premio Angi puntano su
Start up e innovazione

Economia

02 dicembre 2021
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"Come Acea crediamo tantissimo in questo movimento, crediamo tantissimo nelle

giovani startup tant è che abbiamo creato un nuovo processo di procurement

dedicato a loro che ci consente di coinvolgerle sin da subito nei nostri nuovi

progetti.

Come Acea abbiamo realizzato ben cinque progetti, partendo appunto grazie a

questo nuovo modello e valorizzando il lavoro delle giovani startup italiane.

Claudio Lubatti (Responsabile Relazioni Istituzionali con l'Ecosistema dell

Innovazione - Intesa Sanpaolo Innovation Center):

"Siamo qui proprio per testimoniare la volontà della banca di essere al fianco dei

giovani innovatori, le tanti startup per le quali offriamo dei servizi, che

accompagniamo per essere pronte all impatto con la domanda che sta

continuando a cambiare nel tempo e merita l'attenzione di un grande player

finanziario come Intesa San Paolo".

"Abbiamo suggerito alcune start up che sono già all'interno del nostro network e

che rappresentano ormai un eccellenza a livello internazionale".

Innovare, digitalizzare è un must anche nel settore automobilistico e non solo.

Stefano Sordelli (Future Mobility Director - Volkswagen Group Italia)

"Oggi parlare di mobility as a service, transport as a service e tutti i servizi collegati

e che un domani saranno fruibili anche dalle auto e dalle vetture vuol dire far

investire i car maker sempre più in ambito innovativo in particolare nella

digitalizzazione. Tutto questo in realtà sta cambiando i gruppi automotive dall

interno, ma in realtà sta cambiando anche le nostre città, che un domani saranno

sempre più smart city. Questo vorrà dire anche rispondere a necessità diverse

degli utenti".

Massimiliano Colognesi (Head of External Affairs - BAT Italia):

"Abbiamo da poco annunciato l'apertura di un innovation hub a Trieste ma siamo

anche focalizzati sulla nostra filiera agricola, filiera che conta circa 10mila addetti

e 400 imprese e lavoriamo con loro per realizzare dei sistemi di agricoltura di

precisione che permettano di essere più competitivi sui mercati internazionali

tutelando il made in Italy e lavorando sulla transizione digitale ed ecologica delle

imprese in conformità con i requisiti del PNRR".

Ovviamente, si può innovare e digitalizzare anche in un settore delicato come

quello sanitario e biofarmaceutico.

Michelangelo Simonelli (Senior Government Affairs Director - Gilead Sciences):

"E' la giornata mondiale per l'AIDS. Siamo ben contenti di aver premiato dei

giovani innovatori che hanno messo a punto dei sistemi per ovviare alla

mancanza di comunicazione che c'è sui giovani: avevamo consapevolezza alla

nostra età di quello che poteva essere contrarre l'infezione HIV, ma i media e i

giornali non ne parlano più tanto. Ci sono dei sistemi che proprio i giovani hanno

ideato per parlare ai giovani".
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Roma, 1 dic. (askanews) - Dopo il prologo, con la presentazione al Centro Studi

Americani, la cerimonia di consegna, sempre a Roma ma stavolta nello scenario

del Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e progetti di impresa hanno ricevuto l

ambito Premio Angi, promosso e organizzato dall Associazione Nazionale

Giovani Innovatori con l alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea. Undici diverse categorie premiate - dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,

comunicazione e smart city - alla presenza degli esponenti del mondo delle

A Roma consegna Premio Angi. Ferrieri:
sosteniamo futuro giovani
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imprese e dei rappresentanti delle istituzioni.

Dal viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, al sottosegretario

alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all innovazione tecnologica e alla

transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Confindustria

Riccardo Di Stefano e monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia

Accademia per la vita. Dall Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio

Massimo Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l intergruppo

parlamentare innovazione, Federico Mollicone. Senza dimenticare il messaggio di

sostegno della Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della

sottosegretaria al Mise Anna Ascani.

Inorgoglito dalla telefonata ricevuta dalla segreteria del Presidente del Consiglio

Mario Draghi e già proiettato a valorizzare l edizione 2022, il presidente dell Angi

Gabriele Ferrieri traccia un primo bilancio di quella andata in scena.

"Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti questa quarta edizione

degli Oscar dell Innovazione, a fianco dei giovani, delle imprese, delle start-up e

delle eccellenze italiane provenienti da tutto il Paese con l obiettivo di valorizzare

quello che è il nostro ecosistema, anche al fianco del gotha delle istituzioni e di

tutti i grandi interlocutori, anche del mondo delle grandi imprese. Perché l

obiettivo è quello di creare un dialogo pubblico-privato in cui l associazione

nazionale giovani innovatori è sempre più al centro anche di quelle che sono le

politiche delle innovazione con l obiettivo di sostenere e valorizzare il futuro delle

giovani generazioni".

Durante la cerimonia, è stato presentato il Manifesto per l Innovazione: è lo stesso

presidente Ferrieri a spiegarne il significato per Angi. "Dare un decalogo di

proposte al governo e alle varie figure del parlamento per cercare anche di dare

delle linee guida importanti per ottimizzare al meglio queste risorse e rendere il

Paese una vera e propria nazione intelligente più inclusiva e aperta agli

investimenti. Credo che grazie alla sensibilità dimostrata e a un dialogo proficuo

tra società civile e classe dirigente si possa raggiungere l'obiettivo".

Illustrata inoltre la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp

ANGI sul rapporto tra giovani, innovazione, lavoro e politica, realizzata dal

presidente Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Angi Roberto Baldassari.

Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e

nella scherma, hanno invece portato il loro messaggio motivazionale alle startup

premiate e ai giovani. Tra questi ultimi riconoscimento anche per Khaby Lame,

fenomeno social da oltre 100 milioni di follower che si è aggiudicato l Innovation

Social Award per il suo modo innovativo di comunicare e intrattenere.

Riproduzione riservata ©
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Ferrieri: "La nostra mission e' sostenere i giovani e il talento"

Innovazione: consegnato il premio Angi 2021
a 30 startup

Economia
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Roma, 1 dic. (askanews) - Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su

Instagram hanno reso Khaby Lame un autentico fenomeno mediatico. E proprio

per il suo modo innovativo di fare comunicazione e creare intrattenimento sui

social, al 21enne di Chivasso - di origini senegalesi - è stato assegnato il Premio

Angi, consegnato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

"Ringrazio l'associazione per aver pensato a me per questo prestigioso

riconoscimento - le parole di Khaby - Nella mia vita ho fatto il muratore, il

lavavetri, il cameriere, ma vivo da sempre per superare i miei limiti. Mi sono

Khaby Lame conquista Premio Angi: "Portare
sorrisi è un orgoglio"
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avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video con i miei

amici, così ho scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il linguaggio

muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico,

quello che voglio far intendere. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di

portare sorrisi".

Khaby, giovane innovatore dell'intrattenimento social per le nuove generazioni,

ha le idee chiare: "Sono cresciuto con il mito di Will Smith, guardando 'Willy, il

principe di Bel-Air': il mio sogno è ovviamente quello di entrare nel mondo del

cinema e magari di fare un film con lui".

Sono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a Khaby il Premio Angi:

"La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle idee

raggiungono grandi risultati - ha sottolineato il presidente Ferrieri - I social sono

entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione,

Khaby ora è un'eccellenza italiana a livello mondiale".

Riproduzione riservata ©
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Roma, 25 nov. (askanews) - "Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi posti

per capitalizzazione di mercato a livello europeo e quindi ha l'obbligo di seguire

tutti i temi dell'innovazione e di supportare la crescita delle delle startup,

valorizzare le idee dei giovani innovatori". Lo ha sottolineato Valentina Berbotto,

Valutazione e Accelerazione Start up - Intesa Sanpaolo Innovation Center,

intervenuta Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio Angi.

"Perché? Perché queste rappresentano proprio l'evoluzione delle nostre imprese

clienti. La nostra azione è duplice e va su due livelli: senz'altro forniamo servizi

Berbotto: Intesa Sanpaolo ha obbligo
supportare crescita startup
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bancari e finanziari alle startup, ricordo che il 30% delle startup iscritte al registro

del Mise sono clienti di Intesa Sanpaolo. Ma forniamo anche servizi e supporto

non finanziario, perché le start up per crescere hanno bisogno anche di percorsi di

accelerazione e percorsi di sviluppo business dedicati. In questo ambito proprio

interviene Intesa Sanpaolo Innovation Center che è la società che rappresento".

Riproduzione riservata ©

Ultimi video

Il Governo prova a
salvare il Natale
con il super green
pass 

Italia



I dati dei
vaccinati al 25
novembre 2021



Italia



Innovation Days
Sicilia



La diretta



Borghese bakery
2021 - Cannolo di
pane



Food



I video più visti

Il Milanese
Imbruttito molla
tutto e apre un
Chiringuito 

Cultura



"Arte in Nuvola",
all'Eur a Roma la
Fiera che ospita
120 Gallerie



Cultura



"Inferno", alle
Scuderie un
viaggio dantesco
ideato da Jean
Clair



Cultura



In anteprima a
Venezia le prime
immagini della
serie tv "Blanca"



Cultura



Brand Connect

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

25-11-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 286



Mettere al centro
l'esperienza del
paziente e dei suoi
familiari, ecco la
sfida per la sanità
digitale.



CREATO PER EUROP
ASSISTANCE



Piano Lombardia
e PNRR 
Generatori di
Investimenti a
beneficio dei
territori



CONTENUTO
PUBBLICITARIO



Tomorrow Pills.
Capitolo quattro-
Mobilità
sostenibile e
futuro



CREATO PER ENI



WAVE - la
mobilità nella
città sostenibile



CONTENUTO
PUBBLICITARIO



Podcast  

 Le nuove
aliquote e l’attenzione al ceto
medio



Sessantasecondi



 La trasformazione
demografica e la coesione
europea



Mondo



Arriva il Super Green Pass



SPONSORED BY ITALIANA
ASSICURAZIONI



 Le Borse oggi, 24
novembre 2021



Mercati



Gallery

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

25-11-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 287



loading...

P.I. 00777910159 Dati societari © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati Per la tua pubblicità sul sito:  24 Ore System
Informativa sui cookie Privacy policy

 «Annette» di
Leos Carax e gli
altri film del week-
end

Cultura

8 foto 

 Gomorra,
l'ultima serie
Cultura

9 foto 

 Ritratti per
sempre al
Rijksmuseum

Cultura

25 foto 

 Il cacao in
mostra allo Iulm:
le immagini

Cultura

10 foto 

Ultime dalla sezione

«Get back», la storia dei
Beatles riscritta da chi ha
vinto (cioè Paul McCartney)

Su Disney+

di Francesco Prisco 

Il Novecento italiano degli
Estorick

Mostra

di Nicol Degli Innocenti 

Chi ha paura dello schwa
cattivo?

Giù dal lettino

di Vittorio Lingiardi e Guido
Giovanardi 

Una sera al Teatro
Arcimboldi con Ferzan
Ozpetek

Sipario

di Enrico Bronzo 

      TORNA ALL’INIZIO 

Il gruppo

Gruppo 24 ORE

Radio24

Radiocor

24 ORE Professionale

24 ORE Cultura

24 ORE System

La redazione

Contatti

Il sito

Newsletter

Italia

Mondo

Economia

Finanza

Mercati

Risparmio

Norme&Tributi

Commenti

Management

Salute

How to Spend it

Tecnologia

Cultura

Motori

Moda

Casa

Viaggi

Food

Sport

Arteconomy

Sostenibilità

Quotidiani digitali

Fisco

Diritto

Lavoro

Enti locali e PA

Edilizia e Territorio

Condominio

Scuola24

Sanità24

Agrisole

Link utili

Shopping24

L’Esperto risponde

Strumenti

Ticket 24 ORE

Blog

Meteo

Codici sconto

Pubblicità Tribunali e P.A.

Case e Appartamenti

Trust Project

Abbonamenti

Abbonamenti al quotidiano

Abbonamenti da rinnovare

ABBONATI

Archivio

Archivio del quotidiano

Archivio Domenica

   
 

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

25-11-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 288



Roma, 25 nov. (askanews) - "L'innovazione e la sostenibilità sono ormai da anni

uno dei tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci vede da lungo tempo

impegnati verso la sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti come sustainability

leader dal Financial Times e per essere inseriti da 20 anni consecutivi nel Dow

Jones sustainability index, unica azienda del nostro settore. In questo contesto

non ci può essere sostenibilità senza innovazione, in particolare per BAT Italia".

Lo ha evidenziato

Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, presente a Roma alla

Colognesi (BAT): non può esserci sostenibilità
senza innovazione
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conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi.

"Perchè l'Italia è un Paese dove c'è un forte fermento della ricerca e

dell'innovazione, in questo ambito abbiamo deciso di stabilire a Trieste il nostro

nuovo innovation hub: un centro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di

prodotti a potenziale rischio ridotto e per la transizione digitale di tutta la nostra

azienda".
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Roma, 25 nov. (askanews) - "Creare un mondo migliore e più sano è proprio la

missione di Gilead". Lo ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior

Government Affairs Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma alla

presentazione della quarta edizione del Premio Angi. "Lo facciamo attraverso il

portare i prodotti più innovativi possibile, quindi l'innovazione è al centro di

quello che Gilead svolge nella sua missione di ricerca".

"Siamo stati fortemente impegnati nel momento dell'emergenza Covid per ridurre

l'ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e di mortalità proprio che c'è stata

Simonelli (Gilead): creare mondo più sano è
nostra mission

Cultura
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in questo momento così drammatico. Ma eravamo già preparati nel campo dell'

HIV, nel campo dell'epatite, e le terapie cellulari che è la nuova frontiera della

ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre il concetto del farmaco inteso come

tale.

Tutto questo però non è sufficiente. Se i giovani innovatori in Italia, con la

creatività che contraddistingue questo paese, non ci aiutano a mitigare quelle che

sono delle barriere che il paziente incontra per arrivare fino al farmaco, non

accade nulla. Quindi c'è un'innovazione che viene premiata quest'anno per quello

che riguarda i giovani, proprio l'infezione dell'HIV ai giovani che è ancora un

problema molto sentito e molto importante, e dall'altra parte una rivoluzione

culturale sul tema dell'innovazione. Questo argomento è questo tema c'è stato

proposto da giovani innovatori in maniera così prorompente che lo abbiamo

accolto e oggi siamo qui per premiarlo".
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Roma, 24 nov. (askanews) - "E' importante in generale la presenza delle

istituzioni quando si parla di innovazione tecnologica, perchè indica un interesse

da parte della politica - e delle istituzioni in generale - in quello che non è altro

che il futuro dello sviluppo del Paese. Noi abbiamo oggi politiche pubbliche e

interessi privati attorno all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, quello

che deve fare la politica è guidare questo processo. Non solo la politica dovrebbe

essere sempre presente in questi tipi di occasioni, ma se ne dovrebbe occupare

anche nelle sedi come parlamento e governo. Fortunatamente abbiamo il PNRR

Carabetta: politica deve guidare processo
innovazione tecnologica
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che si occupa anche di questo, ma si può sempre fare di più. Si dovrebbe fare di

più, dato che abbiamo un divario molto grande da colmare con gli altri Paesi

europei". Lo ha detto l'onorevole Luca Carabetta, dell'Intergruppo Parlamentare

Innovazione, che ha partecipato a Roma alla presentazione della quarta edizione

del Premio Angi.

ITW Luca Carabetta Angi UPS 2'08''-2'15''

"Quando uno parla di sostenibilità, digitale e innovazione, parla del futuro di

questo Paese e delle opportunità per i giovani. Di cui tra l'altro parliamo anche

oggi".
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Arianna Traviglia riceve l'lnnovation Leader Award

Innovazione: al via la quarta edizione del
Premio Angi
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Roma, 24 nov. (askanews) - Dare il giusto riconoscimento ai migliori innovatori

d'Italia, contribuendo a fare rete tra loro, le istituzioni, il mondo del lavoro e il

mondo delle imprese con le migliori startup italiane. E' l'ambizioso obiettivo del

premio Angi, giunto alla quarta edizione e promosso dall Associazione Nazionale

Giovani Innovatori. Presentati al Centro Studi Americani a Roma, gli Oscar

dell'Innovazione saranno assegnati il 1 dicembre all Auditorium del Museo dell

Ara Pacis: undici le categorie coinvolte, per 30 progetti complessivi di eccellenza

del mondo delle imprese e delle startup che abbracciano vari campi. Dalla scienza

Presentato a Roma il premio Angi. Ferrieri:
Italia protagonista

Cultura
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alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,

comunicazione e smart city.

In un evento impreziosito dalla presenza e dal sostegno delle istituzioni -

rappresentate dai delegati dell intergruppo innovazione tra cui l'on. Federico

Mollicone, l'on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L Abbate - è stato Gabriele

Ferrieri, il presidente dell'associazione, a sottolineare il sempre maggior rilievo

che il premio Angi sta assumendo: "Il nostro ormai è diventato uno degli

appuntamenti più attesi a livello italiano sul digitale, promosso e patrocinato dalle

maggiori istituzioni italiane ed europee con l'obiettivo di dare un valore aggiunto

a tutti quei giovani e a quei progetti di eccellenza del mondo startup e del digitale.

Sarà l'occasione anche per presentare il nostro manifesto per le future

generazioni e soprattutto per quelle risorse che dal PNRR dovremo allocare al

meglio per poter vincere la sfida sulla transizione tecnologica e digitale in cui

l'Italia è chiamata chiaramente a svolgere un ruolo da protagonista, anche in base

a quelli che sono stati i principi ispiratori del progetto europeo della Commissione

europea.

Dopo la fredda formula 'da remoto' si è finalmente tornati in presenza. Tra gli

esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti Ivan Vigolo del Gruppo

Acea, Valentina Berbotto di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Colognesi di BAT

Italia, Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli di

Gilead Sciences.

"L'idea di tornare in presenza con tutti i nostri sostenitori da tutta Italia è una

vittoria, anche perchè era fondamentale poter dare anche un messaggio di

speranza dopo questi 18 mesi di pandemia dove l'Italia ha subito, sia a livello

economico che sociale, dei disagi importanti".

Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della

robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), in questa

edizione l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia,

direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell'Istituto italiano di

tecnologia: "E' un premio che mi sta davvero molto a cuore perchè l'innovazione è

importante per me e per tutti i ricercatori e le ricercatrici che lavorano al mio

centro. Sono tutti ricercatori molto giovani per cui penso che questo possa essere

d'ispirazione per la loro carriera futura. E' un premio importante perchè

l'innovazione in questo momento in Italia è davvero centrale e lo è in tantissime

discipline".

La dottoressa Traviglia è al momento coordinatrice di Cultural Landscapes

Scanner: "Un progetto che sfrutta l'intelligenza artificiale e le immagini satellitari

per la tutela del patrimonio culturale. E' un progetto che portiamo avanti con

l'Agenzia spaziale europea e utilizziamo le immagini satellitari che sono scattate

giornalmente dai sensori che sono gestiti dall'Europa e utilizza l'intelligenza

artificiale per andare a cercare all'interno di queste immagini aree archeologiche

sotto terra, quindi non ancora visibili, che in questa maniera possono essere

tutelate".

La presentazione del Premio ANGI ha offerto inoltre l'opportunità di svelare la

prima parte del rapporto annuale dell Osservatorio "OpenUp" 2021 di Angi
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Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico

di Angi. Un accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato

alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano.

C'è un altro aspetto che il presidente Ferrieri tiene a sottolineare: "L'importanza di

investire nell'open innovation e nel sostenere la valorizzazione dei giovani e delle

imprese, anche per poter rilanciare i territori e cercare di creare quelle condizioni

all'insegna del digitale e della sostenibilità, per l'Italia e per l'Europa".

Riproduzione riservata ©
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“Questa iniziativa, giunta ormai alla sua quarta edizione, dimostra ancora di più

l’importanza di investire nei giovani e nell’innovazione, con l’obiettivo di poter

valorizzare le eccellenze ed i talenti italiani” spiega Gabriele Ferrieri, presidente

dell’Angi, l’Associazione nazionale dei giovani innovatori, intervistato sulla 4^

edizione del premio alle migliori imprese. Una iniziativa che, come ogni anno, ha il

patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea, “con l’obiettivo di dare anche una voce alle Istituzioni e,

soprattutto, rafforzare il dialogo pubblico-privato per mettere solide basi al

rilancio dell’ecosistema Paese”.

‘humus culturale’ tra tutti gli stakeholders del
mondo dell’innovazione

“Un premio- aggiunge- che, pertanto, vuole rappresentare questo ‘humus

culturale’ tra tutti gli stakeholders del mondo dell’innovazione, con l’obiettivo di

dare voce a delle eccellenze progettuali da tutta Italia, da nord a sud,

valorizzando I giovani innovatori, visionari e che vogliono portare avanti I loro

progetti di impresa”.

Ferrieri spiega inoltre che “la conferenza stampa di presentazione si terrà il 24

novembre presso il Centro studi americani, alla presenza di testimonianze del

mondo dell’imprenditoria e delle Istituzioni, con la nostra, come ogni anno, ‘special

guest’, in rappresentanza delle giovani donne imprenditrici e manager per

l’Innovation Leader Award, ed il primo dicembre all’Ara Pacis per la cerimonia di

consegna dei premi, con tutto il gotha delle eccellenze e della rete

dell’associazione”.

Ass. Clemente: vernissage del Premio

"Raffaele Pezzuti per l'Arte"

Raggi: "Ho salutato i ragazzi che hanno

partecipato al Premio Scuola Digitale"

I premiati del II° Edizione Premio Innovazione
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Numerose le eccellenze presenti nel nostro Paese, dunque, tanti i giovani che si

stanno dando da fare per rilanciare l’economia italiana. Ilpresidente dell’Angi,

Gabriele Ferrieri, sottolinea di aver seguito quattro principali linee per questa

quarta edizione: “Da un lato la sostenibilità, per poter essere accanto ai bisogni ed

alla salvaguardia del pianeta, dunque imprese che aiutino a valorizzare l’ambiente,

a diminuire le emissioni di CO2, a rendere più smart e soprattutto rispettose

dell’ambiente le nostre città, per renderle più intelligenti, inclusive e sicure.

Valorizzare chiaramente il ruolo dell’imprenditoria e managerialità femminile,

quindi combattendo il ‘gender gap’, dando voce a tutti i giovani visionari del

Mezzogiorno, per rilanciare una territorialità importante. E, chiaramente, tutta la

transizione ecologica digitale, una delle maggiori voci di spesa del Piano nazionale

di ripresa e resilienza di cui l’Italia, con i suoi 209 miliardi, è uno dei principali

beneficiari”.

Uno sguardo, infine, alla giornata del primo dicembre

Uno sguardo, infine, alla giornata del primo dicembre, con Ferrieri che rende noto

che “l’obiettivo è sempre quello di coinvolgere figure del mondo dello sport, per

portare anche una visione motivazionale per i giovani, esponenti del mondo social

e della comunicazione che porteranno, tra l’altro, esempi importanti di come

stiano cambiando i nuovi canali di

comunicazione digitale, poi esperienze di innovazione sociale, per cercare anche

di valorizzare questo aspetto, esponenti del mondo del Vaticano, per dare una

validazione anche dal punto di vista etico ed educativo, esponenti del mondo

dell’università, per favorire al meglio la formazione e, soprattutto, tante importanti

aziende che, all’insegna dell’Open innovation, auspichiamo possano anche dare

un importante volano di accelerazione a tutte le grandi imprese innovative che

andremo a premiare”.

“Il tutto- conclude il presidente dell’Associazione nazionale giovani innovatori-

unito con la voce delle Istituzioni che, come sempre, porteranno la propria

AISOM

Pescara, la quinta edizione di Scenari

Europei

Padova, presentata la XV edizione del

Premio Galileo

      

    
                                                      

RIMANI IN CONTATTO
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 IN EVIDENZA GIOVANI

rappresentanza e soprattutto vicinanza e sensibilità a questi temi che sono

fondamentali per il futuro”.
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Theratechnologies Europe riceve il premio
"Innovation Business Award" nella categoria
"Scienza e Salute" dall'ANGI, associazione
Nazionale Giovani Innovatori per ibalizumab

03 dicembre 2021

DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --
Theratechnologies Europe Limited (Theratechnologies Europe or

Company),  liale interamente controllata da Theratechnologies Inc.
(Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), azienda
biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di
terapie innovative, è lieta di annunciare di aver ricevuto il premio
"Innovation Business Award" nella categoria "Scienza e Salute"
dall'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, per gli aspetti
innovativi del meccanismo d'azione di ibalizumab, commercializzato
come Trogarzo® . La cerimonia di premiazione si è tenuta il 1°
dicembre presso l'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma in Italia
dove alcuni esponenti europei di Theratechnologies Europe erano
presenti per ricevere il premio.

Siamo lieti di ricevere questa onori cenza dopo aver raggiunto una
pietra miliare nello stabilire un accordo di rimborso per Trogarzo® con
l'AIFA nell'ottobre di quest'anno", ha detto Conor Walshe, direttore
generale di Theratechnologies Europe. "Attendiamo con ansia il suo
lancio commerciale in Italia, che sta procedendo come previsto", ha
aggiunto Walshe.

In evidenza
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Trogarzo® è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug
Administration (FDA) nel marzo 2018 per il trattamento dell'infezione
da HIV-1 in adulti fortemente trattati con infezione da HIV-1
multiresistente (MDR) che falliscono il loro attuale regime
antiretrovirale. Trogarzo® è stato approvato dall'Agenzia europea per i
medicinali (EMA) nel settembre 2019 per il trattamento di adulti con
infezione da HIV-1 MDR per i quali non è altrimenti possibile costruire
un regime antivirale soppressivo, in combinazione con altri
antiretrovirali. Inoltre, l'azienda ha ricevuto l'approvazione per
Trogarzo® in Israele e sta lavorando per garantire prezzi e rimborsi.

ANGI è la prima organizzazione nazionale no pro t in Italia
interamente dedicata al mondo dell'innovazione. ANGI si propone di
presentarsi a livello globale come punto di riferimento per
l'innovazione, sviluppandola in tutte le sue forme, promuovendo il
tema della cultura, della formazione, delle tecnologie innovative e
sviluppando sinergie tra il settore privato, le università e le associazioni
di categoria di tutto il mondo.

Informazioni su Theratechnologies Europe Limited

Theratechnologies Europe Limited è una  liale interamente controllata
da Theratechnologies Inc., una società canadese quotata alla Borsa di
Toronto (TSX: TH) e al NASDAQ Stock Market (NASDAQ: THTX).
Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) è un'azienda
biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di
terapie innovative che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte.
Ulteriori informazioni su Theratechnologies sono disponibili sul sito
web della Società all'indirizzo www.theratech.com, su SEDAR
all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov.

Informazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni e informazioni
previsionali o, collettivamente, Dichiarazioni previsionali, come de nite
ai sensi della normativa sugli strumenti  nanziari applicabile, che si
basano sulle convinzioni e ipotesi del nostro management nonché
sulle informazioni attualmente a disposizione del nostro management.
È possibile identi care le Dichiarazioni previsionali tramite termini
come "potrebbe", "sarà", "dovrebbe", "possono", "forse", "si prospetta",
"si crede", "si piani ca", "si prevede", "si anticipa", "ci si aspetta" e "si
stima", o le forme negative di questi termini, o variazioni di essi. Le
Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa
includono, a titolo esempli cativo, dichiarazioni relative alla
commercializzazione di Trogarzo® in Italia e in altri paesi europei.

Sebbene le Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato
stampa si basino su quelle che la Società ritiene siano ipotesi
ragionevoli alla luce delle informazioni attualmente disponibili, si
raccomanda agli investitori di non fare eccessivo a damento su tali
dichiarazioni poiché i risultati e ettivi potrebbero variare rispetto alle
Dichiarazioni previsionali. Alcune ipotesi elaborate nella preparazione
delle Dichiarazioni previsionali sono le seguenti: l'attuale pandemia
non in uirà negativamente sul lancio di Trogarzo® in Italia e sulla
disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; le
tempistiche stabilite in questo comunicato stampa saranno rispettate
e Trogarzo® non sarà soggetto ad alcun richiamo.
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Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di
rischi e incertezze, molti dei quali al di fuori del controllo di
Theratechnologies, che potrebbero far sì che i risultati e ettivi
di eriscano sostanzialmente da quelli che sono divulgati o impliciti in
tali Dichiarazioni previsionali. Questi rischi e incertezze includono, a
titolo esempli cativo, quelli relativi o derivanti da: l'impatto negativo
della pandemia di COVID-19 in corso su (a) gli sforzi e le iniziative di
vendita della Società, compreso il lancio di Trogarzo® in Italia e la
disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; (b)
la capacità dei fornitori della Società di adempiere ai propri obblighi
nei confronti della Società; (c) le attività di ricerca e sviluppo della
Società; (d) la salute dei dipendenti della Società e la sua capacità di
fare a damento sulle proprie risorse, nonché (e) il commercio globale;
e le stime della Società in merito ai propri requisiti patrimoniali.

Rimandiamo gli investitori attuali e potenziali alla sezione "Fattori di
rischio" della nostra Scheda informativa annuale datata 24 febbraio
2021, disponibile su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR
all'indirizzo www.sec.gov come allegato alla nostra relazione nel
modulo 40-F del 25 febbraio 2021 nell'ambito delle dichiarazioni
pubbliche di Theratechnologies in merito a ulteriori rischi relativi alla
Società. Si raccomanda al lettore di considerare attentamente questi e
altri rischi e incertezze e di non fare eccessivo a damento sulle
Dichiarazioni previsionali. Le Dichiarazioni previsionali ri ettono le
attuali aspettative riguardo a eventi futuri, si riferiscono solo alla data
di questo comunicato stampa e rappresentano le nostre aspettative a
partire da tale data.

Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere le
informazioni contenute in questo comunicato stampa, sia a seguito di
nuove informazioni, futuri eventi o circostanze o altro, ad eccezione di
quanto richiesto dalla legge applicabile.

Per le richieste dei media e degli investitori

Conor WalsheGeneral Manager, Theratechnologies Europe Limited+353
1 215 0651cwalshe@theratech.com
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A Roma consegna Premio Angi.
Ferrieri: sosteniamo futuro
giovani
01 dicembre 2021

oma, 1 dic. (askanews) - Dopo il prologo, con la presentazione al Centro Studi
Americani, la cerimonia di consegna, sempre a Roma ma stavolta nello scenario

del Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e progetti di impresa hanno ricevuto l
ambito Premio Angi, promosso e organizzato dall Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione
Europea. Undici diverse categorie premiate - dalla scienza alla salute, dalla cultura al
turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city - alla
presenza degli esponenti del mondo delle imprese e dei rappresentanti delle
istituzioni.

al viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, al sottosegretario
alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all innovazione tecnologica e

alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Con ndustria
Riccardo Di Stefano e monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Ponti cia
Accademia per la vita. Dall Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo
Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l intergruppo parlamentare
innovazione, Federico Mollicone. Senza dimenticare il messaggio di sostegno della
Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise
Anna Ascani.

norgoglito dalla telefonata ricevuta dalla segreteria del Presidente del Consiglio
Mario Draghi e già proiettato a valorizzare l edizione 2022, il presidente dell Angi

Gabriele Ferrieri traccia un primo bilancio di quella andata in scena.
no straordinario successo di pubblico e di contenuti questa quarta edizione
degli Oscar dell Innovazione, a  anco dei giovani, delle imprese, delle start-

up e delle eccellenze italiane provenienti da tutto il Paese con l obiettivo di
valorizzare quello che è il nostro ecosistema, anche al  anco del gotha delle
istituzioni e di tutti i grandi interlocutori, anche del mondo delle grandi imprese.
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In evidenza
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Perché l obiettivo è quello di creare un dialogo pubblico-privato in cui l associazione
nazionale giovani innovatori è sempre più al centro anche di quelle che sono le
politiche delle innovazione con l obiettivo di sostenere e valorizzare il futuro delle
giovani generazioni".

urante la cerimonia, è stato presentato il Manifesto per l Innovazione: è lo
stesso presidente Ferrieri a spiegarne il signi cato per Angi. "Dare un decalogo

di proposte al governo e alle varie  gure del parlamento per cercare anche di dare
delle linee guida importanti per ottimizzare al meglio queste risorse e rendere il
Paese una vera e propria nazione intelligente più inclusiva e aperta agli investimenti.
Credo che grazie alla sensibilità dimostrata e a un dialogo pro cuo tra società civile
e classe dirigente si possa raggiungere l'obiettivo".

llustrata inoltre la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp
ANGI sul rapporto tra giovani, innovazione, lavoro e politica, realizzata dal

presidente Ferrieri e dal direttore del comitato scienti co Angi Roberto Baldassari.
Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella
scherma, hanno invece portato il loro messaggio motivazionale alle startup premiate
e ai giovani. Tra questi ultimi riconoscimento anche per Khaby Lame, fenomeno
social da oltre 100 milioni di follower che si è aggiudicato l Innovation Social Award
per il suo modo innovativo di comunicare e intrattenere.
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Khaby Lame conquista Premio
Angi: "Portare sorrisi è un
orgoglio"
01 dicembre 2021

oma, 1 dic. (askanews) - Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su
Instagram hanno reso Khaby Lame un autentico fenomeno mediatico. E proprio

per il suo modo innovativo di fare comunicazione e creare intrattenimento sui social,
al 21enne di Chivasso - di origini senegalesi - è stato assegnato il Premio Angi,
consegnato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

ingrazio l'associazione per aver pensato a me per questo prestigioso
riconoscimento - le parole di Khaby - Nella mia vita ho fatto il muratore, il

lavavetri, il cameriere, ma vivo da sempre per superare i miei limiti. Mi sono
avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video con i miei
amici, così ho scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il linguaggio
muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello
che voglio far intendere. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare
sorrisi".

haby, giovane innovatore dell'intrattenimento social per le nuove generazioni,
ha le idee chiare: "Sono cresciuto con il mito di Will Smith, guardando 'Willy, il

principe di Bel-Air': il mio sogno è ovviamente quello di entrare nel mondo del
cinema e magari di fare un  lm con lui".

ono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a Khaby il Premio Angi:
"La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle

idee raggiungono grandi risultati - ha sottolineato il presidente Ferrieri - I social sono
entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione, Khaby
ora è un'eccellenza italiana a livello mondiale".
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Berbotto: Intesa Sanpaolo ha
obbligo supportare crescita
startup
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi posti
per capitalizzazione di mercato a livello europeo e quindi ha l'obbligo di

seguire tutti i temi dell'innovazione e di supportare la crescita delle delle startup,
valorizzare le idee dei giovani innovatori". Lo ha sottolineato Valentina Berbotto,
Valutazione e Accelerazione Start up - Intesa Sanpaolo Innovation Center, intervenuta
Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio Angi. "Perché? Perché
queste rappresentano proprio l'evoluzione delle nostre imprese clienti. La nostra
azione è duplice e va su due livelli: senz'altro forniamo servizi bancari e  nanziari
alle startup, ricordo che il 30% delle startup iscritte al registro del Mise sono clienti
di Intesa Sanpaolo. Ma forniamo anche servizi e supporto non  nanziario, perché le
start up per crescere hanno bisogno anche di percorsi di accelerazione e percorsi di
sviluppo business dedicati. In questo ambito proprio interviene Intesa Sanpaolo
Innovation Center che è la società che rappresento".
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Colognesi (BAT): non può
esserci sostenibilità senza
innovazione
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "L'innovazione e la sostenibilità sono ormai da anni
uno dei tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci vede da lungo tempo

impegnati verso la sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti come sustainability
leader dal Financial Times e per essere inseriti da 20 anni consecutivi nel Dow Jones
sustainability index, unica azienda del nostro settore. In questo contesto non ci può
essere sostenibilità senza innovazione, in particolare per BAT Italia". Lo ha
evidenziato

assimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, presente a Roma alla
conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi.
erchè l'Italia è un Paese dove c'è un forte fermento della ricerca e
dell'innovazione, in questo ambito abbiamo deciso di stabilire a Trieste il

nostro nuovo innovation hub: un centro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di
prodotti a potenziale rischio ridotto e per la transizione digitale di tutta la nostra
azienda".
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Simonelli (Gilead): creare
mondo più sano è nostra
mission
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "Creare un mondo migliore e più sano è proprio la
missione di Gilead". Lo ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior

Government Affairs Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma alla presentazione
della quarta edizione del Premio Angi. "Lo facciamo attraverso il portare i prodotti
più innovativi possibile, quindi l'innovazione è al centro di quello che Gilead svolge
nella sua missione di ricerca".

iamo stati fortemente impegnati nel momento dell'emergenza Covid per
ridurre l'ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e di mortalità proprio

che c'è stata in questo momento così drammatico. Ma eravamo già preparati nel
campo dell' HIV, nel campo dell'epatite, e le terapie cellulari che è la nuova frontiera
della ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre il concetto del farmaco inteso
come tale.

utto questo però non è suf ciente. Se i giovani innovatori in Italia, con la
creatività che contraddistingue questo paese, non ci aiutano a mitigare quelle

che sono delle barriere che il paziente incontra per arrivare  no al farmaco, non
accade nulla. Quindi c'è un'innovazione che viene premiata quest'anno per quello
che riguarda i giovani, proprio l'infezione dell'HIV ai giovani che è ancora un
problema molto sentito e molto importante, e dall'altra parte una rivoluzione
culturale sul tema dell'innovazione. Questo argomento è questo tema c'è stato
proposto da giovani innovatori in maniera così prorompente che lo abbiamo accolto
e oggi siamo qui per premiarlo".
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Carabetta: politica deve guidare
processo innovazione
tecnologica
24 novembre 2021

oma, 24 nov. (askanews) - "E' importante in generale la presenza delle istituzioni
quando si parla di innovazione tecnologica, perchè indica un interesse da parte

della politica - e delle istituzioni in generale - in quello che non è altro che il futuro
dello sviluppo del Paese. Noi abbiamo oggi politiche pubbliche e interessi privati
attorno all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, quello che deve fare la
politica è guidare questo processo. Non solo la politica dovrebbe essere sempre
presente in questi tipi di occasioni, ma se ne dovrebbe occupare anche nelle sedi
come parlamento e governo. Fortunatamente abbiamo il PNRR che si occupa anche
di questo, ma si può sempre fare di più. Si dovrebbe fare di più, dato che abbiamo un
divario molto grande da colmare con gli altri Paesi europei". Lo ha detto l'onorevole
Luca Carabetta, dell'Intergruppo Parlamentare Innovazione, che ha partecipato a
Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio Angi.

TW Luca Carabetta Angi UPS 2'08''-2'15''
uando uno parla di sostenibilità, digitale e innovazione, parla del futuro di
questo Paese e delle opportunità per i giovani. Di cui tra l'altro parliamo

anche oggi".
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Presentato a Roma il premio
Angi. Ferrieri: Italia
protagonista
24 novembre 2021

oma, 24 nov. (askanews) - Dare il giusto riconoscimento ai migliori innovatori
d'Italia, contribuendo a fare rete tra loro, le istituzioni, il mondo del lavoro e il

mondo delle imprese con le migliori startup italiane. E' l'ambizioso obiettivo del
premio Angi, giunto alla quarta edizione e promosso dall Associazione Nazionale
Giovani Innovatori. Presentati al Centro Studi Americani a Roma, gli Oscar
dell'Innovazione saranno assegnati il 1 dicembre all Auditorium del Museo dell Ara
Pacis: undici le categorie coinvolte, per 30 progetti complessivi di eccellenza del
mondo delle imprese e delle startup che abbracciano vari campi. Dalla scienza alla
salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

n un evento impreziosito dalla presenza e dal sostegno delle istituzioni -
rappresentate dai delegati dell intergruppo innovazione tra cui l'on. Federico

Mollicone, l'on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L Abbate - è stato Gabriele Ferrieri,
il presidente dell'associazione, a sottolineare il sempre maggior rilievo che il premio
Angi sta assumendo: "Il nostro ormai è diventato uno degli appuntamenti più attesi a
livello italiano sul digitale, promosso e patrocinato dalle maggiori istituzioni italiane
ed europee con l'obiettivo di dare un valore aggiunto a tutti quei giovani e a quei
progetti di eccellenza del mondo startup e del digitale. Sarà l'occasione anche per
presentare il nostro manifesto per le future generazioni e soprattutto per quelle
risorse che dal PNRR dovremo allocare al meglio per poter vincere la s da sulla
transizione tecnologica e digitale in cui l'Italia è chiamata chiaramente a svolgere un
ruolo da protagonista, anche in base a quelli che sono stati i principi ispiratori del
progetto europeo della Commissione europea.

opo la fredda formula 'da remoto' si è  nalmente tornati in presenza. Tra gli
esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti Ivan Vigolo del Gruppo

Acea, Valentina Berbotto di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Colognesi di BAT Italia,
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Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli di Gilead
Sciences.

idea di tornare in presenza con tutti i nostri sostenitori da tutta Italia è una
vittoria, anche perchè era fondamentale poter dare anche un messaggio di

speranza dopo questi 18 mesi di pandemia dove l'Italia ha subito, sia a livello
economico che sociale, dei disagi importanti".

opo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della
robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), in

questa edizione l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia,
direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell'Istituto italiano di
tecnologia: "E' un premio che mi sta davvero molto a cuore perchè l'innovazione è
importante per me e per tutti i ricercatori e le ricercatrici che lavorano al mio centro.
Sono tutti ricercatori molto giovani per cui penso che questo possa essere
d'ispirazione per la loro carriera futura. E' un premio importante perchè l'innovazione
in questo momento in Italia è davvero centrale e lo è in tantissime discipline".

a dottoressa Traviglia è al momento coordinatrice di Cultural Landscapes
Scanner: "Un progetto che sfrutta l'intelligenza arti ciale e le immagini

satellitari per la tutela del patrimonio culturale. E' un progetto che portiamo avanti
con l'Agenzia spaziale europea e utilizziamo le immagini satellitari che sono scattate
giornalmente dai sensori che sono gestiti dall'Europa e utilizza l'intelligenza
arti ciale per andare a cercare all'interno di queste immagini aree archeologiche
sotto terra, quindi non ancora visibili, che in questa maniera possono essere tutelate".

a presentazione del Premio ANGI ha offerto inoltre l'opportunità di svelare la
prima parte del rapporto annuale dell Osservatorio "OpenUp" 2021 di Angi

Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di
Angi. Un accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle
competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano.

è un altro aspetto che il presidente Ferrieri tiene a sottolineare: "L'importanza
di investire nell'open innovation e nel sostenere la valorizzazione dei giovani

e delle imprese, anche per poter rilanciare i territori e cercare di creare quelle
condizioni all'insegna del digitale e della sostenibilità, per l'Italia e per l'Europa".
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ECCO IL DREAM TEAM DELL'INNOVAZIONE ITALIANA
Il premio Angi al Museo dell'Ara Pacis di Roma ha visto la presenza di numerose istituzioni

Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio
Angi, giunto alla sua quarta edizione e promosso dall'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi,
premiati a Roma presso l'Auditorium del Museo dell'Ara Pacis,
appartengono a 11 differenti categorie: dalla scienza alla salute,
dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali
riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte per
l'alto valore tecnologico e progettuale — ha commentato il
presidente dell'Angi, Gabriele Ferrieri Sostenere i giovani e il loro
talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste storie di giovani innovatori italiani».
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Doorway, 23 deal, 16 milioni di euro di raccolta,
espansione internazionale

Il veicolo di investimento fondato nel 2019 che utilizza un modello innovativo fa un primo
bilancio delle operazioni fino a oggi
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Era l’aprile del 2019 quando con l’intervista alla co-fondatrice e Ceo Antonella
Grassigli demmo notizia della nascita di Doorway . Il progetto si proponeva fin
dall’inizio come un veicolo di investimento, tecnicamente piattaforma di equity investing
online, che non solo si rivolge ad aziende che fanno innovazione ma che è innovativo nel
suo stesso modello.

L’idea alla base del progetto era creare uno strumento che consentisse a investitori
attenti e con un certo grado di professionalità di avvicinarsi in modo efficace
all’asset class startup. Una missione fondamentale questa che tutti i veicoli di
investimento devono perseguire perché è fondamentale attirare sempre più investitori
verso le startup facendo comprendere loro sì i rischi e le modalità di questo tipo di
investimento, ma anche le concrete opportunità di ritorno e soprattutto il ruolo che tali
investimenti hanno anche in termini di sostegno allo sviluppo dell’economia reale,
dell’imprenditoria di nuova generazione e alla realizzazione di prodotti, servizi, tecnologie
che nascono per rendere il mondo un posto migliore e per portare un contributo alle sfide
globali che stiamo vivendo in questi anni.

Un modello quello di Doorway quindi innovativo che con un’alchimia unica coniuga
alcuni principi tipici dei business angel, dei club deal, del crowdfunding che in
questo caso è però selettivo, e li mischia sapientemente per creare uno
strumento di investimento capace di operare in modo indipendente, trasversale
e soprattutto internazionale. È proprio l’approccio internazionale quello che caratterizza
la filosofia di Doorway che pur mantenendo fortissime le sue radici in Italia è ora
impegnata, anche forte dei risultati ottenuti fino a qui, in una strategia di espansione che
sempre più guarda all’Europa come al mercato di riferimento.

Vediamo quindi i numeri che sono l’elemento di valutazione concreto che consente di
comprendere le dimensioni quantitative e qualitative di una organizzazione, in questo caso
di un investitore ed è Antonella Grassigli, che è stata anche nominata business angel
dell’anno per il 2021 , a illustrare a Startupbusiness i numeri di Doorway.

“Abbiamo chiuso fino a oggi raccolte per 23 investimenti di cui tre sono attualmente
in corso. Di questi 23 investimenti 18 sono su aziende con sede in Italia e cinque
su aziende con sede all’estero. Abbiamo raccolto fino a ora un totale di 14,5
milioni di euro e prevediamo di chiudere il 2021 con una raccolta complessiva di
16 milioni di euro”.

Doorway è investitore sector agnostic quindi non ha una particolare specializzazione,
questo è un elemento tipico dei modelli che mettono insieme diversi investitori con diverse
competenze, come avviene per esempio anche con in gruppi di business angel: “Questa
scelta è motivata dal desiderio di offrire ai nostri investitori una differenziazione del
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portafoglio il più ampia possibile – spiega Grassigli – , fino a oggi abbiamo investito in
startup che operano nei settori del fintech, fashiontech, medtech, gender diversity,
insurtech, proptech, life science, elettronica. Abbiamo raccolto capitali da 430
investitori di cui il 74% sono uomini, il 26% donne, il 92% italiani e l’8%
internazionali, gli iscritti alla piattaforma al momento attivi sono 727. La durata media del
periodo di raccolta per ogni operazione è di tre mesi e il ticket medio che abbiamo fino a
ora rilevato è di 25 mila euro”.

L’operatività è gestita dal team di Doorway che è composto da 12 persone di cui 8 sono
donne e 4 under 30 e si è concretizzata fino a oggi nelle operazioni che vedono
protagoniste le startup tra cui:

ACBC con il premio di sostenibilità alla Montecarlo Fashion Week lo scorso maggio 2021,
le partnership con Philippo Model, Save The Duck e Missoni e l’apertura dei flagship store
ad Amsterdam e Pechino, ha un target di fatturato 2021 pari a circa 20 milioni di euro
con un ebitda in crescita al 22%.

Mysecretcase che sta lavorando per consolidare il mercato italiano, avviare l’espansione
internazionale e realizzare nuove categorie di prodotto, è stata premiata tra le 20 società
più inclusive a livello globale dal Diversity Brand Index, conta oltre 300mila clienti
soddisfatti, con il 35% di clienti che hanno effettuato più di un acquisto e con un fatturato
2020 a 6,5 milioni di euro con ebitda al 10% e fatturato Q1 2021 a 2,5 milioni di
euro ed ebitda al 22%.

Deliveristo : servizio attivo in 4 città, Milano, Roma, Torino, Bologna, con Verona in
fase lancio, piano di consolidamento su mercato italiano ed espansione
internazionale nel 2023-2024, investimenti in piattaforma tecnologica per agevolare la
customer experience di clienti e fornitori, fatturato per la prima metà del 2021 a 900 mila
euro.

Vitesy che ha avviato collaborazioni con A2A e Iren e con una multinazionale americana, si
sta espandendo anche nei settori del farmaceutico e del wellness e stima di chiudere il
2021 con un fatturato di circa 810mila euro nonostante il problema del global chip
shortage .

Renoon che partecipa al programma di accelerazione 500 Global con investimento
da 1 milione di dollari, ha ricevuto il premio Angi per costume e società, finalizzato tre
nuove partnership di affiliazione con: Etsy NL, Miinto NL, Matches Fashion, ha integrato e
reso disponibili per gli utenti: Revibe, Paro Store, Artknit Studios e conta ottomila download
della sua app fino a maggio 2021.

“Abbiamo già avviato una serie di collaborazioni – aggiunge Barbara Avalle, COO
di Doorway – , sia con molti investitori italiani sia con organizzazioni
internazionali come l’israeliana OurCrowd e Business Angel Europe e siamo
diventata società benefit da dicembre 2020. Quest’anno faremo il nostro primo
bilancio di sostenibilità e coerentemente con questa scelta, abbiamo sviluppato un metodo
proprietario di valutazione qualitativo del profilo ESG dei progetti che portiamo in
piattaforma e quindi all’attenzione degli investitori”. È quindi questo un elemento in più che
Doorway utilizza d’ora in avanti per selezionare le migliori startup da presentare alla sua
community di investitori, criterio che affianca quelli che già sono stati applicati come la fase
di evoluzione, il settore industriale, la solidità del team, le potenzialità di crescita e quelle di
sviluppo internazionale.
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Theratechnologies Europe riceve il premio "Innovation Business Award"
nella categoria "Scienza e Sal

DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) ‐‐ Theratechnologies Europe
Limited (Theratechnologies Europe or Company), filiale interamente controllata da
Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), azienda
biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie
innovative, è lieta di annunciare di aver ricevuto il premio "Innovation Business Award" nella categoria "Scienza e
Salute" dall'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, per gli aspetti innovativi del meccanismo d'azione di
ibalizumab, commercializzato come Trogarzo ® . La cerimonia di premiazione si è tenuta il 1° dicembre presso
l'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma in Italia dove alcuni esponenti europei di Theratechnologies Europe
erano presenti per ricevere il premio. Siamo lieti di ricevere questa onorificenza dopo aver raggiunto una pietra miliare
nello stabilire un accordo di rimborso per Trogarzo® con l'AIFA nell'ottobre di quest'anno", ha detto Conor Walshe,
direttore generale di Theratechnologies Europe. "Attendiamo con ansia il suo lancio commerciale in Italia, che sta
procedendo come previsto", ha aggiunto Walshe. Trogarzo ® è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug
Administration (FDA) nel marzo 2018 per il trattamento dell'infezione da HIV‐1 in adulti fortemente trattati con
infezione da HIV‐1 multiresistente (MDR) che falliscono il loro attuale regime antiretrovirale. Trogarzo® è stato
approvato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel settembre 2019 per il trattamento di adulti con infezione
da HIV‐1 MDR per i quali non è altrimenti possibile costruire un regime antivirale soppressivo, in combinazione con
altri antiretrovirali. Inoltre, l'azienda ha ricevuto l'approvazione per Trogarzo ® in Israele e sta lavorando per garantire
prezzi e rimborsi. ANGI è la prima organizzazione nazionale no profit in Italia interamente dedicata al mondo
dell'innovazione. ANGI si propone di presentarsi a livello globale come punto di riferimento per l'innovazione,
sviluppandola in tutte le sue forme, promuovendo il tema della cultura, della formazione, delle tecnologie innovative e
sviluppando sinergie tra il settore privato, le università e le associazioni di categoria di tutto il mondo. Continua a
leggere Informazioni su Theratechnologies Europe Limited Theratechnologies Europe Limited è una filiale interamente
controllata da Theratechnologies Inc., una società canadese quotata alla Borsa di Toronto (TSX: TH) e al NASDAQ Stock
Market (NASDAQ: THTX). Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) è un'azienda biofarmaceutica focalizzata sullo
sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte. Ulteriori
informazioni su Theratechnologies sono disponibili sul sito web della Società all'indirizzo www.theratech.com , su
SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov Informazioni previsionali Questo comunicato
stampa contiene dichiarazioni e informazioni previsionali o, collettivamente, Dichiarazioni previsionali, come definite
ai sensi della normativa sugli strumenti finanziari applicabile, che si basano sulle convinzioni e ipotesi del nostro
management nonché sulle informazioni attualmente a disposizione del nostro management. È possibile identificare le
Dichiarazioni previsionali tramite termini come "potrebbe", "sarà", "dovrebbe", "possono", "forse", "si prospetta", "si
crede", "si pianifica", "si prevede", "si anticipa", "ci si aspetta" e "si stima", o le forme negative di questi termini, o
variazioni di essi. Le Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa includono, a titolo
esemplificativo, dichiarazioni relative alla commercializzazione di Trogarzo ® in Italia e in altri paesi europei. Sebbene
le Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si basino su quelle che la Società ritiene siano
ipotesi ragionevoli alla luce delle informazioni attualmente disponibili, si raccomanda agli investitori di non fare
eccessivo affidamento su tali dichiarazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle Dichiarazioni
previsionali. Alcune ipotesi elaborate nella preparazione delle Dichiarazioni previsionali sono le seguenti: l'attuale
pandemia non influirà negativamente sul lancio di Trogarzo ® in Italia e sulla disponibilità commerciale di questo
farmaco in altri paesi europei; le tempistiche stabilite in questo comunicato stampa saranno rispettate e Trogarzo ®
non sarà soggetto ad alcun richiamo. Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e
incertezze, molti dei quali al di fuori del controllo di Theratechnologies, che potrebbero far sì che i risultati effettivi
differiscano sostanzialmente da quelli che sono divulgati o impliciti in tali Dichiarazioni previsionali. Questi rischi e
incertezze includono, a titolo esemplificativo, quelli relativi o derivanti da: l'impatto negativo della pandemia di
COVID‐19 in corso su (a) gli sforzi e le iniziative di vendita della Società, compreso il lancio di Trogarzo ® in Italia e la
disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; (b) la capacità dei fornitori della Società di
adempiere ai propri obblighi nei confronti della Società; (c) le attività di ricerca e sviluppo della Società; (d) la salute
dei dipendenti della Società e la sua capacità di fare affidamento sulle proprie risorse, nonché (e) il commercio
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globale; e le stime della Società in merito ai propri requisiti patrimoniali. Rimandiamo gli investitori attuali e potenziali
alla sezione "Fattori di rischio" della nostra Scheda informativa annuale datata 24 febbraio 2021, disponibile su SEDAR
all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov come allegato alla nostra relazione nel modulo 40‐F
del 25 febbraio 2021 nell'ambito delle dichiarazioni pubbliche di Theratechnologies in merito a ulteriori rischi relativi
alla Società. Si raccomanda al lettore di considerare attentamente questi e altri rischi e incertezze e di non fare
eccessivo affidamento sulle Dichiarazioni previsionali. Le Dichiarazioni previsionali riflettono le attuali aspettative
riguardo a eventi futuri, si riferiscono solo alla data di questo comunicato stampa e rappresentano le nostre
aspettative a partire da tale data. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere le informazioni contenute
in questo comunicato stampa, sia a seguito di nuove informazioni, futuri eventi o circostanze o altro, ad eccezione di
quanto richiesto dalla legge applicabile. Per le richieste dei media e degli investitori Conor Walshe General Manager,
Theratechnologies Europe Limited cwalshe@theratech.com
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Italia markets closed

Dow Jones

34.655,27
+633,23 (+1,86%)

 Nasdaq

15.341,26
+87,21 (+0,57%)

 Nikkei 225

27.753,37
-182,25 (-0,65%)

 EUR/USD

1,1308
-0,0014 (-0,12%)

 BTC-EUR

50.002,19
-1.513,95 (-2,94%)

 

Anche sostenitori Premio
Angi puntano su Start up e
innovazione
2 dicembre 2021, 5:26 PM

Askanews

 HOME MAIL NOTIZIE FINANZA SPORT CELEBRITY STYLE ALTRO…

Cerca notizie, simboli o aziende Accedi

Home Finanza
.

Il mio portafoglio
.

Panoramica del mercato
.

Quotazioni
.

Risparmia così...
.

Finanza personale
.

Industry
.

Convertitore di valuta
.

Video
.

Yahoo Originali
.

Classifiche e foto
.

Yahoo è stata acquisita e stiamo cambiando il nome della nostra azienda in Yahoo EMEA Limited. Per scoprire
cosa è cambiato, clicca qui.
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Ultime notizie

7 minuti fa

13 minuti fa

HuffPost Italia

Suicidio assistito, via libera ai primi articoli. Passa la
mediazione col centrodestra (che vota contro)
Discussione alla Camera il 13 dicembre. Tempi lunghi e un
testo frutto di un "accordo di non belligeranza", ma i numeri
ci sono

Condividi TV

Pinocchio, prima mascotte italiana degli europei
Per noi italiani è celebre "Ciao" di Italia '90 ma precursore fu
il burattino di Collodi

Nuova BMW Serie 4 Gran Coupé.
La nuova forma dello stile. La nuova forma dell’eleganza
sportiva. La nuova forma della performance.

Annuncio • BMW

La loro testimonianza alla cerimonia di consegna all'Ara

Pacis

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Alfonso
Pecoraro Scanio Presidente Fondazione Univerde

 Roma Daily News  39 minuti fa   Notizie da: Città di Roma 

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla

sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea.I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis,

appartengono...

Leggi la notizia integrale su: Roma Daily News 

Il post dal titolo: «Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Alfonso Pecoraro Scanio Presidente Fondazione Univerde» è apparso 39
minuti fa sul quotidiano online Roma Daily News dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.



   

1

    IT.GEOSNEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

03-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 331



Home /  Regione Lazio /  Provincia di Roma /  Città di Roma /  Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Car...

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Carlo
Corazza Direttore degli Uffici del PE in Italia

 Roma Daily News  1 ora fa   Notizie da: Città di Roma 

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla

sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea.I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis,

appartengono...

Leggi la notizia integrale su: Roma Daily News 

Il post dal titolo: «Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Carlo Corazza Direttore degli Uffici del PE in Italia» è apparso 1 ora fa sul
quotidiano online Roma Daily News dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista
a Fernando Diana Ceo di Citynews Spa

 Roma Daily News  1 ora fa   Notizie da: Città di Roma 

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla

sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea.I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis,

appartengono...

Leggi la notizia integrale su: Roma Daily News 

Il post dal titolo: «Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Fernando Diana Ceo di Citynews Spa» è apparso 1 ora fa sul quotidiano online
Roma Daily News dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.



   

1

    IT.GEOSNEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

03-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 333



Home /  Regione Lazio /  Provincia di Roma /  Città di Roma /  Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Fi...

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista
a Filomena Maggino della Pontificia Accademia Mariana

 Roma Daily News  1 ora fa   Notizie da: Città di Roma 

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla

sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea.I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis,

appartengono...

Leggi la notizia integrale su: Roma Daily News 

Il post dal titolo: «Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Filomena Maggino della Pontificia Accademia Mariana» è apparso 1 ora fa sul
quotidiano online Roma Daily News dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Marco
Bellezza AD di Infratel

 Roma Daily News  36 minuti fa   Notizie da: Città di Roma 

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla

sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea.I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis,

appartengono...

Leggi la notizia integrale su: Roma Daily News 

Il post dal titolo: «Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Marco Bellezza AD di Infratel» è apparso 36 minuti fa sul quotidiano online
Roma Daily News dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a On.
Andrea Giarrizzo VP Commissione Attività Produttive della
Camera

 Roma Daily News  23 minuti fa   Notizie da: Città di Roma 

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla

sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea.I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis,

appartengono...

Leggi la notizia integrale su: Roma Daily News 

Il post dal titolo: «Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a On. Andrea Giarrizzo VP Commissione Attività Produttive della Camera» è
apparso 23 minuti fa sul quotidiano online Roma Daily News dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Roberto
Sgalla Direttore CSA

 Roma Daily News  46 minuti fa   Notizie da: Città di Roma 

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla

sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea.I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis,

appartengono...

Leggi la notizia integrale su: Roma Daily News 

Il post dal titolo: «Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Roberto Sgalla Direttore CSA» è apparso 46 minuti fa sul quotidiano online
Roma Daily News dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Stefano
Laporta Presidente ISPRA

 Roma Daily News  44 minuti fa   Notizie da: Città di Roma 

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla

sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea.I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis,

appartengono...

Leggi la notizia integrale su: Roma Daily News 

Il post dal titolo: «Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Stefano Laporta Presidente ISPRA» è apparso 44 minuti fa sul quotidiano
online Roma Daily News dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: menzione speciale
all’Università Campus Bio-Medico di Roma

 Roma Daily News  47 minuti fa   Notizie da: Città di Roma 

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla

sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea.I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis,

appartengono...

Leggi la notizia integrale su: Roma Daily News 

Il post dal titolo: «Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: menzione speciale all’Università Campus Bio-Medico di Roma» è apparso 47 minuti fa sul
quotidiano online Roma Daily News dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e innovazione

La loro testimonianza alla cerimonia di consegna all'Ara Pacis Ultime
notizie Italpress Biancocelesti e friulani danno vita a una partita ricca di
colpi di scena con tre espulsi. De fleste nordmenn kjenner ikke til disse
geniale triksene for å spare penger Italpress Non bastano ai granata le reti
di  di  Pobega e Pjaca nel  pr imo quarto d'ora Calciomercato.com
Sostenibilità. E' la parola chiave in casa Juventus, che ha deciso di
cambiare rotta, di... The shocking amount some people have failed, and
why this tool could help increase your returns and alleviate stress.
Adnkronos Dopo le sconfitte contro Fiorentina e Sassuolo, il Milan torna al successo in campionato vincendo 3‐0 a
Marassi contro il Genoa. I rossoneri, che affrontavano l'ex Shevchenko sulla panchina rossoblù, indirizzano la gara nel
primo tempo grazie al gol di Ibrahimovic su punizione al 10' ed il raddoppio al 47' di Messias. Il brasiliano firma la
doppietta al 60'. La classifica vede i rossoneri scavalcare nuovamente l'Inter con 35 punti, uno in meno del Napoli
capolista fermato sul 2‐2 a Reggio Emilia Adnkronos Il Napoli capolista rallenta la sua corsa in vetta alla classifica
facendosi rimontare due gol nella difficile trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium finisce 2‐2
con la squadra di Spalletti che passa in vantaggio con Fabian Ruiz al 51', al 59' il raddoppio di Mertens. Al 71' per i
neroverdi in gol Scamacca. Al 90' il pari di Ferrari.La classifica vede i partenopei salire a 36 punti, a 35 il Milan
vittorioso a Marassi col Genoa, a 34 l'Inter. A 19 il Sassuolo. Partono for Adnkronos Terza vittoria consecutiva in
campionato, la decima in totale, per l'Inter che a San Siro supera 2‐0 lo Spezia salendo momentaneamente in seconda
posizione in classifica a 1 punto dal Napoli in attesa che i partenopei e il Milan scendano in campo stasera contro
Sassuolo e Genoa. A decidere il match valido per la 15esima giornata i gol di Gagliardini al 36' e Lautaro su rigore al
57'. In classifica i nerazzurri salgono a 34 punti, a 35 il Napoli, a 32 il Milan. Decimo ko in campionato per i ligur Den
Raskeste og Mest Allsidige Bærbare Laderen På Markedet! På salg i dag Adnkronos Sesta sconfitta in campionato per
la Roma che dopo due successi in campionato deve arrendersi 1‐0 al Bologna nella sfida valida per la 15esima giornata
di Serie A di scena al Dall'Ara. Al 35' i rossoblù passano in vantaggio grazie a un destro preciso di Svanberg
all'angolino. La classifica vede la squadra di Mihajlovic che con il settimo successo, il secondo di fila, sale a 24 punti,
uno in meno della Roma che vede allontanarsi la quarta posizione che vale la Champions lontana 6 punti. ‐ Partita
Calciomercato.com Va avanti l'inchiesta di magistrati e Guardia di Finanza per quanto riguarda le plusvalenze della...
Calciomercato.com Il Milan cerca un nuovo attaccante: secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.com,
venerdì... Fyll ut skjema på siden og få tilbud fra inntil 5 meglere. Sammenlign og velg det beste tilbudet. Adnkronos
La Juventus vince 2‐0 sul campo della Salernitana nel match della 15esima giornata della Serie A. I bianconeri, reduci
dal k.o. casalingo contro l'Atalanta, si rialzano con il successo firmato dai gol di Dybala e Morata. La formazione
allenata da Allegri conquista i 3 punti al termine di una gara giocata costantemente nella metà campo avversaria. La
pressione non produce nitide occasioni fino al 21', quando lo scambio con Kulusevski libera Dybala al tiro: sinistro
perfetto dal limite dell'area, Adnkronos L'Atalanta travolge il Venezia 4‐0 nell'anticipo della 15esima giornata della
Serie A e sale a 31 punti agganciando l'Inter al terzo posto. I nerazzurri chiudono il match in poco più di 10 minuti.
Pasalic, mattatore con una tripletta, apre le danze al 6' sfruttando un geniale assist di Ilicic: 1‐0. Il raddoppio arriva al
12' con un'altra splendida azione corale. Pasalic ancora al tiro, bis e 2‐0. L'Atalanta gioca sul velluto e in avvio di
ripresa colpisce ancora. Azione stile pallanuoto, con la AGI AGI ‐ La Fiorentina riscatta subito l'amaro ko con l'Empoli,
ribaltando la Sampdoria per 3‐1. Dopo il vantaggio iniziale di Gabbiadini, ci pensano Callejon, Vlahovic e Sottil a
regalare un prezioso successo alla squadra di Italiano, che si porta momentaneamente a ‐1 dal quinto posto occupato
dalla Roma. Reduci da due vittorie di fila, tornano invece a perdere i blucerchiati di D'Aversa. L'equilibrio al Franchi lo
rompono gli ospiti al quarto d'ora di gioco, grazie alla girata perfetta di testa d Vanskelig å få et lån? Ingen problemer
med Sambla! Sikker søknad og flere lånetilbud fra fler enn 15 långivere. Calciomercato.com "La Juventus ha già
risposto, la società sta collaborando e confida di poter far... Calciomercato.com Le scuse via social non bastano ad
Andrea S., resosi protagonista dello spregevole gesto della molestia... Yahoo Sports IT Donnarumma è il miglior
portiere, Pedri trionfa tra gli under 21 Try Fishing TV today and watch the world's best fishing TV shows and movies.
Available on web, mobile apps, Amazon Fire, Roku, Apple TV and Smart TVs AGI AGI ‐ Comincia male per l'Italia il
quarto di finale di Coppa Davis contro la Croazia sul veloce indoor del Pala Alpitur di Torino. Il primo singolare ha visto
Lorenzo Sonego, numero 27 del mondo, cedere a sorpresa per 7‐6(2) 2‐6 6‐2 a Borna Gojo, numero 279 del ranking.
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La Croazia passa così a condurre 1‐0 e toccherà ora a Jannik Sinner, atteso da Marin Cilic, cercare di tenere a galla gli
azzurri per poi giocarsi il tutto per tutto nel doppio, che metterà di fronte Simone Bolelli/Fabio Fognini
Calciomercato.com E' tutto pronto per la 65esima edizione del Pallone d'Oro. Questa sera alle 20:30 al Théâtre...
Adnkronos Il Napoli travolge la Lazio per 4‐0 nel posticipo serale della 14esima giornata della Serie A e conquista il
primo posto solitario in classifica. La formazione di Spalletti sale a 35 punti e stacca di 3 lunghezze il Milan, sconfitto
in casa 3‐1 dal Sassuolo. Gli azzurri hanno 4 punti di vantaggio sull'Inter, che ora tallona i cugini. Il Napoli mette al
sicuro la vittoria nel giro di 10 minuti con un avvio che schianta la Lazio. Passano 7 minuti e i padroni di casa sfondano
con un'azione corale c
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Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e innovazione

featured 1547144 Roma, 2 dic. (askanews)  Premiare le start‐up capaci di
innovare e, perché no, migliorare la vita di tutti i giorni è un po' il cardine
del Premio Angi, promosso dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori
presieduta da Gabriele Ferrieri. Su start up e innovazione hanno puntato
anche alcuni dei principali sostenitori della mission dell'associazione e del
riconoscimento, come raccontato da loro stessi in occasione della quarta
edizione del Premio Angi. Ivan Vigolo (Group Chief Innovation and
Information Officer  Acea): Come Acea crediamo tantissimo in questo
movimento, crediamo tantissimo nelle giovani startup tant è che abbiamo creato un nuovo processo di procurement
dedicato a loro che ci consente di coinvolgerle sin da subito nei nostri nuovi progetti. Come Acea abbiamo realizzato
ben cinque progetti, partendo appunto grazie a questo nuovo modello e valorizzando il lavoro delle giovani startup
italiane. Claudio Lubatti (Responsabile Relazioni Istituzionali con l'Ecosistema dell Innovazione  Intesa Sanpaolo
Innovation Center): Siamo qui proprio per testimoniare la volontà della banca di essere al fianco dei giovani
innovatori, le tanti startup per le quali offriamo dei servizi, che accompagniamo per essere pronte all impatto con la
domanda che sta continuando a cambiare nel tempo e merita l'attenzione di un grande player finanziario come Intesa
San Paolo. Abbiamo suggerito alcune start up che sono già all'interno del nostro network e che rappresentano ormai
un eccellenza a livello internazionale. Innovare, digitalizzare è un must anche nel settore automobilistico e non solo.
Stefano Sordelli (Future Mobility Director  Volkswagen Group Italia) Oggi parlare di mobility as a service, transport as
a service e tutti i servizi collegati e che un domani saranno fruibili anche dalle auto e dalle vetture vuol dire far
investire i car maker sempre più in ambito innovativo in particolare nella digitalizzazione. Tutto questo in realtà sta
cambiando i gruppi automotive dall interno, ma in realtà sta cambiando anche le nostre città, che un domani saranno
sempre più smart city. Questo vorrà dire anche rispondere a necessità diverse degli utenti. Massimiliano Colognesi
(Head of External Affairs  BAT Italia): Abbiamo da poco annunciato l'apertura di un innovation hub a Trieste ma siamo
anche focalizzati sulla nostra filiera agricola, filiera che conta circa 10mila addetti e 400 imprese e lavoriamo con loro
per realizzare dei sistemi di agricoltura di precisione che permettano di essere più competitivi sui mercati
internazionali tutelando il made in Italy e lavorando sulla transizione digitale ed ecologica delle imprese in conformità
con i requisiti del PNRR. Ovviamente, si può innovare e digitalizzare anche in un settore delicato come quello sanitario
e biofarmaceutico. Michelangelo Simonelli (Senior Government Affairs Director  Gilead Sciences): E' la giornata
mondiale per l'AIDS. Siamo ben contenti di aver premiato dei giovani innovatori che hanno messo a punto dei sistemi
per ovviare alla mancanza di comunicazione che c'è sui giovani: avevamo consapevolezza alla nostra età di quello che
poteva essere contrarre l'infezione HIV, ma i media e i giornali non ne parlano più tanto. Ci sono dei sistemi che
proprio i giovani hanno ideato per parlare ai giovani.
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A Roma consegna Premio
Angi. Ferrieri: sosteniamo
futuro giovani
1 dicembre 2021, 7:06 PM

Assegnato a trenta startup e progetti impresa, undici
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Ultime notizie

2 giorni fa

10 ore fa

5 ore fa

Euronews

Covid-19, OMS: "Omicron alto rischio a livello globale,
serve un nuovo accordo sulle pandemie"
Ignota la resistenza al vaccino della variante che si teme
possa reinfettare più volte lo stesso soggetto. In Gren
Bretagna via alla III dose per tutti i maggiorenni tre mesi…

Italpress

Covid, Razza: “In Sicilia sarà un Natale all’insegna
delle regole”>
In Sicilia sarà un Natale all’insegna di regole più stringenti
contro il Covid. Ma senza gravare su attività commerciali e
rapporti interpersonali. Ad affermarlo in un’intervista…

Nuova BMW Serie 4 Gran Coupé.
La nuova forma dello stile. La nuova forma dell’eleganza
sportiva. La nuova forma della performance.

