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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

INNOVAZIONE CONSEGNATI I PREMI ANGI 2022 AL DREAM TEAM DELL'INNOVAZIONE, SUDDIVISO IN 11 CATEGORIE. GRANDE ATTENZIONE ALLE SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA SALUTE

Scienza & Salute - Premiate le tecnologie innovative di aziende italiane
protagoniste tra telemedicina, prevenzione, certificazione e digitalizzazione

G
rande attenzione per l'ambito sa-
nitario nella quinta edizione del
Premio dell'Associazione Nazio-
nale Giovani Innovatori - ANGI,

presieduta da Gabriele Ferrieri, che si è
tenuta presso l'Auditorium del Museo de-
ll'Ara Pacis di Roma. La manifestazione è
stata presentata e coordinata dal giornalis-
ta Daniel Della Seta, autore e conduttore
de "L'Italia che va.." su Radio Rai, e dalla
conduttrice Ylenia Torino. Premiati i pro-
getti di imprese e start-up suddivise in 11
categorie. Nella sezione Scienza & Salute
il riconoscimento è andato a Matteo Lobe-
Ilo, Simone Arelli e Flavio Federico di Ze-
nit Studio perla web app volta a favorire la
prevenzione delle Infezioni Sessualmente
Trasmesse e a Nomos per la gestione del
Risk Management nelle strutture sanitarie.
"La tecnologia in medicina non significa
solo robotica, chirurgia di precisione o
strumenti complessi, ma anche interven-
ti quotidiani, come quelli del Medico di
famiglia, in cui le tecnologie possono su-
pportare sia gli aspetti logistici che l'effica-
cia degli strumenti diagnostici - sottolinea
Maurizio Cipolla, Segretario Generale de-
lla Società Italiana di Telemedicina che ha
premiato Zenit Studio - La nostra società
scientifica è composta da figure profes-
sionali di diversa estrazione e con lunga
esperienza, al fine di coniugare letteratura
scientifica ed esperienza pratica e di svol-
gere una funzione di collante tra realtà pu-
bbliche e private. Il Premio ANGI rappre-
senta proprio un'occasione per riconos-
cere ai giovani innovatori il merito di idee
che vanno in questa direzione. Dobbiamo
investire sui giovani affinché sviluppino
questa interdisciplinarietà e una forma-
zione in grado di affrontare i problemi più
complessi".
La web app MakeltSafe.love permetterà
di informarsi e orientarsi con pochi clic, in
maniera anonima, sulle infezioni sessual-
mente trasmesse, suggerendo i corretti
comportamenti di prevenzione e i centri a

DA SINISTRA: GIORGIO MORETTI, PRESIDENTE GRUPPO DEDALUS; ALESSIO BERNINI E

GIAMPIERO DELLI ROCILI DI NOMOS; DANIEL DELLA SETA E YLENIA TOTINO.

cui potersi rivolgere. Un'iniziativa coordi-
nata dal Centro Operativo AIDS all'interno
di un progetto dell'istituto Superiore di
Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Su-
ligoi. "Queste infezioni sono numerose:
sifilide, gonorrea, condilomi, HPV, her-
pes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle
scimmie, epatiti - sottolinea la Dott.ssa
Suligoi - Possono essere trasmesse attra-
verso qualsiasi tipo di rapporto sessuale
(vaginale, anale, orale), anche senza pe-
netrazione completa, durante il ciclo mes-
truale e anche se la donna sta prendendo
la pillola anticonçenzionale.
Queste infezioni possono essere asinto-
manche, rna possono avere gravi conse-
guenze su fertilità, gravidanza e neoplasie.
Spesso poi prevale una scarsa conoscenza
di questi temi, quindi iniziative volte a
favorire l'informazione sono particolar-
mente lodevoli e in linea con gli obiettivi
dell'Istituto Superiore di Sanità" In piena
lotta contro le pandemie con gli antivira-

li, anche Gilead Sciences ha confermato il
suo sostegno al Premio. 'Anche quest'an-
no Gilead Sciences ha deciso con con-
vinzione di sostenere il Premio dell'Asso-
ciazione Giovani Innovatori, in quanto
incarna pienamente lo spirito dell'azien-
da, che da 35 anni ha nella continua inno-
vazione il cuore della propria attività - ha
sottolineato Michelangelo Simonelli, ,Se-
nior Director Government Affairs, Gilead
Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è
solo quello di realizzare presidi farmaco-
logici altamente innovativi, ma anche di
diffondere approcci moderni e aggiornati
nell'applicazione di questi strumenti. A
tal fine ANGI rappresenta un importante
interlocutore':
La minaccia di batteri multiresistenti cuo-
re della premiazione di Nomos, rappre-
sentata da Giampiero Delli Rocili e Alessio
Bernini. "Presso il Policlinico di Tor Ver-
gata è stata messa a punto questa piatta-
forma in cui vengono inseriti tutti i fattori
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LEONARDO MARTELLO, DIRECTOR GOVERNMENT AFFAIRS, GILEAD SCIENCES; MATTEO

LOBELLO, SIMONE ARELLI E FLAVIO FEDERICO DI ZENIT STUDIO; IL GIORNALISTA DANIEL

DELLA SETA E LA CONDUTTRICE YLENIA TOTINO.

utili per diminuire la resistenza dei germi
e per capire quale fattore abbia provocato
l'aumento della resistenza - ha spiegato il
Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scien-
tifico della Società italiana di Malattie In-
fettive e Tropicali - E un progetto molto
ambizioso, ormai la piattaforma è funzio-
nante e potrà dare elementi importanti per
capire questo fenomeno e dare strumenti
su come combatterlo, offrendo anche ad
altre strutture un modello riadattabile':
A premiare Nomos, Giorgio Moretti, uno
dei manager di riferimento del settore,
presidente del Gruppo Dedalus, principale
fornitore di software clinico e diagnostico
in Europa, che supporta la trasformazione
digitale di 6300 organizzazioni sanitarie e
5700 laboratori e centri diagnostici in tu-
tto il inondo, elaborando le sue soluzioni
per oltre 540 milioni di persone a livello
globale.
La certificazione MDR IIb rilasciata a
Dedalus per il prodotti di CCE e di pres-

crizione rappresenta il compendio di cin-
que anni di lavoro di R&D e due anni di
attività di certificazione volto a garantire,
oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi
economici, oltre a nuove metodologie per
la formazione degli utilizzatori, la rapirla
identificazione e correzione di eventua-
li bug e contrastare i rischi correlati alla
cybersectlrity.
"L'evoluzione degli strumenti viene pensa-
ta e aggiornata in accordo con Le esigenze
della comunità scientifica - ha sottolinea-
to Giorgio Moretti, Presidente Gruppo
Dedalus - Con questi strumenti unici al
mondo si garantisce a clinici ed infermie-
ri La reale disponibilità della conoscenza
medica applicata durante le attività quo-
tidiane, offrendo soluzioni in linea con le
nuove normative che richiedono un sof-
tware certificato di classe IIx, che compor-
ta un processo produttivo molto comples-
so e l'intervento di unente terzo notificato
quale certificato re':
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Consegnati i Premi al Dream team dell'innovazione, suddiviso in 11 categorie

ANGI 2022 - Premi in Scienza&Salute
tra telemedicina e digitalizzazione
Grande attenzione alla salute con soluzioni innovative
all'insegna di prevenzione, telemedicina,

di Edoardo Colletti

La pandemia ha fatto com-
prendere l'importanza dell'in-
vestimento nella digitalizza-
zione anche in ambito sanita-
rio. Questo emerge anche
dalla quinta edizione del
Premio dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori
- ANGI, presieduta da
Gabriele Ferrieri, che si è tenu-
ta presso l'Auditori um del
Museo dell'Ara Pacis di Roma.
Trasmessa in diretta sud sito
dell'ANSA, la manifestazione
è stata presentata dal giornali-
sta Daniel Della Seta, autore e
conduttore de "L'Italia che
va..." su Radio Rai, e dall'in-
fluencer Ylenia Totino.
Premiati i progetti di imprese
e start-up che spaziano lungo
11 categorie, dalla scienza alla
salute, dalla cultura al turi-

smo, passando per mobilità,
energia, ambiente, comunica-
zione, smart city e tanto altro.

Le novità della telemedicina
e l'applicazione per

la prevenzione delle Ist
Ad essere premiati nella sezio-
ne Scienza & Salute sono stati

Matteo Lobello, Simone Arelli
e Flavio Federico di Zenit
Studio per la cveb app volta a
favorire prevenzione é colw-
scenza delle Infezioni
Sessualmente Trasmesse e
Nomos per le soluzioni per la
gestione del Risk Management
nelle strutture ospedaliere e
sociosanitarie. Si tratta di
innovazioni destinate a lascia-
re un segno e ad aprire la stra-
da a simili progetti, come testi-

moniato dai testimonial che
hanno accompagnato i pre-
miati e dal prestigio dei pre-
mianti. "Si deve partire dai
bisogni del malato e usare le
tecnologie per risolverli - sot-
tolinea Maurizio Cipolla,
Segretario Generale della
Società Italiana di
Telemedicina che ha premiato
Zenit Studio - La tecnologia in
medicina non significa solo
robotica, chirurgia di precisio-
ne o strumenti complessi, ma
anche interventi quotidiani,
come quelli che possono esse-
re profusi dal Medico di fami-
glia, in cui le tecnologie posso-
no supportare sia gli aspetti
logistici che l'efficacia degli
strumenti diagnostici. La
nostra società scientifica è
composta da figure professio-
nali di diversa estrazione e con
lunga esperienza, al fine di
coniugare letteratura scientifi-

ca ed esperienza pratica e di
svolgere una funzione di col-
lante tra realtà pubbliche e pri-
vate. Tl Premio ANGT rappre-
senta proprio un'occasione
per riconoscere ai giovani
innovatori il merito di idee che
vanno in questa direzione.
Dobbiamo investire sui giova-
ni affinché sviluppino questa
interdisciplinarietà e una for-
mazione in grado di affrontare
i problemi più complessi".
La web app MakeTtSafe per-
metterà di capire, orientarsi,
informarsi e formarsi, attra-
verso pochi e semplici clic, in
maniera totalmente anonima,
se si è corso il rischio di con-
trarre un'infezione sessual-
mente trasmessa, suggerendo
i corretti comportamenti di
prevenzione e i centri a cui
potersi rivolgere. Testi sempli-
ci e di rapida consultazione,
video illustrativi e un'icono-
grafia intuitiva favoriranno la
prevenzione e le diagnosi pre-
coci. Un'iniziativa che ha rice-
vuto il plauso delle istituzioni,
con il coordinamento del
Centro Operativo AIDS,

dell'Istituto Superiore di
Sanità, guidato dalla Dott.ssa

Barbara Suligoi. "L'OMS
stima che ogni giorno nel
mondo un milione di persone
contrae una TST e l'Italia è
coinvolta in questo problema -
sottolinea la Dott.ssa Suligoi -
Queste infezioni sono nume-
rose: sifilide, gonorrea, condi-
tomi, HPV, herpes genitale,
linfogranuloma, vaiolo delle
scimmie, epatiti. Possono esse-
re trasmesse attraverso qual-
siasi tipo di rapporto sessuale
(vaginale, anale, orale), anche
senza penetrazione completa,
durante il ciclo mestruale e
anche se la donna sta prenden-

do la pillola anticoncenziona-
le. Queste infezioni possono
essere asintomatiche, ma pos-
sono avere gravi conseguenze
su fertilità, gravidanza e neo-
plasie. Spesso poi prevale una
scarsa conoscenza di questi
temi, quindi iniziative volte a
favorire l'informazione sono
particolarmente lodevoli e in
linea con gli obiettivi
dell'Istituto Superiore di
Sanità". A premiare Zenit
Studio anche un'importante
azienda del settore farmaceu-
tico. "Anche quest'anno
Gilead Sciences ha deciso con

convinzione di sostenere il
Premio dell'Associazione
Giovani Innovatori, in quanto
incarna pienamente lo spirito
dell'azienda, che da 35 anni ha
nella continua innovazione il
cuore della propria atfività -
ha sottolineato Michelangelo
Simonelli, Senior Director
Government Affairs, Gilead
Sciences - Il nostro obiettivo,
infatti, non è solo quello di
realizzare presidi farmacologi-
ci altamente innovativi, ma
anche di diffondere approcci
moderni e aggiornati nell'ap-
plicazione di questi strumenti.
A tal fine ANGI rappresenta
un importante interlocutore,
in grado sia di interpretare le
nostre esigenze che di fornirci
ulteriori stimoli. Per questo
auspichiamo che questa colla-
borazione continui a dare i
frutti già sperimentati e possa
crescere ancora in futuro".

Software e certificazione
per combattere i batteri

multiresistenti in ospedale
Di grande rilievo anche il con-

tributo portato da Nomos, che
si è recentemente resa prota-
gonista presso il Policlinico di
Tor Vergata con il suo softwa-
re per combattere i batteri
multiresistenti agli antibiotici
e le infezioni correlate all'assi-
stenza, fenomeni in grande
crescita e tra le principali pre-
occupazioni per i prossimi
decenni. "Presso il Policlinico
di Tor Vergata è stata messa a

punto una piattaforma in cui
vengono inseriti tutti Ì fattori

software certificati

. "I

utili per diminuire la resisten-
za dei germi e per capire quale
fattore abbia provocato l'au-
mento della resistenza - ha

spiegato il Prof. Massimo
Andreoni, Direttore Scientifico
della Società italiana di
Malattie Infettive e Tropicali
che ha accompagnato
Giampiero Delli Rocili e
Alessio Bernini che hanno
ricevuto il premio - È un pro-
getto molto ambizioso, ormai
la piattaforma è funzionante e
potrà dare elementi importan-
ti per capire questo fenomeno
e dare strumenti su come com-
batterlo, offrendo anche ad
altre strutture un modello ria-
dattabile". A premiare Nomos
è stata Dedalus Group, princi-

pale fornitore di software cli-
nico e diagnostico in Europa,
che supporti la trasformazio-
ne digitale di 6300 organizza-
zioni sanitarie e 570f) laborato-
ri e centri diagnostici in tutto il
mondo, elaborando le sue
soluzioni per oltre 540 milioni
di persone a livello globale. La
certificazione MDR IIb rila-
sciata a Dedalus per il prodot-
ti di CCE e di prescrizione rap-
presenta il compendio di cin-
que anni di lavoro di R&D e
due anni di attività di certifica-
alone volto a garantire, oltre
alla sicurezza del paziente,
vantaggi economici, oltre a
nuove metodologie per la for-
mazione degli utilizzatori, la
rapida identificazione e corre-
zione di eventuali bug e con-
trastare i rischi correlati alla
cyber security, tema sempre
più complesso da gestire.
"L'evoluzione degli strumenti
viene pensata e aggiornata in

accordo con le esigenze della
comunità scientifica - ha sotto-
lineato Giorgio Moretti,
Presidente Gruppo Dedalus -
Abbiamo la consapevolezza di
detenere innovazioni di pro-
dotto sempre più mature gra-
zie ad un progresso metodolo-
gico, funzionale e tecnologico.
Con questi strumenti unici al
mondo si garantisce a clinici
ed infermieri la reale disponi-
bilità della conoscenza medica
applicata durante le attività
quotidiane, offrendo soluzioni
in linea con le nuove normati-
ve che richiedono un software

certificato di classe TTx, che
comporta un processo produt-
tivo molto complesso e l'inter-
vento di un ente terzo notifica-
to quale certificatore".

ANGI 2022 - t'renù ìu Scienza&Salute
tra telemedicína e digitalzzazione
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Ad Alemanno
e Sciurpa
il premio
innovazione
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IL PREMIO

L'Oscar dell'innovazione
ai papà di "You are Leo"
PAVIA dell'innovazione,

L'Oscar
nella categoria Cultura & Tu-
rismo, va a un'azienda pave-
se: Way Experience, fondata
da Marco Pizzoni e Piefrance-
sco Jelmoni, è stata premiata
alla  edizione del premio na-
zionale Angi, Associazione
Nazionale Giovani Innovato-
ri.

Valorizzare il talento e le
best pratices è infatti la mis-
sion degli Oscar dell'Innova-
zione che sono stati conse-
gnatoi all'auditorium del Mu-
seo dell'Ara Pacis a Roma.
Way è una media company,
attiva dal 2019, che opera
nel mercato turistico e cultu-
rale con l'obiettivo di ideare,
produrre e diffondere proget-
ti B2C per il grande pubblico,
sia attraverso esperienze phy-
gital, sia attraverso prodotti
full digital. La società ha rea-
lizzato il progetto "You are
Leo" a Milano nel 2019 e ha
firmato il format di altrettan-
ro successo "Geronimo Stil-
ton homke adventure". Da
qualche mese accompagna i
visitatori ddel museo di Sto-
ria Naturale dell'Universotà
di Pavia, Kosmos, in un viag-

Lo staff di Way Experience

gio insieme a Darwin.
La vera innovazione che

ha portato Way sul mercato
italiano è stata la capacità di
trasformare dei classici tour
guidati in giro per le città, in
veri e propri viaggi nel tem-
po, grazie alla tecnologia di
Virtual Reality, in grado di
trasportare gli spettatori in
luoghi e tempiremoti. La sto-
ria non risulta più di fronte ai
visitatori, mero concetto rac-
contato da guide culturali e
scientifiche, ma è tutta intor-
no a loro: sono completamen-
te immersi. —
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"Premio ANGI - Oscar dell'Innovazione"
Grandissimo successo per la V edizione
Abodi: "Il Governo vicino ai giovani innovatori. Lavoriamo insieme per la disciplina del merito"
Sindaco Gualtieri: "Roma grande capitale dell'innovazione, dei giovani e delle start up"
Grandissimo successo per la V edizione del
"Premio ANGI - Oscar dell'Innovazione" che
si è tenuto stamani presso il sontuoso
Auditorium dell'Ara Pacis in Roma.
Organizzato dall'Associazione Nazionale
Giovani Innovatori, l'evento ha dato lustro ai
più arguti giovani innovatori che al meglio,
nell'arco di quest'anno, si sono distinti grazie
a idee imprenditoriali brillanti e di successo.
«Siamo lieti dello straordinario successo di

pubblico e di contenuti di questa V edizione
del Premio ANGT - Oscar dell'innovazione. Tl

digitale, le nuove tecnologie e i giovani talen-
ti rappresentano i punti cardine su cui rilan-
ciare l'ecosistema del nostro Paese e come
Angi, in qualità di punto di riferimento del-
l'innovazione digitale in Ttalia, siamo lieti di

vivere questo momento da protagonisti, dia-
logando con le principali istituzioni del
Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali

corporate italiane e internazionali, ciò ci per-
mette di dare il nostro contributo e prezioso
sostegno alla valorizzazione del made in
Italy, dei giovani talenti e dei programmi di
open innovation che mirano a rafforzare l'eco
sistema economico italiano. Best practice e
case history che, partendo dai territori, stanno
creando così tanti hub e centri di eccellenza
sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza
che abbiamo sentito oggi, rappresentano pro-
prio le testimonianze di quei giovani che cela

stanno facendo e che rappresentano al meglio
il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più
sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane
ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro
Abodi e al presidente Meloni per il prezioso
sostegno e soprattutto ci auguriamo che que-

sto sia di buon auspicio per portare avanti al
meglio le nostre attività, raccogliendo l'appel-

lo di un sempre maggiore dialogo con la
società civile e la classe dirigente per la cresci-
ta e il rilancio della nostra della nostra Italia».
Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele
Ferrieri. Numerosi anche i massimi esponenti
delle istituzioni italiane intervenute alla pre-
miazione, a dimostrazione di quanto sia

importante sostenere i giovani che, di fatto,
rappresentano la risorsa più preziosa per il
per H futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di

Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per
lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone,

Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili

di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore
degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia;

Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza
Commissione Europea in Italia; Francesco
Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del

Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore
Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto
Sgalla, Direttore Centro Studi Americani. «È
un appuntamento importante, siamo contenti
di ospitarlo a Roma perché stiamo caratteriz-

zando la città sempre più come una grande
capitale dell'innovazione, dei giovani e delle
startup. Stiamo chiamando a raccolta le
migliori energie e intelligenze per aiutarci a
migliorare la città. I giovani devono tornare a
essere protagonisti del rilancio di Roma». Ha

detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.
«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realiz-
zare i propri progetti imprenditoriali. Sono
tante le proposte che perveniamo e noi, come

Governo, abbiamo il dovere di inserire le real-
tà innovative nel circuito economico produtti-

vo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che
deve essere maggiormente promosso perché
è importante mostrare fiducia a coloro che
rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo

investire sulla loro responsabiliz-
zazione. In questo momento, come istituzio-
ne, stiamo lavorando sul concetto di respon-
sabilità e sulla sua disciplina. La responsabili-
tà, infatti, deve essere conseguenza della c.d.
disciplina del merito. Solo questo modo pos-
siamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente
del tempo e io sono pronto a iniziare un viag-
gio volto alla rivalorizzazione di valori che

per lungo tempo sono stati mortificati». Ha

dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo
Sport e i Giovani. Indiscussi protagonisti del
prestigioso appuntamento, che stamani
hanno ricevuto scroscianti applausi da tutte

le persone presenti, sono stati indubbiamente
i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende
suddivise per 12 categorie.

Agritech & Sustainability: Radiaci S.r.l.

Enismaro. e
Energy & Environment: Sinergy Flow.
Mobility & Smart City: Energy Dome
Wash4Green.
Aerospace & Robotics: AIKO e Seares
Culture &'Iourism: Ingordo, Way, Appennini
for all.

Mind & Training: Hanking Talents ,e
UnoBravo.
Communicafion & Mass Media: Cryptoland
Podcast e Legolize.
Blockchain & Digital Industy: Colata Studio e
Coderblock.
!Tubi/ & Society: Blowhammer e Donna Jewel.
Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex -
WorldZ, NDG.
Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.
Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell'evento, sono stati
consegnati anche premi speciali a: Giorgio
Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di
Tecnologia (IFl); Andrea Dianetti, Attore e
Conduttore; Danilo Tervolino, Imprenditore,

Editore BFC
Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA
1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The
One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily,
Presidente IEF - Ttalian Export Forum;
Andrea Visconti, Imprenditore e Content
Creator Buster-K; Domenico De Rosa,
Presi dente SMET; Michela Sciurpa,
Amministratore Unico SviluppUmbria;
Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia. Inoltre,
è stata presentata la seconda parte della ricer-
ca realizzata dall'Osservatorio ANGI
Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle
persone di Roberto Baldassari, Direttore

Comitato scientifico ANGI e Direttore
Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara

Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione

Ufficio Presidenza ANGL «I giovani innova-
tori italiani si dimostrano ancora una volta
pronti alle sfide lanciate da questo sistema
mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro:
l'allenamento alla crisi prima economica, poi
pandemica e ora bellica mostra spesso uno
scenario particolarmente complesso e artico-

lato ai giovani italiani che di contro però
scommettono ancora una volta su formazione

tecnologia innovazione e voglia di emergere e
affermarsi lavorati vamente. L'invito quindi

per le grandi medie e piccole aziende italiane,
le istituzioni e le strutture formative è quello
di concentrare le forze sui contenuti piuttosto
che sui contenitori». Ha spiegato Baldassari.
Importanti anche i partner sostenitori del-

l'evento ideato da ANGI che, sin da subito,
hanno creduto fortemente nel connubio vin-
cente "giovani/innovazione": A2A, Intesa

Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen
Group Italia, BAT Italia, Gilead. «A2A prose-
gue nel suo impegno per lo sviluppo dell'in-

novazione e la collaborazione con ANGI, di
cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concre-

to. Per il nostro Gruppo, impegnato a contri-
buire alla transizione ecologica e alla decarbo-
nizzazione del Paese, l'innovazione riveste un

ruolo importante e strategico. Abbiamo quin-

di deciso di puntare su una startup come
Sinergy Flow perché riesce a interpretare un

connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra
decarbonizzazione, economia circolare e svi-
luppo tecnologico. Questa realtà, entrata di
recente nel nostro portafoglio di investimenti,
infatti, sta operando per realizzare una solu-
zione di batteria elettrochimica ad alte perfor-
mance che utilizza materiali di scarto quali lo
zolfo, un asset essenziale per poter stoccare
energia prodotta da fonti rinnovabili». Ha
affermato Patrick Oungre, A2A Group Head

of Innovation e Corporate Venture Capital.
«È sempre un grande piacere registrare il suc-
cesso del Premio nazionale dell'innovazione

organizzato da Angi, sostentiamo sin dall'ini-
zio questo evento che valorizza le eccellenti

startup del nostro territorio, creando le condi-
zioni per un proficuo incontro con la doman-
da dell'innovazione, elemento determinante

per un sistema economico sano e capace di
vincere le sfide del futuro». Claudio Lubatti,
Head of Tnstitutional Relation Tnnovation

Ecosystem Intesa Sanpaolo Imtovation
Center. «E-mobility e digitalizzazione sono i
macrotrend che stanno rivoluzionando il set-
tore automotive a 360'. L'integrazione di
nuove competenze - dalla tecnologia delle
batterie allo sviluppo software, fino alla crea-
zione di nuovi servizi - è cruciale per i
costruttori automobilistici che si stanno evol-

vendo in tech companies. Su questo punto,
una spinta importante arriva dalle start-up
che portano innovazione ampliando gli oriz-
zonti della mobilità». Ha dichiarato Stefano
Sordelli, Future Mobility Director di
Volkswagen Group Italia. «Siamo lieti di par-
tecipare a questo prestigioso appuntamento,
che ha visto premiate realtà che fanno dell'in-
novazione un'eccellenza e il proprio tratto

distintivo. Per BAT la collaborazione con star-
tup e aziende innovative è di fondamentale
importanza: la tecnologia, al servizio della
sostenibilità, è una delle principali leve su cui

poggia la nostra strategia di crescita globale, e
la ricerca e lo sviluppo sono una parte impor-
tante della nostra attività da oltre 60 anni. E

grazie anche al contributo fondamentale della
tecnologia e di una continua spinta all'inno-
vazione, siamo in grado di concretizzare la
nostra visione per tra futuro migliore, quello
che per noi è il manifesto dell'innovazione

sostenibile: A Better Tomorrosv' Un doma-
ni più verde, più equo, più consapevole, più

innovativo, più sostenibile e inclusivo per
tutti: consumatori, dipendenti e comunità in
cui operiamo». Ha dichiarato Massimiliano
Colognesi, Responsabile delle Relazioni
Esterne di BAT Italia.
«Anche quest'anno Gilead Sciences ha deciso
con convinzione di sostenere il Premio
dell'Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito del-
l'azienda, che da 35 anni ha nella continua
innovazione il cuore della propria attività. Il
nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di
realizzare presidi farmacologici altamente
innovativi, ma anche di diffondere approcci
moderni e aggiornati nell'applicazione di
questi strumenti. A tal fine ANGI rappresen-
ta tra importante interlocutore, in grado sia di
interpretare le nostre esigenze che di fornirci
ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che
questa collaborazione continui a dare i frutti
già sperimentati e possa crescere ancora in
futuro». Michelangelo Simonelli, Senior

Director Government Affairs, Gilead
Sciences.