AGI

“Alla fine lui muore”, Alberto Caviglia punta sui
“giovani vecchi”
AGI - “Alla fine lui muore”. E' il geniale epitaffio che dà il titolo
al secondo romanzo (edito da Giuntina) di Alberto Caviglia,
regista, sceneggiatore satirico e scrittore. Dopo ‘Olocaustico…

Annuncio • BMW

categorie

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Khaby Lame conquista Premio Angi: "Portare sorrisi e' un orgoglio"

"Will Smith un idolo, mio sogno fare un film con lui"
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Khaby Lame conquista Premio Angi: “Portare sorrisi
è un orgoglio”

1 dicembre 2021, 6:00 PM · 1 minuto per la lettura

featured 1546616

Roma, 1 dic. (askanews) – Oltre 120 milioni di fan su TikTok e

altri 60 milioni su Instagram hanno reso Khaby Lame un

autentico fenomeno mediatico. E proprio per il suo modo

innovativo di fare comunicazione e creare intrattenimento

sui social, al 21enne di Chivasso – di origini senegalesi – è

stato assegnato il Premio Angi, consegnato dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori.
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Ultime notizie

5 ore fa

Askanews

Tanti bambini tra i migranti ospitati nel centro in
Bielorussia
Bloccati a Bruzgi, vicinissimi al confine polacco. Fuori la neve

“Ringrazio l’associazione per aver pensato a me per questo

prestigioso riconoscimento – le parole di Khaby – Nella mia

vita ho fatto il muratore, il lavavetri, il cameriere, ma vivo

da sempre per superare i miei limiti. Mi sono avvicinato per

caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video

con i miei amici, così ho scaricato la app e iniziato a

divertirmi così. Ho scelto il linguaggio muto perché il non

parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico,

quello che voglio far intendere. C’è solo la mia semplicità:

sono orgoglioso di portare sorrisi”.

Khaby, giovane innovatore dell’intrattenimento social per le

nuove generazioni, ha le idee chiare: “Sono cresciuto con il

mito di Will Smith, guardando ‘Willy, il principe di Bel-Air’: il

mio sogno è ovviamente quello di entrare nel mondo del

cinema e magari di fare un film con lui”.

Sono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a

Khaby il Premio Angi: “La storia di Khaby è quella di tanti

giovani innovatori, che con la forza delle idee raggiungono

grandi risultati – ha sottolineato il presidente Ferrieri – I

social sono entrati nelle nostre vite e, con questo modo

innovativo di fare comunicazione, Khaby ora è un’eccellenza

italiana a livello mondiale”.

PIÙ POPOLARI

Il commento di Vittorio Sgarbi

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Giulia e Talisa sostituite a Striscia
la Notizia: il motivo

notizie.it · Tempo di lettura: 2

“Fuori dal Coro” e “Dritto e
Rovescio” sospesi da Mediaset:
ecco cos’è successo

notizie.it · Tempo di lettura: 1

Vicequestore no green pass
Schilirò positiva al Covid

Adnkronos · Tempo di lettura: 2

Il 35enne ex calciatore non
rispondeva al telefono da
domenica e gli amici hanno…

notizie.it · Tempo di lettura: 2
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PREMIO ANGI A GIOVANI INNOVATORI, LA
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Galleria d'Arte Online

Scopri la Selezione di Opere di Artisti Rinomati Provenienti da Tutto il Mondo!

ANN.

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il

presente e programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI

dedicato ai giovani innovatori italiani giunto quest’anno alla sua quarta

edizione. La consegna è avvenuta all’Ara Pacis, a Roma. 

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in

Italia per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando

sinergie tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e

istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a

Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno

studio di consulenza nel public affairs, oltre che membro dell’Ufficio di

presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti

di innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento

multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco, Intesa Sanpaolo,

Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla

comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute

all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state

protagoniste. 

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno)

come Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging

partner di Lexia Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione

Giglio, da quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore

catanese e presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente

Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine

Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio

Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il

professionista e il suo team, operano a pieno titolo. Così come l’AD Romino

Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle cravatte

napoletane settepieghe. All’evento hanno preso parte anche vere e proprie

celebrità per il mondo giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS).
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Home   Economia   Aziende   Nuovo riconoscimento per il team di Indigo.ai: l’innovazione in ambito Artificial Intelligence...

MILANO – Indigo.ai, società che dal 2016 progetta e costruisce assistenti virtuali, tecnologie di linguaggio ed esperienze

conversazionali, è stata premiata oggi all’annuale cerimonia di consegna del premio nazionale ANGI, giunto alla sua IV

edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della
Commissione Europea, rivolto alle migliori iniziative degli innovatori italiani. Il riconoscimento, nella categoria

Comunicazione & Media, va alla creazione di una vasta gamma di assistenti virtuali a supporto della comunicazione tra

imprese e consumatori, oltre che al continuo impegno della società nell’attività di divulgazione scientifica ed educational
nell’ambito dei temi legati all’intelligenza artificiale.
 
Nata nel 2016 e incubata da H-Farm, la start-up ha sviluppato assistenti virtuali per alcune delle aziende più innovative al

PRIMO PIANO

ECONOMIA AZIENDE

Nuovo riconoscimento per il team di Indigo.ai:
l’innovazione in ambito Artificial Intelligence
premiata dall’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori

108Di  redazionecentrale  - 2 Dicembre 2021 
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mondo, tra cui banche, assicurazioni, case farmaceutiche: Santander Consumer Bank, Bayer, Itas Assicurazioni,

Just Eat sono solo alcuni dei principali clienti della società. Nel 2021 Indigo.ai inizia ad aprirsi ai mercati internazionali,

attraverso le prime operazioni in Svizzera, UK e Canada, strutturandosi per un processo di internazionalizzazione che

avrà avvio l’anno prossimo a partire dai principali mercati europei. Indigo.ai è inoltre tra le prime società in Europa ad

implementare nella propria piattaforma il modello di linguaggio tecnologico ad oggi più sviluppato al mondo: si tratta di
GPT-3, l’intelligenza artificiale creata da OpenAI e sotto l’egida di Microsoft, che permette alla società di abbattere a

pochi minuti il tempo necessario per creare un assistente virtuale.

 
Il riconoscimento di ANGI va a sommarsi agli altri già ricevuti dalla società: tra il 2017 e il 2020 Indigo.ai è stata scelta due
volte in rappresentanza della delegazione delle start-up italiane al CES di Las Vegas e ha vinto tre riconoscimenti del

premio Gaetano Marzotto (tra i più importanti nel panorama dell’innovazione). Nel 2021 inoltre Indigo.ai è stata l’unica

italiana tra le 12 start-up selezionate per partecipare al programma di accelerazione University of Edinburgh AI

Accelerator. Risultati ottenuti grazie alla tecnologia d’avanguardia che ha costruito negli anni: un framework proprietario

di Natural Language Processing che, sfruttando l’intelligenza artificiale, è in grado di comprendere le informazioni nel

testo o nella voce in maniera completamente automatica. Questo framework, accompagnato da una piattaforma

SaaS completamente “no-code” che ne rende semplice ed immediato l’utilizzo anche alle figure meno tecniche, permette
alle aziende di automatizzare conversazioni, efficientare processi, alleggerire il customer care ed ingaggiare gli utenti in
maniera personalizzata.
La crescita di Indigo.ai si inserisce in un mercato in rapida evoluzione. Anche a causa della pandemia, che ha portato

la comunicazione tra imprese e utenti interamente online, la richiesta di chatbot, voicebot e mailbot è cresciuta a

velocità elevatissime: si pensi che oltre il 70% dei responsabili delle decisioni IT di imprese provenienti da più settori
afferma che gli assistenti virtuali abbiano aiutato le loro organizzazioni a “rimanere agili durante Covid-19” (Inference

Solutions). Le imprese hanno accelerato la loro transizione al digitale per adeguarsi velocemente alle nuove abitudini degli
utenti, che sempre più cercano informazioni in rete. Oggi, infatti, i dati dimostrano che l’esperienza digitale conta per le

persone tanto quanto quella in presenza perché rappresenta una fetta importante della customer esperience (CX) di

ciascuno di noi, ovvero la sequenza di interazioni che avvengono tra una persona e un brand. Secondo l’edizione 2021 del
Global Customer Experience Benchmarking Report della multinazionale NTT Data, il 38% dei consumatori che afferma
che i sistemi di CX sono migliorati durante la pandemia, sebbene ancora il 52% delle esperienze CX fallisca a causa di
limitazioni tecnologiche. Secondo un’analisi di IDC sulle imprese italiane, il 47% delle grandi aziende ha implementato o
prevede di implementare chatbot o altri strumenti di automazione dei processi di interazione con il cliente, e la previsione
di crescita media annua della spesa per soluzioni e strumenti di AI incentrati sul cliente è del 31% dal 2019 al 2023.
Il premio di ANGI va anche a sottolineare l’impegno del team di Indigo.ai sul fronte della ricerca e della divulgazione

nell’ambito dei modelli di comprensione del linguaggio da parte delle intelligenze artificiali, machine learning, reti neurali. I
risultati delle ricerche di Indigo.ai sono stati presentati alla comunità scientifica in occasione di alcune conferenze di

settore nel corso del 2021. Nei primi mesi del 2020 la start-up ha inoltre messo la propria conoscenza a disposizione
della lotta contro il Covid-19 attraverso due progetti: insieme al Centro Medico Santagostino ha sviluppato un

sistema di data mining che aiuta la comunità scientifica che studia i Coronavirus ad aggiornarsi in tempi rapidi, educando
l’algoritmo tra gli oltre 195mila articoli scientifici sul tema. Il progetto è nato in risposta a una call lanciata dall’Allen

Institute for AI e l’ufficio di Politiche di Scienza e Tecnologia della Casa Bianca. Insieme all’Ospedale San

Raffaele e Pagella Politica, invece, ha sviluppato un assistente virtuale che aiuta il pubblico a informarsi correttamente

sul virus e non cadere vittima di fake news.
 
A ritirare il premio, Gianluca Maruzzella, CEO e cofondatore di Indigo.ai, che ha dichiarato: “Siamo fieri di aver

ricevuto questo riconoscimento da ANGI, per noi è un’occasione importante perché crediamo che l’intelligenza artificiale
sia uno strumento sempre più fondamentale per le imprese per comunicare con le persone, e viceversa, ma anche per
trarne informazioni utili al miglioramento dei propri servizi attraverso l’analisi dei dati delle conversazioni tra l’utente e
l’assistente virtuale. Ma non solo: siamo particolarmente fieri del lavoro che portiamo avanti a lato del nostro business,
ovvero quello di ricerca all’interno della comunità scientifica e quello di divulgazione nei confronti del grande pubblico.”
 
Il Premio nazionale ANGI nasce per dare un riconoscimento alle migliori iniziative degli innovatori italiani, al fine di

promuovere le eccellenze di carattere sociale, la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione e la cultura,
l’imprenditoria e l’innovazione digitale. ANGI si propone infatti come punto di riferimento per l’innovazione, sviluppandola in
tutte le sue declinazioni, sviluppando sinergie in maniera trasversale tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di
categoria e istituzionali nazionali ed estere. L’iniziativa ha raccolto il consenso e il supporto della Commissione Cultura del
Parlamento Europeo, dell’Intergruppo Parlamentare Innovazione e di importanti esponenti della società civile e della
classe dirigente.
“Siamo entusiasti di aver dato questo speciale riconoscimento a questa storia di successo – ha commentato il
presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri – che si è distinta per l’alto valore tecnologico e progettuale. Sostenere i

giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose storie
della grande community dei giovani innovatori italiani.”
 

(I-TALICOM)
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Home   Sicilia   Premio Angi a giovani innovatori, la Sicilia e il Sud tra i...

Sicilia

Premio Angi a giovani innovatori, la
Sicilia e il Sud tra i protagonisti

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e

programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori

italiani giunto quest’anno alla sua quarta edizione. La consegna è avvenuta all’Ara Pacis, a

Roma. 

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia per

l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra privati, scuole,

università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i

responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella,

titolare di uno studio di consulenza nel public affairs, oltre che membro dell’Ufficio di

presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti di innovazione

presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento multinazionali come Volkswagen,

British American Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla comunicazione e

mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute all’economia e finanza, tra le quali la

Sicilia, e le start-up siciliane, sono state protagoniste. 

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come Alessandro

2 Dicembre 2021
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Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging partner di Lexia Avvocati; Giovanni

Albano, presidente della Fondazione Giglio, da quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo

Urso, senatore catanese e presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente

Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine Cafasso,

giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in

Italia una delle quali a Palermo, dove il professionista e il suo team, operano a pieno titolo.

Così come l’AD Romino Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle

cravatte napoletane settepieghe. All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per

il mondo giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS).
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LA NAZIONE
Pisa

Pisa

Giovani e geniali
Fondano azienda record
A pagina 5

Giovani e geniali fondano azienda
E oggi sono i leader della crescita
L'entusiasmante avventura di «Sixth Sense», spin-off del Sant'Anna nel campo dell'intelligenza artificiale
E nel 2022 assumeranno ancora fra i 25 e i 30 dipendenti: ingegneri, statistici ed informatici

PISA

Sei anni fa decidono di ricomin-
ciare da zero. Hanno poco più
di 30 anni, un curriculum già
brillante e un futuro prometten-
te. Davanti a loro tre strade: la
carriera accademica, che in Ita-
lia ha tempi ancora troppo lun-
ghi, l'estero o creare qualcosa.
Insieme, con due pc e tanto en-
tusiasmo fondano Sixth Sense,
una spin-off della Scuola Supe-
riore Sant'Anna nel campo
dell'intelligenza artificiale. Gian-
luce Nastasi e Giacomo Filippo
Porzio sono due ingegneri ora a
capo di una delle più importanti
e promettenti aziende italiane
che ha due sedi, a Roma e a Pi-
sa, 50 dipendenti tutti under
30, e premi e riconoscimenti in-
ternazionali, come l'oscar
dell'innovazione Angi ricevuto
mercoledì a Roma. Con loro c'è

l'imprenditore Renato Giacob-
bo Scavo (oggi presidente di
Sixth Sense) che ha traghettato

LA NASCITA

«Ci siamo conosciuti
nei laboratori
dell'università
e, pensando al nostro
futuro, abbiamo
pensato di unirci»

I soci della «Sisth Sense. (che adesso ha due sedi: una in città e l'altra a Roma), insieme alla rettrice Nutre al prorettore Frey

l'azienda nel mercato della fi-
nanza e dei fondi di investimen-
to.

Oggi, tra i soci di Sixth Sense ci
sono tre importanti realtà come
Gellify, Azimut Digitech Fund e
I-RFK. I principali giornali econo-
mici li hanno consacrati leader
di crescita ed è in questa pro-

spettiva che Sixth Sense ieri ha
aperto la nuova sede di Pisa, in

via Nenni, uno spazio di oltre
500 metri quadrati per uffici,
eventi in stile Academy e am-

bienti pronti per accogliere nuo-
ve forze, L'azienda si prepara ad
assumere nel 2022 fra i 25 e i 30
nuovi dipendenti, fra ingegneri
informatici, statistici, esperti
del mondo digitale. Ospiti
d'onore, e orgogliosissimi, alla
inaugurazione della nuova se-

de, ieri, tre figure di spicco della
Scuola Sant'Anna: la rettrice Sa-
bina Nuti, il prorettore al Terzo
Settore Marco Frey, prorettore
al terzo settore, e Andrea Picca-
I uga, direttore dell'Istituto di Ma-
nagement. Con loro anche Anto-
nello Carlucci, ceo di I-RFK. «Ab-
biamo ampliato la sede di Pisa
pensando al futuro-spiega Gia-
como Filippo Porzio -. Dal 2015

ci siamo espansi con una media
di almeno due nuove assunzioni
al mese. Pisa è un centro di ec-
cellenza universitario di primo li-
vello con tantissimi giovani di ta-
lento che arrivano da tutta Italia
e non solo.
La qualità della vita è ottima
quanto il tessuto economico e
industriale con cui confrontarsi
e collaborare». Se orizzonti e
prospettive di Sixth Sense sono
internazionali, basi e radici re-
stano italiane. «Ci siamo cono-
sciuti nei laboratori del TeCIP
della Sant'Anna - racconta Gian-
luca Nastasi -. Pensando al no-
stro futuro, avevamo chiare le
incertezze della carriera accade-
mica: la maggior parte dei no-
stri colleghi è andata all'estero,
ma noi volevamo restare in Ita-
lia. Entrambi lavoravamo nel set-
tore di analisi ed elaborazione
dei dati e già nel 2008 vi aveva-
mo intravisto un potenziale».
«Nel 2015 abbiamo iniziato con
due computer, le nostre compe-
tenze e tanta buona volontà -
prosegue- e con un investimen-
to inizialedi 20mila euro per co-
stituire la società. La crescita di
Sixth Sense è stata incredibile e
immediata, anche grazie al coin-
volgimento del nostro 'mento-
re', Renato Giacobbo Scavo. Do-
po 6 anni siamo arrivati a 50 di-
pendenti, due sedi, un fatturato
importante, soci di altissimo
profilo e ancora moltissime pro-
spettive».

RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VOGLIA DI RESTARE

«Molti dei nostri
colleghi sono andati
all'estero. Noi invece
volevamo rimanere
in Italia: abbiamo
visto del potenziale»
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Investire nei giovani e nell'innovazione:
ecco la quarta edizione del premio Angi
ll 24 novembre la conferenza stampa di presentazione, il primo dicembre l'evento
"Questa iniziativa, giunta ormai alla sua

quarta edizione, dimostra ancora di più
l'importanza di investire nei giovani e nel-

l'innovazione, con l'obiettivo di poter valo-

rizzare le eccellenze ed i talenti italiani"

spiega Gabriele Ferrieri, presidente
dell'Angi, l'Associazione nazionale dei gio-

vani innovatori, intervistato sulla 4^ edi-

zione del premio alle migliori imprese.

Una iniziativa che, come ogni anno, ha il
patrocinio della Presidenza del Consiglio,

del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea, "con l'obiettivo di
dare anche una voce alle Istituzioni e,

soprattutto, rafforzare il dialogo pubblico-

privato per mettere solide basi al rilancio

dell'ecosistema Paese'. "Un premio-
aggiunge- che, pertanto, vuole rappresen-

tare questo humus culturale' tra tutti gli

stakeholders del mondo dell'innovazione,

con l'obiettivo di dare voce a delle eccellen-
ze progettuali da tutta Italia, da nord a sud,

valorizzando I giovani innovatori, visiona-

ri e che vogliono portare avanti I loro pro-

getti di impresa . Ferrieri spiega inoltre che
"la conferenza stampa di presentazione si

terrà il 24 novembre presso il Centro studi

americani, alla presenza di testimonianze

del mondo dell'imprenditoria e delle

Istituzioni, con la nostra, come ogni anno,

'special guest', in rappresentanza delle gio-
vani donne imprenditrici e manager per

l'Innovation Leader Award, ed il primo

dicembre all'Ara Pacis per la cerimonia di

consegna dei premi, con tutto il gotha delle
eccellenze e della rete dell'associazione".

Numerose le eccellenze presenti nel nostro

Paese, dunque, tanti i giovani che si stanno

dando da fare per rilanciare l'economia ita-
liana. Ilpresidente dell'Angi, Gabriele

Ferrieri, sottolinea di aver seguito quattro

principali linee per questa quarta edizione:
'Da un lato la sostenibilità, per poter essere

accanto ai bisogni ed alla salvaguardia del

pianeta, dunque imprese che aiutino a

valorizzare l'ambiente, a diminuire le emis-
sioni di CO2, a rendere più smart e soprat-

tutto rispettose dell'ambiente le nostre città,

per renderle più intelligenti, inclusive e

sicure. Valorizzare chiaramente il ruolo
dell'imprenditoria e managerialità femmi-

nile, quindi combattendo il 'gender gap',

dando voce a tutti i giovani visionari del

Mezzogiorno, per rilanciare una territoria-
lità importante. E, chiaramente, tutta la

transizione ecologica digitale, una delle

maggiori voci di spesa del Piano nazionale

di ripresa e resilienza di cui l'Italia, con i

suoi 209 miliardi, è uno dei principali bene-

ficiari'. Uno sguardo, infine, alla giornata
del primo dicembre, con Ferrieri che rende

noto che "l'obiettivo è sempre quello di

coinvolgere figure del mondo dello sport,

per portare anche una visione motivazio-
nale per i giovani, esponenti del mondo

social e della comunicazione che porteran-

no, tra l'altro, esempi importanti di come

stiano cambiando i nuovi canali di comu-
nicazione digitale, poi esperienze di inno-

vazione sociale, per cercare anche di valo-

rizzare questo aspetto, esponenti del
mondo del Vaticano, per dare una valida-

zione anche dal punto di vista etico ed edu-

cativo, esponenti del mondo dell'universi-

tà, per favorire al meglio la formazione e,
soprattutto, tante importanti aziende che,

all'insegna dell'Open innovation, auspi-

chiamo possano anche dare un importante

volano di accelerazione a tutte le grandi
imprese innovative che andremo a premia-

re'. "Il tutto- conclude il presidente

dell'Associazione nazionale giovani inno-

vatori- unito con la voce delle Istituzioni
che, come sempre, porteranno la propria

rappresentanza e soprattutto vicinanza e

sensibilità a questi temi che sono fonda-

mentali per il futuro".
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"Mancano i fatti, siamo di fronte a una
Giunta senza idee, debole, che usa parole
che ritornano così tante volte da smarrirne
il significatola parola "ambiente" torna 26
volte su 40 paginette totali, oltre 30 quella
"innovazione". Leggendo "sostenibilità"
arriviamo a quota 25. Si pronunciano
sostantivi astratti che rimangono tali, senza
date che definiscano i tempi con certezza,
senza una quantificazione delle risorse
disponibili" lo dichiara in una nota il consi-

"Questa iniziativa, giunta ormai alla
sua quarta edizione, dimostra anco-
ra di più l'importanza di investire
nei giovani e nell'innovazione, con
l'obiettivo di poter valorizzare le
eccellenze ed i talenti italiani" spiega
Gabriele Ferrieri, presidente
dell'Angi, l'Associazione nazionale
dei giovani innovatori, intervistato
sulla 4^ edizione del premio alle
migliori imprese. Una iniziativa che,
come ogni armo, ha il patrocinio
della Presidenza del Consiglio, del
Parlamento Europeo e della
Commissione Europea, "con l'obiet-
tivo di dare anche una voce alle
Istituzioni e, soprattutto, rafforzare
il dialogo pubblico-privato per met-
tere solide basi al rilancio dell'ecosi-
stema Paese". "Un premio - aggiun-
ge - che, pertanto, vuole rappresen-
tare questo 'humus culturale' tra
tutti gli stakeholders del mondo del-
l'innovazione, con l'obiettivo di dare
voce a delle eccellenze progettuali

Investire nei giovani e nell'innovazione:
ecco la quarta edizione del premio Angi
da tutta Italia, da nord a sud, valo-
rizzando I giovani innovatori, visio-
nari e che vogliono portare avanti I
loro progetti di impresa". Ferrieri
spiega inoltre che "la conferenza
stampa di presentazione si terrà il 24
novembre presso il Centro studi
americani, alla presenza di testimo-
nianze del mondo dell'imprendito-
ria e delle Istituzioni, con la nostra,
come ogni anno, 'special guest', in
rappresentanza delle giovani donne
imprenditrici e manager per
l'Innovation Leader Award, ed il
primo dicembre all'Ara Pacis per la
cerimonia di consegna dei premi,
con tutto il gotha delle eccellenze e

della rete dell'associazione".

Numerose le eccellenze presenti nel
nostro Paese, dunque, tanti i giovani
che si stanno dando da fare per

rilanciare l'economia italiana.
Ilpresidente dell'Angi, Gabriele
Ferrieri, sottolinea di aver seguito
quattro principali linee per questa
quarta edizione:'Da un lato la soste-
nibilità, per poter essere accanto ai
bisogni ed alla salvaguardia del pia-
neta, dunque imprese che aiutino a
valorizzare l'ambiente, a diminuire
le emissioni di G02, a rendere più
smart e soprattutto rispettose del-
l'ambiente le nostre città, per render-
le più intelligenti, inclusive e sicure.
Valorizzare chiaramente il ruolo del-
l'imprenditoria e managerialità fem-

minile, quindi combattendo il 'gen-
der gap', dando voce a tutti i giova-
ni visionari del Mezzogiorno, per
rilanciare una territorialità impor-
tante. E, chiaramente, tutta la transi-
zione ecologica digitale, una delle
maggiori voci di spesa del Piano
nazionale di ripresa e resilienza di
cui l'Italia, con i suoi 209 miliardi, è
uno dei principali beneficiari". Uno
sguardo, infine, alla giornata del
primo dicembre, con Ferrieri che
rende noto che "l'obiettivo è sempre
quello di coinvolgere figure del
mondo dello sport, per portare
anche una visione motivazionale per
i giovani, esponenti del mondo
social e della comunicazione che

porteranno, tra l'altro, esempi
importanti di come stiano cambian-
do i nuovi canali di comunicazione
digitale, poi esperienze di innova-
zione sociale, per cercare anche di
valorizzare questo aspetto, esponen-
ti del mondo del Vaticano, per dare
una validazione anche dal punto di
vista etico ed educativo, esponenti
del mondo dell'università, per favo-
rire al meglio la formazione e,
soprattutto, tante importanti azien-
de che, all'insegna dell'Open innova-
tion, auspichiamo possano anche
dare un importante volano di accele-
razione a tutte le grandi imprese
innovative che andremo a premia-
re". "Il tutto - conclude il presidente
dell'Associazione nazionale giovani
innovatori - unito con la voce delle
Istituzioni che, come sempre, porte-
ranno la propria rappresentanza e
soprattutto vicinanza e sensibilità a
questi temi che sono fondamentali
per il futuro".

Dermatite aºopira, C<htvGo San Gallicano:
al via Centro intemajonale e 2 open-day
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Regioni

Premio Angi a giovani innovatori, la
Sicilia e il Sud tra i protagonisti
di Redazione  giovedì, 2 Dicembre 2021  5

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e

programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori

italiani giunto quest'anno alla sua quarta edizione. La consegna è avvenuta all'Ara Pacis, a

Roma. L'ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia

per l'innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra privati,

scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed internazionali.

Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio

Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public affairs, oltre che membro dell'Ufficio

di presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti di

innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell'evento multinazionali come

Volkswagen, British American Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea. Molte le startup in

lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla comunicazione e mass media,

dall'energia e ambiente, scienza e salute all'economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le

start-up siciliane, sono state protagoniste. Tra i premiati e i partner tante "eccellenze" della

Sicilia (e del Mezzogiorno) come Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e

mananging partner di Lexia Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio, da

quest'anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore catanese e presidente del

Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani. Tra gli ospiti

giovedì, 2 Dicembre, 2021   Accedi o Registrati Chi siamo Redazione Abbonati Edizioni Digitali Contatti Accedi
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nazionali più in vista, anche Nino Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro

e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il

professionista e il suo team, operano a pieno titolo. Così come l'AD Romino Marzullo della

Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle cravatte napoletane settepieghe.

All'evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo giovanile come Khaby

Lame, influencer e tiktoker. (ITALPRESS). vbo/com 02-Dic-21 11:54
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Innovazione: consegnato il premio Angi 2021 a 30
startup
Ferrieri: "La nostra mission e' sostenere i giovani e il talento"
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Khaby Lame: "Orgoglioso di portare sorrisi. E sogno un
film con Will Smith"
Il celebre tiktoker e' stato premiato dall'Angi, l'Associazione nazionale giovani innovatori
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Theratechnologies Europe riceve il premio
"Innovation Business Award" nella categoria
"Scienza e Salute" dall'ANGI, associazione
Nazionale Giovani Innovatori per ibalizumab

Di Redazione | 03 dic 2021

- DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies
Europe Limited (Theratechnologies Europe or Company), filiale interamente
controllata da Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ:

THTX), azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la
commercializzazione di terapie innovative, è lieta di annunciare di aver ricevuto il
premio "Innovation Business Award" nella categoria "Scienza e Salute" dall'ANGI,
Associazione Nazionale Giovani Innovatori, per gli aspetti innovativi del
meccanismo d'azione di ibalizumab, commercializzato come Trogarzo® . La
cerimonia di premiazione si è tenuta il 1° dicembre presso l'auditorium del Museo
dell'Ara Pacis a Roma in Italia dove alcuni esponenti europei di Theratechnologies
Europe erano presenti per ricevere il premio.

Siamo lieti di ricevere questa onorificenza dopo aver raggiunto una pietra miliare
nello stabilire un accordo di rimborso per Trogarzo® con l'AIFA nell'ottobre di
quest'anno", ha detto Conor Walshe, direttore generale di Theratechnologies
Europe. "Attendiamo con ansia il suo lancio commerciale in Italia, che sta
procedendo come previsto", ha aggiunto Walshe.

Trogarzo® è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug
Administration (FDA) nel marzo 2018 per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in
adulti fortemente trattati con infezione da HIV-1 multiresistente (MDR) che
falliscono il loro attuale regime antiretrovirale. Trogarzo® è stato approvato
dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel settembre 2019 per il trattamento
di adulti con infezione da HIV-1 MDR per i quali non è altrimenti possibile costruire
un regime antivirale soppressivo, in combinazione con altri antiretrovirali. Inoltre,
l'azienda ha ricevuto l'approvazione per Trogarzo® in Israele e sta lavorando per
garantire prezzi e rimborsi.
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ANGI è la prima organizzazione nazionale no profit in Italia interamente dedicata
al mondo dell'innovazione. ANGI si propone di presentarsi a livello globale come
punto di riferimento per l'innovazione, sviluppandola in tutte le sue forme,
promuovendo il tema della cultura, della formazione, delle tecnologie innovative e
sviluppando sinergie tra il settore privato, le università e le associazioni di
categoria di tutto il mondo.

Informazioni su Theratechnologies Europe Limited

Theratechnologies Europe Limited è una filiale interamente controllata da
Theratechnologies Inc., una società canadese quotata alla Borsa di Toronto (TSX:
TH) e al NASDAQ Stock Market (NASDAQ: THTX). Theratechnologies (TSX: TH)
(NASDAQ: THTX) è un'azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la
commercializzazione di terapie innovative che rispondono a esigenze mediche
non soddisfatte. Ulteriori informazioni su Theratechnologies sono disponibili sul
sito web della Società all'indirizzo www.theratech.com, su SEDAR all'indirizzo
www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov.

Informazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni e informazioni previsionali o,
collettivamente, Dichiarazioni previsionali, come definite ai sensi della normativa
sugli strumenti finanziari applicabile, che si basano sulle convinzioni e ipotesi del
nostro management nonché sulle informazioni attualmente a disposizione del
nostro management. È possibile identificare le Dichiarazioni previsionali tramite
termini come "potrebbe", "sarà", "dovrebbe", "possono", "forse", "si prospetta", "si
crede", "si pianifica", "si prevede", "si anticipa", "ci si aspetta" e "si stima", o le forme
negative di questi termini, o variazioni di essi. Le Dichiarazioni previsionali
contenute in questo comunicato stampa includono, a titolo esemplificativo,
dichiarazioni relative alla commercializzazione di Trogarzo® in Italia e in altri
paesi europei.

Sebbene le Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si
basino su quelle che la Società ritiene siano ipotesi ragionevoli alla luce delle
informazioni attualmente disponibili, si raccomanda agli investitori di non fare
eccessivo affidamento su tali dichiarazioni poiché i risultati effettivi potrebbero
variare rispetto alle Dichiarazioni previsionali. Alcune ipotesi elaborate nella
preparazione delle Dichiarazioni previsionali sono le seguenti: l'attuale pandemia
non influirà negativamente sul lancio di Trogarzo® in Italia e sulla disponibilità
commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; le tempistiche stabilite in
questo comunicato stampa saranno rispettate e Trogarzo® non sarà soggetto ad
alcun richiamo.

Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e
incertezze, molti dei quali al di fuori del controllo di Theratechnologies, che
potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli che
sono divulgati o impliciti in tali Dichiarazioni previsionali. Questi rischi e
incertezze includono, a titolo esemplificativo, quelli relativi o derivanti da:
l'impatto negativo della pandemia di COVID-19 in corso su (a) gli sforzi e le
iniziative di vendita della Società, compreso il lancio di Trogarzo® in Italia e la
disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; (b) la capacità
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dei fornitori della Società di adempiere ai propri obblighi nei confronti della
Società; (c) le attività di ricerca e sviluppo della Società; (d) la salute dei dipendenti
della Società e la sua capacità di fare affidamento sulle proprie risorse, nonché (e)
il commercio globale; e le stime della Società in merito ai propri requisiti
patrimoniali.

Rimandiamo gli investitori attuali e potenziali alla sezione "Fattori di rischio" della
nostra Scheda informativa annuale datata 24 febbraio 2021, disponibile su SEDAR
all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov come allegato
alla nostra relazione nel modulo 40-F del 25 febbraio 2021 nell'ambito delle
dichiarazioni pubbliche di Theratechnologies in merito a ulteriori rischi relativi
alla Società. Si raccomanda al lettore di considerare attentamente questi e altri
rischi e incertezze e di non fare eccessivo affidamento sulle Dichiarazioni
previsionali. Le Dichiarazioni previsionali riflettono le attuali aspettative riguardo
a eventi futuri, si riferiscono solo alla data di questo comunicato stampa e
rappresentano le nostre aspettative a partire da tale data.

Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere le informazioni
contenute in questo comunicato stampa, sia a seguito di nuove informazioni,
futuri eventi o circostanze o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge
applicabile.

Per le richieste dei media e degli investitori

Conor WalsheGeneral Manager, Theratechnologies Europe Limited+353 1 215
0651cwalshe@theratech.com

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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  2 Dec 2021 - Senato: Renzi, felicissimi per seggio che resta a Carbone Cerca... 
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TOP NEWSBY REDAZIONE | 2 DICEMBRE 2021

Premio Angi a giovani innovatori, la Sicilia e il Sud tra i
protagonisti

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e

programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani

innovatori italiani giunto quest’anno alla sua quarta edizione. La consegna è avvenuta

all’Ara Pacis, a Roma. 

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia per

l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra privati,

scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed

internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente

ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public affairs,

oltre che membro dell’Ufficio di presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e
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POST CORRELATI

I commenti sono chiusi.

referente di progetti di innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor

dell’evento multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco, Intesa Sanpaolo,

Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla

comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute all’economia e

finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state protagoniste. 

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come

Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging partner di Lexia

Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio, da quest’anno partner del

Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore catanese e presidente del Copasir. E ancora

Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in

vista, anche Nino Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello

Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il

professionista e il suo team, operano a pieno titolo. Così come l’AD Romino Marzullo

della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle cravatte napoletane

settepieghe. All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo

giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS).
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

CRONACHE ROMA MILANO TORINO OCCHI DI PADRE

Giovani innovatori italiani, il Premio Angi
mette in vetrina i "cervelli" di 30 startup

 Trenta le startup e i progetti di impresa che hanno ricevuto il Premio ANGI,

giunto alla sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale

Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati a Roma presso

l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti categorie:

dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,

energia, ambiente, comunicazione e smart city. «Siamo entusiasti di aver

dato speciali riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte

per l'alto valore tecnologico e progettuale – ha commentato il presidente

dell'ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra

mission quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose

storie della grande community dei giovani innovatori italiani».

Tra gli altri, cono interventuti il viceministro dello sviluppo economico

Alessandra Todde, il sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana,

quello all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale Assuntela

Messina, il presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano e

Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la

vita. Dall’Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo Castaldo,

il capodelegazione Brando Benifei e, per l’intergruppo parlamentare

innovazione, Federico Mollicone.

KHABY LAME Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni

su Instagram, Khaby Lame è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico.

E proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e intrattenimento

sui social, il 21enne di Chivasso di origini senegalesi ha ricevuto un premio

speciale dall’ANGI. «Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è la

c

d

u

di Mario Fabbroni
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lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far intendere – il

commento di Khaby –. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare

sorrisi». 

LA RICERCA Nel corso dell'evento è stata presentata la seconda parte

della ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp ANGI sul rapporto tra i

giovani, l'innovazione, il lavoro e la politica, realizzata dal presidente ANGI

Gabriele Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Roberto Baldassari. Il

23,8% del campione degli intervistati ritiene che tra gli elementi fondanti delle

politiche dell'innovazione ci siano le politiche per arrestare la fuga dei cervelli;

il 20,3%, invece, specifica la necessità di un aumento della competitività

economica italiana rispetto agli altri paesi della comunità europea e infine il

19,7% ritiene fondamentali maggiori investimenti pubblici e privati per l’alta

formazione dei giovani per il digitale. Sulla riconoscibilità del ruolo fondante

delle donne come giovani innovatrici nel mondo del digitale, il 55,9% del

campione sottolinea ancora il poco riconoscimento dell'universo femminile. 

Tutti i premiati della IV Edizione del Premio ANGI

●       Agritech & Sustainability: Justonearth, BitGood-DeepLab

●       Energia & Ambiente: GRYCLE, DazeTechnology, Test1Solutions,

ChEERS 2Life

●       Mobilità & Smart City: Walle, Next Future Mobility

●       Economia & Finanza: AnimaHome, Flywallet

●       Scienza & Salute: Theratechnologies, Fullcro

●       Industria & Robotica: HiroRobotics, Pixies, Mazzanti Lab

●       Costume & Società: Renoon, Tresarti

●       Cultura & Turismo: Everywhere TEW, Reasoned Art

●       Sport & Benessere: Motorialab, Euleria

●       HR & Formazione: Teseo, SIMG, Futurely

●       Comunicazione & Media: Indigo.ai, Sixth Sense, Accademia Italiana

SoftSkills

●       Mind The Gap: Citrus L’Orto Italiano, React4life

●      Menzione speciale accademica: Sapienza Innovazione e Campus

Biomedico
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 HOME / ADNKRONOS

Theratechnologies Europe riceve il
premio "Innovation Business Award"
nella categoria "Scienza e Salute"
dall'ANGI, associazione Nazionale
Giovani Innovatori per ibalizumab

03 dicembre 2021

- DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Theratechnologies Europe Limited
(Theratechnologies Europe or Company),  liale
interamente controllata da Theratechnologies Inc.
(Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX),
azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e
la commercializzazione di terapie innovative, è lieta
di annunciare di aver ricevuto il premio "Innovation
Business Award" nella categoria "Scienza e Salute"
dall'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori,
per gli aspetti innovativi del meccanismo d'azione di
ibalizumab, commercializzato come Trogarzo® . La
cerimonia di premiazione si è tenuta il 1° dicembre
presso l'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma
in Italia dove alcuni esponenti europei di
Theratechnologies Europe erano presenti per
ricevere il premio.

Siamo lieti di ricevere questa onori cenza dopo aver
raggiunto una pietra miliare nello stabilire un
accordo di rimborso per Trogarzo® con l'AIFA
nell'ottobre di quest'anno", ha detto Conor Walshe,
direttore generale di Theratechnologies Europe.
"Attendiamo con ansia il suo lancio commerciale in
Italia, che sta procedendo come previsto", ha
aggiunto Walshe.
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Trogarzo® è stato approvato per la prima volta dalla
Food and Drug Administration (FDA) nel marzo 2018
per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in adulti
fortemente trattati con infezione da HIV-1
multiresistente (MDR) che falliscono il loro attuale
regime antiretrovirale. Trogarzo® è stato approvato
dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel
settembre 2019 per il trattamento di adulti con
infezione da HIV-1 MDR per i quali non è altrimenti
possibile costruire un regime antivirale soppressivo,
in combinazione con altri antiretrovirali. Inoltre,
l'azienda ha ricevuto l'approvazione per Trogarzo® in
Israele e sta lavorando per garantire prezzi e
rimborsi.

ANGI è la prima organizzazione nazionale no pro t in
Italia interamente dedicata al mondo
dell'innovazione. ANGI si propone di presentarsi a
livello globale come punto di riferimento per
l'innovazione, sviluppandola in tutte le sue forme,
promuovendo il tema della cultura, della formazione,
delle tecnologie innovative e sviluppando sinergie tra
il settore privato, le università e le associazioni di
categoria di tutto il mondo.

Informazioni su Theratechnologies Europe Limited

Theratechnologies Europe Limited è una  liale
interamente controllata da Theratechnologies Inc.,
una società canadese quotata alla Borsa di Toronto
(TSX: TH) e al NASDAQ Stock Market (NASDAQ:
THTX). Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX)
è un'azienda biofarmaceutica focalizzata sullo
sviluppo e la commercializzazione di terapie
innovative che rispondono a esigenze mediche non
soddisfatte. Ulteriori informazioni su
Theratechnologies sono disponibili sul sito web della
Società all'indirizzo www.theratech.com, su SEDAR
all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo
www.sec.gov.

Informazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni e
informazioni previsionali o, collettivamente,
Dichiarazioni previsionali, come de nite ai sensi
della normativa sugli strumenti  nanziari
applicabile, che si basano sulle convinzioni e ipotesi
del nostro management nonché sulle informazioni
attualmente a disposizione del nostro management.
È possibile identi care le Dichiarazioni previsionali
tramite termini come "potrebbe", "sarà", "dovrebbe",
"possono", "forse", "si prospetta", "si crede", "si
piani ca", "si prevede", "si anticipa", "ci si aspetta" e
"si stima", o le forme negative di questi termini, o
variazioni di essi. Le Dichiarazioni previsionali
contenute in questo comunicato stampa includono,
a titolo esempli cativo, dichiarazioni relative alla
commercializzazione di Trogarzo® in Italia e in altri
paesi europei.
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Sebbene le Dichiarazioni previsionali contenute in
questo comunicato stampa si basino su quelle che
la Società ritiene siano ipotesi ragionevoli alla luce
delle informazioni attualmente disponibili, si
raccomanda agli investitori di non fare eccessivo
a damento su tali dichiarazioni poiché i risultati
e ettivi potrebbero variare rispetto alle Dichiarazioni
previsionali. Alcune ipotesi elaborate nella
preparazione delle Dichiarazioni previsionali sono le
seguenti: l'attuale pandemia non in uirà
negativamente sul lancio di Trogarzo® in Italia e
sulla disponibilità commerciale di questo farmaco in
altri paesi europei; le tempistiche stabilite in questo
comunicato stampa saranno rispettate e Trogarzo®
non sarà soggetto ad alcun richiamo.

Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono
soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei
quali al di fuori del controllo di Theratechnologies,
che potrebbero far sì che i risultati e ettivi
di eriscano sostanzialmente da quelli che sono
divulgati o impliciti in tali Dichiarazioni previsionali.
Questi rischi e incertezze includono, a titolo
esempli cativo, quelli relativi o derivanti da:
l'impatto negativo della pandemia di COVID-19 in
corso su (a) gli sforzi e le iniziative di vendita della
Società, compreso il lancio di Trogarzo® in Italia e la
disponibilità commerciale di questo farmaco in altri
paesi europei; (b) la capacità dei fornitori della
Società di adempiere ai propri obblighi nei confronti
della Società; (c) le attività di ricerca e sviluppo della
Società; (d) la salute dei dipendenti della Società e
la sua capacità di fare a damento sulle proprie
risorse, nonché (e) il commercio globale; e le stime
della Società in merito ai propri requisiti
patrimoniali.

Rimandiamo gli investitori attuali e potenziali alla
sezione "Fattori di rischio" della nostra Scheda
informativa annuale datata 24 febbraio 2021,
disponibile su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e
su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov come allegato
alla nostra relazione nel modulo 40-F del 25 febbraio
2021 nell'ambito delle dichiarazioni pubbliche di
Theratechnologies in merito a ulteriori rischi relativi
alla Società. Si raccomanda al lettore di considerare
attentamente questi e altri rischi e incertezze e di
non fare eccessivo a damento sulle Dichiarazioni
previsionali. Le Dichiarazioni previsionali ri ettono le
attuali aspettative riguardo a eventi futuri, si
riferiscono solo alla data di questo comunicato
stampa e rappresentano le nostre aspettative a
partire da tale data.

Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o
rivedere le informazioni contenute in questo
comunicato stampa, sia a seguito di nuove
informazioni, futuri eventi o circostanze o altro, ad
eccezione di quanto richiesto dalla legge applicabile.

Per le richieste dei media e degli investitori
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Conor WalsheGeneral Manager, Theratechnologies
Europe Limited+353 1 215
0651cwalshe@theratech.com
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A Roma consegna Premio Angi.
Ferrieri: sosteniamo futuro
giovani
01 dicembre 2021

oma, 1 dic. (askanews) - Dopo il prologo, con la presentazione al Centro Studi
Americani, la cerimonia di consegna, sempre a Roma ma stavolta nello scenario

del Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e progetti di impresa hanno ricevuto l
ambito Premio Angi, promosso e organizzato dall Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione
Europea. Undici diverse categorie premiate - dalla scienza alla salute, dalla cultura al
turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city - alla
presenza degli esponenti del mondo delle imprese e dei rappresentanti delle
istituzioni.

al viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, al sottosegretario
alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all innovazione tecnologica e

alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Con ndustria
Riccardo Di Stefano e monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Ponti cia
Accademia per la vita. Dall Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo
Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l intergruppo parlamentare
innovazione, Federico Mollicone. Senza dimenticare il messaggio di sostegno della
Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise
Anna Ascani.

norgoglito dalla telefonata ricevuta dalla segreteria del Presidente del Consiglio
Mario Draghi e già proiettato a valorizzare l edizione 2022, il presidente dell Angi

Gabriele Ferrieri traccia un primo bilancio di quella andata in scena.
no straordinario successo di pubblico e di contenuti questa quarta edizione
degli Oscar dell Innovazione, a  anco dei giovani, delle imprese, delle start-

up e delle eccellenze italiane provenienti da tutto il Paese con l obiettivo di
valorizzare quello che è il nostro ecosistema, anche al  anco del gotha delle
istituzioni e di tutti i grandi interlocutori, anche del mondo delle grandi imprese.
Perché l obiettivo è quello di creare un dialogo pubblico-privato in cui l associazione
nazionale giovani innovatori è sempre più al centro anche di quelle che sono le
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politiche delle innovazione con l obiettivo di sostenere e valorizzare il futuro delle
giovani generazioni".

urante la cerimonia, è stato presentato il Manifesto per l Innovazione: è lo
stesso presidente Ferrieri a spiegarne il signi cato per Angi. "Dare un decalogo

di proposte al governo e alle varie  gure del parlamento per cercare anche di dare
delle linee guida importanti per ottimizzare al meglio queste risorse e rendere il
Paese una vera e propria nazione intelligente più inclusiva e aperta agli investimenti.
Credo che grazie alla sensibilità dimostrata e a un dialogo pro cuo tra società civile
e classe dirigente si possa raggiungere l'obiettivo".

llustrata inoltre la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp
ANGI sul rapporto tra giovani, innovazione, lavoro e politica, realizzata dal

presidente Ferrieri e dal direttore del comitato scienti co Angi Roberto Baldassari.
Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella
scherma, hanno invece portato il loro messaggio motivazionale alle startup premiate
e ai giovani. Tra questi ultimi riconoscimento anche per Khaby Lame, fenomeno
social da oltre 100 milioni di follower che si è aggiudicato l Innovation Social Award
per il suo modo innovativo di comunicare e intrattenere.
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Khaby Lame conquista Premio
Angi: "Portare sorrisi è un
orgoglio"
01 dicembre 2021

oma, 1 dic. (askanews) - Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su
Instagram hanno reso Khaby Lame un autentico fenomeno mediatico. E proprio

per il suo modo innovativo di fare comunicazione e creare intrattenimento sui social,
al 21enne di Chivasso - di origini senegalesi - è stato assegnato il Premio Angi,
consegnato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

ingrazio l'associazione per aver pensato a me per questo prestigioso
riconoscimento - le parole di Khaby - Nella mia vita ho fatto il muratore, il

lavavetri, il cameriere, ma vivo da sempre per superare i miei limiti. Mi sono
avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video con i miei
amici, così ho scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il linguaggio
muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello
che voglio far intendere. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare
sorrisi".

haby, giovane innovatore dell'intrattenimento social per le nuove generazioni,
ha le idee chiare: "Sono cresciuto con il mito di Will Smith, guardando 'Willy, il

principe di Bel-Air': il mio sogno è ovviamente quello di entrare nel mondo del
cinema e magari di fare un  lm con lui".

ono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a Khaby il Premio Angi:
"La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle

idee raggiungono grandi risultati - ha sottolineato il presidente Ferrieri - I social sono
entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione, Khaby
ora è un'eccellenza italiana a livello mondiale".
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Berbotto: Intesa Sanpaolo ha
obbligo supportare crescita
startup
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi posti
per capitalizzazione di mercato a livello europeo e quindi ha l'obbligo di

seguire tutti i temi dell'innovazione e di supportare la crescita delle delle startup,
valorizzare le idee dei giovani innovatori". Lo ha sottolineato Valentina Berbotto,
Valutazione e Accelerazione Start up - Intesa Sanpaolo Innovation Center, intervenuta
Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio Angi. "Perché? Perché
queste rappresentano proprio l'evoluzione delle nostre imprese clienti. La nostra
azione è duplice e va su due livelli: senz'altro forniamo servizi bancari e  nanziari
alle startup, ricordo che il 30% delle startup iscritte al registro del Mise sono clienti
di Intesa Sanpaolo. Ma forniamo anche servizi e supporto non  nanziario, perché le
start up per crescere hanno bisogno anche di percorsi di accelerazione e percorsi di
sviluppo business dedicati. In questo ambito proprio interviene Intesa Sanpaolo
Innovation Center che è la società che rappresento".
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Colognesi (BAT): non può
esserci sostenibilità senza
innovazione
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "L'innovazione e la sostenibilità sono ormai da anni
uno dei tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci vede da lungo tempo

impegnati verso la sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti come sustainability
leader dal Financial Times e per essere inseriti da 20 anni consecutivi nel Dow Jones
sustainability index, unica azienda del nostro settore. In questo contesto non ci può
essere sostenibilità senza innovazione, in particolare per BAT Italia". Lo ha
evidenziato

assimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, presente a Roma alla
conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi.
erchè l'Italia è un Paese dove c'è un forte fermento della ricerca e
dell'innovazione, in questo ambito abbiamo deciso di stabilire a Trieste il

nostro nuovo innovation hub: un centro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di
prodotti a potenziale rischio ridotto e per la transizione digitale di tutta la nostra
azienda".
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Simonelli (Gilead): creare
mondo più sano è nostra
mission
25 novembre 2021

oma, 25 nov. (askanews) - "Creare un mondo migliore e più sano è proprio la
missione di Gilead". Lo ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior

Government Affairs Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma alla presentazione
della quarta edizione del Premio Angi. "Lo facciamo attraverso il portare i prodotti
più innovativi possibile, quindi l'innovazione è al centro di quello che Gilead svolge
nella sua missione di ricerca".

iamo stati fortemente impegnati nel momento dell'emergenza Covid per
ridurre l'ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e di mortalità proprio

che c'è stata in questo momento così drammatico. Ma eravamo già preparati nel
campo dell' HIV, nel campo dell'epatite, e le terapie cellulari che è la nuova frontiera
della ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre il concetto del farmaco inteso
come tale.

utto questo però non è suf ciente. Se i giovani innovatori in Italia, con la
creatività che contraddistingue questo paese, non ci aiutano a mitigare quelle

che sono delle barriere che il paziente incontra per arrivare  no al farmaco, non
accade nulla. Quindi c'è un'innovazione che viene premiata quest'anno per quello
che riguarda i giovani, proprio l'infezione dell'HIV ai giovani che è ancora un
problema molto sentito e molto importante, e dall'altra parte una rivoluzione
culturale sul tema dell'innovazione. Questo argomento è questo tema c'è stato
proposto da giovani innovatori in maniera così prorompente che lo abbiamo accolto
e oggi siamo qui per premiarlo".
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Presentato a Roma il premio
Angi. Ferrieri: Italia
protagonista
24 novembre 2021

oma, 24 nov. (askanews) - Dare il giusto riconoscimento ai migliori innovatori
d'Italia, contribuendo a fare rete tra loro, le istituzioni, il mondo del lavoro e il

mondo delle imprese con le migliori startup italiane. E' l'ambizioso obiettivo del
premio Angi, giunto alla quarta edizione e promosso dall Associazione Nazionale
Giovani Innovatori. Presentati al Centro Studi Americani a Roma, gli Oscar
dell'Innovazione saranno assegnati il 1 dicembre all Auditorium del Museo dell Ara
Pacis: undici le categorie coinvolte, per 30 progetti complessivi di eccellenza del
mondo delle imprese e delle startup che abbracciano vari campi. Dalla scienza alla
salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

n un evento impreziosito dalla presenza e dal sostegno delle istituzioni -
rappresentate dai delegati dell intergruppo innovazione tra cui l'on. Federico

Mollicone, l'on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L Abbate - è stato Gabriele Ferrieri,
il presidente dell'associazione, a sottolineare il sempre maggior rilievo che il premio
Angi sta assumendo: "Il nostro ormai è diventato uno degli appuntamenti più attesi a
livello italiano sul digitale, promosso e patrocinato dalle maggiori istituzioni italiane
ed europee con l'obiettivo di dare un valore aggiunto a tutti quei giovani e a quei
progetti di eccellenza del mondo startup e del digitale. Sarà l'occasione anche per
presentare il nostro manifesto per le future generazioni e soprattutto per quelle
risorse che dal PNRR dovremo allocare al meglio per poter vincere la s da sulla
transizione tecnologica e digitale in cui l'Italia è chiamata chiaramente a svolgere un
ruolo da protagonista, anche in base a quelli che sono stati i principi ispiratori del
progetto europeo della Commissione europea.

opo la fredda formula 'da remoto' si è  nalmente tornati in presenza. Tra gli
esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti Ivan Vigolo del Gruppo

Acea, Valentina Berbotto di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Colognesi di BAT Italia,
Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli di Gilead
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idea di tornare in presenza con tutti i nostri sostenitori da tutta Italia è una
vittoria, anche perchè era fondamentale poter dare anche un messaggio di

speranza dopo questi 18 mesi di pandemia dove l'Italia ha subito, sia a livello
economico che sociale, dei disagi importanti".

opo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della
robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), in

questa edizione l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia,
direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell'Istituto italiano di
tecnologia: "E' un premio che mi sta davvero molto a cuore perchè l'innovazione è
importante per me e per tutti i ricercatori e le ricercatrici che lavorano al mio centro.
Sono tutti ricercatori molto giovani per cui penso che questo possa essere
d'ispirazione per la loro carriera futura. E' un premio importante perchè l'innovazione
in questo momento in Italia è davvero centrale e lo è in tantissime discipline".

a dottoressa Traviglia è al momento coordinatrice di Cultural Landscapes
Scanner: "Un progetto che sfrutta l'intelligenza arti ciale e le immagini

satellitari per la tutela del patrimonio culturale. E' un progetto che portiamo avanti
con l'Agenzia spaziale europea e utilizziamo le immagini satellitari che sono scattate
giornalmente dai sensori che sono gestiti dall'Europa e utilizza l'intelligenza
arti ciale per andare a cercare all'interno di queste immagini aree archeologiche
sotto terra, quindi non ancora visibili, che in questa maniera possono essere tutelate".

a presentazione del Premio ANGI ha offerto inoltre l'opportunità di svelare la
prima parte del rapporto annuale dell Osservatorio "OpenUp" 2021 di Angi

Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di
Angi. Un accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle
competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano.

è un altro aspetto che il presidente Ferrieri tiene a sottolineare: "L'importanza
di investire nell'open innovation e nel sostenere la valorizzazione dei giovani

e delle imprese, anche per poter rilanciare i territori e cercare di creare quelle
condizioni all'insegna del digitale e della sostenibilità, per l'Italia e per l'Europa".
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Theratechnologies Europe riceve il premio "Innovation Business Award"
nella categoria "Scienza e Sal

0
Shares
DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) ‐ Theratechnologies Europe Limited
(Theratechnologies  Europe or  Company) ,  f i l ia le  interamente control lata  da
Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), azienda
biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative, è
lieta di annunciare di aver ricevuto il premio "Innovation Business Award" nella categoria
"Scienza e Salute" dall'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, per gli aspetti
innovativi del meccanismo d'azione di ibalizumab, commercializzato come Trogarzo® . La cerimonia di premiazione si
è tenuta il 1° dicembre presso l'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma in Italia dove alcuni esponenti europei di
Theratechnologies Europe erano presenti per ricevere il premio. 
Siamo lieti di ricevere questa onorificenza dopo aver raggiunto una pietra miliare nello stabilire un accordo di
rimborso per Trogarzo® con l'AIFA nell'ottobre di quest'anno", ha detto Conor Walshe, direttore generale di
Theratechnologies Europe. "Attendiamo con ansia il suo lancio commerciale in Italia, che sta procedendo come
previsto", ha aggiunto Walshe. 
Trogarzo® è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug Administration (FDA) nel marzo 2018 per il
trattamento dell'infezione da HIV‐1 in adulti fortemente trattati con infezione da HIV‐1 multiresistente (MDR) che
falliscono il loro attuale regime antiretrovirale. Trogarzo® è stato approvato dall'Agenzia europea per i medicinali
(EMA) nel settembre 2019 per il trattamento di adulti con infezione da HIV‐1 MDR per i quali non è altrimenti
possibile costruire un regime antivirale soppressivo, in combinazione con altri antiretrovirali. Inoltre, l'azienda ha
ricevuto l'approvazione per Trogarzo® in Israele e sta lavorando per garantire prezzi e rimborsi. 
ANGI è la prima organizzazione nazionale no profit in Italia interamente dedicata al mondo dell'innovazione. ANGI si
propone di presentarsi a livello globale come punto di riferimento per l'innovazione, sviluppandola in tutte le sue
forme, promuovendo il tema della cultura, della formazione, delle tecnologie innovative e sviluppando sinergie tra il
settore privato, le università e le associazioni di categoria di tutto il mondo. 
Informazioni su Theratechnologies Europe Limited
 
Theratechnologies Europe Limited è una filiale interamente controllata da Theratechnologies Inc., una società
canadese quotata alla Borsa di Toronto (TSX: TH) e al NASDAQ Stock Market (NASDAQ: THTX). Theratechnologies
(TSX: TH) (NASDAQ: THTX) è un'azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie
innovative che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte. Ulteriori informazioni su Theratechnologies sono
disponibili sul sito web della Società all'indirizzo www.theratech.com, su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su
EDGAR all'indirizzo www.sec.gov. 
Informazioni previsionali
 
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni e informazioni previsionali o, collettivamente, Dichiarazioni
previsionali, come definite ai sensi della normativa sugli strumenti finanziari applicabile, che si basano sulle
convinzioni e ipotesi del nostro management nonché sulle informazioni attualmente a disposizione del nostro
management. È possibile identificare le Dichiarazioni previsionali tramite termini come "potrebbe", "sarà", "dovrebbe",
"possono", "forse", "si prospetta", "si crede", "si pianifica", "si prevede", "si anticipa", "ci si aspetta" e "si stima", o le
forme negative di questi termini, o variazioni di essi. Le Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato
stampa includono, a titolo esemplificativo, dichiarazioni relative alla commercializzazione di Trogarzo® in Italia e in
altri paesi europei. 
Sebbene le Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si basino su quelle che la Società ritiene
siano ipotesi ragionevoli alla luce delle informazioni attualmente disponibili, si raccomanda agli investitori di non fare
eccessivo affidamento su tali dichiarazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle Dichiarazioni
previsionali. Alcune ipotesi elaborate nella preparazione delle Dichiarazioni previsionali sono le seguenti: l'attuale
pandemia non influirà negativamente sul lancio di Trogarzo® in Italia e sulla disponibilità commerciale di questo
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farmaco in altri paesi europei; le tempistiche stabilite in questo comunicato stampa saranno rispettate e Trogarzo®
non sarà soggetto ad alcun richiamo. 
Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei quali al di fuori del
controllo di Theratechnologies, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli che
sono divulgati o impliciti in tali Dichiarazioni previsionali. Questi rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo,
quelli relativi o derivanti da: l'impatto negativo della pandemia di COVID‐19 in corso su (a) gli sforzi e le iniziative di
vendita della Società, compreso il lancio di Trogarzo® in Italia e la disponibilità commerciale di questo farmaco in altri
paesi europei; (b) la capacità dei fornitori della Società di adempiere ai propri obblighi nei confronti della Società; (c)
le attività di ricerca e sviluppo della Società; (d) la salute dei dipendenti della Società e la sua capacità di fare
affidamento sulle proprie risorse, nonché (e) il commercio globale; e le stime della Società in merito ai propri requisiti
patrimoniali. 
Rimandiamo gli investitori attuali e potenziali alla sezione "Fattori di rischio" della nostra Scheda informativa annuale
datata 24 febbraio 2021, disponibile su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov
come allegato alla nostra relazione nel modulo 40‐F del 25 febbraio 2021 nell'ambito delle dichiarazioni pubbliche di
Theratechnologies in merito a ulteriori rischi relativi alla Società. Si raccomanda al lettore di considerare attentamente
questi e altri rischi e incertezze e di non fare eccessivo affidamento sulle Dichiarazioni previsionali. Le Dichiarazioni
previsionali riflettono le attuali aspettative riguardo a eventi futuri, si riferiscono solo alla data di questo comunicato
stampa e rappresentano le nostre aspettative a partire da tale data. 
Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere le informazioni contenute in questo comunicato stampa, sia
a seguito di nuove informazioni, futuri eventi o circostanze o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge
applicabile. 
Per le richieste dei media e degli investitori
 
Conor WalsheGeneral Manager, Theratechnologies Europe Limited+353 1 215 0651cwalshe@theratech.com 
Total

2 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 383



LiveSicilia.it / Economia / Premio Angi ai giovani innovatori, la Sicilia protagonista

Premio Angi ai giovani innovatori, la Sicilia
protagonista

Manifestazione a Roma

L'INIZIATIVA di Redazione  0 Commenti  Condividi

ROMA – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e programmare il
futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori italiani
giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Un’edizione svoltasi l’1 dicembre presso
l’Ara Pacis di Roma, sontuoso tempio edi cato oltre 2000 anni fa dell’imperatore
Augusto, e in partnership con Ansa.it.

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia
per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra
privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed
internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente
ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public
a airs, oltre che membro dell’U cio di presidenza di ANGI, vicepresidente di
Confassociazioni e referente di progetti di innovazione presso la Regione Siciliana.
Tra gli sponsor dell’evento multinazionali come Volkswagen, British American
Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.
Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla
comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute all’economia
e  nanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state protagoniste.
Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come
Alessandro Dagnino, avvocato tributarista, docente universitario e managing
partner di Lexia Avvocati. Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio, da
quest’anno partner del Gemelli di Roma. Adolfo Urso, senatore catanese e
presidente del Copasir. E ancora: Riccardo Di Stefano, presidente Con ndustria
Giovani.
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“Come membro del Consiglio di amministrazione dell’ANGI e come siciliano – spiega
Nunzio Panzarella – sono lieto, che anche quest’anno la nostra Regione, e il Sud,
abbiano avuto la visibilità che spetta ad una terra fatta di eccellenze produttive e
preziose menti come i premiati siciliani e napoletani presenti dimostrano”.

Si dice profondamente onorato di partecipare agli Oscar dell’innovazione dell’Angi,
l’avvocato Alessandro Dagnino. “Già da anni, – spiega – LEXIA Avvocati ha sviluppato
un software proprietario in cloud per la gestione delle pratiche anche da remoto e si
avvale di una knowledge base e di un sistema di consultazione delle fonti basato sui
concetti giuridici piuttosto che sulle semplici parole chiave. L’innovazione è ricercata
soprattutto in uno dei settori principali di cui lo studio si occupa: il diritto tributario.
In particolare – aggiunge – stiamo sviluppando un sistema per l’analisi
dell’esposizione  scale basato sull’intelligenza arti ciale e siamo attivi nella
consulenza in materia di problematiche tributarie nascenti dalle tecnologie crypto,
come currency token, security token ed NFT. In ne, lo studio ricorre al legal design
per rendere i contenuti richiamati negli atti giudiziari più accessibili al giudice, agli
u ci  nanziari e alle controparti”.

Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine Cafasso, giuslavorista,
esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia
una delle quali a Palermo, dove Cafasso, e il suo team, operano a pieno titolo. Così
come Romino Marzulllo, amministratore delegato della Maison Marzullo, leader in
Italia per la produzione delle cravatte napoletane settepieghe. All’evento hanno
preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo giovanile come Khaby Lame,
in uencer e tiktoker tra i più importanti al mondo.
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Premio Angi a giovani innovatori, la
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PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente
e programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai
giovani innovatori italiani giunto quest’anno alla sua quarta edizione. La
consegna è avvenuta all’Ara Pacis, a Roma. 
L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in
Italia per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando
sinergie tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e
istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a
Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno
studio di consulenza nel public affairs, oltre che membro dell’Ufficio di
presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti di
innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento multinazionali
come Volkswagen, British American Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.
Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla
comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute
all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state
protagoniste. 
Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come
Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging partner di
Lexia Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio, da
quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore catanese e
presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria
Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine Cafasso,
giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con
11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il professionista e il suo team,
operano a pieno titolo. Così come l’AD Romino Marzullo della Maison Marzullo,
leader in Italia per la produzione delle cravatte napoletane settepieghe.
All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo
giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.
(ITALPRESS).

di Redazione 02 Dicembre 2021 - 12:03
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Nuovo riconoscimento per il team di Indigo.ai: l’innovazione in ambito
Artificial Intelligence premiata dall’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori (ANGI)

Indigo.ai, società che dal 2016 progetta e

costruisce assistenti virtuali, tecnologie di

linguaggio ed esperienze conversazionali, è stata

premiata oggi all’annuale cerimonia di consegna del

premio nazionale ANGI, giunto alla sua IV edizione e

promosso dall’Associazione Nazionale Giovani

Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento

Europeo e della Commissione Europea, rivolto

alle migliori iniziative degli innovatori italiani. Il riconoscimento, nella categoria Comunicazione & Media,

va alla creazione di una vasta gamma di assistenti virtuali a supporto della comunicazione tra imprese e

consumatori, oltre che al continuo impegno della società nell’attività di divulgazione scientifica

ed educational nell’ambito dei temi legati all’intelligenza artificiale.

Nata nel 2016 e incubata da H-Farm, la start-up ha sviluppato assistenti virtuali per alcune delle aziende

più innovative al mondo, tra cui banche, assicurazioni, case farmaceutiche: Santander Consumer Bank,

Bayer, Itas Assicurazioni, Just Eat sono solo alcuni dei principali clienti della società. Nel 2021 Indigo.ai

inizia ad aprirsi ai mercati internazionali, attraverso le prime operazioni in Svizzera, UK e Canada,

strutturandosi per un processo di internazionalizzazioneche avrà avvio l’anno prossimo a partire dai

principali mercati europei. Indigo.ai è inoltre tra le prime società in Europa ad implementare nella propria

piattaforma il modello di linguaggio tecnologico ad oggi più sviluppato al mondo: si tratta di GPT-3,

l’intelligenza artificiale creata da OpenAI e sotto l’egida di Microsoft, che permette alla società

di abbattere a pochi minuti il tempo necessario per creare un assistente virtuale.

Il riconoscimento di ANGI va a sommarsi agli altri già ricevuti dalla società: tra il 2017 e il 2020 Indigo.ai

è stata scelta due volte in rappresentanza della delegazione delle start-up italiane al CES di Las

Vegas e ha vinto tre riconoscimenti del premio Gaetano Marzotto (tra i più importanti nel panorama

dell’innovazione). Nel 2021 inoltre Indigo.ai è stata l’unica italiana tra le 12 start-up selezionate per

partecipare al programma di accelerazione University of Edinburgh AI Accelerator. Risultati ottenuti

grazie alla tecnologia d’avanguardia che ha costruito negli anni: un framework proprietario di Natural

Language Processing che, sfruttando l'intelligenza artificiale, è in grado di comprendere le informazioni
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nel testo o nella voce in maniera completamente automatica. Questo framework, accompagnato da una

piattaforma SaaS completamente “no-code” che ne rende semplice ed immediato l’utilizzo anche alle

figure meno tecniche, permette alle aziende di automatizzare conversazioni, efficientare processi,

alleggerire il customer care ed ingaggiare gli utenti in maniera personalizzata. 

La crescita di Indigo.ai si inserisce in un mercato in rapida evoluzione. Anche a causa della pandemia,

che ha portato la comunicazione tra imprese e utenti interamente online, la richiesta di chatbot, voicebot

e mailbot è cresciuta a velocità elevatissime: si pensi che oltre il 70% dei responsabili delle decisioni IT

di imprese provenienti da più settori afferma che gli assistenti virtuali abbiano aiutato le loro

organizzazioni a "rimanere agili durante Covid-19” (Inference Solutions). Le imprese hanno accelerato la

loro transizione al digitale per adeguarsi velocemente alle nuove abitudini degli utenti, che sempre più

cercano informazioni in rete. Oggi, infatti, i dati dimostrano che l’esperienza digitale conta per le

persone tanto quanto quella in presenza perché rappresenta una fetta importante della customer

esperience (CX) di ciascuno di noi, ovvero la sequenza di interazioni che avvengono tra una persona e

un brand. Secondo l’edizione 2021 del Global Customer Experience Benchmarking Report della

multinazionale NTT Data, il 38% dei consumatori che afferma che i sistemi di CX sono migliorati durante

la pandemia, sebbene ancora il 52% delle esperienze CX fallisca a causa di limitazioni tecnologiche.

Secondo un’analisi di IDC sulle imprese italiane, il 47% delle grandi aziende ha implementato o prevede

di implementare chatbot o altri strumenti di automazione dei processi di interazione con il cliente, e la

previsione di crescita media annua della spesa per soluzioni e strumenti di AI incentrati sul cliente è del

31% dal 2019 al 2023.

Il premio di ANGI va anche a sottolineare l’impegno del team di Indigo.ai sul fronte della ricerca e della

divulgazione nell’ambito dei modelli di comprensione del linguaggio da parte delle intelligenze artificiali,

machine learning, reti neurali. I risultati delle ricerche di Indigo.ai sono stati presentati alla comunità

scientifica in occasione di alcune conferenze di settore nel corso del 2021. Nei primi mesi del 2020 la

start-up ha inoltre messo la propria conoscenza a disposizione della lotta contro il Covid-19 attraverso

due progetti: insieme al Centro Medico Santagostino ha sviluppato un sistema di data mining che aiuta

la comunità scientifica che studia i Coronavirus ad aggiornarsi in tempi rapidi, educando l’algoritmo tra

gli oltre 195mila articoli scientifici sul tema. Il progetto è nato in risposta a una call lanciata dall’Allen

Institute for AI e l’ufficio di Politiche di Scienza e Tecnologia della Casa Bianca. Insieme all’Ospedale San

Raffaele e Pagella Politica, invece, ha sviluppato un assistente virtuale che aiuta il pubblico a informarsi

correttamente sul virus e non cadere vittima di fake news.

A ritirare il premio, Gianluca Maruzzella, CEO e cofondatore di Indigo.ai, che ha dichiarato: “Siamo fieri

di aver ricevuto questo riconoscimento da ANGI, per noi è un’occasione importante perché crediamo

che l’intelligenza artificiale sia uno strumento sempre più fondamentale per le imprese per comunicare

con le persone, e viceversa, ma anche per trarne informazioni utili al miglioramento dei propri servizi

attraverso l’analisi dei dati delle conversazioni tra l’utente e l’assistente virtuale. Ma non solo: siamo

particolarmente fieri del lavoro che portiamo avanti a lato del nostro business, ovvero quello di ricerca

all’interno della comunità scientifica e quello di divulgazione nei confronti del grande pubblico.”

Il Premio nazionale ANGI nasce per dare un riconoscimento alle migliori iniziative degli innovatori italiani,

al fine di promuovere le eccellenze di carattere sociale, la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione

e la cultura, l'imprenditoria e l'innovazione digitale. ANGI si propone infatti come punto di riferimento per

l’innovazione, sviluppandola in tutte le sue declinazioni, sviluppando sinergie in maniera trasversale tra

privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzionali nazionali ed estere. L'iniziativa

ha raccolto il consenso e il supporto della Commissione Cultura del Parlamento Europeo,

dell’Intergruppo Parlamentare Innovazione e di importanti esponenti della società civile e della classe

dirigente.

“Siamo entusiasti di aver dato questo speciale riconoscimento a questa storia di successo – ha

commentato il presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri – che si è distinta per l'alto valore tecnologico e

progettuale. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter

testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori italiani.”
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Premio ANGI, quarta edizione: riconoscimento per 30 startup Ecco il
Dream Team dell’innovazione Made in Italy

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono

state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere

il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e

promosso dall’Associazione Nazionale Giovani

Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento

Europeo e della Commissione Europea. I progetti

innovativi, premiati a Roma presso l’Auditorium del

Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti

categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,

comunicazione e smart city. 

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte

per l'alto valore tecnologico e progettuale. – Ha commentato il presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri –

Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare

queste meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori italiani».

ISTITUZIONI 

Numerose le istituzioni intervenute alla premiazione: tra queste, il viceministro dello sviluppo

economico Alessandra Todde, il sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello

all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di

Confindustria Riccardo Di Stefano e Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia

per la vita. Dall’Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il

capodelegazione Brando Benifeie, per l’intergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone. E

anche il messaggio di sostegno della Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della

sottosegretaria al Mise Anna Ascani.

KHABY LAME 

Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su Instagram, Khaby Lame è diventato un

vero e proprio fenomeno mediatico. E proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e

intrattenimento sui social, il 21enne di Chivasso di origini senegalesi ha ricevuto un premio speciale

dall’ANGI. «Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che
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dico, quello che voglio far intendere. – Il commento di Khaby – C'è solo la mia semplicità: sono

orgoglioso di portare sorrisi». 

«La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle idee raggiungono grandi

risultati. – Ha aggiunto Ferrieri – I social sono entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di

fare comunicazione, Khaby ora è un'eccellenza italiana a livello mondiale».

ATLETE OLIMPICHE 

Con l'amichevole partecipazione del direttore del Centro Studi Americani Roberto Sgalla e della Polizia

di Stato, a portare il loro messaggio motivazionale alle startup premiate e ai giovani sono state Maria

Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma.

LA RICERCA 

Nel corso dell'evento è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio

OpenUp ANGI sul rapporto tra i giovani, l'innovazione, il lavoro e la politica, realizzata dal presidente

ANGI Gabriele Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Roberto Baldassari. Il 23,8% del campione

degli intervistati ritiene che tra gli elementi fondanti delle politiche dell'innovazione ci siano le politiche

per arrestare la fuga dei cervelli; il 20,3%, invece, specifica la necessità di un aumento della

competitività economica italiana rispetto agli altri paesi della comunità europea e infine il 19,7% ritiene

fondamentali maggiori investimenti pubblici e privati per l'alta formazione dei giovani per il digitale. Sulla

riconoscibilità del ruolo fondante delle donne come giovani innovatrici nel mondo del digitale, il 55,9%

del campione sottolinea ancora il poco riconoscimento dell'universo femminile. «Siamo stati inoltre

onorati di ricevere la telefonata della segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi – hanno

concluso Ferrieri e il direttore generale dell’ANGI Francesco Paolo Russo –, una grande testimonianza

del nostro lavoro al servizio dei giovani e delle istituzioni garantiste del processo di rilancio economico e

sociale per l’Italia. Un contributo ulteriormente avvalorato dalla consegna dei nostri manifesti per

l’innovazione e per la cybersicurezza alle istituzioni intervenute».

Tra i sostenitori della mission dell’associazione e del Premio ANGI: Acea, Intesa Sanpaolo, BAT Italia,

Volkswagen Group Italia, Gilead, Cafasso, Errebian Spa, Marzullo, Curtis, To Be srl, Azienda Vitivinicola

Bartolomei, The Missing Link, Westwing.

Tutti i premiati della IV Edizione del Premio ANGI

●      Agritech & Sustainability: Justonearth, BitGood-DeepLab

●      Energia & Ambiente: GRYCLE, DazeTechnology, Test1Solutions, ChEERS 2Life

●      Mobilità & Smart City: Walle, Next Future Mobility

●      Economia & Finanza: AnimaHome, Flywallet

●      Scienza & Salute: Theratechnologies, Fullcro

●      Industria & Robotica: HiroRobotics, Pixies, Mazzanti Lab

●      Costume & Società: Renoon, Tresarti

●      Cultura & Turismo: Everywhere TEW, Reasoned Art

●      Sport & Benessere: Motorialab, Euleria

●      HR & Formazione: Teseo, SIMG, Futurely

●      Comunicazione & Media: Indigo.ai, Sixth Sense, Accademia Italiana SoftSkills

●      Mind The Gap: Citrus L’Orto Italiano, React4life

●      Menzione speciale accademica: Sapienza Innovazione e Campus Biomedico

 02/12/2021 |   Premi, riconoscimenti

Indietro  condividi tweet condividi
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Eventi

Premio ANGI, presentata a Roma la
quarta edizione degli Oscar
dell’Innovazione.  Ad Arianna
Traviglia l’Innovation Award: “Ecco
come individuo i nuovi siti
archeologici”

Riconoscimento speciale alla direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology

dell’Istituto italiano di tecnologia. Il 1° dicembre all’Ara Pacis la premiazione di 30

startup italiane e la presentazione dei dati dell’Osservatorio “Giovani e Innovazione”

Premiare i migliori innovatori del Paese, strutturando un dream team dell’innovazione

italiana e mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro, il mondo delle

imprese con le migliori startup italiane: è questa la mission del Premio ANGI, giunto

alla sua IV edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani

Di  Redazione  - 24 Novembre 2021 
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Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione

Europea. Il premio è stato presentato oggi, 24 novembre, all’interno della sala

d’onore del Centro Studi Americani e verrà assegnato mercoledì 1° dicembre

presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, tempio di eccellenza di Roma

Capitale che unisce i concetti di innovazione e cultura. Saranno 11 le categorie

premiate, per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle

startup che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.

Importante la presenza delle istituzioni che, rappresentate dai delegati dell’intergruppo

innovazione tra cui l’on. Federico Mollicone, l’on. Luca Carabetta e la

senatrice Patty L’Abbate, hanno portato la parola del Governo e del Parlamento a

sostegno dei giovani e dell’innovazione. Tra gli esponenti del mondo Corporate che

sostengono la mission dell’ANGI sono intervenuti Ivan Vigolo, Group Chief Innovation

and Information Officer di Acea, Maurizio Montagnese, Presidente di Intesa

Sanpaolo Innovation Center, Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT

Italia, Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations and Public Affairs

di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs

Director Gilead Sciences.

INNOVATION AWARD

Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della

robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), quest’anno

l’Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia, direttrice del

Centre for Cultural Heritage Technology dell’Istituto italiano di tecnologia. Traviglia al

momento è coordinatrice del progetto pilota Cultural Landscapes Scanner nell’ambito

del telerilevamento per analizzare le immagini satellitari fornite dalla sonda Copernicus

e identificare dall’alto nuovi siti archeologici sepolti e ancora sconosciuti in acqua o

terra.

A fare gli onori di casa il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, che ha illustrato gli

straordinari successi condotti in questi anni dall’associazione, sia con le istituzioni che

con il mondo delle imprese. Un costante impegno e dialogo con i decision maker, i
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giovani e le eccellenze del Made in Italy per promuovere e diffondere la cultura del

digitale e della sostenibilità in Italia e rendere il Paese una vera “smart nation”

all’insegna dell’inclusività e della valorizzazione del proprio ecosistema economico e

industriale. «Questo premio rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro alla quale c’è

la nostra mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai giovani talenti – ha

spiegato Ferrieri. – Il nostro compito è quello di farli emergere, attraverso

collaborazioni e progetti di alto valore con le istituzioni e con le grandi imprese.

Giovani ed eccellenze che noi ci impegniamo a supportare e valorizzare, portando

avanti la nostra mission con costante impegno e dedizione».

La conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI è stata anche l’occasione per

svelare la prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2021 di

ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese

legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell’ecosistema innovazione italiano. La

seconda sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis. «Lo

studio ha evidenziato come tra le competenze necessarie per giocare un ruolo

fondamentale per la crescita e lo sviluppo del proprio paese, cinque elementi

prendono il sopravvento sugli altri – ha aggiunto Baldassari. – La conoscenza degli

strumenti digitali, l’ambizione, la voglia di crescere, la conoscenza dei social network e

dell’inglese. Parlando degli elementi fondanti della sostenibilità d’impresa, giovani e

totale campione sono allineati su due concetti cardine: “I valori e modello di

governance dell’impresa integrati con i principi della sostenibilità” e “sostenibilità del

prodotto e servizio durante il ciclo di vita, in linea con i principi dell’economia circolare”.

Tra i mega trend della transizione ecologica e digitale, al primo posto per i giovani c’è

l’intelligenza artificiale mentre per il totale campione l’entertainment; in seconda

posizione rispettivamente la realtà aumentata per i 18-34enni e l’e-commerce per il

totale campione; chiudono entertainment, blockchain e Smart space».

Al centro del confronto con tutti gli interlocutori che interverranno alle celebrazioni del

Premio ANGI, infine, è di grande rilievo il Manifesto per la Next

Generation promosso dall’associazione, che ha identificato linee guida e

programmazione degli investimenti per efficientare al meglio l’allocazione delle risorse

del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) al fine di dare un’accelerazione alla

TGM
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TAGS ANGI Arianna Traviglia INNOVATION AWARD Premio ANGI – Oscar dell'innovazione.
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TAXI, GIANNINI (LEGA): IN PIAZZA A
DIFESA DEI TASSISTI, SERVIZIO “PUBBLICO”

DA TUTELARE

ripresa economica italiana mettendo al centro i temi della digitalizzazione,

dell’innovazione, della sostenibilità e della cybersecurity.
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Innovazione, domani a Roma la
presentazione della quarta
edizione del Premio ANGI – Oscar
dell’innovazione  

(MeridianaNotizie) Roma, 23 novembre 2021 –  Domani, alle ore 9.30, a Roma,

presso la sala d’onore del Centro Studi Americani (Palazzo Caetani, ingresso Via dei

Funari, 31), si terrà la presentazione della quarta edizione del Premio ANGI – Oscar

dell’innovazione. Un’iniziativa promossa dall’ANGI (Associazione Nazionale Giovani

Innovatori), la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al

mondo dell’innovazione in ognuna delle sue forme.

Come ogni anno, la manifestazione vanta il patrocinio e supporto da parte delle

maggiori istituzioni italiane ed europee, tra cui il Parlamento Europeo e la

Commissione Europea. La conferenza stampa presenterà la quarta edizione del

Di  Redazione  - 23 Novembre 2021 
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TAGS ANGI innovazione Premio ANGI – Oscar dell'innovazione.

Articolo precedente

San Lorenzo, incendio in un bar: arrestato
20enne

Articolo successivo

Roma, a bordo dell’auto con la pistola pronti
a sparare: arrestati

Premio ANGI, che si svolgerà mercoledì 1° dicembre presso l’Auditorium del

Museo dell’Ara Pacis e che vedrà la premiazione dei progetti di alcuni dei migliori

innovatori italiani che si sono distinti per merito ed eccellenza, suddivisi in 11

categorie, a costituire il “Dream Team 2021” dell’innovazione italiana.

Nell’ambito della presentazione del premio, sarà consegnato l’ANGI Innovation

Award alla dottoressa Arianna Traviglia, direttrice del Centre for Cultural Heritage

Technology dell’Istituto italiano di tecnologia. Traviglia al momento è coordinatrice del

progetto pilota Cultural Landscapes Scanner nell’ambito del telerilevamento per

analizzare le immagini satellitari fornite dalla sonda Copernicus e identificare dall’alto

nuovi siti archeologici sepolti e ancora sconosciuti in acqua o terra. Nell’albo d’oro

dell’Innovation Award, Traviglia segue Bebe Vio (campionessa paralimpica, 2018),

Valeria Cagnina (genio della robotica, 2019) e Alessia Bonari, infermiera diventata

simbolo della lotta al Covid e premiata lo scorso anno.

Nel corso della conferenza verrà anche presentato un estratto del rapporto annuale

dell’Osservatorio “OpenUp ANGI, Giovani e Innovazione 2021”. Un focus sulle

startup, sui numeri dell’ecosistema italiano e delle politiche pubbliche a sostegno delle

nuove generazioni e dell’innovazione tecnologica.

Ariccia, Il Comune aderisce

all’Associazione Città del Vino

Anzio, al via i punti informativi AET Roma, a bordo dell’auto con la

pistola pronti a sparare: arrestati

San Lorenzo, incendio in un bar:

arrestato 20enne

Monterotondo, servizio

straordinario di controllo del

territorio sul versante Sabino

Civitavecchia, entra in un bar e

rapina una coppia: arrestato

36enne

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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Premio Angi a giovani innovatori, la Sicilia
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PALERMO (ITALPRESS) –

Meritocrazia, ricerca, capacità di

esaminare il presente e

programmare il futuro: questi i punti

cardine del Premio ANGI dedicato ai

giovani innovatori italiani giunto

quest’anno alla sua quarta edizione.

La consegna è avvenuta all’Ara

Pacis, a Roma. 

L’ANGI – Associazione Nazionale

Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia per l’innovazione,

promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra privati,

scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali

ed internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele

Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio

di consulenza nel public affairs, oltre che membro dell’Ufficio di

presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di

progetti di innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor

dell’evento multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco,

Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech

alla comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e

salute all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane,

sono state protagoniste. 

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del

Mezzogiorno) come Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario

e mananging partner di Lexia Avvocati; Giovanni Albano, presidente della

Fondazione Giglio, da quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo

Urso, senatore catanese e presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di

Stefano, presidente Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in

vista, anche Nino Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del

Videosorveglianza per la Casa?
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Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle

quali a Palermo, dove il professionista e il suo team, operano a pieno

titolo. Così come l’AD Romino Marzullo della Maison Marzullo, leader in

Italia per la produzione delle cravatte napoletane settepieghe. All’evento

hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo giovanile

come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS).
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OSCAR DELLE INNOVAZIONI ,  PREMIATI  QUATTRO
SICILIANI

Articolo pubblicato il 2 Dicembre 2021 sul sito www.blogsicilia.it

Sono quattro i siciliani premiati dall’associazione nazionale giovani
innovatori, nel corso della quarta edizione degli Oscar dell’innovazione
dell’Angi che si è tenuta all’Ara Pacis di Roma in partnership con
Ansa.it. […]
L’articolo Oscar delle innovazioni,
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13:10 - Ciminna: dopo 30 anni sì alla messa in sicurezza del centro storico
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PREMIO ANGI A GIOVANI INNOVATORI, LA SICILIA E IL SUD
TRA I PROTAGONISTI

Articolo pubblicato il 2 Dicembre 2021 sul sito www.palermotoday.it

Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e programmare
il futuro: questi i punti cardine del Premio Angi dedicato ai giovani
innovatori italiani e giunto quest’anno alla quarta edizione. La
consegna del…
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PREMIO ANGI AI GIOVANI INNOVATORI, LA SICILIA E IL
SUD TRA I PROTAGONISTI

Articolo pubblicato il 2 Dicembre 2021 sul sito www.blogsicilia.it

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del
Mezzogiorno) come Alessandro Dagnino, avvocato, docente
universitario e mananging partner di Lexia Avvocati. Giovanni Albano,
presidente della Fondazione Giglio, da quest’anno partner del Gemelli
di

CONTINUA QUI

Facebook Twitter WhatsApp Più...

Gli ultimi post
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11:06 - Al Teatro Jolly va in scena "Cortocircuito", lo spettacolo scritto e diretto da Maurizio Bologna

11:06 - Molestie e squadrismo, Facebook rimuove rete No Vax in Italia e Francia

11:06 - AstraZeneca, “trovata la causa dei coaguli di sangue”

10:59 - La Stagione della Caccia interrotto, fan furiosi: la Rai spiega cosa è successo

10:59 - Apre Primark e scoppia il caos nel catanese, in centinaia in fila per entrare

10:59 - Furto in B&B e rapina su strada, nuove accuse a 22enne già in carcere

10:52 - Furto in B&B e rapina in strada a Palermo, nuovi guai per un giovane di 22 anni
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Theratechnologies Europe riceve il premio
«Innovation Business Award» nella categoria
«Scienza e Salute» dall’ANGI, associazione
Nazionale Giovani Innovatori per ibalizumab

 Redazione AdnKronos    3 Dicembre 2021| 

- DUBLINO, Irlanda, Dec. 0 3 ,  2 0 2 1  ( G L O B E  N E W S W I R E )  —

Theratechnologies Europe Limited (Theratechnologies Europe or

Company), filiale interamente controllata da Theratechnologies Inc.

(Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), azienda biofarmaceutica

focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative, è

lieta di annunciare di aver ricevuto il premio «Innovation Business Award»

nella categoria «Scienza e Salute» dall’ANGI, Associazione Nazionale Giovani

Innovatori, per gli aspetti innovativi del meccanismo d’azione di ibalizumab,

commercializzato come Trogarzo® . La cerimonia di premiazione si è tenuta

il 1° dicembre presso l’auditorium del Museo dell’Ara Pacis a Roma in Italia

dove alcuni esponenti europei di Theratechnologies Europe erano presenti

per ricevere il premio.

Siamo lieti di ricevere questa onorificenza dopo aver raggiunto una pietra

miliare nello stabilire un accordo di rimborso per Trogarzo® con l’AIFA

nell’ottobre di quest’anno", ha detto Conor Walshe, direttore generale di

Theratechnologies Europe. «Attendiamo con ansia il suo lancio commerciale

in Italia, che sta procedendo come previsto», ha aggiunto Walshe.

Trogarzo® è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug

Administration (FDA) nel marzo 2018 per il trattamento dell’infezione da HIV-

1 in adulti fortemente trattati con infezione da HIV-1 multiresistente (MDR)

che falliscono il loro attuale regime antiretrovirale. Trogarzo® è stato

approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel settembre 2019

per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1 MDR per i quali non è

altrimenti possibile costruire un regime antivirale soppressivo, in

combinazione con altri antiretrovirali. Inoltre, l ’azienda ha ricevuto

l’approvazione per Trogarzo® in Israele e sta lavorando per garantire prezzi e

rimborsi.

ANGI è la prima organizzazione nazionale no profit in Italia interamente

dedicata al mondo dell’innovazione. ANGI si propone di presentarsi a livello

  Cerca nel sito...
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globale come punto di riferimento per l’innovazione, sviluppandola in tutte

le sue forme, promuovendo il tema della cultura, della formazione, delle

tecnologie innovative e sviluppando sinergie tra il settore privato, le

università e le associazioni di categoria di tutto il mondo.

Informazioni su Theratechnologies Europe Limited

Theratechnologies Europe Limited è una filiale interamente controllata da

Theratechnologies Inc., una società canadese quotata alla Borsa di Toronto

(TSX: TH) e al NASDAQ Stock Market (NASDAQ: THTX). Theratechnologies

(TSX: TH) (NASDAQ: THTX) è un’azienda biofarmaceutica focalizzata sullo

sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative che rispondono a

e s i g e n z e  m e d i c h e  n o n  s o d d i s f a t t e .  U l t e r i o r i  i n f o r m a z i o n i  s u

Theratechnologies sono disponibili sul sito web della Società all’indirizzo

www.theratech.com, su SEDAR all’indirizzo www.sedar.com e su EDGAR

all’indirizzo www.sec.gov.

Informazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni e informazioni

previsionali o, collettivamente, Dichiarazioni previsionali, come definite ai

sensi della normativa sugli strumenti finanziari applicabile, che si basano

sulle convinzioni e ipotesi  del  nostro management nonché sulle

informazioni attualmente a disposizione del nostro management. È

possibile identificare le Dichiarazioni previsionali tramite termini come

«potrebbe», «sarà», «dovrebbe», «possono», «forse», «si prospetta», «si crede»,

«si pianifica», «si prevede», «si anticipa», «ci si aspetta» e «si stima», o le forme

negative di questi termini, o variazioni di essi. Le Dichiarazioni previsionali

contenute in questo comunicato stampa includono, a titolo esemplificativo,

dichiarazioni relative alla commercializzazione di Trogarzo® in Italia e in altri

paesi europei.

Sebbene le Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato

stampa si basino su quelle che la Società ritiene siano ipotesi ragionevoli alla

luce delle informazioni attualmente disponibili, si raccomanda agli investitori

di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni poiché i risultati

effettivi potrebbero variare rispetto alle Dichiarazioni previsionali. Alcune

ipotesi elaborate nella preparazione delle Dichiarazioni previsionali sono le

seguenti: l’attuale pandemia non influirà negativamente sul lancio di

Trogarzo® in Italia e sulla disponibilità commerciale di questo farmaco in altri

paesi europei; le tempistiche stabilite in questo comunicato stampa

saranno rispettate e Trogarzo® non sarà soggetto ad alcun richiamo.

Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e

incertezze, molti dei quali al di fuori del controllo di Theratechnologies, che

potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli

che sono divulgati o impliciti in tali Dichiarazioni previsionali. Questi rischi e

incertezze includono, a titolo esemplificativo, quelli relativi o derivanti da:

l’impatto negativo della pandemia di COVID-19 in corso su (a) gli sforzi e le

iniziative di vendita della Società, compreso il lancio di Trogarzo® in Italia e la
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DISCLAIMER

Risk Disclaimer
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disponibilità commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; (b) la

capacità dei fornitori della Società di adempiere ai propri obblighi nei

confronti della Società; (c) le attività di ricerca e sviluppo della Società; (d) la

salute dei dipendenti della Società e la sua capacità di fare affidamento sulle

proprie risorse, nonché (e) il commercio globale; e le stime della Società in

merito ai propri requisiti patrimoniali.

Rimandiamo gli investitori attuali e potenziali alla sezione «Fattori di rischio»

della nostra Scheda informativa annuale datata 24 febbraio 2021, disponibile

su SEDAR all’indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all’indirizzo www.sec.gov

come allegato alla nostra relazione nel modulo 40-F del 25 febbraio 2021

nell’ambito delle dichiarazioni pubbliche di Theratechnologies in merito a

ulteriori rischi relativi alla Società. Si raccomanda al lettore di considerare

attentamente questi e altri rischi e incertezze e di non fare eccessivo

affidamento sulle Dichiarazioni previsionali. Le Dichiarazioni previsionali

riflettono le attuali aspettative riguardo a eventi futuri, si riferiscono solo alla

data di questo comunicato stampa e rappresentano le nostre aspettative a

partire da tale data.

Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere le informazioni

contenute in questo comunicato stampa,  s ia a seguito di  nuove

informazioni, futuri eventi o circostanze o altro, ad eccezione di quanto

richiesto dalla legge applicabile.

Per le richieste dei media e degli investitori

Conor WalsheGeneral Manager, Theratechnologies Europe Limited+353 1 215

0651cwalshe@theratech.com

Iscriviti alla newsletter

Inserisci la tua mail*  ISCRIVITI ORA

Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.
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SICILIA BY ITALPRESS

Premio Angi a giovani innovatori, la
Sicilia e il Sud tra i protagonisti

Iscriviti a @MonrealePress
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PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia,
ricerca, capacità di esaminare il
presente e programmare il futuro:
questi i punti cardine del Premio ANGI
dedicato ai giovani innovatori italiani
giunto quest’anno alla sua quarta
edizione. La consegna è avvenuta
all’Ara Pacis, a Roma. 
L’ANGI – Associazione Nazionale
Giovani Innovatori – è punto di
riferimento in Italia per l’innovazione,

promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra privati, scuole,
università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed
internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri,
presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di consulenza
nel public affairs, oltre che membro dell’Ufficio di presidenza di ANGI,
vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti di innovazione presso
la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento multinazionali come Volkswagen,
British American Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.
Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla
comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute
all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state
protagoniste. 
Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come
Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging partner di
Lexia Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio, da
quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore catanese e
presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria
Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine Cafasso,
giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con
11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il professionista e il suo team,
operano a pieno titolo. Così come l’AD Romino Marzullo della Maison Marzullo,
leader in Italia per la produzione delle cravatte napoletane settepieghe.
All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo
giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.
(ITALPRESS).

di Redazione 02 Dicembre 2021 - 12:04
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Notizie Meteo Sport eSPORTS Video Money Altro >

cerca nel Web

Sinergy Flow vince il premio PNI 2021

 Avvenire  7 ore fa  Redazione Economia

E’ stato conferito oggi a Roma il PNI 2021, il riconoscimento istituito nel 2003 dall’Associazione nazionale degli Incubatori universitari e delle
Business Plan Competition - PNICube per diffondere la cultura d’impresa in ambito universitario e potenziare il dialogo tra ricercatori, impresa e
finanza.

I vincitori sono stati selezionati tra le 16 superfinaliste da una giuria composta da esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca universitaria e
del venture capital, sulla base di criteri come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo,
adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato.

“Abbiamo di fronte sfide fondamentali, anche oltre la pandemia – ha detto Alessandro Grandi, presidente di PNICube – Come il cambiamento
climatico, la competitività, il rinnovamento delle strutture industriali ed economiche del Paese. I progetti presentati al PNI dimostrano, una volta di
più, di essere in grado di fornire un contributo determinante a queste sfide, con soluzioni altamente innovative e concrete.”

I vincitori dei premi settoriali:

l’INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) è andato ad Adaptronics (Start Cup Emilia Romagna) per una logistica più sostenibile e smart
con dispositivi di presa elettro-adesivi e schtch sensorizzato riciclabile per monitorare lo stato della merce.

Video: Innovazione: consegnato il premio Angi 2021 a 30 startup (Ansa)

Riproduci nuovamente video

Corsa per il Pnrr, raggiunti 35 target su 51 Scadenza a fine dicembre. Franco: "Il tempo e' una variabile cruciale"

Ansa

Scopri di più Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.
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Quirinale, Luigi Di Maio: "Ho smesso di smentire retroscena fantasiosi" Il ministro degli Esteri a margine dei Med Dialogues: "Fare nomi ora
significa solo bruciarli. Preferisco lavorare"

Ansa

Lavoro, Istat: "Aumenta l'occupazione ad ottobre, donne restano escluse" Gli occupati sono aumentati, crescita nulla per il genere femminile

Ansa

Il premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale), che è stato pure eletto vincitore assoluto PNI se lo è
aggiudicato Sinergy Flow (Start Cup Lombardia) per una tecnologia di accumulo energetico a basso costo e altamente competitiva per
contribuire a rendere reale la transizione energetica.

Ha vinto il premio ICT (tecnologie dell’informazione e dei nuovi media) Algor (Start Cup Piemonte e Valle D’Aosta) per l’Intelligenza artificiale che
crea mappe concettuali in modo automatico e personalizzabile, anche a supporto degli studenti con dislessia.

Il premio LIFE SCIENCES-MEDtech (miglioramento della salute delle persone): Fidelio Medical (Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta) per la
prima soluzione diagnostica digitale per lo screening e monitoraggio della carenza di ferro.

I premi speciali promossi dall’Ateneo di Roma “Tor Vergata” sono stati così assegnati: quello per la migliore startup innovativa sociale ad Algor*
(Start Cup Piemonte e Valle D’Aosta) e quello per la miglior startup innovativa giovani a Pixies* (Start Cup Lazio).

Infine gli altri Premi speciali: l’LIFTT Innovation Contest a Roplastic* (Start Cup Lombardia), il Mito Technology “PoC of the Year di Progress Tech
Transfer” a Sinergy Flow (Start Cul Lombardia). L'UniCredit Start Lab a Reefilla-Just Forget... to recharge* (Start Cup Piemonte e Valle
d’Aosta) e l’EIT Health a Hu-Move by AIDevices* (StartCup Toscana).

Vai alla Home page MSN

RICERCHE POPOLARI

FTSE MIB

FTSEMIB ▼25.938,52
-66,88

-0,26%

FTSE Italia All share

ITLMS ▼28.438,83
-76,91

-0,27%

FTSE All-Share Capped

ITLMSC ▼31.474,00
-87,50

-0,28%

FTSE Italia MidCap

ITMC ▼47.870,95
-168,69
-0,35%

ALTRO DA AVVENIRE

Dottorando italiano ucciso a New York: aveva 30 anni

Avvenire

Positivi ancora in aumento: oggi sono 17.030. E 74 morti
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Giovani innovatori italiani, il Premio Angi mette in vetrina i
"cervelli" di 30 startup

 Leggo  7 ore fa  Mario Fabbroni

 Trenta le startup e i progetti di impresa che hanno ricevuto il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e promosso dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati a Roma
presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando
per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di successo
che si sono distinte per l'alto valore tecnologico e progettuale – ha commentato il presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il
loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».

Tra gli altri, cono interventuti il viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, il sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria
Fontana, quello all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di
Stefano e Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita. Dall’Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio
Massimo Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l’intergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone.

KHABY LAME Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su Instagram, Khaby Lame è diventato un vero e proprio fenomeno
mediatico. E proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e intrattenimento sui social, il 21enne di Chivasso di origini senegalesi ha
ricevuto un premio speciale dall’ANGI. «Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello
che voglio far intendere – il commento di Khaby –. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare sorrisi». 

LA RICERCA Nel corso dell'evento è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp ANGI sul rapporto tra i
giovani, l'innovazione, il lavoro e la politica, realizzata dal presidente ANGI Gabriele Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Roberto
Baldassari. Il 23,8% del campione degli intervistati ritiene che tra gli elementi fondanti delle politiche dell'innovazione ci siano le politiche per
arrestare la fuga dei cervelli; il 20,3%, invece, specifica la necessità di un aumento della competitività economica italiana rispetto agli altri paesi
della comunità europea e infine il 19,7% ritiene fondamentali maggiori investimenti pubblici e privati per l’alta formazione dei giovani per il digitale.
Sulla riconoscibilità del ruolo fondante delle donne come giovani innovatrici nel mondo del digitale, il 55,9% del campione sottolinea ancora il
poco riconoscimento dell'universo femminile. 

Tutti i premiati della IV Edizione del Premio ANGI

●       Agritech & Sustainability: Justonearth, BitGood-DeepLab

●       Energia & Ambiente: GRYCLE, DazeTechnology, Test1Solutions, ChEERS 2Life

●       Mobilità & Smart City: Walle, Next Future Mobility

●       Economia & Finanza: AnimaHome, Flywallet

●       Scienza & Salute: Theratechnologies, Fullcro

●       Industria & Robotica: HiroRobotics, Pixies, Mazzanti Lab

●       Costume & Società: Renoon, Tresarti

●       Cultura & Turismo: Everywhere TEW, Reasoned Art

●       Sport & Benessere: Motorialab, Euleria
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●       HR & Formazione: Teseo, SIMG, Futurely

●       Comunicazione & Media: Indigo.ai, Sixth Sense, Accademia Italiana SoftSkills

●       Mind The Gap: Citrus L’Orto Italiano, React4life

●      Menzione speciale accademica: Sapienza Innovazione e Campus Biomedico
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ITLMSC ▼31.561,50
-445,50
-1,39%

FTSE Italia MidCap

ITMC ▼48.039,64
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Radiocor

Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e innovazione

Durata: 03:00 29 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Roma, 2 dic. (askanews) - Premiare le start-up capaci di innovare e, perché no, migliorare la vita di tutti i giorni è un po' il cardine del Premio
Angi, promosso dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori presieduta da Gabriele Ferrieri. Su start up e innovazione hanno puntato anche
alcuni dei principali sostenitori della mission dell'associazione e del riconoscimento, come raccontato da loro stessi in occasione della quarta
edizione del Premio Angi. Ivan Vigolo (Group Chief Innovation and Information Officer - Acea): "Come Acea crediamo tantissimo in questo
movimento, crediamo tantissimo nelle giovani startup tant è che abbiamo creato un nuovo processo di procurement dedicato a loro che ci
consente di coinvolgerle sin da subito nei nostri nuovi progetti. Come Acea abbiamo realizzato ben cinque progetti, partendo appunto grazie a
questo nuovo modello e valorizzando il lavoro delle giovani startup italiane. Claudio Lubatti (Responsabile Relazioni Istituzionali con l'Ecosistema
dell Innovazione - Intesa Sanpaolo Innovation Center): "Siamo qui proprio per testimoniare la volontà della banca di essere al fianco dei giovani
innovatori, le tanti startup per le quali offriamo dei servizi, che accompagniamo per essere pronte all impatto con la domanda che sta
continuando a cambiare nel tempo e merita l'attenzione di un grande player finanziario come Intesa San Paolo". "Abbiamo suggerito alcune start
up che sono già all'interno del nostro network e che rappresentano ormai un eccellenza a livello internazionale". Innovare, digitalizzare è un must
anche nel settore automobilistico e non solo. Stefano Sordelli (Future Mobility Director - Volkswagen Group Italia) "Oggi parlare di mobility as a
service, transport as a service e tutti i servizi collegati e che un domani saranno fruibili anche dalle auto e dalle vetture vuol dire far investire i car
maker sempre più in ambito innovativo in particolare nella digitalizzazione. Tutto questo in realtà sta cambiando i gruppi automotive dall interno,
ma in realtà sta cambiando anche le nostre città, che un domani saranno sempre più smart city. Questo vorrà dire anche rispondere a necessità
diverse degli utenti". Massimiliano Colognesi (Head of External Affairs - BAT Italia): "Abbiamo da poco annunciato l'apertura di un innovation hub
a Trieste ma siamo anche focalizzati sulla nostra filiera agricola, filiera che conta circa 10mila addetti e 400 imprese e lavoriamo con loro per
realizzare dei sistemi di agricoltura di precisione che permettano di essere più competitivi sui mercati internazionali tutelando il made in Italy e
lavorando sulla transizione digitale ed ecologica delle imprese in conformità con i requisiti del PNRR". Ovviamente, si può innovare e
digitalizzare anche in un settore delicato come quello sanitario e biofarmaceutico. Michelangelo Simonelli (Senior Government Affairs Director -
Gilead Sciences): "E' la giornata mondiale per l'AIDS. Siamo ben contenti di aver premiato dei giovani innovatori che hanno messo a punto dei
sistemi per ovviare alla mancanza di comunicazione che c'è sui giovani: avevamo consapevolezza alla nostra età di quello che poteva essere
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contrarre l'infezione HIV, ma i media e i giornali non ne parlano più tanto. Ci sono dei sistemi che proprio i giovani hanno ideato per parlare ai
giovani".
Altro da Radiocor

SUCCESSIVO

IN RIPRODUZIONE: Oggi

Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e innovazione

 Radiocor

SUCCESSIVO

Piero Sansonetti sui temi della giornata

Mediaset

Spotify Wrapped ti dice anche la tua aura musicale: come funziona

FUNweek

CS75 Plus, il SUV di Changan

Frame

Governo: Tempi stretti sulla Manovra

Mediaset
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Frame

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 414



Notizie Meteo Sport eSPORTS Video Money Altro >

cerca nel Web

Premio San Bernardino agli spot etici di Toyota e Terres
des Hommes

 Avvenire  5 ore fa  Redazione

Sono Toyota e Terres des Hommes (TDH) i vincitori del Premio San Bernardino, il riconoscimento alla pubblicità etica giunto alla XIX edizione,
che premia le migliori campagne di aziende e associazioni non profit distintesi per il messaggio socialmente responsabile veicolato. Toyota ha
vinto nella categoria "Profit" con la campagna "Start your impossible 2021/It could be you", realizzata con l’agenzia creativa T&P, che secondo la
giuria trasmette un messaggio di inclusione e ottimismo.

La categoria "Non Profit" ha visto la vittoria della campagna "Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere è che finisca"
della onlus Terre des Hommes, curata dall’agenzia ACNE Milano: un contenuto importante – i 10 anni della guerra in Siria – raccontato con
un’idea efficace. La premiazione è stata organizzata da May Communication e Università Lumsa, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della
Cultura e il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica. UnipolSai ha reso possibile la diretta streaming.

Video: Innovazione: consegnato il premio Angi 2021 a 30 startup (Ansa)

Scopri di più Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.

money

Precedente Successivo

1

Data

Pagina

Foglio

02-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 415



Notizie Meteo Sport eSPORTS Video Money Altro >

cerca nel Web

Radiocor

A Roma consegna Premio Angi. Ferrieri: sosteniamo futuro giovani

Durata: 02:59 32 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Roma, 1 dic. (askanews) - Dopo il prologo, con la presentazione al Centro Studi Americani, la cerimonia di consegna, sempre a Roma ma
stavolta nello scenario del Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e progetti di impresa hanno ricevuto l ambito Premio Angi, promosso e
organizzato dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Undici
diverse categorie premiate - dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart
city - alla presenza degli esponenti del mondo delle imprese e dei rappresentanti delle istituzioni. Dal viceministro dello sviluppo economico
Alessandra Todde, al sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all innovazione tecnologica e alla transizione digitale
Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano e monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia
Accademia per la vita. Dall Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l
intergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone. Senza dimenticare il messaggio di sostegno della Ministra delle politiche giovanili
Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise Anna Ascani. Inorgoglito dalla telefonata ricevuta dalla segreteria del Presidente del Consiglio
Mario Draghi e già proiettato a valorizzare l edizione 2022, il presidente dell Angi Gabriele Ferrieri traccia un primo bilancio di quella andata in
scena. "Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti questa quarta edizione degli Oscar dell Innovazione, a fianco dei giovani, delle
imprese, delle start-up e delle eccellenze italiane provenienti da tutto il Paese con l obiettivo di valorizzare quello che è il nostro ecosistema,
anche al fianco del gotha delle istituzioni e di tutti i grandi interlocutori, anche del mondo delle grandi imprese. Perché l obiettivo è quello di creare
un dialogo pubblico-privato in cui l associazione nazionale giovani innovatori è sempre più al centro anche di quelle che sono le politiche delle
innovazione con l obiettivo di sostenere e valorizzare il futuro delle giovani generazioni". Durante la cerimonia, è stato presentato il Manifesto per
l Innovazione: è lo stesso presidente Ferrieri a spiegarne il significato per Angi. "Dare un decalogo di proposte al governo e alle varie figure del
parlamento per cercare anche di dare delle linee guida importanti per ottimizzare al meglio queste risorse e rendere il Paese una vera e propria
nazione intelligente più inclusiva e aperta agli investimenti. Credo che grazie alla sensibilità dimostrata e a un dialogo proficuo tra società civile e
classe dirigente si possa raggiungere l'obiettivo". Illustrata inoltre la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp ANGI sul
rapporto tra giovani, innovazione, lavoro e politica, realizzata dal presidente Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Angi Roberto
Baldassari. Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma, hanno invece portato il loro messaggio
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motivazionale alle startup premiate e ai giovani. Tra questi ultimi riconoscimento anche per Khaby Lame, fenomeno social da oltre 100 milioni di
follower che si è aggiudicato l Innovation Social Award per il suo modo innovativo di comunicare e intrattenere.
Altro da Radiocor
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A Roma consegna Premio Angi. Ferrieri: sosteniamo futuro giovani

 Radiocor
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Khaby Lame conquista Premio Angi: "Portare sorrisi è un orgoglio"

Durata: 02:42 10 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Roma, 1 dic. (askanews) - Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su Instagram hanno reso Khaby Lame un autentico fenomeno
mediatico. E proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e creare intrattenimento sui social, al 21enne di Chivasso - di origini
senegalesi - è stato assegnato il Premio Angi, consegnato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. "Ringrazio l'associazione per aver
pensato a me per questo prestigioso riconoscimento - le parole di Khaby - Nella mia vita ho fatto il muratore, il lavavetri, il cameriere, ma vivo da
sempre per superare i miei limiti. Mi sono avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video con i miei amici, così ho
scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico,
quello che voglio far intendere. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare sorrisi". Khaby, giovane innovatore dell'intrattenimento
social per le nuove generazioni, ha le idee chiare: "Sono cresciuto con il mito di Will Smith, guardando 'Willy, il principe di Bel-Air': il mio sogno è
ovviamente quello di entrare nel mondo del cinema e magari di fare un film con lui". Sono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a
Khaby il Premio Angi: "La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle idee raggiungono grandi risultati - ha
sottolineato il presidente Ferrieri - I social sono entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione, Khaby ora è
un'eccellenza italiana a livello mondiale".
Altro da Radiocor
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IN RIPRODUZIONE: Oggi
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Radiocor

Khaby Lame: "Orgoglioso di portare sorrisi. E sogno un film con Will Smith"

Durata: 02:48 30 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Il celebre tiktoker e' stato premiato dall'Angi, l'Associazione nazionale giovani innovatori
Altro da Radiocor

SUCCESSIVO

IN RIPRODUZIONE: Oggi

Khaby Lame: "Orgoglioso di portare sorrisi. E sogno un film con Will Smith"

 Radiocor

SUCCESSIVO
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Salvatore Casillo riceve il Premio Ernst & Young
«L’imprenditore dell’anno» 2021

 Il Mattino  11 ore fa  Redazione Web

Salvatore Casillo, Presidente del Pastificio Liguori S.p.A., con sede a Gragnano, riceve il prestigioso premio Ernst & Young “L’imprenditore
dell’anno” 2021, nella categoria Food & Beverage. Motivazione: “Per l’impegno nel portare l’eccellenza italiana in tutto il mondo, tramandando una
tradizione secolare, accompagnata da una forte spinta innovativa nel rispetto e la salvaguardia dell’ambiente”.

Il premio Ernst & Young è riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione
strategica, contribuendo alla crescita dell'economia, dimostrando coraggio, innovazione e trasformazione in un momento storico senza
precedenti. «Sono grato per questo riconoscimento, frutto della sinergia con i nostri collaboratori, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato
possibile – dichiara Casillo –. Un ringraziamento particolare va soprattutto alla mia famiglia che da sempre mi sostiene».

La cerimonia di consegna è stata ospitata presso Palazzo Mezzanotte – Borsa Italiana (Milano). Massimo Antonelli, CEO di Ernst & Young in
Italia e COO di Ernst & Young Europe West, ha dichiarato: «In un momento di grande trasformazione come quello che stiamo vivendo, siamo
orgogliosi di premiare e sostenere l’imprenditoria italiana che, con coraggio, resilienza e innovazione, è riuscita ad anticipare i grandi
cambiamenti, influire sulla velocità dei processi di trasformazione mettendo al centro nuovi valori».

Il pastificio Liguori è tra i pastifici più antichi in Italia, le sue origini risalgono al 1795. L’azienda è da sempre un’eccellenza nazionale
nel settore.

Elemento di produzione distintivo è il Metodo Liguori, caratterizzato dalla lenta essiccazione a basse temperature.

A coronare questo metodo di produzione secolare e dalla qualità incomparabile, frutto del know-how tramandato dai pastai gragnanesi di
generazione in generazione, vi è l’utilizzo esclusivo di pregiate materie prime 100% Italiane.

Nel 1999 Liguori è già pioniere in tema di ecosostenibilità, infatti è stato il primo pastificio ad utilizzare la cogenerazione per ridurre l’inquinamento
ambientale.

Video: Imprese e innovazione alla presentazione del Premio Angi 2021 (Ansa)
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Riproduci nuovamente video

Mattarella riceve Macron in vista della firma del Trattato di cooperazione L'arrivo del presidente francese al Quirinale

Ansa

Inizia la notte polare nella Lapponia finlandese Il periodo del kaamos, quando il sole non va mai sopra l'orizzonte, durera' fino al 16 gennaio

Ansa

Cdp: 65 mld di risorse per Piano strategico 2022-2024 Sfide sono clima, crescita, filiere produttive, innovazione

Ansa

Nell’anno 2003 il pastificio Liguori è stato socio fondatore del Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano per poi ottenere nel 2013 il
riconoscimento da parte della Comunità Europea dell’ambita certificazione I.G.P.

Dal 2008 il Pastificio Liguori è stato precursore nell’utilizzo esclusivo di grano 100% Italiano, diventando successivamente nel 2010 il primo
pastificio ad utilizzare grano 100% Italiano proveniente da filiera Italiana certificata.

Nel 2018 Liguori è stato il primo pastificio ad utilizzare un pack 100% riciclabile nella carta.

Oggi Liguori è un’azienda all’avanguardia, costantemente alla ricerca dell’equilibrio tra la tradizione secolare del prodotto e l’innovazione dei
processi.

Il pastificio Liguori ha abbracciato una visione di sviluppo sostenibile, investendo in azioni e progetti atti ad una costante riduzione dell’impatto
ambientale: dalla produzione agli imballaggi, fino ad arrivare ai trasporti.

Il pastificio Liguori dispone di 2 stabilimenti produttivi, entrambi localizzati a Gragnano che si estendono su una superficie di 30.000 mq.

L’attuale fatturato è di 68 milioni di Euro.

Nel quinquennio 2015-2019 il pastificio Liguori ha realizzato un piano di investimenti di 23 milioni di euro per l’implementazione della potenzialità
produttiva dell’azienda, restando fedele al metodo di produzione che lo contraddistingue da sempre “la lenta essicazione a basse temperature”,
portando la capacità produttiva ad oltre 100.000 tonnellate.

Nel quinquennio 2020-2024, il piano di investimenti previsto è di 25 milioni di euro e riguarderà una diversificazione della capacità produttiva
grazie all’introduzione di una nuova gamma di prodotti innovativi, sempre più in linea con le nuove tendenze del mercato nazionale ed
internazionale. Tutti gli investimenti inoltre verranno effettuati con l’obiettivo di rendere l’azienda ancora più green.
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Il Sole 24 Ore

Berbotto: Intesa Sanpaolo ha obbligo supportare crescita startup

Durata: 01:04 22 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Roma, 25 nov. (askanews) - "Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi posti per capitalizzazione di mercato a livello europeo e quindi ha
l'obbligo di seguire tutti i temi dell'innovazione e di supportare la crescita delle delle startup, valorizzare le idee dei giovani innovatori". Lo ha
sottolineato Valentina Berbotto, Valutazione e Accelerazione Start up - Intesa Sanpaolo Innovation Center, intervenuta Roma alla presentazione
della quarta edizione del Premio Angi. "Perché? Perché queste rappresentano proprio l'evoluzione delle nostre imprese clienti. La nostra azione
è duplice e va su due livelli: senz'altro forniamo servizi bancari e finanziari alle startup, ricordo che il 30% delle startup iscritte al registro del Mise
sono clienti di Intesa Sanpaolo. Ma forniamo anche servizi e supporto non finanziario, perché le start up per crescere hanno bisogno anche di
percorsi di accelerazione e percorsi di sviluppo business dedicati. In questo ambito proprio interviene Intesa Sanpaolo Innovation Center che è la
società che rappresento".
Altro da Il Sole 24 Ore

SUCCESSIVO

IN RIPRODUZIONE: Oggi

Berbotto: Intesa Sanpaolo ha obbligo supportare crescita startup
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Radiocor

Colognesi (BAT): non può esserci sostenibilità senza innovazione

Durata: 00:49 35 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Roma, 25 nov. (askanews) - "L'innovazione e la sostenibilità sono ormai da anni uno dei tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci vede da
lungo tempo impegnati verso la sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti come sustainability leader dal Financial Times e per essere inseriti da
20 anni consecutivi nel Dow Jones sustainability index, unica azienda del nostro settore. In questo contesto non ci può essere sostenibilità
senza innovazione, in particolare per BAT Italia". Lo ha evidenziato Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, presente a Roma
alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi. "Perchè l'Italia è un Paese dove c'è un forte fermento della
ricerca e dell'innovazione, in questo ambito abbiamo deciso di stabilire a Trieste il nostro nuovo innovation hub: un centro per la ricerca, lo
sviluppo e la produzione di prodotti a potenziale rischio ridotto e per la transizione digitale di tutta la nostra azienda".
Altro da Radiocor

SUCCESSIVO

IN RIPRODUZIONE: Oggi

Colognesi (BAT): non può esserci sostenibilità senza innovazione
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Il Sole 24 Ore

Simonelli (Gilead): creare mondo più sano è nostra mission

Durata: 01:29 16 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Roma, 25 nov. (askanews) - "Creare un mondo migliore e più sano è proprio la missione di Gilead". Lo ha sottolineato Michelangelo Simonelli,
Senior Government Affairs Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio Angi. "Lo facciamo
attraverso il portare i prodotti più innovativi possibile, quindi l'innovazione è al centro di quello che Gilead svolge nella sua missione di ricerca".
"Siamo stati fortemente impegnati nel momento dell'emergenza Covid per ridurre l'ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e di mortalità
proprio che c'è stata in questo momento così drammatico. Ma eravamo già preparati nel campo dell' HIV, nel campo dell'epatite, e le terapie
cellulari che è la nuova frontiera della ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre il concetto del farmaco inteso come tale. Tutto questo però non
è sufficiente. Se i giovani innovatori in Italia, con la creatività che contraddistingue questo paese, non ci aiutano a mitigare quelle che sono delle
barriere che il paziente incontra per arrivare fino al farmaco, non accade nulla. Quindi c'è un'innovazione che viene premiata quest'anno per
quello che riguarda i giovani, proprio l'infezione dell'HIV ai giovani che è ancora un problema molto sentito e molto importante, e dall'altra parte
una rivoluzione culturale sul tema dell'innovazione. Questo argomento è questo tema c'è stato proposto da giovani innovatori in maniera così
prorompente che lo abbiamo accolto e oggi siamo qui per premiarlo".
Altro da Il Sole 24 Ore

SUCCESSIVO

IN RIPRODUZIONE: Oggi
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Radiocor

Presentato a Roma il premio Angi. Ferrieri: Italia protagonista

Durata: 04:06 21 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Roma, 24 nov. (askanews) - Dare il giusto riconoscimento ai migliori innovatori d'Italia, contribuendo a fare rete tra loro, le istituzioni, il mondo del
lavoro e il mondo delle imprese con le migliori startup italiane. E' l'ambizioso obiettivo del premio Angi, giunto alla quarta edizione e promosso
dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Presentati al Centro Studi Americani a Roma, gli Oscar dell'Innovazione saranno assegnati il 1
dicembre all Auditorium del Museo dell Ara Pacis: undici le categorie coinvolte, per 30 progetti complessivi di eccellenza del mondo delle
imprese e delle startup che abbracciano vari campi. Dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city. In un evento impreziosito dalla presenza e dal sostegno delle istituzioni - rappresentate dai delegati dell intergruppo
innovazione tra cui l'on. Federico Mollicone, l'on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L Abbate - è stato Gabriele Ferrieri, il presidente
dell'associazione, a sottolineare il sempre maggior rilievo che il premio Angi sta assumendo: "Il nostro ormai è diventato uno degli appuntamenti
più attesi a livello italiano sul digitale, promosso e patrocinato dalle maggiori istituzioni italiane ed europee con l'obiettivo di dare un valore
aggiunto a tutti quei giovani e a quei progetti di eccellenza del mondo startup e del digitale. Sarà l'occasione anche per presentare il nostro
manifesto per le future generazioni e soprattutto per quelle risorse che dal PNRR dovremo allocare al meglio per poter vincere la sfida sulla
transizione tecnologica e digitale in cui l'Italia è chiamata chiaramente a svolgere un ruolo da protagonista, anche in base a quelli che sono stati i
principi ispiratori del progetto europeo della Commissione europea. Dopo la fredda formula 'da remoto' si è finalmente tornati in presenza. Tra gli
esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti Ivan Vigolo del Gruppo Acea, Valentina Berbotto di Intesa Sanpaolo, Massimiliano
Colognesi di BAT Italia, Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli di Gilead Sciences. "L'idea di tornare in presenza
con tutti i nostri sostenitori da tutta Italia è una vittoria, anche perchè era fondamentale poter dare anche un messaggio di speranza dopo questi
18 mesi di pandemia dove l'Italia ha subito, sia a livello economico che sociale, dei disagi importanti". Dopo Bebe Vio (pluricampionessa
paralimpica), Valeria Cagnina (genio della robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), in questa edizione l'Innovation
Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia, direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell'Istituto italiano di tecnologia: "E'
un premio che mi sta davvero molto a cuore perchè l'innovazione è importante per me e per tutti i ricercatori e le ricercatrici che lavorano al mio
centro. Sono tutti ricercatori molto giovani per cui penso che questo possa essere d'ispirazione per la loro carriera futura. E' un premio
importante perchè l'innovazione in questo momento in Italia è davvero centrale e lo è in tantissime discipline". La dottoressa Traviglia è al
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momento coordinatrice di Cultural Landscapes Scanner: "Un progetto che sfrutta l'intelligenza artificiale e le immagini satellitari per la tutela del
patrimonio culturale. E' un progetto che portiamo avanti con l'Agenzia spaziale europea e utilizziamo le immagini satellitari che sono scattate
giornalmente dai sensori che sono gestiti dall'Europa e utilizza l'intelligenza artificiale per andare a cercare all'interno di queste immagini aree
archeologiche sotto terra, quindi non ancora visibili, che in questa maniera possono essere tutelate". La presentazione del Premio ANGI ha
offerto inoltre l'opportunità di svelare la prima parte del rapporto annuale dell Osservatorio "OpenUp" 2021 di Angi Ricerche e Lab2101 a cura di
Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di Angi. Un accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle
competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. C'è un altro aspetto che il presidente Ferrieri tiene a sottolineare:
"L'importanza di investire nell'open innovation e nel sostenere la valorizzazione dei giovani e delle imprese, anche per poter rilanciare i territori e
cercare di creare quelle condizioni all'insegna del digitale e della sostenibilità, per l'Italia e per l'Europa".
Altro da Radiocor

SUCCESSIVO

IN RIPRODUZIONE: Oggi

Presentato a Roma il premio Angi. Ferrieri: Italia protagonista

 Radiocor

SUCCESSIVO

Draghi: "Non vogliamo rischi, normalità deve continuare"

Agenzia Vista

Speranza: "Obbligo vaccino anche per forze dell'ordine e personale scuole"

Agenzia Vista

Tim, Giorgetti: “Parlare allo stato attuale di esercizio dei poteri speciali è prematuro”

Agenzia Vista

Letta: "Bene Governo su green pass. Preserviamo libertà di cui godiamo ora"

Agenzia Vista

Tassisti contro il ddl Concorrenza
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Contatti Pubblicità Agriturismo Sicilia Nebrodi      02 DEC
2021

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente

e programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai

giovani innovatori italiani giunto quest’anno alla sua quarta edizione. La

consegna è avvenuta all’Ara Pacis, a Roma. 

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in

Italia per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando

sinergie tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e

istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a

Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno

studio di consulenza nel public affairs, oltre che membro dell’Ufficio di

presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti di

innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento

multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco, Intesa Sanpaolo,

Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla

comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute

/  Home Sicilia by Italpress Pubblicato il: 02/12/2021

Paesi dei Nebrodi  Dalla provincia Dalla regione Cronaca  Attualità  Sport Nebrodi Turismo 
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all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state

protagoniste. 

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno)

come Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging

partner di Lexia Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio,

da quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore catanese e

presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria

Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine Cafasso,

giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con

11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il professionista e il suo team,

operano a pieno titolo. Così come l’AD Romino Marzullo della Maison Marzullo,

leader in Italia per la produzione delle cravatte napoletane settepieghe.

All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo

giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS).

Precedente

Barba, capelli e vaccino, parte
l’iniziativa anti Covid a Palermo

Successivo

Covid, vaccini per i bambini dal 16
dicembre, in arrivo 1,5 mln di dosi

    

Redazione
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Home   Arte 4.0 & Intelligenza Artificiale   Reasoned Art, tra blockchain e NFTs, vince l’Oscar dell’Innovazione nella categoria Cultura...

A Roma la quarta edizione del premio organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Ferrieri, presidente ANGI:

«Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana» Premio ANGI: alla start-up Reasoned Art l’Oscar

dell’Innovazione nella categoria Cultura & Turismo.

Arte 4.0 & Intelligenza Artificiale

Reasoned Art, tra blockchain e
NFTs, vince l’Oscar
dell’Innovazione nella categoria
Cultura & Turismo

15Di  Rebecca Pedrazzi  - 1 Dicembre 2021  0

MOSTRE & EVENTI NOTIZIE D’ARTE GIARDINI E PARCHI LUOGHI D’ARTE

APPROFONDIMENTI LIBRI ARTE 4.0 & INTELLIGENZA ARTIFICIALE ASTE & MERCATO DELL’ARTE LE INTERVISTE
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Giulio Bozzo e Andrea Marec_3

Premiare i migliori innovatori del Paese, strutturando un dream team dell’innovazione italiana per mettere in relazione tra loro le

istituzioni, il mondo del lavoro, il mondo delle imprese con le migliori start-up italiane: è questa la mission del Premio ANGI, giunto

alla sua IV edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea. Nel corso dell’evento che si è svolto oggi, mercoledì 1° dicembre, presso l’Auditorium del Museo dell’Ara

Pacis di Roma, sono state 30 le start-up premiate, suddivise in 11 categorie. Reasoned Art si è aggiudicata il Premio ANGI nella

categoria Cultura & Turismo.
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EUR 42,75

Futuri possibili.
Scenari d'arte e
intelligenza
artificiale

Molto più di una start up: Reasoned Art

Reasoned Art società benefit italiana dedicata alla cryptoarte e operante tramite tecnologia blockchain, è stata presentata a maggio

2021 al MEET Digital Culture Center di Milano. La presentazione è stata un successo anche perchè includeva una blind auction di

opere di Crypto Arte proiettate sugli schermi delle edicole di Milano. La start-up è stata fondata da Giulio Bozzo (Genova, 1997;

Founder e CEO) e Andrea Marec (Genova, 1996; Co-Founder e CFO). Rosario Bifulco, presidente della casa d’aste Finarte s.p.a, e

da LVenture Group, hanno investito sul progetto dei due giovanissimi – e visionari – imprenditori. Per maggiori info:

https://www.reasonedart.com

3 / 4

    NOTIZIARTE.COM
Data

Pagina

Foglio

01-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 431



premio angi.

La parola a Giulio Bozzo, CEO di Reasoned Art

«Per noi è davvero un grande onore ricevere un premio così importante. Viviamo un momento di transizione in cui l’arte e la cultura

hanno il compito di intercettare il futuro e proporre una visione del presente. L’Italia, terra di grandi innovazioni e innovatori, può

giocare una partita decisiva in questo contesto se riesce ad adottare un approccio multidisciplinare».

La parola al presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri

«Siamo entusiasti di aver dato questo speciale riconoscimento a questa storia di successo, che si è distinta per l’alto valore

tecnologico e progettuale. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare

queste meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori italiani».
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Home > Video > Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e innovazione 
02/12/2021 | di Redazione Notizie.it

Anche sostenitori Premio Angi puntano su
Start up e innovazione

Roma, 2 dic. (askanews) – Premiare le start-up capaci di innovare e, perché no,

migliorare la vita di tutti i giorni è un po’ il cardine del Premio Angi, promosso dall

Associazione Nazionale Giovani Innovatori presieduta da Gabriele Ferrieri. Su start up e

innovazione hanno puntato anche alcuni dei principali sostenitori della mission

dell’associazione e del riconoscimento, come raccontato da loro stessi in occasione

della quarta edizione del Premio Angi.

Ivan Vigolo (Group Chief Innovation and Information Officer – Acea):

“Come Acea crediamo tantissimo in questo movimento, crediamo tantissimo nelle

giovani startup tant è che abbiamo creato un nuovo processo di procurement dedicato a

loro che ci consente di coinvolgerle sin da subito nei nostri nuovi progetti.

Come Acea abbiamo realizzato ben cinque progetti, partendo appunto grazie a questo

nuovo modello e valorizzando il lavoro delle giovani startup italiane.

Claudio Lubatti (Responsabile Relazioni Istituzionali con l’Ecosistema dell Innovazione –

Intesa Sanpaolo Innovation Center):

“Siamo qui proprio per testimoniare la volontà della banca di essere al fianco dei giovani

innovatori, le tanti startup per le quali offriamo dei servizi, che accompagniamo per

essere pronte all impatto con la domanda che sta continuando a cambiare nel tempo e

merita l’attenzione di un grande player finanziario come Intesa San Paolo”.

“Abbiamo suggerito alcune start up che sono già all’interno del nostro network e che

rappresentano ormai un eccellenza a livello internazionale”.

In Sicilia scatta l’obbligo delle
mascherine all’aperto

Gentiloni: “I venti contrari alla
ripresa si stanno rafforzando”

Covid, Gori: il consiglio che
arriva da Bergamo? Vaccinatevi

Seguici su 

Video  

POLITICA CRONACA ECONOMIA ESTERI LIFESTYLE SCIENZA & TECH SPORT SALUTE CULTURA VIAGGI CURIOSITÀ OROSCOPO

IN TEMPO REALE No Vax, in fila agli hub vaccinali per rallentare la campagna vaccinale IN TENDENZA Coronavirus Green Pass Variante Omicron

VIDEO

VIDEO

VIDEO

1 / 2

    NOTIZIE.IT
Data

Pagina

Foglio

02-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 433
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Innovare, digitalizzare è un must anche nel settore automobilistico e non solo.

Stefano Sordelli (Future Mobility Director – Volkswagen Group Italia)

“Oggi parlare di mobility as a service, transport as a service e tutti i servizi collegati e che

un domani saranno fruibili anche dalle auto e dalle vetture vuol dire far investire i car

maker sempre più in ambito innovativo in particolare nella digitalizzazione. Tutto questo in

realtà sta cambiando i gruppi automotive dall interno, ma in realtà sta cambiando anche

le nostre città, che un domani saranno sempre più smart city. Questo vorrà dire anche

rispondere a necessità diverse degli utenti”.

Massimiliano Colognesi (Head of External Affairs – BAT Italia):

“Abbiamo da poco annunciato l’apertura di un innovation hub a Trieste ma siamo anche

focalizzati sulla nostra filiera agricola, filiera che conta circa 10mila addetti e 400 imprese

e lavoriamo con loro per realizzare dei sistemi di agricoltura di precisione che

permettano di essere più competitivi sui mercati internazionali tutelando il made in Italy e

lavorando sulla transizione digitale ed ecologica delle imprese in conformità con i

requisiti del PNRR”.

Ovviamente, si può innovare e digitalizzare anche in un settore delicato come quello

sanitario e biofarmaceutico.

Michelangelo Simonelli (Senior Government Affairs Director – Gilead Sciences):

“E’ la giornata mondiale per l’AIDS. Siamo ben contenti di aver premiato dei giovani

innovatori che hanno messo a punto dei sistemi per ovviare alla mancanza di

comunicazione che c’è sui giovani: avevamo consapevolezza alla nostra età di quello che

poteva essere contrarre l’infezione HIV, ma i media e i giornali non ne parlano più tanto.

Ci sono dei sistemi che proprio i giovani hanno ideato per parlare ai giovani”.
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A Roma consegna Premio Angi. Ferrieri:
sosteniamo futuro giovani

Roma, 1 dic. (askanews) – Dopo il prologo, con la presentazione al Centro Studi

Americani, la cerimonia di consegna, sempre a Roma ma stavolta nello scenario del

Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e progetti di impresa hanno ricevuto l ambito

Premio Angi, promosso e organizzato dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori con

l alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Undici diverse

categorie premiate – dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city – alla presenza degli esponenti

del mondo delle imprese e dei rappresentanti delle istituzioni.

Dal viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, al sottosegretario alla

transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all innovazione tecnologica e alla transizione

digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano

e monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita. Dall

Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il capodelegazione

Brando Benifei e, per l intergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone. Senza

Commissione inchiesta su
Regeni: Egitto ne risponda
come Stato

Giornata Mondiale contro
l’Aids, a Milano una mostra
galleggiante

Seguici su 
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dimenticare il messaggio di sostegno della Ministra delle politiche giovanili Fabiana

Dadone e della sottosegretaria al Mise Anna Ascani.

Inorgoglito dalla telefonata ricevuta dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario

Draghi e già proiettato a valorizzare l edizione 2022, il presidente dell Angi Gabriele

Ferrieri traccia un primo bilancio di quella andata in scena.

“Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti questa quarta edizione degli Oscar

dell Innovazione, a fianco dei giovani, delle imprese, delle start-up e delle eccellenze

italiane provenienti da tutto il Paese con l obiettivo di valorizzare quello che è il nostro

ecosistema, anche al fianco del gotha delle istituzioni e di tutti i grandi interlocutori, anche

del mondo delle grandi imprese. Perché l obiettivo è quello di creare un dialogo pubblico-

privato in cui l associazione nazionale giovani innovatori è sempre più al centro anche di

quelle che sono le politiche delle innovazione con l obiettivo di sostenere e valorizzare il

futuro delle giovani generazioni”.

Durante la cerimonia, è stato presentato il Manifesto per l Innovazione: è lo stesso

presidente Ferrieri a spiegarne il significato per Angi. “Dare un decalogo di proposte al

governo e alle varie figure del parlamento per cercare anche di dare delle linee guida

importanti per ottimizzare al meglio queste risorse e rendere il Paese una vera e propria

nazione intelligente più inclusiva e aperta agli investimenti. Credo che grazie alla

sensibilità dimostrata e a un dialogo proficuo tra società civile e classe dirigente si possa

raggiungere l’obiettivo”.

Illustrata inoltre la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio OpenUp ANGI

sul rapporto tra giovani, innovazione, lavoro e politica, realizzata dal presidente Ferrieri e

dal direttore del comitato scientifico Angi Roberto Baldassari. Maria Centracchio e

Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma, hanno invece

portato il loro messaggio motivazionale alle startup premiate e ai giovani. Tra questi ultimi

riconoscimento anche per Khaby Lame, fenomeno social da oltre 100 milioni di follower

che si è aggiudicato l Innovation Social Award per il suo modo innovativo di comunicare e

intrattenere.
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Khaby Lame conquista Premio Angi: Portare sorrisi e' un orgoglio

Roma, 1 dic. (askanews)  Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60
milioni su Instagram hanno reso Khaby Lame un autentico fenomeno
mediatico. E proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e
creare intrattenimento sui social, al 21enne di Chivasso  di origini
senegalesi  è stato assegnato il Premio Angi, consegnato dall'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori. Ringrazio l'associazione per aver pensato a
me per questo prestigioso riconoscimento  le parole di Khaby  Nella mia
vita ho fatto il muratore, il lavavetri, il cameriere, ma vivo da sempre per
superare i miei limiti. Mi sono avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video con i miei
amici, così ho scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è la lingua
mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far intendere. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di
portare sorrisi. Khaby, giovane innovatore dell'intrattenimento social per le nuove generazioni, ha le idee chiare: Sono
cresciuto con il mito di Will Smith, guardando Willy, il principe di Bel‐Air': il mio sogno è ovviamente quello di entrare
nel mondo del cinema e magari di fare un film con lui. Sono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a
Khaby il Premio Angi: La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle idee raggiungono
grandi risultati  ha sottolineato il presidente Ferrieri  I social sono entrati nelle nostre vite e, con questo modo
innovativo di fare comunicazione, Khaby ora è un'eccellenza italiana a livello mondiale. Commenta per primo Lascia
un commento
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Berbotto: Intesa Sanpaolo ha obbligo
supportare crescita startup

Roma, 25 nov. (askanews) – “Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi posti per

capitalizzazione di mercato a livello europeo e quindi ha l’obbligo di seguire tutti i temi

dell’innovazione e di supportare la crescita delle delle startup, valorizzare le idee dei

giovani innovatori”. Lo ha sottolineato Valentina Berbotto, Valutazione e Accelerazione

Start up – Intesa Sanpaolo Innovation Center, intervenuta Roma alla presentazione della

quarta edizione del Premio Angi.

“Perché? Perché queste rappresentano proprio l’evoluzione delle nostre imprese clienti.

La nostra azione è duplice e va su due livelli: senz’altro forniamo servizi bancari e

finanziari alle startup, ricordo che il 30% delle startup iscritte al registro del Mise sono

clienti di Intesa Sanpaolo. Ma forniamo anche servizi e supporto non finanziario, perché le

start up per crescere hanno bisogno anche di percorsi di accelerazione e percorsi di

sviluppo business dedicati.

In questo ambito proprio interviene Intesa Sanpaolo Innovation Center che è la società

che rappresento”.
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Colognesi (BAT): non può esserci
sostenibilità senza innovazione

Roma, 25 nov. (askanews) – “L’innovazione e la sostenibilità sono ormai da anni uno dei

tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci vede da lungo tempo impegnati verso la

sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti come sustainability leader dal Financial Times e

per essere inseriti da 20 anni consecutivi nel Dow Jones sustainability index, unica

azienda del nostro settore. In questo contesto non ci può essere sostenibilità senza

innovazione, in particolare per BAT Italia”.

Lo ha evidenziato

Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, presente a Roma alla

conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi.

“Perchè l’Italia è un Paese dove c’è un forte fermento della ricerca e dell’innovazione, in

questo ambito abbiamo deciso di stabilire a Trieste il nostro nuovo innovation hub: un

centro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti a potenziale rischio ridotto e

per la transizione digitale di tutta la nostra azienda”.
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Simonelli (Gilead): creare mondo piu' sano e' nostra mission

Roma, 25 nov. (askanews)  Creare un mondo migliore e più sano è proprio
la missione di Gilead. Lo ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior
Government Affairs Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma alla
presentazione della quarta edizione del Premio Angi. Lo facciamo
attraverso i l  portare i  prodotti  più innovativi  possibile,  quindi
l'innovazione è al centro di quello che Gilead svolge nella sua missione di
ricerca. Siamo stati fortemente impegnati nel momento dell'emergenza
Covid per ridurre l'ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e di
mortalità proprio che c'è stata in questo momento così drammatico. Ma eravamo già preparati nel campo dell' HIV,
nel campo dell'epatite, e le terapie cellulari che è la nuova frontiera della ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre
il concetto del farmaco inteso come tale. Tutto questo però non è sufficiente. Se i giovani innovatori in Italia, con la
creatività che contraddistingue questo paese, non ci aiutano a mitigare quelle che sono delle barriere che il paziente
incontra per arrivare fino al farmaco, non accade nulla. Quindi c'è un'innovazione che viene premiata quest'anno per
quello che riguarda i giovani, proprio l'infezione dell'HIV ai giovani che è ancora un problema molto sentito e molto
importante, e dall'altra parte una rivoluzione culturale sul tema dell'innovazione. Questo argomento è questo tema c'è
stato proposto da giovani innovatori in maniera così prorompente che lo abbiamo accolto e oggi siamo qui per
premiarlo. Commenta per primo Lascia un commento
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Presentato a Roma il premio Angi. Ferrieri: Italia protagonista

Roma, 24 nov. (askanews)  Dare il giusto riconoscimento ai migliori
innovatori d'Italia, contribuendo a fare rete tra loro, le istituzioni, il
mondo del lavoro e il mondo delle imprese con le migliori startup
italiane. E' l'ambizioso obiettivo del premio Angi, giunto alla quarta
edizione e promosso dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
Presentati al Centro Studi Americani a Roma, gli Oscar dell'Innovazione
saranno assegnati il 1 dicembre all Auditorium del Museo dell Ara Pacis:
undici le categorie coinvolte, per 30 progetti complessivi di eccellenza del
mondo delle imprese e delle startup che abbracciano vari campi. Dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo,
passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city. In un evento impreziosito dalla presenza e dal
sostegno delle istituzioni  rappresentate dai delegati dell intergruppo innovazione tra cui l'on. Federico Mollicone, l'on.
Luca Carabetta e la senatrice Patty L Abbate  è stato Gabriele Ferrieri, il presidente dell'associazione, a sottolineare il
sempre maggior rilievo che il premio Angi sta assumendo: Il nostro ormai è diventato uno degli appuntamenti più
attesi a livello italiano sul digitale, promosso e patrocinato dalle maggiori istituzioni italiane ed europee con l'obiettivo
di dare un valore aggiunto a tutti quei giovani e a quei progetti di eccellenza del mondo startup e del digitale. Sarà
l'occasione anche per presentare il nostro manifesto per le future generazioni e soprattutto per quelle risorse che dal
PNRR dovremo allocare al meglio per poter vincere la sfida sulla transizione tecnologica e digitale in cui l'Italia è
chiamata chiaramente a svolgere un ruolo da protagonista, anche in base a quelli che sono stati i principi ispiratori del
progetto europeo della Commissione europea. Dopo la fredda formula da remoto' si è finalmente tornati in presenza.
Tra gli esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti Ivan Vigolo del Gruppo Acea, Valentina Berbotto di
Intesa Sanpaolo, Massimiliano Colognesi di BAT Italia, Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia e Michelangelo
Simonelli di Gilead Sciences. L'idea di tornare in presenza con tutti i nostri sostenitori da tutta Italia è una vittoria,
anche perchè era fondamentale poter dare anche un messaggio di speranza dopo questi 18 mesi di pandemia dove
l'Italia ha subito, sia a livello economico che sociale, dei disagi importanti. Dopo Bebe Vio (pluricampionessa
paralimpica), Valeria Cagnina (genio della robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), in
questa edizione l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia, direttrice del Centre for Cultural
Heritage Technology dell'Istituto italiano di tecnologia: E' un premio che mi sta davvero molto a cuore perchè
l'innovazione è importante per me e per tutti i ricercatori e le ricercatrici che lavorano al mio centro. Sono tutti
ricercatori molto giovani per cui penso che questo possa essere d'ispirazione per la loro carriera futura. E' un premio
importante perchè l'innovazione in questo momento in Italia è davvero centrale e lo è in tantissime discipline. La
dottoressa Traviglia è al momento coordinatrice di Cultural Landscapes Scanner: Un progetto che sfrutta l'intelligenza
artificiale e le immagini satellitari per la tutela del patrimonio culturale. E' un progetto che portiamo avanti con
l'Agenzia spaziale europea e utilizziamo le immagini satellitari che sono scattate giornalmente dai sensori che sono
gestiti dall'Europa e utilizza l'intelligenza artificiale per andare a cercare all'interno di queste immagini aree
archeologiche sotto terra, quindi non ancora visibili, che in questa maniera possono essere tutelate. La presentazione
del Premio ANGI ha offerto inoltre l'opportunità di svelare la prima parte del rapporto annuale dell Osservatorio
OpenUp 2021 di Angi Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di Angi. Un
accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo
dell'ecosistema innovazione italiano. C'è un altro aspetto che il presidente Ferrieri tiene a sottolineare: L'importanza di
investire nell'open innovation e nel sostenere la valorizzazione dei giovani e delle imprese, anche per poter rilanciare i
territori e cercare di creare quelle condizioni all'insegna del digitale e della sostenibilità, per l'Italia e per l'Europa.
Commenta per primo Lascia un commento
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Mazzanti lab vince premio Angi per
l'innovazione

    

Mazzanti Lab, divisione ricerca e sviluppo di Mazzanti Automobili, è stata premiata

come una delle migliori startup innovative nella sezione ‘Industria e Robotica’ in

occasione della quarta edizione del premio Angi (Associazione nazionale giovani

innovatori), svoltasi a Roma. In tutto sono state 30 le startup premiate dall’Angi,

organizzazione italiana no profit dedicata al mondo dell’innovazione.

    “Mazzanti Lab – ha spiegato in una nota Matteo Marino, membro del board, che ha

ritirato il premio – sta innovando a grande velocità nel settore automotive e ha

realizzato nuove soluzioni tecnologiche di mobilità ecosostenibile quali ad esempio

l’ibrido solare, la micro-generazione per ottimizzare la durata delle batterie,

l’applicazione di propulsioni a idrogeno, l’utilizzo di combustibili prodotti da economia

circolare”.

    Mazzanti automobili, afferma il fondatore dell’azienda delle supercar di Pontedera,

Luca Mazzanti, “negli ultimi anni sta cercando di essere un’azienda innovativa su tutti i
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fronti, a partire dal prodotto, alle modalità di vendita, al fintech, fino alla ricerca di

soluzioni tecnologiche per non impattare negativamente sul pianeta”.
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Auto: Mazzanti lab vince premio
Angi per l'innovazione

    

Mazzanti Lab, divisione ricerca e sviluppo di Mazzanti Automobili, è stata premiata

come una delle migliori startup innovative nella sezione ‘Industria e Robotica’ in

occasione della quarta edizione del premio Angi (Associazione nazionale giovani

innovatori), svoltasi a Roma. In tutto sono state 30 le startup premiate dall’Angi,

organizzazione italiana no profit dedicata al mondo dell’innovazione.

    “Mazzanti Lab – ha spiegato in una nota Matteo Marino, membro del board, che ha

ritirato il premio – sta innovando a grande velocità nel settore automotive e ha

realizzato nuove soluzioni tecnologiche di mobilità ecosostenibile quali ad esempio

l’ibrido solare, la micro-generazione per ottimizzare la durata delle batterie,

l’applicazione di propulsioni a idrogeno, l’utilizzo di combustibili prodotti da economia

circolare”.

    Mazzanti automobili, afferma il fondatore dell’azienda delle supercar di Pontedera,

Luca Mazzanti, “negli ultimi anni sta cercando di essere un’azienda innovativa su tutti i
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fronti, a partire dal prodotto, alle modalità di vendita, al fintech, fino alla ricerca di

soluzioni tecnologiche per non impattare negativamente sul pianeta”.

[ Fonte articolo: ANSA ]

  Post Views: 2

     

notizie oggi

LEAVE A REPLY

Comment:

Name:*

Email:*

Website:

 Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il
prossimo commento.

SHARE    Tweet

L'auto è sempre il mezzo di

trasporto preferito dagli italiani.

Meglio se ecologica

Brad Binder su Ktm vince il Gran

Premio d'Austria di moto Museo automobile, accessibile

con audioguide in lingua segni

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR



La logistica in Emilia-
Romagna si regge sullo
sfruttamento dei
lavoratori

Viabilità: a Firenze
nuove aree con limite
velocità a 30 km/h



2 / 2

    NOTIZIEOGGI.COM
Data

Pagina

Foglio

02-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 445



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-12-2021
1+4/5

Uàvi

a~aa .,

N, Molise
II Quotidiano dei molisani GBILBNG BBRYIIA MLR

IL PREMIO ANGI PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Valer~a~-e~ ~ _~iii
i giiñx, . 

~,

Ager; lit,L__4*innovatori.
Lan/di~Zurlo,ºmedicò di
Regione MoIiseièare i
dlIàsblute e

continuità della
ambasciatori

• L'ERARIO A PAGINA 4

--•-- 

 .211.2.
!!O .t U / 0~

üu",  irfuu~~ _ ¡i.. y.,  m».. eaudl, 
~"EIuovo~Molise

=~
-

pi  ~

Heil, PToma il persecutor
aa° ' Re° ~ o"

,
Valeria e i giovani innovatori

.

. ~ ~

.

.

ü~~..

A Tennoh
,w:w 

- '
ºa.-- 

Valenidl 
e~} ~~ IIio~ªnl 1 i

•in ovatorr '
%VzY cTdmlHóctló

s ~ >< U~itwtrs~

~6  A,3 F  un, 

si allunga ilpasso
º d. ~a e 010

LA BUONA CANTINA
DELLA CULTURA

w ~

~. ..
•

.a
LE BELLE PAROLE DI BIANCHI

CAMPOBASSOSSO

o1 
~u

.

.~.. .. ~ . ~.

m....  ..... ..... ~ ~.. ~.~.~...._.»:~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
8
2
8
4
4

Quotidiano

Pag. 446



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

04-12-2021
1+4/5Núovol'Molise

Il Quotidiano dei nrolisani FBILBNGBBGNIIAENGGIGE

LA MISSIONE
DELLA ZURLO
«Abbiamo dovuto
comunicare dei
contenuti clini-
ci a una platea
particolare come
quella delle scuo-
le per creare i fu-
turi ambasciatori
della salute»

II. PREMIO ANGI HA VISTO PROTAGONISTA LA GIOVANE MEDICO MOLISANA

Valeria e i giovani innovatori
«Una grande sfida in virtù del nostro ruolo di prossimità alle famiglie»

I
protagonisti sono sempre
loro: giovani, intraprenden-
ti e soprattutto innovatori.
Anche quest'anno la IV edi-

zione del Premio dell'Associazione
Nazionale Giovani innovatori - ANGi
ha coinvolto numerose realtà im-
pegnate nella tutela della salute dei
cittadini. Presenti il viceministro al
MISE Alessandra Todde e il sotto-
segretario all'Innovazione Assunta
Messina, accanto a Riccardo Di Stefa-
no presidente Confindustria Giovani.
La pandemia ha sicuramente dato
uno stimolo ulteriore a un settore
già in passato foriero di applicazio-
ni di tecnologie all'avanguardia e di
una ricerca scientifica di alto livello.
Rappresentanti delle istituzioni, par-
lamentari, imprenditori, manager,
società scientifiche si sono ritrovati
così insieme in una giornata di con-
fronto e di celebrazione dei traguardi
fin qui raggiunti e degli obiettivi Fu-
turi, Ma siamo solo all'inizio di quel-
la sanità di prossimità che verrà con
gli investimenti del PNRR e del ruolo
territoriale di ospedali e professioni-
sti.

IL PREMIO ANGI Giunto alla quar-
ta edizione, il Premio ANGI è pro-
mosso dall'Associazione Nazionale
Giovani Innovatori, presieduta da
Gabriele Ferrieri, e ha l'alto, patroci-
nio del Parlamento Europeo e della
Commissione Europea. Quest'anno
si è tenuto presso IAuditorium del
Museo dell'Ara Pacis di Roma, dopo
la conferenza stampa al Centro Studi
Americani con l'annuncio del premio
alla testimoniai Arianna Traviglia,
direttrice del Center for Cultura)
Heritage Technology dell'Istituto
italiano di tecnologia. Trasmessa
integralmente online in diretta sul
sito dell'ANSA, la manifestazione è
stata presentata dai giornalisti Da-
niel Della Seta, autore e conduttore
de 'L'Italia che va...' su Radio Rai, tra-
smissione 'cult' per le storie, le real-
tà e le esperienze degli imprendito-
ri di successo, e Donatella Scipìoni,

ANTONIO L'ERARIO ~

giornalista di Rai Italia con grande
esperienza sui temi dell'imprendito-
ria e del made in Italy. Tra gli ospiti
di quest'anno la star di Tiktok Khaby
Lame e le atlete Maria Centracchio e
Alberta Santuccio, medaglie olimpi-
che a Tokyo nel judo e nella scherma.
Sono state 30 le start-up e i progetti
di impresa a ricevere il Premio, sud-
divise in 11 categorie: dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo,
passando per mobilità, energia, am-
biente, comunicazione e smart city.

I PREMI SCIENZA & SALUTE
NELLA GIORNATA CONTRO LAIDS
Il Covid ha cambiato le nostre vite,
ma la comunità scientifica è rimasta
impegnata su ogni fronte e la ricerca
è stata pronta a darle supporto. "In-
novazione, giovani, start-up: questi
sono i punti di partenza per le sfide
che la medicina deve affrontare nel
terzo millennio e si traducono in tre
direttive- ha dichiarato la senatrice
Paola Binetti, 12ª Commissione per-
manente Igiene e sanità- Anzitutto,
vi deve essere un nuovo approccio
al paziente, con un impiego delle

tecnologie. II secondo punto riguar-
da le metodologie diagnostiche che
oggi sono all'avanguardia, dalla ge-
nomica all'informatica. Terzo aspet-
to sono i modelli, con un passaggio
da una visione ospedalo-centrica a
una medicina del territorio" La se-
natrice Ilinetti, insieme a Michelan-
gelo Simonelli, Government Affairs
Gilead Sciences Italia, ha premiato le
aziende dell'ambito 'Scienza & Salu-
te', che si sono distinte per il loro im-
pegno nei confronti dell'AIDS, rima-
sto una pandemia silenziosa, ma che
ha mietuto vittime per decenni; solo
negli ultimi anni, grazie alle terapie
antiretrovirali, è stato possibile cro-
nicizzare l'infezione da HIV. La data
del 1 dicembre, Giornata Mondiale
contro (AIDS e il 40° anniversario
dalla prima diagnosi, hanno attri-
buito al Premio un significato parti-
colare. A essere premiati sono stati
Alberto Guazzone, Generai Manager
di Fullcro, società impegnata nel-
la sensibilizzazione dei giovani sul
tema dell'HIV, e Theratechnologies,
che ha realizzato un'importante in-

novazione in tema di terapie. "Final-
mente possiamo proporre una nuova
soluzione terapeutica per pazienti
HIV positivi che hanno un virus mul-
tiresistente, l'anticorpo monoclonale
lbalizumab- ha sottolineato Elisabet-
ta D'Abundo, responsabile medico
di Theratechnologies per l'Italia- II
nostro è il primo paese europeo che
ne ha approvato il rimborso con un
prezzo negoziato. lbalizumab è un
anticorpo monoclonale e si sommi-
nistra per via endovenosa ogni due
settimane in associazione ad alme-
no un altro farmaco antiretrovirale.
Coloro che hanno bisogno di questa
nuova terapia sono pazienti multire-
sistenti, che non rispondono alle te-
rapie antiretrovirali. Sono soggetti in
cura da molto tempo o affetti da HIV
dalla nascita. Rappresentano una po-
polazione di nicchia, ma le cui vite
possono essere salvate proprio gra-
zie a questo nuovo anticorpo mono-
clonale". "Siamo orgogliosi del rico-
noscimento ricevuto dall'ANGi- le ha
fatto eco il direttore medico Maurice
Leonard- È molto importante per
una realtà attiva in ambito biotecno-
logico, impegnata nel lanciare una
soluzione terapeutica per i pazienti
HIV multiresistenti. Speriamo che
l'anticorpo monoclonale ibalizumab
posso essere approvato anche negli
altri paesi europei': La rilevanza e
l'attualità del tema dell'HIV è emersa
in contemporanea, alla proposta del
Senatore Gaspare Antonio Marinello,
12 Commissione permanente Igiene
e sanità, di un emendamento alla ma-
novra finanziaria con cui abbassare
l'IVA sui preservativi, oggi ancora al
22%.

RISORSE UMANE & FORMAZIO-
NE. UN AIUTO TECNOLOGICO Al
CAREGIVER NELLE RSA Tra le realtà
premiate nell'ambito 'HR & forma-
zione' vi sono stati alcuni progetti
nati proprio dalla necessità di una
riforma e di una modernizzazione
della Sanità come suggerito dalla
pandemia. "Noi proponiamo un mec-
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canismo di intelligenza artificiale che
consente di rilevare il grado di au-
tonomia delle persone- ha spiegato
Fulvio Mastrogiovanni, cofondatore
dell'azienda genovese Teseo insie-
me a Rosario Nisticò, premiati dal
Sen. Manuel Vescovi, vicepresidente
delegazione Italiana Consiglio d'Eu-
ropa- Con alcuni sensori riusciamo a
determinare se e come una persona
riesca a svolgere attività quotidia-
ne, in modo tale da poter allertare
un eventuale caregiver. L'esperienza
tecnologica e medica devono essere
dunque molto connesse': Un'innova-
zione volta soprattutto a sostenere la
terza età, che necessita di una costan-
te interazione con il mondo scientifi-
co che di questa si occupa. Geriatri
quindi in prima linea come sottoli-
neato dal prof. Alberto Pilotto, presi-
dente SIGOT - Società italiana Geria-
tria Ospedale e Territorio "la SIGOT
promuove in maniera estensiva la
valutazione multidimensionale, che
consiste in un approccio alla perso-
na anziana che consente di coglierne
tutte le sfaccettature - ha evidenziato
Nicola Veronese, Direttore Scientifico
SIGOT- Il nostro impegno in tal senso
traduce in molteplici iniziative, come
il lavoro con l'Istituto Superiore di
Sanità per realizzare delle linee guida
e per i progetti volti a implementare
l'approccio multidimensionale nel-
le RSA e in altre strutture sanitarie".
Se la geriatria ha un ruolo di primo
piano nel nostro Paese, il secondo più
anziano al mondo dopo il Giappone,
una funzione altrettanto rilevante
è quella dei Medici di famiglia, pre-
miati ad ANGI per i loro progetti di
formazione dei giovani con un occhio
attento alla telemedicina. "Come gio-
vani medici di famiglia abbiamo da

sempre sentito un ruolo fondamen-
tale nella società, che si è accentuato
durante la pandemia- ha commenta-
to Valeria Zurlo, medico di continui-
tà assistenziale e coordinatrice della
Regione Molise per la Società Italia-
na di Medicina Generale e delle Cure
Primarie- Abbiamo dovuto comuni-
care dei contenuti clinici a una platea
particolare come quella delle scuole
per creare i futuri ambasciatori del-
la salute. Abbiamo posto l'accento su
temi come la prevenzione e condiviso
la conoscenza di quanto stava avve-
nendo nel mondo. E stata una grande
sfida che affrontiamo in virtù del no-
stro ruolo di prossimità alle famiglie':

COMUNICAZIONE & MEDIA NEL
SEGNO DELL'INCLUSIONE D'IMPRE-
SA All'insegna dell'inclusione sociale.
e nell'impresa il fio conduttore del

Premio 2021, come dimostra anche
la sezione 'Comunicazione & Media:
Tra i premiati, infatti, vi sono sta-
ti Gianluca Bucci e Danilo Bascucci,
Professional Coach e fondatori Acca-
demia Italiana Soft Skills, autori del
libro 'I colori dell'inclusione: Integra-
zione, Famiglia, Impresa', Serarcan-
geli Editore, recentemente presen-
tato al Senato. "Sono orgoglioso di
questo premio perché l'innovazione
non deve essere solo un fatto tecno-
logico o sociale, ma deve svilupparsi
soprattutto su un ambito di comuni-
cazione. Senza un'adeguata intera-
zione, le unità dei team non riescono
a dare forza al lavoro individuale" ha
detto Bucci. Altro premio di questa
sezione è andato a Sixth Sense per il
suo software Lyrico. "Un grande aiu-
to può arrivare da strumenti che sup-

portano decisioni- ha spiegato Filip-
po Porzio, amministratore delegato
di Sixth Sense- Quello che noi costru-
iamo tramite Lyrico è un sistema che
sistematizza le interazioni e genera
suggerimenti utili sia ai medici che
agli informatori scientifici per avere
un'informazione ricca e completa,
basata su un dialogo diretto e mira-
to. Il sistema ha già avuto successo
in altri ambiti, come in quelli finan-
ziario e bancario, e adesso ci propo-
niamo una sua applicazione in campo
medico: Premio Speciale Innovation
Award infine alla giornalista Valenti-
na Bisti, noto volto del Tg1 'per aver
contribuito fattivamente alla buona
informazione nel canale pubblico
con capacità, sintesi e competenza,
nel pieno della prima ondata della
pandemia:
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Consegnati i Premi ANGI 2021 al Dream team dell'innovazione, suddiviso in

11 categorie. Grande rilievo per i temi legati alla Salute, alla Sanità, al

Sociale

Premio ANGI 2021 – Lotta all’HIV, attenzione alla terza età, inclusione

sociale tra le innovazioni premiate in questa quarta edizione

Formazione, intelligenza artificiale, terapie di ultima generazione,

attenzione al paziente sono stati gli ingredienti alla base del successo di

numerose realtà nonché imprenditori e start-up impegnati contro le

minacce virali come il Covid e l’HIV, nell’assistenza alla terza età, nella

definizione della figura del medico di famiglia

Il Covid ha cambiato le nostre vite, ma la comunità scientifica è rimasta

impegnata su ogni fronte e la ricerca è stata pronta a darle supporto.

Proprio per questo la quarta edizione del Premio dell’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori – ANGI ha visto protagonisti realtà,

ricercatori e imprenditori impegnati su temi come l’inclusione sociale, la

tutela della salute nei soggetti più fragili e la lotta ad altre emergenze

sanitarie che hanno interessato gli ultimi decenni.
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Premio ANGI si è svolto il 1 dicembre, data simbolo in quanto Giornata

Mondiale contro l’AIDS, rimasto una pandemia silenziosa, ma che ha

mietuto vittime per decenni; solo negli ultimi anni, grazie alle terapie

antiretrovirali, è stato possibile cronicizzare l’infezione da HIV. Questa

coincidenza, insieme al 40° anniversario dalla prima diagnosi di HIV, ha

attribuito al Premio un significato particolare. A essere premiati nella

sezione Scienza & Salute, infatti, sono stati Alberto Guazzone, General

Manager di Fullcro, società impegnata nella sensibilizzazione dei giovani

sul tema dell’HIV, e Theratechnologies, che ha realizzato un’importante

innovazione in tema di terapie. “Finalmente possiamo proporre una nuova

soluzione terapeutica per pazienti HIV positivi che hanno un virus

multiresistente, l’anticorpo monoclonale Ibalizumab – ha

sottolineato Elisabetta D’Abundo, Responsabile Medico di

Theratechnologies per l’Italia – Il nostro è il primo paese europeo che ne ha

approvato il rimborso con un prezzo negoziato. Ibalizumab è un anticorpo

monoclonale e si somministra per via endovenosa ogni due settimane in

associazione ad almeno un altro farmaco antiretrovirale. Coloro che

hanno bisogno di questa nuova terapia sono pazienti multiresistenti, che

non rispondono alle terapie antiretrovirali. Sono soggetti in cura da molto

tempo o affetti da HIV dalla nascita. Rappresentano una popolazione di

nicchia, ma le cui vite possono essere salvate proprio grazie a questo

nuovo anticorpo monoclonale”. “Siamo orgogliosi del riconoscimento

ricevuto dall’ANGI – le ha fatto eco il Direttore Medico Maurice Leonard –

 È molto importante per una realtà attiva in ambito biotecnologico,

impegnata nel lanciare una soluzione terapeutica per i pazienti HIV

multiresistenti. Speriamo che l’anticorpo monoclonale ibalizumab posso

essere approvato anche negli altri paesi europei”.

“Innovazione, giovani, start-up: questi sono i punti di partenza per le sfide

che la medicina deve affrontare nel terzo millennio e si traducono in tre

direttive – ha dichiarato la Senatrice Paola Binetti, 12ª Commissione

permanente Igiene e sanità – Anzitutto, vi deve essere un nuovo approccio

al paziente, con un impiego delle tecnologie. Il secondo punto riguarda le

metodologie diagnostiche che oggi sono all’avanguardia, dalla genomica

all’informatica. Terzo aspetto sono i modelli, con un passaggio da una

visione ospedalo-centrica a una medicina del territorio”. La Senatrice

Binetti, insieme a Michelangelo Simonelli, Government Affairs Gilead

Sciences Italia, ha premiato le aziende dell’ambito “Scienza & Salute”.

IL PREMIO ANGI 2021 – Giunto alla quarta edizione, il Premio ANGI è

promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da

Gabriele Ferrieri, e ha l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea. Quest’anno si è tenuto presso l’Auditorium del

Museo dell’Ara Pacis di Roma, dopo la conferenza stampa al Centro Studi

Americani con l'annuncio del premio alla testimonial Arianna Traviglia,

direttrice del Center for Cultural Heritage Technology dell’Istituto italiano di

tecnologia. Trasmessa integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la

manifestazione è stata presentata dai giornalisti Daniel Della Seta, autore

e conduttore de “L'Italia che va...” su Radio Rai, trasmissione "cult" per le

storie, le realtà e le esperienze degli imprenditori di successo, e Donatella

Scipioni, giornalista di Rai Italia con grande esperienza sui temi

dell’imprenditoria e del made in Italy. Tra gli ospiti di quest'anno la star di

Tiktok Khaby Lame e le atlete Maria Centracchio e Alberta Santuccio,

medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma. Sono state 30 le

start-up e i progetti di impresa a ricevere il Premio, suddivise in 11

categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.

Oggi 2 settembre a Roma
sono stati segnalati 174
positivi, a fronte dei 108 di
ieri e dei 151 di mar...
di Riccardo Antinori

Calano i casi di Covid a
Roma. Sono stati segnalati
108 positivi, a fronte dei
151 di ieri e dei 171...
di Riccardo Antinori
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RISORSE UMANE & FORMAZIONE. UN AIUTO TECNOLOGICO AI

CAREGIVER NELLE RSA - Tra le realtà premiate nell’ambito “HR &

formazione” vi sono stati alcuni progetti nati proprio dalla necessità di una

riforma e di una modernizzazione della Sanità come suggerito dalla

pandemia. “Noi proponiamo un meccanismo di intelligenza artificiale che

consente di rilevare il grado di autonomia delle persone – ha

spiegato Fulvio Mastrogiovanni, cofondatore dell’azienda genovese Teseo

insieme a Rosario Nisticò, premiati dal Sen. Manuel Vescovi,

Vicepresidente Delegazione Italiana Consiglio d'Europa – Con alcuni

sensori riusciamo a determinare se e come una persona riesca a svolgere

attività quotidiane, in modo tale da poter allertare un eventuale caregiver.

L’esperienza tecnologica e medica devono essere dunque molto

connesse”. Un’innovazione volta soprattutto a sostenere la terza età, che

necessita di una costante interazione con il mondo scientifico che di

questa si occupa. Geriatri quindi in prima linea come sottolineato dal Prof.

Alberto Pilotto, Presidente SIGOT – Società Italiana Geriatria Ospedale e

Territorio. “La SIGOT promuove in maniera estensiva la valutazione

multidimensionale, che consiste in un approccio alla persona anziana che

consente di coglierne tutte le sfaccettature – ha evidenziato Nicola

Veronese, Direttore Scientifico SIGOT – Il nostro impegno in tal senso

traduce in molteplici iniziative, come il lavoro con l’Istituto Superiore di

Sanità per realizzare delle linee guida e per i progetti volti a implementare

l’approccio multidimensionale nelle RSA e in altre strutture sanitarie”. Se la

geriatria ha un ruolo di primo piano nel nostro Paese, una funzione

altrettanto rilevante è quella dei Medici di famiglia: per i progetti di

innovazione e formazione dei giovani è stata premiata Valeria Zurlo,

medico di continuità assistenziale e membro della Società Italiana di

Medicina Generale e delle Cure Primarie, SIMG.

COMUNICAZIONE & MEDIA NEL SEGNO DELL'INCLUSIONE D'IMPRESA –

Nella sezione “Comunicazione & Media”, tra i premiati vi sono

stati Gianluca Bucci e Danilo Bascucci, Professional Coach e fondatori

Accademia Italiana Soft Skills, autori del libro “I colori dell’inclusione:

Integrazione, Famiglia, Impresa”, Serarcangeli Editore, recentemente

presentato al Senato. “Sono orgoglioso di questo premio perché

l’innovazione non deve essere solo un fatto tecnologico o sociale, ma deve

svilupparsi soprattutto su un ambito di comunicazione. Senza

un’adeguata interazione, le unità dei team non riescono a dare forza al

lavoro individuale” ha detto Bucci.

Altro premio di questa sezione è andato a Sixth Sense per il suo software

Lyrico. “Un grande aiuto può arrivare da strumenti che supportano

decisioni – ha spiegato Filippo Porzio, amministratore delegato di Sixth

Sense - Quello che noi costruiamo tramite Lyrico è un sistema che

sistematizza le interazioni e genera suggerimenti utili sia ai medici che agli

informatori scientifici per avere un’informazione ricca e completa, basata

su un dialogo diretto e mirato. Il sistema ha già avuto successo in altri

ambiti, come in quelli finanziario e bancario, e adesso ci proponiamo una

sua applicazione in campo medico”.
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CULTURA & SPETTACOLO KHABY LAME • SOCIAL MEDIA • VIDEO

Khaby Lame: «La mia lingua è quella che parlano tutti:
sono orgoglioso di portare sorrisi» – Il video
1 DICEMBRE 2021 - 16:22 di Redazione

Il TikToker italiano più famoso al mondo si è aggiudicato
l’Oscar dell’innovazione, il premio Angi, grazie alle sue
capacità di intrattenimento sui social

Con oltre 120 milioni di follower su TikTok e altri 60 milioni su Instagram, Khaby Lame è stata la
rivelazione del 2021. Il suo modo innovativo di creare intrattenimento sui social, usando un tipo di
comunicazione semplice e comprensibile a chiunque piace proprio a tutti. Anche all’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori (Angi), che quest’anno l’ha inserito nella lista dei vincitori del premio Angi,
gli Oscar dell’innovazione, consegnati in una cerimonia all’Ara Pacis di Roma. Il 21enne di Chivasso, di
origini senegalesi, è comparso in video durante l’evento e ha raccontato la sua storia. «Nella mia vita
ho fatto il muratore, il lavavetri, il cameriere, ma vivo sempre per superare i miei limiti – ha detto Khaby
-. Mi sono avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare video con i miei amici,
così ho scaricato la app e ho iniziato a divertirmi così. Ho scelto il linguaggio muto perché il non
parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far intendere. C’è solo la
mia semplicità: sono orgoglioso di portare sorrisi».

Nonostante il successo, Khaby non si è montato la testa, ed è ancora riconoscente ai personaggi che
lo hanno ispirato: «Sono cresciuto con il mito di Will Smith, guardando Willy, il principe di Bel-Air: il mio
sogno è ovviamente quello di entrare nel mondo del cinema e magari di fare un film con lui». A
consegnare il premio è stato Gabriele Ferrieri, presidente dell’associazione, che ha commentato: «La
storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle idee raggiungono grandi

      INCORPORA VIDEO
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risultati. I social sono entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione,
Khaby ora è un’eccellenza italiana a livello mondiale». 

Leggi anche:

Il Metaverso “spiegato facile” da Khaby Lame. È lui il testimonial di Zuckerberg (sognando Dragon
Ball) – Il video
«Vorrei diventare come Will Smith. Per ora aiuto i miei»: Khaby Lame alla Mostra del cinema di
Venezia – Il video
Inarrestabile. Khaby Lame supera anche Chiara Ferragni su Instagram: 24 milioni di follower
Khaby Lame supera anche il profilo ufficiale di TikTok. Il social si congratula: «Questa è la tua app»
In due mesi ha fatto più follower di Fedez in nove anni. Khaby Lame e il nuovo modello di viralità

DELLA STESSA CATEGORIA

CULTURA & SPETTACOLO

I Maneskin incantano
ancora l’America: a The
Voice Usa cantano
«Beggin’» e
«Mammamia» – Il
video
30 NOVEMBRE 2021 - 16:01 Redazione

CULTURA & SPETTACOLO

«Ultimo tango a
Parigi», il dietro le
quinte del film
scandalo di Bertolucci
diventa una serie tv
29 NOVEMBRE 2021 - 15:02 Redazione

CULTURA & SPETTACOLO

Fedez, lancia
«Disumano». E
risponde a tutti: «Voi
arricchite Amazon, io
mi faccio arricchire da
Amazon»
26 NOVEMBRE 2021 - 12:48 Valerio Berra
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A Roma consegna Premio Angi. Ferrieri: sosteniamo futuro giovani
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Giovedì, 2 Dicembre 2021  Sereno

Premio Angi a giovani innovatori, la Sicilia e il Sud tra i protagonisti
Fra i premiati l'avvocato tributarista Alessandro Dagnino, il presidente della Fondazione Giglio Giovanni Albano, il senatore e

presidente del Copasir Adolfo Urso e il presidente Confindustria Giovani Riccardo Di Stefano

Andrea

02 dicembre 2021 15:28
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M

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto

dalla redazione di PalermoToday

eritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio Angi dedicato ai

giovani innovatori italiani e giunto quest’anno alla quarta edizione. La consegna del riconoscimento da parte 'Associazione nazionale

giovani innovatori è avvenuta il primo dicembre all’Ara Pacis, sontuoso tempio edificato a Roma oltre 2000 anni fa dell’imperatore Augusto,

nel corso di un evento organizzato in partnership con Ansa.it.  Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno)

come Alessandro Dagnino, avvocato tributarista, docente universitario e managing partner di Lexia Avvocati. Giovanni Albano, presidente

della Fondazione Giglio, da quest’anno partner del Gemelli di Roma. Adolfo Urso, senatore catanese e presidente del Copasir. E ancora:

Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani.
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Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente Angi, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel

public affairs, oltre che membro dell'Ufficio di presidenza di Angi, vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti di innovazione

presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e

Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e

salute all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state protagoniste. “Come membro del Consiglio di

amministrazione dell’Angi e come siciliano – spiega Nunzio Panzarella – sono lieto, che anche quest’anno la nostra Regione, e il Sud, abbiano

avuto la visibilità che spetta ad una terra fatta di eccellenze produttive e preziose menti come i premiati siciliani e napoletani presenti

dimostrano”.

Profondamente onorato di partecipare agli Oscar dell'innovazione dell'Angi, l’avvocato Alessandro Dagnino: “Già da anni, Lexia Avvocati ha

sviluppato un software proprietario in cloud per la gestione delle pratiche anche da remoto e si avvale di una knowledge base e di un sistema di

consultazione delle fonti basato sui concetti giuridici piuttosto che sulle semplici parole chiave. L’innovazione è ricercata soprattutto in uno dei

settori principali di cui lo studio si occupa: il diritto tributario. In particolare – aggiunge - stiamo sviluppando un sistema per l’analisi

dell’esposizione fiscale basato sull’intelligenza artificiale e siamo attivi nella consulenza in materia di problematiche tributarie nascenti dalle

tecnologie crypto, come currency token, security token ed Nft. Infine, lo studio ricorre al legal design per rendere i contenuti richiamati negli

atti giudiziari più accessibili al giudice, agli uffici finanziari e alle controparti”.

Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso &

Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove Cafasso, e il suo team, operano a pieno titolo. Così come Romino Marzulllo,

amministratore delegato della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle cravatte napoletane settepieghe. All’evento hanno preso

parte anche vere e proprie celebrità per il mondo giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker tra i più importanti al mondo.

© Riproduzione riservata

Si parla di

innovazione premi Palermo

I più letti

Un masso rotola sull'autostrada e un'auto lo prende in pieno, tragedia sfiorata sulla Palermo-Mazara1.
INCIDENTI STRADALI

Top Doctors, due medici palermitani tra i migliori d’Italia: sono stati eletti dai loro stessi colleghi2.
CRONACA

Miccoli si costituisce nel carcere di Rovigo: "Sono deluso e sto pagando per qualcosa che non ho fatto"3.
MAFIA

Boss vicino a Riina trovato morto sui binari: era stato fatto scendere dal treno perché senza green pass4.
MAFIA

VIDEO | Incendio in viale Regione, un mezzo in fiamme: intervengono i vigili del fuoco5.
UDITORE-PASSO DI RIGANO

In Evidenza
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Premo ANGI 2021 – Tra tecnologia e ricerca, l’innovazione parte dalla sanità

che verrà con il PNRR. Inclusione sociale il filo conduttore delle premiazioni

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale

dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.

Salute e Medicina Scienza e Innovazione

Premo ANGI 2021 – Tra tecnologia
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dalla sanità che verrà con il
PNRR. Inclusione sociale il filo
conduttore delle premiazioni
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Formazione, intelligenza artificiale, terapie di ultima generazione, attenzione al

paziente sono stati gli ingredienti alla base del successo di numerose realtà nonché

imprenditori e start-up impegnati contro le minacce virali come il Covid e l’HIV,

nell’assistenza alla terza età, nella definizione della figura del medico di famiglia

Advertisement

I protagonisti sono sempre loro: giovani, intraprendenti e soprattutto innovatori.

Anche quest’anno la IV edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani

Innovatori – ANGI ha coinvolto numerose realtà impegnate nella tutela della salute dei

cittadini. Presenti il Viceministro al MISE Alessandra Todde e il Sottosegretario

all’Innovazione Assunta Messina, accanto a Riccardo Di Stefano Presidente

Confindustria Giovani.

La pandemia ha sicuramente dato uno stimolo ulteriore a un settore già in passato

foriero di applicazioni di tecnologie all’avanguardia e di una ricerca scientifica di alto

livello. Rappresentanti delle istituzioni, parlamentari, imprenditori, manager, società

scientifiche si sono ritrovati così insieme in una giornata di confronto e di celebrazione

dei traguardi fin qui raggiunti e degli obiettivi futuri. Ma siamo solo all’inizio di quella

sanità di prossimità che verrà con gli investimenti del PNRR e del ruolo territoriale di

ospedali e professionisti.

IL PREMIO ANGI – Giunto alla quarta edizione, il Premio ANGI è promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, e ha

l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Quest’anno si

è tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, dopo la conferenza

stampa al Centro Studi Americani con l’annuncio del premio alla testimonial Arianna
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Traviglia, direttrice del Center for Cultural Heritage Technology dell’Istituto italiano di

tecnologia. Trasmessa integralmente online in diretta sul sito dell’ANSA, la

manifestazione è stata presentata dai giornalisti Daniel Della Seta, autore e

conduttore de “L’Italia che va…” su Radio Rai, trasmissione “cult” per le storie, le

realtà e le esperienze degli imprenditori di successo, e Donatella Scipioni, giornalista

di Rai Italia con grande esperienza sui temi dell’imprenditoria e del made in Italy. Tra gli

ospiti di quest’anno la star di Tiktok Khaby Lame e le atlete Maria Centracchio e

Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma. Sono state

30 le start-up e i progetti di impresa a ricevere il Premio, suddivise in 11 categorie:

dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia,

ambiente, comunicazione e smart city.

I PREMI SCIENZA & SALUTE NELLA GIORNATA CONTRO L’AIDS – Il Covid ha

cambiato le nostre vite, ma la comunità scientifica è rimasta impegnata su ogni fronte

e la ricerca è stata pronta a darle supporto. “Innovazione, giovani, start-up: questi

sono i punti di partenza per le sfide che la medicina deve affrontare nel terzo

millennio e si traducono in tre direttive – ha dichiarato la Senatrice Paola Binetti, 12ª

Commissione permanente Igiene e sanità – Anzitutto, vi deve essere un nuovo

approccio al paziente, con un impiego delle tecnologie. Il secondo punto riguarda le

metodologie diagnostiche che oggi sono all’avanguardia, dalla genomica

all’informatica. Terzo aspetto sono i modelli, con un passaggio da una visione

ospedalo-centrica a una medicina del territorio”. La Senatrice Binetti, insieme a

Michelangelo Simonelli, Government Affairs Gilead Sciences Italia, ha premiato le

aziende dell’ambito “Scienza & Salute”, che si sono distinte per il loro impegno nei

confronti dell’AIDS, rimasto una pandemia silenziosa, ma che ha mietuto vittime per

decenni; solo negli ultimi anni, grazie alle terapie antiretrovirali, è stato possibile

cronicizzare l’infezione da HIV. La data del 1 dicembre, Giornata Mondiale contro

l’AIDS e il 40° anniversario dalla prima diagnosi, hanno attribuito al Premio un

significato particolare. A essere premiati sono stati Alberto Guazzone, General

Manager di Fullcro, società impegnata nella sensibilizzazione dei giovani sul tema

dell’HIV, e Theratechnologies, che ha realizzato un’importante innovazione in tema di

terapie. “Finalmente possiamo proporre una nuova soluzione terapeutica per pazienti

HIV positivi che hanno un virus multiresistente, l’anticorpo monoclonale Ibalizumab –

ha sottolineato Elisabetta D’Abundo, Responsabile Medico di Theratechnologies per

l’Italia – Il nostro è il primo paese europeo che ne ha approvato il rimborso con un

prezzo negoziato. Ibalizumab è un anticorpo monoclonale e si somministra per via

endovenosa ogni due settimane in associazione ad almeno un altro farmaco

antiretrovirale. Coloro che hanno bisogno di questa nuova terapia sono pazienti

multiresistenti, che non rispondono alle terapie antiretrovirali. Sono soggetti in cura

da molto tempo o affetti da HIV dalla nascita. Rappresentano una popolazione di

nicchia, ma le cui vite possono essere salvate proprio grazie a questo nuovo

anticorpo monoclonale”. “Siamo orgogliosi del riconoscimento ricevuto dall’ANGI – le

ha fatto eco il Direttore Medico Maurice Leonard – È molto importante per una

realtà attiva in ambito biotecnologico, impegnata nel lanciare una soluzione

terapeutica per i pazienti HIV multiresistenti. Speriamo che l’anticorpo monoclonale

ibalizumab posso essere approvato anche negli altri paesi europei”. La rilevanza e

l’attualità del tema dell’HIV è emersa in contemporanea, alla proposta del Senatore

Gaspare Antonio Marinello, 12ª Commissione permanente Igiene e sanità, di un

emendamento alla manovra finanziaria con cui abbassare l’IVA sui preservativi, oggi

ancora al 22%.

RISORSE UMANE & FORMAZIONE. UN AIUTO TECNOLOGICO AI CAREGIVER
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NELLE RSA – Tra le realtà premiate nell’ambito “HR & formazione” vi sono stati

alcuni progetti nati proprio dalla necessità di una riforma e di una modernizzazione

della Sanità come suggerito dalla pandemia. “Noi proponiamo un meccanismo di

intelligenza artificiale che consente di rilevare il grado di autonomia delle persone –

ha spiegato Fulvio Mastrogiovanni, cofondatore dell’azienda genovese Teseo

insieme a Rosario Nisticò, premiati dal Sen. Manuel Vescovi, Vicepresidente

Delegazione Italiana Consiglio d’Europa – Con alcuni sensori riusciamo a

determinare se e come una persona riesca a svolgere attività quotidiane, in modo

tale da poter allertare un eventuale caregiver. L’esperienza tecnologica e medica

devono essere dunque molto connesse”. Un’innovazione volta soprattutto a

sostenere la terza età, che necessita di una costante interazione con il mondo

scientifico che di questa si occupa.  Geriatri quindi in prima linea come sottolineato dal

Prof. Alberto Pilotto, Presidente SIGOT – Società Italiana Geriatria Ospedale e

Territorio. “La SIGOT promuove in maniera estensiva la valutazione

multidimensionale, che consiste in un approccio alla persona anziana che consente di

coglierne tutte le sfaccettature – ha evidenziato Nicola Veronese, Direttore

Scientifico SIGOT – Il nostro impegno in tal senso traduce in molteplici iniziative,

come il lavoro con l’Istituto Superiore di Sanità per realizzare delle linee guida e per i

progetti volti a implementare l’approccio multidimensionale nelle RSA e in altre

strutture sanitarie”.

Se la geriatria ha un ruolo di primo piano nel nostro Paese, il secondo più anziano al

mondo dopo il Giappone, una funzione altrettanto rilevante è quella dei Medici di

famiglia, premiati ad ANGI per i loro progetti di formazione dei giovani con un occhio

attento alla telemedicina. “Come giovani medici di famiglia abbiamo da sempre

sentito un ruolo fondamentale nella società, che si è accentuato durante la pandemia

– ha commentato Valeria Zurlo, medico di continuità assistenziale e coordinatrice

della Regione Molise per la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie –

Abbiamo dovuto comunicare dei contenuti clinici a una platea particolare come quella

delle scuole per creare i futuri ambasciatori della salute. Abbiamo posto l’accento su

temi come la prevenzione e condiviso la conoscenza di quanto stava avvenendo nel

mondo. È stata una grande sfida che affrontiamo in virtù del nostro ruolo di

prossimità alle famiglie”.

COMUNICAZIONE & MEDIA NEL SEGNO DELL’INCLUSIONE D’IMPRESA –

All’insegna dell’inclusione sociale e nell’impresa il fio conduttore del Premio 2021,

come dimostra anche la sezione “Comunicazione & Media”. Tra i premiati, infatti, vi

sono stati Gianluca Bucci e Danilo Bascucci, Professional Coach e fondatori Accademia

Italiana Soft Skills, autori del libro “I colori dell’inclusione: Integrazione, Famiglia,

Impresa”, Serarcangeli Editore, recentemente presentato al Senato. “Sono

orgoglioso di questo premio perché l’innovazione non deve essere solo un fatto

tecnologico o sociale, ma deve svilupparsi soprattutto su un ambito di

comunicazione. Senza un’adeguata interazione, le unità dei team non riescono a dare

forza al lavoro individuale” ha detto Bucci.

Altro premio di questa sezione è andato a Sixth Sense per il suo software Lyrico. “Un

grande aiuto può arrivare da strumenti che supportano decisioni – ha spiegato Filippo

Porzio, amministratore delegato di Sixth Sense – Quello che noi costruiamo tramite

Lyrico è un sistema che sistematizza le interazioni e genera suggerimenti utili sia ai

medici che agli informatori scientifici per avere un’informazione ricca e completa,

basata su un dialogo diretto e mirato. Il sistema ha già avuto successo in altri ambiti,

come in quelli finanziario e bancario, e adesso ci proponiamo una sua applicazione in
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Articolo precedente

“NOW – CHI SI PRENDE CURA DEL NOSTRO
PIANETA?”: LUNEDÌ 6 DICEMBRE, per un
solo giorno, al CINEMA il film -documentario
per la GIUSTIZIA CLIMATICA del regista
tedesco JIM RAKETE, con contributi di
Muhammad YUNUS, Wim WENDERS, Patti
SMITH!

campo medico”. Premio Speciale Innovation Award infine alla giornalista Valentina

Bisti, noto volto del Tg1 “per aver contribuito fattivamente alla buona informazione

nel canale pubblico con capacità, sintesi e competenza, nel pieno della prima ondata

della pandemia“.

giornale

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti

di informazione
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Advertisement

A Roma la quarta edizione del premio organizzato

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Ferrieri, presidente ANGI: «Sostenere i giovani e il loro talento

è la nostra mission quotidiana»

 

 

 

Roma, 1° dicembre 2021. Premiare i migliori innovatori del Paese, strutturando un

dream team dell’innovazione italiana per mettere in relazione tra loro le istituzioni, il

mondo del lavoro, il mondo delle imprese con le migliori start-up italiane: è questa la

mission del Premio ANGI, giunto alla sua IV edizione e promosso dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea. Nel corso dell’evento che si è svolto oggi, mercoledì 1°

dicembre, presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, sono state 30 le

start-up premiate, suddivise in 11 categorie. Reasoned Art si è aggiudicata il Premio

ANGI nella categoria Cultura & Turismo.

 

Reasoned Art, start-up società benefit italiana dedicata alla cryptoarte e operante

tramite tecnologia blockchain, è stata presentata a maggio 2021 al MEET Digital

Culture Center di Milano. Dopo il successo dell’evento di lancio, consistito in una blind

auction di opere di cryptoarte proiettate sugli schermi delle edicole di Milano, la start-

up fondata da Giulio Bozzo (Genova, 1997; Founder e CEO) e Andrea Marec

(Genova, 1996; Co-Founder e CFO) è stata notata da Rosario Bifulco, presidente

della casa d’aste Finarte s.p.a, e da LVenture Group, che hanno deciso di investire

sul progetto permettendo a Reasoned Art di chiudere il suo primo round

d’investimenti.

 

«Per noi è davvero un grande onore ricevere un premio così importante – afferma

Giulio Bozzo, CEO di Reasoned Art –. Viviamo un momento di transizione in cui l’arte

e la cultura hanno il compito di intercettare il futuro e proporre una visione del

presente. L’Italia, terra di grandi innovazioni e innovatori, può giocare una partita

decisiva in questo contesto se riesce ad adottare un approccio multidisciplinare».

 

«Siamo entusiasti di aver dato questo speciale riconoscimento a questa storia di

successo – ha commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –, che si è distinta
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Articolo precedente

Vincenzo Presutto (M5S): “Le forze politiche
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per l’alto valore tecnologico e progettuale. Sostenere i giovani e il loro talento è la

nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose

storie della grande community dei giovani innovatori italiani».
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Cosa è l’Angi

I premiati in Sicilia

Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e programmare il futuro: questi i

punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori italiani giunto

quest’anno alla sua quarta edizione. Un’edizione sontuosa svoltasi l’1 dicembre presso

l’Ara Pacis di Roma, sontuoso tempio edificato oltre 2000 anni fa dell’imperatore

Augusto, e in partnership con Ansa.it.

ADV

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia

per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra

privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed

internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente

ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public affairs,

oltre che membro dell’Ufficio di presidenza di ANGI, vicepresidente di

Confassociazioni e referente di progetti di innovazione presso la Regione Siciliana. Tra

gli sponsor dell’evento multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco,

Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla

comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute all’economia e

finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state protagoniste. 

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come

Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging partner di Lexia

Avvocati. Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio, da quest’anno

partner del Gemelli di Roma. Adolfo Urso, senatore catanese e presidente del Copasir.

E ancora Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani. Tra gli ospiti

nazionali più in vista, anche  il Dottor Nino Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto

in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle

quali a Palermo, dove il Dottor Cafasso, e il suo team, operano a pieno titolo. Così

come l’amministratore delegato della Maison Marzullo, leader in Italia per la

produzione delle cravatte napoletane settepieghe.

All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo giovanile

come Khaby Lame, influencer e tiktoker tra i più importanti al mondo.
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ADV

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e

programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani

innovatori italiani giunto quest’anno alla sua quarta edizione. La consegna è avvenuta

all’Ara Pacis, a Roma. 

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia

per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra

privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed

internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente

ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public affairs,

oltre che membro dell’Ufficio di presidenza di ANGI, vicepresidente di

Confassociazioni e referente di progetti di innovazione presso la Regione Siciliana. Tra

gli sponsor dell’evento multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco,

Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla

comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute all’economia e

finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state protagoniste. 

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come

Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging partner di Lexia

Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio, da quest’anno partner

del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore catanese e presidente del Copasir. E

ancora Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali

più in vista, anche Nino Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Soluzione anticancro, crollo del business
(02/12/2021)

L'Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Piaccia o meno si ha da fare (20/11/2021)
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L'Editoriale del vicedirettore 
di Raffaella Tregua 
Un giorno normale … e invece…
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Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove

il professionista e il suo team, operano a pieno titolo. Così come l’AD Romino

Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle cravatte

napoletane settepieghe. All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per

il mondo giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS).

spopolamento.

Colpito da spari a Noto, il 17enne è
in condizioni disperate

CRONACA

Qualcuno, dall'esterno,
ha sparato contro
l'auto. Il ragazzino è
stato colpito alla testa
e, dopo un delicato
intervento chirurgico,
resta in gravissime
condizioni.

Covid, obbligo vaccinale in tutti i
Paesi Ue? Ci pensa anche l’Italia

SANITÀ

Presto in tutti i Paesi
europei la
vaccinazione anti-
Covid potrebbe
diventare obbligatoria.
Già alcuni Stati hanno
introdotto la misura.

Noto, minore ferito alla testa da un
colpo di pistola, è grave

CRONACA

Inizialmente si era
ipotizzato che forse la
pistola si trovasse in
auto ed il colpo fosse
partito
accidentalmente, ora
prevale l'ipotesi che
qualcuno abbia sparato
contro l'auto

Blitz antidroga nel Ragusano, 14
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Il gruppo criminale
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Modica e Ispica e in
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lungomare di Pozzallo.
Sette degli indagati
sono finiti in carcere
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Il celebre tiktoker e' stato premiato dall'Angi, l'Associazione nazionale giovani innovatori
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       COVID OGGI SUPER GREEN PASS OMICRON OBBLIGO VACCINALE SCUOLA E DAD METEO SERIE A CITTA' PIU' CARE

            CRONACA ECONOMIA POLITICA ESTERI SPORT MOTORI MAGAZINE MODA SALUTE ITINERARI TECH ROMA NAPOLI

Pubblicato il 1 dicembre 2021Khaby Lame: "Orgoglioso di portare sorrisi. Sogno film
con Will Smith"

Il celebre tiktoker è stato premiato dall'Angi, l'Associazione nazionale giovani innovatori
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Regione

Premio Angi a giovani innovatori, la
Sicilia e il Sud tra i protagonisti

 

    

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e

programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani

innovatori italiani giunto quest’anno alla sua quarta edizione. La consegna è avvenuta

all’Ara Pacis, a Roma. L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di

riferimento in Italia per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e

sviluppando sinergie tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e

istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele

Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di consulenza

nel public affairs, oltre che membro dell’Ufficio di presidenza di ANGI, vicepresidente di

Confassociazioni e referente di progetti di innovazione presso la Regione Siciliana. Tra

gli sponsor dell’evento multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco,

Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie,

dal food-agritech alla comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e

salute all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state
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Articolo precedente

Barba, capelli e vaccino, parte l’iniziativa anti
Covid a Palermo

protagoniste. Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del

Mezzogiorno) come Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e

mananging partner di Lexia Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione

Giglio, da quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore catanese e

presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani.

Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto

in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle

quali a Palermo, dove il professionista e il suo team, operano a pieno titolo. Così

come l’AD Romino Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione

delle cravatte napoletane settepieghe. All’evento hanno preso parte anche vere e

proprie celebrità per il mondo giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS).
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IV edizione Premio ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori

Meritocrazia ed eccellenze nella premiazione delle migliori iniziative degli innovatori italiani al fine
di promuovere le eccellenze di carattere sociale, la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione e
la cultura, l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. Registrazione video del dibattito dal
titolo "IV edizione Premio ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori", registrato a Roma
mercoledì 1 dicembre 2021 alle ore 09:41. Dibattito organizzato da Associazione Nazionale Giovani
Innovatori. Sono intervenuti: Daniel Della Seta (giornalista), Donatella Scipioni (giornalista), Gabriele Ferrieri
(presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Francesco Paolo Russo (direttore generale Associazione
Nazionale Giovani Innovatori), Roberto Baldassari (direttore Comitato Scientifico ANGI), Fabio Massimo Castaldo (vice
presidente del Parlamento Europeo), Alessandra Todde (viceministro dello Sviluppo Economico), Assuntela Messina
(sottosegretario di Stato al Ministero dell'Innovazione Tecnologica), Riccardo Di Stefano (presidente dei Giovani
Imprenditori di Confindustria), Francesco Tufarelli (direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
Andrea Gumina (consigliere del Ministro degli Affari Esteri), Marco Bellezza (amministratore delegato di Infratel), Paola
Severino (vicepresidente della LUISS Guido Carli di Roma), Carlo Corazza (direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo
in Italia), Federico Mollicone (deputato, fondatore dell'Intergruppo Arte, Cultura e Spettacolo, Fratelli d'Italia),
Vincenzo Paglia (arcivescovo, presidente della Pontificia Accademia per la Vita), Alessandro Coppola (direttore
Generale Dipartimento Innovazione di ENEA), Giuseppe Vadalà (generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri,
Commissario per le Bonifiche Ambientali), Filomena Maggino (coordinatore Dipartimento per il Benessere Integrale,
Pontificia Accademia Mariana Internationalis), Stefano Laporta (presidente dell'ISPRA e del SNPA), Anna Ascani
(sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico), Adolfo Urso (presidente del Copasir), Carlo Prosperi
(consulente legislativo), Paola Binetti (senatrice, vicepresidente della Commissione straordinaria per la tutela dei diritti
umani), Pietro Sebastiani (ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede), Brando Benifei (capo delegazione del Pd al
Parlamento Europeo), Marco Bussone (presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani). Sono stati
discussi i seguenti argomenti: Cultura, Digitale, Impresa. La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 3
ore e 36 minuti. Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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Conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI, IV edizione

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione del
Premio ANGI, IV edizione" che si è tenuta a Roma mercoledì 24 novembre 2021 alle 10:12. Con
Daniel Della Seta (autore e conduttore "L'Italia che va" Radio RAI), Gabriele Ferrieri (presidente
dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Andrea Chiappetta (membro del CdA del Centro
Studi Americani), Patty L'Abbate (componente Intergruppo Innovazione Senato della Repubblica),
Luca Carabetta (componente Intergruppo Innovazione Camera dei Deputati), Roberto Baldassarri (direttore del
comitato scientifico dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Arianna Traviglia (direttrice del Centre for Cultural
Heritage Technology dell'Istituto italiano di tecnologia), Ivan Vigolo (responsabile Tecnology e Solution del Gruppo
ACEA), Valentina Berbotto (responsabile Valutazione e Accelerazione Startup di Intesa Sanpaolo), Massimo Nordio
(direttore Generale e Amministratore Delegato di Volkswagen Group Italia), Massimiliano Colognesi (direttore degli
Affari Esterni di BAT Italia), Michelangelo Simonelli (direttore degli Affari Governativi di Gilead Sciences), Federico
Mollicone (componente Intergruppo Innovazione Camera dei Deputati), Francesco Paolo Russo (direttore generale
Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Roberto Sgalla (direttore del Centro Studi Americani). La conferenza
stampa è stata organizzata da Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Tra gli argomenti discussi: Impresa. La
registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 18 minuti. Oltre al formato video è disponibile anche la
versione nel solo formato audio. componente Intergruppo Innovazione Senato della Repubblica componente
Intergruppo Innovazione Camera dei Deputati direttore del comitato scientifico dell'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori 10:34 Durata: 4 min 26 sec Arianna Traviglia direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology
dell'Istituto italiano di tecnologia 10:40 Durata: 9 min 32 sec responsabile Tecnology e Solution del Gruppo ACEA
responsabile Valutazione e Accelerazione Startup di Intesa Sanpaolo direttore Generale e Amministratore Delegato di
Volkswagen Group Italia direttore degli Affari Governativi di Gilead Sciences componente Intergruppo Innovazione
Camera dei Deputati direttore generale Associazione Nazionale Giovani Innovatori
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Libero Quotidiano:
Theratechnologies Europe riceve il
premio "Innovation Business Award"
nella categoria "Scienza e Salute"
dall'ANGI, associazione Nazionale
Giovani Innovatori per ibalizumab

Rassegna Stampa Dec 3, 2021 - 17:33

 Facebook  Twitter      

- DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies

Europe Limited (Theratechnologies Europe or Company), filiale interamente

controllata da Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ:
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THTX), azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione

di terapie innovative, è lieta di annunciare di aver ricevuto il premio "Innovation

Business Award" nella categoria "Scienza e Salute" dall'ANGI, Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, per gli aspetti innovativi del meccanismo d'azione di

ibalizumab, commercializzato come Trogarzo® . La cerimonia di premiazione si è

tenuta il 1° dicembre presso l'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma in Italia

dove alcuni esponenti europei di Theratechnologies Europe erano presenti per

ricevere il premio.

Siamo lieti di ricevere questa onorificenza dopo aver raggiunto una pietra miliare

nello stabilire un accordo di rimborso per Trogarzo® con l'AIFA nell'ottobre di

quest'anno", ha detto Conor Walshe, direttore generale di Theratechnologies

Europe. "Attendiamo con ansia il suo lancio commerciale in Italia, che sta

procedendo come previsto", ha aggiunto Walshe.

Trogarzo® è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug

Administration (FDA) nel marzo 2018 per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in

adulti fortemente trattati con infezione da HIV-1 multiresistente (MDR) che

falliscono il loro attuale regime antiretrovirale. Trogarzo® è stato approvato

dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel settembre 2019 per il trattamento

di adulti con infezione da HIV-1 MDR per i quali non è altrimenti possibile costruire

un regime antivirale soppressivo, in combinazione con altri antiretrovirali. Inoltre,

l'azienda ha ricevuto l'approvazione per Trogarzo® in Israele e sta lavorando per

garantire prezzi e rimborsi.

ANGI è la prima organizzazione nazionale no profit in Italia interamente dedicata al

mondo dell'innovazione. ANGI si propone di presentarsi a livello globale come

punto di riferimento per l'innovazione, sviluppandola in tutte le sue forme,

promuovendo il tema della cultura, della formazione, delle tecnologie innovative e

sviluppando sinergie tra il settore privato, le università e le associazioni di categoria

di tutto il mondo.

Informazioni su Theratechnologies Europe Limited

Theratechnologies Europe Limited è una filiale interamente controllata da

Theratechnologies Inc., una società canadese quotata alla Borsa di Toronto (TSX:

TH) e al NASDAQ Stock Market (NASDAQ: THTX). Theratechnologies (TSX: TH)

(NASDAQ: THTX) è un'azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la

commercializzazione di terapie innovative che rispondono a esigenze mediche non

soddisfatte. Ulteriori informazioni su Theratechnologies sono disponibili sul sito web

della Società all'indirizzo www.theratech.com, su SEDAR all'indirizzo

www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov.

Informazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni e informazioni previsionali o,

collettivamente, Dichiarazioni previsionali, come definite ai sensi della normativa

sugli strumenti finanziari applicabile, che si basano sulle convinzioni e ipotesi del

nostro management nonché sulle informazioni attualmente a disposizione del

nostro management. È possibile identificare le Dichiarazioni previsionali tramite

termini come "potrebbe", "sarà", "dovrebbe", "possono", "forse", "si prospetta",

"si crede", "si pianifica", "si prevede", "si anticipa", "ci si aspetta" e "si stima", o le

forme negative di questi termini, o variazioni di essi. Le Dichiarazioni previsionali

contenute in questo comunicato stampa includono, a titolo esemplificativo,

dichiarazioni relative alla commercializzazione di Trogarzo® in Italia e in altri paesi

europei.

Sebbene le Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si
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basino su quelle che la Società ritiene siano ipotesi ragionevoli alla luce delle

informazioni attualmente disponibili, si raccomanda agli investitori di non fare

eccessivo affidamento su tali dichiarazioni poiché i risultati effettivi potrebbero

variare rispetto alle Dichiarazioni previsionali. Alcune ipotesi elaborate nella

preparazione delle Dichiarazioni previsionali sono le seguenti: l'attuale pandemia

non influirà negativamente sul lancio di Trogarzo® in Italia e sulla disponibilità

commerciale di questo farmaco in altri paesi europei; le tempistiche stabilite in

questo comunicato stampa saranno rispettate e Trogarzo® non sarà soggetto ad

alcun richiamo.