1
Pagina

Foglio

04-12-2022
5

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Quotidiano

Angi Pag. 17



.

Salernitana

1,e idee sono state un punto
cardinale nel percorso profes-
sionale di Dani.ln la
Salernitana rientra t tf ,~r.cnte
tre i suoi guizzi migi .n=i con la
creazione del primo ,ve'nt'o te-
ìematico italiano «P gaso». il
riconoscimento ricevi : ito ieri a
Roma è una legittima consa-
crazione di quello che è stato
sempre tua su.o impulso: inno-
vare. Il numero uno del club
rampano è stato insignito del
premio ,\ngi (Associazione na-
tionale giovani innovatori): «In
Italia l'innovazione è un po' un
tabù, 'reniPrit che bisogna na-
',condcrsi. Lui invece si pre-
miano i giovani e gli si dà co-
raggio, invitandoli a fare cose
nuove, senza paura di fallire»,
ha spiegato l'imprenditore ori-
ginario di Palma Campania.
lervolino tra un mese festegge-
rà il primo compleanno da pa-

Iervolino, premiatoresidentep
come «miglior innovatore»
L'imprenditore: la nostra è un'azienda importante che crescerà
trran d( 12 Solo' il
prit7.v s,cntrii;? ctcll'unnt> seor-
o-ai nelle h.titutecti-
<,lxriu'tilî riu: ei tt rilevare il cit_tb
presentando l'offerta pili rretti-
h>Ic ncirttrnhitrt ctet trust. A
gennaio del nuovo
(Ìs ̀  l'),itint con 12 numi (o;pi
di tnr r;iiu ,e$` illne in-
ve-rn 'e e la missione ,.tivt'l'F.a
riuscita in ttxxlm 4ortnirric> no-
poiraine

i
 la sconfitta all'ultima
cottl p ilirlx':

lernitart,t c ua(,:i Corno uaa
forte pts;,ie,l 
effetti e ut~'„. ~ ~urt. ùi'ì"titat~te
che va CU r,ti + c u.tl;r . i.>t.ic 0
stiatestratenia medio luit ,o 'i ter-l-
odo. Iwro di urth'r clitne .ir7re
che a, (i, il 1u9sitJC 3r)lU)l'FI-
re cose egregie, crc;tn%frt ~tntt
vera città deilo 5p<tr1, imito
quelli che t ftt';lL,unct are», Il
hrot riut.iptl~ ILI cttttczvOli-
Fli7

Patron
Danito
iervol¡no

sati sin dal principio: sctictre
giovanile e sin Cuce L,taUt an-
che l'area di ;,rttc9i..
mento potrebbe nascere
nuovo N'nirtt ~perrlì~ct dcl club_
11 seenirntq lt(t-
I°zihbc essere quello di I uor-tii
nord e ttou ftiìi ~{uelLt di Socili
nt;t. in .frtestu modo la tioricLa
avlí.'bhe Un SUO qual-Per qual-Per t;é'tlt'.
Tale lrt<,rhrio in ( ittrt e non io
pr(rvincitt. Ou ute,.,elto fa erano

venute fuori le possibilità di
Im'edificazïone a C>iffuni o F'on-
tecagnano. Non è da i club
di serie A avere prta.,sttt rii,o di
«privilegio» tei`rltü zale_ rAnche
il Napoli, eolllc '.ti-7itan l'in-
ter, si allena a <'asicl oltarno
addirittura in itn';tltra pt~rtVlTt
cia come quella i;ert,tr_a. Ier-
volirto liii espresso sod-
ciïslazir>ttrpr^rip,t_.ri ai ,tnt,ifat-
ti ai 'A•lundi;.tii in O;tiar <9i due
suoi atieii conici l>'rxtlapi Dia e
Piaielcqualificai agli di
illlHl(', i;ttír,tltt>>í `Shc,iLl,`1U 21Y1-
pegtt<iti dattrtctrr~ u. l', `x.~r~r,al
afirmnl(, ì i']tt¢htttcrra di Soni
ths,ºne e la rhe ha an-
che titt idiro -<c u tra no» eoni@
il bc°Da V, ttittn.0 (;lìl, sfid~ 

t_t 
uzaa

delle t<ttiotltc l:,'r i;i ccnt.l u, ia
della Coppa elcl launcio c r t ~tc la
Francia di Nlbappé.

Carmelo Prestisimone

~Jr
s:n intc il Nat«tli
nttnu~ú'Lt«~w ï~ÿe?A

„y,

vnW,.i, ru4•pn.iuuFi
-.minÌu runurvm, rea

ms..,..1. _
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«CALCIO GRIGIO, N01 AMBIZIOSI»
►Iervolino a Roma: bisogna cambiare pelle e proiettarsi
nel mercato internazionale, a Salerno una città dello sport

Alfonso [Maria Avagliano

Parla di -mila tlnit dello sport a
Salerno- e dell'innovazione in
Italia come ,:un tabù. perché si-
gnifica rompere argini-. rtta
111117 II1 .ì1na.,r1111tCatt1, r.l5tee che
stiamo prendendo decisioni im-
portanti». Dando lrrceri iu Lini è
statall,rCaniatrr.a }ii-rma agli Oscar
dell1l1r1irVaZlolEa e ;a 5ireito giro
vtdrit l'ad ìl-lilaa.n con Ih.. `~.lnctis.
Nnli ,ara la p11012 tal Milatita da
luxneio c'i' la sosta, n a l'indice di
lóqitiaritri G 51sre nh,lto e la S;llerlli
tana patta rpera dopo la tic•api-
taaüzzazëesinc operata dal
dente che. tuttavia, presta Seni-
p ro ta ntirine alRa .tiei51e i'i!:lilirla.
Ieri l'altra  iì CdA ha approvato !l
pi ()getto bilancio al 30 giugno
'22 e la spesa di 17 .el milioni per
dina nave il ciebitci irl,leI. ricambi-
lato con la suspensiun•a_ de' versa-
mento dei tributi concessa sai d-il
governo in periodo di Ce vld_ur.a

SG:itrr batte cassa. -Niente pro-
roga nl'eriore" Crediamo di aVer
fratto la giusta sceitia, C'è una rc
golaallcntazhine letlor.nlc e non
vogliamo mettere in di#ficcr!tli un
n1c>nlr, che spesso Cl messo
da soli-, dice il ministro dello
Sport, Ahrodi. Fra ïlureac.•iato Icr-

volino all'evento dell"Angi. -Sa-
lerno ha un itilpcerlditorc iliutlní
natn. Sono co-n'intn che portcra
attetlZr011e ¡i innovazione e Íllfra-
StrllttlVlt', ohi ,1 liill+N'l.lr'ilta ge-
stione f.nanza.11 ia"-,

lE PAROLE
Ics`Villano tìBlinc"ia conricette ila
adottane in Lega di ~. r~in ltati,l
l'ambizione seiM-ira tanacOsa da
usa rc Cari l;rar.irnnnill.li calcio da
anni vive un grigiore assolti trii. C, e

his,rearnli di ritr.rvare cot siailic: per
cani 9<ïar pelIe i^ cr rirc uti,i Media
clïlnpanF e.ztPii,c;: di piiiiaettarsi
nel mercato 1ntCrntzieinaif,.
llsrc parole sui Mondiali í <,(jra ti-
tisafliu per Dia e Pbitciib ì esulla
bufera ,luve (,Nei nostro Paese
purtroppo i processi si hanno pre-
ventivamente e fuori dai tribuna-
li. No a ilnlag 1 mediatici: la nia-
7;istrtatur.:i ftaeCLa ;l suo corso-).
~.arima<iiCorn&1 alla zon 3 grana-
ta: S,alirnrt,nn,a è nata come
Mia ¡MIO passic;nr., oggi t'
un'azienda iltllwrt<lnter Che
rata a_.>n strategie di medio-lungo
periodo. Spero di dimostrare che
anche al sud sl possono attrarre 1
tlalnntï e far rii,3sanare- quelli del
lunga> Vogliamo creane uln.i.sport
City tlnicain Italia,.

►Milan preoccupato dai concerti all'Arechi, lettera al Comune
«Stadio, subito i lavori». Indice di liquidità, pratica sistemata
I RAPPORTI nato I a genzia che li gestisce e d et-

llel capitol<i strutterrC, e rapporti
col Comune se ne occupa ho.
L'ad ha scriitu 1l dirigente del '•eC-
tr7festrirtti6rCr'errlillnall I.LE),S;Y Ma-
stanti rea, ta'ldr,;il CO  corte-
Si a che e dl i 1011111e paga C f COCCI SO-
DO 54101 Il riferimento r, alle al
tlunCl uu esibizioni di V asaa DOSSI:
Vtene;on Clie re°nClr_.-

ranner necessari interventi straor-
dinari di n1.97i177L'nLlílne cal lYiflnPo
erbosi`,. i,`ipprxarllpo piazza punti-
ni sulle i: non ha li-ancora) conces-
so il nulla ostai e lei subordina alla
iitanleva del Comune per i clallele
~nscguont;, cnanrr da{ slr il-llir,ru-

LgtAi'o7l'1['nZlCnï Iene55erC 9nSCa-
cieljz.c a fine torneo. -Quella nuova
la Sc€ivcrUno 1 quattro mani col
Coniane,, assicura l4iltilt. La Sa-
lernitana sta predisponendo i da-
cunnianti pr,r richiedere la Licenza
l;ef a nel 202:r;'24. L.a FI c ie aetiae-

g lie"te 1 lria ;, gl(r "Stiamo scriven-
doli riloi-ii5rieir e i mponiante Cile lla-
vori a l lu st,lcli ar taaa u'r i l l e St l i
tini ara prossinia mia),
n:La rechi none rlCaìiinecr11dcgli
stadi: nel I'ac_c quasi tutti sono
malmessi - ha iìggiuntoa I.ii-aeti>
File agli Ulgr'ssl' l-olpa dei lettori
ottici vetusti. il ïll ,; dei problemi
si risolver a aggiorna iltlr)is,fware,
Abbiamo 'aumentato,gla steward,
un mese la abbiamo anche rielüa-

che alciºni'sttna: irrnl non ciso-
no p`! fa iíh.a:. Con loro Cl sono otti-
mi rapporti, Ma e un servizio che
paghiamo c deve esserci rispetto.
Fa male principalmente ía nr,i ves-
deresuintcnti "s titosï che' lragranoil

bolla nalyd:
MI progetto interessante (settore
ospiti nei Distinti, iida)- sarebbe
importante ampliare gli accessi a
r 15çS d1 l+rr-'J'LO ACCi11'o a
lui nel srlcrtto tv anche 11 cittestore,
hianc l'lC- CilllPe'Cli3ii: hnlldi-
ziCJni d'ingresso allo  SGeaio vanno
i111;-:;lleltatr:' e Ilí) l'obbligo d! t';:ll`a►1".

Lire l.t nkaS5ini I Sicurezza. Settore
ospiti nei Dï<tinti'?Sonc cii90nibi-
ic a ogni forma di prcy,/eituulitii, a
patto che rispetti i criteri di sicu-
rezza da v aiutare plc}í stil c<npo».
Poi confessa: Sono barese ma la
Salernitana nei ha compii stato. Ne
sono diventato tifoso, ogni tanto
allo sli,lie patorac-
cln-. i  a Ct;C propone isri ,.terzo
tempie, solidale in vista del derby
oP Napoli del ?P gemi.] i0 per rfav-
icïniue le tinerscrie c. aiutare

Ischia dopo la tisana. A4ìlan dice sì:
~Iisete.~ccu non allearsi tra clubatt-
tGri"eeili dc'1 5nd ,titlpoh srl dando

urla grande risposta l:ta te nic%1, idem
noi nel nostro piecrala. Ce Un bCI
t~e,ri>r;íodadarc-.

-CALCIO GRIGIO, NOI AMBIZIOSI»

aaw~r.a.t.womw
,ewm._.M.mamms.
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PREMIO ANGI AL PATRON, A DE ROSA E A TIPALDI
Tre spazzi di8aierno' ieri mai-
linea llomaln ~siate della
quale:: :sdfiaitne del Preïsio,

:ossodaziau.?r: nadonáite<
o'~ ~~~~ri) ~, Dee«
#tintaaxazionm; Nell`auditt>

rimi 'del museo dell'Ara Fede
hanno ridillo :;i:riconosci~
ti11  ~. ~1.~Sa;~1la e,ilsrr.titia=~
na. Dsollo :lemllo°, ma O-
che Domato ̀% Rosayä:Aiiës>
diaìáir;s  

. 
:: ;:i;:i6i~+tiideí

progetti' di ~lima Irrorar>
¡litorale. De :Rosa;: iè. wo'-dël
Dr(uppod.txet< «Sono «kransen.
'te« toso e Mite. Questo é
un ai e#Ita permelé"

s3riqmoo: prefisso rper leta-
me un settsweimpor»te ce>
Me quello del traqard:;:- hài.
spiegato -- Mi onoro:;dt essere
riuscite a "rraritribuire ad sma
oon+.t+ersltanc snodale dei tra-
..o~g':ixAë~r::~1te~;li~C implica-

to 
~ 
Usaci 

......:..: , .. .
tö ~e~F1~1 ~<i:ä~iriëit[ttae di~. eonosrilco .par . lo llral~.
Urtare .00nereeiti•,; dtm:lite,
ha beneficato di queste nuova:.
ïitoritiers atr9tspclaFtr~», ~•7~#>
~1so Alessandro 'i"ipel'rii a
f"artnedos,, ';ma : oda• ̀losri
bio ' da ;•~1a :tailcaWera

Nel on4 ha f#n,
da iI lbiog Inondo <elo~`

una crisi universitaria ,onleeo
loaciäre gli studi per iare lo
chet. Ha`~r~.ru>~qmun~é~.':di

ai ~e.;..•... ~. 
miapassione~:. 

per a çidna, raltìn#ianlando
la .~ nostra aait ~crlira~a in

periodo nel quale prende-
va ~monto giada -
+roa;r. La .etroonliissdeta,'della
nºsne terra.è ~in ogni  città
~Prefolena la::pal:pat,le:ia.mo-
do:diventh...ii:: rossts~n~+~ .
»ani ïa ist e.set.s~'.cain i Folto
son che' ,cucineranno con.
Maor.

12,,„;w° ~~:Vt:.r..111
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Perugia

La Sciurpa
vince l'Oscar
dell'innovazione

A pag. 43

Michela Sciurpa
vince l'Oscar
dell'Innovazione
LA PREMIAZIONE

Assegnato a Michela Sciurpa.
amministratore unico di Svilup-
pumbria, il premio Angi 2022-
Oscar dell'Innovazione come In-
novation Government per I ri-
sultati raggiunti nel campo del
sostegno alle imprese e allo svi-
luppo tecnologico, digitale e In-
novativo dei territori e delle im-
prese del Centro-Italia.
La cerimonia di premiazione si
è svolta ieri mattina a Roma
all'Auditorturi) del museo
dell'Ara Pacis nell'ambito del
prestigioso evento organizzato
dall'Associazione Nazionale
Giovani innovatori. ll premio
Angi,giunto alla sua V edizione,
nasce dalla volontà di mettere
in rete un team dell'innovazio-

ne italiana in grado di fare da
drive con le istituzioni e con il
mondo del lavoro premiando i
progetti di eccellenza del mon-
do delle imprese e delle startup
in campi che spaziano dalla
scienza alla salute, dalla cultura
al turismo, passando per mobili-
tà, energia, ambiente, comuni-
cazione. smart city e molto al-
tro.
«Sono veramente felice ed ono-
rata di ricevere questo premio
che riconosce l'importanza del
ruolo che le istituzioni possono
ricoprire per favorire la nascita
di un ecosistema per l'innova-
zione - ha dichiarato Michela
Sciurpa -. L'Agenzia regionale
dì sviluppo economico ha rac-
colto la sfida lanciata dalla Re-
gione Umbria per puntare all'in-
novazione come fattore di rilan-
cia e crescita territoriale. Lo ha
fatto rivoluzionando il modo di
stare accanto alle imprese, favo-
rendo progetti e processi in gra-
do di attrarre idee, promuovere
il trasferimento tecnologico e
generare nuove competenze.
rendendo i giovani sempre più
protagonisti. Tante le attività
realizzate con questo nuovo ap-
proccio nel corso degli ultimi
due anni. Fra queste per i12022
una menzione speciale va al pro-
getto Smart up gazie al quale
sono state finanziate e accompa-
gnate 22 start up innovative ma-
de in Umbria, grazie a un per-
corso di accelerazione ritenuto
unico nel suo genere in ltalia».

RIPRODUZIONE RISEWA41V

lJrn bria
YtID~xyem . ..

Uccisa a pugni
in casa, il killer
aveva le chiavi
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LA PREMIAZIONE A ROMA

Oscar dell'Innovazione
a lervolino e De Rosa

Danno lerovil no (a shdetra)

Due innovatori, ognuno nel
proprio settore specifico. E di
successo, visti i risultati delle
loro rispettive aziende, Ecco
perché gli imprenditori Dani-
lo lervolino, patron della Sa-
lemitana, e Domenico De Ro-
sa, Ceo del Gruppo Smet, so-
no stati premiati ieri nell'Au-
ditorium del museo dell'Ara
Pacis, a Roma, nel corso della
quinta edizione del Premio
Angi (Associazione nazionale
giovani innovatori) Oscar
dell'Innovazione.

L'iniziativa è nata per pre-
miare i progetti di eccellenza
nel mondo delle imprese e
delle start-up, che interessa-
no i più disparati settori: dal-
la scienza alla salute, dalla
cultura al turismo, passando
per mobilità, energia, am-
biente e comunicazione.
«Sono veramente orgoglio-

so e felice di ritirare questo
premio, che è un riconosci-
mento personale all'impe-
gno profuso per innovare un
settore importante come

DoIrnenloo De Rosa

quello dei trasporti - ha spie
gato Domenico De Rosa, Ceo
di Smet, società salernitana
leader nel settore della logisti-
ca - Mi onoro di essere riusci-
to a contribuire ad una con-
versione modale del traspor-
to merci, che ha implicato be-
nefici per l'ambiente e di tipo
economico per lo Stato. L'in-
tera collettività, dunque, ha
beneficiato di questa nuova
frontiera del trasporto».

((Si parla dì innovazione, ar-
gomento che in Italia è anco-
ra oggi un tabù - ha invece
sottolineato il presidente lei-
volino - Avere una grande
ambizione, provare a cam-
biare il proprio status quo, in-
ventare novità per molti è un
tentativo da fare di nascosto
perché troppo trasgressivo».
«Questo premio - ha conclu-
so - vuole dare fiducia ai gio-
vani, essere sorprendenti, fa-
re cose anche sbagliando,
rialzandosi portando avanti
le proprie idee».

»RIPRESA A META

51 ricondndaacorrere, ma tanti gli assenti
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II riconoscimento

Oscar dell'innovazione
a Michela Sciurpa

Assegnato a Michela Sciurpa,
amministratore unico di
Sviluppumbria, il premio Angi
2022- Oscar dell'innovazione
come Innovation Government
per i risultati raggiunti nel
campo del sostegno alle
imprese e allo sviluppo
tecnologico, digitale e
innovativo dei territori e delle
imprese del Centro-Italia. La
cerimonia di premiazione si è
svolta a Roma
nell'Auditorium del museo
dell'Ara Pacis nell'ambito
dell'evento organizzato
dall'Associazione nazionale
giovani innovatori. «Sono
veramente felice ed onorata
di ricevere questo premio» ha
affermato Michela Sciurpa.

Regione, tensione sul 'rimpasto'
La Lega non fa sconti alla Tesei
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La curiosità Progetti di eccellenza per i due

Angi, premiati gli imprenditori
salernitani Iervolino e De Rosa
Gli imprenditori Domenico De
Rosa, Ceo del Gruppo Smet,
e Danilo Iervolino, patron
della Salernitana, sono stati
premiati ieri nell'Auditorium
del museo dell'Ara Pacis, a
Roma, nel corso della quinta
edizione del Premio Angi (As-
sociazione nazionale giovani
innovatori) — Oscar dell'Inno-
vazione. L'iniziativa è nata
per premiare i progetti di ec-
cellenza nel mondo delle im-
prese e delle start-up, che
interessano i più disparati
settori: dalla scienza alla sa-
lute, dalla cultura al turismo,
passando per mobilità, ener-
gia, ambiente e comunica-

zione. "Sono veramente or-
goglioso e felice di ritirare
questo premio, che è un rico-
noscimento personale all'im-
pegno profuso per innovare
un settore importante come
quello dei trasporti — ha spie-
gato Domenico De Rosa, Ceo
di Smet — Mi onoro di essere
riuscito a contribuire ad una
conversione modale del tra-
sporto merci, che ha impli-
cato benefici per l'ambiente e
di tipo economico per lo
Stato. L'intera collettività,
dunque, ha beneficiato di
questa nuova frontiera del
trasporto':

red.cro

"Bene le Luci d'Artista
ma servono maggiori
offerte durante l'anno"
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ALMESE NUOVI RICONOSCIMENTI

Linda Raimondo,
influencer spaziale

• ALMESE "Verso l'infinito e
oltre" recitava Buzz Lightyear
in Toy Story. Un motto che
l'almesina Linda Raimondo
(studentessa di fisica classe
1999) sembra aver preso alla
lettera, tanto da arrivare la
scorsa estate a prestare la voce
ad uno dei personaggi del se-
quel dedicato all'iconico gio-
cattolo spaziale.
Un punto d'arrivo? Nient'af-
fatto, come dimostra la lunga
sfilza di traguardi raggiunti
dall' aspirante astronauta.
Linda è stata selezionata da
Forbes Italia tra gli under 35
promettenti nella categoria
Spazio e Cybersicurezza e ap-
pena una manciata di giorni fa
ha commentato in diretta con
Luca Parmitano al tgi mattina
il lancio di Artemis I dal pad
39B di Cape Canaveral. Ma non

è tutto, perché Linda ha otte-
nuto l'Oscar dell' Innovazione,
prestigioso premio di ANGI.
"Sono emozionata. Ho parlato
di frontealle più alte cariche isti-
tuzionali. Ringrazio il Presiden-
te Gabriele Ferrieri per l'oppor-
tunità. Questo premio é n un
nuovo punto di partenza per
guardare al futuro con ancora
maggiore ottimismo, con la vo-
lontà di continuare a mettermi
totalmente a disposizione degli
altri — ha scritto la ragazza af-
fidando ai social la sua gratitu-
dine - questo premio non è solo
mio, ma dí tutte le persone che ci
sono da sempre, che mi accom-
pagnano passo dopo passo in o-
gni mia giornata e senza le quali
non sarei mai arrivata fin qui. A
loro, a voi, a chi c'è stato e a chi ci
sarà: grazie, di cuore. Davvero».

F.ALL

Linda Raimondo

Nasce Ars, braccio oo rvo
del Comune nella cu tura

amori aC ove,
di toro x..~ao..
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Imprese. Gli investimenti nel digitale e nel "verde"
spingono la produttività
Maurizio Carucci sabato 10 dicembre 2022

Inoltre possono dare vita a un nuovo ciclo positivo anche in termini di assunzioni. Il V Rapporto su
giovani e innovazione. Migliaia le offerte di lavoro

Le transizioni digitali e sostenibili contribuiscono ad aumentare l'occupazione - Archivio
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Gli investimenti delle imprese nella duplice transizione digitale e "verde" generano una crescita di

produttività che può arrivare fino al 14%. Entro il 2024, quasi un’impresa manifatturiera su tre prevede di

investire nella digitalizzazione e nella sostenibilità ambientale. Ma le realtà più piccole stentano a tenere il

passo, solo una su cinque lo farà in tre anni. Mentre il Mezzogiorno lancia segnali di reattività: il 36% delle

imprese investirà nella duplice transizione, superando il 29% delle imprese del Centro-Nord. È quanto

emerge da un’analisi di Unioncamere e del Centro Studi Tagliacarne su un’indagine condotta su un

campione di 3mila imprese manifatturiere tra cinque e 499 addetti, rappresentativo dell’universo di 130mila

imprese. Per accompagnare questa transizione “gemella” sempre più imprese puntano

sull’acquisizione di competenze adeguate, attraverso attività formative di up-skilling e re-skilling ai

propri dipendenti e formazione manageriale in tema di nuovi modelli di business, con effetti benefici sulla

produttività che sale fino al 17% proprio quando gli investimenti nella duplice transizione sono accompagnati

da quelli nel capitale umano. «I dati ci dicono che sono in aumento le imprese pronte a fare il salto di qualità

investendo in digitalizzazione e sostenibilità. Ma ci sono ancora tanti imprenditori che da soli non riescono a

compiere il cambio di passo e per questo vanno accompagnati», spiega il segretario generale di

Unioncamere Giuseppe Tripoli, che aggiunge: «Le Camere di commercio attraverso la loro rete

territoriale dei Punti Impresa Digitale (Pid) hanno già aiutato oltre 500mila imprese a migliorare la propria

maturità digitale. E stanno lavorando alla creazione dei Punti Energy Management (Pem) per supportare le

pmi ad essere più efficienti nell’utilizzo delle risorse energetiche e a sfruttare le diverse agevolazioni

predisposte dal governo». Tuttavia, c’è ancora una buona parte degli imprenditori che tra il 2022-2024 non

ha in programma di fare alcun investimento in questa direzione o che prevede di fermarsi solo a metà di

questo processo di transizione. Il 12% delle imprese investirà, infatti, solo nelle tecnologie digitali e il 22%

solo nel green, mentre il 35% non investirà affatto rinunciando ad un’opportunità per diventare più

competitive. Quando le imprese manifatturiere investono solo nelle tecnologie digitali la propria produttività

aumenta fino al 12%, mentre cresce fino all’8% quando investono esclusivamente in sostenibilità

ambientale. Benefici ancora maggiori si riscontrano quando le imprese investono in entrambi i campi: in

questo caso l’effetto sulla crescita della produttività sale al +14%. Ma l’impatto sull’aumento della

produttività si eleva al +17% quando gli investimenti nelle transizioni “gemelle” sono accompagnati da quelli

nel capitale umano sia con attività di formazione diretta ai propri dipendenti di up-skilling/re-skilling sia in

quella manageriale per l’innovazione di nuovi modelli di business. Investire nel capitale umano quindi

conviene: il 37% delle imprese che hanno investito nella digitalizzazione e nella formazione dichiara

di avere ottenuto una maggiore flessibilità per adeguare la produzione alle esigenze di mercato

(contro il 22% di chi pur avendo investito nel digitale non ha puntato sulla formazione); il 44% un

aumento della velocità di produzione (contro il 32%); il 52% maggiore qualità del prodotto e minori

scarti (contro il 37%); il 53% minori errori e fermi macchina (contro il 40%). Mentre tra le imprese che

hanno puntato sulla sostenibilità ambientale e investito sul capitale umano, il 44% ha riscontrato un aumento

di competitività (contro il 39% di quelle che hanno fatto investimenti sempre nel green ma non nelle risorse

umane).