Le ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e

incertezze, molti dei quali al di fuori del controllo di Theratechnologies, che

potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli che

sono divulgati o impliciti in tali Dichiarazioni previsionali. Questi rischi e incertezze

includono, a titolo esemplificativo, quelli relativi o derivanti da: l'impatto negativo

della pandemia di COVID-19 in corso su (a) gli sforzi e le iniziative di vendita della

Società, compreso il lancio di Trogarzo® in Italia e la disponibilità commerciale di

questo farmaco in altri paesi europei; (b) la capacità dei fornitori della Società di

adempiere ai propri obblighi nei confronti della Società; (c) le attività di ricerca e

sviluppo della Società; (d) la salute dei dipendenti della Società e la sua capacità di

fare affidamento sulle proprie risorse, nonché (e) il commercio globale; e le stime

della Società in merito ai propri requisiti patrimoniali.

Rimandiamo gli investitori attuali e potenziali alla sezione "Fattori di rischio" della

nostra Scheda informativa annuale datata 24 febbraio 2021, disponibile su SEDAR

all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov come allegato

alla nostra relazione nel modulo 40-F del 25 febbraio 2021 nell'ambito delle

dichiarazioni pubbliche di Theratechnologies in merito a ulteriori rischi relativi alla

Società. Si raccomanda al lettore di considerare attentamente questi e altri rischi e

incertezze e di non fare eccessivo affidamento sulle Dichiarazioni previsionali. Le

Dichiarazioni previsionali riflettono le attuali aspettative riguardo a eventi futuri, si

riferiscono solo alla data di questo comunicato stampa e rappresentano le nostre

aspettative a partire da tale data.

Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere le informazioni contenute

in questo comunicato stampa, sia a seguito di nuove informazioni, futuri eventi o

circostanze o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge applicabile.

Per le richieste dei media e degli investitori

Conor WalsheGeneral Manager, Theratechnologies Europe Limited+353 1 215

0651cwalshe@theratech.com
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Roma. Nei giorni scorsi, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da
Gabriele Ferrieri, ha assegnato, nell’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma, l’Innovation
Government Awards a William Nonnis.

Un momento della premiazione

Nonnis è stato premiato come “migliore eccellenza italiana in ambito Blockchain e

Partnership

Seguici su Facebook

Blockchain: William Nonnis premiato come
“migliore eccellenza italiana”
dall’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori

Formazione
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2 / 6

    REPORTDIFESA.IT
Data

Pagina

Foglio

06-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 485



Innovazione Digitale”.

Il prestigioso premio che l’ANGI, punto di riferimento in Italia per la valorizzazione nel
settore tecnologico di startup, sia governative che private, riconosce in collaborazione
e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

William Nonnis, ben noto alla nostra testata per la sua competenza in ambito
Blockchain e Innovazione digitale appunto, è stato sicuramente un antesignano
convinto ed appassionato di questa nuova tecnologia, sottolineandone da subito
l’impatto sociale dirompente e comprendendone, sin dai suoi albori, le enormi
potenzialità.

William Nonnis, vincitore dell’Innovation Government Awards

Infatti,  con un’esperienza ventennale all’interno del Ministero della Difesa, già alla
fine del 2011 dedicò la sua curiosità e tanta attenzione alla tecnologia Blockchain,
nata nel 2008, ad opera di Satoshi Nakamoto (pseudonimo di un autore la cui identità
è tuttora sconosciuta) portando con determinazione e visione a lungo raggio, i
risultati dei suoi studi, progetti e sviluppi, sui tavoli istituzionali.

Benché all’inizio scettica, la macchina istituzionale, riconoscendo le opportunità
sociali che avrebbero potuto aprirsi con la sua applicazione, nel 2013, con il Generale
Noto (Direttore della Task Force Struttura di Progetto Energia – SPE, voluta
dall’allora ministro della Difesa, Roberta Pinotti), inserì il nostro informatico in una
Task Force di studio di questo protocollo applicato al settore energetico.

Un primo ed importantissimo riconoscimento, questo, all’acutezza della previsione
che Nonnis, caparbiamente, portava avanti, sulla tecnologia Blockchain in grado di
rompere schemi e abitudini consolidate, in virtù di un cambiamento tanto profondo
in termini di equità sociale.

Messo nelle condizioni di studiare, progettare e sviluppare tale novità tecnologica, ha
avuto così modo di poterne verificare i benefici effetti, non in piccoli ambiti privati,
ma nel settore pubblico, aumentando così, in termini di prospettiva, la sua visione di
un ammodernamento complessivo del Paese.

Report Difesa
Quotidiano di geopolitica e di
sicurezza nazionale ed
internazionale.
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Un percorso di certo non facile né agevole per Nonnis che si è trovato a sdoganare un
cambio di paradigma socio, culturale e tecnologico all’interno dei farraginosi
ingranaggi pubblici, scontrandosi anche con lo scetticismo e la pochissima
propensione nel credere in questa nuova tecnologia e, conseguentemente,
all’iniziativa dell’incarico assegnatogli, anche tra molti colleghi

La difficoltà maggiore era sicuramente per lui tentare di far comprendere quanto
questa tecnologia sia socialmente importante, perché responsabilizza l’essere umano
e tutto il tessuto sociale connesso, ma soprattutto, quanto essa sia importante per
l’Amministrazione, dati  i benefici organizzativi, economici e strutturali che reca.

Nel 2018 poi, Nonnis entrò nella struttura “Italian Open Lab”, quale referente in ambito
Blockchain e Innovazione Digitale.

Esperienza importante anche quella perché, fucina di idee e progetti nuovi, grazie a
una serie di seminari, principalmente sul mondo delle PMI e delle startup, che si
occupano di sviluppare tecnologie di tipo duale, questo laboratorio ha ulteriormente
aperto la visione al nostro innovatore, sulle opportunità della Blockchain.

Forse è per questa sua determinazione, o forse per altro ancora, che il Nonnis viene
riconosciuto negli ambienti informatici come il “purista della Blockchain”.

“Ringrazio – dice a Report Difesa – l’ANGI, e la sua costante collaborazione e
patrocinio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha permesso di mettere in
luce nelle quattro edizioni degli Awards che ha assegnato, tante eccellenze, di cui io
stesso, recentissimamente sono stato, contemporaneamente, premiato e premiante,
per l’importante attività innovativa svolta da alcune startup”.

Un riconoscimento importante per me, ma anche per tutti coloro che, con altrettanta
mia determinazione, portano avanti l’idea e la realizzazione di questo cambio di
paradigma socio-culturale con forte matrice antropocentrica.

“Tornando alla domanda, sul perché sono stato appellato  come il purista
della Blockchain – aggiunge Nonnis – innanzitutto per me vuol dire tanto ed è segno
della considerazione che mi viene riconosciuta tra gli addetti ai lavori, perché credo
che la tecnologia Blockchain (quella vera, cioè pubblica e permissionless, l’unica che
può essere considerata realmente disruptive, cioè di rottura rispetto al contesto cui
siamo abituati a vivere),  a livello infrastrutturale/tecnico non possa subire
cambiamento rispetto alla sua nascita”.

“Questo – prosegue – andrebbe a sminuire il suo reale valore, dato da tutte le sue
caratteristiche e la sua essenza e nervatura, che costituiscono proprio la sua forza
dirompente”.

Infatti la tecnologia Blockchain, non può e non deve essere applicabile a tutto, come
purtroppo la moda pseudo tecnologica vorrebbe far credere, ma nei contesti in cui si
può calare, essa non deve essere smantellata/modificata a livello
tecnico/architecturale, ripudiandone così la sua vera identità.

“Dovrebbe essere infatti, eventualmente, il contesto giuridico a trovare un
compromesso fare un grosso update/upgrade sistemico – spiega ancora Nonnis –
 ossia un aggiornamento sostanziale delle procedure, che permetta di applicare e di
sfruttare al meglio, con una specifica regolamentazione, le nuove, seppur consolidate
già, tecnologie esistenti, proprio come la vera Blockchain che è pienamente in uso
altrove ormai da oltre 10 anni)”.
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Le istituzioni, grazie questo lavoro e ai risultati fin qui raggiunti e dimostrati, possono
ancora tirarsi indietro nel credere che la tecnologia Blockchain non sia un
tassello importante per un moderno funzionamento della Pubblica Amministrazione
e un connettivo per il tessuto sociale?

“Ritengo che le istituzioni sappiano bene quanto questa tecnologia sia in grado di
apportare evidenti migliorie nello svolgimento delle pratiche pubbliche – risponde
Nonnis- come, altresì, ritengo che comprendano bene quanto sia importante far
convergere e rendere partecipe la società, in maniera larga e trasversale, non
trascurando alcuna categoria, al forte e radicale cambiamento in atto, perché si
rischierebbe altrimenti una subordinazione dell’Uomo al potere tecnologico”.

L’innovazione digitale, tanto veloce e radicale, che contraddistingue il nostro tempo,
potrebbe infatti sovrastare la capacità critica umana, per mancanza di conoscenza e
consapevolezza di un suo corretto utilizzo, rischio enorme che io, assieme a tanti altri
che ne comprendono bene il pericolo, tento con ogni mia forza di scongiurare.

“Con l’implicazione del Digitale nella quotidianità – sostiene ancora l’esperto – sia
personale che professionale, di ciascuno di noi, con 4,22 miliardi di persone che
mondialmente utilizzano ogni giorno Internet, e con più del 50% della popolazione
terrestre che utilizza i social come principale fonte di comunicazione, è acclarato che
non esista più realtà fisica e realtà virtuale, ma un tutt’uno in cui queste due realtà
che si fondono, generando un vero e nuovo habitat digitale”.

Pertanto, consapevolezza, formazione ed informazione, si rendono necessarie e non
più procrastinabili, assieme ad un innalzamento culturale della società, tenendo
presente che la pandemia ha accelerato il processo del digitale, mostrando così grosse
pecche, già evidenti per i vari addetti ai lavori, ma venuti macroscopicamente alla
luce per tutti.

La vera sfida oggi è che lo Stato supporti metodicamente e rigorosamente l’intera
comunità lungo il percorso della conoscenza digitale, che ora è un sacrosanto diritto
dell’individuo.

“Il suo inserimento sociale, infatti è strettamente legato alla padronanza degli
strumenti informatici che lo rendono libero cittadino, non assoggettato allo
strapotere della tecnologia, che può farsi cattiva alleata di chi ha interessi a tenere,
grazie all’ignoranza, intere classi, in stato di subalternità pratica e psicologica.

Con la pandemia si è chiusa una vera e propria era geologica ed ora, nel crinale in cui
siamo, la nostra società è costretta a cambiare il modo di vivere, di vedere, percepire e
fare le cose.

“C’è necessità – sostiene Nonnis – assoluta di un ripensamento e rimodellamento
sociale ed individuale (cosa che noi italiani culturalmente sappiamo far bene), ma con
l’intento di metterci tutti a disposizione con umiltà  condividendo le singole
competenze e capacità, messe al servizio di tutti, per non rischiare che gli altri Stati ci
sovrastino per aspetti economici, sociali, strutturali ed altro ancora”. .

Insomma, una sfida e una battaglia di civiltà che va combattuta insieme, perché, solo
dal bene comune, come sempre, può nascere la vera evoluzione.

William Nonnis è responsabile didattico dell’Associazione “EvoDigitale”, presieduta
da Eraldo Vaccargiu.

Vengono tenuti corsi di altissima specializzazione in ambito Blockchain, “Blockchain
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Elite, (https://www.blockchain-elite.it) che si pregiano della docenza di
selezionatissimi professionisti, italiani ed internazionali.

Questi percorsi formativi avviano a brillanti carriere esperti digitali, qualificati ad
operare come eccellenti risorse per il futuro del nostro Paese.
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PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e programmare il

futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori italiani giunto

quest’anno alla sua quarta edizione. La consegna è avvenuta all’Ara Pacis, a Roma.
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CRONACA
CRONACA POLITICA VIDEO TEMPO LIBERO CULTURA E SPETTACOLI SPORT

A 30 startup il premio Angi per le innovazioni su ambiente,
mobilità, salute
di Redazione Roma

Ricco parterre alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Ferrieri:
«L’obiettivo è sostenere i giovani e il loro talento»

Sono 30 le startup provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto il premio
Angi 2021, organizzato dall’Associazione nazionale giovani innovatori
e dedicato ai migliori progetti di innovazione. «Siamo entusiasti di aver
dato speciali riconoscimenti a storie di successo che si sono distinte per
l’alto valore tecnologico e progettuale», ha dichiarato il presidente di Angi,
Gabriele Ferrieri.

« Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra missione quotidiana
— ha spiegato ancora Ferrieri — e siamo onorati di poter testimoniare
queste meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori
italiani».Undici le categorie premiate: Agritech e Sostenibilità, Energia e
Ambiente, Mobilità e Smart City, Economia e Finanza, Scienza e Salute,
Industria e Robotica, Costume e Società, Cultura e Turismo, Sport e
Benessere, Risorse Umane e Formazione, Comunicazione e Media.

«Siamo stati onorati - ha aggiunto Ferrieri - di ricevere la telefonata della
segreteria del presidente del Consiglio Mario Draghi, una grande
testimonianza del nostro lavoro al servizio dei giovani e delle istituzioni,
garantiste del processo di rilancio economico e sociale per l’Italia. Un
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contributo ulteriormente avvalorato dalla consegna dei nostri manifesti per
l’innovazione e per la cybersicurezza alle istituzioni intervenute».

Numerose le istituzioni intervenute alla premiazione: tra queste, il
viceministro dello Sviluppo economico Alessandra Todde, il
sottosegretario alla Transizione ecologica Ilaria Fontana, quello
all’Innovazione tecnologica e alla transizione digitale Assuntela Messina, il
presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano e monsignor
Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita.
Dall’Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il
capodelegazione Brando Benifei e, per l’intergruppo parlamentare
innovazione, Federico Mollicone. E anche il messaggio di sostegno della
ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al
Mise Anna Ascani.
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Premio ANGI, presentata a Roma la
quarta edizione degli Oscar
dell’Innovazione. Ad Arianna Traviglia
l’Innovation Award: “Ecco come
individuo i nuovi siti archeologici”
 Manuela Rella   Novembre 24, 2021    Digitale e Tecnologia

Riconoscimento speciale alla direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell’Istituto

italiano di tecnologia. Il 1° dicembre all’Ara Pacis la premiazione di 30 startup italiane e la

presentazione dei dati dell’Osservatorio “Giovani e Innovazione”

Premiare i migliori innovatori del Paese, strutturando un dream team dell’innovazione italiana

e mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro, il mondo delle imprese con le

migliori startup italiane: è questa la mission del Premio ANGI, giunto alla sua IV edizione

e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del

Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Il premio è stato presentato oggi, 24

novembre, all’interno della sala d’onore del Centro Studi Americani e verrà assegnato

mercoledì 1° dicembre presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, tempio di

eccellenza di Roma Capitale che unisce i concetti di innovazione e cultura. Saranno 11 le

categorie premiate, per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle

startup che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,
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energia, ambiente, comunicazione e smart city.

La conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI è stata anche l’occasione per svelare

la prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2021 di ANGI Ricerche

e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI.

Un’accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali

e allo sviluppo dell’ecosistema innovazione italiano.

  Letture: 1

 Angi  Innovazione  Tecnologia

Manuela Rella

 Precedente

Digitale e Tecnologia  News
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 Redazione   Ottobre 23, 2021
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FinTech, la nuova evoluzione
della finanza

 Redazione   Ottobre 5, 2021
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Dati Osservatorio Angi:
“Maggiore riconoscimento a
universo donna”

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

Il ruolo della donna è ancora poco riconosciuto nel mondo dell’innovazione
digitale. È quanto emerge dalla seconda parte della ricerca condotta
dall’Osservatorio OpenUP Angi sul rapporto tra i giovani, l’innovazione, il
lavoro e la politica, realizzata dal presidente Gabriele Ferrieri e dal direttore
del comitato scienti co Roberto Baldassari e presentata durante la quarta
edizione del Premio Angi, organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori.

Il 55,9 per cento del campione sottolinea ancora il poco riconoscimento
dell’universo femminile; il 39,4 per cento degli intervistati, invece, evidenzia
come ci sia una crescita sulla valorizzazione del ruolo della donna nel digitale.

Il 23,8 per cento del campione degli intervistati ritiene inoltre che tra gli
elementi fondanti delle politiche dell’innovazione ci siano le politiche per
arrestare la fuga dei cervelli; il 20,3 per cento, invece, speci ca la necessità di
un aumento della competitività economica italiana rispetto agli altri paesi
della comunità europea e in ne il 19,7 per cento ritiene fondamentali
maggiori investimenti pubblici e privati per l’alta formazione dei giovani per il
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Sul tema lavoro, imprese e open innovation emerge dai dati come gli
elementi fondanti per una veloce e rapida ripresa dell’economia siano la
ricerca e sviluppo tecnologico (il 23,8 per cento del campione degli
intervistati), un maggiore utilizzo di call for ideas tramite progetti ad alto
valore tecnologico per lo sviluppo economico (il 22,7 per cento del campione)
e in ne un maggiore investimento sui giovani e sulla valorizzazione del
talento delle future generazioni (il 21,4 per cento degli intervistati).
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Premio ANGI 2021, Oscar
dell’innovazione: intervista
a Alfonso Pecoraro Scanio
Presidente Fondazione Univerde

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

Guarda su

On Alfonso Pecoraro Scanio

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione
e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.
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I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 di erenti categorie: dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e
il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».

Numerose le istituzioni, decision maker e opinion leader intervenuti alla
premiazione: tra queste Alfonso Pecoraro Scanio Presidente Fondazione
Univerde e già Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Scopri qui la sua video intervista.
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Premio ANGI 2021, Oscar
dell’innovazione: intervista a
Carlo Corazza Direttore degli
Uf ci del PE in Italia

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

Guarda su

Carlo Corazza

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione
e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.

Roma 13°C 7°C

RDNmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo Roma: previsioni
per giovedì 2 dicembre
previsioni video

IL METEO

Servizi  Cerca Menù  Municipi  Seguici su     Accedi 

1 / 2

    ROMADAILYNEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

03-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 499



Più informazioni su

DALLA HOME


Invia
notizia


Feed RSS


Facebook


Twitter


Contatti


Pubblicità

Canali Tematici Sport Città Eventi WebTV Photogallery

I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 di erenti categorie: dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e
il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».

Numerose le istituzioni, decision maker e opinion leader intervenuti alla
premiazione: tra queste Carlo Corazza Direttore degli U ci del Parlamento
Europeo in Italia, il quale ha ricevuto anche una menzione speciale con
l’Innovation Government Award per il suo grande contributo e impegno al
servizio delle istituzioni all’insegna del digitale.
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Più informazioni su

ATTUALITÀ

Premio ANGI 2021, Oscar
dell’innovazione: intervista
a Fernando Diana Ceo di
Citynews Spa

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

Guarda su

Fernando Diana

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione
e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.
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I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 di erenti categorie: dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e
il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».

Numerose le istituzioni, decision maker e opinion leader intervenuti alla
premiazione: tra queste Fernando Diana Ceo di Citynews Spa.
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Più informazioni su

ATTUALITÀ

Premio ANGI 2021, Oscar
dell’innovazione: intervista
a Filomena Maggino della
Ponti cia Accademia Mariana

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

Guarda su

Filomena Maggino

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione
e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.
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I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 di erenti categorie: dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e
il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».

Numerose le istituzioni, decision maker e opinion leader intervenuti alla
premiazione: tra queste Filomena Maggino Coordinatrice del Dipartimento
Benessere Integrale alla Ponti cia Accademia Mariana Internazionale, la
quale ha ricevuto anche una menzione speciale con l’Innovation Government
Award per il suo grande contributo e impegno al servizio delle istituzioni
all’insegna del digitale.
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Premio ANGI 2021, Oscar
dell’innovazione: intervista a
Francesco Tufarelli Direttore
Generale Presidenza del
Consiglio

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

Guarda su

Francesco Tufarelli

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione
e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.
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I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 di erenti categorie: dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e
il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».

Numerose le istituzioni, decision maker e opinion leader intervenuti alla
premiazione: tra queste Francesco Tufarelli Direttore Generale Presidenza
del Consiglio dei Ministri il quale ha ricevuto anche una menzione speciale
con l’Innovation Government Award per il suo grande contributo e impegno
al servizio delle istituzioni all’insegna del digitale.
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Premio ANGI 2021, Oscar
dell’innovazione: intervista
a Marco Bellezza AD di Infratel

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione
e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.

I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 di erenti categorie: dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e
il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».

Numerose le istituzioni, decision maker e opinion leader intervenuti alla
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premiazione: tra queste Marco Bellezza AD di Infratel il quale ha ricevuto
anche una menzione speciale con l’Innovation Government Award per il suo
grande contributo e impegno al servizio delle istituzioni all’insegna del
digitale.
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della Camera

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

Guarda su

Andrea Giarrizzo

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione
e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.
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I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 di erenti categorie: dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e
il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».

Numerose le istituzioni, decision maker e opinion leader intervenuti alla
premiazione: tra queste On. Andrea Giarrizzo Vicepresidente della
Commissione Attività produttive della Camera e Referente del Progetto
“#Giovani, #Rilancio e #Sviluppo”, il quale ha ricevuto anche una menzione
speciale con l’Innovation Government Award per il suo grande contributo e
impegno al servizio delle istituzioni all’insegna del digitale.
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Roberta Alaimo

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione
e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.
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I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 di erenti categorie: dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e
il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».

Numerose le istituzioni, decision maker e opinion leader intervenuti alla
premiazione: tra queste On. Roberta Alaimo COMMISSIONE (AFFARI
COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) e
Referente del Progetto “#Giovani, #Rilancio e #Sviluppo”, il quale ha ricevuto
anche una menzione speciale con l’Innovation Government Award per il suo
grande contributo e impegno al servizio delle istituzioni all’insegna del
digitale.
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Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervi…

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione
e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.
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I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 di erenti categorie: dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e
il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».

Numerose le istituzioni, decision maker e opinion leader intervenuti alla
premiazione: tra queste Roberto Sgalla Direttore del Centro Studi Americani.
Scopri qui la sua video intervista.
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Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione
e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.

I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 di erenti categorie: dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city.

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e
il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».
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Numerose le istituzioni, decision maker e opinion leader intervenuti alla
premiazione: tra queste Stefano Laporta Presidente ISPRA. Scopri qui la sua
video intervista.
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Gabriele Ferrieri

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione
e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.
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I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 di erenti categorie: dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city. Numerose le istituzioni, decision maker e
opinion leader intervenuti alla premiazione.

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e
il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».
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Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione
e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.

I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 di erenti categorie: dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city. Numerose le istituzioni, decision maker e
opinion leader intervenuti alla premiazione.

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e
il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
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innovatori italiani».

Numerose le istituzioni, decision maker e opinion leader intervenuti alla
premiazione. Diverse le menzioni speciali, tra cui quella all’Università Campus
Bio-Medico di Roma, ritirata nel corso della cerimonia d’onore da Emiliano
Schena Direttore Terza Missione del Campus Biomedico. Riconosciuto
l’importante lavoro svolto in ambito formativo e di supporto allo sviluppo del
digitale e del mondo startup del settore medicale e healthcare.
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Nel corso della cerimonia del Premio Angi per la quarta edizione degli Oscar
dell’innovazione, il presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori
Gabriele Ferrieri ha presentato alle massime istituzioni italiane ed europee
presenti ai lavori il Manifesto dell’Innovazione promosso dall’Angi.

Un decalogo di proposte che evidenziano come la ripartenza sarà possibile
solo con una politica di ricostruzione fondata sull’investimento in eccellenze
produttive e di servizio, capaci di creare valore attraverso il digitale, sia nel
settore privato che pubblico.

Risulta pertanto necessario che, sia nell’attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza che nel dialogo con i paesi membri in merito alla
Conferenza sul futuro dell’Europa, si preveda il coinvolgimento di tutte le
realtà dell’innovazione e del mondo delle startup, per una veloce ripresa del
sistema economico e sociale dell’Italia e dell’Europa, investendo
prioritariamente sui giovani e sull’innovazione come motori trainanti per il
futuro del Continente.
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Per consentire lo sviluppo e rendere l’Italia più inclusiva e sostenibile sono
stati individuati diversi temi fondamentali tra cui: l’incremento della
transizione energetica all’economia verde per favorire smart city e smart
mobility; la digitalizzazione in ambito culturale dei beni del nostro Paese; una
maggiore tutela a sostegno delle politiche giovanili e delle pari opportunità;
l’avanzamento tecnologico e digitale legato alle Pubbliche Amministrazioni e
al sistema produttivo, la digitalizzazione e valorizzazione di startup e PMI per
renderle competitive nell’ecosistema italiano e internazionale; un incremento
della rete di internazionalizzazione e allo tempo stesso l’importanza della
centralità del Made in Italy; lo sviluppo di speci ci incentivi volti alla
digitalizzazione e alla valorizzare del Mezzogiorno e maggiori investimenti per
sostenere il ruolo della managerialità e dell’imprenditoria femminile.

“L’auspicio è che il contributo e l’appello dei giovani innovatori italiani sia
raccolto da parte del governo italiano e dall’Europa – ha spiegato Ferrieri -, al
 ne di mettere e ettivamente al centro le nuove generazioni e favorire la
nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale”.
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di Maria Romana Barraco - 03 Dicembre 2021 -
17:08

  

Più informazioni su   angi 2021

EVENTI, CULTURA SPETTACOLO

Premio ANGI 2021, Roma premia
l’innovazione tra tecnologia,
ricerca e inclusione sociale

   

  Stampa   Invia notizia  5 min

I protagonisti sono sempre loro: giovani, intraprendenti e soprattutto
innovatori. Anche quest’anno la IV edizione del Premio dell’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori – ANGI ha coinvolto numerose realtà impegnate
nella tutela della salute dei cittadini. Presenti il Viceministro al MISE
Alessandra Todde e il Sottosegretario all’Innovazione Assunta Messina,
accanto a Riccardo Di Stefano Presidente Con ndustria Giovani.

La pandemia ha sicuramente dato uno stimolo ulteriore a un settore già in
passato foriero di applicazioni di tecnologie all’avanguardia e di una ricerca
scienti ca di alto livello. Rappresentanti delle istituzioni, parlamentari,
imprenditori, manager, società scienti che si sono ritrovati così insieme in
una giornata di confronto e di celebrazione dei traguardi  n qui raggiunti e
degli obiettivi futuri. Ma siamo solo all’inizio di quella sanità di prossimità che
verrà con gli investimenti del PNRR e del ruolo territoriale di ospedali e
professionisti.

IL PREMIO ANGI – Giunto alla quarta edizione, il Premio ANGI è promosso
dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele
Ferrieri, e ha l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione
Europea. Quest’anno si è tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis
di Roma, dopo la conferenza stampa al Centro Studi Americani con l’annuncio
del premio alla testimonial Arianna Traviglia, direttrice del Center for
Cultural Heritage Technology dell’Istituto italiano di tecnologia. Trasmessa
integralmente online in diretta sul sito dell’ANSA, la manifestazione è stata
presentata dai giornalisti Daniel Della Seta, autore e conduttore de “L’Italia
che va…” su Radio Rai, trasmissione “cult” per le storie, le realtà e le
esperienze degli imprenditori di successo, e Donatella Scipioni, giornalista
di Rai Italia con grande esperienza sui temi dell’imprenditoria e del made in
Italy. Tra gli ospiti di quest’anno la star di Tiktok Khaby Lame e le atlete Maria
Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella
scherma. Sono state 30 le start-up e i progetti di impresa a ricevere il Premio,
suddivise in 11 categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo,
passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.
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I PREMI SCIENZA & SALUTE NELLA GIORNATA CONTRO L’AIDS – Il Covid
ha cambiato le nostre vite, ma la comunità scienti ca è rimasta impegnata su
ogni fronte e la ricerca è stata pronta a darle supporto. “Innovazione, giovani,
start-up: questi sono i punti di partenza per le s de che la medicina deve
a rontare nel terzo millennio e si traducono in tre direttive – ha dichiarato la
Senatrice Paola Binetti, 12ª Commissione permanente Igiene e sanità –
Anzitutto, vi deve essere un nuovo approccio al paziente, con un impiego delle
tecnologie. Il secondo punto riguarda le metodologie diagnostiche che oggi
sono all’avanguardia, dalla genomica all’informatica. Terzo aspetto sono i
modelli, con un passaggio da una visione ospedalo-centrica a una medicina del
territorio”. La Senatrice Binetti, insieme a Michelangelo Simonelli,
Government A airs Gilead Sciences Italia, ha premiato le aziende dell’ambito
“Scienza & Salute”, che si sono distinte per il loro impegno nei confronti
dell’AIDS, rimasto una pandemia silenziosa, ma che ha mietuto vittime per
decenni; solo negli ultimi anni, grazie alle terapie antiretrovirali, è stato
possibile cronicizzare l’infezione da HIV. La data del 1 dicembre, Giornata
Mondiale contro l’AIDS e il 40° anniversario dalla prima diagnosi, hanno
attribuito al Premio un signi cato particolare. A essere premiati sono stati
Alberto Guazzone, General Manager di Fullcro, società impegnata nella
sensibilizzazione dei giovani sul tema dell’HIV, e Theratechnologies, che ha
realizzato un’importante innovazione in tema di terapie. “Finalmente
possiamo proporre una nuova soluzione terapeutica per pazienti HIV positivi
che hanno un virus multiresistente, l’anticorpo monoclonale Ibalizumab – ha
sottolineato Elisabetta D’Abundo, Responsabile Medico di
Theratechnologies per l’Italia – Il nostro è il primo paese europeo che ne ha
approvato il rimborso con un prezzo negoziato. Ibalizumab è un anticorpo
monoclonale e si somministra per via endovenosa ogni due settimane in
associazione ad almeno un altro farmaco antiretrovirale. Coloro che hanno
bisogno di questa nuova terapia sono pazienti multiresistenti, che non
rispondono alle terapie antiretrovirali. Sono soggetti in cura da molto tempo o
a etti da HIV dalla nascita. Rappresentano una popolazione di nicchia, ma le
cui vite possono essere salvate proprio grazie a questo nuovo anticorpo
monoclonale”. “Siamo orgogliosi del riconoscimento ricevuto dall’ANGI – le ha
fatto eco il Direttore Medico Maurice Leonard – È molto importante per una
realtà attiva in ambito biotecnologico, impegnata nel lanciare una soluzione
terapeutica per i pazienti HIV multiresistenti. Speriamo che l’anticorpo
monoclonale ibalizumab posso essere approvato anche negli altri paesi
europei”. La rilevanza e l’attualità del tema dell’HIV è emersa in
contemporanea, alla proposta del Senatore Gaspare Antonio Marinello, 12ª
Commissione permanente Igiene e sanità, di un emendamento alla manovra
 nanziaria con cui abbassare l’IVA sui preservativi, oggi ancora al 22%.

RISORSE UMANE & FORMAZIONE. UN AIUTO TECNOLOGICO AI
CAREGIVER NELLE RSA – Tra le realtà premiate nell’ambito “HR &
formazione” vi sono stati alcuni progetti nati proprio dalla necessità di una
riforma e di una modernizzazione della Sanità come suggerito dalla
pandemia. “Noi proponiamo un meccanismo di intelligenza arti ciale che
consente di rilevare il grado di autonomia delle persone – ha spiegato Fulvio
Mastrogiovanni, cofondatore dell’azienda genovese Teseo insieme a
Rosario Nisticò, premiati dal Sen. Manuel Vescovi, Vicepresidente
Delegazione Italiana Consiglio d’Europa – Con alcuni sensori riusciamo a
determinare se e come una persona riesca a svolgere attività quotidiane, in
modo tale da poter allertare un eventuale caregiver. L’esperienza tecnologica e
medica devono essere dunque molto connesse”. Un’innovazione volta
soprattutto a sostenere la terza età, che necessita di una costante
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Più informazioni su   angi 2021

DALLA HOME

interazione con il mondo scienti co che di questa si occupa. Geriatri quindi in
prima linea come sottolineato dal Prof. Alberto Pilotto, Presidente SIGOT –
Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio. “La SIGOT promuove in
maniera estensiva la valutazione multidimensionale, che consiste in un
approccio alla persona anziana che consente di coglierne tutte le sfaccettature
– ha evidenziato Nicola Veronese, Direttore Scienti co SIGOT – Il nostro
impegno in tal senso traduce in molteplici iniziative, come il lavoro con l’Istituto
Superiore di Sanità per realizzare delle linee guida e per i progetti volti a
implementare l’approccio multidimensionale nelle RSA e in altre strutture
sanitarie”.

Se la geriatria ha un ruolo di primo piano nel nostro Paese, il secondo più
anziano al mondo dopo il Giappone, una funzione altrettanto rilevante è
quella dei Medici di famiglia, premiati ad ANGI per i loro progetti di
formazione dei giovani con un occhio attento alla telemedicina. “Come giovani
medici di famiglia abbiamo da sempre sentito un ruolo fondamentale nella
società, che si è accentuato durante la pandemia – ha commentato Valeria
Zurlo, medico di continuità assistenziale a Castel di Sangro (L’aquila) e
membro della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie,
SIMG – Abbiamo dovuto comunicare dei contenuti clinici a una platea
particolare come quella delle scuole per creare i futuri ambasciatori della
salute. Abbiamo posto l’accento su temi come la prevenzione e condiviso la
conoscenza di quanto stava avvenendo nel mondo. È stata una grande s da
che a rontiamo in virtù del nostro ruolo di prossimità alle famiglie”. 

COMUNICAZIONE & MEDIA NEL SEGNO DELL’INCLUSIONE D’IMPRESA –
All’insegna dell’inclusione sociale e nell’impresa il  lo conduttore del Premio
2021, come dimostra anche la sezione “Comunicazione & Media”. Tra i
premiati, infatti, vi sono stati Gianluca Bucci e Danilo Bascucci, Professional
Coach e fondatori Accademia Italiana Soft Skills, autori del libro “I colori
dell’inclusione: Integrazione, Famiglia, Impresa”, Serarcangeli Editore,
recentemente presentato al Senato. “Sono orgoglioso di questo premio
perché l’innovazione non deve essere solo un fatto tecnologico o sociale, ma
deve svilupparsi soprattutto su un ambito di comunicazione. Senza
un’adeguata interazione, le unità dei team non riescono a dare forza al lavoro
individuale” ha detto Bucci. 

Altro premio di questa sezione è andato a Sixth Sense per il suo software
Lyrico. “Un grande aiuto può arrivare da strumenti che supportano decisioni –
ha spiegato Filippo Porzio, amministratore delegato di Sixth Sense – Quello
che noi costruiamo tramite Lyrico è un sistema che sistematizza le interazioni e
genera suggerimenti utili sia ai medici che agli informatori scienti ci per avere
un’informazione ricca e completa, basata su un dialogo diretto e mirato. Il
sistema ha già avuto successo in altri ambiti, come in quelli  nanziario e
bancario, e adesso ci proponiamo una sua applicazione in campo medico”.
Premio Speciale Innovation Award in ne alla giornalista Valentina Bisti, noto
volto del Tg1 “per aver contribuito fattivamente alla buona informazione nel
canale pubblico con capacità, sintesi e competenza, nel pieno della prima
ondata della pandemia“.
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Premio ANGI, Cybersicurezza:
arriva il manifesto dei giovani
innovatori

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

Garantire la tutela dell’ecosistema digitale italiano, istituendo un meccanismo
consultivo con le startup innovative nel contesto dell’Agenzia per la
cybersicurezza e migliorare il tasso di consapevolezza sulla presenza nel
digitale investendo in giovani e formazione.

E’ quanto sottolineato nel Manifesto per la cybersecurity presentato, nel
corso della cerimonia del Premio Angi, dal presidente dell’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri al direttore dell’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni e al presidente del Copasir Adolfo
Urso.

L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere al centro la cybersicurerezza per
creare, come Angi, un dialogo con il mondo delle imprese, per dare un
contributo sui principali temi, come sottolineato dal comitato scienti co
dell’associazione per voce del componente Carlo Prosperi.

Secondo Angi la costituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza è una
opportunità per tutte le imprese, per costruire un percorso in cui lo Stato,
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protagonista, possa aiutare le aziende a crescere. Contributo che Angi
auspica possa essere di supporto anche per l’emanazione di un Testo Unico,
che possa armonizzare la frastagliata normativa in materia di sicurezza
cibernetica e per garantire la tutela delle eccellenze tecnologiche nazionali.

“La cybersicurezza è un tema centrale per il quale il Pnrr stanzia 620 milioni
che potranno essere investiti per la formazione del personale e il
potenziamento delle strutture”, ha spiegato il presidente di Angi Gabriele
Ferrieri. “Il piano di digitalizzazione è quanto mai prioritario al  ne di garantire
al Sistema Paese e cienza e sicurezza tali da poter vincere le s de che la
società 4.0 ci impone”, ha sottolineato. Obiettivi perseguibili, secondo Angi,
attraverso interventi mirati come la salvaguardia del Patent Box, il regime di
tassazione agevolata, come originariamente pensato, premiando con uno
sconto  scale i redditi derivanti dall’utilizzo (diretto o indiretto) di beni
intangibili quali brevetti, software, design e know-how.
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Alla SIGOT il Premio ANGI per le
tecnologie e l’innovazione a
supporto dell’anziano

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

Guarda su

Nicola Veronese Direttore scientifico SIGOT ANGI …

La tecnologia è la consueta protagonista nel Premio ANGI, l’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori. Tra i riconoscimenti dell’edizione 2021, la
quarta, spicca il Premio nella sezione “Risorse Umane e Formazione” alla
Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio.

Un traguardo raggiunto grazie all’impiego di strumenti tecnologici e innovativi
a supporto dei caregivers e nelle RSA.

La società scienti ca, presieduta dal Prof. Alberto Pilotto, è riuscita così a
valorizzare un progetto sulla geriatria risultato strategico e fondamentale per
l’importanza della cura e della presa in carico dei soggetti in terza età nel
secondo Paese più anziano del mondo dopo il Giappone.

A ricevere il premio è stato il Direttore Scienti co della SIGOT Nicola
Veronese, che ha sottolineato l’elemento guida nel lavoro della società,
l’approccio multidimensionale.
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“Oltre 30 anni di ricerca scienti ca attestano che l’approccio
multidimensionale geriatrico è lo strumento più accurato ed e cace – ha
sottolineato Veronese – Anche la letteratura recente legata alla pandemia
COVID-19 ha dimostrato che l’età anagra ca non è su ciente a caratterizzare
la persona anziana e a de nire l’andamento clinico delle malattie. Le decisioni
cliniche per l’anziano richiedono una valutazione complessiva che tenga conto
delle diverse “dimensioni” come le malattie, le disabilità, le caratteristiche
psicologiche e sociali”.
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Premio ANGI, quarta edizione:
riconoscimento per 30 startup

   

  Stampa   Invia notizia  2 min

Ecco il Dream Team dell’innovazione Made in Italy

La premiazione al Museo dell’Ara Pacis di Roma ha visto la presenza di
numerose istituzioni. Ferrieri: «Sostenere i talenti è la nostra mission». Menzione
speciale per Khaby Lame, tiktoker da 120 milioni di follower.

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione
e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti
innovativi, premiati a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis,
appartengono a 11 di erenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura
al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart
city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e
il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».
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ISTITUZIONI Numerose le istituzioni intervenute alla premiazione: tra
queste, il viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, il
sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all’innovazione
tecnologica e alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei
giovani di Con ndustria Riccardo Di Stefano e Monsignor Vincenzo Paglia,
presidente della Ponti cia Accademia per la vita. Dall’Europa, il vicepresidente
del Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e,
per l’intergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone. E anche il
messaggio di sostegno della Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone
e della sottosegretaria al Mise Anna Ascani.

 

KHABY LAME Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su
Instagram, Khaby Lame è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. E
proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e intrattenimento
sui social, il 21enne di Chivasso di origini senegalesi ha ricevuto un premio
speciale dall’ANGI. «Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è la
lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far intendere –
il commento di Khaby –. C’è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare
sorrisi». «La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza
delle idee raggiungono grandi risultati – ha aggiunto Ferrieri –. I social sono
entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare
comunicazione, Khaby ora è un’eccellenza italiana a livello mondiale».

ATLETE OLIMPICHE Con l’amichevole partecipazione del direttore del
Centro Studi Americani Roberto Sgalla e della Polizia di Stato, a portare il loro
messaggio motivazionale alle startup premiate e ai giovani sono state Maria
Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella
scherma.

 

LA RICERCA Nel corso dell’evento è stata presentata la seconda parte della
ricerca realizzata dall’Osservatorio OpenUp ANGI sul rapporto tra i giovani,
l’innovazione, il lavoro e la politica, realizzata dal presidente ANGI Gabriele
Ferrieri e dal direttore del comitato scienti co Roberto Baldassari. Il 23,8%
del campione degli intervistati ritiene che tra gli elementi fondanti delle
politiche dell’innovazione ci siano le politiche per

POLITICA ROMA
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mascherine

CRONACA DI ROMA

Centocelle, ‘banda del buco’ in
compro oro: indagini
proseguono

MALTEMPO

Protezione Civile: domani
allerta meteo arancione
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Premio ANGI, Berbotto (Intesa
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DALLA HOME

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

«Intesa Sanpaolo ha l’obbligo di seguire l’innovazione e supportare la crescita
delle imprese – le parole di Valentina Berbotto Valutazione e Accelerazione
Start up – Intesa Sanpaolo Innovation Center –. Le startup rappresentano il
futuro delle nostre imprese ed è quindi fondamentale per il gruppo
supportarle.

Lo facciamo attraverso servizi bancari ma anche o redo percorsi di
accelerazione, crescita startup, mentorship, percorsi dedicati di sviluppo
business ma investendo anche tramite il nostro fondo di venture capital Neva
Sgr».

Questa l’analisi alla conferenza di presentazione del Premio ANGI – Oscar
dell’innovazione promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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Più informazioni su

Più informazioni su

ATTUALITÀ

Premio ANGI, Colognesi (BAT):
“Innovazione e sostenibilità sono
al centro delle nostre attività”

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

«Da molti anni innovazione e sostenibilità sono al centro delle attività di BAT –
ha sottolineato Massimiliano Colognesi, Head of External A airs BAT Italia –.
Un percorso ben rappresentato dall’essere nominata Sustainability leader da
ormai 20 anni consecutivi, unica azienda del settore ad essere inserita anche
nel prestigioso Dow Jones Sustainability World Index. L’Italia è oggi
protagonista di questo nostro proposito e non a caso abbiamo scelto il nostro
Paese per creare, nella città di Trieste, il nostro nuovo Innovation Hub.

Un centro di innovazione e di sostenibilità di livello mondiale per la
produzione, la ricerca e lo sviluppo dei nostri prodotti a potenziale rischio
ridotto e di prodotti per la terapia sostitutiva della nicotina, nonché una digital
boutique, ossia un laboratorio di innovazione, un centro di eccellenza per la
trasformazione digitale e il digital marketing della nostra azienda». Questa
l’analisi alla conferenza di presentazione del Premio ANGI – Oscar
dell’innovazione promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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ATTUALITÀ

Premio ANGI, presentata a Roma
la quarta edizione degli Oscar
dell’Innovazione

   

  Stampa   Invia notizia  5 min

Ad Arianna Traviglia l’Innovation Award: “Ecco come individuo i nuovi siti
archeologici”

Riconoscimento speciale alla direttrice del Centre for Cultural Heritage
Technology dell’Istituto italiano
di tecnologia. Il 1° dicembre all’Ara Pacis la premiazione di 30 startup italiane
e la presentazione dei dati dell’Osservatorio “Giovani e Innovazione”

Premiare i migliori innovatori del Paese, strutturando un dream team
dell’innovazione italiana e mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo
del lavoro, il mondo delle imprese con le migliori startup italiane: è questa la
mission del Premio ANGI, giunto alla sua IV edizione e promosso
dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del
Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Il premio è stato
presentato oggi, 24 novembre, all’interno della sala d’onore del Centro Studi
Americani e verrà assegnato mercoledì 1° dicembre presso l’Auditorium del
Museo dell’Ara Pacis, tempio di eccellenza di Roma Capitale che unisce i
concetti di innovazione e cultura. Saranno 11 le categorie premiate, per un
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totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup
che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per
mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.

 

Importante la presenza delle istituzioni che, rappresentate dai delegati
dell’intergruppo innovazione tra cui l’on. Federico Mollicone, l’on. Luca
Carabetta e la senatrice Patty L’Abbate, hanno portato la parola del Governo
e del Parlamento a sostegno dei giovani e dell’innovazione.

 

INNOVATION AWARD Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica),
Valeria Cagnina (genio della robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera
volto della lotta al Covid), quest’anno l’Innovation Leader Award è stato
assegnato ad Arianna Traviglia, direttrice del Centre for Cultural Heritage
Technology dell’Istituto italiano di tecnologia. Traviglia al momento è
coordinatrice del progetto pilota Cultural Landscapes Scanner nell’ambito del
telerilevamento per analizzare le immagini satellitari fornite dalla sonda
Copernicus e identi care dall’alto nuovi siti archeologici sepolti e ancora
sconosciuti in acqua o terra.

 

A fare gli onori di casa il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, che ha
illustrato gli straordinari successi condotti in questi anni dall’associazione, sia
con le istituzioni che con il mondo delle imprese. Un costante impegno e
dialogo con i decision maker, i giovani e le eccellenze del Made in Italy per
promuovere e di ondere la cultura del digitale e della sostenibilità in Italia e
rendere il Paese una vera “smart nation” all’insegna dell’inclusività e della
valorizzazione del proprio ecosistema economico e industriale. «Questo
premio rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro alla quale c’è la nostra
mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai giovani talenti – ha
spiegato Ferrieri –. Il nostro compito è quello di farli emergere, attraverso
collaborazioni e progetti di alto valore con le istituzioni e con le grandi
imprese. Giovani ed eccellenze che noi ci impegniamo a supportare e
valorizzare, portando avanti la nostra mission con costante impegno e
dedizione».

 

«L’innovazione è uno dei pillar centrali nella strategia di sviluppo di Acea.
Grazie al contributo dell’ecosistema di partner con cui lavoriamo ovvero
università, centri di ricerca, startup, Pmi innovative, Acea è impegnata
costantemente nella digitalizzazione e nell’evoluzione dei servizi per i cittadini
supportando il percorso di trasformazione delle città in smart city. In questo
senso ritengo che il Premio ANGI sia un’opportunità strategica di promozione
della cultura dell’innovazione – ha dichiarato Ivan Vigolo, Group Chief
Innovation and Information O cer di Acea –. Il Gruppo condivide in pieno i
valori del premio, favorendo l’open innovation, lo scouting e la ricerca, con
attività come programmi di accelerazione, open call e hackathon che
coinvolgono attivamente giovani e startup quali attori fondamentali per
guidare il cambiamento e lo sviluppo del nostro Paese».

«La sinergia tra istituzioni, mondo del lavoro e imprese è strategica per
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supportare il mondo dell’innovazione e anche per questo motivo sosteniamo
l’iniziativa dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori», sostiene Maurizio
Montagnese, Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center. «L’obiettivo è
quello di costruire un network capace di valorizzare le iniziative
imprenditoriali basate su idee vincenti e su competenze di altro pro lo, in
grado di dare un impulso all’intero sistema economico».

 

«Da molti anni innovazione e sostenibilità sono al centro delle attività di BAT –
ha sottolineato Massimiliano Colognesi, Head of External A airs BAT Italia –.
Un percorso ben rappresentato dall’essere nominata Sustainability leader da
ormai 20 anni consecutivi, unica azienda del settore ad essere inserita anche
nel prestigioso Dow Jones Sustainability World Index. L’Italia è oggi
protagonista di questo nostro proposito e non a caso abbiamo scelto il nostro
Paese per creare, nella città di Trieste, il nostro nuovo Innovation Hub. Un
centro di innovazione e di sostenibilità di livello mondiale per la produzione, la
ricerca e lo sviluppo dei nostri prodotti a potenziale rischio ridotto e di
prodotti per la terapia sostitutiva della nicotina, nonché una digital boutique,
ossia un laboratorio di innovazione, un centro di eccellenza per la
trasformazione digitale e il digital marketing della nostra azienda».

 

«La digitalizzazione ha un ruolo cruciale per il settore automotive. Stiamo
vivendo una fase di evoluzione estremamente rapida, che si traduce in un
ecosistema mobilità sempre più ampio e ricco di servizi», ha dichiarato
Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations and Public
A airs di Volkswagen Group Italia. «È cambiato l’approccio dei costruttori
automobilistici, che si stanno trasformando in aziende tecnologiche, e in
questo contesto la collaborazione con gli altri player coinvolti, start-up incluse,
diventa strategica per a nare l’o erta in linea con le necessità degli utenti.
L’innovazione è, e sempre sarà, il motore della mobilità».

 

«Gilead pone il tema dell’innovazione alla base della sua attività assieme alla
ricerca che da sempre contraddistingue la sua missione nel settore
farmaceutico – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Government
A airs Director Gilead Sciences –. Questi ultimi due anni hanno, di fatto
incrementato e confermato un ruolo di leadership grazie ai lusinghieri
risultati conseguiti nei decenni precedenti».

 

LA RICERCA La conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI è stata
anche l’occasione per svelare la prima parte del rapporto annuale
dell’Osservatorio “OpenUp” 2021 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di
Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di ANGI. Un’accurata
analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze
digitali e allo sviluppo dell’ecosistema innovazione italiano. La seconda sarà
svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis. «Lo studio
ha evidenziato come tra le competenze necessarie per giocare un ruolo
fondamentale per la crescita e lo sviluppo del proprio paese, cinque elementi
prendono il sopravvento sugli altri – ha aggiunto Baldassari –. La conoscenza
degli strumenti digitali, l’ambizione, la voglia di crescere, la conoscenza dei
social network e dell’inglese. Parlando degli elementi fondanti della
sostenibilità d’impresa, giovani e totale campione sono allineati su due
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concetti cardine: “i valori e modello di governance dell’impresa integrati con i
principi della sostenibilità” e “sostenibilità del prodotto e servizio durante il
ciclo di vita, in linea con i principi dell’economia circolare. Tra i mega trend
della transizione ecologica e digitale, al primo posto per i giovani c’è
l’intelligenza arti ciale mentre per il totale campione l’entertainment; in
seconda posizione rispettivamente la realtà aumentata per i 18-34enni e l’e-
commerce per il totale campione; chiudono il podio entertainment,
blockchain e Smart space».

 

Al centro del confronto con tutti gli interlocutori che interverranno alle
celebrazioni del Premio ANGI, in ne, è di grande rilievo il Manifesto per la
Next Generation promosso dall’associazione, che ha identi cato linee guida e
programmazione degli investimenti per e cientare al meglio l’allocazione
delle risorse del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) al  ne di dare
un’accelerazione alla ripresa economica italiana mettendo al centro i temi
della digitalizzazione, dell’innovazione, della sostenibilità e della
cybersecurity.
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Premio ANGI, Simonelli (Gilead):
“Poniamo l’innovazione alla base
della nostra attività”

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

“Gilead pone il tema dell’innovazione alla base della sua attività assieme alla
ricerca che da sempre contraddistingue la sua missione nel settore
farmaceutico.

Questi ultimi due anni hanno, di fatto incrementato e confermato un ruolo di
leadership grazie ai lusinghieri risultati conseguiti  nei decenni precedenti
nella lotta contro l’Hiv, di cui oggi ricordiamo la Giornata Mondiale Aids a 40
anni dalla prima diagnosi, un virus che oggi, si può controllare, e poi sulle altre
s de.

Rammentiamo l’altra pandemia contro cui stiamo tutti lottando,  il Sars Cov-
2, laddove il nostro impegno sin dalla prima ora, ha messo a disposizione
degli specialisti coinvolti, a livello globale, farmaci per contrastare il virus.
Questa l’analisi alla conferenza di presentazione del Premio ANGI – Oscar
dell’innovazione promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

E ancora l’azione da anni intrapresa contro l’Epatite C, il “virus che si può
vincere”,  che ha permesso di poter proseguire con una sensibilizzazione
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delle istituzioni, della classe politica, delle società scienti che e delle
associazioni pazienti, gli screening per i prossimi anni per far emergere il
“sommerso”,  le migliaia di persone Hcv positive, (circa 300mila in Italia), che
possono oggi essere trattate, senza rischiare complicanze serie.

Oggi l’HCV si eradica in poche settimane con una terapia sicura, tollerabile e
certa al 99% nel risultato.

Le Car-T in ne, sono l’ultima frontiera che ci vedono in prima linea impegnati
in ambito onco-ematologico, e rappresentano l’apice della vera innovazione
nella terapia genica contro alcune forme di tumori del sangue.
Per questo, anche i temi dell’integrazione e dell’inclusione sociale contro ogni
forma di discriminazione e stigma, per noi sono il primo segno di innovazione
nell’azienda che intenda guardare al futuro tra ricerca, coscienza e valori
condivisi”.
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Premio ANGI 2021: riconoscimento per 30 startup. Ecco il Dream Team
dell'innovazione

La premiazione al Museo dell'Ara Pacis di Roma ha visto la presenza di
numerose istituzioni Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono
state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto
alla sua quarta edizione e promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e della
Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati a Roma presso
l'Auditorium del Museo dell'Ara Pacis, appartengono a 11 differenti
categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per
mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city. "Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a
queste storie di successo che si sono distinte per l'alto valore tecnologico e progettuale  ha commentato il presidente
dell'ANGI, Gabriele Ferrieri . Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori italiani". Numerose le
istituzioni intervenute alla premiazione: tra queste, il viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, il
sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale
Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano e Monsignor Vincenzo Paglia,
presidente della Pontificia Accademia per la vita. Dall'Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo
Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l'intergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone. Con i
suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su Instagram, Khaby Lame è diventato un vero e proprio
fenomeno mediatico. E proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e intrattenimento sui social, il
21enne di Chivasso di origini senegalesi ha ricevuto un premio speciale dall'ANGI."Ho scelto il linguaggio muto perché
il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far intendere  il commento di Khaby .
C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare sorrisi". Con l'amichevole partecipazione del direttore del Centro
Studi Americani Roberto Sgalla e della Polizia di Stato, a portare il loro messaggio motivazionale alle startup premiate
e ai giovani sono state Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma.
Nel corso dell'evento è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp ANGI sul
rapporto tra i giovani, l'innovazione, il lavoro e la politica, realizzata dal presidente ANGI Gabriele Ferrieri e dal
direttore del comitato scientifico Roberto Baldassari. Il 23,8% del campione degli intervistati ritiene che tra gli
elementi fondanti delle politiche dell'innovazione ci siano le politiche per arrestare la fuga dei cervelli; il 20,3%, invece,
specifica la necessità di un aumento della competitività economica italiana rispetto agli altri paesi della comunità
europea e infine il 19,7% ritiene fondamentali maggiori investimenti pubblici e privati per l'alta formazione dei giovani
per il digitale. Sulla riconoscibilità del ruolo fondante delle donne come giovani innovatrici nel mondo del digitale, il
55,9% del campione sottolinea ancora il poco riconoscimento dell'universo femminile. «Siamo stati inoltre onorati di
ricevere la telefonata della segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi  hanno concluso Ferrieri e il direttore
generale dell'ANGI Francesco Paolo Russo , una grande testimonianza del nostro lavoro al servizio dei giovani e delle
istituzioni garantiste del processo di rilancio economico e sociale per l'Italia. Un contributo ulteriormente avvalorato
dalla consegna dei nostri manifesti per l'innovazione e per la cybersicurezza alle istituzioni intervenute». Tra i
sostenitori della mission dell'associazione e del Premio ANGI: Acea, Intesa Sanpaolo, BAT Italia, Volkswagen Group
Italia, Gilead, Cafasso, Errebian Spa, Marzullo, Curtis, To Be srl, Azienda Vitivinicola Bartolomei, The Missing Link,
Westwing. Tutti i premiati della IV Edizione del Premio ANGI Agritech & Sustainability: Justonearth, BitGood‐DeepLab
Energia & Ambiente: GRYCLE, DazeTechnology, Test1Solutions, ChEERS 2Life Mobilità & Smart City: Walle, Next
Future Mobility Economia & Finanza: AnimaHome, Flywallet Scienza & Salute: Theratechnologies, Fullcro Industria &
Robotica: HiroRobotics, Pixies, Mazzanti Lab Costume & Società: Renoon, Tresarti Cultura & Turismo: Everywhere
TEW, Reasoned Art Sport & Benessere: Motorialab, Euleria HR & Formazione: Teseo, SIMG, Futurely Comunicazione &
Media: Indigo.ai, Sixth Sense, Accademia Italiana SoftSkills Mind The Gap: Citrus L'Orto Italiano, React4life Menzione
speciale accademica: Sapienza Innovazione e Campus Biomedico
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Premio ANGI: presentata la quarta edizione degli Oscar dell'Innovazione. Ad
Arianna Traviglia l'Inno

Riconoscimento speciale alla direttrice del Centre for Cultural Heritage
Technology dell'Istituto italiano di tecnologia. Il 1° dicembre all'Ara Pacis
la premiazione di 30 startup italiane e la presentazione dei dati
dell'Osservatorio Giovani e Innovazione Premiare i migliori innovatori del
Paese, strutturando un dream team dell'innovazione italiana e mettere in
relazione tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro, il mondo delle
imprese con le migliori startup italiane: è questa la mission del Premio
ANGI, giunto alla sua IV edizione e promosso dall'Associazione Nazionale
Giovani Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Il premio è stato
presentato oggi, 24 novembre, all'interno della sala d'onore del Centro Studi Americani e verrà assegnato mercoledì 1°
dicembre presso l'Auditorium del Museo dell'Ara Pacis, tempio di eccellenza di Roma Capitale che unisce i concetti di
innovazione e cultura. Saranno 11 le categorie premiate, per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle
imprese e delle startup che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia,
ambiente, comunicazione e smart city. A fare gli onori di casa il presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, che ha
illustrato gli straordinari successi condotti in questi anni dall'associazione, sia con le istituzioni che con il mondo delle
imprese. Un costante impegno e dialogo con i decision maker, i giovani e le eccellenze del Made in Italy per
promuovere e diffondere la cultura del digitale e della sostenibilità in Italia e rendere il Paese una vera smart nation
all'insegna dell'inclusività e della valorizzazione del proprio ecosistema economico e industriale. «Questo premio
rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro alla quale c'è la nostra mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli
ai giovani talenti  ha spiegato Ferrieri . Il nostro compito è quello di farli emergere, attraverso collaborazioni e progetti
di alto valore con le istituzioni e con le grandi imprese. Giovani ed eccellenze che noi ci impegniamo a supportare e
valorizzare, portando avanti la nostra mission con costante impegno e dedizione». INNOVATION AWARD Dopo Bebe
Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto
della lotta al Covid), quest'anno l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia, direttrice del Centre
for Cultural Heritage Technology dell'Istituto italiano di tecnologia. Traviglia al momento è coordinatrice del progetto
pilota Cultural Landscapes Scanner nell'ambito del telerilevamento per analizzare le immagini satellitari fornite dalla
sonda Copernicus e identificare dall'alto nuovi siti archeologici sepolti e ancora sconosciuti in acqua o terra.
Importante la presenza delle istituzioni che, rappresentate dai delegati dell'intergruppo innovazione tra cui l'onorevole
Federico Mollicone (Fratelli d'Italia), l'on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L'Abbate, hanno portato la parola del
Parlamento a sostegno dei giovani e dell'innovazione. Tra gli esponenti del mondo Corporate che sostengono la
mission dell'ANGI sono intervenuti Ivan Vigolo, Group Chief Innovation and Information Officer di Acea, Maurizio
Montagnese, Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT
Italia, Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations and Public Affairs di Volkswagen Group Italia e
Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director Gilead Sciences. Al centro del confronto con tutti gli
interlocutori che interverranno alle celebrazioni del Premio ANGI, infine, è di grande rilievo il Manifesto per la Next
Generation promosso dall'associazione, che ha identificato linee guida e programmazione degli investimenti per
efficientare al meglio l'allocazione delle risorse del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) al fine di dare
un'accelerazione alla ripresa economica italiana mettendo al centro i temi della digitalizzazione, dell'innovazione, della
sostenibilità e della cybersecurity. La conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI è stata anche l'occasione
per svelare la prima parte del rapporto annuale dell'Osservatorio OpenUp 2021 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di
Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI. Un'accurata analisi sul progresso economico e sociale
del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. La seconda sarà svelata il
1° dicembre nella cerimonia di premiazione all'Ara Pacis. «Lo studio ha evidenziato come tra le competenze necessarie
per giocare un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del proprio paese, cinque elementi prendono il
sopravvento sugli altri  ha aggiunto Baldassari.
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TRENTINO STARTUP VALLEY: AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL “BOOTSTRAP”

Un sistema digitale per supportare gli alunni con discalculia, un reggiseno
postoperatorio per donne che hanno subito la mastectomia, un kit per la rimozione
sicura dei tatuaggi, intelligenza artificiale al servizio degli agricoltori e test salivari per un
rapido riconoscimento delle malattie infettive. Sono solo alcune delle 19 idee d’impresa
ammesse alla terza edizione del programma di accompagnamento Trentino Startup Valley,
promosso da Trentino Sviluppo e HIT - Hub Innovazione Trentino. Selezionate da una
rosa di 46 candidature, nascono per l’80% dai centri di ricerca trentini, in particolare Università
di Trento e FBK. Martedì scorso, al Muse, l’avvio della prima fase del programma – il
Bootstrap – durante il quale le startup riceveranno tutoraggio dedicato e nozioni in materia di
costruzione del business model, proprietà intellettuale, marketing, nonché fino a 30 mila euro
per far crescere la propria attività. La prima lezione, alla quale era presente anche l’Assessore
provinciale allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, ha ospitato le
presentazioni delle startup Detecta e Certiblock, finaliste della precedente edizione del
programma.

EULERIA E MOTORIALAB VINCONO L’OSCAR DELL’INNOVAZIONE ANGI NELLA
SEZIONE “SPORT E BENESSERE”

Giornata importante mercoledì scorso per la PMI innovativa Motorialab e per la startup
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Euleria, premiate a Roma con l ’oscar dell ’ innovazione nell’ambito del Premio Nazionale
Angi (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) nella sezione “Sport e Benessere”. Il
prestigioso riconoscimento, giunto alla sua quarta edizione e promosso con l’alto patrocinio del
Parlamento Europeo e della Commissione Europea, si pone l’obiettivo di premiare i
migliori innovatori del Paese e di mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro e
quello delle imprese con le startup italiane. Nel corso dell’evento, che si è svolto presso
l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, sono state 30 le realtà innovative premiate appartenenti
ad 11 categorie. Motorialab si è distinta per le tecnologie sviluppate nel campo della sicurezza
sulle piste da sci e la prevenzione delle infezioni da Covid-19 negli ski resort. Euleria, invece, è
stata premiata per i propri dispositivi pensati per gli specialisti della riabilitazione.

UNITRENTO/1: LAVORO, QUANDO LE MACCHINE FANNO CONCORRENZA ALLE
PERSONE

Il personale addetto a contabilità, consegne, casse dei negozi, centralini, portierato e
assemblaggio è tra le categorie professionali più esposte al rischio di automazione.
Figure addette alla scuola dell’infanzia, alla cura e all’assistenza, imprenditori e imprenditrici
invece non devono temere la concorrenza tecnologica: le capacità loro richieste di gestione della
complessità, di relazione interpersonale empatica e intelligenza creativa ne rendono il rimpiazzo
solo un’ipotesi remota. Sono alcune delle indicazioni che emergono dallo studio “Rischi di
automazione delle occupazioni: una stima per l’Italia”, pubblicato sul numero 3 della
rivista “Stato e Mercato” a firma di Mariasole Bannò (prima Università di Trento, ora
Università di Brescia) con Emilia Filippi e Sandro Trento (Università di Trento). Il lavoro si
inserisce tra le analisi sulle tecnologie digitali nel mondo del lavoro e l’impatto sulle persone
occupate in termini di numerosità e di disuguaglianze per i profili di più facile sostituzione.

MUSE/1: AL VIA IL PROGETTO EUROPEO LIFE SEEDFORCE. IL MUSE È CAPOFILA

Guidato dal MUSE di Trento, il progetto L IFE coinvolge 15 partner italiani e stranieri, verrà
implementato in 10 regioni italiane e - all'estero - in Francia, Malta e Slovenia. In Trentino
partecipa anche l ' Itt Buonarroti che, in collaborazione con il MUSE, realizzerà nel proprio
laboratorio microbiologico la micropropagazione in vitro di due delle specie minacciate
(la Liparis loeselii e il Botrychium simplex). L IFE SEEDFORCE migliorerà significativamente lo
stato di conservazione di 29 specie di piante di interesse comunitario con stato di conservazione
sfavorevole, intervenendo concretamente in 76 aree SIC/ZSC. Il rischio di estinzione per queste
specie, a parte i fattori intrinseci come la scarsità numerica degli individui delle popolazioni e
l ’ isolamento, è causato dalle modifiche dell'habitat prodotte dall'uomo, tra le quali
l'abbandono delle pratiche agricole e territoriali tradizionali, l'invasione di specie aliene e il
calpestio causato da attività ricreative ad alto impatto e dal turismo.

UNITRENTO/2: ECCO COME COMUNICANO LE IMMUNOGLOBULINE

Un gruppo di ricerca del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento si è concentrato
sui meccanismi di funzionamento e di comunicazione interna degli anticorpi protagonisti della
risposta immunitaria dell’organismo umano. Lo studio di scienza pura offre un contributo per
far progredire le conoscenze sull’efficacia degli anticorpi e sulle loro applicazioni
farmacologiche. I risultati sono stati portati all’attenzione della comunità scientifica
internazionale con la pubblicazione sulla rivista Scientific Reports. La ricerca è stata svolta dal
team coordinato da Raffaello Potestio. «Il nostro obiettivo principale è sviluppare e
utilizzare approcci computazionali per una sempre migliore comprensione dei meccanismi a
livello molecolare» spiega Potestio. Prosegue: «Se si comprende a fondo come funziona un
sistema, si espande la capacità di svilupparne possibili applicazioni. Ad esempio, sapere che un
anticorpo si comporta in modo diverso quando è legato a un antigene, mi porterà a studiarne le
implicazioni per il sistema immunitario. Ed è a questo punto che si possono aprire scenari di
ricerca diversi, di altre discipline, impegnate nello sfruttare i vantaggi scoperti dalla fisica per
obiettivi farmacologici».
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Premio Angi a giovani innovatori, la
Sicilia e il Sud tra i protagonisti

 AUTHOR REDAZIONE   PUBLISHED 2 DICEMBRE 2021

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il
presente e programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI
dedicato ai giovani innovatori italiani giunto quest’anno alla sua quarta
edizione. La consegna è avvenuta all’Ara Pacis, a Roma. 
L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento
in Italia per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e
sviluppando sinergie tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di
categoria e istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i responsabili del
Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio
Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public affairs, oltre che
membro dell’Ufficio di presidenza di ANGI, vicepresidente di
Confassociazioni e referente di progetti di innovazione presso la Regione
Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento multinazionali come Volkswagen, British
American Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.
Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla
comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute
all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state
protagoniste. 
Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno)
come Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging
partner di Lexia Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione
Giglio, da quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore
catanese e presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente
Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino
Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello
Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il
professionista e il suo team, operano a pieno titolo. Così come l’AD Romino
Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle
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PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e

programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani

innovatori italiani giunto quest’anno alla sua quarta edizione. La consegna è avvenuta

all’Ara Pacis, a Roma. 

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia

per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra

privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed

internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente

ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public affairs,

oltre che membro dell’Ufficio di presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni

e referente di progetti di innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor

dell’evento multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco, Intesa

Sanpaolo, Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla

comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute all’economia e
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finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state protagoniste. 

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come

Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging partner di Lexia

Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio, da quest’anno partner

del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore catanese e presidente del Copasir. E

ancora Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali

più in vista, anche Nino Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e

Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il

professionista e il suo team, operano a pieno titolo. Così come l’AD Romino Marzullo

della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle cravatte napoletane

settepieghe. All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo

giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS).
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#millennials

a cura di Gabriele Ferrieri

Presidente ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori

INNOVAZIONE, TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO

LE NUOVE APP I TENDENZA
A portata del tuo smartphone le nuove soluzioni più seguite

all'insegna del digitale... dal 5G alla realtà aumentata
universo delle applicazioni, sia per tablet o per smartphone,
sta crescendo a dei ritmi impressionanti nel corso degli ulti-
mi tempi. In modo particolare, nel 2021 tantissime persone
hanno effettuato download di qualsiasi sorta di applicazio-
ne, complice ovviamente anche il periodo estremamente
complicato vissuto per colpa della pandemia.

Nel corso degli ultimi mesi, è facile intuire quali applicazioni abbiano
dominato in lungo e in largo le classifiche quelle che fanno riferimento
ai social network, oppure le app di messaggistica istantanea. Tralascian-
do Instagram, Facebook, WhatsApp, Zoom e quant'altro, ci sono tante

altre app, meno appariscenti, ma altrettanto utili, che hanno ottenuto un
buon riscontro sul mercato. Largo consenso tra i genitori che non sono
sempre informati quando si tratta di affrontare i diversi malanni che ac-
compagnano ciascuna stagione dell'anno, è sicuramente SOS Pediatra
Si tratta di un'applicazione molto utile, dato che si può considerare a
tutti gli effetti una specie di manuale, in formato ovviamente facilmente
leggibile e consultabile tramite smartphone, in maniera tale da sapere
come affrontare ogni necessità e urgenza a livello pedriatrico.
Un'altra applicazione, tra le tante, che si sono messe in evidenza nel
campo della sicurezza online, è senz'altro rappresentata da Authentica-
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tor Google. Ci troviamo di fronte a un titolo che tutti dovrebbero instal-
lare sul proprio device mobile, visto che offre l'opportunità, nei portali
supportati chiaramente, di effettuare la verifica doppia della password.
Se invece si guardano le liste dei top trend tecnologici per lo sviluppo
delle app mobile si apre con l'Internet of Things, una tecnologia che sta
acquisendo sempre più importanza in moltissimi settori. Secondo i dati
diffusi dall'Osservatorio Internet of Things 2020 della School of Mana-
gement del Politecnico di Milano, "l'Internet delle Cose" è cresciuto di
ben il 24% rispetto al 2019, per un valore di 6,2 miliardi per il mercato
italiano. Dati più che interessanti che non possono non avere delle "ri-
percussioni" anche per il settore dello sviluppo delle app. Specialmente
se si considera che l'IoT si sta progressivamente affermando non solo in
campi tradizionali come gli ambienti domestici, ma anche in settori nuo-
vi come quello sanitario, della logistica e dell'agricoltura. Una maggior
domanda di gadget, sistemi e dispositivi al servizio dell'IoT si tradurrà
inevitabilmente in un incremento della richiesta di app dedicate. Ecco
perché questa tendenza non potrà essere tralasciata dagli sviluppatori
nei prossimi anni. D'altra parte, colossi come Google si stanno già muo-
vendo in questa direáone, quindi è bene stare al passo.
Invece sul fronte potenza e velocità sono sempre state due caratteri-
stiche fondamentali per il successo di una App. Ecco perché la tecno-
logia 5G può ulteriormente contribuire allo sviluppo delle applicazioni

mobile. Grazie al 5G, 100 volte più veloce del 4G, non sarà solo possibile
velocizzare notevolmente la trasmissione dei dati. Sarà anche possibile
consentire lo sviluppo di applicazioni mobile per settori sino a ora rima-
sti al margine, proprio a causa dell'eccessiva latenza del 4G. Parliamo
di ambiti tutt'altro che trascurabili come l'Internet of Things, la Realtà
Virtuale e Aumentata, il settore della sicurezza dei dati, della salute e dei
giochi 3D, per i quali la combinazione di bassa latenza, elevata larghezza
di banda e densità di connessione garantite dal 5G potrà offrire oppor-
tunità importanti.
Infine, i wearables, ovvero i dispositivi indossatili, stanno prendendo
sempre più piede nel mondo. Non si parla più soltanto degli ormai noti
smartwatch Apple o Android. Si parla anche di nuovi dispositivi, come
l'abbigliamento intelligente, che si stanno affermando molto velocemen-
te. Non è un caso che nel 2022 ci saranno ben 1,1 miliardo di Wearables
collegati per i quali, quindi, sarà necessario implementare delle applica-
zioni. Come per il desktop e per il mobile, anche per il mondo Wearables
bisognerà, quindi, creare delle App che siano in grado di funzionare
correttamente e con continuità. Consideriamo che nel mondo occiden-
tale i Wearables sono ancora in fase di "debutto". E facile comprendere
quanta importanza potranno assumere per lo sviluppo delle app. Al pari
dei Wearables anche il futuro del M-Commerce sembra promettente, so-
prattutto considerando il forte incremento degli acquisti tramite mobile.

....-..y

-1:

g .~ ....,..,,,

I►+11'Ephl% OF T9iNGS

33 I Novembre 2021 I Sport Club
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
8
2
8
4
4

Mensile

Pag. 551



    

PREMIO ANGI, QUARTA EDIZIONE:
RICONOSCIMENTO PER 30 STARTUP

03 DIC   REDAZIONE   0   0    31    0

Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto

alla sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani

Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione

Europea. I progetti innovativi, premiati a Roma presso l’Auditorium del Museo

dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla scienza alla salute,

dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,

comunicazione e smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali
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riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte per l’alto valore

tecnologico e progettuale – ha commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele

Ferrieri –. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e

siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose storie della grande

community dei giovani innovatori italiani».

ISTITUZIONI Numerose le istituzioni intervenute alla premiazione: tra queste,

il viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, il sottosegretario

alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all’innovazione tecnologica e

alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di

Confindustria Riccardo Di Stefano e Monsignor Vincenzo Paglia, presidente

della Pontificia Accademia per la vita. Dall’Europa, il vicepresidente del

Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per

l’intergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone. E anche il

messaggio di sostegno della Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e

della sottosegretaria al Mise Anna Ascani.

KHABY LAME Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su

Instagram, Khaby Lame è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. E

proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e intrattenimento sui

social, il 21enne di Chivasso di origini senegalesi ha ricevuto un premio speciale

dall’ANGI. «Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è la lingua

mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far intendere – il

commento di Khaby –. C’è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare

sorrisi». «La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza

delle idee raggiungono grandi risultati – ha aggiunto Ferrieri –. I social sono

entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione,

Khaby ora è un’eccellenza italiana a livello mondiale».

ATLETE OLIMPICHE Con l’amichevole partecipazione del direttore del Centro

Studi Americani Roberto Sgalla e della Polizia di Stato, a portare il loro

messaggio motivazionale alle startup premiate e ai giovani sono state Maria

Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella

scherma.
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E ra l’aprile del 2019 quando con l’intervista alla co-fondatrice e

Ceo Antonella Grassigli demmo notizia della nascita di

Doorway . Il progetto si proponeva fin dall’inizio come un veicolo di

investimento, tecnicamente piattaforma di equity investing online, che

non solo si rivolge ad aziende che fanno innovazione ma che è

innovativo nel suo stesso modello.

L’idea alla base del progetto era creare uno strumento che

INTERVISTA

Doorway, 23 deal, 16 milioni di
euro di raccolta, espansione
internazionale

Il veicolo di investimento fondato nel 2019 che utilizza
un modello innovativo fa un primo bilancio delle
operazioni fino a oggi e punta a crescere sul mercato
europeo
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consentisse a investitori attenti e con un certo grado di

professionalità di avvicinarsi in modo efficace all’asset class

startup. Una missione fondamentale questa che tutti i veicoli di

investimento devono perseguire perché è fondamentale attirare

sempre più investitori verso le startup facendo comprendere loro sì i

rischi e le modalità di questo tipo di investimento, ma anche le concrete

opportunità di ritorno e soprattutto il ruolo che tali investimenti hanno

anche in termini di sostegno allo sviluppo dell’economia reale,

dell’imprenditoria di nuova generazione e alla realizzazione di prodotti,

servizi, tecnologie che nascono per rendere il mondo un posto migliore

e per portare un contributo alle sfide globali che stiamo vivendo in

questi anni.

Un modello quello di Doorway quindi innovativo che con

un’alchimia unica coniuga alcuni principi tipici dei business angel,

dei club deal, del crowdfunding che in questo caso è però selettivo,

e li mischia sapientemente per creare uno strumento di

investimento capace di operare in modo indipendente, trasversale e

soprattutto internazionale. È proprio l’approccio internazionale

quello che caratterizza la filosofia di Doorway che pur mantenendo

fortissime le sue radici in Italia è ora impegnata, anche forte dei

risultati ottenuti fino a qui, in una strategia di espansione che sempre

più guarda all’Europa come al mercato di riferimento.

Vediamo quindi i numeri che sono l’elemento di valutazione concreto

che consente di comprendere le dimensioni quantitative e qualitative di

una organizzazione, in questo caso di un investitore ed è Antonella

Grassigli, che è stata anche nominata business angel dell’anno per il

2021 , a illustrare a Startupbusiness i numeri di Doorway.

“Abbiamo chiuso fino a oggi raccolte per 23 investimenti di cui tre

sono attualmente in corso. Di questi 23 investimenti 18 sono su

aziende con sede in Italia e cinque su aziende con sede all’estero.

Abbiamo raccolto fino a ora un totale di 14,5 milioni di euro e

prevediamo di chiudere il 2021 con una raccolta complessiva di 16

milioni di euro”.

Doorway è investitore sector agnostic quindi non ha una particolare

specializzazione, questo è un elemento tipico dei modelli che mettono

insieme diversi investitori con diverse competenze, come avviene per

esempio anche con in gruppi di business angel: “Questa scelta è

motivata dal desiderio di offrire ai nostri investitori una

differenziazione del portafoglio il più ampia possibile – spiega Grassigli

– , fino a oggi abbiamo investito in startup che operano nei settori del

fintech, fashiontech, medtech, gender diversity, insurtech,

proptech, life science, elettronica. Abbiamo raccolto capitali da 430

investitori di cui il 74% sono uomini, il 26% donne, il 92% italiani e
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l’8% internazionali, gli iscritti alla piattaforma al momento attivi sono

727. La durata media del periodo di raccolta per ogni operazione è di

tre mesi e il ticket medio che abbiamo fino a ora rilevato è di 25 mila

euro”.

L’operatività è gestita dal team di Doorway che è composto da 12

persone di cui 8 sono donne e 4 under 30 e si è concretizzata fino a

oggi nelle operazioni che vedono protagoniste le startup tra cui:

ACBC con il premio di sostenibilità alla Montecarlo Fashion Week lo

scorso maggio 2021, le partnership con Philippo Model, Save The Duck

e Missoni e l’apertura dei flagship store ad Amsterdam e Pechino, ha

un target di fatturato 2021 pari a circa 20 milioni di euro con un

ebitda in crescita al 22%.

Mysecretcase che sta lavorando per consolidare il mercato italiano,

avviare l’espansione internazionale e realizzare nuove categorie di

prodotto, è stata premiata tra le 20 società più inclusive a livello globale

dal Diversity Brand Index, conta oltre 300mila clienti soddisfatti, con il

35% di clienti che hanno effettuato più di un acquisto e con un

fatturato 2020 a 6,5 milioni di euro con ebitda al 10% e fatturato Q1

2021 a 2,5 milioni di euro ed ebitda al 22%.

Deliveristo : servizio attivo in 4 città, Milano, Roma, Torino, Bologna,

con Verona in fase lancio, piano di consolidamento su mercato

italiano ed espansione internazionale nel 2023-2024, investimenti in

piattaforma tecnologica per agevolare la customer experience di clienti

e fornitori, fatturato per la prima metà del 2021 a 900 mila euro.

Vitesy che ha avviato collaborazioni con A2A e Iren e con una

multinazionale americana, si sta espandendo anche nei settori del

farmaceutico e del wellness e stima di chiudere il 2021 con un

fatturato di circa 810mila euro nonostante il problema del global chip

shortage .

Renoon che partecipa al programma di accelerazione 500 Global con

investimento da 1 milione di dollari, ha ricevuto il premio Angi per

costume e società, finalizzato tre nuove partnership di affiliazione con:

Etsy NL, Miinto NL, Matches Fashion, ha integrato e reso disponibili per

gli utenti: Revibe, Paro Store, Artknit Studios e conta ottomila

download della sua app fino a maggio 2021.

“Abbiamo già avviato una serie di collaborazioni – aggiunge

Barbara Avalle, COO di Doorway – , sia con molti investitori italiani

sia con organizzazioni internazionali come l’israeliana OurCrowd e

Business Angel Europe e siamo diventata società benefit da

dicembre 2020. Quest’anno faremo il nostro primo bilancio di

sostenibilità e coerentemente con questa scelta, abbiamo sviluppato
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un metodo proprietario di valutazione qualitativo del profilo ESG dei

progetti che portiamo in piattaforma e quindi all’attenzione degli

investitori”. È quindi questo un elemento in più che Doorway utilizza

d’ora in avanti per selezionare le migliori startup da presentare alla sua

community di investitori, criterio che affianca quelli che già sono stati

applicati come la fase di evoluzione, il settore industriale, la solidità del

team, le potenzialità di crescita e quelle di sviluppo internazionale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

NetworkDigital360 è il più grande network in Italia di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione
Imprenditoriale. Ha la missione di diffondere la cultura digitale e imprenditoriale nelle imprese e pubbliche amministrazioni italiane.
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30 startup ricevono il Premio ANGI

La premiazione al Museo dellAra Pacis di Roma ha visto la presenza di numerose istituzioni. Ferrieri: Sostenere i talenti
è la nostra mission. Menzione speciale per Khaby Lame, tiktoker da 120 milioni di follower Ecco il Dream Team
dellinnovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua
quarta edizione e promosso dallAssociazione Nazionale Giovani Innovatori con lalto patrocinio del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati a Roma presso lAuditorium del Museo dellAra
Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,
energia, ambiente, comunicazione e smart city.  Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per lalto valore tecnologico e progettuale  ha commentato il presidente dellANGI,
Gabriele Ferrieri . Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori italiani . Numerose le
istituzioni intervenute alla premiazione: tra queste, il viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, il
sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello allinnovazione tecnologica e alla transizione digitale
Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano e Monsignor Vincenzo Paglia,
presidente della Pontificia Accademia per la vita. DallEuropa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo
Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per lintergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone. E
anche il messaggio di sostegno della Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise
Anna Ascani. Menzione speciale per Khaby Lame Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su
Instagram, Khaby Lame è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. E proprio per il suo modo innovativo di
fare comunicazione e intrattenimento sui social, il 21enne di Chivasso di origini senegalesi ha ricevuto un premio
speciale dallANGI. Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico,
quello che voglio far intendere  il commento di Khaby . Cè solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare sorrisi. La
storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle idee raggiungono grandi risultati  ha aggiunto
Ferrieri . I social sono entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione, Khaby ora è
uneccellenza italiana a livello mondiale. La ricerca: giovani e innovazione Nel corso dellevento è stata presentata la
seconda parte della ricerca realizzata dall Osservatorio OpenUp ANGI sul rapporto tra i giovani, linnovazione, il lavoro
e la politica, realizzata dal presidente ANGI Gabriele Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Roberto Baldassari.
Il 23,8% del campione degli intervistati ritiene che tra gli elementi fondanti delle politiche dellinnovazione ci siano le
politiche per arrestare l a fuga dei cervelli ; il 20,3%, invece, specifica la necessità di un aumento della competitività
economica italiana rispetto agli altri paesi della comunità europea e infine il 19,7% ritiene fondamentali maggiori
investimenti pubblici e privati per lalta formazione dei giovani per il digitale. Sulla riconoscibilità del ruolo fondante
delle donne come giovani innovatrici nel mondo del digitale, il 55,9% del campione sottolinea ancora il poco
riconoscimento delluniverso femminile.  Siamo stati inoltre onorati di ricevere la telefonata della segreteria del
Presidente del Consiglio Mario Draghi  hanno concluso Ferrieri e il direttore generale dellANGI Francesco Paolo Russo ,
una grande testimonianza del nostro lavoro al servizio dei giovani e delle istituzioni garantiste del processo di rilancio
economico e sociale per lItalia. Un contributo ulteriormente avvalorato dalla consegna dei nostri manifesti per
linnovazione e per la cybersicurezza alle istituzioni intervenute
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Premio ANGI, quarta edizione: riconoscimento per 30 startup Ecco il Dream
Team dellinnovazione Made

La premiazione al Museo dellAra Pacis di Roma ha visto la presenza di numerose
istituzioni. Ferrieri: «Sostenere i talenti è la nostra mission». Menzione speciale
per Khaby Lame, tiktoker da 120 milioni di follower Ecco il Dream Team
dellinnovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a
ricevere i l  Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e promosso
dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l alto patrocinio del
Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi,
premiati a Roma presso l Auditorium del Museo dellAra Pacis, appartengono a
11 differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di successo che si
sono distinte per lalto valore tecnologico e progettuale.  Ha commentato il presidente dellANGI, Gabriele Ferrieri 
Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste
meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori italiani». Premio Angi Startup ISTITUZIONI
Numerose le istituzioni intervenute alla premiazione: tra queste, il viceministro dello sviluppo economico Alessandra
Todde, il sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello allinnovazione tecnologica e alla transizione
digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano e Monsignor Vincenzo Paglia,
presidente della Pontificia Accademia per la vita. DallEuropa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo
Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per lintergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone. E
anche il messaggio di sostegno della Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise
Anna Ascani. KHABY LAME Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su Instagram, Khaby Lame è
diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. E proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e
intrattenimento sui social, il 21enne di Chivasso di origini senegalesi ha ricevuto un premio speciale dallANGI. «Ho
scelto il linguaggio muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far
intendere.  Il commento di Khaby  Cè solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare sorrisi». «La storia di Khaby è
quella di tanti giovani innovatori, che con la forza delle idee raggiungono grandi risultati.  Ha aggiunto Ferrieri  I social
sono entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione, Khaby ora è uneccellenza italiana
a livello mondiale». ATLETE OLIMPICHE Con lamichevole partecipazione del direttore del Centro Studi Americani
Roberto Sgalla e della Polizia di Stato, a portare il loro messaggio motivazionale alle startup premiate e ai giovani sono
state Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma. LA RICERCA Nel
corso dellevento è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall Osservatorio OpenUp ANGI sul
rapporto tra i giovani, linnovazione, il lavoro e la politica, realizzata dal presidente ANGI Gabriele Ferrieri e dal
direttore del comitato scientifico Roberto Baldassari. Il 23,8% del campione degli intervistati ritiene che tra gli
elementi fondanti delle politiche dellinnovazione ci siano le politiche per arrestare la fuga dei cervelli; il 20,3%, invece,
specifica la necessità di un aumento della competitività economica italiana rispetto agli altri paesi della comunità
europea e infine il 19,7% ritiene fondamentali maggiori investimenti pubblici e privati per lalta formazione dei giovani
per il digitale. Sulla riconoscibilità del ruolo fondante delle donne come giovani innovatrici nel mondo del digitale, il
55,9% del campione sottolinea ancora il poco riconoscimento delluniverso femminile. «Siamo stati inoltre onorati di
ricevere la telefonata della segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi  hanno concluso Ferrieri e il direttore
generale dellANGI Francesco Paolo Russo , una grande testimonianza del nostro lavoro al servizio dei giovani e delle
istituzioni garantiste del processo di rilancio economico e sociale per lItalia. Un contributo ulteriormente avvalorato
dalla consegna dei nostri manifesti per linnovazione e per la cybersicurezza alle istituzioni intervenute». Tra i
sostenitori della mission dellassociazione e del Premio ANGI: Acea, Intesa Sanpaolo, BAT Italia, Volkswagen Group
Italia, Gilead, Cafasso, Errebian Spa, Marzullo, Curtis, To Be srl, Azienda Vitivinicola Bartolomei, The Missing Link,
Westwing. Tutti i premiati della IV Edizione del Premio ANGI ? Agritech & Sustainability: Justonearth, BitGood‐
DeepLab ? Energia & Ambiente: GRYCLE, DazeTechnology, Test1Solutions, ChEERS 2Life ? Mobilità & Smart City:
Walle, Next Future Mobility ? Economia & Finanza: AnimaHome, Flywallet ? Scienza & Salute: Theratechnologies,
Fullcro ? Industria & Robotica: HiroRobotics, Pixies, Mazzanti Lab ? Costume & Società: Renoon, Tresarti ? Cultura &
Turismo: Everywhere TEW, Reasoned Art ? Sport & Benessere: Motorialab, Euleria ? HR & Formazione: Teseo, SIMG,
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Premio ANGI, presentata a Roma la quarta edizione degli Oscar
dellInnovazione. Ad Arianna Traviglia

Riconoscimento speciale alla direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dellIstituto italiano di tecnologia. Il
1° dicembre allAra Pacis la premiazione di 30 startup italiane e la presentazione dei dati dellOsservatorio Giovani e
Innovazione Premiare i migliori innovatori del Paese, strutturando un dream team dellinnovazione italiana e mettere
in relazione tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro, il mondo delle imprese con le migliori startup italiane: è questa
la mission del Premio ANGI, giunto alla sua IV edizione e promosso dallAssociazione Nazionale Giovani Innovatori con
lalto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Il premio è stato presentato oggi, 24
novembre, allinterno della sala donore del Centro Studi Americani e verrà assegnato mercoledì 1° dicembre presso
lAuditorium del Museo dellAra Pacis, tempio di eccellenza di Roma Capitale che unisce i concetti di innovazione e
cultura. Saranno 11 le categorie premiate, per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle
startup che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione e smart city. Importante la presenza delle istituzioni che, rappresentate dai delegati dellintergruppo
innovazione tra cui lon. Federico Mollicone, lon. Luca Carabetta e la senatrice Patty LAbbate, hanno portato la parola
del Governo e del Parlamento a sostegno dei giovani e dellinnovazione. Tra gli esponenti del mondo Corporate che
sostengono la mission dellANGI sono intervenuti Ivan Vigolo, Group Chief Innovation and Information Officer di Acea,
Maurizio Montagnese, Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Massimiliano Colognesi, Head of External
Affairs BAT Italia, Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations and Public Affairs di Volkswagen
Group Italia e Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director Gilead Sciences. INNOVATION AWARD
Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della robotica) e Alessia Bonari (giovane
infermiera volto della lotta al Covid), questanno lInnovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia,
direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dellIstituto italiano di tecnologia. Traviglia al momento è
coordinatrice del progetto pilota Cultural Landscapes Scanner nellambito del telerilevamento per analizzare le
immagini satellitari fornite dalla sonda Copernicus e identificare dallalto nuovi siti archeologici sepolti e ancora
sconosciuti in acqua o terra. A fare gli onori di casa il presidente dellANGI, Gabriele Ferrieri, che ha illustrato gli
straordinari successi condotti in questi anni dallassociazione, sia con le istituzioni che con il mondo delle imprese. Un
costante impegno e dialogo con i decision maker, i giovani e le eccellenze del Made in Italy per promuovere e
diffondere la cultura del digitale e della sostenibilità in Italia e rendere il Paese una vera smart nation allinsegna
dellinclusività e della valorizzazione del proprio ecosistema economico e industriale. «Questo premio rappresenta una
prestigiosa vetrina, dietro alla quale cè la nostra mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai giovani talenti
 ha spiegato Ferrieri.  Il nostro compito è quello di farli emergere, attraverso collaborazioni e progetti di alto valore con
le istituzioni e con le grandi imprese. Giovani ed eccellenze che noi ci impegniamo a supportare e valorizzare, portando
avanti la nostra mission con costante impegno e dedizione». La conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI
è stata anche loccasione per svelare la prima parte del rapporto annuale dellOsservatorio OpenUp 2021 di ANGI
Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI. Unaccurata analisi sul
progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dellecosistema innovazione
italiano. La seconda sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione allAra Pacis. «Lo studio ha evidenziato
come tra le competenze necessarie per giocare un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del proprio paese,
cinque elementi prendono il sopravvento sugli altri  ha aggiunto Baldassari.  La conoscenza degli strumenti digitali,
lambizione, la voglia di crescere, la conoscenza dei social network e dellinglese. Parlando degli elementi fondanti della
sostenibilità dimpresa, giovani e totale campione sono allineati su due concetti cardine: I valori e modello di
governance dellimpresa integrati con i principi della sostenibilità e sostenibilità del prodotto e servizio durante il ciclo
di vita, in linea con i principi delleconomia circolare. Tra i mega trend della transizione ecologica e digitale, al primo
posto per i giovani cè lintelligenza artificiale mentre per il totale campione lentertainment; in seconda posizione
rispettivamente la realtà aumentata per i 18‐34enni e le‐commerce per il totale campione; chiudono entertainment,
blockchain e Smart space». Al centro del confronto con tutti gli interlocutori che interverranno alle celebrazioni del
Premio ANGI, infine, è di grande rilievo il Manifesto per la Next Generation promosso dallassociazione, che ha
identificato linee guida e programmazione degli investimenti per efficientare al meglio lallocazione delle risorse del
PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) al fine di dare unaccelerazione alla ripresa economica italiana mettendo
al  centro i  temi  del la  d ig i ta l i zzaz ione,  del l  innovaz ione,  del la  sostenibi l i tà  e  del la  cybersecur i ty .
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Innovazione e giovani talenti: a 30 startup il premio Angi
2021

PUBBLICATO IL 2 DICEMBRE 2021 DA REDAZIONE

Sono 30 le startup provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto il Premio Angi 2021, organizzato

dall’Associazione nazionale giovani innovatori e dedicato ai migliori progetti di innovazione. “Siamo

entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a storie di successo che si sono distinte per l’alto valore

tecnologico e progettuale. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati

di poter testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori italiani”, ha

dichiarato il presidente di Angi Gabriele Ferrieri. 11 le categorie premiate: Agritech e Sostenibilità, Energia e

Ambiente, Mobilità e Smart City, Economia e Finanza, Scienza e Salute, Industria e Robotica, Costume e

Società, Cultura e Turismo, Sport e Benessere, Risorse Umane e Formazione, Comunicazione e Media. “Siamo

stati onorati – ha aggiunto Ferrieri – di ricevere la telefonata della segreteria del presidente del Consiglio

Mario Draghi, una grande testimonianza del nostro lavoro al servizio dei giovani e delle istituzioni, garantiste

del processo di rilancio economico e sociale per l’Italia. Un contributo ulteriormente avvalorato dalla

consegna dei nostri manifesti per l’innovazione e per la cybersicurezza alle istituzioni intervenute”. Nel corso

della presentazione sono stati presentati i risultati di una ricerca dell’Osservatorio OpenUp Angi, dalla quale

emerge come il ruolo della donna sia ancora poco riconosciuto nel mondo dell’innovazione digitale. La pensa

così Il 55,9% dei 1.500 intervistati, mentre il 23,8% del campione ritiene che arrestare la fuga dei cervelli sia

tra gli elementi fondanti delle politiche dell’innovazione.
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Il Covid ha cambiato le nostre vite, ma la comunità scientifica è rimasta

impegnata su ogni fronte e la ricerca è stata pronta a darle supporto. Proprio

per questo la quarta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale

Giovani Innovatori – ANGI ha visto protagonisti realtà, ricercatori e imprenditori impegnati su temi

come l’inclusione sociale, la tutela della salute nei soggetti più fragili e la lotta ad altre emergenze

sanitarie che hanno interessato gli ultimi decenni.

Il Premio ANGI si è svolto il 1 dicembre, data simbolo in quanto Giornata Mondiale contro l’AIDS,

rimasto una pandemia silenziosa, ma che ha mietuto vittime per decenni; solo negli ultimi anni, grazie

alle terapie antiretrovirali, è stato possibile cronicizzare l’infezione da HIV. Questa coincidenza, insieme

al 40° anniversario dalla prima diagnosi di HIV, ha attribuito al Premio un significato particolare. A

essere premiati nella sezione Scienza & Salute, infatti, sono stati Alberto Guazzone, General

Manager di Fullcro, società impegnata nella sensibilizzazione dei giovani sul tema dell’HIV, e

Theratechnologies, che ha realizzato un’importante innovazione in tema di terapie. “Finalmente

possiamo proporre una nuova soluzione terapeutica per pazienti HIV positivi che hanno un virus

multiresistente, l’anticorpo monoclonale Ibalizumab – ha sottolineato Elisabetta D’Abundo,

Responsabile Medico di Theratechnologies per l’Italia – Il nostro è il primo Paese europeo che ne ha

approvato il rimborso con un prezzo negoziato. Ibalizumab è un anticorpo monoclonale e si

somministra per via endovenosa ogni due settimane in associazione ad almeno un altro farmaco

antiretrovirale. Coloro che hanno bisogno di questa nuova terapia sono pazienti multiresistenti, che

non rispondono alle terapie antiretrovirali. Sono soggetti in cura da molto tempo o affetti da HIV dalla

nascita. Rappresentano una popolazione di nicchia, ma le cui vite possono essere salvate proprio

grazie a questo nuovo anticorpo monoclonale”. “Siamo orgogliosi del riconoscimento ricevuto

dall’ANGI – le ha fatto eco il Direttore Medico Maurice Leonard – È molto importante per una realtà

attiva in ambito biotecnologico, impegnata nel lanciare una soluzione terapeutica per i pazienti HIV

multiresistenti. Speriamo che l’anticorpo monoclonale ibalizumab posso essere approvato anche negli

altri paesi europei”.

“Innovazione, giovani, start-up: questi sono i punti di partenza per le sfide che la medicina deve

affrontare nel terzo millennio e si traducono in tre direttive – ha dichiarato la Senatrice Paola Binetti,

12ª Commissione permanente Igiene e sanità – Anzitutto, vi deve essere un nuovo approccio al

paziente, con un impiego delle tecnologie. Il secondo punto riguarda le metodologie diagnostiche che

oggi sono all’avanguardia, dalla genomica all’informatica. Terzo aspetto sono i modelli, con un

passaggio da una visione ospedalo-centrica a una medicina del territorio”. La Senatrice Binetti,

Premio ANGI 2021: Lotta all’HIV,
attenzione alla terza età, inclusione
sociale tra le innovazioni premiate
nella quarta edizione
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Tecnomedicina 2.0

insieme a Michelangelo Simonelli, Government Affairs Gilead Sciences Italia, ha premiato le

aziende dell’ambito “Scienza & Salute”.

Giunto alla quarta edizione, il Premio ANGI è promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori,

presieduta da Gabriele Ferrieri, e ha l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione

Europea. Quest’anno si è tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, dopo la

conferenza stampa al Centro Studi Americani con l’annuncio del premio alla testimonial Arianna

Traviglia, direttrice del Center for Cultural Heritage Technology dell’Istituto italiano di tecnologia.

Trasmessa integralmente online in diretta sul sito dell’ANSA, la manifestazione è stata presentata dai

giornalisti Daniel Della Seta, autore e conduttore de “L’Italia che va…” su Radio Rai, trasmissione

“cult” per le storie, le realtà e le esperienze degli imprenditori di successo, e Donatella Scipioni,

giornalista di Rai Italia con grande esperienza sui temi dell’imprenditoria e del made in Italy. Tra gli

ospiti di quest’anno la star di Tiktok Khaby Lame e le atlete Maria Centracchio e Alberta Santuccio,

medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma. Sono state 30 le start-up e i progetti di impresa a

ricevere il Premio, suddivise in 11 categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo,

passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.

Tra le realtà premiate nell’ambito “HR & formazione” vi sono stati alcuni progetti nati proprio dalla

necessità di una riforma e di una modernizzazione della Sanità come suggerito dalla pandemia. “Noi

proponiamo un meccanismo di intelligenza artificiale che consente di rilevare il grado di autonomia

delle persone – ha spiegato Fulvio Mastrogiovanni, cofondatore dell’azienda genovese Teseo

insieme a Rosario Nisticò, premiati dal Sen. Manuel Vescovi, Vicepresidente Delegazione Italiana

Consiglio d’Europa – Con alcuni sensori riusciamo a determinare se e come una persona riesca a

svolgere attività quotidiane, in modo tale da poter allertare un eventuale caregiver. L’esperienza

tecnologica e medica devono essere dunque molto connesse”. Un’innovazione volta soprattutto a

sostenere la terza età, che necessita di una costante interazione con il mondo scientifico che di

questa si occupa. Geriatri quindi in prima linea come sottolineato dal Prof. Alberto Pilotto, Presidente

SIGOT – Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio. “La SIGOT promuove in maniera estensiva la

valutazione multidimensionale, che consiste in un approccio alla persona anziana che consente di

coglierne tutte le sfaccettature – ha evidenziato Nicola Veronese, Direttore Scientifico SIGOT – Il

nostro impegno in tal senso traduce in molteplici iniziative, come il lavoro con l’Istituto Superiore di

Sanità per realizzare delle linee guida e per i progetti volti a implementare l’approccio

multidimensionale nelle RSA e in altre strutture sanitarie”. Se la geriatria ha un ruolo di primo piano nel

nostro Paese, una funzione altrettanto rilevante è quella dei Medici di famiglia: per i progetti di

innovazione e formazione dei giovani è stata premiata Valeria Zurlo, medico di continuità

assistenziale e membro della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, SIMG.

Nella sezione “Comunicazione & Media”, tra i premiati vi sono stati Gianluca Bucci e Danilo

Bascucci, Professional Coach e fondatori Accademia Italiana Soft Skills, autori del libro “I colori

dell’inclusione: Integrazione, Famiglia, Impresa”, Serarcangeli Editore, recentemente presentato al

Senato. “Sono orgoglioso di questo premio perché l’innovazione non deve essere solo un fatto

tecnologico o sociale, ma deve svilupparsi soprattutto su un ambito di comunicazione. Senza

un’adeguata interazione, le unità dei team non riescono a dare forza al lavoro individuale” ha detto

Bucci.

Altro premio di questa sezione è andato a Sixth Sense per il suo software Lyrico. “Un grande aiuto può

arrivare da strumenti che supportano decisioni – ha spiegato Filippo Porzio, amministratore delegato

di Sixth Sense – Quello che noi costruiamo tramite Lyrico è un sistema che sistematizza le interazioni

e genera suggerimenti utili sia ai medici che agli informatori scientifici per avere un’informazione ricca

e completa, basata su un dialogo diretto e mirato. Il sistema ha già avuto successo in altri ambiti,

come in quelli finanziario e bancario, e adesso ci proponiamo una sua applicazione in campo medico”.
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Innovazione: a Traviglia l'Innovation Leader Award Angi
VENETO

24 nov 2021 - 11:21

D
irettrice Center for cultural heritage technology di Venezia

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - L'Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) ha assegnato l'Innovation leader award 2021 ad
Arianna Traviglia, direttrice del Center for cultural heritage technology dell'Istituto italiano di tecnologia a Venezia. Traviglia al
momento è coordinatrice del progetto pilota Cultural Landscapes Scanner, risultato di una partnership tra l'IIT e l'Agenzia
spaziale europea (Esa) nell'ambito del telerilevamento, per analizzare le immagini satellitari fornite dalla sonda Copernicus e

VENEZIA News Tutte Le Città

Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video
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identificare dall'alto nuovi siti archeologici sepolti e ancora sconosciuti in acqua o terra.
    (ANSA).
   

VENEZIA:  ULTIME NOTIZIE

DIRETTA LIVE

Innovazione: a Traviglia l'Innovation Leader Award Angi

VENETO

24 nov - 11:21
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Theratechnologies Europe riceve il
premio "Innovation Business Award"
nella categoria "Scienza e Salute"
dall'ANGI, associazione Nazionale
Giovani Innovatori per ibalizumab

di Adnkronos

- DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies

Europe Limited (Theratechnologies Europe or Company), filiale interamente

controllata da Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ:

THTX), azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la

commercializzazione di terapie innovative, è lieta di annunciare di aver ricevuto il

premio "Innovation Business Award" nella categoria "Scienza e Salute" dall'ANGI,

Associazione Nazionale Giovani Innovatori, per gli aspetti innovativi del

meccanismo d'azione di ibalizumab, commercializzato come Trogarzo® . La

cerimonia di premiazione si è tenuta il 1° dicembre presso l'auditorium del Museo

dell'Ara Pacis a Roma in Italia dove alcuni esponenti europei di Theratechnologies

Europe erano presenti per ricevere il premio. Siamo lieti di ricevere questa

onorificenza dopo aver raggiunto una pietra miliare nello stabilire un accordo di

rimborso per Trogarzo® con l'AIFA nell'ottobre di quest'anno", ha detto Conor

Walshe, direttore generale di Theratechnologies Europe. "Attendiamo con ansia il

suo lancio commerciale in Italia, che sta procedendo come previsto", ha aggiunto

Walshe. Trogarzo® è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug

Administration (FDA) nel marzo 2018 per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in

adulti fortemente trattati con infezione da HIV-1 multiresistente (MDR) che

falliscono il loro attuale regime antiretrovirale. Trogarzo® è stato approvato

dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel settembre 2019 per il trattamento

di adulti con infezione da HIV-1 MDR per i quali non è altrimenti possibile costruire

un regime antivirale soppressivo, in combinazione con altri antiretrovirali. Inoltre,

l’azienda ha ricevuto l'approvazione per Trogarzo® in Israele e sta lavorando per

garantire prezzi e rimborsi. ANGI è la prima organizzazione nazionale no profit in

Italia interamente dedicata al mondo dell'innovazione. ANGI si propone di

presentarsi a livello globale come punto di riferimento per l'innovazione,
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sviluppandola in tutte le sue forme, promuovendo il tema della cultura, della

formazione, delle tecnologie innovative e sviluppando sinergie tra il settore privato,

le università e le associazioni di categoria di tutto il mondo. Informazioni su

Theratechnologies Europe Limited Theratechnologies Europe Limited è una filiale

interamente controllata da Theratechnologies Inc., una società canadese quotata

alla Borsa di Toronto (TSX: TH) e al NASDAQ Stock Market (NASDAQ: THTX).

Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) è un'azienda biofarmaceutica

focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie innovative che

rispondono a esigenze mediche non soddisfatte. Ulteriori informazioni su

Theratechnologies sono disponibili sul sito web della Società all'indirizzo

www.theratech.com, su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR

all'indirizzo www.sec.gov. Informazioni previsionali Questo comunicato stampa

contiene dichiarazioni e informazioni previsionali o, collettivamente, Dichiarazioni

previsionali, come definite ai sensi della normativa sugli strumenti finanziari

applicabile, che si basano sulle convinzioni e ipotesi del nostro management

nonché sulle informazioni attualmente a disposizione del nostro management. È

possibile identificare le Dichiarazioni previsionali tramite termini come "potrebbe",

"sarà", "dovrebbe", "possono", "forse", "si prospetta", "si crede", "si pianifica", "si

prevede", "si anticipa", "ci si aspetta" e "si stima", o le forme negative di questi

termini, o variazioni di essi. Le Dichiarazioni previsionali contenute in questo

comunicato stampa includono, a titolo esemplificativo, dichiarazioni relative alla

commercializzazione di Trogarzo® in Italia e in altri paesi europei. Sebbene le

Dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si basino su

quelle che la Società ritiene siano ipotesi ragionevoli alla luce delle informazioni

attualmente disponibili, si raccomanda agli investitori di non fare eccessivo

affidamento su tali dichiarazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare

rispetto alle Dichiarazioni previsionali. Alcune ipotesi elaborate nella preparazione

delle Dichiarazioni previsionali sono le seguenti: l'attuale pandemia non influirà

negativamente sul lancio di Trogarzo® in Italia e sulla disponibilità commerciale di

questo farmaco in altri paesi europei; le tempistiche stabilite in questo comunicato

stampa saranno rispettate e Trogarzo® non sarà soggetto ad alcun richiamo. Le

ipotesi delle Dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e

incertezze, molti dei quali al di fuori del controllo di Theratechnologies, che

potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli che

sono divulgati o impliciti in tali Dichiarazioni previsionali. Questi rischi e incertezze

includono, a titolo esemplificativo, quelli relativi o derivanti da: l'impatto negativo

della pandemia di COVID-19 in corso su (a) gli sforzi e le iniziative di vendita della

Società, compreso il lancio di Trogarzo® in Italia e la disponibilità commerciale di

questo farmaco in altri paesi europei; (b) la capacità dei fornitori della Società di

adempiere ai propri obblighi nei confronti della Società; (c) le attività di ricerca e

sviluppo della Società; (d) la salute dei dipendenti della Società e la sua capacità di

fare affidamento sulle proprie risorse, nonché (e) il commercio globale; e le stime

della Società in merito ai propri requisiti patrimoniali. Rimandiamo gli investitori

attuali e potenziali alla sezione "Fattori di rischio" della nostra Scheda informativa

annuale datata 24 febbraio 2021, disponibile su SEDAR all'indirizzo

www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov come allegato alla nostra

relazione nel modulo 40-F del 25 febbraio 2021 nell’ambito delle dichiarazioni

pubbliche di Theratechnologies in merito a ulteriori rischi relativi alla Società. Si

raccomanda al lettore di considerare attentamente questi e altri rischi e incertezze
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e di non fare eccessivo affidamento sulle Dichiarazioni previsionali. Le

Dichiarazioni previsionali riflettono le attuali aspettative riguardo a eventi futuri, si

riferiscono solo alla data di questo comunicato stampa e rappresentano le nostre

aspettative a partire da tale data. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o

rivedere le informazioni contenute in questo comunicato stampa, sia a seguito di

nuove informazioni, futuri eventi o circostanze o altro, ad eccezione di quanto

richiesto dalla legge applicabile. Per le richieste dei media e degli investitori Conor

WalsheGeneral Manager, Theratechnologies Europe Limited+353 1 215

0651cwalshe@theratech.com

3 dicembre 2021
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Anche sostenitori Premio Angi puntano
su Start up e innovazione

di Askanews

Roma, 2 dic. (askanews) - Premiare le start-up capaci di innovare e, perché no,

migliorare la vita di tutti i giorni è un po' il cardine del Premio Angi, promosso dall

Associazione Nazionale Giovani Innovatori presieduta da Gabriele Ferrieri. Su start

up e innovazione hanno puntato anche alcuni dei principali sostenitori della

mission dell'associazione e del riconoscimento, come raccontato da loro stessi in

occasione della quarta edizione del Premio Angi.Ivan Vigolo (Group Chief

Innovation and Information Officer - Acea):"Come Acea crediamo tantissimo in

questo movimento, crediamo tantissimo nelle giovani startup tant è che abbiamo

creato un nuovo processo di procurement dedicato a loro che ci consente di

coinvolgerle sin da subito nei nostri nuovi progetti.Come Acea abbiamo realizzato

ben cinque progetti, partendo appunto grazie a questo nuovo modello e

valorizzando il lavoro delle giovani startup italiane.Claudio Lubatti (Responsabile

Relazioni Istituzionali con l'Ecosistema dell Innovazione - Intesa Sanpaolo

Innovation Center):"Siamo qui proprio per testimoniare la volontà della banca di

essere al fianco dei giovani innovatori, le tanti startup per le quali offriamo dei

servizi, che accompagniamo per essere pronte all impatto con la domanda che sta

continuando a cambiare nel tempo e merita l'attenzione di un grande player

finanziario come Intesa San Paolo"."Abbiamo suggerito alcune start up che sono

già all'interno del nostro network e che rappresentano ormai un eccellenza a livello

internazionale".Innovare, digitalizzare è un must anche nel settore automobilistico

e non solo.Stefano Sordelli (Future Mobility Director - Volkswagen Group

Italia)"Oggi parlare di mobility as a service, transport as a service e tutti i servizi

collegati e che un domani saranno fruibili anche dalle auto e dalle vetture vuol dire

far investire i car maker sempre più in ambito innovativo in particolare nella

digitalizzazione. Tutto questo in realtà sta cambiando i gruppi automotive dall

interno, ma in realtà sta cambiando anche le nostre città, che un domani saranno

sempre più smart city. Questo vorrà dire anche rispondere a necessità diverse

degli utenti".Massimiliano Colognesi (Head of External Affairs - BAT

Italia):"Abbiamo da poco annunciato l'apertura di un innovation hub a Trieste ma
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siamo anche focalizzati sulla nostra filiera agricola, filiera che conta circa 10mila

addetti e 400 imprese e lavoriamo con loro per realizzare dei sistemi di agricoltura

di precisione che permettano di essere più competitivi sui mercati internazionali

tutelando il made in Italy e lavorando sulla transizione digitale ed ecologica delle

imprese in conformità con i requisiti del PNRR".Ovviamente, si può innovare e

digitalizzare anche in un settore delicato come quello sanitario e

biofarmaceutico.Michelangelo Simonelli (Senior Government Affairs Director -

Gilead Sciences):"E' la giornata mondiale per l'AIDS. Siamo ben contenti di aver

premiato dei giovani innovatori che hanno messo a punto dei sistemi per ovviare

alla mancanza di comunicazione che c'è sui giovani: avevamo consapevolezza

alla nostra età di quello che poteva essere contrarre l'infezione HIV, ma i media e i

giornali non ne parlano più tanto. Ci sono dei sistemi che proprio i giovani hanno

ideato per parlare ai giovani".

2 dicembre 2021
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sicilia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    11:55 - Barba, capelli e vaccino, parte l'iniziativa anti Covid a Palermo Seleziona Regione 

Premio Angi a giovani innovatori, la
Sicilia e il Sud tra i protagonisti

di Italpress

PALERMO (ITALPRESS) - Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e

programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani

innovatori italiani giunto quest'anno alla sua quarta edizione. La consegna è

avvenuta all'Ara Pacis, a Roma. L'ANGI - Associazione Nazionale Giovani

Innovatori - è punto di riferimento in Italia per l'innovazione, promuovendola in

tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra privati, scuole, università, aziende,

associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i responsabili

del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella,

titolare di uno studio di consulenza nel public affairs, oltre che membro dell'Ufficio

di presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti di

innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell'evento multinazionali

come Volkswagen, British American Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla

comunicazione e mass media, dall'energia e ambiente, scienza e salute
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all'economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state

protagoniste. Tra i premiati e i partner tante "eccellenze" della Sicilia (e del

Mezzogiorno) come Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e

mananging partner di Lexia Avvocati; Giovanni Albano, presidente della

Fondazione Giglio, da quest'anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso,

senatore catanese e presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano,

presidente Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino

Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio

Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il

professionista e il suo team, operano a pieno titolo. Così come l'AD Romino

Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle cravatte

napoletane settepieghe. All'evento hanno preso parte anche vere e proprie

celebrità per il mondo giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS). vbo/com 02-Dic-21 11:54

2 dicembre 2021
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news storie interviste arte libri teatro

A Roma consegna Premio Angi. Ferrieri:
sosteniamo futuro giovani

di Askanews

Roma, 1 dic. (askanews) - Dopo il prologo, con la presentazione al Centro Studi

Americani, la cerimonia di consegna, sempre a Roma ma stavolta nello scenario

del Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e progetti di impresa hanno ricevuto l

ambito Premio Angi, promosso e organizzato dall Associazione Nazionale Giovani

Innovatori con l alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione

Europea. Undici diverse categorie premiate - dalla scienza alla salute, dalla cultura

al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city -

alla presenza degli esponenti del mondo delle imprese e dei rappresentanti delle

istituzioni.Dal viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, al

sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all innovazione

tecnologica e alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani

di Confindustria Riccardo Di Stefano e monsignor Vincenzo Paglia, presidente

della Pontificia Accademia per la vita. Dall Europa, il vicepresidente del Parlamento

Fabio Massimo Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l intergruppo

parlamentare innovazione, Federico Mollicone. Senza dimenticare il messaggio di

sostegno della Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della

sottosegretaria al Mise Anna Ascani.Inorgoglito dalla telefonata ricevuta dalla

segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi e già proiettato a valorizzare l

edizione 2022, il presidente dell Angi Gabriele Ferrieri traccia un primo bilancio di

quella andata in scena."Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti

questa quarta edizione degli Oscar dell Innovazione, a fianco dei giovani, delle

imprese, delle start-up e delle eccellenze italiane provenienti da tutto il Paese con l

obiettivo di valorizzare quello che è il nostro ecosistema, anche al fianco del gotha

delle istituzioni e di tutti i grandi interlocutori, anche del mondo delle grandi

imprese. Perché l obiettivo è quello di creare un dialogo pubblico-privato in cui l

associazione nazionale giovani innovatori è sempre più al centro anche di quelle

che sono le politiche delle innovazione con l obiettivo di sostenere e valorizzare il

futuro delle giovani generazioni".Durante la cerimonia, è stato presentato il

Manifesto per l Innovazione: è lo stesso presidente Ferrieri a spiegarne il
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significato per Angi. "Dare un decalogo di proposte al governo e alle varie figure del

parlamento per cercare anche di dare delle linee guida importanti per ottimizzare

al meglio queste risorse e rendere il Paese una vera e propria nazione intelligente

più inclusiva e aperta agli investimenti. Credo che grazie alla sensibilità dimostrata

e a un dialogo proficuo tra società civile e classe dirigente si possa raggiungere

l'obiettivo".Illustrata inoltre la seconda parte della ricerca realizzata

dall'Osservatorio OpenUp ANGI sul rapporto tra giovani, innovazione, lavoro e

politica, realizzata dal presidente Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico

Angi Roberto Baldassari. Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie

olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma, hanno invece portato il loro

messaggio motivazionale alle startup premiate e ai giovani. Tra questi ultimi

riconoscimento anche per Khaby Lame, fenomeno social da oltre 100 milioni di

follower che si è aggiudicato l Innovation Social Award per il suo modo innovativo

di comunicare e intrattenere.

1 dicembre 2021
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Di Stefano (Confindustria): competenze
e formazione benzina imprese

di Askanews

Roma, 1 dic. (askanews) - "Innovazione e formazione sono un binomio inscindibile,

è il grande valore del capitale umano del nostro Paese che ci ha consentito di

rimanere competitivi". Lo ha sottolineato Riccardo Di Stefano, presidente dei

Giovani Imprenditori di Confindustria, alla quarta edizione del Premio

Angi."Tuttavia, oggi le imprese hanno un forte deficit di competenze tecnico-

scientifiche: mancano circa 318mila profili di diplomati tecnici che le imprese

potrebbero assumere", ha aggiunto il presidente dei Giovani Imprenditori."La

formazione terziaria e gli Its (Istituti tecnici superiori), che in passato sono stati

considerati un ripiego rispetto a più ambiziosi percorsi, oggi hanno un trend di

placement elevatissimi, che sfiora il 90 per cento e sono il carburante

dell'innovazione per le nostre imprese. Inoltre, abbiamo bisogno di competenze

Stem (Science, technology, engineering and mathematics): mancano laureati in

ingegneria e questo gap di competenze è ulteriormente accresciuto dal gap di

genere, in quanto mancano soprattutto laureate donne in queste materie. Non si
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può fare innovazione se non costruiamo competenze in questo senso", ha

concluso Di Stefano.

1 dicembre 2021
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Innovazione: a 30 startup il premio Angi
2021

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Sono 30 le startup provenienti da tutta Italia che hanno

ricevuto il Premio Angi 2021, organizzato dall'Associazione nazionale giovani

innovatori e dedicato ai migliori progetti di innovazione. "Siamo entusiasti di aver

dato speciali riconoscimenti a storie di successo che si sono distinte per l'alto

valore tecnologico e progettuale. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra

mission quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose

storie della grande community dei giovani innovatori italiani", ha dichiarato il

presidente di Angi Gabriele Ferrieri. 11 le categorie premiate: Agritech e

Sostenibilità, Energia e Ambiente, Mobilità e Smart City, Economia e Finanza,

Scienza e Salute, Industria e Robotica, Costume e Società, Cultura e Turismo,

Sport e Benessere, Risorse Umane e Formazione, Comunicazione e Media. "Siamo

stati onorati - ha aggiunto Ferrieri - di ricevere la telefonata della segreteria del

presidente del Consiglio Mario Draghi, una grande testimonianza del nostro lavoro

al servizio dei giovani e delle istituzioni, garantiste del processo di rilancio
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economico e sociale per l'Italia. Un contributo ulteriormente avvalorato dalla

consegna dei nostri manifesti per l'innovazione e per la cybersicurezza alle

istituzioni intervenute". Nel corso della presentazione sono stati presentati i

risultati di una ricerca dell'Osservatorio OpenUp Angi, dalla quale emerge come il

ruolo della donna sia ancora poco riconosciuto nel mondo dell'innovazione

digitale. La pensa così Il 55,9% dei 1.500 intervistati, mentre il 23,8% del campione

ritiene che arrestare la fuga dei cervelli sia tra gli elementi fondanti delle politiche

dell'innovazione. (ANSA).

1 dicembre 2021
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Khaby Lame conquista Premio Angi:
"Portare sorrisi è un orgoglio"

di Askanews

Roma, 1 dic. (askanews) - Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su

Instagram hanno reso Khaby Lame un autentico fenomeno mediatico. E proprio

per il suo modo innovativo di fare comunicazione e creare intrattenimento sui

social, al 21enne di Chivasso - di origini senegalesi - è stato assegnato il Premio

Angi, consegnato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori."Ringrazio

l'associazione per aver pensato a me per questo prestigioso riconoscimento - le

parole di Khaby - Nella mia vita ho fatto il muratore, il lavavetri, il cameriere, ma

vivo da sempre per superare i miei limiti. Mi sono avvicinato per caso a TikTok

durante il lockdown: non potevo fare video con i miei amici, così ho scaricato la

app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è

la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far intendere. C'è

solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare sorrisi".Khaby, giovane

innovatore dell'intrattenimento social per le nuove generazioni, ha le idee chiare:

"Sono cresciuto con il mito di Will Smith, guardando 'Willy, il principe di Bel-Air': il

mio sogno è ovviamente quello di entrare nel mondo del cinema e magari di fare

un film con lui".Sono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a Khaby il

Premio Angi: "La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la

forza delle idee raggiungono grandi risultati - ha sottolineato il presidente Ferrieri - I

social sono entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare

comunicazione, Khaby ora è un'eccellenza italiana a livello mondiale".

1 dicembre 2021
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Premio Angi a 30 startup, Dream Team
innovazione Made in Italy

di Askanews

Roma, 1 dic. (askanews) - Una sorta di "Dream Team" dell'innovazione italiana.

Sono state trenta le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio Angi, giunto

alla sua quarta edizione e promosso dall'Associazione Nazionale Giovani

Innovatori con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione

Europea.I progetti innovativi, premiati a Roma presso l'Auditorium del Museo

dell'Ara Pacis, appartengono a undici differenti categorie: dalla scienza alla salute,

dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione

e smart city. "Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie

di successo che si sono distinte per l'alto valore tecnologico e progettuale - ha

commentato il presidente dell'Angi, Gabriele Ferrieri - Sostenere i giovani e il loro

talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste

meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori

italiani".Numerose le istituzioni intervenute alla premiazione: tra queste, il

viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, il sottosegretario alla
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transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all'innovazione tecnologica e alla

transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Confindustria

Riccardo Di Stefano e Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia

Accademia per la vita. Dall'Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio

Massimo Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l'intergruppo

parlamentare innovazione, Federico Mollicone. E anche il messaggio di sostegno

della Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al

Mise Anna Ascani.Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su

Instagram, Khaby Lame è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. E

proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e intrattenimento sui

social, il 21enne di Chivasso di origini senegalesi ha ricevuto un premio speciale

dall'Angi.Con l'amichevole partecipazione del direttore del Centro Studi Americani

Roberto Sgalla e della Polizia di Stato, a portare il loro messaggio motivazionale

alle startup premiate e ai giovani sono state Maria Centracchio e Alberta

Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma.Nel corso

dell'evento è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata

dall'Osservatorio OpenUp Angi sul rapporto tra i giovani, l'innovazione, il lavoro e la

politica, realizzata dal presidente Angi Gabriele Ferrieri e dal direttore del comitato

scientifico Roberto Baldassari. "Siamo stati inoltre onorati di ricevere la telefonata

della segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi - hanno concluso Ferrieri

e il direttore generale dell'Angi Francesco Paolo Russo -, una grande testimonianza

del nostro lavoro al servizio dei giovani e delle istituzioni garantiste del processo di

rilancio economico e sociale per l'Italia. Un contributo ulteriormente avvalorato

dalla consegna dei nostri manifesti per l'innovazione e per la cybersicurezza alle

istituzioni intervenute".Hanno moderato l'evento Daniel Della Seta, giornalista,

autore e conduttore di "L'Italia che va" (RadioRai) e Donatella Scipioni (Rai

Italia).Tra i sostenitori della mission dell'associazione e del Premio Angi ci sono

Acea, Intesa Sanpaolo, BAT Italia, Volkswagen Group Italia, Gilead, Cafasso,

Errebian Spa, Marzullo, Curtis, To Be srl, Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, The Missing

Link, Westwing.Tutti i premiati della quarta edizione del Premio Angi Agritech &

Sustainability: Justonearth, BitGood-DeepLab Energia & Ambiente: GRYCLE,

DazeTechnology, Test1Solutions, ChEERS 2Life Mobilità & Smart City: Walle, Next

Future Mobility Economia & Finanza: AnimaHome, Flywallet Scienza & Salute:

Theratechnologies, Fullcro Industria & Robotica: HiroRobotics, Pixies, Mazzanti

Lab Costume & Società: Renoon, Tresarti Cultura & Turismo: Everywhere TEW,

Reasoned Art Sport & Benessere: Motorialab, Euleria HR & Formazione: Teseo,

SIMG, Futurely Comunicazione & Media: Indigo.ai, Sixth Sense, Accademia Italiana

SoftSkills Mind The Gap: Citrus L'Orto Italiano, React4life Menzione speciale

accademica: Sapienza Innovazione e Campus Biomedico

1 dicembre 2021
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Premio Angi, Dadone:  "Governo a
supporto dei giovani innovatori"

di Askanews

Roma, 1 dic. (askanews) - "Sostenere i giovani e le future generazioni non può

essere solo mera intenzione ma deve essere supportata da politiche di spinta alla

vita pubblica da parte delle giovani generazioni". Lo ha affermato il ministro delle

Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, in una lettera inviata ai partecipanti alla quarta

edizione del Premio Angi, consegnato dall'Associazione Nazionale Giovani

Innovatori a trenta startup di 11 categorie."Questo periodo storico sarà ricordato

come uno spartiacque temporale che unisce il passato con il futuro, questa linea

immaginaria unirà il Paese attraverso le azioni messe in campo dal Governo e

nello specifico dal PNRR - ha aggiunto il ministro -. L'Italia è il luogo delle mille

eccellenze, Paese di artisti, inventori e innovatori è con questo spirito che abbiamo

superato le sfide del passato e supereremo quella del futuro. Oggi la sfida si

chiama sostenibilità, digitale e giovani. Queste sono le chiavi per il rilancio

economico e sociale del Paese. In questi mesi di mandato da ministro per le

Politiche Giovanili, ho conosciuto una miriade di giovani, costoro sono il cuore della

 

politica

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 586



ripresa. Il loro impegno giornaliero, la loro inventiva, la loro passione ed il loro

intuito, vincono sfide e superano gli ostacoli nonostante le difficoltà. Con il piano di

rilancio messo in campo dal Governo, vogliamo dare supporto alla generazione

che forse ha subito di più la crisi pandemica, sono sicura che nelle giovani

generazioni c'è la chiave per accendere il motore della nostra nazione".

1 dicembre 2021
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Mercoledì cerimonia d'onore quarta
edizione premio nazionale Angi

di Askanews

Roma, 30 nov. (askanews) - Si terrà domani, mercoledì 1 dicembre, dalle ore 9.30

presso il Museo dell'Ara Pacis, la cerimonia d'onore della quarta edizione del

Premio Nazionale Angi dedicato alle giovani realtà innovative.La cerimonia - si

legge in una nota - vedrà la premiazione dei progetti di alcuni dei migliori innovatori

italiani che si sono distinti per merito ed eccellenza, suddivisi in undici categorie, a

costituire il "Dream Team 2021" dell'innovazione italiana. Nell'ambito della

presentazione del premio - ideato dall'associazione presieduta da Gabriele Ferrieri -

ci saranno testimonianze e interventi di alcune delle maggiori istituzioni italiane ed

europee, tra le quali Fabio Massimo Castaldo (Vicepresidente Parlamento

Europeo), Alessandra Todde (Viceministro allo sviluppo economico), Ilaria Fontana

(Sottosegretario alla transizione ecologica), Assuntela Messina (Sottosegretario

all'innovazione tecnologica e digitale), Francesco Tufarelli (Direttore Generale della

Presidenza del Consiglio), Mons. Vincenzo Paglia (Presidente Pontificia accademia

per la vita), Roberto Baldoni (Direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza
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Nazionale), Adolfo Urso (Presidente Copasir), Andrea Gumina (Consigliere del

Ministro degli Affari Esteri e membro dello Sherpa Office G7/G20), Riccardo Di

Stefano (Presidente Confindustria Nazionale Giovani), Alessandro Coppola

(Direttore Generale del Dipartimento Innovazione dell'agenzia ENEA), Federico

Mollicone (Intergruppo Innovazione).Nel corso dell'evento sarà anche presentata

la seconda parte del rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp Angi, Giovani e

Innovazione 2021". Un focus sulle startup, sui numeri dell'ecosistema italiano e

delle politiche pubbliche a sostegno delle nuove generazioni e dell'innovazione

tecnologica. A moderare l'evento i giornalisti Daniel della Seta e Donatella Scipioni.

30 novembre 2021
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Berbotto: Intesa Sanpaolo ha obbligo
supportare crescita startup

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - "Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi posti

per capitalizzazione di mercato a livello europeo e quindi ha l'obbligo di seguire

tutti i temi dell'innovazione e di supportare la crescita delle delle startup,

valorizzare le idee dei giovani innovatori". Lo ha sottolineato Valentina Berbotto,

Valutazione e Accelerazione Start up - Intesa Sanpaolo Innovation Center,

intervenuta Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio Angi.

"Perché? Perché queste rappresentano proprio l'evoluzione delle nostre imprese

clienti. La nostra azione è duplice e va su due livelli: senz'altro forniamo servizi

bancari e finanziari alle startup, ricordo che il 30% delle startup iscritte al registro

del Mise sono clienti di Intesa Sanpaolo. Ma forniamo anche servizi e supporto

non finanziario, perché le start up per crescere hanno bisogno anche di percorsi di

accelerazione e percorsi di sviluppo business dedicati. In questo ambito proprio

interviene Intesa Sanpaolo Innovation Center che è la società che rappresento".

25 novembre 2021
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Simonelli (Gilead): creare mondo più
sano è nostra mission

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - "Creare un mondo migliore e più sano è proprio la

missione di Gilead". Lo ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Government

Affairs Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma alla presentazione della

quarta edizione del Premio Angi. "Lo facciamo attraverso il portare i prodotti più

innovativi possibile, quindi l'innovazione è al centro di quello che Gilead svolge

nella sua missione di ricerca"."Siamo stati fortemente impegnati nel momento

dell'emergenza Covid per ridurre l'ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e

di mortalità proprio che c'è stata in questo momento così drammatico. Ma

eravamo già preparati nel campo dell' HIV, nel campo dell'epatite, e le terapie

cellulari che è la nuova frontiera della ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre il

concetto del farmaco inteso come tale.Tutto questo però non è sufficiente. Se i

giovani innovatori in Italia, con la creatività che contraddistingue questo paese,

non ci aiutano a mitigare quelle che sono delle barriere che il paziente incontra per

arrivare fino al farmaco, non accade nulla. Quindi c'è un'innovazione che viene

premiata quest'anno per quello che riguarda i giovani, proprio l'infezione dell'HIV ai

giovani che è ancora un problema molto sentito e molto importante, e dall'altra

parte una rivoluzione culturale sul tema dell'innovazione. Questo argomento è

questo tema c'è stato proposto da giovani innovatori in maniera così prorompente

che lo abbiamo accolto e oggi siamo qui per premiarlo".

25 novembre 2021
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Angi, 54% giovani pessimista su futuro
economia

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il 54,2% dei giovani tra 18 e 34 anni è pessimista sul

futuro dell'economia italiana e resta alto il livello di difficoltà percepita, dal totale

dei 1.500 intervistati, circa la possibilità per i giovani di accedere al credito. Lo

segnala l'Osservatorio OpenUp 2021 dell'Angi (Associazione nazionale giovani

innovatori). Due le principali difficoltà nel trovare lavoro: la richiesta di

un'esperienza minima che i giovani non hanno (la pensa così il 64,8% giovani e il

51,8% del totale intervistati); la scarsa propensione delle aziende ad assumere

(51,8% giovani, 56,2% totale campione). A pesare ci sono anche le scarse risorse

per avviare un'attività o un'impresa; i turn over occupazionali bloccati; la poca

attitudine all'innovazione e al rischio. Concordi i due universi campionari sullo

scarso livello di riconoscibilità delle donne come innovatrici nel mondo digitale:

non riconosciute per il 64,4% dei giovani e per il 55,9% di tutto il campione. Tre gli

elementi fondamentali per un'impresa innovativa: investimenti in strumenti,

macchinari e tecnologie all'avanguardia; un gruppo dirigenziale giovane;
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conoscenza degli strumenti digitali. Parte dei dati dell'Osservatorio è stata

illustrata durante la presentazione della IV edizione del Premio Angi, che sarà

assegnato mercoledì 1 dicembre, presso l'Auditorium del museo dell'Ara Pacis a

Roma. 11 le categorie premiate per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo

delle imprese e delle startup, che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al

turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.

(ANSA).

24 novembre 2021
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Innovazione: Angi, 54% giovani
pessimista su futuro economia

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il 54,2% dei giovani tra 18 e 34 anni è pessimista sul

futuro dell'economia italiana e resta alto il livello di difficoltà percepita, dal totale

dei 1.500 intervistati, circa la possibilità per i giovani di accedere al credito. Lo

segnala l'Osservatorio OpenUp 2021 dell'Angi (Associazione nazionale giovani

innovatori). Due le principali difficoltà nel trovare lavoro: la richiesta di

un'esperienza minima che i giovani non hanno (la pensa così il 64,8% giovani e il

51,8% del totale intervistati); la scarsa propensione delle aziende ad assumere

(51,8% giovani, 56,2% totale campione). Tre gli elementi fondamentali per

un'impresa innovativa: investimenti in strumenti, macchinari e tecnologie

all'avanguardia; un gruppo dirigenziale giovane; conoscenza degli strumenti

digitali. Parte dei dati dell'Osservatorio è stata illustrata durante la presentazione

della IV edizione del Premio Angi, che sarà assegnato mercoledì 1 dicembre,

presso l'Auditorium del museo dell'Ara Pacis a Roma. 11 le categorie premiate per

un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup, che
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spaziano dalla scienza alla salute, passando per cultura, turismo, mobilità, energia,

ambiente, smart city. "Questo premio rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro

alla quale c'è la nostra mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai

giovani talenti", ha dichiarato il presidente dell'Angi, Gabriele Ferrieri. "Il nostro

compito - ha proseguito - è quello di farli emergere, attraverso collaborazioni e

progetti di alto valore con le istituzioni e con le grandi imprese". (ANSA).
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Premio Angi, a Roma presentata quarta
edizione 'Oscar' innovazione

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - Premiare i migliori innovatori del Paese, strutturando

un dream team dell'innovazione italiana e mettere in relazione tra loro le istituzioni,

il mondo del lavoro, il mondo delle imprese con le migliori startup italiane: è questa

la mission del Premio Angi, giunto alla sua IV edizione e promosso

dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l'alto patrocinio del

Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Il premio è stato presentato a

Roma all'interno della sala d'onore del Centro Studi Americani e sarà assegnato

mercoledì 1 dicembre presso l'Auditorium del Museo dell'Ara Pacis, tempio di

eccellenza di Roma Capitale che unisce i concetti di innovazione e cultura.

Saranno 11 le categorie premiate, per un totale di 30 progetti di eccellenza del

mondo delle imprese e delle startup che spaziano dalla scienza alla salute, dalla

cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e

smart city.Importante la presenza delle istituzioni che, rappresentate dai delegati

dell'intergruppo innovazione tra cui l'on. Federico Mollicone, l'on. Luca Carabetta e
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la senatrice Patty L'Abbate, hanno portato la parola del governo e del parlamento a

sostegno dei giovani e dell'innovazione. Tra gli esponenti del mondo Corporate che

sostengono la mission dell'Angi sono intervenuti Ivan Vigolo, Group Chief

Innovation and Information Officer di Acea, Valentina Berbotto, Valutazione e

Accelerazione Start up - Intesa Sanpaolo Innovation Center, Massimiliano

Colognesi, Head of External Affairs Bat Italia, Massimo Nordio, Vice President

Group Government Relations and Public Affairs di Volkswagen Group Italia e

Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director Gilead Sciences.A fare

gli onori di casa il presidente dell'Angi, Gabriele Ferrieri, che ha illustrato gli

straordinari successi condotti in questi anni dall'associazione, sia con le istituzioni

sia con il mondo delle imprese. Un costante impegno e dialogo con i decision

maker, i giovani e le eccellenze del Made in Italy per promuovere e diffondere la

cultura del digitale e della sostenibilità in Italia e rendere il Paese una vera "smart

nation" all'insegna dell'inclusività e della valorizzazione del proprio ecosistema

economico e industriale."Questo premio rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro

alla quale c'è la nostra mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai

giovani talenti - ha spiegato Ferrieri -. Il nostro compito è quello di farli emergere,

attraverso collaborazioni e progetti di alto valore con le istituzioni e con le grandi

imprese. Giovani ed eccellenze che noi ci impegniamo a supportare e valorizzare,

portando avanti la nostra mission con costante impegno e dedizione".Dopo Bebe

Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della robotica) e

Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), quest'anno

l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia, direttrice del

Centre for Cultural Heritage Technology dell'Istituto italiano di tecnologia. Traviglia

al momento è coordinatrice del progetto pilota Cultural Landscapes Scanner

nell'ambito del telerilevamento per analizzare le immagini satellitari fornite dalla

sonda Copernicus e identificare dall'alto nuovi siti archeologici sepolti e ancora

sconosciuti in acqua o terra."Ringrazio Angi per questo riconoscimento a cui tengo

in particolar modo - le parole della dottoressa Traviglia - Da sempre infatti, e ancor

più da quando sono Direttrice del Center for Cultural Heritage Technology, il centro

dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Venezia, credo e investo tempo e energie nella

formazione dei giovani e delle giovani, in qualità di team leader e loro riferimento.