Il mercato digitale chiuderà l'anno in crescita

Nei primi sei mesi del 2022, il mercato digitale ha fatto registrare un valore di 37.163 milioni di euro, con

una crescita del 3% rispetto ai primi sei mesi del 2021. Ad avere la crescita percentuale più sostenuta sono
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stati i settori dei Servizi Ict (+7,2%), spinti soprattutto dal mercato Cloud (+25,5%), e dei Contenuti e

pubblicità digitale (+7,1%). Le dinamiche economiche generali della seconda metà del 2022, influenzate da

una flessione dei consumi delle famiglie e da un rallentamento del Pil, porteranno il mercato digitale a

crescere a fine anno del 2,1%, per un valore complessivo di 76.836 milioni di euro. Per quanto riguarda

invece le previsioni per i prossimi anni, nel 2023 si stima un aumento del mercato digitale italiano

migliorativo rispetto al 2022, con una crescita pari al 3% e un ammontare complessivo di 79.138 milioni di

euro. Per i successivi anni si ipotizza invece un aumento più sostenuto: +4,8% nel 2024 (82.909 milioni di

euro) e +5,3% nel 2025, con un mercato che nel 2025 potrebbe superare gli 87 miliardi di euro. Nel periodo

2023-2025 tutti i comparti sono previsti in crescita, ad eccezione ancora una volta di quello dei Servizi di

rete. Inoltre, tra il 2022 e il 2025, i Digital Enabler è prevedibile che continuino a essere un elemento di

traino straordinario per lo sviluppo del mercato digitale italiano, grazie alle tante iniziative di trasformazione

digitale che continueranno a nascere nelle aziende. Il Rapporto sul Digitale in Italia mette in evidenza anche

come gli attacchi informatici siano continuati a crescere numericamente, a livello globale, nel corso del

2022, rappresentando una seria minaccia per la trasformazione digitale in corso. Da una parte, sono

proprio una diretta conseguenza della crescente digitalizzazione e della diffusione dello smart working,

dall’altra, l’aumento è imputabile anche all’esplosione del conflitto russo-ucraino. Aziende e Pubbliche

amministrazioni sono pertanto particolarmente esposte e la sicurezza informatica è divenuta centrale nelle

loro strategie. Il trend del mercato Cybersecurity risulta in forte espansione (+13,5% nel 2022, con una

previsione di crescita media nel periodo 2021-2025 del 14%), mentre un ruolo importante per la difesa e la

gestione degli attacchi lo avrà anche la normativa e la strategia di sicurezza informatica nazionale.

Le quattro figure chiave del digitale nel 2023

La Digital Native Agency Caffeina (caffeina.com), osservando i bisogni e le esigenze del mercato, ha stilato

quelle che saranno le quattro figure professionali più richieste in ambito digitale nel 2023:

- Crm ed eCommerce manager: la ricerca di queste figure è in costante aumento, poiché la customer

experience, il processo di scelta e l’esperienza di acquisto sono sempre più ibridate tra fisico e digitale.

Risulta quindi fondamentale avere profili ad hoc che si occupino di e ottimizzare queste traiettorie, definite

“journey”, concentrandosi su canali, store ed engagement dei consumatori, con un occhio alla Generazione

Z.

- People Manager (un HR 2.0): secondo LinkedIn, il 75% dei potenziali candidati effettua ricerche

sulla reputazione dell’azienda prima di presentarsi per una posizione, e quasi il 70% dei candidati non

accetterebbe un’offerta da un datore di lavoro con una cattiva reputazione. L’Employer Branding non è più

un optional, per chi vuole contrastare la great resignation di cui tanto si parla. Il focus è sulla comunicazione

e l’allineamento autentico tra obiettivi aziendali e ambizioni personali. L’attenzione è sullo stimolare una vera

crescita proattiva, e questo passa dalla cultura manageriale: anche perché troppo spesso “quiet quitting” è

solo “missing feedback”.

- Cybersecurity Manager: l’attualità lo dimostra: sono all’ordine del giorno gli attacchi alla sicurezza

informatica delle piccole e medie imprese, così come della pubblica amministrazione e di grandi

multinazionali. Le aziende devono presidiare i propri perimetri di cybersecurity, enormemente ampliati dal

ricorso al lavoro agile. I dati sensibili sono a rischio: un attacco malevolo o pochi minuti di distrazioneUso responsabile dei dati
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possono distruggere la reputazione costruita in anni. Ecco perché servono profili dedicati sulla protezione

del business.

- Metaverse Consultant: il Metaverso non è oggi, ma sarà domani. Interpretando le ultime mosse dei

grandi player, sembra che le prime applicazioni saranno più orientate all’ambito business che consumer.

Farsi trovare pronti, credibili e autentici non sarà facile. Figure consulenziali specializzate saranno

fondamentali per cogliere le opportunità vere, e non cadere nella trappola dei vanity project.

Trasformazione digitale, accordo Polimi e Atos Italia

Impresa e mondo accademico uniscono le forze per trovare risposte e risorse alle sfide della

trasformazione digitale, a supporto dello sviluppo tecnologico di aziende e pubbliche amministrazioni e con

percorsi congiunti di formazione e attivazione culturale sulle competenze informatiche. Con questo obiettivo

Politecnico di Milano e Atos Italia hanno firmato un accordo di collaborazione di durata triennale

che favorirà progettualità comuni di didattica, trasferimento tecnologico, ricerca applicata su ambiti

di frontiera nel campo della digitalizzazione, quali Digital Twin, High Performance Computing,

Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Internet of Things. La collaborazione promuove percorsi accademici

nuovi, in particolare le Atos Advanced Academy - programmi su misura rivolti a nuovi assunti e

professionisti dell’azienda e il Corso di Laurea Magistrale sull’High Performance Computing Engineering,

primo in Italia sul tema. Cuore dell’accordo è poi il lavoro di ricerca scientifica e applicata, sul quale i due

partner puntano a individuare insieme iniziative - nazionali e internazionali, pubbliche e private - che

combinino il know-how accademico dei dipartimenti dell’Ateneo e quello industriale e manageriale

dell’azienda. L’intesa si rivolgerà primariamente a progetti nel quadro del Pnrr per la collaborazione su aree

di sviluppo strategico del Paese nei campi dell’innovazione e della transizione digitale.

V Rapporto su giovani e innovazione

Durante la V edizione del Premio Angi-Oscar dell’Innovazione, è stata presentata la ricerca realizzata

dall’Osservatorio Angi Ricerche in collaborazione con Lab21.01 sul rapporto complesso e articolato

tra i giovani, l’innovazione, il mondo del lavoro e la politica. L’indagine demoscopica è stata realizzata nel

mese di novembre 2022 su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne composta

da 1.500 intervistati con un sovra campionamento di 500 casi sul target 18-24 anni di età. Tra gli elementi

fondanti del rapporto tra open innovation e grandi aziende i giovani innovatori italiani mettono al primo posto

“ricerca e sviluppo” con il 34% delle preferenze, seguito da “call for ideas” (25%), “Giovani talenti” (20%),

“centri di ricerca e università” (16%), “formazione continua” (5%). Le principali difficoltà nel trovare il lavoro

sono rintracciate e definite in maniera netta dai giovani innovatori italiani che vedono al primo posto la

mancanza di esperienza e la scarsa propensione ad assumere da parte delle aziende (66%-54%); ancora

appare evidente come nel 28% dei giovani intervistati la laurea spesso invece di essere un elemento

distintivo e discriminante in maniera positiva può apparire un ostacolo per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Alla domanda diretta su come si potrebbe migliorare il contatto tra studenti e aziende il 42% degli

intervistati tra i 18-24 anni di età risponde “facendo fare esperienza piuttosto che chiedendola”, seguito in

seconda posizione dal merito (33%) e dalla formazione (26%). Per i giovani italiani un’impresa è negativa

se “investe in tecnologia all’avanguardia” (37%), “ha un gruppo dirigenziale giovane” (25%) e “utilizza

strumenti digitali” (14%). I mega trend dell’innovazione restano immutati rispetto allo scorso anno e vedono

Noi e i  nostr i  partner trattiamo i tuoi dati personali, ad esempio il tuo indirizzo IP, utilizzando tecnologie quali i cookie, per

memorizzare e accedere alle informazioni sul tuo dispositivo. Ciò è finalizzato a pubblicare annunci e contenuti

personalizzati, valutare pubblicità e contenuti, analizzare gli utenti e sviluppare il prodotto. Puoi scegliere chi utilizza i tuoi

dati e per quali scopi.

Con il tuo consenso, vorremmo anche:

raccogliere informazioni sulla tua posizione geografica, con un'approssimazione di qualche metro,

Identificare il tuo dispositivo, scansionandolo attivamente alla ricerca di caratteristiche specifiche (impronte digitali).

Approfondisci come vengono elaborati i tuoi dati personali e imposta le tue preferenze nella sezione dettagl i. Puoi
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tra le preferenze dei giovani innovatori italiani al primo posto “intelligenza artificiale” (21%), “realtà

aumentata” (16%) e “blockchain” (12%). Tra le competenze vincenti che devono avere i giovani italiani al

primo posto troviamo con il 43% “conoscenza strumenti digitali” tallonata dall’ambizione voglia di crescere

(40%) e dalla conoscenza dei social network e dalla lingua inglese. Per quanto riguarda la trasformazione

tecnologica e digitale i giovani italiani ritengono che il primo elemento fondamentale sia l’arresto della fuga

dei cervelli (32%) seguito dall’aumento di livello di competitività economica dell’Italia rispetto i Paesi Ue

(26%) e dall’aumento degli investimenti pubblici e privati in alta formazione digitale (19%). La fuga di cervelli

infatti è ritenuta un problema centrale per il (76,1%) dei giovani italiani intervistati.

Migliaia di opportunità nel pubblico e nel privato

Open Fiber, tenendo conto dei bandi del Piano Italia a 1 Giga, ha stimato la necessità di assumere circa

3-4 mila risorse aggiuntive, per la costruzione, su tutto il territorio nazionale, della sua infrastruttura di

rete a banda ultralarga. Inoltre ha annunciato il lancio, in Liguria, di una nuova campagna di assunzioni,

per la ricerca di figure specializzate nella posa della fibra ottica, oltre che di giuntisti, collaudatori e

operatori addetti ai lavori civili. Quella dei Recruiting Day rappresenta un’iniziativa che Open Fiber

Network Solutions ha sostenuto in collaborazione con le amministrazioni regionali per rispondere

all’attuale fabbisogno di nuova forza lavoro. Campagne simili sono già state avviate in altre regioni

d’Italia, come per esempio Toscana e Lazio, ponendosi l’obiettivo di replicarle ed estenderle anche ad altre

aree geografiche.

Ita Airways ha dato il via libera al piano di assunzioni 2023 che comporta l’ingresso di oltre 1.200 nuove

risorse, nelle posizioni di assistenti di volo, aspiranti e certificati, piloti e comandanti. Già nei

prossimi giorni comincerà un piano di recruitment in collaborazione con la società Cving nelle principali città

italiane. Il nuovo personale navigante verrà selezionato in vista del potenziamento della flotta Ita Airways,

che partendo dagli attuali 65 velivoli vedrà l’arrivo di 39 macchine, di cui 9 di lungo raggio nel 2023. Gli

interessati alle future assunzioni e alle offerte di lavoro attive possono quindi visitare la pagina LinkedIn

aziendale, raggiungibile anche dal sito web della compagnia.

Aqp-Acquedotto Pugliese, gestore pubblico del servizio idrico della Puglia, prevede di inserire 635 nuovi

dipendenti in organico. Aqp ha presentato il Piano Strategico 2022 – 2026, che mira al recupero di 44

milioni di metri cubi di acqua e all’implementazione di un sistema di economia circolare, con la gestione in

house di 130mila tonnellate di fanghi. Per arrivare allo svolgimento di questi progetti è richiesto un

investimento di oltre 2 milioni di euro. Le nuove risorse saranno reclutate anche mediante nuovi

concorsi. I primi inserimenti avverranno già entro la fine del 2022, con l’entrata in azienda di 227 nuovi

addetti. L’azienda garantirà un percorso di formazione tra le 600 e le 635 unità di personale nell’arco dei

prossimi quattro anni. Per maggiori informazioni: aqp.it.

L'1 dicembre 2022 Argotec, azienda recentemente protagonista delle missioni della Nasa, Dart e

Artemis 1, ha assunto il suo 100esimo dipendente e continua a cercare personale. L’azienda del 

settore spazio fondata da David Avino e basata a Torino, per la prima volta dalla fondazione arriva ad

avere 100 dipendenti: un punto di partenza per arrivare a 200 assunti nel 2023, questo è l’obiettivo a cui

punta insieme all’intenzione di quintuplicare la sua superficie produttiva, in linea con i piani di crescita. Già

nel mese di giugno 2022 l’azienda aveva annunciato un corposo piano di assunzioni a cui avevano risposto

migliaia di persone. Ingegneri ed esperti in materie Stem, ma anche esperti in ambito legale,

economico, della comunicazione e amministrativo. Sul sito dell’azienda, intanto, sono una ventina
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le posizioni aperte nella sezione “Carriere”.

Sono stati pubblicati due bandi per l’assunzione di 50 persone a tempo determinato che Formez PA

impiegherà nei progetti che l’istituto porta avanti per conto delle pubbliche amministrazioni in tutta Italia. Un

bando è riservato ai diplomati (con inquadramento professionale B1) e l’altro ai laureati (con inquadramento

professionale C1). I primi 25 selezionati da ognuno dei due bandi entreranno a far parte della squadra di

Formez PA ma anche coloro che non riusciranno ad entrare fra i primi 50, potranno essere chiamati in

futuro dall’Istituto, in quanto le due graduatorie resteranno aperte per 18 mesi. La durata del contratto è di

12 mesi e si può fare domanda fino alle ore 20 e non oltre, del 15 dicembre 2022. Non potranno

candidarsi, pena l’esclusione e, comunque, non potranno essere contrattualizzati, coloro i quali abbiano

avuto precedenti contratti di lavoro subordinato con il Formez PA, anche non continuativi. I candidati

saranno selezionati in base ai titoli, a una prova tecnica e un colloquio. L’elenco degli ammessi alla prova

tecnica e il luogo di svolgimento della stessa saranno resi noti almeno cinque giorni prima della data di

svolgimento della stessa, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale di Formez PA, alla sezione

Lavora con noi, voce Bandi, che avrà valore di notifica. Saranno ammessi alla successiva fase di

valutazione dei titoli e al colloquio, i primi 100 candidati di ognuno dei due bandi. Coloro che risulteranno

essere, fra i primi 25 di ogni graduatoria, parteciperanno a un percorso formativo prima di entrare nel vivo

delle attività di Formez PA. Per avere maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, sui requisiti dei

bandi, sulle prove selettive e i criteri di selezione, vai ai bandi: Vai al bando - Codice TD_C1; Vai al bando

Codice TD_B1.
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Oscar dell’Innovazione, Pitorri e Antiche
Fonti di Cottorella premiati dall’Angi

Si è tenuta all’Auditorium dell’Ara Pacis in Roma la quinta edizione del “Premio ANGI –

Oscar dell’Innovazione“. Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori,

l’evento ha dato spazio agli innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti

grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo.

Tra i riconoscimenti, anche una rappresentanza del territorio reatino grazie alla giovane

Matilde Eloisa Pitorri, Ceo di Antiche Fonti di Cottorella, in quanto under 30 che si è

distinta nel mondo del lavoro e nell’applicazione di concetti quali sostenibilità e

digitalizzazione nel proprio modello di business. Un vanto per il territorio, degnamente

rappresentato che conferma ancora una volta l’eccellenza di un prodotto come Acqua di

Fonte Cottorella.
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dell’Innovazione’ che si è tenuto presso l’Auditorium dell’Ara Pacis in
Roma. Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento
ha dato lustro ai più arguti giovani innovatori che al meglio, nell’arco di
quest’anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di
successo.
‘Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di
questa V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le
nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui
rilanciare l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto
di riferimento dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere
questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni
del Paese. Siamo, poi, af ancati dalle principali corporate italiane e
internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso
sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei
programmi di open innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema
economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai
territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza
sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi,
rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno
facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Appro tto per fare
i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee,
al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il
prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon
auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo
l’appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe
dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia’.
Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute
alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i
giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il
futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro
per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle
Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uf ci
del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza
Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale
Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e
Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani.
‘È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché
stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande capitale
dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta
le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I
giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma’. Ha
detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

‘Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti
imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo,
abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico
produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere
maggiormente promosso perché è importante mostrare  ducia a coloro che
rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro
responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando
sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità,
infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo
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questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e
io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori
che per lungo tempo sono stati morti cati’. Ha dichiarato Andrea Abodi,
Ministro per lo Sport e i Giovani.
Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno
ricevuto scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono stati
indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per
12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro. Energy & Environment:
Sinergy Flow. Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green. Aerospace
&
Robotics: AIKO e Seares Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.
Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo. Communication & Mass Media:
Cryptoland Podcast e Legolize. Blockchain & Digital Industry: Colata Studio
e  Code rb l o ck .  Hab i t  &  Soc i e t y :  B l owhammer  e  Donna  J ewe l .
Entrepreneurship &
Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG. Sport & Wellness: Vesta Calcio e
Twilo. Science & Health: Zenit Studio e Nomos.
Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali
a: Giorgio Metta, Direttore Scienti co Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino,
Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919;
Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo
Sicily,
Presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e
Content Creator Buster-K; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela
Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di
Norcia.
Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata
dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle
persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scienti co ANGI e
Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian
Globe e Direzione Uf cio Presidenza ANGI.
‘I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle
s de lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco
sicuro: l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora
bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato
ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora una volta su
formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi
lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie e piccole aziende
italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare
le forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori’. Ha spiegato
Baldassari.
Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin
da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente
‘giovani/innovazione’: A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen
Group Italia, BAT Italia, Gilead.
‘A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la
collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto.
Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e
alla decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante
e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy
Flow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia
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quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico.
Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti,
infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria
elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali di scarto quali
lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti
rinnovabili’. Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e
Corporate Venture Capital.
‘È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale
dell’innovazione organizzato da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo
evento che valorizza le eccellenti startup del nostro territorio, creando
le condizioni per un pro cuo incontro con la domanda dell’innovazione,
elemento determinante per un sistema economico sano e capace di vincere le
s de del futuro’. Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation
Innovation Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation Center.
‘E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando
il settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software,  no alla creazione di
nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno
evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva
dalle start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della
mobilità’. Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di
Volkswagen Group Italia.
‘Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto
premiate realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio
tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende
innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della
sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra
strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte
importante della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al
contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta
all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un
futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione
sostenibile: A Better Tomorrow™. Un domani più verde, più equo, più
consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti:
consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo’. Ha dichiarato
Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia.
‘Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il
Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente
lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il
cuore della propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo
quello di realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche
di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi
strumenti. A tal  ne ANGI rappresenta un importante interlocutore, in
grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori
stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i
frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro’. Michelangelo
Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences.
L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della
Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per
l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
della Regione Lazio e del Comune di Roma.
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Of cial partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri,
iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Un riconoscimento ai giovani innovatori che, nell’ultimo anno, si sono distinti con idee

imprenditoriali di successo. L’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi) ha

consegnato all’Auditorium dell’Ara Pacis, a Roma, il Premio Angi –

Oscar dell’innovazione, arrivato alla quinta edizione.

I vincitori
Alla presenza di diversi esponenti delle istituzioni, dal sindaco di Roma, Roberto

Gualtieri, al ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, sono state premiate 25

aziende, suddivise in 12 categorie:

Agritech & Sustainability: Rachael ed Enismaro

Energy & Environment: Sinergy Flow

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green

Aerospace & Robotics: Aiko e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel

Entrepreneurship & Tech: A3Cube, Wiralex – WorldZ, Ndg

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo

Science & Health: Zenit Studio e Nomos

Durante l’evento sono stati consegnati anche alcuni riconoscimenti speciali. Tra i

premiati Danilo Iervolino, editore delle testate di Bfc Media (tra cui Forbes Italia

e L’Espresso) e presidente della Salernitana. “Sono felicissimo quando sento giovani

che hanno voglia di innovare, di avere coraggio. Questi sono i giovani che cambieranno

il mondo. I giovani che hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno

coraggio, che vogliono rompere lo status quo“, ha dichiarato Iervolino. “I giovani

devono entrare sempre più nell’agenda politica di un governo, devono avere spazio.

Bisogna cassare il conflitto generazionale. Dai giovani si può apprendere, si può vedere

il mondo con occhi differenti. Dobbiamo dare supporto ai giovani”.

Un premio speciale è andato poi a Lorenzo Zurino, fondatore e ceo di The One

Company, Virgo Holding, Efebo Sicily e presidente Ief – Italian Export Forum. Altri

riconoscimenti per Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di

Tecnologia (Itt), Andrea Dianetti, attore e conduttore, Andrea Visconti,

imprenditore e content creator di Buster-K, Domenico De Rosa, presidente di

Smet, Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria, e Nicola

Alemanno, sindaco di Norcia.

LEGGI ANCHE: “L’importanza dei giovani e del made in Italy: agli Stati Generali

dell’Export di Ravenna le idee innovative di Danilo Iervolino”

Il Premio Angi
“Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui

rilanciare l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento

dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti,

dialogando con le principali istituzioni del Paese”, ha dichiarato il presidente dell’Angi,

Gabriele Ferrieri. “Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e

internazionali. Ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla

valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation

che mirano a rafforzare l’ecosistema economico italiano”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.
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Home Economia Grande successo per V edizione “Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione”

INNOVAZIONE Martedì 6 dicembre 2022 - 11:32

Grande successo per V edizione
“Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione”
Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali

Roma, 6 dic. (askanews) –

Grandissimo successo per la V edizione del ‘Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione’ che si è tenuto presso l’Auditorium dell’Ara Pacis in Roma.
Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato
lustro ai più arguti giovani innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si
sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo. 

‘Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V
edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove
tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da
protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi,
affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di
dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in

VIDEO
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Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a
rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best practice e case history che,
partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza
sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi,
rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno
facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i
nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco
di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e
soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al
meglio le nostre attività, raccogliendo l’appello di un sempre maggiore dialogo
con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra
della nostra Italia’. Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. 

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla
premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che,
di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto
Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i
Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di
Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in
Italia; Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in
Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio;
Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla,
Direttore Centro Studi Americani. 

‘È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché
stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande capitale
dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le
migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono
tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma’. Ha detto il Sindaco di Roma,
Roberto Gualtieri. 

‘Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali.
Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il
dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo e
dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso
perché è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro
futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In questo
momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e
sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della
c.d. disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci
vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati’. Ha
dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani. 

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno
ricevuto scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono stati
indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12
categorie. 

Giornate Trevi, Ciraolo (Corepla):
modello riciclo vincente

Blackout in molte città ucraine:
Lviv al buio

Alberi di Natale da tutti gli Stati
Uniti illuminano Washington

Addio a Kirstie Alley, attrice di
Cheers e Senti chi parla

“E’ Natale finché vuoi”, il brano
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Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro. Energy & Environment:
Sinergy Flow. Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green. Aerospace &
Robotics: AIKO e Seares Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.
Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo. Communication & Mass Media:
Cryptoland Podcast e Legolize. Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e
Coderblock. Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel. Entrepreneurship &
Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG. Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.
Science & Health: Zenit Studio e Nomos. 

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a:
Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea
Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media
SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The
One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export
Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K; Domenico
De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico
SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia. 

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata
dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone
di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale
LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio
Presidenza ANGI. 

‘I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide
lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro:
l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra
spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani
che di contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia
innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L’invito quindi
per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture
formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui
contenitori’. Ha spiegato Baldassari. 

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da
subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente ‘giovani/innovazione’:
A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia,
Gilead. 

‘A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la
collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto.
Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla
decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante e
strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow
perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra
decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà,
entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta operando
per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che
utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare
energia prodotta da fonti rinnovabili’. Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group
Head of Innovation e Corporate Venture Capital. 

dei Gemini omaggio all’Ucraina
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‘È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale
dell’innovazione organizzato da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo evento
che valorizza le eccellenti startup del nostro territorio, creando le condizioni
per un proficuo incontro con la domanda dell’innovazione, elemento
determinante per un sistema economico sano e capace di vincere le sfide del
futuro’. Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem
Intesa Sanpaolo Innovation Center. 

‘E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il
settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi
servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in
tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up
che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità’. Ha dichiarato
Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia. 

‘Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto
premiate realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto
distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende innovative è di
fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una
delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la
ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre 60
anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una
continua spinta all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra
visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto
dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow. Un domani più verde, più
equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti:
consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo’. Ha dichiarato
Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia. 