Al centro di Venezia dirigo giovani e giovanissimi e mi è chiaro quanto sia

importante per loro avere una figura di riferimento sia per quanto riguarda

strettamente la loro crescita professionale che per quanto riguarda la loro crescita

come persone. Nella mia attività di mentoring cerco di rappresentare io stessa con

il mio percorso, uno stimolo in particolare per le ricercatrici a insistere, a non dare

per scontato che non si possano raggiungere certe posizioni in quanto donna".La

conferenza stampa di presentazione del Premio Angi è stata anche l'occasione per

svelare la prima parte del rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2021 di

Angi Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato

scientifico di Angi. Un'accurata analisi sul progresso economico e sociale del

Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione

italiano. La seconda sarà svelata il 1 dicembre nella cerimonia di premiazione

all'Ara Pacis. "Lo studio ha evidenziato come tra le competenze necessarie per

giocare un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del proprio paese,

cinque elementi prendono il sopravvento sugli altri - ha aggiunto Baldassari -. La

conoscenza degli strumenti digitali, l'ambizione, la voglia di crescere, la

conoscenza dei social network e dell'inglese. Parlando degli elementi fondanti della
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sostenibilità d'impresa, giovani e totale campione sono allineati su due concetti

cardine: "i valori e modello di governance dell'impresa integrati con i principi della

sostenibilità" e "sostenibilità del prodotto e servizio durante il ciclo di vita, in linea

con i principi dell'economia circolare". Tra i mega trend della transizione ecologica

e digitale, al primo posto per i giovani c'è l'intelligenza artificiale mentre per il totale

campione l'entertainment; in seconda posizione rispettivamente la realtà

aumentata per i 18-34enni e l'e-commerce per il totale campione; chiudono il podio

entertainment, blockchain e Smart space".Al centro del confronto con tutti gli

interlocutori che interverranno alle celebrazioni del Premio Angi, infine, è di grande

rilievo il Manifesto per la Next Generation promosso dall'associazione, che ha

identificato linee guida e programmazione degli investimenti per efficientare al

meglio l'allocazione delle risorse del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) al

fine di dare un'accelerazione alla ripresa economica italiana mettendo al centro i

temi della digitalizzazione, dell'innovazione, della sostenibilità e della cybersecurity.

24 novembre 2021
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Presentato a Roma il premio Angi.
Ferrieri: Italia protagonista

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - Dare il giusto riconoscimento ai migliori innovatori

d'Italia, contribuendo a fare rete tra loro, le istituzioni, il mondo del lavoro e il

mondo delle imprese con le migliori startup italiane. E' l'ambizioso obiettivo del

premio Angi, giunto alla quarta edizione e promosso dall Associazione Nazionale

Giovani Innovatori. Presentati al Centro Studi Americani a Roma, gli Oscar

dell'Innovazione saranno assegnati il 1 dicembre all Auditorium del Museo dell Ara

Pacis: undici le categorie coinvolte, per 30 progetti complessivi di eccellenza del

mondo delle imprese e delle startup che abbracciano vari campi. Dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,

comunicazione e smart city.In un evento impreziosito dalla presenza e dal

sostegno delle istituzioni - rappresentate dai delegati dell intergruppo innovazione

tra cui l'on. Federico Mollicone, l'on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L Abbate -

è stato Gabriele Ferrieri, il presidente dell'associazione, a sottolineare il sempre

maggior rilievo che il premio Angi sta assumendo: "Il nostro ormai è diventato uno

degli appuntamenti più attesi a livello italiano sul digitale, promosso e patrocinato

dalle maggiori istituzioni italiane ed europee con l'obiettivo di dare un valore

aggiunto a tutti quei giovani e a quei progetti di eccellenza del mondo startup e del

digitale. Sarà l'occasione anche per presentare il nostro manifesto per le future

generazioni e soprattutto per quelle risorse che dal PNRR dovremo allocare al

meglio per poter vincere la sfida sulla transizione tecnologica e digitale in cui l'Italia

è chiamata chiaramente a svolgere un ruolo da protagonista, anche in base a

quelli che sono stati i principi ispiratori del progetto europeo della Commissione

europea.Dopo la fredda formula 'da remoto' si è finalmente tornati in presenza. Tra

gli esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti Ivan Vigolo del Gruppo

Acea, Valentina Berbotto di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Colognesi di BAT Italia,

Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli di Gilead

Sciences."L'idea di tornare in presenza con tutti i nostri sostenitori da tutta Italia è

una vittoria, anche perchè era fondamentale poter dare anche un messaggio di

speranza dopo questi 18 mesi di pandemia dove l'Italia ha subito, sia a livello
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economico che sociale, dei disagi importanti".Dopo Bebe Vio (pluricampionessa

paralimpica), Valeria Cagnina (genio della robotica) e Alessia Bonari (giovane

infermiera volto della lotta al Covid), in questa edizione l'Innovation Leader Award

è stato assegnato ad Arianna Traviglia, direttrice del Centre for Cultural Heritage

Technology dell'Istituto italiano di tecnologia: "E' un premio che mi sta davvero

molto a cuore perchè l'innovazione è importante per me e per tutti i ricercatori e le

ricercatrici che lavorano al mio centro. Sono tutti ricercatori molto giovani per cui

penso che questo possa essere d'ispirazione per la loro carriera futura. E' un

premio importante perchè l'innovazione in questo momento in Italia è davvero

centrale e lo è in tantissime discipline".La dottoressa Traviglia è al momento

coordinatrice di Cultural Landscapes Scanner: "Un progetto che sfrutta

l'intelligenza artificiale e le immagini satellitari per la tutela del patrimonio

culturale. E' un progetto che portiamo avanti con l'Agenzia spaziale europea e

utilizziamo le immagini satellitari che sono scattate giornalmente dai sensori che

sono gestiti dall'Europa e utilizza l'intelligenza artificiale per andare a cercare

all'interno di queste immagini aree archeologiche sotto terra, quindi non ancora

visibili, che in questa maniera possono essere tutelate".La presentazione del

Premio ANGI ha offerto inoltre l'opportunità di svelare la prima parte del rapporto

annuale dell Osservatorio "OpenUp" 2021 di Angi Ricerche e Lab2101 a cura di

Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di Angi. Un accurata analisi

sul progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo

sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano.C'è un altro aspetto che il presidente

Ferrieri tiene a sottolineare: "L'importanza di investire nell'open innovation e nel

sostenere la valorizzazione dei giovani e delle imprese, anche per poter rilanciare i

territori e cercare di creare quelle condizioni all'insegna del digitale e della

sostenibilità, per l'Italia e per l'Europa".
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Premio ANGI, domani a Roma
presentazione Oscar dell'Innovazione

di Askanews

Roma, 23 nov. (askanews) - Premiare i migliori innovatori del Paese, strutturando

un dream team dell'innovazione italiana e mettere in relazione tra loro le istituzioni,

il mondo del lavoro, il mondo delle imprese con le migliori startup italiane: è questa

la mission del Premio ANGI, giunto alla sua IV edizione e promosso

dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l'alto patrocinio delle maggiori

istituzioni, tra cui quello del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.Il

premio sarà presentato, domani, mercoledì 24 novembre alle ore 9.30 in una

conferenza stampa che si svolgerà a Roma, all'interno della sala d'onore del

Centro Studi Americani. La cerimonia di premiazione è invece in programma

mercoledì primo dicembre presso l'Auditorium del Museo dell'Ara Pacis. Saranno

11 le categorie premiate, per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle

imprese e delle startup che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al

turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.

Importante la presenza delle istituzioni che, in entrambi gli appuntamenti,
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porteranno la parola del Governo e del Parlamento a sostegno dei giovani e

dell'innovazione. Un importante voce quella dell'ANGI che da sempre è in prima

linea per valorizzare progetti di innovazione legislativa come interlocutori di primo

piano con tutti i decision maker e opinion leader dell'ecosistema paese.Dopo Bebe

Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della robotica) e

Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), quest'anno

l'Innovation Leader Award sarà consegnato durante la presentazione del Premio

ANGI ad Arianna Traviglia, direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology

dell'Istituto italiano di tecnologia. Traviglia al momento è anche coordinatrice del

progetto pilota Cultural Landscapes Scanner nell'ambito del telerilevamento per

analizzare le immagini satellitari fornite dalla sonda Copernicus e identificare

dall'alto nuovi siti archeologici sepolti e ancora sconosciuti in acqua o terra.A fare

gli onori di casa il presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri: "Questo premio

rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro alla quale c'è la nostra mission, lo

sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai giovani talenti - ha spiegato Ferrieri -. Il

nostro compito è quello di farli emergere, attraverso collaborazioni e progetti di

alto valore con le istituzioni e con le grandi imprese. Giovani ed eccellenze che noi

ci impegniamo a supportare e valorizzare, portando avanti la nostra mission con

costante impegno e dedizione".La conferenza stampa di presentazione del Premio

ANGI e la cerimonia d'onore di consegna del Premio all'ARA PACIS sarà anche

l'occasione per svelare il rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2021 di

ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un'accurata analisi sul progresso economico e sociale del

Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione

italiano.
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Venerdì, 3 Dicembre 2021

Video

Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e innovazione
La loro testimonianza alla cerimonia di consegna all'Ara Pacis

askanews
02 dicembre 2021 00:00

oma, 2 dic. (askanews) - Premiare le start-up capaci di innovare e, perché no, migliorare la vita di tutti i giorni è un po' il cardine del

Premio Angi, promosso dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori presieduta da Gabriele Ferrieri. Su start up e innovazione

hanno puntato anche alcuni dei principali sostenitori della mission dell'associazione e del riconoscimento, come raccontato da loro stessi in

occasione della quarta edizione del Premio Angi.

Ivan Vigolo (Group Chief Innovation and Information Officer - Acea):

"Come Acea crediamo tantissimo in questo movimento, crediamo tantissimo nelle giovani startup tant è che abbiamo creato un nuovo

processo di procurement dedicato a loro che ci consente di coinvolgerle sin da subito nei nostri nuovi progetti.

Come Acea abbiamo realizzato ben cinque progetti, partendo appunto grazie a questo nuovo modello e valorizzando il lavoro delle giovani

startup italiane.

Claudio Lubatti (Responsabile Relazioni Istituzionali con l'Ecosistema dell Innovazione - Intesa Sanpaolo Innovation Center):

"Siamo qui proprio per testimoniare la volontà della banca di essere al fianco dei giovani innovatori, le tanti startup per le quali offriamo dei

servizi, che accompagniamo per essere pronte all impatto con la domanda che sta continuando a cambiare nel tempo e merita l'attenzione di

 Accedi

00:00 / 00:00

1 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 603



un grande player finanziario come Intesa San Paolo".

"Abbiamo suggerito alcune start up che sono già all'interno del nostro network e che rappresentano ormai un eccellenza a livello

internazionale".

Innovare, digitalizzare è un must anche nel settore automobilistico e non solo.

Stefano Sordelli (Future Mobility Director - Volkswagen Group Italia)

"Oggi parlare di mobility as a service, transport as a service e tutti i servizi collegati e che un domani saranno fruibili anche dalle auto e dalle

vetture vuol dire far investire i car maker sempre più in ambito innovativo in particolare nella digitalizzazione. Tutto questo in realtà sta

cambiando i gruppi automotive dall interno, ma in realtà sta cambiando anche le nostre città, che un domani saranno sempre più smart city.

Questo vorrà dire anche rispondere a necessità diverse degli utenti".

Massimiliano Colognesi (Head of External Affairs - BAT Italia):

"Abbiamo da poco annunciato l'apertura di un innovation hub a Trieste ma siamo anche focalizzati sulla nostra filiera agricola, filiera che conta

circa 10mila addetti e 400 imprese e lavoriamo con loro per realizzare dei sistemi di agricoltura di precisione che permettano di essere più

competitivi sui mercati internazionali tutelando il made in Italy e lavorando sulla transizione digitale ed ecologica delle imprese in conformità

con i requisiti del PNRR".

Ovviamente, si può innovare e digitalizzare anche in un settore delicato come quello sanitario e biofarmaceutico.

Michelangelo Simonelli (Senior Government Affairs Director - Gilead Sciences):

"E' la giornata mondiale per l'AIDS. Siamo ben contenti di aver premiato dei giovani innovatori che hanno messo a punto dei sistemi per

ovviare alla mancanza di comunicazione che c'è sui giovani: avevamo consapevolezza alla nostra età di quello che poteva essere contrarre

l'infezione HIV, ma i media e i giornali non ne parlano più tanto. Ci sono dei sistemi che proprio i giovani hanno ideato per parlare ai giovani".
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Europa, Premio ANGI 2021: assegnati gli oscar dell'innovazione

Europa, Premio ANGI 2021: assegnati gli oscar dell'innovazione
Menzione speciale per Khaby Lame, tiktoker da 120 milioni di follower
Redazione 02 dicembre 2021 10:33
WhatsApp
Condividi
Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI,
giunto alla sua quarta edizione e promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l'alto patrocinio del
Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati a Roma presso l'Auditorium del
Museo dell'Ara Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo,
passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali
riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte per l'alto valore tecnologico e progettuale ‐ ha
commentato il presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri ‐. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission
quotidiana e siamo onorati di poter testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».
ISTITUZIONI Numerose le istituzioni intervenute alla premiazione: tra queste, il viceministro dello sviluppo economico
Alessandra Todde, il sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all'innovazione tecnologica e alla
transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano e Monsignor
Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita. Dall'Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio
Massimo Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l'intergruppo parlamentare innovazione, Federico
Mollicone. 
Il vicepresidente del Parlamento Europeo Castaldo in particolare ha sottolineato: «L'Italia deve sedersi al tavolo dei
grandi innovatori, e questo richiede uno sforzo di tutte le forze politiche» ‐ riferito ai vincitori del Premio ANGI,
consegnato a Roma dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori a 30 startup provenienti da tutta Italia.
«Finalmente torniamo a celebrare l'eccellenza italiana con occhi nuovi verso il futuro ‐ ha aggiunto Castaldo ‐ Sono
particolarmente lieto di trasmettere il messaggio ai giovani innovatori e faccio i complimenti a chi ha organizzato la
quarta edizione del Premio ANGI. Finalmente torniamo a celebrare l'eccellenza italiana con occhi nuovi verso il futuro.
Veicoliamo un'idea di Made in Italy in cui i punti di forza tradizionali si affiancano alle nuove tecnologie emergenti, in
un ambito in cui abbiamo sempre potuto brillato. La mole di finanziamenti del PNRR è un'occasione irrinunciabile per
accompagnare le nostre imprese, promuovendo la ricerca e l'innovazione, ma sono numerosi anche i finanziamenti
europei verso i giovani».
KHABY LAME ‐ Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su Instagram, Khaby Lame è diventato un
vero e proprio fenomeno mediatico. E proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e intrattenimento sui
social, il 21enne di Chivasso di origini senegalesi ha ricevuto un premio speciale dall'ANGI. «Ho scelto il linguaggio
muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far intendere ‐ il
commento di Khaby ‐. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare sorrisi». «La storia di Khaby è quella di
tanti giovani innovatori, che con la forza delle idee raggiungono grandi risultati ‐ ha aggiunto Ferrieri ‐. I social sono
entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione, Khaby ora è un'eccellenza italiana a
livello mondiale».
ATLETE OLIMPICHE ‐ Con l'amichevole partecipazione del direttore del Centro Studi Americani Roberto Sgalla e della
Polizia di Stato, a portare il loro messaggio motivazionale alle startup premiate e ai giovani sono state Maria
Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma.
LA RICERCA ‐ Nel corso dell'evento è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio
OpenUp ANGI sul rapporto tra i giovani, l'innovazione, il lavoro e la politica, realizzata dal presidente ANGI Gabriele
Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Roberto Baldassari. Il 23,8% del campione degli intervistati ritiene che
tra gli elementi fondanti delle politiche dell'innovazione ci siano le politiche per arrestare la fuga dei cervelli; il 20,3%,
invece, specifica la necessità di un aumento della competitività economica italiana rispetto agli altri paesi della
comunità europea e infine il 19,7% ritiene fondamentali maggiori investimenti pubblici e privati per l'alta formazione
dei giovani per il digitale. Sulla riconoscibilità del ruolo fondante delle donne come giovani innovatrici nel mondo del
digitale, il 55,9% del campione sottolinea ancora il poco riconoscimento dell'universo femminile. «Siamo stati inoltre
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onorati di ricevere la telefonata della segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi ‐ hanno concluso Ferrieri e il
direttore generale dell'ANGI Francesco Paolo Russo ‐, una grande testimonianza del nostro lavoro al servizio dei
giovani e delle istituzioni garantiste del processo di rilancio economico e sociale per l'Italia. Un contributo
ulteriormente avvalorato dalla consegna dei nostri manifesti per l'innovazione e per la cybersicurezza alle istituzioni
intervenute».
Tra i sostenitori della mission dell'associazione e del Premio ANGI: Acea, Intesa Sanpaolo, BAT Italia, Volkswagen
Group Italia, Gilead, Cafasso, Errebian Spa, Marzullo, Curtis, To Be srl, Azienda Vitivinicola Bartolomei, The Missing
Link, Westwing.
Tutti i premiati della IV Edizione del Premio ANGI
    . Agritech & Sustainability: Justonearth, BitGood‐DeepLab
    . Energia & Ambiente: GRYCLE, DazeTechnology, Test1Solutions, ChEERS 2Life
    . Mobilità & Smart City: Walle, Next Future Mobility
    . Economia & Finanza: AnimaHome, Flywallet
    . Industria & Robotica: HiroRobotics, Pixies, Mazzanti Lab
    . Costume & Società: Renoon, Tresarti
    . Cultura & Turismo: Everywhere TEW, Reasoned Art
    . Sport & Benessere: Motorialab, Euleria
    . HR & Formazione: Teseo, SIMG, Futurely
    . Comunicazione & Media: Indigo.ai, Sixth Sense, Accademia Italiana SoftSkills
    . Mind The Gap: Citrus L'Orto Italiano, React4life
    . Menzione speciale accademica: Sapienza Innovazione e Campus Biomedico
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L'Italia non e' un paese per startupper: "Troppa burocrazia e ritardo
culturale"

L'Italia non è un paese per startupper: "Troppa burocrazia e ritardo culturale"
Fernando Diana, Ceo di Citynews, è intervenuto sul palco del "Premio Angi"
Redazione 02 dicembre 2021 17:01
Il tuo browser non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad‐block per riprodurre il video.
Play
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante
Forse potrebbe interessarti
. . .
"Startupper sono la linfa vitale reale dell'innovazione del Paese. Le reali e grandi innovazioni, difficilmente nasce
all'interno delle grandi aziende. Oggi già vedo Citynews, con tanti dipendenti e persone, quanto si appesantisce ed è
difficile fare innovazione". Lo ha detto Fernando Diana, Ceo di Citynews, prima di premiare uno dei tantissimo
innovatori italiani arrivati all'Ara Pacem di Roma per il "Premio Angi", la kermesse nazionale dell'Associazione
nazionale giovani innovatori italiani.
"Negli Stati Uniti ad esempio si fanno tante operazioni M&A (Mergers and Acquisitions ), ‐ ha proseguito Diana ‐
acquisendo start up particolarmente interessanti e innovative da parte delle corporate perché stai acquistando
innovazione. Il tema è creare un ambiente favorevole, la burocrazia italiana non aiuta, la competitività internazionale è
forte, qui in Italia con il limite delle lingue e quello culturale, sarà sempre più dura. Dobbiamo aiutare gli Startupper
come sistema Paese". 
Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...
© Riproduzione riservata
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Mercoledì, 1 Dicembre 2021

Video

A Roma consegna Premio Angi. Ferrieri: sosteniamo futuro giovani
Assegnato a trenta startup e progetti impresa, undici categorie

askanews
01 dicembre 2021 00:00

oma, 1 dic. (askanews) - Dopo il prologo, con la presentazione al Centro Studi Americani, la cerimonia di consegna, sempre a Roma

ma stavolta nello scenario del Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e progetti di impresa hanno ricevuto l ambito Premio Angi,

promosso e organizzato dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione

Europea. Undici diverse categorie premiate - dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,

comunicazione e smart city - alla presenza degli esponenti del mondo delle imprese e dei rappresentanti delle istituzioni.

Dal viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, al sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all innovazione

tecnologica e alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano e monsignor Vincenzo

Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita. Dall Europa, il vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il

capodelegazione Brando Benifei e, per l intergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone. Senza dimenticare il messaggio di

sostegno della Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise Anna Ascani.

Inorgoglito dalla telefonata ricevuta dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi e già proiettato a valorizzare l edizione 2022, il

presidente dell Angi Gabriele Ferrieri traccia un primo bilancio di quella andata in scena.

"Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti questa quarta edizione degli Oscar dell Innovazione, a fianco dei giovani, delle imprese,
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delle start-up e delle eccellenze italiane provenienti da tutto il Paese con l obiettivo di valorizzare quello che è il nostro ecosistema, anche al

fianco del gotha delle istituzioni e di tutti i grandi interlocutori, anche del mondo delle grandi imprese. Perché l obiettivo è quello di creare un

dialogo pubblico-privato in cui l associazione nazionale giovani innovatori è sempre più al centro anche di quelle che sono le politiche delle

innovazione con l obiettivo di sostenere e valorizzare il futuro delle giovani generazioni".

Durante la cerimonia, è stato presentato il Manifesto per l Innovazione: è lo stesso presidente Ferrieri a spiegarne il significato per Angi. "Dare

un decalogo di proposte al governo e alle varie figure del parlamento per cercare anche di dare delle linee guida importanti per ottimizzare al

meglio queste risorse e rendere il Paese una vera e propria nazione intelligente più inclusiva e aperta agli investimenti. Credo che grazie alla

sensibilità dimostrata e a un dialogo proficuo tra società civile e classe dirigente si possa raggiungere l'obiettivo".

Illustrata inoltre la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp ANGI sul rapporto tra giovani, innovazione, lavoro e

politica, realizzata dal presidente Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Angi Roberto Baldassari. Maria Centracchio e Alberta

Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma, hanno invece portato il loro messaggio motivazionale alle startup premiate e

ai giovani. Tra questi ultimi riconoscimento anche per Khaby Lame, fenomeno social da oltre 100 milioni di follower che si è aggiudicato l

Innovation Social Award per il suo modo innovativo di comunicare e intrattenere.

© Riproduzione riservata
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Mercoledì, 1 Dicembre 2021

Video

Khaby Lame conquista Premio Angi: "Portare sorrisi è un orgoglio"
"Will Smith un idolo, mio sogno fare un film con lui"

askanews
01 dicembre 2021 00:00

oma, 1 dic. (askanews) - Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su Instagram hanno reso Khaby Lame un autentico

fenomeno mediatico. E proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e creare intrattenimento sui social, al 21enne di

Chivasso - di origini senegalesi - è stato assegnato il Premio Angi, consegnato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

"Ringrazio l'associazione per aver pensato a me per questo prestigioso riconoscimento - le parole di Khaby - Nella mia vita ho fatto il

muratore, il lavavetri, il cameriere, ma vivo da sempre per superare i miei limiti. Mi sono avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown:

non potevo fare video con i miei amici, così ho scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è

la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far intendere. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare sorrisi".

Khaby, giovane innovatore dell'intrattenimento social per le nuove generazioni, ha le idee chiare: "Sono cresciuto con il mito di Will Smith,

guardando 'Willy, il principe di Bel-Air': il mio sogno è ovviamente quello di entrare nel mondo del cinema e magari di fare un film con lui".

Sono stati Gabriele Ferrieri e Fabio Biccari a consegnare a Khaby il Premio Angi: "La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che

con la forza delle idee raggiungono grandi risultati - ha sottolineato il presidente Ferrieri - I social sono entrati nelle nostre vite e, con questo

modo innovativo di fare comunicazione, Khaby ora è un'eccellenza italiana a livello mondiale".

© Riproduzione riservata
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Mercoledì, 1 Dicembre 2021

Economia

Premio ANGI, quarta edizione: ecco il Dream Team dell’innovazione
Made in Italy
La premiazione al Museo dell’Ara Pacis di Roma ha visto la presenza di numerose istituzioni. Ferrieri: «Sostenere i talenti è la nostra mission». Menzione speciale per

Khaby Lame, tiktoker da 120 milioni di follower

Redazione Economia
01 dicembre 2021 15:32

cco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua

quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti

categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.

«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte per l'alto valore tecnologico e progettuale

– ha commentato il presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati

di poter testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani innovatori italiani». ISTITUZIONI Numerose le istituzioni

intervenute alla premiazione: tra queste, il viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, il sottosegretario alla transizione ecologica

Ilaria Fontana, quello all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Confindustria
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Riccardo Di Stefano e Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita. Dall’Europa, il vicepresidente del

Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l’intergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone. In

particolare, la ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone ha sottolineato nel suo messaggio al Premio ANGI: «Sostenere i giovani e le

future generazioni non può essere solo mera intenzione ma deve essere supportata da politiche di spinta alla vita pubblica da parte delle giovani

generazioni». Lo ha detto il Ministro delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone a margine della quarta edizione del Premio ANGI, consegnato

dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori a 30 startup di 11 categorie. «Questo periodo storico sarà ricordato come uno spartiacque

temporale che unisce il passato con il futuro, questa linea immaginaria unirà il Paese attraverso le azioni introdotte dal Governo e nello

specifico dal PNRR - ha aggiunto il ministro -. L’Italia è il luogo delle mille eccellenze, Paese di artisti, inventori e innovatori è con questo

spirito che abbiamo superato le sfide del passato e supereremo quella del futuro. Oggi la sfida si chiama sostenibilità, digitale e giovani. Queste

sono le chiavi per il rilancio economico e sociale del Paese. In questi mesi di mandato da ministro per le Politiche Giovanili, ho conosciuto una

miriade di giovani, costoro sono il cuore della ripresa. Il loro impegno giornaliero, la loro inventiva, la loro passione ed il loro intuito, vincono

sfide e superano gli ostacoli nonostante le difficoltà. Con il piano di rilancio messo in campo dal Governo, vogliamo dare supporto alla

generazione che forse ha subito di più la crisi pandemica, sono sicura che nelle giovani generazioni c’è la chiave per accendere il motore della

nostra nazione».

Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su Instagram, Khaby Lame è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico.

E proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e intrattenimento sui social, il 21enne di Chivasso di origini senegalesi ha ricevuto

un premio speciale dall’ANGI. «Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che

voglio far intendere – il commento di Khaby –. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare sorrisi». «La storia di Khaby è quella di

tanti giovani innovatori, che con la forza delle idee raggiungono grandi risultati – ha aggiunto Ferrieri –. I social sono entrati nelle nostre vite e,

con questo modo innovativo di fare comunicazione, Khaby ora è un’eccellenza italiana a livello mondiale».

Con l’amichevole partecipazione del direttore del Centro Studi Americani Roberto Sgalla e della Polizia di Stato, a portare il loro messaggio

motivazionale alle startup premiate e ai giovani sono state Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella

scherma.

Nel corso dell'evento è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp ANGI sul rapporto tra i giovani,

l'innovazione, il lavoro e la politica, realizzata dal presidente ANGI Gabriele Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Roberto Baldassari.

Il 23,8% del campione degli intervistati ritiene che tra gli elementi fondanti delle politiche dell'innovazione ci siano le politiche per arrestare la

fuga dei cervelli; il 20,3%, invece, specifica la necessità di un aumento della competitività economica italiana rispetto agli altri paesi della

comunità europea e infine il 19,7% ritiene fondamentali maggiori investimenti pubblici e privati per l’alta formazione dei giovani per il digitale.

Sulla riconoscibilità del ruolo fondante delle donne come giovani innovatrici nel mondo del digitale, il 55,9% del campione sottolinea ancora il

poco riconoscimento dell'universo femminile. «Siamo stati inoltre onorati di ricevere la telefonata della segreteria del Presidente del Consiglio

Mario Draghi – hanno concluso Ferrieri e il direttore generale dell’ANGI Francesco Paolo Russo –, una grande testimonianza del nostro lavoro

al servizio dei giovani e delle istituzioni garantiste del processo di rilancio economico e sociale per l’Italia. Un contributo ulteriormente

avvalorato dalla consegna dei nostri manifesti per l’innovazione e per la cybersicurezza alle istituzioni intervenute».

Tra i sostenitori della mission dell’associazione e del Premio ANGI: Acea, Intesa Sanpaolo, BAT Italia, Volkswagen Group Italia, Gilead,

Cafasso, Errebian Spa, Marzullo, Curtis, To Be srl, Azienda Vitivinicola Bartolomei, The Missing Link, Westwing. Tutti i premiati della IV

Edizione del Premio ANGI ● Agritech & Sustainability: Justonearth, BitGood-DeepLab ● Energia & Ambiente: GRYCLE, DazeTechnology,

Test1Solutions, ChEERS 2Life ● Mobilità & Smart City: Walle, Next Future Mobility ● Economia & Finanza: AnimaHome, Flywallet ●

Scienza & Salute: Theratechnologies, Fullcro ● Industria & Robotica: HiroRobotics, Pixies, Mazzanti Lab ● Costume & Società: Renoon,

Tresarti ● Cultura & Turismo: Everywhere TEW, Reasoned Art ● Sport & Benessere: Motorialab, Euleria ● HR & Formazione: Teseo,

SIMG, Futurely ● Comunicazione & Media: Indigo.ai, Sixth Sense, Accademia Italiana SoftSkills ● Mind The Gap: Citrus L’Orto Italiano,

React4life ● Menzione speciale accademica: Sapienza Innovazione e Campus Biomedico

© Riproduzione riservata
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Una Commissione bicamerale per l'innovazione per colmare il gap dell'Italia
in Europa

Premio Angi
Una Commissione bicamerale per l'innovazione per colmare il gap dell'Italia in Europa
L'indice di innovazione dei Paesi europei (Desi) indica l'Italia come la ventesima del Vecchio continente
Condividi
Innovazione digitale ‐ foto Ansa
"Proprio seguendo le proposte contenute nel nuovo manifesto dell'innovazione dell'Associazione nazionale giovani
innovatori (Angi), noi abbiamo già fatto un'attività di emendamenti e proposta legislativa verso l'innovazione, la
semplificazione, i servizi digitali e le città intelligenti. In più abbiamo presentato una legge quadro per costituire una
Commissione bicamerale per l'innovazione e il Pnrr, che sarà con noi fino al 2030 e per istituire un Consiglio nazionale
per l'innovazione nel quale dovrebbe sedere anche Angi, nell'ambito di questa Commissione". 
Ad annunciarlo è il deputato dell'Intergruppo parlamentare sull'innovazione Federico Mollicone (Fdi). Lo ha fatto in
occasione della quarta edizione del Premio Angi , promosso dall'Associazione nazionale giovani innovatori. Nella
kermesse, aperta dal presidente dell'Angi. Un momento importante per fare il punto sul livello di innovazione in Italia.
L'evento è stato di grande propulsione, ma il bilancio del Paese non è buono. "Il bilancio purtroppo lo fa l'indice Desi ‐
continua Mollicone ‐ che è l'indice di innovazione dei Paesi europei e l'Italia è scesa dal 17° al 26° posto. C'è ancora
molto da fare". Anche se, di recente, l'Italia ha scalato cinque posizioni nell'indice Desi, salendo al 20°.  
Il tuo browser non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad‐block per riprodurre il video.
Play
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante
Forse potrebbe interessarti
. . .
Soprattutto c'è da fare per giovani e donne, come ha confermato il Vice Ministro al Ministero della Sviluppo
Economico. In particolare "sulle donne, durante la pandemia, è stato visto un rallentamento della nascita di imprese
femminili. Solo il 22% delle imprese sono femminili, il 45,6% delle imprenditrici è over 35 mentre solo il 20% sono
giovani. Il Recovery e le strategie adottate sia dal governo Conte 2 che dal governo Draghi ritengono prioritari gli
interventi per dare opportunità e crescita alle donne. Per questo ho lavorato alla realizzazione del Fondo impresa
femminile". Si tratta di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, "per promuovere e sostenere l'avvio e il
rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra le donne. Le donne
che fanno e vogliono fare impresa rappresentano un potenziale ancora inespresso su cui puntare per il rilancio
dell'economia e a vantaggio del sistema Paese". 
Ma se si parla di giovani, diventa fondamentale evitare uno dei problemi principali: la così detta fuga dei cervelli. Non
a caso alla Camera è nato il progetto "Giovani, rilancio e Sviluppo", il cui obiettivo è proprio quello di far tornare in
Italia i giovani scappati all'estero. In prima linea c'è il deputato Andrea Giarrizzo (M5s), Vicepresidente della
Commissione attività produttive, commercio e turismo. A margine delle tante premiazioni che hanno visto sfilare
imprenditori e giovani di tutta Italia al museo Ara Pacis di Roma, ha spiegato: "Siamo qui anche per valorizzare i
giovani italiani. Oggi abbiamo premiato diverse star up e siamo felici di averlo fatto perché crediamo nei giovani, nei
loro obiettivi e ringraziamo Angi per averci invitato a questo evento".
© Riproduzione riservata
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Giovedì, 25 Novembre 2021

Video

Berbotto: Intesa Sanpaolo ha obbligo supportare crescita startup
Per gli innovatori anche servizi dedicati non finanziari

askanews
25 novembre 2021 00:00

oma, 25 nov. (askanews) - "Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi posti per capitalizzazione di mercato a livello europeo e

quindi ha l'obbligo di seguire tutti i temi dell'innovazione e di supportare la crescita delle delle startup, valorizzare le idee dei giovani

innovatori". Lo ha sottolineato Valentina Berbotto, Valutazione e Accelerazione Start up - Intesa Sanpaolo Innovation Center, intervenuta

Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio Angi. "Perché? Perché queste rappresentano proprio l'evoluzione delle nostre

imprese clienti. La nostra azione è duplice e va su due livelli: senz'altro forniamo servizi bancari e finanziari alle startup, ricordo che il 30%

delle startup iscritte al registro del Mise sono clienti di Intesa Sanpaolo. Ma forniamo anche servizi e supporto non finanziario, perché le start

up per crescere hanno bisogno anche di percorsi di accelerazione e percorsi di sviluppo business dedicati. In questo ambito proprio interviene

Intesa Sanpaolo Innovation Center che è la società che rappresento".
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Video popolari

Come festeggiano le atlete paralimpiche i successi alle Olimpiadi?

SPECIALE

La casa di Verdone in "Vita Da Carlo" è davvero sua? Parla lo scenografo

SERIE TV
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Giovedì, 25 Novembre 2021

Video

Colognesi (BAT): non può esserci sostenibilità senza innovazione
"Italia Paese dove c'è forte fermento della ricerca"

askanews
25 novembre 2021 00:00

oma, 25 nov. (askanews) - "L'innovazione e la sostenibilità sono ormai da anni uno dei tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci

vede da lungo tempo impegnati verso la sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti come sustainability leader dal Financial Times e per

essere inseriti da 20 anni consecutivi nel Dow Jones sustainability index, unica azienda del nostro settore. In questo contesto non ci può essere

sostenibilità senza innovazione, in particolare per BAT Italia". Lo ha evidenziato

Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, presente a Roma alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione

del Premio Angi.

"Perchè l'Italia è un Paese dove c'è un forte fermento della ricerca e dell'innovazione, in questo ambito abbiamo deciso di stabilire a Trieste il

nostro nuovo innovation hub: un centro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti a potenziale rischio ridotto e per la transizione

digitale di tutta la nostra azienda".
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Come festeggiano le atlete paralimpiche i successi alle Olimpiadi?
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Giovedì, 25 Novembre 2021

Video

Simonelli (Gilead): creare mondo più sano è nostra mission
Giovani innovatori ci aiutino a rimuovere barriere fino a farmaco

askanews
25 novembre 2021 00:00

oma, 25 nov. (askanews) - "Creare un mondo migliore e più sano è proprio la missione di Gilead". Lo ha sottolineato Michelangelo

Simonelli, Senior Government Affairs Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma alla presentazione della quarta edizione del Premio

Angi. "Lo facciamo attraverso il portare i prodotti più innovativi possibile, quindi l'innovazione è al centro di quello che Gilead svolge nella sua

missione di ricerca".

"Siamo stati fortemente impegnati nel momento dell'emergenza Covid per ridurre l'ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e di mortalità

proprio che c'è stata in questo momento così drammatico. Ma eravamo già preparati nel campo dell' HIV, nel campo dell'epatite, e le terapie

cellulari che è la nuova frontiera della ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre il concetto del farmaco inteso come tale.

Tutto questo però non è sufficiente. Se i giovani innovatori in Italia, con la creatività che contraddistingue questo paese, non ci aiutano a

mitigare quelle che sono delle barriere che il paziente incontra per arrivare fino al farmaco, non accade nulla. Quindi c'è un'innovazione che

viene premiata quest'anno per quello che riguarda i giovani, proprio l'infezione dell'HIV ai giovani che è ancora un problema molto sentito e

molto importante, e dall'altra parte una rivoluzione culturale sul tema dell'innovazione. Questo argomento è questo tema c'è stato proposto da

giovani innovatori in maniera così prorompente che lo abbiamo accolto e oggi siamo qui per premiarlo".
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Innovazione per l'Europa: presentata la quarta edizione del premio Angi.
L'Innovation Award ad Arian

Innovazione per l'Europa: presentata la quarta edizione del premio Angi. L'Innovation Award ad Arianna Traviglia
Riconoscimento speciale alla direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell'Istituto italiano di tecnologia
Redazione 24 novembre 2021 15:35
WhatsApp
Condividi
Premiare i migliori innovatori del Paese, strutturando un dream team dell'innovazione italiana e mettere in relazione
tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro, il mondo delle imprese con le migliori startup italiane: è questa la mission
del Premio ANGI, giunto alla sua IV edizione e promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l'alto
patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Il premio è stato presentato oggi, 24 novembre,
all'interno della sala d'onore del Centro Studi Americani e verrà assegnato mercoledì 1° dicembre presso l'Auditorium
del Museo dell'Ara Pacis, tempio di eccellenza di Roma Capitale che unisce i concetti di innovazione e cultura. Saranno
11 le categorie premiate, per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup che
spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e
smart city.
Importante la presenza delle istituzioni che, rappresentate dai delegati dell'intergruppo innovazione tra cui l'on.
Federico Mollicone, l'on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L'Abbate, hanno portato la parola del Governo e del
Parlamento a sostegno dei giovani e dell'innovazione. Tra gli esponenti del mondo Corporate che sostengono la
mission dell'ANGI sono intervenuti Ivan Vigolo, Group Chief Innovation and Information Officer di Acea, Maurizio
Montagnese, Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT
Italia, Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations and Public Affairs di Volkswagen Group Italia e
Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director Gilead Sciences. 
A fare gli onori di casa il presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri, che ha illustrato gli straordinari successi condotti in
questi anni dall'associazione, sia con le istituzioni che con il mondo delle imprese. Un costante impegno e dialogo con
i decision maker, i giovani e le eccellenze del Made in Italy per promuovere e diffondere la cultura del digitale e della
sostenibilità in Italia e rendere il Paese una vera "smart nation" all'insegna dell'inclusività e della valorizzazione del
proprio ecosistema economico e industriale. «Questo premio rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro alla quale c'è
la nostra mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai giovani talenti ‐ ha spiegato Ferrieri ‐. Il nostro
compito è quello di farli emergere, attraverso collaborazioni e progetti di alto valore con le istituzioni e con le grandi
imprese. Giovani ed eccellenze che noi ci impegniamo a supportare e valorizzare, portando avanti la nostra mission
con costante impegno e dedizione».
Innovation Award
Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della robotica) e Alessia Bonari (giovane
infermiera volto della lotta al Covid), quest'anno l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia,
direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell'Istituto italiano di tecnologia. Traviglia al momento è
coordinatrice del progetto pilota Cultural Landscapes Scanner nell'ambito del telerilevamento per analizzare le
immagini satellitari fornite dalla sonda Copernicus e identificare dall'alto nuovi siti archeologici sepolti e ancora
sconosciuti in acqua o terra.
La conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI è stata anche l'occasione per svelare la prima parte del
rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2021 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore
del comitato scientifico di ANGI. Un'accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle
competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. La seconda sarà svelata il 1° dicembre nella
cerimonia di premiazione all'Ara Pacis. «Lo studio ha evidenziato come tra le competenze necessarie per giocare un
ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del proprio paese, cinque elementi prendono il sopravvento sugli altri
‐ ha aggiunto Baldassari ‐. La conoscenza degli strumenti digitali, l'ambizione, la voglia di crescere, la conoscenza dei
social network e dell'inglese. Parlando degli elementi fondanti della sostenibilità d'impresa, giovani e totale campione
sono allineati su due concetti cardine: "i valori e modello di governance dell'impresa integrati con i principi della
sostenibilità" e "sostenibilità del prodotto e servizio durante il ciclo di vita, in linea con i principi dell'economia
circolare". 
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Al centro del confronto con tutti gli interlocutori che interverranno alle celebrazioni del Premio ANGI, infine, è di
grande rilievo il Manifesto per la Next Generation promosso dall'associazione, che ha identificato linee guida e
programmazione degli investimenti per efficientare al meglio l'allocazione delle risorse del PNRR (piano nazionale di
ripresa e resilienza) al fine di dare un'accelerazione alla ripresa economica italiana mettendo al centro i temi della
digitalizzazione, dell'innovazione, della sostenibilità e della cybersecurity.
© Riproduzione riservata
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Mercoledì, 24 Novembre 2021  Accedi

Economia

ECONOMIA

Premio ANGI, presentata la quarta edizione degli Oscar
dell’Innovazione
Riconoscimento speciale alla direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell’Istituto italiano di tecnologia. Il 1° dicembre all’Ara Pacis la premiazione di 30

startup italiane e la presentazione dei dati dell’Osservatorio “Giovani e Innovazione”

Redazione economia
24 novembre 2021 15:21

remiare i migliori innovatori del Paese, strutturando un dream team dell’innovazione italiana e mettere in relazione tra loro le istituzioni, il

mondo del lavoro, il mondo delle imprese con le migliori startup italiane: è questa la mission del Premio ANGI, giunto alla sua IV

edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione

Europea. Il premio è stato presentato oggi, 24 novembre, all’interno della sala d’onore del Centro Studi Americani e verrà assegnato mercoledì

1° dicembre presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, tempio di eccellenza di Roma Capitale che unisce i concetti di innovazione e

cultura. Saranno 11 le categorie premiate, per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup che spaziano dalla

scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city. Importante la presenza delle

istituzioni che, rappresentate dai delegati dell’intergruppo innovazione tra cui l’on. Federico Mollicone, l’on. Luca Carabetta e la senatrice

Patty L’Abbate, hanno portato la parola del Governo e del Parlamento a sostegno dei giovani e dell'innovazione. Tra gli esponenti del mondo

Corporate che sostengono la mission dell’ANGI sono intervenuti Ivan Vigolo, Group Chief Innovation and Information Officer di Acea,

La premiazione
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Maurizio Montagnese, Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia,

Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations and Public Affairs di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli, Senior

Government Affairs Director Gilead Sciences.

Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al

Covid), quest’anno l’Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia, direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology

dell’Istituto italiano di tecnologia. Traviglia al momento è coordinatrice del progetto pilota Cultural Landscapes Scanner nell’ambito del

telerilevamento per analizzare le immagini satellitari fornite dalla sonda Copernicus e identificare dall’alto nuovi siti archeologici sepolti e

ancora sconosciuti in acqua o terra. A fare gli onori di casa il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, che ha illustrato gli straordinari successi

condotti in questi anni dall’associazione, sia con le istituzioni che con il mondo delle imprese. Un costante impegno e dialogo con i decision

maker, i giovani e le eccellenze del Made in Italy per promuovere e diffondere la cultura del digitale e della sostenibilità in Italia e rendere il

Paese una vera “smart nation” all’insegna dell’inclusività e della valorizzazione del proprio ecosistema economico e industriale.

«Questo premio rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro alla quale c'è la nostra mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai

giovani talenti – ha spiegato Ferrieri –. Il nostro compito è quello di farli emergere, attraverso collaborazioni e progetti di alto valore con le

istituzioni e con le grandi imprese. Giovani ed eccellenze che noi ci impegniamo a supportare e valorizzare, portando avanti la nostra mission

con costante impegno e dedizione». La conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI è stata anche l’occasione per svelare la prima

parte del rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2021 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del

comitato scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo

dell'ecosistema innovazione italiano. La seconda sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis. «Lo studio ha

evidenziato come tra le competenze necessarie per giocare un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del proprio paese, cinque

elementi prendono il sopravvento sugli altri – ha aggiunto Baldassari -. La conoscenza degli strumenti digitali, l’ambizione, la voglia di

crescere, la conoscenza dei social network e dell’inglese. Parlando degli elementi fondanti della sostenibilità d’impresa, giovani e totale

campione sono allineati su due concetti cardine: “i valori e modello di governance dell’impresa integrati con i principi della sostenibilità” e

“sostenibilità del prodotto e servizio durante il ciclo di vita, in linea con i principi dell’economia circolare”. Tra i mega trend della transizione

ecologica e digitale, al primo posto per i giovani c’è l’intelligenza artificiale mentre per il totale campione l’entertainment; in seconda posizione

rispettivamente la realtà aumentata per i 18-34enni e l’e-commerce per il totale campione; chiudono ientertainment, blockchain e Smart

space». Al centro del confronto con tutti gli interlocutori che interverranno alle celebrazioni del Premio ANGI, infine, è di grande rilievo il

Manifesto per la Next Generation promosso dall’associazione, che ha identificato linee guida e programmazione degli investimenti per

efficientare al meglio l’allocazione delle risorse del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) al fine di dare un’accelerazione alla ripresa

economica italiana mettendo al centro i temi della digitalizzazione, dell’innovazione, della sostenibilità e della cybersecurity.

© Riproduzione riservata
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I più letti

MANOVRA 2022

Aumenti in busta paga e pensioni più "ricche": la sorpresa di Natale della Manovra1.

TERREMOTO OCCUPAZIONALE

"A rischio 40mila posti di lavoro": che cosa sta succedendo a Tim2.
OCCHIO

Assegno unico per ogni figlio: dipende (anche) da quanti soldi hai sul conto corrente3.
IL RISIKO DELLE TLC
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Mercoledì, 24 Novembre 2021  Accedi

Video

Presentato a Roma il premio Angi. Ferrieri: Italia protagonista
Il 1 dicembre la consegna; Innovation Award ad Arianna Traviglia

askanews
24 novembre 2021 00:00

oma, 24 nov. (askanews) - Dare il giusto riconoscimento ai migliori innovatori d'Italia, contribuendo a fare rete tra loro, le istituzioni, il

mondo del lavoro e il mondo delle imprese con le migliori startup italiane. E' l'ambizioso obiettivo del premio Angi, giunto alla quarta

edizione e promosso dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Presentati al Centro Studi Americani a Roma, gli Oscar dell'Innovazione

saranno assegnati il 1 dicembre all Auditorium del Museo dell Ara Pacis: undici le categorie coinvolte, per 30 progetti complessivi di eccellenza

del mondo delle imprese e delle startup che abbracciano vari campi. Dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,

energia, ambiente, comunicazione e smart city.

In un evento impreziosito dalla presenza e dal sostegno delle istituzioni - rappresentate dai delegati dell intergruppo innovazione tra cui l'on.

Federico Mollicone, l'on. Luca Carabetta e la senatrice Patty L Abbate - è stato Gabriele Ferrieri, il presidente dell'associazione, a sottolineare

il sempre maggior rilievo che il premio Angi sta assumendo: "Il nostro ormai è diventato uno degli appuntamenti più attesi a livello italiano sul

digitale, promosso e patrocinato dalle maggiori istituzioni italiane ed europee con l'obiettivo di dare un valore aggiunto a tutti quei giovani e a

quei progetti di eccellenza del mondo startup e del digitale. Sarà l'occasione anche per presentare il nostro manifesto per le future generazioni e

soprattutto per quelle risorse che dal PNRR dovremo allocare al meglio per poter vincere la sfida sulla transizione tecnologica e digitale in cui

l'Italia è chiamata chiaramente a svolgere un ruolo da protagonista, anche in base a quelli che sono stati i principi ispiratori del progetto

europeo della Commissione europea.
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Dopo la fredda formula 'da remoto' si è finalmente tornati in presenza. Tra gli esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti Ivan

Vigolo del Gruppo Acea, Valentina Berbotto di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Colognesi di BAT Italia, Massimo Nordio di Volkswagen Group

Italia e Michelangelo Simonelli di Gilead Sciences.

"L'idea di tornare in presenza con tutti i nostri sostenitori da tutta Italia è una vittoria, anche perchè era fondamentale poter dare anche un

messaggio di speranza dopo questi 18 mesi di pandemia dove l'Italia ha subito, sia a livello economico che sociale, dei disagi importanti".

Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio della robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al

Covid), in questa edizione l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia, direttrice del Centre for Cultural Heritage

Technology dell'Istituto italiano di tecnologia: "E' un premio che mi sta davvero molto a cuore perchè l'innovazione è importante per me e per

tutti i ricercatori e le ricercatrici che lavorano al mio centro. Sono tutti ricercatori molto giovani per cui penso che questo possa essere

d'ispirazione per la loro carriera futura. E' un premio importante perchè l'innovazione in questo momento in Italia è davvero centrale e lo è in

tantissime discipline".

La dottoressa Traviglia è al momento coordinatrice di Cultural Landscapes Scanner: "Un progetto che sfrutta l'intelligenza artificiale e le

immagini satellitari per la tutela del patrimonio culturale. E' un progetto che portiamo avanti con l'Agenzia spaziale europea e utilizziamo le

immagini satellitari che sono scattate giornalmente dai sensori che sono gestiti dall'Europa e utilizza l'intelligenza artificiale per andare a cercare

all'interno di queste immagini aree archeologiche sotto terra, quindi non ancora visibili, che in questa maniera possono essere tutelate".

La presentazione del Premio ANGI ha offerto inoltre l'opportunità di svelare la prima parte del rapporto annuale dell Osservatorio "OpenUp"

2021 di Angi Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di Angi. Un accurata analisi sul progresso

economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano.

C'è un altro aspetto che il presidente Ferrieri tiene a sottolineare: "L'importanza di investire nell'open innovation e nel sostenere la

valorizzazione dei giovani e delle imprese, anche per poter rilanciare i territori e cercare di creare quelle condizioni all'insegna del digitale e

della sostenibilità, per l'Italia e per l'Europa".

© Riproduzione riservata
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L’

Lunedì, 22 Novembre 2021  Accedi

Sostenibilità e investimenti per un nuovo Green Deal

Gabriele Ferrieri
22 novembre 2021 16:30

Italia con il PNRR è la prima beneficiaria dei fondi messi a disposizione dalla comunità europea e deve necessariamente assume un

ruolo da protagonista di questa importante stagione e la sua governance deve porsi come modello per la creazione di un terreno fertile

capace di essere sintesi e nuovamente attrattore di investimenti, lasciando alla vocazione privata insieme alla volontà pubblica di ricostruire una

fiducia del mercato interno e rafforzare quello estero.  La digitalizzazione e le riforme legate alla PA saranno uno dei tasselli per questo

importante obiettivo.

Digitalizzazione e sostenibilità, quindi, sono oggi concetti cardini nel Next Generation EU e le risorse impiegate potranno essere un volano per

ricostruire un nuovo paradigma di sviluppo nella distruzione creativa del lavoro e alla ridefinizione dello stesso insieme al concetto di spazio e

tempo all’interno del mercato 5.0. Concetti complessi e segmenti di pensiero che riconducono più volte alle parole anche del Pontefice e alla
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sua enciclica “Laudato Si” e che oggi determinano in maniera costante le agende setting dei nostri governi e delle strutture sovranazionali.

Il tema della sostenibilità ambientale ed economica è un concetto più volte promosso fin dai tempi di Kyoto nel 1997, ma che trova solo oggi e

solo in parte alla distanza di oltre vent’anni interlocutori e risposte di visione per la creazione e la riformulazione delle economie nazionali. La

sostenibilità, infatti, ha un valore culturale che implica in primis la necessità di investire in nuove tecnologie e soluzioni che possano garantire

sicurezza, trasparenza e tutela collettiva. Senza innovazione, la cosiddetta rivoluzione verde non può essere attuata.

Su questo di grande rilievo il ruolo portato avanti da Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento

dell’innovazione in Italia e tra le realtà più rappresentative dell’ecosistema paese, la quale ha evidenziato l’importanza di investire nelle nuove

generazioni, le quali hanno bisogno infatti di crescere, di coltivare la propria professionalità, il proprio essere lavoratori e dirigenti in un

territorio capace di captare le sfide del futuro e non di uno status quo ormai colluso con un eterno passato costruito su logiche machiavelliche.
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Dati Osservatorio Angi: “Maggiore
riconoscimento a universo donna”

   Redazione    03 Dicembre 2021    Oggi

Il ruolo della donna è ancora poco riconosciuto nel mondo dell’innovazione
digitale. È quanto emerge dalla seconda parte della ricerca condotta
dall’Osservatorio OpenUP Angi sul rapporto tra i giovani, l’innovazione, il
lavoro e la politica, realizzata dal presidente Gabriele Ferrieri e dal
direttore del comitato scientifico Roberto Baldassari e presentata durante
la quarta edizione del Premio Angi, organizzato dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori. Il 55,9 per cento del campione sottolinea
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ancora il poco riconoscimento dell’universo femminile; il 39,4 per cento
degli intervistati, invece, evidenzia come ci sia una crescita sulla
valorizzazione del ruolo della donna nel digitale. Il 23,8 per cento del
campione degli intervistati ritiene inoltre che tra gli elementi fondanti delle
politiche dell’innovazione ci siano le politiche per arrestare la fuga dei
cervelli; il 20,3 per cento, invece, specifica la necessità di un aumento della
competitività economica italiana rispetto agli altri paesi della comunità
europea e infine il 19,7 per cento ritiene fondamentali maggiori
investimenti pubblici e privati per l’alta formazione dei giovani per il
digitale. Sul tema lavoro, imprese e open innovation emerge dai dati come
gli elementi fondanti per una veloce e rapida ripresa dell’economia siano la
ricerca e sviluppo tecnologico (il 23,8 per cento del campione degli
intervistati), un maggiore utilizzo di call for ideas tramite progetti ad alto
valore tecnologico per lo sviluppo economico (il 22,7 per cento del
campione) e infine un maggiore investimento sui giovani e sulla
valorizzazione del talento delle future generazioni (il 21,4 per cento degli
intervistati).
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Premio ANGI 2021, presentato
manifesto innovazione a istituzioni

   Redazione    03 Dicembre 2021    Oggi

Nel corso della cerimonia del Premio Angi per la quarta edizione degli
Oscar dell’innovazione, il presidente dell’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori Gabriele Ferrieri ha presentato alle massime istituzioni italiane
ed europee presenti ai lavori il Manifesto dell’Innovazione promosso
dall’Angi. Un decalogo di proposte che evidenziano come la ripartenza sarà
possibile solo con una politica di ricostruzione fondata sull’investimento in
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eccellenze produttive e di servizio, capaci di creare valore attraverso il
digitale, sia nel settore privato che pubblico. Risulta pertanto necessario
che, sia nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che nel
dialogo con i paesi membri in merito alla Conferenza sul futuro dell’Europa,
si preveda il coinvolgimento di tutte le realtà dell’innovazione e del mondo
delle startup, per una veloce ripresa del sistema economico e sociale
dell’Italia e dell’Europa, investendo prioritariamente sui giovani e
sull’innovazione come motori trainanti per il futuro del Continente. Per
consentire lo sviluppo e rendere l’Italia più inclusiva e sostenibile sono stati
individuati diversi temi fondamentali tra cui: l’incremento della transizione
energetica all’economia verde per favorire smart city e smart mobility; la
digitalizzazione in ambito culturale dei beni del nostro Paese; una
maggiore tutela a sostegno delle politiche giovanili e delle pari opportunità;
l’avanzamento tecnologico e digitale legato alle Pubbliche Amministrazioni
e al sistema produttivo, la digitalizzazione e valorizzazione di startup e PMI
per renderle competitive nell’ecosistema italiano e internazionale; un
incremento della rete di internazionalizzazione e allo tempo stesso
l’importanza della centralità del Made in Italy; lo sviluppo di specifici
incentivi volti alla digitalizzazione e alla valorizzare del Mezzogiorno e
maggiori investimenti per sostenere il ruolo della managerialità e
dell’imprenditoria femminile. “L’auspicio è che il contributo e l’appello dei
giovani innovatori italiani sia raccolto da parte del governo italiano e
dall’Europa – ha spiegato Ferrieri -, al fine di mettere effettivamente al
centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a
livello lavorativo, economico e sociale”.
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Premio ANGI, Cybersicurezza: arriva il
manifesto dei giovani innovatori

   Redazione    03 Dicembre 2021    Oggi

Garantire la tutela dell’ecosistema digitale italiano, istituendo un
meccanismo consultivo con le startup innovative nel contesto dell’Agenzia
per la cybersicurezza e migliorare il tasso di consapevolezza sulla
presenza nel digitale investendo in giovani e formazione. E' quanto
sottolineato nel Manifesto per la cybersecurity presentato, nel corso della
cerimonia del Premio Angi, dal presidente dell’Associazione Nazionale
Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri al direttore dell’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni e al presidente del Copasir
Adolfo Urso. L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere al centro la
cybersicurerezza per creare, come Angi, un dialogo con il mondo delle
imprese, per dare un contributo sui principali temi, come sottolineato dal
comitato scientifico dell’associazione per voce del componente Carlo
Prosperi. Secondo Angi la costituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza è
una opportunità per tutte le imprese, per costruire un percorso in cui lo
Stato, protagonista, possa aiutare le aziende a crescere. Contributo che
Angi auspica possa essere di supporto anche per l'emanazione di un Testo
Unico, che possa armonizzare la frastagliata normativa in materia di
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sicurezza cibernetica e per garantire la tutela delle eccellenze tecnologiche
nazionali. "La cybersicurezza è un tema centrale per il quale il Pnrr stanzia
620 milioni che potranno essere investiti per la formazione del personale e
il potenziamento delle strutture", ha spiegato il presidente di Angi Gabriele
Ferrieri. "Il piano di digitalizzazione è quanto mai prioritario al fine di
garantire al Sistema Paese efficienza e sicurezza tali da poter vincere le
sfide che la società 4.0 ci impone", ha sottolineato. Obiettivi perseguibili,
secondo Angi, attraverso interventi mirati come la salvaguardia del Patent
Box, il regime di tassazione agevolata, come originariamente pensato,
premiando con uno sconto fiscale i redditi derivanti dall’utilizzo (diretto o
indiretto) di beni intangibili quali brevetti, software, design e know-how.
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Premio ANGI, quarta edizione:
riconoscimento per 30 startup Ecco il
Dream Team dell’innovazione Made in
Italy

   Redazione    01 Dicembre 2021    Oggi

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i
progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e
promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio
del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi,
premiati a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a
11 differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo,
passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.
«Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di
successo che si sono distinte per l'alto valore tecnologico e progettuale – ha
commentato il presidente dell'ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il
loro talento è la nostra mission quotidiana e siamo onorati di poter
testimoniare queste meravigliose storie della grande community dei giovani
innovatori italiani».

 

ISTITUZIONI Numerose le istituzioni intervenute alla premiazione: tra queste,
il viceministro dello sviluppo economico Alessandra Todde, il sottosegretario
alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all’innovazione tecnologica e
alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di
Confindustria Riccardo Di Stefano e Monsignor Vincenzo Paglia, presidente
della Pontificia Accademia per la vita. Dall’Europa, il vicepresidente del
Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per
l’intergruppo parlamentare innovazione, Federico Mollicone. E anche il
messaggio di sostegno della Ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone
e della sottosegretaria al Mise Anna Ascani.

 

KHABY LAME Con i suoi oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60 milioni su
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Instagram, Khaby Lame è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. E
proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e intrattenimento sui
social, il 21enne di Chivasso di origini senegalesi ha ricevuto un premio
speciale dall’ANGI. «Ho scelto il linguaggio muto perché il non parlare è la
lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far intendere – il
commento di Khaby –. C'è solo la mia semplicità: sono orgoglioso di portare
sorrisi». «La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la forza
delle idee raggiungono grandi risultati – ha aggiunto Ferrieri –. I social sono
entrati nelle nostre vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione,
Khaby ora è un’eccellenza italiana a livello mondiale».

ATLETE OLIMPICHE Con l’amichevole partecipazione del direttore del Centro
Studi Americani Roberto Sgalla e della Polizia di Stato, a portare il loro
messaggio motivazionale alle startup premiate e ai giovani sono state Maria
Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella
scherma.

 

LA RICERCA Nel corso dell'evento è stata presentata la seconda parte della
ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp ANGI sul rapporto tra i giovani,
l'innovazione, il lavoro e la politica, realizzata dal presidente ANGI Gabriele
Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Roberto Baldassari. Il 23,8% del
campione degli intervistati ritiene che tra gli elementi fondanti delle politiche
dell'innovazione ci siano le politiche per arrestare la fuga dei cervelli; il 20,3%,
invece, specifica la necessità di un aumento della competitività economica
italiana rispetto agli altri paesi della comunità europea e infine il 19,7% ritiene
fondamentali maggiori investimenti pubblici e privati per l’alta formazione dei
giovani per il digitale. Sulla riconoscibilità del ruolo fondante delle donne come
giovani innovatrici nel mondo del digitale, il 55,9% del campione sottolinea
ancora il poco riconoscimento dell'universo femminile. «Siamo stati inoltre
onorati di ricevere la telefonata della segreteria del Presidente del Consiglio
Mario Draghi – hanno concluso Ferrieri e il direttore generale dell’ANGI
Francesco Paolo Russo –, una grande testimonianza del nostro lavoro al
servizio dei giovani e delle istituzioni garantiste del processo di rilancio
economico e sociale per l’Italia. Un contributo ulteriormente avvalorato dalla
consegna dei nostri manifesti per l’innovazione e per la cybersicurezza alle
istituzioni intervenute».

Tra i sostenitori della mission dell’associazione e del Premio ANGI: Acea,
Intesa Sanpaolo, BAT Italia, Volkswagen Group Italia, Gilead, Cafasso, Errebian
Spa, Marzullo, Curtis, To Be srl, Azienda Vitivinicola Bartolomei, The Missing
Link, Westwing.

 

Tutti i premiati della IV Edizione del Premio ANGI

Agritech & Sustainability: Justonearth, BitGood-DeepLab

Energia & Ambiente: GRYCLE, DazeTechnology, Test1Solutions,
ChEERS 2Life

Mobilità & Smart City: Walle, Next Future Mobility

Economia & Finanza: AnimaHome, Flywallet

Scienza & Salute: Theratechnologies, Fullcro

Industria & Robotica: HiroRobotics, Pixies, Mazzanti Lab
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Flash news

Investire nei giovani e
nell’innovazione: ecco la 4 edizione
del premio Angi

    

 Roma – “Questa iniziativa, giunta ormai alla sua quarta edizione, dimostra ancora di più

l’importanza di investire nei giovani e nell’innovazione, con l’obiettivo di poter valorizzare le

eccellenze ed i talenti italiani” spiega Gabriele Ferrieri, presidente dell’Angi, l’Associazione

nazionale dei giovani innovatori, intervistato sulla 4^ edizione del premio alle migliori imprese.

Una iniziativa che, come ogni anno, ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del

Parlamento Europeo e della Commissione Europea, “con l’obiettivo di dare anche una voce

alle Istituzioni e, soprattutto, rafforzare il dialogo pubblico-privato per mettere solide basi al

rilancio dell’ecosistema Paese”.

“Un premio- aggiunge- che, pertanto, vuole rappresentare questo ‘humus culturale’ tra tutti

gli stakeholders del mondo dell’innovazione, con l’obiettivo di dare voce a delle eccellenze

progettuali da tutta Italia, da nord a sud, valorizzando I giovani innovatori, visionari e che

vogliono portare avanti I loro progetti di impresa”.

Ferrieri spiega inoltre che “la conferenza stampa di presentazione si terrà il 24 novembre

presso il Centro studi americani, alla presenza di testimonianze del mondo dell’imprenditoria e

delle Istituzioni, con la nostra, come ogni anno, ‘special guest’, in rappresentanza delle giovani
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donne imprenditrici e manager per l’Innovation Leader Award, ed il primo dicembre all’Ara

Pacis per la cerimonia di consegna dei premi, con tutto il gotha delle eccellenze e della rete

dell’associazione”.

Numerose le eccellenze presenti nel nostro Paese, dunque, tanti i giovani che si stanno dando

da fare per rilanciare l’economia italiana. Il presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri, sottolinea di

aver seguito quattro principali linee per questa quarta edizione: “Da un lato la sostenibilità, per

poter essere accanto ai bisogni ed alla salvaguardia del pianeta, dunque imprese che aiutino a

valorizzare l’ambiente, a diminuire le emissioni di CO2, a rendere più smart e soprattutto

rispettose dell’ambiente le nostre città, per renderle più intelligenti, inclusive e sicure.

Valorizzare chiaramente il ruolo dell’imprenditoria e managerialità femminile, quindi

combattendo il ‘gender gap’, dando voce a tutti i giovani visionari del Mezzogiorno, per

rilanciare una territorialità importante. E, chiaramente, tutta la transizione ecologica digitale,

una delle maggiori voci di spesa del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui l’Italia, con i

suoi 209 miliardi, è uno dei principali beneficiari”.

Uno sguardo, infine, alla giornata del primo dicembre, con Ferrieri che rende noto che

“l’obiettivo è sempre quello di coinvolgere figure del mondo dello sport, per portare anche una

visione motivazionale per i giovani, esponenti del mondo social e della comunicazione che

porteranno, tra l’altro, esempi importanti di come stiano cambiando i nuovi canali

di comunicazione digitale, poi esperienze di innovazione sociale, per cercare anche di

valorizzare questo aspetto, esponenti del mondo del Vaticano, per dare una validazione

anche dal punto di vista etico ed educativo, esponenti del mondo dell’università, per favorire al

meglio la formazione e, soprattutto, tante importanti aziende che, all’insegna dell’Open

innovation, auspichiamo possano anche dare un importante volano di accelerazione a tutte le

grandi imprese innovative che andremo a premiare”.

“Il tutto- conclude il presidente dell’Associazione nazionale giovani innovatori- unito con la

voce delle Istituzioni che, come sempre, porteranno la propria rappresentanza e soprattutto

vicinanza e sensibilità a questi temi che sono fondamentali per il futuro”.
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

PREMIO ANGI A GIOVANI
INNOVATORI, LA SICILIA E IL
SUD TRA I PROTAGONISTI
ItalPress | Gio, 02/12/2021 - 12:00

Condividi su:         

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il

presente e programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI

dedicato ai giovani innovatori italiani giunto quest’anno alla sua quarta
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edizione. La consegna è avvenuta all’Ara Pacis, a Roma. 

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in

Italia per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando

sinergie tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e

istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a

Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno

studio di consulenza nel public affairs, oltre che membro dell’Ufficio di

presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti

di innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento

multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco, Intesa Sanpaolo,

Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla

comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute

all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state

protagoniste. 

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno)

come Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging

partner di Lexia Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione

Giglio, da quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore

catanese e presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente

Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine

Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio

Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il

professionista e il suo team, operano a pieno titolo. Così come l’AD Romino

Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle cravatte

napoletane settepieghe. All’evento hanno preso parte anche vere e proprie

celebrità per il mondo giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS).

Condividi su:       
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Colognesi (BAT): non puo' esserci sostenibilita' senza innovazione

Roma, 25 nov. (askanews)  L'innovazione e la sostenibilità sono ormai da anni uno
dei tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci vede da lungo tempo impegnati
verso la sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti come sustainability leader dal
Financial Times e per essere inseriti da 20 anni consecutivi nel Dow Jones
sustainability index, unica azienda del nostro settore. In questo contesto non ci può
essere sostenibilità senza innovazione, in particolare per BAT Italia. Lo ha evidenziato
Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, presente a Roma alla
conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi. Perchè
l'Italia è un Paese dove c'è un forte fermento della ricerca e dell'innovazione, in questo ambito abbiamo deciso di
stabilire a Trieste il nostro nuovo innovation hub: un centro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti a
potenziale rischio ridotto e per la transizione digitale di tutta la nostra azienda. © Riproduzione riservata Leggi anche
donne covid conti vaccino nuovo pass violenza green spera anni italy gorno alla contagi dall post prima anche natale
cambia lavoro tron Source
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WELSCHTIROL von Vap  06.12.2021 09:15 Uhr

Euleria e Motorialab vincono l’oscar
dell’innovazione ANGI
Le due aziende trentine si sono distinte per le tecnologie applicate alla sicurezza

degli sciatori e ai servizi e dispositivi per la riabilitazione, anche da remoto

Una giornata importante quella di mercoledì primo dicembre per la PMI innovativa
Motorialab e per la startup Euleria, premiate a Roma con l’oscar dell’innovazione
nell’ambito del Premio Nazionale Angi (Associazione Nazionale Giovani Innovatori)
nella sezione “Sport e Benessere”. Il prestigioso riconoscimento, giunto alla sua
quarta edizione e promosso con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della
Commissione Europea, si pone l’obiettivo di premiare i migliori innovatori del
Paese e di mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro e quello
delle imprese con le startup.

Nel corso dell’evento sono state 30 le realtà innovative premiate appartenenti ad 11
categorie. Motorialab si è distinta per le tecnologie sviluppate nel campo della
sicurezza sulle piste da sci e la prevenzione delle infezioni da Covid-19 negli ski

HOME WELSCHTIROL EULERIA E MOTORIALAB VINCONO L’OSCAR DELL’INNOVAZIONE ANGI
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HOME  SLIDER  DIGITAL INNOVATION DAYS 2021: OLTRE 1500 PARTECIPANTI A MILANO 

Postato da: Redazione il: Novembre 19, 2021 In: slider, TECH & DIGITAL  Stampa  Email

Digital Innovation Days 2021: oltre 1500 partecipanti a Milano

Un successo inaspettato per le quattro giornate dei Digital Innovation Days 2021, l’evento italiano più atteso del mondo

digital, tornato quest’anno in versione phygital, ovvero in parte dal vivo e in parte online, dal 10 al 13 novembre presso

Talent Garden Calabiana.