‘Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il
Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo
spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore della
propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi
farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e
aggiornati nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un
importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di
fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione
continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro’.
Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences. 

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della
Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia
Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune
di Roma. 

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry,
Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis. 

Tweet di @askanews_ita
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E' morto l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani
Roma, 7 giu. (askanews) – L’ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a Roma all’età di
71 anni. Epifani era ricoverato da diversi giorni. E’ stato anche segretario del Pd. Attualmente era
deputato di Liberi e Uguali. Tor/int5

(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
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…
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Notizie sulla città di Napoli e da tutto il mondo
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Grande successo per V edizione
“Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione”

ono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali

Roma, 6 dic. (askanews) – Grandissimo successo per la V edizione del ‘Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione’ che

si è tenuto presso l’Auditorium dell’Ara Pacis in Roma. Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori,

l’evento ha dato lustro ai più arguti giovani innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a idee

imprenditoriali brillanti e di successo.

‘Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI – Oscar

dell’innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema

del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo

momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate

2 Views 8 Mins 0 Comment

REDAZIONE WEB - 06/12/2022

Cerca

in evidenza

Tg
Politico
Parlam
entare,
edizion
e del 5

“Togliet
e gli
scudett
i alla
Juve”,
show

Bankita
lia
boccia
la
Manovr
a:
“Necess
ario
ridurre

Landini
vede
Conte:
“Assurd
e le
norme

Federaz
ione tra
Azione
e Italia
Viva.

Le
prime
pagine
dei
quotidi
ani di

Stop
all’obbl
igo di
Pos
sotto i

 
6thD

E
C

Le prime pagine dei
quotidiani di Martedì
6 Dicembre 2022



1 / 3

CITTADINAPOLI.COM
Pagina

Foglio

06-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 51



italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy,

dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best practice

e case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull’innovazione. Le tante storie

di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e

che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed

europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che

questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l’appello di un sempre maggiore

dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia’. Ha dichiarato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia

importante sostenere i giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri,

Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle

Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy

Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio;

Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani.

‘È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più come

una grande capitale dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze

per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma’. Ha detto il Sindaco di

Roma, Roberto Gualtieri.

‘Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi,

come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il

prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso perché è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano

il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando

sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina

del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un

viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati’. Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro

per lo Sport e i Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi da tutte le persone

presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro. Energy & Environment: Sinergy Flow. Mobility & Smart City: Energy Dome

e Wash4Green. Aerospace & Robotics: AIKO e Seares Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all. Mind & Training:

Hacking Talents e UnoBravo. Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize. Blockchain & Digital Industry:

Colata Studio e Coderblock. Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel. Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex –

WorldZ, NDG. Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo. Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto

Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media SPA,

Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily,

Presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K; Domenico De Rosa,

Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con

Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina

Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.

‘I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole, stimolante

ma a tratti poco sicuro: l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra spesso uno scenario

particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora una volta su formazione

tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie e piccole aziende

italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori’. Ha

spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel connubio

vincente ‘giovani/innovazione’: A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.
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‘A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un

esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica continua a leggere sul sito di

riferimento
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Grande successo per V edizione “Premio ANGI –
Oscar dell’Innovazione”

 Pubblicato da admin 06/12/2022 0

 8 lo hanno visualizzato

 Share

Dall'Italia e dal Mondo Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali

Roma, 6 dic. (askanews) – Grandissimo successo per la V edizione del
‘Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione’ che si è tenuto presso
l’Auditorium dell’Ara Pacis in Roma. Organizzato dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti giovani
innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a
idee imprenditoriali brillanti e di successo.

‘Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di
questa V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le
nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui
rilanciare l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto
di riferimento dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere
questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni
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del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e
internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso
sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei
programmi di open innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema
economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai
territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza
sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi,
rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno
facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per
fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee,
al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il
prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon
auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo
l’appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe
dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia’. Ha
dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute
alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i
giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il
futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi,
Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del
Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza,
Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech,
Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco
Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro
Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla,
Direttore Centro Studi Americani.

‘È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma
perché stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande
capitale dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando
a raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la
città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma’.
Ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

‘Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti
imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come
Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito
economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve
essere maggiormente promosso perché è importante mostrare fiducia a
coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro
responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo
lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La
responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del
merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà
sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati’. Ha
dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani
hanno ricevuto scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono
stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende
suddivise per 12 categorie.
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Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro. Energy &
Environment: Sinergy Flow. Mobility & Smart City: Energy Dome e
Wash4Green. Aerospace & Robotics: AIKO e Seares Culture & Tourism:
Ingordo, Way, Appennini for all. Mind & Training: Hacking Talents e
UnoBravo. Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.
Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock. Habit &
Society: Blowhammer e Donna Jewel. Entrepreneurship & Tech: A3CUBE,
Wiralex – WorldZ, NDG. Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo. Science &
Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi
speciali a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino,
Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA
1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo Holding,
Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea Visconti,
Imprenditore e Content Creator Buster-K; Domenico De Rosa, Presidente
SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola
Alemanno, Sindaco di Norcia.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata
dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle
persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e
Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian
Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.

‘I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle
sfide lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco
sicuro: l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora
bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e
articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora una
volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e
affermarsi lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie e piccole
aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di
concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori’. Ha
spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin
da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente
‘giovani/innovazione’: A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center,
Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

‘A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la
collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio
concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione
ecologica continua a leggere sul sito di riferimento
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Attualità Aggiornato il: Dicembre 6, 2022

Grande successo per V edizione “Premio ANGI –
Oscar dell’Innovazione”

 di admin  Dicembre 6, 2022  consigliato da 5   Share  Facebook  Twitter  Pinterest

Appena Pubblicati Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali

Roma, 6 dic. (askanews) – Grandissimo successo per la V edizione del

‘Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione’ che si è tenuto presso

l’Auditorium dell’Ara Pacis in Roma. Organizzato dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti

giovani innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti

grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo.

‘Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di

questa V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale,

le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su
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cui rilanciare l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di

punto di riferimento dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di

vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali

istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate

italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e

prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani

talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l’eco

sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo

dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza

sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi,

rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno

facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per

fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed

europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni

per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di

buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività,

raccogliendo l’appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile

e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra

Italia’. Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane

intervenute alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante

sostenere i giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa

per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea

Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del

Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza,

Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech,

Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco

Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro

Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla,

Direttore Centro Studi Americani.

‘È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma

perché stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande

capitale dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a

raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la

città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di

Roma’. Ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

‘Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti

imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come

Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito

economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve

essere maggiormente promosso perché è importante mostrare fiducia a

coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro

responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo

lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La

responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del

merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà

sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla

rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati’. Ha

dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.
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Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani

hanno ricevuto scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono

stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende

suddivise per 12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro. Energy &

Environment: Sinergy Flow. Mobility & Smart City: Energy Dome e

Wash4Green. Aerospace & Robotics: AIKO e Seares Culture & Tourism:

Ingordo, Way, Appennini for all. Mind & Training: Hacking Talents e

UnoBravo. Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e

Legolize. Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel. Entrepreneurship &

Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG. Sport & Wellness: Vesta Calcio

e Twilo. Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi

speciali a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di

Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo

Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente

U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One

Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export

Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K;

Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore

Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata

dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle

persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e

Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore

Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.

‘I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle

sfide lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco

sicuro: l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora

bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e

articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora una

volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e

affermarsi lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie e piccole

aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di

concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori’. Ha

spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che,

sin da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente

‘giovani/innovazione’: A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center,

Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

‘A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la

collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio

concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione

ecologica continua a leggere sul sito di riferimento
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Home   Eventi   Premio Angi Oscar dell’Innovazione

Eventi Primo Piano

Premio Angi Oscar
dell’Innovazione

Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali
consegnati ai massimi esponenti del mondo del business, della
ricerca tecnologica e dello spettacolo

La V edizione del “Premio Angi Oscar dell’Innovazione” si è tenuta giovedì 1

dicembre presso l’Auditorium dell’Ara Pacis in Roma. Organizzato

dall’Associazione nazionale giovani innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti

giovani innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a idee

imprenditoriali brillanti e di successo. Come Eurocomunicazione aveva anticipato nel

giorno della presentazione del riconoscimento.

Le parole del presidente Ferrieri

Di  Ginevra Larosa  - 6 Dicembre 2022

ARTICOLI RECENTI

Premio Angi Oscar dell’Innovazione

Kirstie Alley, muore la star di “Senti chi parla”

L’Unione economica dell’Eurasia antagonista

al sistema occidentale

Al via la mostra “Luoghi Sacri Condivisi”

Tardigradi, i primi abitanti della Luna

CATEGORIE

Seleziona una categoria

Ambiente Attualità Cultura Economia Europa Mondo Politica Salute Video
Articoli video

Altro 
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«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione

del Premio Angi – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani

talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro

Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell’innovazione digitale in Italia,

siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali

istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e

internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla

valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open

innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema economico italiano».

«Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub

e centri di eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo

sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno

facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più

sentiti ringraziamenti alle istituzioni italiane

ed europee, al sindaco di Roma, al

ministro Abodi e al presidente Meloni per il

prezioso sostegno e soprattutto ci

auguriamo che questo sia di buon auspicio

per portare avanti al meglio le nostre

attività, raccogliendo l’appello di un

sempre maggiore dialogo con la società

civile e la classe dirigente per la crescita e

il rilancio della nostra della nostra Italia».

Queste sono state le dichiarazioni alla fine della kermesse del presidente Angi,

Gabriele Ferrieri.

Gli interventi delle autorità

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla

premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che, di

fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri,

sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo

Marinone, delegato del sindaco alle Politiche giovanili di Roma Capitale; Carlo

Corazza, direttore degli Uffici del Parlamento europeo in Italia; Elena Grech, Deputy

Chief Rappresentanza Commissione europea in Italia; Francesco Tufarelli, direttore

generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, direttore Innovazione e

Sviluppo Enea; Roberto Sgalla, direttore Centro Studi Americani.

«È un appuntamento importante, siamo

contenti di ospitarlo a Roma perché

stiamo caratterizzando la città sempre più

come una grande capitale

dell’innovazione, dei giovani e delle

startup. Stiamo chiamando a raccolta le

migliori energie e intelligenze per aiutarci a

migliorare la città. I giovani devono

tornare a essere protagonisti del rilancio di

Roma». Ha affermato il sindaco di

Roma, Roberto Gualtieri.

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono
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tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire

le realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il

prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso perché è importante

mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla

loro responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando

sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve

essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo modo

possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a

iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati

mortificati». Ha dichiarato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani.

Guarda su

Andrea Abodi: «Credo che l'autonomia sportiva…

I premiati

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento sono stati indubbiamente i

vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro.

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.
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Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Gli altri riconoscimenti

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a:

Giorgio Metta, direttore scientifico Istituto italiano di tecnologia (Iit); Andrea

Dianetti, attore e conduttore; Danilo Iervolino, imprenditore, editore BFC Media

Spa, presidente U.S. Salernitana 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One

Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea

Visconti, imprenditore e Content Creator Buster-K; Domenico De Rosa, presidente

SMET; Michela Sciurpa, amministratore unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno,

sindaco di Norcia.

Guarda su

Danilo Iervolino: «Penso che il calcio stia vivend…

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio

Angi Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari,

direttore Comitato scientifico Angi e direttore generale LAB.21.01, e Adelina Chiara

Balsamo, direttore Italian Globe e direzione Ufficio presidenza Angi.

«I giovani innovatori italiani si dimostrano

ancora una volta pronti alle sfide

lanciate da questo sistema mutevole,

stimolante ma a tratti poco sicuro:

l’allenamento alla crisi prima economica,

poi pandemica e ora bellica mostra spesso

uno scenario particolarmente complesso e

articolato ai giovani italiani che di contro

però scommettono ancora una volta su

formazione tecnologia innovazione e

voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie e

piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le

forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori». Ha spiegato Baldassari.

I patrocini

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento europeo, della Commissione

europea, dell’Anno europeo dei giovani, dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid),

dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit), del Consiglio nazionale delle ricerche

(Cnr); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
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TAGS Andrea Abodi ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri

Premio Angi Oscar dell’Innovazione

Articolo precedente

Kirstie Alley, muore la star di “Senti chi
parla”

economico sostenibile (Enea); dell’Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale (Ispra); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

 

Guarda su

Premio Angi 2022, Oscar dell'innovazione 

 

Ginevra Larosa

Foto © Eurocomunicazione, Angi

Video © Eurocomunicazione

Ginevra Larosa
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Grande successo per V edizione Premio ANGI Oscar dell'Innovazione

Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali Roma, 6 dic. (askanews)
 Grandissimo successo per la V edizione del Premio ANGI  Oscar dell'Innovazione'
che si  è tenuto presso l 'Auditorium dell 'Ara Pacis in Roma. Organizzato
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l'evento ha dato lustro ai più arguti
giovani innovatori che al meglio, nell'arco di quest'anno, si sono distinti grazie a idee
imprenditoriali brillanti e di successo. Siamo lieti dello straordinario successo di
pubbl ico  e  d i  contenut i  d i  questa  V  ediz ione del  Premio ANGI    Oscar
dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i
punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali
istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il
nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open
innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai
territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che
abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che
rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed
europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci
auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un
sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra
Italia'. Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane
intervenute alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che, di fatto,
rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi,
Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale;
Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza
Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola,
Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani. È un appuntamento
importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande
capitale dell'innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per
aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma'. Ha detto il Sindaco di
Roma, Roberto Gualtieri. Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le
proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito
economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso perché è
importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro
responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua
disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo
possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati'. Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport
e i Giovani. Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi da
tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12
categorie. Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro. Energy & Environment: Sinergy Flow. Mobility & Smart
City: Energy Dome e Wash4Green. Aerospace & Robotics: AIKO e Seares Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini
for all. Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo. Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.
Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock. Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.
Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex  WorldZ, NDG. Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo. Science & Health:
Zenit Studio e Nomos. Non solo, nel corso dell'evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta,
Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino,
Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One
Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF  Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content
Creator Buster‐K; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola
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Alemanno, Sindaco di Norcia. Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio
ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico
ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza
ANGI. I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole,
stimolante ma a tratti poco sicuro: l'allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra
spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora
una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L'invito quindi per
le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze sui
contenuti piuttosto che sui contenitori'. Ha spiegato Baldassari. Importanti anche i partner sostenitori dell'evento
ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente giovani/innovazione': A2A, Intesa
Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead. A2A prosegue nel suo impegno per lo
sviluppo dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro
Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica continua a leggere sul sito di riferimento Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the
cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic
functionalities of the Necessary Non‐necessary
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ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

SMET / Oscar dell'Innovazione 2022 a Domenico De Rosa
Martedí, 6 Dicembre 2022

Domenico De Rosa (nella foto)- CEO del Gruppo SMET,
ha ricevuto l’Oscar dell’Innovazione 2022, il prestigioso
riconoscimento che l’ANGI- Associazione Nazionale
Giovani Innovatori conferisce ai giovani imprenditori
italiani che si sono distinti nei loro settori per idee e
progetti particolarmente innovativi.
Nello specifico, Domenico De Rosa è stato premiato per
il suo contributo strategico alla trasformazione modale
del settore trasporti e per l’impegno profuso nel favorire
lo sviluppo dell’intermodalità marittima e ferroviaria, che
coniuga il trasporto via mare e su rotaia con l’utilizzo su
strada di veicoli altamente tecnologici alimentati a LNG e
a biogas oppure elettrici. L’intermodalità è infatti una
"best practice" tutta italiana, che rappresenta un modello

vincente per avviare il paese sul percorso di una transizione energetica che non sia solo puramente
ideologica ma anche e soprattutto economicamente sostenibile da parte delle imprese.
De Rosa ha commentato questo riconoscimento, con queste parole: “Sono orgoglioso di aver ricevuto
l’Oscar dell’Innovazione 2022, che considero un riconoscimento importante per aver contribuito
fattivamente all’affermazione del trasporto modale. L’intermodalità marittima e ferroviaria è infatti la
nuova frontiera del trasporto merci, che apporta benefici di carattere economico e ambientale.
Continueremo a lavorare in questa direzione con dedizione e costanza, nella consapevolezza che il
vero progresso si raggiunge solo quando le idee e i progetti innovativi sono messi al servizio
dell’intera collettività”. 
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CULTURA & SPETTACOLO

Roma, Premio Angi 2022: la quinta edizione degli
Oscar dell’Innovazione
Durante la mattinata di ieri, 1 dicembre, si è tenuta la Cerimonia d'Onore del Premio Nazionale ANGI,
acronimo di Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Scritto da La Redazione 6 dicembre 2022  Share

Roma, 1 dic. (askanews) - Presentata, in occasione della V edizione del Premio ANGI  Oscar dellInnovazione, che si è tenuta

presso all'auditorium dellAra Pacis in Roma, la seconda parte della ricerca realizzata dallOsservatorio ANGI Ricerche in

collaborazione con Lab21.01 inerente il rapporto complesso e articolato tra i giovani, linnovazione, il mondo del lavoro e la

politica. "Lanalisi continuativa dei dati circa il progresso economico e sociale dellItalia ha portato ANGI in questi 5 anni ad

analizzare, attraverso il suo Osservatorio OpenUp, lo sviluppo sugli investimenti, le nuove tendenze sui paradigmi tecnologici e la

crescita dei giovani nellecosistema italiano ed europeo. Un percorso di grande successo che rinnoviamo ogni anno e che ci

permette di cogliere landamento del nostro Paese fornendo, alle istituzioni e al mondo imprese, preziose indicazioni sulle politiche

economiche legato al mondo dellinnovazione e del digitale", ha sottolineato il Presidente dellANGI Gabriele Ferrieri. Lindagine

demoscopica è stata realizzata nel mese di novembre 2022 su un campione rappresentativo della popolazione italiana

maggiorenne composta da 1.500 intervistati con un sovra campionamento di 500 casi sul target 18-24 anni di età, come

anticipato dal Prof. Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, ha sottolineato: "Tra

gli elementi fondanti del rapporto tra open innovation e grandi aziende i giovani innovatori italiani mettono al primo posto ricerca

e sviluppo con il 34% delle preferenze, seguito da call for ideas  (25%), Giovani talenti  (20%), centri di ricerca e università 
(16%), formazione continua (5%). Le principali difficoltà nel trovare il lavoro sono rintracciate e definite in maniera netta dai

giovani innovatori italiani che vedono al primo posto la mancanza di esperienza e la scarsa propensione ad assumere da parte

delle aziende (66%-54%); ancora appare evidente come nel 28% dei giovani intervistati la laurea spesso invece di essere un

elemento distintivo e discriminante in maniera positiva può apparire un ostacolo per l ingresso nel mondo del lavoro. Alla

domanda diretta su come si potrebbe migliorare il contatto tra studenti e aziende il 42% degli intervistati tra i 18:24 anni di età
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risponde facendo fare esperienza piuttosto che chiedendola, seguito in seconda posizione dal merito (33%) e dalla formazione

(26%). Per i giovani italiani unimpresa è negativa se investe in tecnologia all avanguardia  (37%), ha un gruppo dirigenziale

giovane (25%) e utilizza strumenti digitali  (14%). I mega trend dell innovazione restano immutati rispetto allo scorso anno e

vedono tra le preferenze dei giovani innovatori italiani al primo posto intelligenza artificiale  (21%), realtà aumentata (16%) e

blockchain  (12%). Tra le competenze vincenti che devono avere i giovani italiani al primo posto troviamo con il 43% conoscenza

strumenti digitali tallonata dall ambizione voglia di crescere (40%) e dalla conoscenza dei social network e dalla lingua inglese.

Per quanto riguarda la trasformazione tecnologica e digitale i giovani italiani ritengono che il primo elemento fondamentale sia

larresto della fuga dei cervelli (32%) seguito dall aumento di livello di competitività economica dell Italia rispetto i paesi EU (26%)

e dallaumento degli investimenti pubblici e privati in alta formazione digitale (19%). La fuga di cervelli infatti è ritenuta un

problema centrale del nostro paese per il (76,1%) dei giovani italiani intervistati". Il Professor Baldassari ha analizzato, poi, le

intenzioni di voto dei giovani italiani: "Fratelli Di Italia guidato dal Presidente Meloni si conferma, in questo momento primo partito

toccando quota 26,7%, seguito dal Partito Democratico (19,1%) e dal Movimento 5 Stelle (17,6%). Rispetto alla media nazionale

degli aventi diritto al voto pagano dazio ai giovani la Lega e Forza Italia che registrano un lieve calo posizionandosi

rispettivamente a quota 7,1% e 7%; bene Renew Europe (8,3%), alleanza verdi sinistra (5,8%), +Europa (3,8%) e Articolo 1

(1,9%)". In conclusione, i giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema

mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: lallenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra spesso

uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora una volta su

formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L invito quindi per le grandi medie e

piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui

contenitori.
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Durante la mattinata di ieri, 1 dicembre, si è tenuta la Cerimonia

d’Onore del Premio Nazionale ANGI, acronimo di Associazione

Nazionale Giovani Innovatori. L’evento si è svolto presso

l’Auditorium del Museo dell’ARA PACIS dalle ore 9:00 alle ore

13:30. A moderare l’intera premiazione Daniel Della Seta,

Giornalista e Conduttore di “Italia che va” di Radio RAI e Ylenia

Torino, TV Host e Influencer, che dopo aver presentato lo

svolgimento dell’evento, hanno subito chiamato sul palco il

sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

I SALUTI DELLA CITTÁ DI ROMA DA PARTE DEL SINDACO

Dopo i primi saluti, il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferreri, ha

rivolto alcune domande al sindaco sui giovani, in particolare

modo su come affrontare la cosiddetta “fuga dei cervelli”.

Gualtieri ha così risposto: “Roma è stata per troppi anni, una città

che non ha attratto ma respinto. Il saldo netto di giovani, per

troppo tempo, è stato negativo, mentre le grandi metropoli sono

e devono attrarre. Per questo abbiamo cercato di affrontare in

modo particolare questo tema, anche a partire dal conferimento

a Lorenzo Marinone di una delega specifica sul tema dei giovani,

che però non è un settore separato ma fa lavorare Lorenzo in

parallelo con tutti gli assessorati per cercare di mettere questa

dimensione dell’attratività, del sostegno e anche della resilienza

dell’essere giovani in una città complessa come Roma. Spesso

l’innovazione e la creatività avviene non solo negli spazi ordinari

delle politiche pubbliche, ma magari proprio nei luoghi in cui, più

autonomamente, lo spirito critico e la creatività si esprimono.

Stiamo facendo un regolamento – prosegue – per la gestione

condivisa dei beni comuni, che ha lo scopo, appunto, di mettere

a disposizione luoghi e spazi non per fare quello che diciamo noi

ma per lasciare esprimere e valorizzare la potenzialità dei giovani

su vari aspetti sociali e culturali. Roma davvero, potrà conoscere

una nuova stagione di sviluppo”.

LORENZO MARINONE, DELEGATO DEL SINDACO ALLE

POLITICHE GIOVANILI DI ROMA 

Dopo la targa consegnata al Sindaco di Roma, sul palco è salito

Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di

Roma Capitale. Della Seta a questo punto, rivolgendosi a Lorenzo

I-Days 2023, Red
Hot Chili Peppers live
il 2 luglio

5 dicembre 2022

Caos Juventus, CR7
chiede di incassare i
20 milioni della
“Carta segreta”

30 novembre 2022

Indonesia, sesso
fuori dal matrimonio:
passa il divieto pene
fino a un anno di
carcere per chi lo fa

6 dicembre 2022

Maneskin, live in New
York: “Oh
mammamia” sono
due sold out

6 dicembre 2022

2 / 3

ILQUOTIDIANOITALIANO.COM
Pagina

Foglio

06-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 72



ha affermato: “Abbiamo sentito parlare anche di nuove

attratilvità per il turismo, anche perché la nostra è una città che

vive di turismo, insieme a Venezia è la città più visitata d’Italia”.

Ha poi chiesto: “Questa fondazione che avete intentato insieme

ad altre politiche, cosa ci potranno portare anche nel breve e

medio periodo?” Lorenzo ha dapprima ringraziato per l’invito, poi

ha risposto dichiarando: “Per quanto riguarda il tema del turismo,

pensate, ci sono dei dati a dir poco assurdi: nella città di Roma un

turista sta in media 2,8 giorni. In una città come Madrid che

possiede molta meno cultura, molte meno attrazioni, un turista

sta in media  3,5 giorni. Noi su questo stiamo lavorando

moltissimo, ma soprattutto stiamo investendo tanto per far

tornare i turisti una seconda, una terza e una quarta volta. Prima

il sindaco ha detto una verità importante: dobbiamo rendere

protagonisti i giovani, attraverso processi in cui gli stessi

possono essere parte attiva. Pensate che nella città di Roma, la

delega alle Politiche Giovanili, non veniva distribuita ad un

giovane under 35 da 15 anni. I precedenti sindaci avevano

affidato questa carica a persone che probabilmente

conoscevano meno il target di riferimento. Appena il Sindaco me

l’ha proposto io mi sono sentito onorato”. Infine conclude

affermando: “Tutti noi dobbiamo utilizzare l’innovazione in due

modi: da una parte valorizzare i talent e se le start-up arrivano a

questo livello di sviluppo, è perché dietro c’è un lavoro

incredibile. D’altra parte, dobbiamo sfruttare l’innovazione per

andare a raggiungere quei ragazzi che sono meno motivati.

Roma deve diventare capitale dell’innovazione”.

PRESENTAZIONE OSSERVATORIO ANGI RICERCHE IN

COLLABORAZIONE CON LAB21.01

A presentare l’Osservatorio ANGI, Roberto Baldassari, Direttore

Scientifico ANGI e Direttore Generale di LAB21.01 e Adelina

Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direttore Ufficio

Presidenza ANGI. A questo punto il Presidente ANGI, prima di

lasciare la parola a Roberto Baldassari, spende due parole sul

lavoro effettuato e sui risultati già ottenuti: “Roberto, prima di

lasciare a te la parola, volevo ringraziare ed evidenziare come

attraverso l’Osservatorio riusciamo ad analizzare il progresso

economico e sociale del nostro Paese. La dimostrazione di come

da cinque anni, i dati mostrano ottimismo e crescita

sull’innovazione digitale”. Il Direttore Scientifico prende la parola

e racconta nello specifico i dati e i risultati ottenuti negli ultimi

anni, invitando, a sorpresa, i ragazzi del suo corso di Studi presso

l’Università RomaTre: “Presentiamo un po’ di numeri, ma prima

colgo l’occasione per far salire dietro di noi i ragazzi del mio corso

di RomaTre. Ovviamente non era previsto, ma l’applauso finale è

tutto per loro”. In seguito, lascia la parola a Adelina, la quale ha

confermato l’aumento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale,

anche attraverso la nuova dimensione del metavrso. Infine

Baldassari fa una riflessione: “Rischiamo spesso di concentrarci

di più sui contenitori che sui contenuti. Ora inviterei i ragazzi a

fare un passo avanti perché l’applauso per la ricerca e per

questa parte, è tutto loro”.
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DOMENICO DE ROSA DEL GRUPPO SMET
PREMIATO CON L’OSCAR
DELL’INNOVAZIONE 2022

.

Per il suo contributo strategico alla trasformazione modale del

settore trasporti

Domenico De Rosa, CEO del Gruppo SMET, ha ricevuto l’Oscar

dell’Innovazione 2022, il prestigioso riconoscimento che l’ANGI –

Associazione Nazionale Giovani Innovatori conferisce ai giovani

imprenditori italiani che si sono distinti nei loro settori per idee e

progetti particolarmente innovativi

 

Roma, 6 dicembre 2022 – Nello specifico, Domenico De Rosa è stato premiato per il suo contributo strategico

al la trasformazione modale del settore trasport i  e per l ’ impegno profuso nel favorire lo svi luppo

dell’intermodalità marittima e ferroviaria, che coniuga il trasporto via mare e su rotaia con l’utilizzo su strada di

veicoli altamente tecnologici alimentati a LNG e a biogas oppure elettrici.

L’intermodalità è infatti una best practice tutta italiana, che  rappresenta un modello vincente per avviare il paese

sul percorso di una transizione energetica che non sia solo puramente ideologica ma anche e soprattutto

economicamente sostenibile da parte delle imprese.

“Sono orgoglioso di aver ricevuto l’Oscar dell’Innovazione 2022, che considero un riconoscimento importante

per aver contribuito fattivamente all’affermazione del trasporto modale – ha dichiarato Domenico De Rosa –

L’intermodalità marittima e ferroviaria è infatti la nuova frontiera del trasporto merci, che apporta benefici di

carattere economico e ambientale. Continueremo a lavorare in questa direzione con dedizione e costanza,

nella consapevolezza che il vero progresso si raggiunge solo quando le idee e i progetti innovativi sono messi

al servizio dell’intera collettività”.
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Grande successo per V edizione "Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione"

Roma, 6 dic. (askanews) ‐ Grandissimo successo per la V edizione del 'Premio ANGI ‐
Oscar dell'Innovazione' che si è tenuto presso l'Auditorium dell'Ara Pacis in Roma.
Organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l'evento ha dato lustro
ai più arguti giovani innovatori che al meglio, nell'arco di quest'anno, si sono distinti
grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo. 'Siamo lieti dello straordinario
successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI ‐ Oscar
dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i
punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità
di punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti,
dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e
internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei
giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema economico italiano. Best
practice e case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione.
Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce
la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti
alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso
sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività,
raccogliendo l'appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il
rilancio della nostra della nostra Italia'. Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. Numerosi anche i massimi
esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i
giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma
Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche
Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy
Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio;
Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani. 'È un
appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più
come una grande capitale dell'innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie
e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma'. Ha
detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 'Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti
imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà
innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente
promosso perché è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla
loro responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e
sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo
modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati'. Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport
e i Giovani. Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi da
tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12
categorie. Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro. Energy & Environment: Sinergy Flow. Mobility & Smart
City: Energy Dome e Wash4Green. Aerospace & Robotics: AIKO e Seares Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini
for all. Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo. Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.
Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock. Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.
Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex ‐ WorldZ, NDG. Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo. Science & Health:
Zenit Studio e Nomos. Non solo, nel corso dell'evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta,
Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino,
Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One
Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF ‐ Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content
Creator Buster‐K; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola
Alemanno, Sindaco di Norcia. Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio
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ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico
ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza
ANGI. 'I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema
mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l'allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica
mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono
ancora una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L'invito
quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le
forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori'. Ha spiegato Baldassari. Importanti anche i partner sostenitori
dell'evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente 'giovani/innovazione':
A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead. 'A2A prosegue nel suo impegno
per lo sviluppo dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il
nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l'innovazione
riveste un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow perché
riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e
sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta operando per
realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un
asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili'. Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group
Head of Innovation e Corporate Venture Capital. 'È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio
nazionale dell'innovazione organizzato da Angi, sosteniamo sin dall'inizio questo evento che valorizza le eccellenti
startup del nostro territorio, creando le condizioni per un proficuo incontro con la domanda dell'innovazione,
elemento determinante per un sistema economico sano e capace di vincere le sfide del futuro'. Claudio Lubatti, Head
of Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation Center. 'E‐mobility e digitalizzazione sono i
macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove competenze ‐ dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi ‐ è cruciale per i costruttori
automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start‐
up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità'. Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility
Director di Volkswagen Group Italia. 'Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto
premiate realtà che fanno dell'innovazione un'eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con
startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle
principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante
della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua
spinta all'innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il
manifesto dell'innovazione sostenibile: A Better Tomorrow?. Un domani più verde, più equo, più consapevole, più
innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo'. Ha dichiarato
Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia. 'Anche quest'anno Gilead Sciences ha
deciso con convinzione di sostenere il Premio dell'Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo
spirito dell'azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore della propria attività. Il nostro obiettivo,
infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci
moderni e aggiornati nell'applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in
grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa
collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro'. Michelangelo Simonelli,
Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences. L'evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della
Commissione Europea; dell'Anno Europeo dei Giovani; dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
della Regione Lazio e del Comune di Roma. Official partner dell'evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri,
iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Home   Attualità

Grande successo per V edizione
“Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione”

ATTUALITÀ   9 persone lo consigliano 6 Dic 2022, 10:51  

Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali

Roma, 6 dic. (askanews) – Grandissimo successo per la V edizione del

‘Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione’ che si è tenuto presso l’Auditorium

dell’Ara Pacis in Roma. Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani

Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti giovani innovatori che al

meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali

brillanti e di successo.

‘Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa

V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove

tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare

l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di

riferimento dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo

momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese.

Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò

ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla

valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open

innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best

practice e case history che, partendo dai territori, stanno creando così

tanti hub e centri di eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza

che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei

giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro

Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni

italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente

Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di
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buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo

l’appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe

dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia’. Ha

dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute

alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i

giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il

futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro

per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle

Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del

Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza

Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale

Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e

Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani.

‘È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma

perché stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande

capitale dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a

raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I

giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma’. Ha detto

il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

‘Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti

imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come

Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito

economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve

essere maggiormente promosso perché è importante mostrare fiducia a

coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro

responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo

lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La

responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del

merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente

del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di

valori che per lungo tempo sono stati mortificati’. Ha dichiarato Andrea

Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno

ricevuto scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono stati

indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per

12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro. Energy & Environment:

Sinergy Flow. Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares Culture & Tourism: Ingordo, Way,

Appennini for all. Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize. Blockchain

& Digital Industry: Colata Studio e Coderblock. Habit & Society:

Blowhammer e Donna Jewel. Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex –

WorldZ, NDG. Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo. Science & Health: Zenit

Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali

a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT);

Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore

BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder &

CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian

Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K;
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Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore

Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata

dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle

persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e

Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian

Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.

‘I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide

lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro:

l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica

mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai

giovani italiani che di contro però scommettono ancora una volta su

formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi

lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie e piccole aziende

italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze

sui contenuti piuttosto che sui contenitori’. Ha spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin

da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente

‘giovani/innovazione’: A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen

Group Italia, BAT Italia, Gilead.

‘A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la

collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto.

Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e

alla decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante

e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come

Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto,

ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo

tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di

investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria

elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo

zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti

rinnovabili’. Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

Corporate Venture Capital.

‘È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale

dell’innovazione organizzato da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo

evento che valorizza le eccellenti startup del nostro territorio, creando le

condizioni per un proficuo incontro con la domanda dell’innovazione,

elemento determinante per un sistema economico sano e capace di

vincere le sfide del futuro’. Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation

Innovation Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation Center.

‘E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il

settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla

tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi

servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo

in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle

start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità’. Ha

dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group

Italia.

‘Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha

visto premiate realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio
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tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende innovative

è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità,

è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita

globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra

attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della

tecnologia e di una continua spinta all’innovazione, siamo in grado di

concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il

manifesto dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow . Un domani più

verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo

per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo’. Ha

dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di

BAT Italia.

‘Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere

il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna

pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua

innovazione il cuore della propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è

solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma

anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di

questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in

grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli.

Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti

già sperimentati e possa crescere ancora in futuro’. Michelangelo Simonelli,

Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences.

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della

Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per

l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione

Lazio e del Comune di Roma.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri,

iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

Mi piace:

Caricamento...

Correlati
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  6 Dicembre 2022

Grande successo per V edizione “Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione”



Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali

Roma, 6 dic. (askanews) – Grandissimo successo per la V edizione del

‘Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione’ che si è tenuto presso

l’Auditorium dell’Ara Pacis in Roma. Organizzato dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti giovani

innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a

idee imprenditoriali brillanti e di successo.

‘Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di

questa V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale,

le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su

cui rilanciare l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di

punto di riferimento dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere

questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni

del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e

internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso

sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei

programmi di open innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema

economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai

territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le

testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle

Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di

buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l’appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la

crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia’. Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che, di fatto,

rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo
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Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy

Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e

Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani.

‘È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande capitale dell’innovazione,

dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere

protagonisti del rilancio di Roma’. Ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

‘Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di

inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso perché è importante

mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo

lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo

possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati

mortificati’. Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i

vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro. Energy & Environment: Sinergy Flow. Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green. Aerospace & Robotics:

AIKO e Seares Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all. Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo. Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast

e Legolize. Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock. Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel. Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex –

WorldZ, NDG. Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo. Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea

Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One

Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K; Domenico De Rosa,

Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto

Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza

ANGI.

‘I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l’allenamento

alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però

scommettono ancora una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie e piccole

aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori’. Ha spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente ‘giovani/innovazione’: A2A,

Intesa Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

‘A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro

Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica continua a leggere sul sito di riferimento
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Grande successo per V edizione "Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione"

ATTUALITA'
Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali
Roma, 6 dic. (askanews) ‐ Grandissimo successo per la V edizione del 'Premio ANGI ‐ Oscar
dell'Innovazione' che si è tenuto presso l'Auditorium dell'Ara Pacis in Roma. Organizzato
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l'evento ha dato lustro ai più arguti giovani innovatori che al meglio,
nell'arco di quest'anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo.
'Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI ‐ Oscar
dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo
lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati
dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla
valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco
sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e
centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le
testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per
fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al
presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare
avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe
dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia'. Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.
Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a dimostrazione di quanto
sia importante sostenere i giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto
Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del
Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia;
Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale
Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro
Studi Americani.
'È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più
come una grande capitale dell'innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie
e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma'. Ha
detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.
'Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che
perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo
e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso perché è importante mostrare
fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In questo
momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità,
infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà
sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo
sono stati mortificati'. Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.
Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi da tutte le
persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.
Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro. Energy & Environment: Sinergy Flow. Mobility & Smart City:
Energy Dome e Wash4Green. Aerospace & Robotics: AIKO e Seares Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for
all. Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo. Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.
Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock. Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.
Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex ‐ WorldZ, NDG. Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo. Science & Health:
Zenit Studio e Nomos.
Non solo, nel corso dell'evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC
Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo Holding,
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Efebo Sicily, Presidente IEF ‐ Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster‐K;
Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno,
Sindaco di Norcia.
Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione
con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01,
e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.
'I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole,
stimolante ma a tratti poco sicuro: l'allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra
spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora
una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L'invito quindi per
le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze sui
contenuti piuttosto che sui contenitori'. Ha spiegato Baldassari.
Importanti anche i partner sostenitori dell'evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel
connubio vincente 'giovani/innovazione': A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia,
Gilead.
'A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi,
ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica leggi tutto
l'articolo sul sito della fonte
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Home Le aziende informano La V edizione del “Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione”

Le aziende informano

La V edizione del “Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione”
Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali consegnati ai massimi esponenti del mondo del business, della ricerca tecnologica e dello spettacolo.
Andrea Abodi «Il Governo vicini ai giovani innovatori. Lavoriamo insieme per la disciplina del merito»

6 Dicembre 2022
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Roma.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti giovani innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si
sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo.

«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove
tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi,
affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in
Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best practice e case history che,
partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi,
rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri
più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e
soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l’appello di un sempre maggiore
dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele
Ferrieri.

leggi anche Allo Smart Energy Summit parlano gli attori della transizione ecologica

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che,
di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i
Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo
in Italia; Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio;
Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani. 

«È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande capitale
dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani
devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma». Ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il
dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso
perché è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In questo momento,
come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d.
disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati». Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i
vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. eEnismaro. 

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea
Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder &
CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K;
Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico Sviluppumbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia.

«Sono felicissimo quando sento i giovani che hanno voglia di innovare, di avere coraggio, questi sono i giovani che cambieranno il mondo. I giovani che
hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno coraggio, che vogliono rompere lo status quo. I giovani devono entrare sempre più nell’agenda
politica di un governo, devono avere spazio, bisogna cassare il conflitto generazionale. Dai giovani si può apprendere, si può vedere il mondo con occhi
differenti, dobbiamo dare supporto ai giovani». Così si è espresso Danilo Iervolino, imprenditore, Editore BFC Media SPA e Presidente
U.S.SALERNITANA 1919.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di
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Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione
Ufficio Presidenza ANGI.

«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro:
l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani
italiani che di contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente.
L’invito quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che
sui contenitori». Ha spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”:
A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il
nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante e
strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia
quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta
operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per
poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili». Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital.

«È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale dell’innovazione organizzato da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo evento
che valorizza le eccellenti startup del nostro territorio, creando le condizioni per un proficuo incontro con la domanda dell’innovazione, elemento
determinante per un sistema economico sano e capace di vincere le sfide del futuro». Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem
Intesa Sanpaolo Innovation Center.

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo
in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto
distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una
delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre
60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra
visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow™. Un domani più verde, più equo, più
consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo». Ha dichiarato Massimiliano
Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia.

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna
pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore della propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello
di realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi strumenti. A tal
fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo
che questa collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro». Michelangelo Simonelli, Senior Director
Government Affairs, Gilead Sciences.

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per
l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);della
Regione Lazio e del Comune di Roma.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

Articolo precedenteInverter ibridi KOSTAL con funzione Smart Grid
Articolo successivoBanca Popolare di Sondrio riceve il MF Best ESG rating Award
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La V edizione del “Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione”
Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali consegnati ai massimi esponenti del mondo del business, della ricerca tecnologica e dello spettacolo.
Andrea Abodi «Il Governo vicini ai giovani innovatori. Lavoriamo insieme per la disciplina del merito»
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Roma.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti giovani innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si
sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo.

«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove
tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi,
affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in
Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best practice e case history che,
partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi,
rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri
più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e
soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l’appello di un sempre maggiore
dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele
Ferrieri.

leggi anche Allo Smart Energy Summit parlano gli attori della transizione ecologica

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che,
di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i
Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo
in Italia; Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio;
Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani. 

«È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande capitale
dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani
devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma». Ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il
dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso
perché è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In questo momento,
come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d.
disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati». Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i
vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. eEnismaro. 

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea
Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder &
CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K;
Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico Sviluppumbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia.

«Sono felicissimo quando sento i giovani che hanno voglia di innovare, di avere coraggio, questi sono i giovani che cambieranno il mondo. I giovani che
hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno coraggio, che vogliono rompere lo status quo. I giovani devono entrare sempre più nell’agenda
politica di un governo, devono avere spazio, bisogna cassare il conflitto generazionale. Dai giovani si può apprendere, si può vedere il mondo con occhi
differenti, dobbiamo dare supporto ai giovani». Così si è espresso Danilo Iervolino, imprenditore, Editore BFC Media SPA e Presidente
U.S.SALERNITANA 1919.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di
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Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione
Ufficio Presidenza ANGI.

«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro:
l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani
italiani che di contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente.
L’invito quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che
sui contenitori». Ha spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”:
A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il
nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante e
strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia
quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta
operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per
poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili». Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital.

«È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale dell’innovazione organizzato da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo evento
che valorizza le eccellenti startup del nostro territorio, creando le condizioni per un proficuo incontro con la domanda dell’innovazione, elemento
determinante per un sistema economico sano e capace di vincere le sfide del futuro». Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem
Intesa Sanpaolo Innovation Center.

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo
in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto
distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una
delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre
60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra
visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow™. Un domani più verde, più equo, più
consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo». Ha dichiarato Massimiliano
Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia.

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna
pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore della propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello
di realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi strumenti. A tal
fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo
che questa collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro». Michelangelo Simonelli, Senior Director
Government Affairs, Gilead Sciences.

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per
l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);della
Regione Lazio e del Comune di Roma.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

Articolo precedenteInverter ibridi KOSTAL con funzione Smart Grid
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Domenico De Rosa riceve l'oscar dell'Innovazione 2022

ROMA ‐ Domenico De Rosa, CEO del Gruppo SMET, ha ricevuto l' Oscar dell'Innovazione
2022 , il prestigioso riconoscimento che l' ANGI  Associazione Nazionale Giovani
Innovatori conferisce ai giovani imprenditori italiani che si sono distinti nei loro settori
per idee e progetti particolarmente innovativi. Nello specifico, Domenico De Rosa è stato
premiato per il suo contributo strategico alla trasformazione modale del settore trasporti
e per l'impegno profuso nel favorire lo sviluppo dell'intermodalità marittima e ferroviaria,
che coniuga il trasporto via mare e su rotaia con l'utilizzo su strada di veicoli altamente
tecnologici alimentati a LNG e a biogas oppure elettrici. L'intermodalità è infatti una best
practice tutta italiana, che rappresenta un modello vincente per avviare il paese sul percorso di una transizione
energetica che non sia solo puramente ideologica ma anche e soprattutto economicamente sostenibile da parte delle
imprese.  Sono orgoglioso di aver ricevuto l'Oscar dell'Innovazione 2022, che considero un riconoscimento importante
per aver contribuito fattivamente all'affermazione del trasporto modale  ha dichiarato Domenico De Rosa 
L'intermodalità marittima e ferroviaria è infatti la nuova frontiera del trasporto merci, che apporta benefici di
carattere economico e ambientale. Continueremo a lavorare in questa direzione con dedizione e costanza, nella
consapevolezza che il vero progresso si raggiunge solo quando le idee e i progetti innovativi sono messi al servizio
dell'intera collettività.
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Premiate le tecnologie innovative in medicina delle start‐up italiane

Premi ANGI 2022 6 Dicembre 2022 La pandemia ci ha fatto comprendere
l'importanza dell' investimento in prevenzione e cura del singolo. La nuova
Sanità di prossimità passa attraverso innovativi processi che coinvolgono la
cosiddetta Digital Health con nuove normative per la certificazione dei
dispositivi e un fiorire di servizi in favore del paziente sempre più alfabetizzato.
Questo è ciò che emerge dalla quinta edizione del Premio dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori  ANGI, che da cinque anni ha segnato una crescita
nell'accreditamento dei temi più attuali dell'ICT e coinvolge numerose realtà
impegnate nell'innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della salute dei cittadini.
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. Promosso
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, i l Premio ANGI si è tenuto presso
l'Auditorium del Museo dell'Ara Pacis di Roma , con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione Europea,
dell'Anno Europeo dei Giovani, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, del CNR, dell'ENEA,
dell'ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma. Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di
squadra può essere oggi la strategia vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia
nell'identificazione di quelle Deep Tech che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove
tecnologie. Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell'innovazione , con la
consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall'altro la volontà di non
perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà complessa. Trasmessa
integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista 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, le cui storie d'impresa costituiscono l'ossatura di molte delle aziende premiate, e
dall'influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle start‐up che spaziano
lungo 11 categorie, dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione, smart city e tanto altro. La digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel
comparto sanitario. Ad essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio
Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni Sessualmente
Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione del Risk Management nelle
strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a lasciare un segno e ad aprire la strada a simili
progetti, come testimoniato dai testimonial d'eccezione che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti
premianti. «Si deve partire dai bisogni del malato e usare le tecnologie per risolverli  sottolinea Maurizio Cipolla ,
Segretario Generale della Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio  La tecnologia in medicina non
significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani, come quelli che
possono essere profusi dal Medico di famigli a, in cui le tecnologie possono supportare sia gli aspetti logistici che
l'efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è composta da figure professionali di diversa
estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una
funzione di collante tra realtà pubbliche e private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un'occasione per riconoscere ai
giovani innovatori il merito di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino
questa interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi». Fonte: Dire (ph.
Shutterstock) Lascia un commento
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Presso l'Auditorium dell'Ara Pacis si è tenuta la premiazione del

Premio ANGI 2022: 25 aziende vincitrici e 8 premi speciali agli

esponenti del mondo del business, della ricerca tecnologica e

dello .... Durante la serata è stata presentata ... ...

Leggi la notizia

Persone: direzione ufficio presidenza angi sindaco di roma

Organizzazioni: commissione europea cnr

Prodotti: made in italy science

Luoghi: roma italia

Tags: premio angi giovani

Premio Angi 2022: tutti i vincitori
Roma Today  2823  4 ore fa

Persone: michela sciurpa

sviluppumbria

Organizzazioni:

enterprise europe startup

Prodotti: drive pnrr

Luoghi: umbria norcia

Tags: innovazione premio

Persone: danilo iervolino de rosa

Organizzazioni: roma salernitana

Prodotti: radio alfa film

Tags: innovazione oscar

Persone: andrea abodi

Organizzazioni: governo

Luoghi: roma

Tags: premio angi viaggio

Persone: roberto gualtieri

sindaco di roma

Organizzazioni: startup moderna

Luoghi: roma

Tags: premio angi innovazione

Persone: nicola alemanno

andrea abodi

Organizzazioni:

associazione nazionale giovani innovatori

sviluppumbria

Prodotti: digitalizzazione

Luoghi: norcia roma

Tags: premio angi innovazione

ALTRE FONTI (39)

Oscar dell'Innovazione, a Michela Sciurpa il prestigioso premio ANGI 2022
... con un premio anche al sindaco di Norcia, Nicola
Alemanno, Assegnato a Michela Sciurpa,
Amministratore Unico di Sviluppumbria, il premio
ANGI 2022 - Oscar dell'Innovazione come
Innovation Government ...

Tuttoggi.info  -  3-12-2022

Roma, ai salernitani De Rosa e Iervolino l'Oscar dell'Innovazione. Ascolta l'intervista
I salernitani Domenico De Rosa, Ceo del Gruppo Smet, e Danilo Iervolino, patron
della Salernitana, sono stati premiati a Roma in occasione della quinta edizione
del premio Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) " Oscar
dell'Innovazione. De Rosa e Iervolino sono stati premiati per i risultati raggiunti nei
rispettivi campi. "Sono veramente orgoglioso e ...

Radio Alfa  -  3-12-2022

Premio Angi, Abodi: 'Investire sui giovani innovatori'
Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V
edizione del Premio Angi, a Roma. 'In questo momento, come istituzione - ha
aggiunto - stiamo lavorando sul concetto di ...

L'Opinionista  -  2-12-2022

Premio Angi, Gualtieri: 'Roma diventi capitale dell'innovazione'
ROMA - 'Il Premio Angi è un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo
a Roma perché stiamo lavorando per caratterizzare sempre più la città come una
grande capitale dell'innovazione, dei giovani, ...

L'Opinionista  -  2-12-2022

Oscar dell'Innovazione, Umbria e Norcia premiate a Roma per la V edizione del
premio ANGI

Premiato il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno
nell'ambito della V edizione del "Premio ANGI "
Oscar dell'Innovazione" organizzata da ANGI,
Associazione Nazionale Giovani Innovatori, e
svoltasi a Roma presso l'auditorium dell'Ara Pacis
alla presenza del Sindaco di Roma Roberto ...

TRG  -  2-12-2022

Paolo Sorrentino per il TFF40: la masterclass con il regista e tutti gli appuntamenti di

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter 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 2022: tutti i
vincitori

Roma Today -  1-12-2022

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1
Pagina

Foglio

05-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 100



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: goodnet territori

jeff capaccio

Organizzazioni:

associazione bergamoscienza

leaf

Prodotti: festival sito web

Luoghi: italia trieste

Tags: scienza innovazione

Persone: innovup

cristina angelillo

Organizzazioni: startup

lagazuoi expo dolomiti

Prodotti: app turismo

Luoghi: italia alpi

Tags: montagna idee

Economia - Oggi abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non

strettamente di auto. Il mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a

business collaterali come l'energia e i servizi di mobilità collegati all'auto. Mi fa

piacere essere qui ... ...

Leggi la notizia

Persone: stefano sordelli

future mobility director

Organizzazioni: angi volkswagen

Prodotti: auto dna

Luoghi: roma

Tags: premio innovazione

Premio Angi, Sordelli (Volkswagen): mondo dell'auto
sta cambiando
nOtizie.it  317395  36 minuti fa
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DAI BLOG (-18)

Festival della scienza e dell'innovazione
...DEL METAVERSO - 1 ottobre - 31 ottobre 2022 Il
Festival del Metaverso è l'evento ANGI legato al ...
tra i relatori anche il fisico, premio Nobel per la
Fisica 2021 Giorgio Parisi  Sito web:  www.