L’edizione 2021, cui hanno partecipato oltre 1500 persone è stata dedicata al tema “Human Capital: Driver for

Innovation”, per promuovere il capitale umano come vera e propria leva per incentivare la ripresa dopo la pandemia Covid

19. Al centro dei principali interventi, la persona, con la sua capacità di adattarsi a nuove situazioni e afforntare nuove sfide,

come è emerso dagli speech di personalità di calibro internazionale quali Ernesto Sirolli economista, imprenditore e

docente, fondatore del Sirolli Institute e Martin Lindstrom, guru del nueromarketing.

Digital Innovation Days 2021: oltre 1500 partecipanti a Milano.
Al via un percorso che coinvolgerà altre città e regioni italiane
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Tags: Digital Innovation Days 2021 Digitale evento Milano

Molte le realtà coinvolte nelle quattro giornate (le prime due in presenza), tra cui: Gruppo Adecco, Deloitte, Mylia, Ipsos,

Emplifi, Mauden, Sella, Azerion, OVHcloud, Opyn, Hoepli, Mondadori Media, Qonto, AccessiWay, Libera Brand

Building Group, Ciao People, The Fool, AppQuality e partner istituzionali come Confindustria Digitale, Federturismo

Confindustria, Asvis, Eiis, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Università degli Studi di Milano Bicocca e

Istituto Universitario Salesiano di Venezia.

Oltre ai due nomi citati, sul palco sono saliti 220 speaker, selezionati tra i professionisti più influenti dei relativi settori, per

oltre 70 speech e 40 panel, tra cui: Antonio Barreca, direttore generale Federturismo Confindustria; Barbara Cominelli,

Amministratore Delegato JLL; Francesco Iervolino, Partner Deloitte Officine Innovazione; Marcello Albergoni, Country

Manager LinkedIn Italia; Massimo Canducci, Chief Innovation Officer Engineering Ingegneria Informatica; Cecilia Visibelli,

Head Digital Transformation & Technology  Open Innovation Hub di Snam; Nicola Neri, CEO di Ipsos; Roberto Pancaldi,

Managing Director di Mylia; Simone Ranucci Brandimarte, presidente Italian Insurtech Association; Stefano Venturi,

Presidente dello Steering Committee “Competenze e Capitale umano” di Confindustria Digitale.

All’interno della cornice del Digital Innovation Days, Deloitte Officine Innovazione ha lanciato CardioTech Accelerator

presentando lo scale-up program dedicato al cardiometabolico e alle cronicità, progetto realizzato per Daiichi Sankyo Italia

e TeleSerenità. Le startup finaliste selezionate lavoreranno insieme ai partner del progetto e a Deloitte Officine

Innovazione al fine di sviluppare progetti pilota innovativi per potenziare il core business o lanciare nuove soluzioni sul

mercato.

Inoltre, da oggi su live.digitalinnovationdays.com sono disponibili tutte le registrazioni degli interventi, da guardare e

riguardare per cogliere il massimo da ogni racconto!

“Il Digital Innovation Days 2021 – spiegano Nicola e Giulio Nicoletti, organizzatori dell’evento – sancisce definitivamente il

ritorno ad un nuovo concetto di presenza e partecipazione, in cui la tecnologia e l’innovazione sono davvero a servizio

concreto e tangibile di persone e imprese. Gli elementi emersi in questi giorni ci consentono di individuare quelle che

saranno le nuove strade dell’imprenditorialità e dello sviluppo sociale ed economico dei prossimi mesi. Ringraziamo per

questo tutti i partner, gli sponsor, le istituzioni, i relatori e i partecipanti che hanno creduto in questa iniziativa”.

Il Digital Innovation Days 2021 è l’inizio di un percorso che vedrà svilupparsi, nei prossimi mesi, su scala nazionale,

toccando differenti territori e distretti economici.

 Precedente
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Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e innovazione

Roma, 2 dic. (askanews) ‐ Premiare le start‐up capaci di innovare e,
perché no, migliorare la vita di tutti i giorni è un po' il cardine del Premio
Angi, promosso dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori presieduta
da Gabriele Ferrieri. Su start up e innovazione hanno puntato anche
alcuni dei principali sostenitori della mission dell'associazione e del
riconoscimento, come raccontato da loro stessi in occasione della quarta
edizione del Premio Angi. Ivan Vigolo (Group Chief Innovation and
Information Officer ‐ Acea): "Come Acea crediamo tantissimo in questo
movimento, crediamo tantissimo nelle giovani startup tant è che abbiamo creato un nuovo processo di procurement
dedicato a loro che ci consente di coinvolgerle sin da subito nei nostri nuovi progetti. Come Acea abbiamo realizzato
ben cinque progetti, partendo appunto grazie a questo nuovo modello e valorizzando il lavoro delle giovani startup
italiane. Claudio Lubatti (Responsabile Relazioni Istituzionali con l'Ecosistema dell Innovazione ‐ Intesa Sanpaolo
Innovation Center): "Siamo qui proprio per testimoniare la volontà della banca di essere al fianco dei giovani
innovatori, le tanti startup per le quali offriamo dei servizi, che accompagniamo per essere pronte all impatto con la
domanda che sta continuando a cambiare nel tempo e merita l'attenzione di un grande player finanziario come Intesa
San Paolo". "Abbiamo suggerito alcune start up che sono già all'interno del nostro network e che rappresentano ormai
un eccellenza a livello internazionale". Innovare, digitalizzare è un must anche nel settore automobilistico e non solo.
Stefano Sordelli (Future Mobility Director ‐ Volkswagen Group Italia) "Oggi parlare di mobility as a service, transport as
a service e tutti i servizi collegati e che un domani saranno fruibili anche dalle auto e dalle vetture vuol dire far
investire i car maker sempre più in ambito innovativo in particolare nella digitalizzazione. Tutto questo in realtà sta
cambiando i gruppi automotive dall interno, ma in realtà sta cambiando anche le nostre città, che un domani saranno
sempre più smart city. Questo vorrà dire anche rispondere a necessità diverse degli utenti". Massimiliano Colognesi
(Head of External Affairs ‐ BAT Italia): "Abbiamo da poco annunciato l'apertura di un innovation hub a Trieste ma
siamo anche focalizzati sulla nostra filiera agricola, filiera che conta circa 10mila addetti e 400 imprese e lavoriamo
con loro per realizzare dei sistemi di agricoltura di precisione che permettano di essere più competitivi sui mercati
internazionali tutelando il made in Italy e lavorando sulla transizione digitale ed ecologica delle imprese in conformità
con i requisiti del PNRR". Ovviamente, si può innovare e digitalizzare anche in un settore delicato come quello
sanitario e biofarmaceutico. Michelangelo Simonelli (Senior Government Affairs Director ‐ Gilead Sciences): "E' la
giornata mondiale per l'AIDS. Siamo ben contenti di aver premiato dei giovani innovatori che hanno messo a punto
dei sistemi per ovviare alla mancanza di comunicazione che c'è sui giovani: avevamo consapevolezza alla nostra età di
quello che poteva essere contrarre l'infezione HIV, ma i media e i giornali non ne parlano più tanto. Ci sono dei sistemi
che proprio i giovani hanno ideato per parlare ai giovani". SUGGERITI
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A Roma consegna Premio Angi. Ferrieri: sosteniamo futuro giovani

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ Dopo il prologo, con la presentazione al Centro
Studi Americani, la cerimonia di consegna, sempre a Roma ma stavolta
nello scenario del Museo dell Ara Pacis. Trenta tra startup e progetti di
impresa hanno ricevuto l ambito Premio Angi, promosso e organizzato
dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l alto patrocinio del
Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Undici diverse
categorie premiate ‐ dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo,
passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city ‐
alla presenza degli esponenti del mondo delle imprese e dei rappresentanti delle istituzioni. Dal viceministro dello
sviluppo economico Alessandra Todde, al sottosegretario alla transizione ecologica Ilaria Fontana, quello all
innovazione tecnologica e alla transizione digitale Assuntela Messina, il presidente dei giovani di Confindustria
Riccardo Di Stefano e monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita. Dall Europa, il
vicepresidente del Parlamento Fabio Massimo Castaldo, il capodelegazione Brando Benifei e, per l intergruppo
parlamentare innovazione, Federico Mollicone. Senza dimenticare il messaggio di sostegno della Ministra delle
politiche giovanili Fabiana Dadone e della sottosegretaria al Mise Anna Ascani. Inorgoglito dalla telefonata ricevuta
dalla segreteria del Presidente del Consiglio Mario Draghi e già proiettato a valorizzare l edizione 2022, il presidente
dell Angi Gabriele Ferrieri traccia un primo bilancio di quella andata in scena. "Uno straordinario successo di pubblico
e di contenuti questa quarta edizione degli Oscar dell Innovazione, a fianco dei giovani, delle imprese, delle start‐up e
delle eccellenze italiane provenienti da tutto il Paese con l obiettivo di valorizzare quello che è il nostro ecosistema,
anche al fianco del gotha delle istituzioni e di tutti i grandi interlocutori, anche del mondo delle grandi imprese.
Perché l obiettivo è quello di creare un dialogo pubblico‐privato in cui l associazione nazionale giovani innovatori è
sempre più al centro anche di quelle che sono le politiche delle innovazione con l obiettivo di sostenere e valorizzare il
futuro delle giovani generazioni". Durante la cerimonia, è stato presentato il Manifesto per l Innovazione: è lo stesso
presidente Ferrieri a spiegarne il significato per Angi. "Dare un decalogo di proposte al governo e alle varie figure del
parlamento per cercare anche di dare delle linee guida importanti per ottimizzare al meglio queste risorse e rendere il
Paese una vera e propria nazione intelligente più inclusiva e aperta agli investimenti. Credo che grazie alla sensibilità
dimostrata e a un dialogo proficuo tra società civile e classe dirigente si possa raggiungere l'obiettivo". Illustrata
inoltre la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio OpenUp ANGI sul rapporto tra giovani, innovazione,
lavoro e politica, realizzata dal presidente Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Angi Roberto Baldassari.
Maria Centracchio e Alberta Santuccio, medaglie olimpiche a Tokyo nel judo e nella scherma, hanno invece portato il
loro messaggio motivazionale alle startup premiate e ai giovani. Tra questi ultimi riconoscimento anche per Khaby
Lame, fenomeno social da oltre 100 milioni di follower che si è aggiudicato l Innovation Social Award per il suo modo
innovativo di comunicare e intrattenere. SUGGERITI
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Innovazione: consegnato il premio Angi 2021 a 30 startup

Ferrieri: "La nostra mission e' sostenere i giovani e il talento" SUGGERITI

1

VIDEO.VIRGILIO.IT
Data

Pagina

Foglio

01-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 647



Khaby Lame conquista Premio Angi: "Portare sorrisi e' un orgoglio"

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ Oltre 120 milioni di fan su TikTok e altri 60
milioni su Instagram hanno reso Khaby Lame un autentico fenomeno
mediatico. E proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e
creare intrattenimento sui social, al 21enne di Chivasso ‐ di origini
s e n e g a l e s i  ‐  è  s t a t o  a s s e g n a t o  i l  P r e m i o  A n g i ,  c o n s e g n a t o
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. "Ringrazio l'associazione
per aver pensato a me per questo prestigioso riconoscimento ‐ le parole
di Khaby ‐ Nella mia vita ho fatto il muratore, il lavavetri, il cameriere, ma
vivo da sempre per superare i miei limiti. Mi sono avvicinato per caso a TikTok durante il lockdown: non potevo fare
video con i miei amici, così ho scaricato la app e iniziato a divertirmi così. Ho scelto il linguaggio muto perché il non
parlare è la lingua mondiale: tutti sanno quello che dico, quello che voglio far intendere. C'è solo la mia semplicità:
sono orgoglioso di portare sorrisi". Khaby, giovane innovatore dell'intrattenimento social per le nuove generazioni, ha
le idee chiare: "Sono cresciuto con il mito di Will Smith, guardando 'Willy, il principe di Bel‐Air': il mio sogno è
ovviamente quello di entrare nel mondo del cinema e magari di fare un film con lui". Sono stati Gabriele Ferrieri e
Fabio Biccari a consegnare a Khaby il Premio Angi: "La storia di Khaby è quella di tanti giovani innovatori, che con la
forza delle idee raggiungono grandi risultati ‐ ha sottolineato il presidente Ferrieri ‐ I social sono entrati nelle nostre
vite e, con questo modo innovativo di fare comunicazione, Khaby ora è un'eccellenza italiana a livello mondiale".
SUGGERITI
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Berbotto: Intesa Sanpaolo ha obbligo supportare crescita startup

Roma, 25 nov. (askanews) ‐ "Intesa Sanpaolo è la banca In Italia tra i primi
posti per capitalizzazione di mercato a livello europeo e quindi ha
l'obbligo di seguire tutti i temi dell'innovazione e di supportare la crescita
delle delle startup, valorizzare le idee dei giovani innovatori". Lo ha
sottolineato Valentina Berbotto, Valutazione e Accelerazione Start up ‐
Intesa Sanpaolo Innovation Center, intervenuta Roma alla presentazione
della quarta edizione del Premio Angi. "Perché? Perché queste
rappresentano proprio l'evoluzione delle nostre imprese clienti. La nostra
azione è duplice e va su due livelli: senz'altro forniamo servizi bancari e finanziari alle startup, ricordo che il 30% delle
startup iscritte al registro del Mise sono clienti di Intesa Sanpaolo. Ma forniamo anche servizi e supporto non
finanziario, perché le start up per crescere hanno bisogno anche di percorsi di accelerazione e percorsi di sviluppo
business dedicati. In questo ambito proprio interviene Intesa Sanpaolo Innovation Center che è la società che
rappresento". SUGGERITI
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Colognesi (BAT): non puo' esserci sostenibilita' senza innovazione

Roma, 25 nov. (askanews) ‐ "L'innovazione e la sostenibilità sono ormai
da anni uno dei tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci vede da
lungo tempo impegnati verso la sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti
come sustainability leader dal Financial Times e per essere inseriti da 20
anni consecutivi nel Dow Jones sustainability index, unica azienda del
nostro settore. In questo contesto non ci può essere sostenibilità senza
innovazione, in particolare per BAT Italia". Lo ha evidenziato Massimiliano
Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, presente a Roma alla
conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi. "Perchè l'Italia è un Paese dove c'è un forte
fermento della ricerca e dell'innovazione, in questo ambito abbiamo deciso di stabilire a Trieste il nostro nuovo
innovation hub: un centro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti a potenziale rischio ridotto e per la
transizione digitale di tutta la nostra azienda". SUGGERITI
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Simonelli (Gilead): creare mondo piu' sano e' nostra mission

Roma, 25 nov. (askanews) ‐ "Creare un mondo migliore e più sano è
proprio la missione di Gilead". Lo ha sottolineato Michelangelo Simonelli,
Senior Government Affairs Director Gilead Sciences, intervenuto a Roma
alla presentazione della quarta edizione del Premio Angi. "Lo facciamo
attraverso i l  portare i  prodotti  più innovativi  possibile,  quindi
l'innovazione è al centro di quello che Gilead svolge nella sua missione di
ricerca". "Siamo stati fortemente impegnati nel momento dell'emergenza
Covid per ridurre l'ospedalizzazione, i tempi di ospedalizzazione e di
mortalità proprio che c'è stata in questo momento così drammatico. Ma eravamo già preparati nel campo dell' HIV,
nel campo dell'epatite, e le terapie cellulari che è la nuova frontiera della ricerca innovativa, quindi andiamo ben oltre
il concetto del farmaco inteso come tale. Tutto questo però non è sufficiente. Se i giovani innovatori in Italia, con la
creatività che contraddistingue questo paese, non ci aiutano a mitigare quelle che sono delle barriere che il paziente
incontra per arrivare fino al farmaco, non accade nulla. Quindi c'è un'innovazione che viene premiata quest'anno per
quello che riguarda i giovani, proprio l'infezione dell'HIV ai giovani che è ancora un problema molto sentito e molto
importante, e dall'altra parte una rivoluzione culturale sul tema dell'innovazione. Questo argomento è questo tema c'è
stato proposto da giovani innovatori in maniera così prorompente che lo abbiamo accolto e oggi siamo qui per
premiarlo". SUGGERITI
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Presentato a Roma il premio Angi. Ferrieri: Italia protagonista

Roma, 24 nov. (askanews) ‐ Dare il giusto riconoscimento ai migliori
innovatori d'Italia, contribuendo a fare rete tra loro, le istituzioni, il
mondo del lavoro e il mondo delle imprese con le migliori startup italiane.
E' l'ambizioso obiettivo del premio Angi, giunto alla quarta edizione e
promosso dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Presentati al
Centro Studi Americani a Roma, gli Oscar dell'Innovazione saranno
assegnati il 1 dicembre all Auditorium del Museo dell Ara Pacis: undici le
categorie coinvolte, per 30 progetti complessivi di eccellenza del mondo
delle imprese e delle startup che abbracciano vari campi. Dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando
per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city. In un evento impreziosito dalla presenza e dal sostegno
delle istituzioni ‐ rappresentate dai delegati dell intergruppo innovazione tra cui l'on. Federico Mollicone, l'on. Luca
Carabetta e la senatrice Patty L Abbate ‐ è stato Gabriele Ferrieri, il presidente dell'associazione, a sottolineare il
sempre maggior rilievo che il premio Angi sta assumendo: "Il nostro ormai è diventato uno degli appuntamenti più
attesi a livello italiano sul digitale, promosso e patrocinato dalle maggiori istituzioni italiane ed europee con l'obiettivo
di dare un valore aggiunto a tutti quei giovani e a quei progetti di eccellenza del mondo startup e del digitale. Sarà
l'occasione anche per presentare il nostro manifesto per le future generazioni e soprattutto per quelle risorse che dal
PNRR dovremo allocare al meglio per poter vincere la sfida sulla transizione tecnologica e digitale in cui l'Italia è
chiamata chiaramente a svolgere un ruolo da protagonista, anche in base a quelli che sono stati i principi ispiratori del
progetto europeo della Commissione europea. Dopo la fredda formula 'da remoto' si è finalmente tornati in presenza.
Tra gli esponenti del mondo Corporate sono infatti intervenuti Ivan Vigolo del Gruppo Acea, Valentina Berbotto di
Intesa Sanpaolo, Massimiliano Colognesi di BAT Italia, Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia e Michelangelo
Simonelli di Gilead Sciences. "L'idea di tornare in presenza con tutti i nostri sostenitori da tutta Italia è una vittoria,
anche perchè era fondamentale poter dare anche un messaggio di speranza dopo questi 18 mesi di pandemia dove
l'Italia ha subito, sia a livello economico che sociale, dei disagi importanti". Dopo Bebe Vio (pluricampionessa
paralimpica), Valeria Cagnina (genio della robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), in
questa edizione l'Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia, direttrice del Centre for Cultural
Heritage Technology dell'Istituto italiano di tecnologia: "E' un premio che mi sta davvero molto a cuore perchè
l'innovazione è importante per me e per tutti i ricercatori e le ricercatrici che lavorano al mio centro. Sono tutti
ricercatori molto giovani per cui penso che questo possa essere d'ispirazione per la loro carriera futura. E' un premio
importante perchè l'innovazione in questo momento in Italia è davvero centrale e lo è in tantissime discipline". La
dottoressa Traviglia è al momento coordinatrice di Cultural Landscapes Scanner: "Un progetto che sfrutta l'intelligenza
artificiale e le immagini satellitari per la tutela del patrimonio culturale. E' un progetto che portiamo avanti con
l'Agenzia spaziale europea e utilizziamo le immagini satellitari che sono scattate giornalmente dai sensori che sono
gestiti dall'Europa e utilizza l'intelligenza artificiale per andare a cercare all'interno di queste immagini aree
archeologiche sotto terra, quindi non ancora visibili, che in questa maniera possono essere tutelate". La presentazione
del Premio ANGI ha offerto inoltre l'opportunità di svelare la prima parte del rapporto annuale dell Osservatorio
"OpenUp" 2021 di Angi Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di Angi. Un
accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo
dell'ecosistema innovazione italiano. C'è un altro aspetto che il presidente Ferrieri tiene a sottolineare: "L'importanza
di investire nell'open innovation e nel sostenere la valorizzazione dei giovani e delle imprese, anche per poter
rilanciare i territori e cercare di creare quelle condizioni all'insegna del digitale e della sostenibilità, per l'Italia e per
l'Europa". SUGGERITI
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Premio Angi a giovani innovatori, la
Sicilia e il Sud tra i protagonisti
2 Dicembre 2021 By:  admin

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e programmare il

futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori italiani giunto

quest’anno alla sua quarta edizione. La consegna è avvenuta all’Ara Pacis, a Roma. 

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia per

l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra privati, scuole,

università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i

responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella,

titolare di uno studio di consulenza nel public affairs, oltre che membro dell’Ufficio di presidenza di

ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti di innovazione presso la Regione

Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento multinazionali come Volkswagen, British American Tobacco,

Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla comunicazione e mass

media, dall’energia e ambiente, scienza e salute all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le

start-up siciliane, sono state protagoniste. 

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come Alessandro

Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging partner di Lexia Avvocati; Giovanni Albano,

presidente della Fondazione Giglio, da quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso,

senatore catanese e presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente

Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine Cafasso,

giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia

una delle quali a Palermo, dove il professionista e il suo team, operano a pieno titolo. Così come

l’AD Romino Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle cravatte

napoletane settepieghe. All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo

giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS).
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Premio Angi a giovani innovatori, la Sicilia e il Sud tra i protagonisti

Vivere Sicilia ‐ PALERMO (ITALPRESS)  Meritocrazia, ricerca, capacità di
esaminare il presente e programmare il futuro: questi i punti cardine del
Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori italiani giunto quest'anno alla
sua quarta edizione. La consegna è avvenuta all'Ara Pacis, a Roma. L'ANGI
 Associazione Nazionale Giovani Innovatori  è punto di riferimento in Italia
per l'innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando
sinergie tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e
istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i responsabili del Premio,
insieme a Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public
affairs, oltre che membro dell'Ufficio di presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti
di innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell'evento multinazionali come Volkswagen, British
American Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea. Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food‐
agritech alla comunicazione e mass media, dall'energia e ambiente, scienza e salute all'economia e finanza, tra le quali
la Sicilia, e le start‐up siciliane, sono state protagoniste. Tra i premiati e i partner tante eccellenze della Sicilia (e del
Mezzogiorno) come Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging partner di Lexia Avvocati;
Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio, da quest'anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso,
senatore catanese e presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani. Tra gli
ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio
Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il professionista e il suo team, operano a pieno
titolo. Così come l'AD Romino Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle cravatte
napoletane settepieghe. All'evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità per il mondo giovanile come
Khaby Lame, influencer e tiktoker. (ITALPRESS). Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 03 dicembre 2021 10
letture In questo articolo si parla di L'indirizzo breve è Commenti
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 2 dicembre 2021 

PREMIO ANGI A GIOVANI INNOVATORI, LA SICILIA E

IL SUD TRA I PROTAGONISTI

PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e programmare

il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori italiani giunto

quest’anno alla sua quarta edizione. La consegna è avvenuta all’Ara Pacis, a Roma. 

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia per

l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra privati, scuole,

università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i

responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio

Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public affairs, oltre che membro dell’Ufficio

di presidenza di ANGI, vicepresidente di Confassociazioni e referente di progetti di

innovazione presso la Regione Siciliana. Tra gli sponsor dell’evento multinazionali come

Volkswagen, British American Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla comunicazione e

mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute all’economia e finanza, tra le quali la

Sicilia, e le start-up siciliane, sono state protagoniste. 

Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come Alessandro

Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging partner di Lexia Avvocati; Giovanni

Albano, presidente della Fondazione Giglio, da quest’anno partner del Gemelli di Roma; Adolfo

Urso, senatore catanese e presidente del Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente

Confindustria Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche Nino Carmine Cafasso,

giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in

Italia una delle quali a Palermo, dove il professionista e il suo team, operano a pieno titolo.
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Così come l’AD Romino Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle

cravatte napoletane settepieghe. All’evento hanno preso parte anche vere e proprie celebrità

per il mondo giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.

(ITALPRESS).
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Home   Lifestyle   Premio ANGI: presentata la quarta edizione degli Oscar dell’Innovazione. Ad Arianna Traviglia...

Premio ANGI: presentata la quarta
edizione degli Oscar
dell’Innovazione. Ad Arianna
Traviglia l’Innovation Award

Premiare i migliori innovatori del Paese, strutturando un dream team dell’innovazione italiana e

mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro, il mondo delle imprese con le

migliori startup italiane: è questa la mission del Premio ANGI, giunto alla sua IV edizione e

promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento

Europeo e della Commissione Europea. Il premio è stato presentato oggi, 24 novembre,

all’interno della sala d’onore del Centro Studi Americani e verrà assegnato mercoledì 1°

dicembre presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, tempio di eccellenza di Roma Capitale

che unisce i concetti di innovazione e cultura. Saranno 11 le categorie premiate, per un totale di

30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup che spaziano dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart

city.

A fare gli onori di casa il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, che ha illustrato gli straordinari

successi condotti in questi anni dall’associazione, sia con le istituzioni che con il mondo delle

imprese. Un costante impegno e dialogo con i decision maker, i giovani e le eccellenze del Made

in Italy per promuovere e diffondere la cultura del digitale e della sostenibilità in Italia e rendere

il Paese una vera “smart nation” all’insegna dell’inclusività e della valorizzazione del proprio

ecosistema economico e industriale. «Questo premio rappresenta una prestigiosa vetrina, dietro

alla quale c’è la nostra mission, lo sforzo quotidiano per dare forza e stimoli ai giovani talenti – ha

spiegato Ferrieri –. Il nostro compito è quello di farli emergere, attraverso collaborazioni e

progetti di alto valore con le istituzioni e con le grandi imprese. Giovani ed eccellenze che noi ci

impegniamo a supportare e valorizzare, portando avanti la nostra mission con costante impegno

e dedizione».

INNOVATION AWARD Dopo Bebe Vio (pluricampionessa paralimpica), Valeria Cagnina (genio

della robotica) e Alessia Bonari (giovane infermiera volto della lotta al Covid), quest’anno

l’Innovation Leader Award è stato assegnato ad Arianna Traviglia, direttrice del Centre for

Cultural Heritage Technology dell’Istituto italiano di tecnologia. Traviglia al momento è

coordinatrice del progetto pilota Cultural Landscapes Scanner nell’ambito del telerilevamento

per analizzare le immagini satellitari fornite dalla sonda Copernicus e identificare dall’alto nuovi
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Articolo precedente

Fidanzato per 13 anni con una modella
fasulla: truffato Roberto Cazzaniga, ex
nazionale di volley

Articolo successivo

De Priamo (FdI) presidente della
Trasparenza: “Commissione fondamentale,

sarà a disposizione di tutti”

siti archeologici sepolti e ancora sconosciuti in acqua o terra.

Importante la presenza delle istituzioni che, rappresentate dai delegati dell’intergruppo

innovazione tra cui l’onorevole Federico Mollicone (Fratelli d’Italia), l’on. Luca Carabetta e la

senatrice Patty L’Abbate, hanno portato la parola del Parlamento a sostegno dei giovani e

dell’innovazione. Tra gli esponenti del mondo Corporate che sostengono la mission dell’ANGI

sono intervenuti Ivan Vigolo, Group Chief Innovation and Information Officer di Acea, Maurizio

Montagnese, Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Massimiliano Colognesi, Head of

External Affairs BAT Italia, Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations and

Public Affairs di Volkswagen Group Italia e Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs

Director Gilead Sciences.

Al centro del confronto con tutti gli interlocutori che interverranno alle celebrazioni del Premio

ANGI, infine, è di grande rilievo il Manifesto per la Next Generation promosso dall’associazione,

che ha identificato linee guida e programmazione degli investimenti per efficientare al meglio

l’allocazione delle risorse del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) al fine di dare

un’accelerazione alla ripresa economica italiana mettendo al centro i temi della digitalizzazione,

dell’innovazione, della sostenibilità e della cybersecurity.

La conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI è stata anche l’occasione per svelare la

prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2021 di ANGI Ricerche e Lab2101

a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul

progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo

dell’ecosistema innovazione italiano. La seconda sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di

premiazione all’Ara Pacis. «Lo studio ha evidenziato come tra le competenze necessarie per

giocare un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del proprio paese, cinque elementi

prendono il sopravvento sugli altri – ha aggiunto Baldassari.

Fonte : Roma Today

Tassisti in corteo a Roma, centro
nel caos: cori, fumogeni e petardi.
Disagi in città

De Priamo (FdI) presidente della
Trasparenza: “Commissione
fondamentale, sarà a
disposizione di tutti”

Paura al camping: in lite con
l’amico per una donna viene
ferito con un coccio di bottiglia
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Dati Osservatorio Angi | “Maggiore
riconoscimento a universo donna”
Il ruolo della donna è ancora poco riconosciuto nel mondo dell’innovazione digitale. È

quanto emerge ...
Autore : romadailynews

Dati Osservatorio Angi: “Maggiore riconoscimento a universo donna” (Di venerdì 3

dicembre 2021) Il ruolo della donna è ancora poco riconosciuto nel mondo dell’innovazione

digitale. È quanto emerge dalla seconda parte della ricerca condotta dall’Osservatorio OpenUP

Angi sul rapporto tra i giovani, l’innovazione, il lavoro e la politica, realizzata dal presidente

Gabriele Ferrieri e dal direttore del comitato scientifico Roberto Baldassari e presentata durante la

quarta edizione del Premio Angi, organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il

55,9 per cento del campione sottolinea ancora il poco riconoscimento dell’universo femminile; il

39,4 per cento degli intervistati, invece, evidenzia come ci sia una crescita sulla valorizzazione del

ruolo della donna nel digitale. Il 23,8 per cento del campione degli intervistati ritiene inoltre che tra

gli ...
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poco internazionali. I dati forniti dall’Osservatorio Digitale dimostrano che hann… - IzzoEdo :  RT

@FarodiRoma: Scende l’incidenza dei casi positivi nelle Marche, i dati dell’Osservatorio

epidemiologico della regione - SpotandWeb : Nuova notizia: I dati dell’Osservatorio Stampa FCP -

Ultime Notizie dalla rete : Dati Osservatorio

Circular Economy: un grande potenziale per l'Italia

... giunto alla sua seconda edizione, che riporta i dati di una survey condotta su operatori di sei ...

anche se spesso li si confonde ", spiega Davide Chiaroni, Direttore dell'Osservatorio sulla

Circular ...
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modifica di una spesa
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Premio ANGI | Cybersicurezza | arriva il
manifesto dei giovani innovatori
Garantire la tutela dell’ecosistema digitale italiano, istituendo un meccanismo

consultivo con le ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI, Cybersicurezza: arriva il manifesto dei giovani innovatori (Di venerdì 3

dicembre 2021) Garantire la tutela dell’ecosistema digitale italiano, istituendo un meccanismo

consultivo con le startup innovative nel contesto dell’Agenzia per la Cybersicurezza e migliorare il

tasso di consapevolezza sulla presenza nel digitale investendo in giovani e formazione. E’ quanto

sottolineato nel manifesto per la cybersecurity presentato, nel corso della cerimonia del Premio

ANGI, dal presidente dell’Associazione Nazionale giovani innovatori Gabriele Ferrieri al direttore

dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni e al presidente del Copasir Adolfo

Urso. L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere al centro la cybersicurerezza per creare, come

ANGI, un dialogo con il mondo delle imprese, per dare un contributo sui ...
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@datamagazine_it ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Premio ANGI

Giovani innovatori italiani, il Premio Angi mette in vetrina i 'cervelli' di 30 startup

Trenta le startup e i progetti di impresa che hanno ricevuto il Premio ANGI, giunto alla sua quarta

edizione e promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l'alto patrocinio del

Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, ...

Alla SIGOT il Premio ANGI per le tecnologie e l'innovazione a supporto
dell'anziano

La tecnologia è la consueta protagonista nel Premio ANGI, l'Associazione Nazionale Giovani

Innovatori. Tra i riconoscimenti dell'edizione 2021, la quarta, spicca il Premio nella sezione

"Risorse Umane e Formazione" alla Società Italiana ...
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Premio ANGI 2021 | Oscar dell’innovazione |
intervista a Alfonso Pecoraro Scanio Presidente
Fondazione Univerde
Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di

impresa a ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Alfonso Pecoraro Scanio

Presidente Fondazione Univerde (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco il Dream Team

dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio

ANGI, giunto alla sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori

con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi,

premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11

differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,

energia, ambiente, comunicazione e smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali

riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e

progettuale – ha commentato il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il

loro talento è la nostra ...
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Premio ANGI 2021 | Oscar dell’innovazione |
intervista a Carlo Corazza Direttore degli Uffici
del PE in Italia
Ecco il Dream Team dell’innovazione Italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di

impresa a ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Carlo Corazza Direttore degli Uffici

del PE in Italia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco il Dream Team dell’innovazione Italiana.

Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta

edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del

Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a

Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla

scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,

comunicazione e smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie

di successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha commentato il

presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra ...
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Premio ANGI 2021 | Oscar dell’innovazione |
intervista a Fernando Diana Ceo di Citynews
Spa
Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di

impresa a ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Fernando Diana Ceo di Citynews

Spa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30

le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e

promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento

Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma

presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla scienza

alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e

smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di successo che

si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha commentato il presidente dell’ANGI,

Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission ...
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Premio ANGI 2021 | Oscar dell’innovazione |
intervista a Filomena Maggino della Pontificia
Accademia Mariana
Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di

impresa a ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Filomena Maggino della Pontificia

Accademia Mariana (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco il Dream Team dell’innovazione

italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua

quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del

Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a

Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla

scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,

comunicazione e smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie

di successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha commentato il

presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra ...

Advertising

Premio ANGI 2021 - Oscar

dell’innovazione : intervista

a On. Andrea Giarrizzo VP

Commissione Attività

Premio ANGI 2021 - Oscar

dell’innovazione : intervista

a Carlo Corazza Direttore

degli Uffici del PE in Italia

Premio ANGI 2021 - Oscar

dell’innovazione : intervista

a Fernando Diana Ceo di

Citynews Spa

Premio ANGI 2021 - Oscar

dell’innovazione : intervista

a Francesco Tufarelli

Direttore Generale

Premio ANGI 2021 - Oscar

dell’innovazione : intervista

a Marco Bellezza AD di

Infratel

Premio ANGI 2021 - Oscar

dell’innovazione : intervista

a Alfonso Pecoraro Scanio

Presidente Fondazione

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in Rete

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames Shopping Segnala Blog Social News Cerca

LEGGI SU ROMADAILYNEWS

ViolaManfredi : RT @Angi_tech: ??Siamo lieti di condividere lo speciale

dell'agenzia - gabferrieri : RT @Angi_tech: ??Siamo lieti di condividere lo speciale dell'agenzia -

androm : RT @Angi_tech: ??Siamo lieti di condividere lo speciale dell'agenzia - Angi_tech : ??

Siamo lieti di condividere lo speciale dell'agenzia - Gioia_13 : Premio ANGI 2021: innovazione

Made in Italy -

Ultime Notizie dalla rete : Premio ANGI

1

Data

Pagina

Foglio

03-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 664



Commenta

   

Premio ANGI 2021 | Oscar dell’innovazione |
intervista a Francesco Tufarelli Direttore
Generale Presidenza del Consiglio
Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di

impresa a ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Francesco Tufarelli Direttore

Generale Presidenza del Consiglio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco il Dream Team

dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio

ANGI, giunto alla sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori

con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi,

premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11

differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,

energia, ambiente, comunicazione e smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali

riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e

progettuale – ha commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il

loro talento è la nostra mission quotidiana e ...
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Premio ANGI 2021 | Oscar dell’innovazione |
intervista a Marco Bellezza AD di Infratel
Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di

impresa a ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Marco Bellezza AD di Infratel (Di

venerdì 3 dicembre 2021) Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le

startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e

promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento

Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma

presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla scienza

alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e

smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di successo che

si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha commentato il presidente dell’ANGI,

Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e ...
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Premio ANGI 2021 | Oscar dell’innovazione |
intervista a On Andrea Giarrizzo VP
Commissione Attività Produttive della Camera
Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di

impresa a ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a On. Andrea Giarrizzo VP

Commissione Attività Produttive della Camera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco il Dream

Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il

Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani

Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti

innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis,

appartengono a 11 differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando

per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city. «Siamo entusiasti di aver dato

speciali riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte per l’alto valore

tecnologico e progettuale – ha commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i

giovani e il loro talento ...
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Premio ANGI 2021 | Oscar dell’innovazione |
intervista a On Roberta Alaimo Commissione
Affari Costituzionali della Camera
Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di

impresa a ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a On. Roberta Alaimo Commissione

Affari Costituzionali della Camera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco il Dream Team

dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio

ANGI, giunto alla sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori

con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi,

premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11

differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,

energia, ambiente, comunicazione e smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali

riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e

progettuale – ha commentato il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il

loro talento ...
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Premio ANGI 2021 | Oscar dell’innovazione |
intervista a Roberto Sgalla Direttore CSA
Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di

impresa a ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Roberto Sgalla Direttore CSA (Di

venerdì 3 dicembre 2021) Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le

startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e

promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento

Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma

presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla scienza

alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e

smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di successo che

si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha commentato il presidente dell’ANGI,

Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra mission quotidiana e ...
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Premio ANGI 2021 | Oscar dell’innovazione |
intervista a Stefano Laporta Presidente ISPRA
Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di

impresa a ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista a Stefano Laporta Presidente ISPRA

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le

startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e

promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento

Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma

presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla scienza

alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e

smart city. «Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di successo che

si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha commentato il Presidente

dell’ANGI, Gabriele Ferrieri –. Sostenere i giovani e il loro talento è la nostra ...
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Siamo lieti di condividere lo speciale dell'agenzia - Gioia_13 : Premio ANGI 2021: innovazione

Made in Italy -

Ultime Notizie dalla rete : Premio ANGI

1

Data

Pagina

Foglio

03-12-2021

1
8
2
8
4
4

Pag. 670



Commenta

   

Premio ANGI 2021 | Oscar dell’innovazione |
intervista al Presidente Ferrieri
Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di

impresa a ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: intervista al Presidente Ferrieri (Di venerdì 3

dicembre 2021) Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i

progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta edizione e promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a Roma presso l’Auditorium

del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla

cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione e smart city.

Numerose le istituzioni, decision maker e opinion leader intervenuti alla premiazione. «Siamo

entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di successo che si sono distinte per

l’alto valore tecnologico e progettuale – ha commentato il Presidente ...
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lifestyleblogit : Theratechnologies Europe riceve il premio 'Innovation Business

Award' nella categoria 'Scienza e Salute' dall'ANGI,… - CafassoFigli : ???? PREMIO ANGI. “Sono

anni che proponiamo uno sviluppo delle imprese e soprattutto una riqualificazione dei lavorat… -

jacopopaoletti : RT @Angi_tech: ??Siamo lieti di condividere lo speciale dell 'agenzia -

Mila18026580 : RT @GiovannaDiTroia: ??#PremioANGI2021: innovazione Made in Italy -
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Premio ANGI 2021 | Oscar dell’innovazione |
menzione speciale all’Università Campus Bio-
Medico di Roma
Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di

impresa a ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, Oscar dell’innovazione: menzione speciale all’Università Campus Bio-

Medico di Roma (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana.

Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio ANGI, giunto alla sua quarta

edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del

Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati il 1° dicembre a

Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11 differenti categorie: dalla

scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,

comunicazione e smart city. Numerose le istituzioni, decision maker e opinion leader intervenuti

alla premiazione. «Siamo entusiasti di aver dato speciali riconoscimenti a queste storie di

successo che si sono distinte per l’alto valore tecnologico e progettuale – ha commentato il

presidente ...
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startzai : RT @GiovannaDiTroia: #PremioANGI 2021: innovazione #MadeinItaly -

GiovannaDiTroia : #PremioANGI 2021: innovazione #MadeinItaly - SignorAldo : RT @Angi_tech:

??Ecco a voi lo speciale di AskaNews sulla Manifesto presentato al gotha delle istituzioni che sono

intervenute alla cerimoni… - SignorAldo : RT @Angi_tech: ??Siamo lieti di condividere lo speciale

dell'agenzia - StartupBootIt : 30 startup ricevono il Premio ANGI -

Ultime Notizie dalla rete : Premio ANGI

Valeria Zurlo riceve il premio dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori

IL PREMIO ANGI " Giunto alla quarta edizione, il Premio ANGI è promosso dall'Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri , e ha l'alto patrocinio del Parlamento

Europeo ...

Premio ANGI 2021, Oscar dell'innovazione: intervista a On. Roberta Alaimo
Commissione Affari Costituzionali della Camera

Ecco il Dream Team dell'innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a
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Premio ANGI 2021 | presentato manifesto
innovazione a istituzioni
Nel corso della cerimonia del Premio ANGI per la quarta edizione degli Oscar

dell’innovazione, il ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, presentato manifesto innovazione a istituzioni (Di venerdì 3 dicembre

2021) Nel corso della cerimonia del Premio ANGI per la quarta edizione degli Oscar

dell’innovazione, il presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri ha

presentato alle massime istituzioni italiane ed europee presenti ai lavori il manifesto

dell’innovazione promosso dall’ANGI. Un decalogo di proposte che evidenziano come la

ripartenza sarà possibile solo con una politica di ricostruzione fondata sull’investimento in

eccellenze produttive e di servizio, capaci di creare valore attraverso il digitale, sia nel settore

privato che pubblico. Risulta pertanto necessario che, sia nell’attuazione del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza che nel dialogo con i paesi membri in merito alla Conferenza sul futuro

dell’Europa, si preveda il ...
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EstebBeltramino : Mazzanti lab vince premio Angi per l'innovazione #motori -

prinet2000 : RT @GiovannaDiTroia: La IV edizione del #PremioANGI si avvia verso la conclusione

con un bilancio su un '2021 straordinario, di successo' c… - ItaliaStartUp_ : Giovani innovatori

italiani, il Premio Angi mette in vetrina i cervelli di 30 startup - - fsoglian : RT @fsoglian: Premio

@Angi_tech 4a edizione: premiate 30 #startup via @datamagazine_it ?? - francy_0207 :  RT

@GiordanoSottosa: ?? #PremioANGI2021: ecco il Dream Team dell’innovazione #MadeInItaly ????

?? Un’altra fantastica edizione: complimenti al… -

Ultime Notizie dalla rete : Premio ANGI

Giovani innovatori italiani, il Premio Angi mette in vetrina i 'cervelli' di 30 startup

Trenta le startup e i progetti di impresa che hanno ricevuto il Premio ANGI, giunto alla sua quarta

edizione e promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l'alto patrocinio del

Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, ...

Alla SIGOT il Premio ANGI per le tecnologie e l'innovazione a supporto
dell'anziano

La tecnologia è la consueta protagonista nel Premio ANGI, l'Associazione Nazionale Giovani

Innovatori. Tra i riconoscimenti dell'edizione 2021, la quarta, spicca il Premio nella sezione
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Premio ANGI 2021 | Roma premia l’innovazione
tra tecnologia | ricerca e inclusione sociale
I protagonisti sono sempre loro: giovani, intraprendenti e soprattutto innovatori.

Anche quest’anno la ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI 2021, Roma premia l’innovazione tra tecnologia, ricerca e inclusione sociale

(Di venerdì 3 dicembre 2021) I protagonisti sono sempre loro: giovani, intraprendenti e soprattutto

innovatori. Anche quest’anno la IV edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani

Innovatori – ANGI ha coinvolto numerose realtà impegnate nella tutela della salute dei cittadini.

Presenti il Viceministro al MISE Alessandra Todde e il Sottosegretario all’innovazione Assunta

Messina, accanto a Riccardo Di Stefano Presidente Confindustria Giovani. La pandemia ha

sicuramente dato uno stimolo ulteriore a un settore già in passato foriero di applicazioni di

tecnologie all’avanguardia e di una ricerca scientifica di alto livello. Rappresentanti delle istituzioni,

parlamentari, imprenditori, manager, società scientifiche si sono ritrovati così insieme in una

giornata di confronto e di celebrazione dei traguardi fin qui raggiunti e degli obiettivi ...
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Fra7russo : RT @Angi_tech: ??Siamo lieti di condividere lo speciale media

andato in onda sulle reti televisive nazionali di SkyTg24, con lo speciale del… - Fra7russo : RT

@Angi_tech: ??Siamo lieti di condividere lo speciale dell'agenzia - iCarryIT : RT @leggoit: Giovani

innovatori italiani, il Premio Angi mette in vetrina i 'cervelli' di 30 startup - ViolaManfredi :  RT

@leggoit: Giovani innovatori italiani, il Premio Angi mette in vetrina i 'cervelli' di 30 startup -

Angi_tech : RT @leggoit: Giovani innovatori italiani, il Premio Angi mette in vetrina i 'cervelli' di 30
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Theratechnologies Europe riceve il premio
Innovation Business Award nella categoria
Scienza e Salute dall' ANGI | associazione
Nazionale Giovani Innovatori per ibalizumab
- DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Europe

Limited ...
Autore : liberoquotidiano

Theratechnologies Europe riceve il premio "Innovation Business Award" nella categoria

"Scienza e Salute" dall'ANGI, associazione Nazionale Giovani Innovatori per ibalizumab (Di

venerdì 3 dicembre 2021) - DUBLINO, Irlanda, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) 

Theratechnologies Europe L im i ted  (Theratechnologies Europe or Company), f i l iale

interamente controllata da Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ:

THTX), azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie

innovative, è lieta di annunciare di aver ricevuto il premio "Innovation Business Award" nella

categoria "Scienza e Salute" dall'ANGI, associazione Nazionale Giovani Innovatori, per gli

aspetti innovativi del meccanismo d'azione di ...
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lifestyleblogit : Theratechnologies Europe riceve il premio 'Innovation Business

Award' nella categoria 'Scienza e Salute' dall'ANGI,… -

Ultime Notizie dalla rete : Theratechnologies Europe

THERATECHNOLOGIES ANNUNCIA IN ITALIA UN ACCORDO PER LA
RIMBORSABILITA' DI TROGARZO® PER I PAZIENTI CON INFEZIONE DA VIRUS
HIV - 1 ...

... Leah GibsonDirigente Senior, Relazioni con gli investitoricomunicazioni@theratech.com617 -

356 - 1009 1 Trogarzo (ibalizumab) [SMPC]: Theratechnologies Europe Limited; 2021.

Theratechnologies Announces Reimbursement Agreement in Italy for Trogarzo®
for Eligible Patients With Multi - Drug Resistant HIV - 1

F o r  i n v e s t o r  a n d  m e d i a  i n q u i r i e s :  L e a h  G i b s o n S e n i o r  D i r e c t o r ,  I n v e s t o r

Relationscommunications@theratech.com617 - 356 - 1009 1 Trogarzo (ibalizumab) [SMPC] :

Theratechnologies Europe Limited; 2021.

Theratechnologies Europe riceve il premio "Innovation Business Award" nella categoria "Scienza e

Salute" dall'ANGI, associazione Nazionale Giovani Innovatori per ibalizumab  Adnkronos

Theratechnologies Europe riceve il premio "Innovation Business Award" nella…

® . La cerimonia di premiazione si è tenuta il 1° dicembre presso l'auditorium del Museo dell'Ara

Pacis a Roma in Italia dove alcuni esponenti europei di Theratechnologies Europe erano presenti

per ri ...

Giovani innovatori italiani, il Premio Angi mette in vetrina i "cervelli" di 30 startup

Trenta le startup e i progetti di impresa che hanno ricevuto il Premio ANGI, giunto alla sua quarta

edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori ...
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Alla SIGOT il Premio ANGI per le tecnologie e
l’innovazione a supporto dell’anziano

La tecnologia è la consueta protagonista nel Premio ANGI, l’Associazione Nazionale

Giovani Innovatori. ...
Autore : romadailynews

Alla SIGOT il Premio ANGI per le tecnologie e l’innovazione a supporto dell’anziano (Di

giovedì 2 dicembre 2021) La tecnologia è la consueta protagonista nel Premio ANGI,

l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Tra i riconoscimenti dell’edizione 2021, la quarta,

spicca il Premio nella sezione “Risorse Umane e Formazione” Alla Società Italiana Geriatria

Ospedale e Territorio. Un traguardo raggiunto grazie all’impiego di strumenti tecnologici e

innovativi a supporto dei caregivers e nelle RSA. La società scientifica, presieduta dal Prof.

Alberto Pilotto, è riuscita così a valorizzare un progetto sulla geriatria risultato strategico e

fondamentale per l’importanza della cura e della presa in carico dei soggetti in terza età nel

secondo Paese più anziano del mondo dopo il Giappone. A ricevere il Premio è stato il Direttore

Scientifico della SIGOT Nicola Veronese, che ha ...
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Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start
up e innovazione
Premiare le Start - up capaci di innovare e, perché no, migliorare la vita di tutti i giorni è

un po' il ...
Autore : notizie.tiscali

Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e innovazione (Di giovedì 2 dicembre

2021) Premiare le Start - up capaci di innovare e, perché no, migliorare la vita di tutti i giorni è un

po' il cardine del Premio Angi, promosso dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori

presieduta da ...
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LEGGI SU NOTIZIE.TISCALI

Affaritaliani : Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e innovazione -

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Mao05422591: @carlo1493 @mariamacina @ItaliaViva @Azione_it È

quello che cerca lui e i piddostellati.....lo scontro con gli elettori di… - Mao05422591 : @carlo1493

@mariamacina @ItaliaViva @Azione_it È quello che cerca lui e i piddostellati.....lo scontro con gli

elet… - MaxCoen33 : @LegaleMeglio Megliolegale segua anche un po dei suoi sostenitori...

Anche questo serve a creare una rete - Jessica61253981 : @kaotic8087 @LenaMaylen1978 Io e

lena andiamo d'accordo anche se non troviamo i punti di vista da sostenitori ma si… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche sostenitori

Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e innovazione

Su start up e innovazione hanno puntato anche alcuni dei principali sostenitori della mission

dell'associazione e del riconoscimento, come raccontato da loro stessi in occasione della quarta

edizione ...

America sociale. Con Giovanna Pajetta

... norme molto restrittive, che vietano l'interruzione di gravidanza dopo 15 settimane, anche in

caso ...alle proteste e ai disordini culminati con l'irruzione in Campidoglio dei suoi sostenitori.

Trump ...

Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e innovazione  askanews

Anche sostenitori Premio Angi puntano su Start up e innovazione

Roma, 2 dic. (askanews) - Premiare le start-up capaci di innovare e, perché no, migliorare la vita

di tutti i giorni è un po' il cardine del ...

No vax: Facebook rimuove una rete di attivisti italo-francese

No vax su Facebook: il social rimuove un movimento italo-francese che ha compiuto azioni violente

in Rete. La notizia nell’articolo.
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Giovani innovatori italiani | il Premio Angi mette
in vetrina i ' cervelli' di 30 startup
Trenta le startup e i progetti di impresa che hanno ricevuto il Premio Angi, giunto alla

sua quarta ...
Autore : leggo

Giovani innovatori italiani, il Premio Angi mette in vetrina i 'cervelli' di 30 startup (Di giovedì

2 dicembre 2021) Trenta le startup e i progetti di impresa che hanno ricevuto il Premio Angi,

giunto alla sua quarta edizione e promosso dall'Associazione Nazionale Giovani innovatori con

l'alto patrocinio del ...
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leggoit : Giovani innovatori italiani, il Premio Angi mette in vetrina i 'cervelli' di 30

startup - JacopoFortino : @gabferrieri @NicoEsp72 @lucarallo @tosochris @androm

@Fra7russo @paoloigna1 @jacopopaoletti @viciocort… - ANSA_Motori : Mazzanti Lab, divisione

ricerca e sviluppo di Mazzanti Automobili, è stata premiata come una delle migliori startup… -

paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Aziende Nuovo riconoscimento per il team di -

ITALICOM1 : RT @PrimaCommunica2: #Aziende Nuovo riconoscimento per il team di -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani innovatori

Giovani innovatori italiani, il Premio Angi mette in vetrina i 'cervelli' di 30 startup

Trenta le startup e i progetti di impresa che hanno ricevuto il Premio ANGI, giunto alla sua quarta

edizione e promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l'alto patrocinio del

Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti innovativi, premiati a Roma presso

l'Auditorium del Museo dell'Ara Pacis, appartengono a 11 ...

Alla SIGOT il Premio ANGI per le tecnologie e l'innovazione a supporto
dell'anziano

La tecnologia è la consueta protagonista nel Premio ANGI, l'Associazione Nazionale Giovani

Innovatori. Tra i riconoscimenti dell'edizione 2021, la quarta, spicca il Premio nella sezione

"Risorse Umane e Formazione" alla Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio. Un traguardo

...

1. Premio Angi ai giovani innovatori, la Sicilia protagonista  Live Sicilia

2. Giovani innovatori italiani, il Premio Angi mette in vetrina i cervelli di 30 startup  Leggo.it

3. Premio Angi a 30 startup, Dream Team innovazione Made in Italy  Agenzia askanews

4. Premio Angi, riconoscimento a 30 startup che costituiscono il Dream Team dell'innovazione

Made in Italy  Il Messaggero

5. Visualizza la copertura completa su Google News
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Innovazione | a 30 startup il premio Angi 2021

Innovazione: a 30 startup il premio Angi 2021 (Di mercoledì 1 dicembre
2021) Sono 30 le startup provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto il
premio Angi 2021, organizzato dall'Associazione nazionale giovani
innovatori e dedicato ai migliori progetti di Innovazione. "Siamo... Leggi
su notizie.tiscali
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Khaby Lame | «La mia lingua è quella che
parlano tutti | sono orgoglioso di portare sorrisi»
– Il video

Con oltre 120 milioni di follower su TikTok e altri 60 milioni su Instagram, Khaby Lame

è stata la ...
Autore : open.online

Khaby Lame: «La mia lingua è quella che parlano tutti: sono orgoglioso di portare sorrisi»

– Il video (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Con oltre 120 milioni di follower su TikTok e altri 60

milioni su Instagram, Khaby Lame è stata la rivelazione del 2021. Il suo modo innovativo di creare

intrattenimento sui social, usando un tipo di comunicazione semplice e comprensibile a chiunque

piace proprio a tutti. Anche all’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi), che quest’anno

l’ha inserito nella lista dei vincitori del premio Angi, gli Oscar dell’innovazione, consegnati in una

cerimonia all’Ara Pacis di Roma. Il 21enne di Chivasso, di origini senegalesi, è comparso in video

durante l’evento e ha raccontato la sua storia. «Nella mia vita ho fatto il muratore, il lavavetri, il

cameriere, ma vivo sempre per superare i miei limiti – ha detto Khaby -. Mi sono avvicinato per

caso a TikTok durante il lockdown: non potevo ...
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Premio Angi | Dadone |   Governo a supporto dei
giovani innovatori
Sostenere i giovani e le future generazioni non può essere solo mera intenzione ma

deve essere ...
Autore : notizie.tiscali

Premio Angi, Dadone:  "Governo a supporto dei giovani innovatori" (Di mercoledì 1

dicembre 2021) "Sostenere i giovani e le future generazioni non può essere solo mera intenzione

ma deve essere supportata da politiche di spinta alla vita pubblica da parte delle giovani

generazioni". Lo ha ...
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paoloigna1 : RT @GiovannaDiTroia: Il networking è fondamentale per #startup e

giovani, ma si deve partire dalle scuole e dalle università aumentando il… - paoloigna1 :  RT

@GiovannaDiTroia: Il #MadeinItaly può essere straordinariamente innovativo per lanciare le

#startup anche nei mercati esteri e può esser… - GiovannaDiTroia : Il #MadeinItaly può essere

straordinariamente innovativo per lanciare le #startup anche nei mercati esteri e può es… -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Angi

Premio Angi, Dadone:  "Governo a supporto dei giovani innovatori"

Lo ha affermato il ministro delle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, in una lettera inviata ai

partecipanti alla quarta edizione del Premio Angi, consegnato dall'Associazione Nazionale

Giovani ...

Nordio (Volkswagen): fruizione trasporto sempre più digitale

... Vice President Group Government Relations and Public Affairs di Volkswagen Group Italia,

presente a Roma alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi.

'Per diventare ...

Innovazione: a 30 startup il premio Angi 2021 - Economia  Agenzia ANSA

Innovazione: al via la quarta edizione del Premio Angi

Premiare i migliori innovatori del Paese strutturando un dream team dell’innovazione italiana,

mettere in relazione tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro, il mondo delle imprese con le migliori

...

Intelligenza artificiale per il patrimonio culturale: Arianna Traviglia riceve il premio
Innovation Leader Award

Mercoledì 24 novembre è stata presentata a Roma la quarta edizione del Premio ANGI 2021, gli
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Premio ANGI | quarta edizione | ecco il Dream
Team dell' innovazione Made in Italy
La premiazione al Museo dell'Ara Pacis di Roma ha visto la presenza di numerose

istituzioni. Ferrieri: ...
Autore : today

Premio ANGI, quarta edizione: ecco il Dream Team dell'innovazione Made in Italy (Di

mercoledì 1 dicembre 2021) La premiazione al Museo dell'Ara Pacis di Roma ha visto la

presenza di numerose istituzioni. Ferrieri: 'Sostenere i talenti è la nostra mission'. Menzione

speciale per Khaby Lame, tiktoker da 120 ...
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Ultime Notizie dalla rete : Premio ANGI

Khaby Lame: "La mia lingua è quella che parlano tutti: sono orgoglioso di portare
sorrisi" - Il

Anche all'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi), che quest'anno l'ha inserito nella lista

dei vincitori del premio Angi, gli Oscar dell'innovazione, consegnati in una cerimonia all'Ara ...

Premio ANGI, quarta edizione: ecco il Dream Team dell'innovazione Made in Italy

La premiazione al Museo dell'Ara Pacis di Roma ha visto la presenza di numerose istituzioni.

Ferrieri: 'Sostenere i talenti è la nostra mission'. Menzione speciale per Khaby Lame, tiktoker da

120 ...

1. Premio ANGI, quarta edizione: ecco il Dream Team dell’innovazione Made in Italy  Today

2. Innovazione: a 30 startup il premio Angi 2021  ANSA Nuova Europa

3. Premio Angi, Ferrieri: Rilancio Italia con innovazione e giovani  Agenzia askanews

4. A 30 startup il premio Angi per le innovazioni su ambiente, mobilità, salute  Corriere Roma

5. Premio Angi, riconoscimento a 30 startup che costituiscono il Dream Team dell'innovazione

Made in Italy  Il Messaggero

6. Visualizza la copertura completa su Google News

Premio Angi, riconoscimento a 30 startup che costituiscono il Dream Team
dell’innovazione Made in Italy

Il Premio Angi, giunto alla sua quarta edizione, ha consegnato un riconoscimento a 30 startup. Le

imprese sono il cuore del Dream Team dell’innovazione Made in Italy. L'evento ...

Premio ANGI, quarta edizione: riconoscimento per 30 startup Ecco il Dream Team
dell’innovazione Made in Italy

Ecco il Dream Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a
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Premio ANGI | quarta edizione | riconoscimento
per 30 startup
Ecco il Dream Team dell’innovazione Made in Italy La premiazione al Museo dell’Ara

Pacis di Roma ha ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI, quarta edizione: riconoscimento per 30 startup (Di mercoledì 1 dicembre

2021) Ecco il Dream Team dell’innovazione Made in Italy La premiazione al Museo dell’Ara Pacis

di Roma ha visto la presenza di numerose istituzioni. Ferrieri: «Sostenere i talenti è la nostra

mission». Menzione speciale per Khaby Lame, tiktoker da 120 milioni di follower. Ecco il Dream

Team dell’innovazione italiana. Sono state 30 le startup e i progetti di impresa a ricevere il Premio

ANGI, giunto alla sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Giovani

Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. I progetti

innovativi, premiati a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, appartengono a 11

differenti categorie: dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,

energia, ambiente, comunicazione e smart city. «Siamo ...

Advertising
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LEGGI SU ROMADAILYNEWS

PE_Italia : .@CorazzaEP @PE_Italia è intervenuto oggi al Premio Innovazione

@Angi_tech: -

Ultime Notizie dalla rete : Premio ANGI

A Roma consegna Premio Angi. Ferrieri: sosteniamo futuro giovani

Trenta tra startup e progetti di impresa hanno ricevuto l ambito Premio Angi, promosso e

organizzato dall Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l alto patrocinio del Parlamento

Europeo e ...

Khaby Lame conquista Premio Angi: 'Portare sorrisi è un orgoglio'

E proprio per il suo modo innovativo di fare comunicazione e creare intrattenimento sui social, al

21enne di Chivasso - di origini senegalesi - è stato assegnato il Premio Angi, consegnato dall'...

1. Premio ANGI, quarta edizione: ecco il Dream Team dell’innovazione Made in Italy  Today

2. Premio Angi, riconoscimento a 30 startup che costituiscono il Dream Team dell'innovazione

Made in Italy  Il Messaggero

3. Premio Angi, ecco l’Olimpo delle startup Made in Italy  CorCom

4. Innovazione: a 30 startup il premio Angi 2021  ANSA Nuova Europa
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Premio ANGI | Berbotto Intesa Sanpaolo |
“Abbiamo l’obbligo di seguire l’innovazione”
«Intesa Sanpaolo ha l’obbligo di seguire l’innovazione e supportare la crescita delle

imprese – le ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI, Berbotto (Intesa Sanpaolo): “Abbiamo l’obbligo di seguire l’innovazione” (Di

mercoledì 24 novembre 2021) «Intesa Sanpaolo ha l’obbligo di seguire l’innovazione e

supportare la crescita delle imprese – le parole di Valentina Berbotto Valutazione e Accelerazione

Start up – Intesa Sanpaolo Innovation Center –. Le startup rappresentano il futuro delle nostre

imprese ed è quindi fondamentale per il gruppo supportarle. Lo facciamo attraverso servizi

bancari ma anche offredo percorsi di accelerazione, crescita startup, mentorship, percorsi

dedicati di sviluppo business ma investendo anche tramite il nostro fondo di venture capital Neva

Sgr». Questa l’analisi alla conferenza di presentazione del Premio ANGI –  O s c a r

dell’innovazione promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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StartComNews : Premio Angi, ad Arianna Traviglia l ’Innovation Award -

comunica_rp : Premio Angi, ad Arianna Traviglia l’Innovation Award - gabferrieri :  R T

@Euro_comunica: Conferenza stampa premio nazionale Angi #Angi #giovani #live #lavoro

#Eurocomunicazione #premio #diretta #notizie #polit… - gabferrieri : RT @GiordanoSottosa: ??

Da appassionato di #archeologia e di #innovazione, sono particolarmente contento di questo

premio ad Arianna Travigl… -

Ultime Notizie dalla rete : Premio ANGI

Premio ANGI, Francesco Paolo Russo: 'Sostenere giovani per futuro'

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI 2 0 2 1  -  O s c a r

dell'Innovazione, importante l'appello di Francesco Paolo Russo, direttore generale dell'ANGI che

ha sottolineato come 'sia fondamentale investire nei giovani per il rilancio ...

Innovazione:Ferrieri (Angi), sostenere giovani ed eccellenze

Così il presidente dell'Angi, Gabriele Ferrieri, a margine della presentazione della IV edizione del

Premio Angi, che sarà assegnato mercoledì 1 dicembre. "Il Premio Angi con gli Oscar dell'...

1. Premio ANGI: presentata la quarta edizione degli Oscar dell’Innovazione. Ad Arianna Traviglia

l’Innovation Award  RomaToday

2. Premio ANGI, domani a Roma presentazione Oscar dell'Innovazione  Agenzia askanews

3. Innovazione: al via la quarta edizione del Premio Angi - ANGI  ansa.it
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Premio ANGI | Colognesi BAT | “Innovazione e
sostenibilità sono al centro delle nostre attività”
«Da molti anni Innovazione e sostenibilità sono al centro delle attività di BAT – ha

sottolineato ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI, Colognesi (BAT): “Innovazione e sostenibilità sono al centro delle nostre

attività” (Di mercoledì 24 novembre 2021) «Da molti anni Innovazione e sostenibilità sono al

centro delle attività di BAT – ha sottolineato Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs

BAT Italia –. Un percorso ben rappresentato dall’essere nominata Sustainability leader da ormai 20

anni consecutivi, unica azienda del settore ad essere inserita anche nel prestigioso Dow Jones

Sustainability World Index. L’Italia è oggi protagonista di questo nostro proposito e non a caso

abbiamo scelto il nostro Paese per creare, nella città di Trieste, il nostro nuovo Innovation Hub. Un

centro di Innovazione e di sostenibilità di livello mondiale per la produzione, la ricerca e lo

sviluppo dei nostri prodotti a potenziale rischio ridotto e di prodotti per la terapia ...

Advertising
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(Integruppo Innovazione) :

“Dare ai giovani

l’opportunità di crescere in
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LEGGI SU ROMADAILYNEWS

StartComNews : Premio Angi, ad Arianna Traviglia l ’Innovation Award -

comunica_rp : Premio Angi, ad Arianna Traviglia l’Innovation Award - gabferrieri :  R T

@Euro_comunica: Conferenza stampa premio nazionale Angi #Angi #giovani #live #lavoro

#Eurocomunicazione #premio #diretta #notizie #polit… - gabferrieri : RT @GiordanoSottosa: ??

Da appassionato di #archeologia e di #innovazione, sono particolarmente contento di questo

premio ad Arianna Travigl… -

Ultime Notizie dalla rete : Premio ANGI

Premio ANGI, Francesco Paolo Russo: 'Sostenere giovani per futuro'
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Premio ANGI | presentata a Roma la quarta
edizione degli Oscar dell’Innovazione
Ad Arianna Traviglia l’Innovation Award: “Ecco come individuo i nuovi siti

archeologici” Riconoscimento ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI, presentata a Roma la quarta edizione degli Oscar dell’Innovazione (Di

mercoledì 24 novembre 2021) Ad Arianna Traviglia l’Innovation Award: “Ecco come individuo i

nuovi siti archeologici” Riconoscimento speciale alla direttrice del Centre for Cultural Heritage

Technology dell’Istituto italiano di tecnologia. Il 1° dicembre all’Ara Pacis la premiazione di 30

startup italiane e la presentazione dei dati dell’Osservatorio “Giovani e Innovazione” Premiare i

migliori innovatori del Paese, strutturando un dream team dell’Innovazione italiana e mettere in

relazione tra loro le istituzioni, il mondo del lavoro, il mondo delle imprese con le migliori startup

italiane: è questa la mission del Premio ANGI, giunto alla sua IV edizione e promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e della

Commissione Europea. Il Premio è stato presentato oggi, 24 novembre, ...
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Premio ANGI | Simonelli Gilead | “Poniamo
l’innovazione alla base della nostra attività”
“Gilead pone il tema dell’innovazione alla base della sua attività assieme alla ricerca

che da sempre ...
Autore : romadailynews

Premio ANGI, Simonelli (Gilead): “Poniamo l’innovazione alla base della nostra attività” (Di

mercoledì 24 novembre 2021) “Gilead pone il tema dell’innovazione alla base della sua

attività assieme alla ricerca che da sempre contraddistingue la sua missione nel settore

farmaceutico. Questi ultimi due anni hanno, di fatto incrementato e confermato un ruolo di

leadership grazie ai lusinghieri risultati conseguiti  nei decenni precedenti nella lotta contro l’Hiv, di

cui oggi ricordiamo la Giornata Mondiale Aids a 40 anni dalla prima diagnosi, un virus che oggi, si

può controllare, e poi sulle altre sfide. Rammentiamo l’altra pandemia contro cui stiamo tutti

lottando,  il Sars Cov-2, laddove il nostro impegno sin dalla prima ora, ha messo a disposizione

degli specialisti coinvolti, a livello globale, farmaci per contrastare il virus. Questa l’analisi ...
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PALERMO (ITALPRESS) – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e
programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani
innovatori italiani giunto quest’anno alla sua quarta edizione. La consegna è
avvenuta all’Ara Pacis, a Roma. 
L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia
per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra
privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed
internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente
ANGI, anche Nunzio Panzarella, titolare di uno studio di consulenza nel public
affairs, oltre che membro dell’Ufficio di presidenza di ANGI, vicepresidente di
Confassociazioni e referente di progetti di innovazione presso la Regione Siciliana.
Tra gli sponsor dell’evento multinazionali come Volkswagen, British American
Tobacco, Intesa Sanpaolo, Gilead e Acea.
Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla
comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute all’economia
e finanza, tra le quali la Sicilia, e le start-up siciliane, sono state protagoniste. 
Tra i premiati e i partner tante “eccellenze” della Sicilia (e del Mezzogiorno) come
Alessandro Dagnino, avvocato, docente universitario e mananging partner di Lexia
Avvocati; Giovanni Albano, presidente della Fondazione Giglio, da quest’anno
partner del Gemelli di Roma; Adolfo Urso, senatore catanese e presidente del
Copasir. E ancora Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani. Tra gli ospiti
nazionali più in vista, anche Nino Carmine Cafasso, giuslavorista, esperto in Diritto
del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a
Palermo, dove il professionista e il suo team, operano a pieno titolo. Così come l’AD
Romino Marzullo della Maison Marzullo, leader in Italia per la produzione delle
cravatte napoletane settepieghe. All’evento hanno preso parte anche vere e proprie
celebrità per il mondo giovanile come Khaby Lame, influencer e tiktoker.
(ITALPRESS).
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