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero  -  26-9-2022

Attrezzature, enogastronomia e app: la montagna cerca idee per il futuro
... terza edizione del Premio organizzato da
Lagazuoi EXPO Dolomiti. Il polo espositivo - tra i più
... Comitato di selezione: Gabriele Ferrieri
(presidente ANGI, Associazione nazionale giovani
innovatori), ...

Il cielo sopra San Marco  -  24-1-2022
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Premio Angi, Sordelli
(Volkswagen): mondo
dell'auto sta cambiando

Askanews -  1 ora fa
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 5 Dicembre 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Rubrica Sci-Tech  

Home Economia Premio Angi, Sordelli (Volkswagen): mondo dell’auto sta cambiando

VIDEO

Premio Angi, Sordelli
(Volkswagen): mondo dell’auto sta
cambiando
"L'innovazione è uno dei punti su cui lavoriamo"

Roma, 5 dic. (askanews) – “Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a
premiare innovative startup italiane. L’innovazione è uno dei punti su cui
lavoriamo, l’automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi
abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di
auto. Il mondo dell’auto sta cambiando e sta guardando anche a business
collaterali come l’energia e i servizi di mobilità collegati all’auto. Mi fa piacere
essere qui per il terzo anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori,
che è strettamente collegato al dna del gruppo Volkswagen.

Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group
Italia, in occasione del premio Angi – Oscar dell’Innovazione, a Roma.
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 5 Dicembre 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Rubrica Sci-Tech  

Home Economia Saso (Università Marconi): come avvicinare gli studenti al lavoro

VIDEO

Saso (Università Marconi): come
avvicinare gli studenti al lavoro
Il docente ricorda che sono stati la prima università
telematica

Roma, 5 dic. (askanews) – “Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo
molto partecipi anche dal punto di vista dell’innovazione in quanto nel 2004
abbiamo introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il
modello anglosassone dell’Università telematica, questo ha permesso a
tantissimi giovani e anche non giovani di poter frequentare una università di
livello, quindi prendere competenze anche senza poter accedere magari per
motivi di lontananza ad un ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro”: così
Tommaso Saso, direttore Marketing e Docente Università Marconi a margine
del “Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione”, organizzato dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori.

“Noi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-
laurea che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte
del mercato, ma anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio
attivando un acceleratore sui temi dell’intelligenza artificiale con una società
del settore della back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di
transizione tra mondo universitario e mondo del lavoro attraverso la
costituzione di un programma di training all’interno dell’Università, prodotto
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insieme e coordinato con una grande società di consulenza. Questo permette
ai nostri migliori studenti, già all’interno dell’ultimo anno universitario di
essere assunti in un’attività di consulenza”, ha aggiunto.
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I protagonisti del V Meeting Nazionale dei Giovani

Grande successo la V edizione del Meeting Nazionale dei Giovani , organizzato da Moby Dick ETS , in collaborazione
con il comune di Nocera Inferiore e l' associazione " Ridiamo vita al Castello ". L'evento, svoltosi venerdì 2 e sabato 3
dicembre, ha visto la la partecipazione di oltre 100 giovani, tra amministratori, rappresentanti di enti, forum e
associazioni provenienti da tutta Italia . La location del Castello Fienga , poi, ha rappresentato il posto ideale per
ospitare l'incontro che ha avuto al centro dei dibattiti i temi del rapporto tra giovani, istituzioni e terzo settore, il
futuro delle nuove generazioni e le prospettive del PNRR. Il tutto, all'insegna dell' EUFORIA , titolo scelto per questa
edizione, e stato d'animo che contrassegna l'attesa per i grandi eventi. Ad aprire le danze, i saluti istituzionali del
presidente Moby Dick ETS Francesco Piemonte , dell' onorevole PD Piero De Luca e di sindaco e assessora alle
Politiche Sociali del comune di Nocera Inferiore , rispettivamente Paolo De Maio e Federica Fortino . Il programma ha
visto l'alternarsi, trai 2 giorni, di tavoli tematici, suddivisi per argomenti: " Parlare ai Giovani ", con gli interventi della
direttrice dell' Osservatorio Giovani Università degli studi di Salerno , professoressa Stefania Leone , del presidente del
Forum Giovani Campania , Giuseppe Caruso , del consigliere regionale Andrea Volpe e del presidente ANCI Giovani
Campania , Stefano Lombardi ; " Istituzioni per i Giovani ", con l'intervento del presidente del Forum Nazionale per il
servizio civile, Enrico Maria Borrelli ; Gli interventi della senatrice M5S , Anna Bilotti e dell 'onorevole Azione Italia Viva
, Antonio D'Alessio ; " Terzo Settore e Giovani ", con gli interventi della dirigente ANG , Serena Angioli , del presidente
Associazione Nazionale Giovani Innovatori , Gabriele Ferrieri , del presidente Modavi Onlus , Mario Pozzi e del
segretario dell' Ufficio Presidenza del Senato, Senatore Antonio Iannone . A seguire, lavori di gruppo sviluppati
attraverso il metodo educativo non formale e tramite un confronto diretto con le istituzioni, con focus sul tema "
PNRR e Giovani ". Il tutto, con interventi di personalità del mondo delle politiche giovanili attraverso interventi tecnici
e politici, e con la direttrice Politichegiovanili.com , la giornalista Maria Carla Ciancio . Le parole dei protagonisti:
Onorevole Partito Democratico, Piero De Luca Assessora alle Politiche Sociali e terzo settore, scuola, Cultura, di Nocera
Inferiore, Federica Fortino Presidente Moby Dick ETS, Francesco Piemonte Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio
Direttrice Osservatorio Giovani Università degli studi di Salerno, professoressa Stefania Leone Presidente del Forum
Giovani Campania, Giuseppe Caruso Consigliere regionale Campania, Andrea Volpe Presidente ANCI Giovani
Campania, Stefano Lombardi Presidente Forum Nazionale per il servizio civile, Enrico Maria Borrelli Senatrice
Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti Onorevole Azione Italia Viva, Antonio D'Alessio Dirigente ANG, Serena Angioli
Presidente Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Gabriele Ferrieri Presidente Modavi Onlus, Mario Pozzi
Segretario Ufficio Presidenza del Senato, Senatore Antonio Iannone
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Premio Angi, Sordelli
(Volkswagen): mondo dell'auto
sta cambiando
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a
premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui

lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi
abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di auto. Il
mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a business collaterali come
l'energia e i servizi di mobilità collegati all'auto. Mi fa piacere essere qui per il terzo
anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori, che è strettamente collegato
al dna del gruppo Volkswagen.

o ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group
Italia, in occasione del premio Angi - Oscar dell'Innovazione, a Roma.

Condividi:

  

Elisabetta Gregoraci, la posizione preferita per fare l'amore: "A me

Covid, il ministro Schillaci:
"L'obbligo vaccinale non
tornerà più. Quest'anno
in uenza più rischiosa"
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Saso (Università Marconi):
come avvicinare gli studenti al
lavoro
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo molto
partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in quanto nel 2004 abbiamo

introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il modello
anglosassone dell'Università telematica, questo ha permesso a tantissimi giovani e
anche non giovani di poter frequentare una università di livello, quindi prendere
competenze anche senza poter accedere magari per motivi di lontananza ad un
ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro": così Tommaso Saso, direttore
Marketing e Docente Università Marconi a margine del "Premio ANGI - Oscar
dell'Innovazione", organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

oi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-laurea
che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del

mercato, ma anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio attivando
un acceleratore sui temi dell'intelligenza arti ciale con una società del settore della
back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra mondo
universitario e mondo del lavoro attraverso la costituzione di un programma di
training all'interno dell'Università, prodotto insieme e coordinato con una grande
società di consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti, già all'interno
dell'ultimo anno universitario di essere assunti in un'attività di consulenza", ha
aggiunto.
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Premio Angi, Sordelli
(Volkswagen): mondo dell'auto
sta cambiando
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a
premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui

lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi
abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di auto. Il
mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a business collaterali come
l'energia e i servizi di mobilità collegati all'auto. Mi fa piacere essere qui per il terzo
anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori, che è strettamente collegato
al dna del gruppo Volkswagen.

o ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group
Italia, in occasione del premio Angi - Oscar dell'Innovazione, a Roma.

Condividi:
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Saso (Università Marconi):
come avvicinare gli studenti al
lavoro
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo molto
partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in quanto nel 2004 abbiamo

introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il modello
anglosassone dell'Università telematica, questo ha permesso a tantissimi giovani e
anche non giovani di poter frequentare una università di livello, quindi prendere
competenze anche senza poter accedere magari per motivi di lontananza ad un
ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro": così Tommaso Saso, direttore
Marketing e Docente Università Marconi a margine del "Premio ANGI - Oscar
dell'Innovazione", organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

oi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-laurea
che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del

mercato, ma anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio attivando
un acceleratore sui temi dell'intelligenza arti ciale con una società del settore della
back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra mondo
universitario e mondo del lavoro attraverso la costituzione di un programma di
training all'interno dell'Università, prodotto insieme e coordinato con una grande
società di consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti, già all'interno
dell'ultimo anno universitario di essere assunti in un'attività di consulenza", ha
aggiunto.

Condividi:
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Premio Angi, Sordelli
(Volkswagen): mondo dell'auto
sta cambiando
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a
premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui

lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi
abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di auto. Il
mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a business collaterali come
l'energia e i servizi di mobilità collegati all'auto. Mi fa piacere essere qui per il terzo
anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori, che è strettamente collegato
al dna del gruppo Volkswagen.

o ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group
Italia, in occasione del premio Angi - Oscar dell'Innovazione, a Roma.

Condividi:

  

Covid, il ministro Schillaci:
"L'obbligo vaccinale non
tornerà più. Quest'anno
in uenza più rischiosa"

SALUTE

LA PREMIER

Cerca   

LAZIO RIETI METEO

1

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Pagina

Foglio

05-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 110



R

"N

 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Saso (Università Marconi):
come avvicinare gli studenti al
lavoro
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo molto
partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in quanto nel 2004 abbiamo

introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il modello
anglosassone dell'Università telematica, questo ha permesso a tantissimi giovani e
anche non giovani di poter frequentare una università di livello, quindi prendere
competenze anche senza poter accedere magari per motivi di lontananza ad un
ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro": così Tommaso Saso, direttore
Marketing e Docente Università Marconi a margine del "Premio ANGI - Oscar
dell'Innovazione", organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

oi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-laurea
che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del

mercato, ma anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio attivando
un acceleratore sui temi dell'intelligenza arti ciale con una società del settore della
back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra mondo
universitario e mondo del lavoro attraverso la costituzione di un programma di
training all'interno dell'Università, prodotto insieme e coordinato con una grande
società di consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti, già all'interno
dell'ultimo anno universitario di essere assunti in un'attività di consulenza", ha
aggiunto.
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Premio Angi, Sordelli
(Volkswagen): mondo dell'auto
sta cambiando
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a
premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui

lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi
abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di auto. Il
mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a business collaterali come
l'energia e i servizi di mobilità collegati all'auto. Mi fa piacere essere qui per il terzo
anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori, che è strettamente collegato
al dna del gruppo Volkswagen.

o ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group
Italia, in occasione del premio Angi - Oscar dell'Innovazione, a Roma.

Condividi:

  

Covid, il ministro Schillaci:
"L'obbligo vaccinale non
tornerà più. Quest'anno
in uenza più rischiosa"
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Saso (Università Marconi):
come avvicinare gli studenti al
lavoro
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo molto
partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in quanto nel 2004 abbiamo

introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il modello
anglosassone dell'Università telematica, questo ha permesso a tantissimi giovani e
anche non giovani di poter frequentare una università di livello, quindi prendere
competenze anche senza poter accedere magari per motivi di lontananza ad un
ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro": così Tommaso Saso, direttore
Marketing e Docente Università Marconi a margine del "Premio ANGI - Oscar
dell'Innovazione", organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

oi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-laurea
che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del

mercato, ma anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio attivando
un acceleratore sui temi dell'intelligenza arti ciale con una società del settore della
back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra mondo
universitario e mondo del lavoro attraverso la costituzione di un programma di
training all'interno dell'Università, prodotto insieme e coordinato con una grande
società di consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti, già all'interno
dell'ultimo anno universitario di essere assunti in un'attività di consulenza", ha
aggiunto.

Condividi:

  

Covid, il ministro Schillaci:
"L'obbligo vaccinale non
tornerà più. Quest'anno
in uenza più rischiosa"
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Premio Angi, Sordelli
(Volkswagen): mondo dell'auto
sta cambiando
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a
premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui

lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi
abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di auto. Il
mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a business collaterali come
l'energia e i servizi di mobilità collegati all'auto. Mi fa piacere essere qui per il terzo
anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori, che è strettamente collegato
al dna del gruppo Volkswagen.

o ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group
Italia, in occasione del premio Angi - Oscar dell'Innovazione, a Roma.

Condividi:
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Saso (Università Marconi):
come avvicinare gli studenti al
lavoro
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo molto
partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in quanto nel 2004 abbiamo

introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il modello
anglosassone dell'Università telematica, questo ha permesso a tantissimi giovani e
anche non giovani di poter frequentare una università di livello, quindi prendere
competenze anche senza poter accedere magari per motivi di lontananza ad un
ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro": così Tommaso Saso, direttore
Marketing e Docente Università Marconi a margine del "Premio ANGI - Oscar
dell'Innovazione", organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

oi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-laurea
che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del

mercato, ma anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio attivando
un acceleratore sui temi dell'intelligenza arti ciale con una società del settore della
back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra mondo
universitario e mondo del lavoro attraverso la costituzione di un programma di
training all'interno dell'Università, prodotto insieme e coordinato con una grande
società di consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti, già all'interno
dell'ultimo anno universitario di essere assunti in un'attività di consulenza", ha
aggiunto.

Condividi:
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martedì, Dicembre 6, 2022  Contatti Chi siamo    

        HOMEPAGE NOTIZIE EVENTI E CULTURA ENOGASTRONOMIA TRASPORTI HOSPITALITY MOTORI VIAGGI

POPULAR TAG  # RYANAIR (27) # GRAND TOUR DELLE MARCHE (14) # MARIA CARMELA COLAIACOVO (13) # BARCELLONA (12) # RIMINI (12) # NAPOLI (11)

# MSC CROCIERE (11) # UMBRIA (9)

Al Museo dell’Ara Pacis, Roma ANGI premia il talento con l’Oscar dell’innovazione > Eventi e cultura > Al Museo

dell’Ara Pacis, Roma ANGI premia il talento con l’Oscar dell’innovazione

 Cronache Turistiche   Dicembre 5, 2022

Al Museo dell’Ara Pacis, Roma ANGI premia il talento con l’Oscar dell’innovazione
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premiazione

Valorizzare il talento e le best pratices: è questa la mission degli Oscar dell’Innovazione di ANGI –Associazione Nazionale Giovani

Innovatori – che si sono tenuti giovedì 1° dicembre, presso l’auditorium del Museo dell’Ara Pacis a Roma.

 Way Experience è stata premiata con l’Innovation Business Award, come azienda d’eccellenza, nella categoria Cultura & Turismo.

 “Ringraziamo il presidente ANGI Gabriele Ferrieri e tutta la giuria” dichiara Pier Francesco Jelmoni, co-founder di Way “per aver

visto nella nostra realtà le migliori e indispensabili caratteristiche per fare innovazione”.

 Continua Marco Pizzoni, co-founder di Way: “Per Way è un nuovo punto di partenza in un mercato che ci riconosce sempre di più

come una azienda con caratteristiche uniche”.
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i premiati Roma Ara Pacis

Way è una media company, attiva dal 2019, che opera nel mercato turistico e culturale con l’obiettivo di ideare, produrre e diffondere

progetti B2C per il grande pubblico, sia attraverso esperienze phygital, sia attraverso prodotti full digital.

Diffondere cultura, conoscenza e bellezza attraverso esperienze emozionanti capaci di arricchire ogni persona che le vive è la vision di

Way.

La vera innovazione che ha portato Way sul mercato italiano è stata la capacità di trasformare dei classici tour guidati in giro per le

città, in veri e propri viaggi nel tempo, grazie alla tecnologia di Virtual Reality, in grado di trasportare gli spettatori in luoghi e tempi

remoti.

La storia non risulta più di fronte ai visitatori, mero concetto raccontato da guide culturali e scientifiche, ma è tutta intorno a loro: sono

completamente immersi.

Tante le esperienze che Way propone, che mixano l’eredità di personaggi storici, a studi filologici e scientifici fino ad arrivare alla

ricostruzione di spazi e storie grazie alla tecnologia di Virtual Reality.

 

1000 miglia experience UAE jubilee edition 4-8 dicembre 2022 Il Natale di Volterra si illumina di poesia, con le parole d’autore

di Franco Arminio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento *

EVENTI E CULTURA NOTIZIE

3 / 3

CRONACHETURISTICHE.IT
Pagina

Foglio

05-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 118



       Search Keyword

INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ AUTOMOTIVE TURISMO PARTNERSHIP

Grandissimo successo per la V edizione
del Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione

Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione” che si è tenuto presso il sontuoso Auditorium dell’Ara
Pacis in Roma.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha
dato lustro ai più arguti giovani innovatori che al meglio, nell’arco di
quest’anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di
successo.

«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa
V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove
tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da
protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi,
affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di
dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in

   Redazione   5 Dicembre 2022  13 minutes read 
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Datamagazine.it
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Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a
rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best practice e case history che,
partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza
sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi,
rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno
facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i
nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco
di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e
soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti
al meglio le nostre attività, raccogliendo l’appello di un sempre maggiore
dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio
della nostra della nostra Italia». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele
Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute
alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i
giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il
futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi,
Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco
alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici
del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief
Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli,
Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore
Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi
Americani. 

«È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché
stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande capitale
dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le
migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani
devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma». Ha detto il
Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.
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«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti
imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo,
abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico
produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere
maggiormente promosso perché è importante mostrare fiducia a coloro che
rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro
responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo
lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La
responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del
merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente
del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di
valori che per lungo tempo sono stati mortificati». Ha dichiarato Andrea
Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno
ricevuto scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono stati
indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per
12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. eEnismaro. 

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali
a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT);
Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore,
Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo
Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily,
Presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e
Content Creator Buster-K; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela
Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco
di Norcia.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata
dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle
persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e
Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian
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Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.

«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide
lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro:
l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra
spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani
italiani che di contro però scommettono ancora una volta su formazione
tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente.
L’invito quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le
strutture formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto
che sui contenitori». Ha spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da
subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente
“giovani/innovazione”: A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center,
Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la
collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto.
Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla
decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante e
strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup
come Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo
molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo
tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di
investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria
elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo
zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti
rinnovabili». Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation
e Corporate Venture Capital.

«È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale
dell’innovazione organizzato da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo
evento che valorizza le eccellenti startup del nostro territorio, creando le
condizioni per un proficuo incontro con la domanda dell’innovazione,
elemento determinante per un sistema economico sano e capace di vincere
le sfide del futuro». Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation
Innovation Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation Center.

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il
settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi
servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo
in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-
up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group
Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto
premiate realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto
distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende innovative è di
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redazione
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fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una
delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la
ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre
60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una
continua spinta all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra
visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto
dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow™. Un domani più verde, più
equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti:
consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo». Ha dichiarato
Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT
Italia.

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere
il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente
lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore
della propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare
presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci
moderni e aggiornati nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI
rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre
esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa
collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere
ancora in futuro». Michelangelo Simonelli, Senior Director Government
Affairs, Gilead Sciences.

About Post Author

Tags: angi  innovazione
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DILETTANTI 1ª 2ª 3ª CATEGORIA

1ª CATEGORIA

Vesta, Comandini vince il premio
ANGI, poi invita alla riflessione il
calcio laziale
Il presidente arancionero ha ricevuto il riconoscimento per i Giovani Innovatori ed ha poi
approfittato dell'occasione per denunciare le storture del nostro mondo

05 DICEMBRE 2022 UFFICIO STAMPA VESTA CALCIO A A A

Gian Luca Comandini, presidente del Vesta

Il 1 dicembre il Presidente del Vesta Calcio Gian Luca Comandini è stato premiato
dall’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) per il progetto che è riuscito
a mettere in piedi in soli due anni. Da piccola realtà di oratorio il Vesta Calcio di
Roma oggi è una delle squadre più innovative d’Italia, non solo per le strategie di
comunicazione adottate sui social e sui media ma anche e soprattutto per le tante
tecnologie sfruttate come blockchain, intelligenza artificiale, data science, iot, droni,
persino le divise sono pezzi unici diversi da giocatore a giocatore, prodotte in
tessuti particolari e disegnate dai giovani stilisti di Ezeta, startup all’avanguardia nel
panorama dell’abbigliamento sportivo. Tutto questo e molto altro ha permesso alla
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realtà romana di ottenere 2 promozioni consecutive sia per la prima squadra,
attualmente in Prima Categoria, che per la Juniores che oggi si gioca il campionato
Regionale. Tuttavia Comandini, imprenditore molto noto in ambito fintech e
consulente di molte istituzioni preferisce sfruttare la visibilità ottenuta grazie a
questo Premio ANGI per parlare di un problema che tocca molte realtà nel calcio
dilettantistico e su cui, purtroppo, c’è ancora troppa omertà.

Le dichiarazioni "Purtroppo, troppo spesso, ci siamo trovati coinvolti in alcune
situazioni con il rischio di degenerare da un momento all'altro. E' capitato infatti
che durante alcune sfide della nostra prima squadra il clima nei nostri confronti non
sia stato dei più pacifici, con accuse ben precise esposte con veemenza e
maleducazione. Il Vesta è stato accusato di ricevere favoritismi arbitrali ed in alcuni
casi oltre all'insulto, abbiamo subito l'atteggiamento aggressivo e minaccioso da
parte di chi con i valori di questo sport ha davvero poco a che fare. Persone anche
un po' in là con gli anni, che piuttosto che godersi la partita sfogano la loro
frustrazione nei confronti di una società che ha il solo merito di distinguersi dalla
sua nascita per innovazione e cultura sportiva. Un simile atteggiamento deve essere
denunciato ed è quello che abbiamo fatto nelle sedi opportune, informando il CR
Lazio nella persona del Presidente Melchiorre Zarelli, che ha accolto
positivamente il nostro appello, informandomi di aver dato mandato agli u ici
competenti di vigilare per fare piena luce su situazioni che altrimenti rimarrebbero
fuori controllo. Ormai tutti sappiamo che nei “piccoli” campi di categoria sempre
meno conta il talento e la passione dei ragazzi e sempre più le gare dentro e fuori
dal campo sono condizionate da atteggiamenti meschini e violenti di personaggi
che con la loro pressione o la loro reputazione negativa condizionano il clima
circostante e la capacità di giudizio dei poveri arbitri che per coltivare la loro più
grande passione si ritrovano troppo spesso a prendere decisioni che non vadano a
complicare la loro incolumità. Ciò che mi auguro davvero è che le istituzioni che
devono tutelarci e garantire il corretto svolgimento dello sport più bello del mondo
possano avere la forza economica e morale di mettere gli arbitri nelle condizioni di
essere pagati davvero per ciò che meritano e per ciò che rischiano e soprattutto di
non aver paura a portare a termine il loro lavoro in quei 90 minuti pieni di sacrificio,
sudore e tanta paura. Il Vesta quest’anno, per la prima volta, non ha iniziato bene il
campionato e ha subito molte sconfitte nonostante la rosa di altissimo livello e un
allenatore tra i migliori in circolazione ma questo ci rende ancora più orgogliosi di
essere un gruppo unito e felici di poter accogliere ora e in futuro tantissime
splendide realtà locali sul nostro campo, o rire un ca è ai loro Presidenti, stringere
la mano all’arbitro e tifare abbracciati sugli spalti fiduciosi del fatto che qualsiasi sia
il risultato ciò che conta davvero è la professionalità e la voglia di continuare un
percorso di successo che ci porterà in alto. Siete tutti benvenuti a casa Vesta e mai
da parte nostra mancheremo di rispetto all’arbitro, ai tifosi o giocatori
avversari e al loro sta  dirigenziale. Speriamo possiate tutti vivere serenamente
soddisfatti e in questo spirito di divertimento e crescita vantaggiosa per tutti e se
qualcun altro è stato vittima di situazioni simili contattateci. Ancora una volta,
infine, sono felice di aver ricevuto questo Premio per l’innovazione e il
cambiamento che stiamo portando nel nostro calcio, ma ricordiamoci tutti che il
calcio cambia solo se cambiano le persone e per ottenere questo dobbiamo
smettere di aver paura e iniziare a reagire. Insieme".


GIAN LUCA COMANDINI

TUTTE LE NOTIZIE

VESTA

TUTTE LE NOTIZIE
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Premio Angi, Sordelli (Volkswagen): mondo dell'auto
sta cambiando

"L'innovazione è uno dei punti su cui lavoriamo"

05 Dicembre 2022

Roma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a

premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui

lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi

abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di

auto. Il mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a business

collaterali come l'energia e i servizi di mobilità collegati all'auto. Mi fa piacere

essere qui per il terzo anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori,

che è strettamente collegato al dna del gruppo Volkswagen.

AD
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Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group

Italia, in occasione del premio Angi - Oscar dell'Innovazione, a Roma.
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Saso (Università Marconi): come avvicinare gli
studenti al lavoro

Il docente ricorda che sono stati la prima università
telematica

05 Dicembre 2022

Roma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo

molto partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in quanto nel 2004

abbiamo introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il

modello anglosassone dell'Università telematica, questo ha permesso a

tantissimi giovani e anche non giovani di poter frequentare una università di

livello, quindi prendere competenze anche senza poter accedere magari per

motivi di lontananza ad un ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro":

così Tommaso Saso, direttore Marketing e Docente Università Marconi a

margine del "Premio ANGI - Oscar dell'Innovazione", organizzato

dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

"Noi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-

laurea che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte

del mercato, ma anche attraverso attività molto più di contributo, per

esempio attivando un acceleratore sui temi dell'intelligenza arti ciale con una

società del settore della back analysis, così come abbiamo introdotto un

momento di transizione tra mondo universitario e mondo del lavoro

attraverso la costituzione di un programma di training all'interno
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dell'Università, prodotto insieme e coordinato con una grande società di

consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti, già all'interno

dell'ultimo anno universitario di essere assunti in un'attività di consulenza", ha

aggiunto.
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Premio Angi, Sordelli (Volkswagen): mondo
dell'auto sta cambiando
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"L'innovazione è uno dei punti su cui lavoriamo"

Roma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a
premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui
lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi
abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di
auto. Il mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a business
collaterali come l'energia e i servizi di mobilità collegati all'auto. Mi fa piacere
essere qui per il terzo anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori,
che è strettamente collegato al dna del gruppo Volkswagen.

Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group
Italia, in occasione del premio Angi - Oscar dell'Innovazione, a Roma.
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Saso (Università Marconi): come avvicinare gli
studenti al lavoro
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Il docente ricorda che sono stati la prima università telematica

Roma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo
molto partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in quanto nel 2004
abbiamo introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il
modello anglosassone dell'Università telematica, questo ha permesso a
tantissimi giovani e anche non giovani di poter frequentare una università di
livello, quindi prendere competenze anche senza poter accedere magari per
motivi di lontananza ad un ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro":
così Tommaso Saso, direttore Marketing e Docente Università Marconi a
margine del "Premio ANGI - Oscar dell'Innovazione", organizzato
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

"Noi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-laurea
che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del
mercato, ma anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio
attivando un acceleratore sui temi dell'intelligenza artificiale con una società
del settore della back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di
transizione tra mondo universitario e mondo del lavoro attraverso la
costituzione di un programma di training all'interno dell'Università, prodotto
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insieme e coordinato con una grande società di consulenza. Questo permette ai
nostri migliori studenti, già all'interno dell'ultimo anno universitario di essere
assunti in un'attività di consulenza", ha aggiunto.
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Roma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a

premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui

lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi

abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di auto. Il

mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a business collaterali come

l'energia e i servizi di mobilità collegati all'auto. Mi fa piacere essere qui per il

terzo anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori, che è strettamente

collegato al dna del gruppo Volkswagen.

Premio Angi, Sordelli (Volkswagen): mondo
dell'auto sta cambiando

Economia

05 dicembre 2022
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Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group

Italia, in occasione del premio Angi - Oscar dell'Innovazione, a Roma.
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Roma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo molto

partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in quanto nel 2004 abbiamo

introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il modello

anglosassone dell'Università telematica, questo ha permesso a tantissimi giovani

e anche non giovani di poter frequentare una università di livello, quindi prendere

competenze anche senza poter accedere magari per motivi di lontananza ad un

ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro": così Tommaso Saso, direttore

Marketing e Docente Università Marconi a margine del "Premio ANGI - Oscar

Saso (Università Marconi): come avvicinare gli
studenti al lavoro

Economia

05 dicembre 2022
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dell'Innovazione", organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

"Noi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-laurea

che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del mercato,

ma anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio attivando un

acceleratore sui temi dell'intelligenza artificiale con una società del settore della

back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra

mondo universitario e mondo del lavoro attraverso la costituzione di un

programma di training all'interno dell'Università, prodotto insieme e coordinato

con una grande società di consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti,

già all'interno dell'ultimo anno universitario di essere assunti in un'attività di

consulenza", ha aggiunto.
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Premio Angi, Sordelli
(Volkswagen): mondo dell'auto
sta cambiando
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a
premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui

lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi
abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di auto. Il
mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a business collaterali come
l'energia e i servizi di mobilità collegati all'auto. Mi fa piacere essere qui per il terzo
anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori, che è strettamente collegato
al dna del gruppo Volkswagen.

o ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group
Italia, in occasione del premio Angi - Oscar dell'Innovazione, a Roma.

Condividi:

  

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

SelfyConto ha un regalo per Insulti a Giorgia Meloni,
così il compagno la difende
in tv

Forni elettrici per pizze | Ricerca

Forni elettrici per pizza:
ecco i più acquistati a
Casalpusterlengo

  

Tetto al contante e Pos,
audizione di Bankitalia sulla
manovra: "Ostacolano …  scale"
 scale"

Cerca   

1
Pagina

Foglio

05-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 142



In evidenza

R

"N

 HOME / TV NEWS

Saso (Università Marconi):
come avvicinare gli studenti al
lavoro
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo molto
partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in quanto nel 2004 abbiamo

introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il modello
anglosassone dell'Università telematica, questo ha permesso a tantissimi giovani e
anche non giovani di poter frequentare una università di livello, quindi prendere
competenze anche senza poter accedere magari per motivi di lontananza ad un
ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro": così Tommaso Saso, direttore
Marketing e Docente Università Marconi a margine del "Premio ANGI - Oscar
dell'Innovazione", organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

oi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-laurea
che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del

mercato, ma anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio attivando
un acceleratore sui temi dell'intelligenza arti ciale con una società del settore della
back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra mondo
universitario e mondo del lavoro attraverso la costituzione di un programma di
training all'interno dell'Università, prodotto insieme e coordinato con una grande
società di consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti, già all'interno
dell'ultimo anno universitario di essere assunti in un'attività di consulenza", ha
aggiunto.
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Premio Angi, Sordelli
(Volkswagen): mondo dell'auto
sta cambiando
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a
premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui

lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi
abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di auto. Il
mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a business collaterali come
l'energia e i servizi di mobilità collegati all'auto. Mi fa piacere essere qui per il terzo
anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori, che è strettamente collegato
al dna del gruppo Volkswagen.

o ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group
Italia, in occasione del premio Angi - Oscar dell'Innovazione, a Roma.
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Saso (Università Marconi):
come avvicinare gli studenti al
lavoro
05 dicembre 2022

oma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo molto
partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in quanto nel 2004 abbiamo

introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il modello
anglosassone dell'Università telematica, questo ha permesso a tantissimi giovani e
anche non giovani di poter frequentare una università di livello, quindi prendere
competenze anche senza poter accedere magari per motivi di lontananza ad un
ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro": così Tommaso Saso, direttore
Marketing e Docente Università Marconi a margine del "Premio ANGI - Oscar
dell'Innovazione", organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

oi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-laurea
che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del

mercato, ma anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio attivando
un acceleratore sui temi dell'intelligenza arti ciale con una società del settore della
back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra mondo
universitario e mondo del lavoro attraverso la costituzione di un programma di
training all'interno dell'Università, prodotto insieme e coordinato con una grande
società di consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti, già all'interno
dell'ultimo anno universitario di essere assunti in un'attività di consulenza", ha
aggiunto.
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  Archivio News

Oscar dell’Innovazione: Way Experience premiata alla V Edizione del
Premio Nazionale ANGI 2022

Valorizzare il talento e le best pratices: è questa la

mission degli Oscar dell’Innovazione di ANGI -

Associazione Nazionale Giovani Innovatori- che si

sono tenuti giovedì 1° dicembre, presso l’auditorium

del Museo dell’Ara Pacis a Roma.

 

Way Experience è stata premiata con l’Innovation

Business Award, come azienda d’eccellenza, nella

categoria Cultura & Turismo.

 

“Ringraziamo il presidente ANGI Gabriele Ferrieri e tutta la giuria” dichiara Pier Francesco Jelmoni, co-

founder di Way “per aver visto nella nostra realtà le migliori e indispensabili caratteristiche per fare

innovazione”.

 

Continua Marco Pizzoni, co-founder di Way: “Per Way è un nuovo punto di partenza in un mercato che

ci riconosce sempre di più come una azienda con caratteristiche uniche”.

Way è una media company, attiva dal 2019, che opera nel mercato turistico e culturale con l’obiettivo di

ideare, produrre e diffondere progetti B2C per il grande pubblico, sia attraverso esperienze phygital, sia

attraverso prodotti full digital.

Diffondere cultura, conoscenza e bellezza attraverso esperienze emozionanti capaci di arricchire ogni

persona che le vive è la vision di Way.

 

La vera innovazione che ha portato Way sul mercato italiano è stata la capacità di trasformare dei

classici tour guidati in giro per le città, in veri e propri viaggi nel tempo, grazie alla tecnologia di Virtual

Reality, in grado di trasportare gli spettatori in luoghi e tempi remoti.

La storia non risulta più di fronte ai visitatori, mero concetto raccontato da guide culturali e scientifiche,

ma è tutta intorno a loro: sono completamente immersi.

 

Tante le esperienze che Way propone, che mixano l’eredità di personaggi storici, a studi filologici e

scientifici fino ad arrivare alla ricostruzione di spazi e storie grazie alla tecnologia di Virtual Reality.
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Premio Angi, Sordelli (Volkswagen): mondo dell'auto sta cambiando

Roma, 5 dic. (askanews) ‐ "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno
a premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su
cui lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere
così. Oggi abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non
strettamente di auto. Il mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando
anche a business collaterali come l'energia e i servizi di mobilità collegati
all'auto. Mi fa piacere essere qui per il terzo anno in un ambito, come
quello dei giovani innovatori, che è strettamente collegato al dna del
gruppo Volkswagen.Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group Italia, in occasione
del premio Angi ‐ Oscar dell'Innovazione, a Roma. Biagio: ''Paola sono convinto che io ti piaccia!'' Omicidio Paolo
Stasi. Un testimone:" Minacciato a pochi giorni dal delitto" ‐ Ore 14 del 05/12/2022 Jessica Morlacchi, Memo Remigi
e le scuse: «Gesto fatto con leggerezza» Lavinia: ''Alessio ho baciato solo te. E tu...'' 5 dicembre: Giornata del
Volontariato ‐ Unomattina ‐ 05/12/2022
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Saso (Universita' Marconi): come avvicinare gli studenti al lavoro

Roma, 5 dic. (askanews) ‐ "Siamo molto contenti di essere qui, ci
sentiamo molto partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in
quanto nel 2004 abbiamo introdotto per primi in Italia la tipologia della
Open University, il modello anglosassone dell'Università telematica,
questo ha permesso a tantissimi giovani e anche non giovani di poter
frequentare una università di livello, quindi prendere competenze anche
senza poter accedere magari per motivi di lontananza ad un ateneo di
qualità, o anche per motivi di lavoro": così Tommaso Saso, direttore
Marketing e Docente Università Marconi a margine del "Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione", organizzato
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori."Noi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi
post‐laurea che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del mercato, ma anche attraverso
attività molto più di contributo, per esempio attivando un acceleratore sui temi dell'intelligenza artificiale con una
società del settore della back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra mondo
universitario e mondo del lavoro attraverso la costituzione di un programma di training all'interno dell'Università,
prodotto insieme e coordinato con una grande società di consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti, già
all'interno dell'ultimo anno universitario di essere assunti in un'attività di consulenza", ha aggiunto. Silvia: ''Biagio ora
so con chi ho a che fare!'' Omicidio Paolo Stasi. Un testimone:" Minacciato a pochi giorni dal delitto" ‐ Ore 14 del
05/12/2022 Jessica Morlacchi, Memo Remigi e le scuse: «Gesto fatto con leggerezza» Biagio: ''Paola sono convinto
che io ti piaccia!'' 5 dicembre: Giornata del Volontariato ‐ Unomattina ‐ 05/12/2022
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Saso (Universita' Marconi): come avvicinare gli studenti al lavoro Reagisci |
3

Roma, 5 dic. (askanews)  Siamo molto contenti di essere qui, ci
sentiamo molto partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in
quanto nel 2004 abbiamo introdotto per primi in Italia la tipologia
della Open University, il modello anglosassone dell'Università
telematica, questo ha permesso a tantissimi giovani e anche non
giovani di poter frequentare una università di livello, quindi prendere
competenze anche senza poter accedere magari per motivi di
lontananza ad un ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro: così
Tommaso Saso, direttore Marketing e Docente Università Marconi a margine del Premio ANGI  Oscar dell'Innovazione,
organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Noi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con
dei corsi post‐laurea che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del mercato, ma anche
attraverso attività molto più di contributo, per esempio attivando un acceleratore sui temi dell'intelligenza artificiale
con una società del settore della back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra mondo
universitario e mondo del lavoro attraverso la costituzione di un programma di training all'interno dell'Università,
prodotto insieme e coordinato con una grande società di consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti, già
all'interno dell'ultimo anno universitario di essere assunti in un'attività di consulenza, ha aggiunto.
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ULTIME NOTIZIE

Autonomia: Fontana, 'no a veti senza
contenuti, si discuta con argomentazioni'

•

Regioni: Zaia, 'tutela territorio da dissesto
deve essere dogma per questo Paese'

•

Qatar 2022: rimonta Francia, in quota è
duello con il Brasile per la Coppa del
Mondo

•

Ucraina: 2 morti in attacchi missilistici russi
sulla regione di Zaporizhzhia

•

Qatar 2022: Francia, nessuna multa per
Mbappé per non essersi presentato in

•

 >  > Premio Angi, Sordelli (Volkswagen): mondo dell'auto sta cambiando

Premio Angi, Sordelli (Volkswagen): mondo
dell'auto sta cambiando

Roma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno
a premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui
lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così.
Oggi abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettame...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 5 Dicembre 2022
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ALTRO IN

conferenza stampa

Regioni: Emiliano, 'territori sono ragione di
crescita del Paese'

•

Regioni: Fedriga, 'Festival rimarca ruolo
centrale della collaborazione governo-
territori'

•

Dl ministeri: Giachetti, 'dicastero
Umiliazione una provocazione, non si
boccia così una norma'

•

Legalità, Mons Fisichella: talea di Falcone
vuol dire giustizia

•

Calcio: stampa spagnola, a gennaio CR7
all'Al Nassr, guadagnerà 200 milioni a
stagione

•

Roma, 5 dic. (askanews) – “Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a

premiare innovative startup italiane. L’innovazione è uno dei punti su cui lavoriamo,

l’automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi abbiamo

premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di auto. Il mondo

dell’auto sta cambiando e sta guardando anche a business collaterali come

l’energia e i servizi di mobilità collegati all’auto.

Mi fa piacere essere qui per il terzo anno in un ambito, come quello dei giovani

innovatori, che è strettamente collegato al dna del gruppo Volkswagen.

Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group Italia,

in occasione del premio Angi – Oscar dell’Innovazione, a Roma.
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ULTIME NOTIZIE

Autonomia: Fontana, 'no a veti senza
contenuti, si discuta con argomentazioni'

•

Regioni: Zaia, 'tutela territorio da dissesto
deve essere dogma per questo Paese'

•

Qatar 2022: rimonta Francia, in quota è
duello con il Brasile per la Coppa del
Mondo

•

Ucraina: 2 morti in attacchi missilistici russi
sulla regione di Zaporizhzhia

•

Qatar 2022: Francia, nessuna multa per
Mbappé per non essersi presentato in

•

 >  > Saso (Università Marconi): come avvicinare gli studenti al lavoro

Saso (Università Marconi): come avvicinare gli
studenti al lavoro

Roma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo
molto partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in quanto nel 2004
abbiamo introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il
modello anglosassone dell'Università telematica, questo ha permesso...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 5 Dicembre 2022
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ALTRO IN

conferenza stampa

Regioni: Emiliano, 'territori sono ragione di
crescita del Paese'

•

Regioni: Fedriga, 'Festival rimarca ruolo
centrale della collaborazione governo-
territori'

•

Dl ministeri: Giachetti, 'dicastero
Umiliazione una provocazione, non si
boccia così una norma'

•

Legalità, Mons Fisichella: talea di Falcone
vuol dire giustizia

•

Calcio: stampa spagnola, a gennaio CR7
all'Al Nassr, guadagnerà 200 milioni a
stagione

•

Roma, 5 dic. (askanews) – “Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo molto

partecipi anche dal punto di vista dell’innovazione in quanto nel 2004 abbiamo

introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il modello

anglosassone dell’Università telematica, questo ha permesso a tantissimi giovani e

anche non giovani di poter frequentare una università di livello, quindi prendere

competenze anche senza poter accedere magari per motivi di lontananza ad un

ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro”: così Tommaso Saso, direttore

Marketing e Docente Università Marconi a margine del “Premio ANGI – Oscar

dell’Innovazione”, organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

“Noi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-laurea

che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del mercato,

ma anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio attivando un

acceleratore sui temi dell’intelligenza artificiale con una società del settore della

back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra mondo

universitario e mondo del lavoro attraverso la costituzione di un programma di

training all’interno dell’Università, prodotto insieme e coordinato con una grande

società di consulenza.
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Questo permette ai nostri migliori studenti, già all’interno dell’ultimo anno

universitario di essere assunti in un’attività di consulenza”, ha aggiunto.
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Home   Scienza, Innovazione ed Energia   OSCAR DELL’INNOVAZIONE: WAY EXPERIENCE PREMIATA ALLA V EDIZIONE DEL PREMIO...

Advertisement

OSCAR DELL’INNOVAZIONE:

WAY EXPERIENCE PREMIATA ALLA V EDIZIONE

Advertisement

DEL PREMIO NAZIONALE ANGI 2022

Ara Pacis, Roma

 

www.wayexperience.it

 

Valorizzare il talento e le best pratices: è questa la mission degli Oscar

dell’Innovazione di ANGI -Associazione Nazionale Giovani Innovatori- che si sono

tenuti giovedì 1° dicembre, presso l’auditorium del Museo dell’Ara Pacis a Roma.

 

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale

dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.

 

GOOGLE SEARCH

Scienza, Innovazione ed Energia

OSCAR DELL’INNOVAZIONE: WAY
EXPERIENCE PREMIATA ALLA V
EDIZIONE DEL PREMIO
NAZIONALE ANGI 2022

10 Di  giornale  - Dicembre 5, 2022   0

POLITICA CULTURA  LIBRI ED EDITORIA MUSICA E CONCERTI SPORT SOCIETÀ  LETTERE

LA VOCE DEGLI AVVOCATI

 12.9  Roma  lunedì, Dicembre 5, 2022   
C Registrati Archivio          
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Way Experience è stata premiata con l’Innovation Business Award, come azienda

d’eccellenza, nella categoria Cultura & Turismo.

 

“Ringraziamo il presidente ANGI Gabriele Ferrieri e tutta la giuria” dichiara Pier

Francesco Jelmoni, co-founder di Way “per aver visto nella nostra realtà le migliori e

indispensabili caratteristiche per fare innovazione”.

 

Continua Marco Pizzoni, co-founder di Way: “Per Way è un nuovo punto di partenza

in un mercato che ci riconosce sempre di più come una azienda con caratteristiche

uniche”.

 

Way è una media company, attiva dal 2019, che opera nel mercato turistico e

culturale con l’obiettivo di ideare, produrre e diffondere progetti B2C per il grande

pubblico, sia attraverso esperienze phygital, sia attraverso prodotti full digital.

Diffondere cultura, conoscenza e bellezza attraverso esperienze emozionanti capaci

di arricchire ogni persona che le vive è la vision di Way.

 

La vera innovazione che ha portato Way sul mercato italiano è stata la capacità di

trasformare dei classici tour guidati in giro per le città, in veri e propri viaggi nel tempo,

grazie alla tecnologia di Virtual Reality, in grado di trasportare gli spettatori in luoghi e

tempi remoti.

La storia non risulta più di fronte ai visitatori, mero concetto raccontato da guide

culturali e scientifiche, ma è tutta intorno a loro: sono completamente immersi.

 

Tante le esperienze che Way propone, che mixano l’eredità di personaggi storici, a

studi filologici e scientifici fino ad arrivare alla ricostruzione di spazi e storie grazie alla

tecnologia di Virtual Reality.

 

 

Ufficio Stampa

Studio Battage, Milano

battage@battage.net | www.artbattage.net

giornale
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Premio Angi 2022: tutti i vincitori

Presso l'Auditorium dell'Ara Pacis si è tenuta la premiazione del Premio
ANGI 2022: 25 aziende vincitrici e 8 premi speciali agli esponenti del
mondo del business, della ricerca tecnologica e dello spettacolo Ascolta
questo articolo ora... Si è tenuta presso l'Auditorium dell'Ara Pacis in
Roma la V edizione del Premio ANGI  Oscar dell'Innovazione, l'evento che
ha dato lustro ai giovani innovatori che nell'ultimo anno si sono distinti
c o n  i d e e  i m p r e d i t o r i a l i  b r i l l a n t i  e  d i  s u c c e s s o .  Organizzato
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l'evento, ha goduto del
patrocinio del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell'Anno Europeo dei Giovani; dell'Agenzia per
l'Italia Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma. Durante la
serata è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con
Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e
Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI. L'edizione 2022 ha visto premiate
25 aziende suddivise in 12 categorie: Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro. Energy & Environment:
Sinergy Flow. Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green. Aerospace & Robotics: AIKO e Seares Culture &
Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all. Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo. Communication & Mass
Media: Cryptoland Podcast e Legolize. Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock. Habit & Society:
Blowhammer e Donna Jewel. Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex  WorldZ, NDG. Sport & Wellness: Vesta
Calcio e Twilo. Science & Health: Zenit Studio e Nomos. Premi speciali per: Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media
SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo
Sicily, Presidente IEF  Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster‐K; Domenico De
Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia.
All'evento hanno partecipato anche diverse istituzioni fra cui anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il Primo
Cittadino della Capitale ha dichiarato: "È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché
stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande capitale dell'innovazione, dei giovani e delle startup.
Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono
tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma". Presenti anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani;
Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici
del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco
Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA;
Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani. Queste le parole invece del Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri: "Il
digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro
Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo
momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali
corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione
del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema
economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di
eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le
testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per
fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al
presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare
avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe
dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia». Sulla stessa linea d'onda Abodi Ministro per lo
Sport e i Giovani: "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le
proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito
economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso perché è
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importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro
responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua
disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo
possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati":
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news Cerca tra migliaia di offerte

cronaca esteri economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Sordelli (Volkswagen):
mondo dell'auto sta cambiando

di Askanews

Roma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a

premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui

lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi

abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di auto. Il

mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a business collaterali

come l'energia e i servizi di mobilità collegati all'auto. Mi fa piacere essere qui per il

terzo anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori, che è strettamente

collegato al dna del gruppo Volkswagen.Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future

Mobility Director Volkswagen Group Italia, in occasione del premio Angi - Oscar

dell'Innovazione, a Roma.

5 dicembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Sordelli (Volkswagen):
mondo dell'auto sta cambiando

di Askanews

Roma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a

premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui

lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi

abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di auto. Il

mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a business collaterali

come l'energia e i servizi di mobilità collegati all'auto. Mi fa piacere essere qui per il

terzo anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori, che è strettamente

collegato al dna del gruppo Volkswagen.Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future

Mobility Director Volkswagen Group Italia, in occasione del premio Angi - Oscar

dell'Innovazione, a Roma.
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news Cerca tra migliaia di offerte

cronaca esteri economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Saso (Università Marconi): come
avvicinare gli studenti al lavoro

di Askanews

Roma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo molto

partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in quanto nel 2004 abbiamo

introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il modello

anglosassone dell'Università telematica, questo ha permesso a tantissimi giovani

e anche non giovani di poter frequentare una università di livello, quindi prendere

competenze anche senza poter accedere magari per motivi di lontananza ad un

ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro": così Tommaso Saso, direttore

Marketing e Docente Università Marconi a margine del "Premio ANGI - Oscar

dell'Innovazione", organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori."Noi

abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-laurea che

avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del mercato, ma

anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio attivando un

acceleratore sui temi dell'intelligenza artificiale con una società del settore della

back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra

mondo universitario e mondo del lavoro attraverso la costituzione di un

programma di training all'interno dell'Università, prodotto insieme e coordinato con

una grande società di consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti, già

all'interno dell'ultimo anno universitario di essere assunti in un'attività di

consulenza", ha aggiunto.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Saso (Università Marconi): come
avvicinare gli studenti al lavoro

di Askanews

Roma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo molto

partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in quanto nel 2004 abbiamo

introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il modello

anglosassone dell'Università telematica, questo ha permesso a tantissimi giovani

e anche non giovani di poter frequentare una università di livello, quindi prendere

competenze anche senza poter accedere magari per motivi di lontananza ad un

ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro": così Tommaso Saso, direttore

Marketing e Docente Università Marconi a margine del "Premio ANGI - Oscar

dell'Innovazione", organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori."Noi

abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-laurea che

avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da parte del mercato, ma

anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio attivando un

acceleratore sui temi dell'intelligenza artificiale con una società del settore della

back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra

mondo universitario e mondo del lavoro attraverso la costituzione di un

programma di training all'interno dell'Università, prodotto insieme e coordinato con

una grande società di consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti, già

all'interno dell'ultimo anno universitario di essere assunti in un'attività di

consulenza", ha aggiunto.
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Lunedì, 5 Dicembre 2022

Video

Premio Angi, Sordelli (Volkswagen): mondo dell'auto sta cambiando
"L'innovazione è uno dei punti su cui lavoriamo"

askanews
05 dicembre 2022 00:00

oma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei

punti su cui lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi abbiamo premiato startup che parlano di

mobilità ma non strettamente di auto. Il mondo dell'auto sta cambiando e sta guardando anche a business collaterali come l'energia e i servizi

di mobilità collegati all'auto. Mi fa piacere essere qui per il terzo anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori, che è strettamente

collegato al dna del gruppo Volkswagen.

Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group Italia, in occasione del premio Angi - Oscar dell'Innovazione, a

Roma.
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R

Lunedì, 5 Dicembre 2022

Video

Saso (Università Marconi): come avvicinare gli studenti al lavoro
Il docente ricorda che sono stati la prima università telematica

askanews
05 dicembre 2022 00:00

oma, 5 dic. (askanews) - "Siamo molto contenti di essere qui, ci sentiamo molto partecipi anche dal punto di vista dell'innovazione in

quanto nel 2004 abbiamo introdotto per primi in Italia la tipologia della Open University, il modello anglosassone dell'Università

telematica, questo ha permesso a tantissimi giovani e anche non giovani di poter frequentare una università di livello, quindi prendere

competenze anche senza poter accedere magari per motivi di lontananza ad un ateneo di qualità, o anche per motivi di lavoro": così Tommaso

Saso, direttore Marketing e Docente Università Marconi a margine del "Premio ANGI - Oscar dell'Innovazione", organizzato dall'Associazione

Nazionale Giovani Innovatori.

"Noi abbiamo cercato di fare qualcosa di più, non solo con dei corsi post-laurea che avvicinassero le competenze a quelle che sono richieste da

parte del mercato, ma anche attraverso attività molto più di contributo, per esempio attivando un acceleratore sui temi dell'intelligenza

artificiale con una società del settore della back analysis, così come abbiamo introdotto un momento di transizione tra mondo universitario e

mondo del lavoro attraverso la costituzione di un programma di training all'interno dell'Università, prodotto insieme e coordinato con una

grande società di consulenza. Questo permette ai nostri migliori studenti, già all'interno dell'ultimo anno universitario di essere assunti in

un'attività di consulenza", ha aggiunto.
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La minaccia mafiosa dei mercenari russi: un martello insaguinato in "dono" al Parlamento Ue

ATTUALITÀ

2 / 2

TODAY.IT (WEB)
Pagina

Foglio

05-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 166



Ara Pacis, Roma

Valorizzare il talento e le best pratices: è questa la mission degli Oscar dell’Innovazione di ANGI -

Associazione Nazionale Giovani Innovatori– che si sono tenuti giovedì 1° dicembre, presso l’auditorium

del Museo dell’Ara Pacis a Roma.

Oscar dell’innovazione – Way Experience
premiata alla V edizione del Premio
Nazionale Angi 2022
Ara Pacis, Roma Valorizzare il talento e le best pratices: è questa la mission degli Oscar dell’Innovazione

di ANGI -Associazione Nazionale Giovani Innovatori- che si sono tenuti giovedì 1° dicembre, presso

l’auditorium del Museo dell’Ara Pacis
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Way Experience è stata premiata con l’Innovation Business Award, come azienda d’eccellenza, nella

categoria Cultura & Turismo.

“Ringraziamo il presidente ANGI Gabriele Ferrieri e tutta la giuria” dichiara Pier Francesco Jelmoni, co-

founder di Way “per aver visto nella nostra realtà le migliori e indispensabili caratteristiche per fare

innovazione”.

Continua Marco Pizzoni, co-founder di Way: “Per Way è un nuovo punto di partenza in un mercato che

ci riconosce sempre di più come una azienda con caratteristiche uniche”.

Way è una media company, attiva dal 2019, che opera nel mercato turistico e culturale con l’obiettivo di

ideare, produrre e diffondere progetti B2C per il grande pubblico, sia attraverso esperienze phygital, sia

attraverso prodotti full digital.

Diffondere cultura, conoscenza e bellezza attraverso esperienze emozionanti capaci di arricchire ogni

persona che le vive è la vision di Way.

La vera innovazione che ha portato Way sul mercato italiano è stata la capacità di trasformare dei

classici tour guidati in giro per le città, in veri e propri viaggi nel tempo, grazie alla tecnologia di

Virtual Reality, in grado di trasportare gli spettatori in luoghi e tempi remoti.

La storia non risulta più di fronte ai visitatori, mero concetto raccontato da guide culturali e scientifiche,

ma è tutta intorno a loro: sono completamente immersi.

Tante le esperienze che Way propone, che mixano l’eredità di personaggi storici, a studi filologici e

scientifici fino ad arrivare alla ricostruzione di spazi e storie grazie alla tecnologia di Virtual Reality.

 POST TAGS: Oscar dell'innovazione Premio Nazionale Angi 2022 Way Experience
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Home   Attualita'   Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar ...

Grandissimo successo per la V
edizione del “Premio ANGI –
Oscar dell’Innovazione”

Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione” che si è

tenuto stamani presso il sontuoso Auditorium dell’Ara Pacis in Roma. Organizzato

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti giovani

innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali

brillanti e di successo.

«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del

Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti

rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in

qualità di punto di riferimento dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo

momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati

dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e

prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di

open innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best practice e case

history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza

sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le

testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro

Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al

Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto

ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività,

raccogliendo l’appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per

la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele

Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a

dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa

più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi,

Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili

di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena

Grech, Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli,

Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e

Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani.
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«È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo

caratterizzando la città sempre più come una grande capitale dell’innovazione, dei giovani e delle

startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la

città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma». Ha detto il Sindaco di

Roma, Roberto Gualtieri.

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le

proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative

nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere

maggiormente promosso perché è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il

nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In questo momento, come

istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La

responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo

possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un

viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati». Ha

dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti

applausi da tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di questa edizione

2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro.

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta,

Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore;

Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919;

Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF

– Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster‑K; Domenico

De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola
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Alemanno, Sindaco di Norcia.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI

Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato

scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian

Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.

«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo

sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l’allenamento alla crisi prima economica,

poi pandemica e ora bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai

giovani italiani che di contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia

innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L’invito quindi per le grandi

medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le

forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori». Ha spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno

creduto fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Intesa Sanpaolo

Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione con ANGI,

di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire

alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo

importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow

perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione,

economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio

di investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad

alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter

stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili». Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head

of Innovation e Corporate Venture Capital.

«È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale dell’innovazione

organizzato da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo evento che valorizza le eccellenti startup

del nostro territorio, creando le condizioni per un proficuo incontro con la domanda

dell’innovazione, elemento determinante per un sistema economico sano e capace di vincere le

sfide del futuro». Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa

Sanpaolo Innovation Center.

«E‑mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive

a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo

software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si

stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start‑

up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha dichiarato Stefano

Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che

fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con

startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della

sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la

ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie

anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta all’innovazione,

siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il

manifesto dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow™. Un domani più verde, più equo,
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Articolo precedente

Serie A Femminile, undicesima giornata:
risultati e prossimo turno

Articolo successivo

Sfumature: una nuova campagna
d’informazione

più consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e

comunità in cui operiamo». Ha dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni

Esterne di BAT Italia.

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio

dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da

35 anni ha nella continua innovazione il cuore della propria attività. Il nostro obiettivo, infatti,

non è solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere

approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta

un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci

ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti già

sperimentati e possa crescere ancora in futuro». Michelangelo Simonelli, Senior Director

Government Affairs, Gilead Sciences.

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della Commissione Europea;

dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di

Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore

per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.
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Economia

Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione”
Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali consegnati ai massimi esponenti del mondo del business, della ricerca tecnologica e dello spettacolo

Redazione attualità
04 dicembre 2022 18:19

randissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione” che si è tenuto stamani presso il sontuoso

Auditorium dell’Ara Pacis in Roma. Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti

giovani innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo.

«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale,

le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di

punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali

istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e

prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco

sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza

 Accedi
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sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno

facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee,

al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon

auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe

dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i

giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi,

Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore

degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli,

Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro

Studi Americani.

«È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande

capitale dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la

città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma». Ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo,

abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere

maggiormente promosso perché è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro

responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La

responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà

sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati».

Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono stati

indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro.

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia

(IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919;

Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea Visconti,

Imprenditore e Content Creator Buster-K; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria;

Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia.

2 / 3

TODAY.IT (WEB)
Pagina

Foglio

04-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 175



Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle

persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore

Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.

«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco

sicuro: l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e

articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e

affermarsi lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di

concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori». Ha spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente

“giovani/innovazione”: A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio

concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un

ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio a

cui teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro

portafoglio di investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali

di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili». Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group

Head of Innovation e Corporate Venture Capital.

«È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale dell’innovazione organizzato da Angi, sosteniamo sin dall’inizio

questo evento che valorizza le eccellenti startup del nostro territorio, creando le condizioni per un proficuo incontro con la domanda

dell’innovazione, elemento determinante per un sistema economico sano e capace di vincere le sfide del futuro». Claudio Lubatti, Head of

Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation Center.

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze

– dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si

stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli

orizzonti della mobilità». Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il

proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio

della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte

importante della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta

all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione

sostenibile: A Better Tomorrow™. Un domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti:

consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo». Ha dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT

Italia.

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna

pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore della propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è

solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di

questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori

stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro».

Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences.

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per

l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

© Riproduzione riservata
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Grandissimo successo per la V edizione del
“Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione”
Economia

Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali consegnati ai massimi
esponenti del mondo del business, della ricerca tecnologica e dello spettacolo

Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione” che si
è tenuto stamani presso il sontuoso Auditorium dell’Ara Pacis in Roma. Organizzato
dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti
giovani innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a idee
imprenditoriali brillanti e di successo.

«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione
del Premio ANGI ‐ Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani
talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come
Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di
vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese.
Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di
dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei
giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema
economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno
creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza
che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce
la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i
nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al
Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo
che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività,
raccogliendo l'appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe
dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia». Ha dichiarato il
Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione,
a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che, di fatto,
rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di
Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone,
Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore
degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza
Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del
Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla,
Direttore Centro Studi Americani.

«È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo
caratterizzando la città sempre più come una grande capitale dell’innovazione, dei
giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per
aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di
Roma». Ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono
tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le
realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito
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d’onore che deve essere maggiormente promosso perché è importante mostrare fiducia a
coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro
responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul
concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere
conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la
differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto
alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati». Ha dichiarato
Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto
scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di
questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro.

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio
Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia ﴾IIT﴿; Andrea Dianetti, Attore e
Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente
U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo
Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore
e Content Creator Buster‐K; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa,
Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI
Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore
Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo,
Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.

«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da
questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l’allenamento alla crisi prima
economica, poi pandemica e ora bellica mostra spesso uno scenario particolarmente
complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora una
volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi
lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane, le
istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto
che sui contenitori». Ha spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno
creduto fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Intesa Sanpaolo
Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione con
ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato
a contribuire alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l’innovazione
riveste un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup
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come Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia
quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà,
entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta operando per
realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che utilizza
materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta
da fonti rinnovabili». Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e
Corporate Venture Capital.

«È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale dell’innovazione
organizzato da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo evento che valorizza le eccellenti
startup del nostro territorio, creando le condizioni per un proficuo incontro con la
domanda dell’innovazione, elemento determinante per un sistema economico sano e
capace di vincere le sfide del futuro». Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation
Innovation Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation Center.

«E‐mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore
automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle batterie
allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori
automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta
importante arriva dalle start‐up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della
mobilità». Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group
Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate
realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la
collaborazione con startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la
tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra
strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della
nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della
tecnologia e di una continua spinta all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la
nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione
sostenibile: A Better Tomorrow™. Un domani più verde, più equo, più consapevole, più
innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui
operiamo». Ha dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di
BAT Italia.

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio
dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda,
che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore della propria attività. Il nostro
obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente
innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di
questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di
interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che
questa collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in
futuro». Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences.

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della Commissione Europea;
dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale ﴾AGID﴿; dell’Istituto
Italiano di Tecnologia ﴾IIT﴿; del Consiglio Nazionale delle Ricerche ﴾CNR﴿; dell’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ﴾ENEA﴿;
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ﴾ISPRA﴿; della Regione
Lazio e del Comune di Roma.
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Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione” (Di

domenica 4 dicembre 2022) Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar

dell’Innovazione” che si è tenuto stamani presso il sontuoso Auditorium dell’Ara Pacis in Roma.
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Premio Angi, Dianetti: i giovani non si arrendano e osino

Possiamo sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno. Possiamo farcela e migliorare'. Lo
afferma Andrea Dianetti, attore e conduttore, intervenendo al Premio Angi, a ... ...
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Economia - Lo ha sottolineato Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation

Innovation Ecosystem at Intesa Sanpaolo Innovation Center, al Premio Angi a

Roma. Il sistema economico - ha aggiunto - sarà un sistema economico sano se

sarà in grado di vincere ... ...
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO
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Sabato 3 Dicembre 2022
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Home Cronaca Premio Angi, Dianetti: i giovani non si arrendano e osino

VIDEO

Premio Angi, Dianetti: i giovani
non si arrendano e osino
Non ci resta che avere speranza, volontà e impegno

Roma, 3 dic. (askanews) – “Penso che i giovani non debbano arrendersi in un
periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare.
Possiamo sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno.
Possiamo farcela e migliorare”. Lo afferma Andrea Dianetti, attore e
conduttore, intervenendo al Premio Angi, a Roma.
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Sabato 3 Dicembre 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Rubrica Sci-Tech  

Home Economia Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup

VIDEO

Premio Angi, Lubatti (Intesa):
occorre sostenere le startup
Sistema economico sano se vince le sfide dell'innovazione

Roma, 3 dic. (askanews) – “Sostenere le startup e dare un percorso di sviluppo
per accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi del business plan
delle startup è per noi una delle missioni fondamentali. Noi siamo nati proprio
per far incontrare le domande e le offerte di innovazioni, far incontrare le
migliori eccellenze di innovatori e i bisogni dell’innovazione”. Lo ha
sottolineato Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation
Ecosystem at Intesa Sanpaolo Innovation Center, al Premio Angi a Roma.

“Il sistema economico – ha aggiunto – sarà un sistema economico sano se sarà
in grado di vincere le sfide dell’innovazione”.

CONDIVIDI SU:

 

Ti potrebbe interessare anche

VIDEO

Premio Angi, Lubatti (Intesa):

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



3 dec 2022 ore 13:53 - Ucraina: ieri a
Kherson 28 attacchi russi, colpito centro
oncologico 
Lo riferisce il capo dell'amministrazione

militare regionale

3 dec 2022 ore 13:44 - Ucraina, Kuleba: 18
plichi intimidatori inviati a nostre
ambasciate -2- 

3 dec 2022 ore 13:44 - Ucraina, Kuleba: 18
plichi intimidatori inviati a nostre
ambasciate 
Il ministro degli Esteri: mi viene da puntare

il dito alla Russia

 

1
Pagina

Foglio

03-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 185



Premio Angi, Metta (IIT): importante tenere i giovani in Italia

Roma, 3 dic. (askanews)  Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro
paese è in grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono
nel nostro paese. Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare
in modo che tanti diventino anche imprenditori, cimentandosi in
iniziative di startup. Lo ha detto Giorgio Metta, Direttore Scientifico
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della cerimonia di consegna
del Premio Angi. E' chiaro che non tutti possono trovare spazio nel
mondo della ricerca  ha aggiunto  ma è vero che la preparazione di
altissima qualità che riusciamo a dare nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore dell'innovazione
tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale sarà sempre più importante. CONDIVIDI SU:
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Home   Campania   Grande successo per la V edizione del "Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione"

Campania Cultura Europa Italia Politica

Grande successo per la V edizione del
“Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione”

By Francesco Rea 3 Dicembre 2022  0 10

Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar

dell’Innovazione“, che si è tenuto giovedì 1 dicembre al sontuoso Auditorium

dell’Ara Pacis di Roma.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato

lustro ai più arguti giovani innovatori quest’anno si sono distinti grazie a idee

imprenditoriali brillanti e di successo.

«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V

edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i

giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro

- Advertisment -

ARTICOLI POPOLARI

Carica altri 

Festival Internazionale del
Cinema di Salerno: ospite
Alessandro Siani

3 Dicembre 2022

Grande successo per la V
edizione del “Premio ANGI –
Oscar dell’Innovazione”

3 Dicembre 2022

Nocera Inferiore, Domenico
Rea: percentuali top di
studenti che trovano lavoro

1 Dicembre 2022

Frana 1998, la Cassazione
condanna il comune di Sarno.
Canfora: «Stato predatore»

1 Dicembre 2022

 sabato, 3 Dicembre, 2022     Ascolta Radio Base Radio Base TV Podcast

ATTUALITÀ POLITICA CRONACA SALUTE CULTURA ECONOMIA CAMPANIA  ITALIA  EUROPA  FINANZA



1 / 5

BASENEWS24.IT
Pagina

Foglio

03-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 187



Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell’innovazione digitale in

Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le

principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane

e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla

valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open

innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best practice e

case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di

eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi,

rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che

rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti

ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al sindaco di Roma, al ministro

Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo

che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività,

raccogliendo l’appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe

dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia», ha dichiarato il

presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla

premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che

rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro:

1. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale;

2. Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani;

3. Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale;

4. Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia;

5. Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia;

6. Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio;

7. Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA;

8. Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani.

«È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo

caratterizzando la città sempre più come una grande capitale dell’innovazione, dei

giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze

per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del

rilancio di Roma», ha affermato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Le sue dichiarazioni seguono quelle del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi:

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono

tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire

le realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito

d’onore che deve essere maggiormente promosso perché è importante mostrare

fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro

responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul

concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere

conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la

differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto

alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati».

Protagoniste dell’appuntamento anche le 25 aziende, suddivise per 12 categorie:
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1. Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro.

2. Energy & Environment: Sinergy Flow.

3. Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

4. Aerospace & Robotics: AIKO e Seares.

5. Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all

6. Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

7. Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

8. Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

9. Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

10. Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

11. Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

12. Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Inoltre, nel corso dell’evento sono stati consegnati anche premi speciali a:

1. Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT);

2. Andrea Dianetti, Attore e Conduttore;

3. Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente

U.S.SALERNITANA 1919;

4. Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily,

Presidente IEF – Italian Export Forum;

5. Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K;

6. Domenico De Rosa, Presidente SMET;

7. Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria;

8. Nicola Alemanno, sindaco di Norcia.

In seguito è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata

dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di

Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale

LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio

Presidenza ANGI.

Lo stesso Baldassarri ha spiegato :«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora

una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a

tratti poco sicuro: l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora

bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani

italiani che di contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia

innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L’invito quindi per le

grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello

di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori».

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito,

hanno creduto fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Intesa

Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.
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«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione

con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo,

impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese,

l’innovazione riveste un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di

puntare su una startup come Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio a

cui teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo

tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti,

infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte

performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per

poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili», le parole di Patrick

Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital.

Cui fanno seguito quelle di Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation

Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation Center: «È sempre un grande piacere

registrare il successo del Premio nazionale dell’innovazione organizzato da Angi,

sosteniamo sin dall’inizio questo evento che valorizza le eccellenti startup del nostro

territorio, creando le condizioni per un proficuo incontro con la domanda

dell’innovazione, elemento determinante per un sistema economico sano e capace di

vincere le sfide del futuro».

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore

automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle

batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i

costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo

punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando

gli orizzonti della mobilità», ha aggiunto Stefano Sordelli, Future Mobility Director di

Volkswagen Group Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate

realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la

collaborazione con startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la

tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la

nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte

importante della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo

fondamentale della tecnologia e di una continua spinta all’innovazione, siamo in grado

di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il

manifesto dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow™. Un domani più verde,

più equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti:

consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo», ha sostenuto Massimiliano

Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia.

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio

dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito

dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore della propria

attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati

nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante

interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori

stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti già

sperimentati e possa crescere ancora in futuro», ha infine riassunto Michelangelo

Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences.
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L’evento ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della Commissione

Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale

(AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA);dell’Istituto Superiore per la Protezione

e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry,

Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

TAGS ambiente Andrea Abodi ANGI CNR Commissione Europea comunicazione digitale ENEA

energia Gabriele Ferrieri Giorgia Meloni innovazione ISPRA Parlamento Europeo Regione Lazio

ricerca Roma sostenibilità sport tecnologia

Articolo precedente

Nocera Inferiore, Domenico Rea: percentuali
top di studenti che trovano lavoro

Articolo successivo

Festival Internazionale del Cinema di Salerno:
ospite Alessandro Siani

Francesco Rea

ARTICOLI CORRELATI

Festival Internazionale del Cinema

di Salerno: ospite Alessandro Siani

Nocera Inferiore, Domenico Rea:

percentuali top di studenti che

trovano lavoro

Frana 1998, la Cassazione

condanna il comune di Sarno.

Canfora: «Stato predatore»

Campania Campania
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Premio Angi, Dianetti: i giovani
non si arrendano e osino
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Penso che i giovani non debbano arrendersi in un
periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare. Possiamo

sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno. Possiamo farcela
e migliorare". Lo afferma Andrea Dianetti, attore e conduttore, intervenendo al Premio
Angi, a Roma.

Condividi:

  

Alessia Marcuzzi, in mutandine e senza reggiseno. Il marito:

Pelè "ricoverato nel reparto per
le cure palliative. Non risponde
più alla chemio": l'allarme dal
Brasile

BRASILE

UMBRIA

Cerca   

#Perugia #Provincia Perugia #Terni #Provincia Terni

1

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Pagina

Foglio

03-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 192



Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup

Roma, 3 dic. (askanews) ‐ "Sostenere le startup e dare un percorso di
sviluppo per accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi
del business plan delle startup è per noi una delle missioni
fondamentali. Noi siamo nati proprio per far incontrare le domande e
le offerte di innovazioni, far incontrare le migliori eccellenze di
innovatori e i bisogni dell'innovazione". Lo ha sottolineato Claudio
Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem at Intesa
Sanpaolo Innovation Center, al Premio Angi a Roma. "Il sistema
economico ‐ ha aggiunto ‐ sarà un sistema economico sano se sarà in grado di vincere le sfide dell'innovazione".
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Premio Angi, Metta (IIT):
importante tenere i giovani in
Italia
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese è in
grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel nostro paese.

Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che tanti diventino
anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di startup". Lo ha detto Giorgio Metta,
Direttore Scienti co Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della cerimonia di
consegna del Premio Angi.

chiaro che non tutti possono trovare spazio nel mondo della ricerca - ha
aggiunto - ma è vero che la preparazione di altissima qualità che riusciamo a

dare nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore dell'innovazione
tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale sarà sempre più importante".

Condividi:

  

Selvaggia Lucarelli, il figlio Leon da Laerte Pappalardo: ora l'amore

Juventus e Paratici, lo sfogo di
Cherubini intercettato:
"Tornavo a casa e mi veniva da
vomitare"

UMBRIA

CALCIO

Cerca   

#Perugia #Provincia Perugia #Terni #Provincia Terni
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Premio Angi, Dianetti: i giovani
non si arrendano e osino
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Penso che i giovani non debbano arrendersi in un
periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare. Possiamo

sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno. Possiamo farcela
e migliorare". Lo afferma Andrea Dianetti, attore e conduttore, intervenendo al Premio
Angi, a Roma.

Condividi:

  

Corriere di Arezzo

Muore noto medico di 55 anni caduto in bici
Era uscito insieme ad un gruppo di amici per una passeggiata in bicicletta. Ma alle 9.55 di 
mercoledì 30 maggio, un noto medico del pronto soccorso e ...

Schianto nella notte, perdono
la vita 4 giovani diretti a
Sansepolcro

SAN GIUSTINO

IRAN

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO
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Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup

Roma, 3 dic. (askanews) ‐ "Sostenere le startup e dare un percorso di
sviluppo per accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi
del business plan delle startup è per noi una delle missioni
fondamentali. Noi siamo nati proprio per far incontrare le domande e
le offerte di innovazioni, far incontrare le migliori eccellenze di
innovatori e i bisogni dell'innovazione". Lo ha sottolineato Claudio
Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem at Intesa
Sanpaolo Innovation Center, al Premio Angi a Roma. "Il sistema
economico ‐ ha aggiunto ‐ sarà un sistema economico sano se sarà in grado di vincere le sfide dell'innovazione".
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Premio Angi, Metta (IIT):
importante tenere i giovani in
Italia
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese è in
grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel nostro paese.

Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che tanti diventino
anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di startup". Lo ha detto Giorgio Metta,
Direttore Scienti co Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della cerimonia di
consegna del Premio Angi.

chiaro che non tutti possono trovare spazio nel mondo della ricerca - ha
aggiunto - ma è vero che la preparazione di altissima qualità che riusciamo a

dare nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore dell'innovazione
tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale sarà sempre più importante".

Condividi:

  

Schianto nella notte, perdono
la vita 4 giovani diretti a
Sansepolcro

SAN GIUSTINO

IRAN
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Premio Angi, Dianetti: i giovani
non si arrendano e osino
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Penso che i giovani non debbano arrendersi in un
periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare. Possiamo

sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno. Possiamo farcela
e migliorare". Lo afferma Andrea Dianetti, attore e conduttore, intervenendo al Premio
Angi, a Roma.

Condividi:

  

Allenatrice di pallavolo
condannata a morte per le
proteste in piazza

IRAN

Individuato e denunciato il
camionista pirata che ha ucciso
Rebellin. E' un tedesco di 62
anni: ha guardato il ciclista
agonizzante e poi è fuggito

INCIDENTE MORTALE
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LAZIO RIETI METEO
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Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup

Roma, 3 dic. (askanews) ‐ "Sostenere le startup e dare un percorso di
sviluppo per accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi
del business plan delle startup è per noi una delle missioni
fondamentali. Noi siamo nati proprio per far incontrare le domande e
le offerte di innovazioni, far incontrare le migliori eccellenze di
innovatori e i bisogni dell'innovazione". Lo ha sottolineato Claudio
Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem at Intesa
Sanpaolo Innovation Center, al Premio Angi a Roma. "Il sistema
economico ‐ ha aggiunto ‐ sarà un sistema economico sano se sarà in grado di vincere le sfide dell'innovazione".
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Premio Angi, Metta (IIT):
importante tenere i giovani in
Italia
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese è in
grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel nostro paese.

Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che tanti diventino
anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di startup". Lo ha detto Giorgio Metta,
Direttore Scienti co Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della cerimonia di
consegna del Premio Angi.

chiaro che non tutti possono trovare spazio nel mondo della ricerca - ha
aggiunto - ma è vero che la preparazione di altissima qualità che riusciamo a

dare nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore dell'innovazione
tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale sarà sempre più importante".

Condividi:

  

Allenatrice di pallavolo
condannata a morte per le
proteste in piazza

IRAN

INCIDENTE MORTALE
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Premio Angi, Dianetti: i giovani
non si arrendano e osino
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Penso che i giovani non debbano arrendersi in un
periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare. Possiamo

sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno. Possiamo farcela
e migliorare". Lo afferma Andrea Dianetti, attore e conduttore, intervenendo al Premio
Angi, a Roma.

Condividi:

  

Allenatrice di pallavolo
condannata a morte per le
proteste in piazza

IRAN

Individuato e denunciato il
camionista pirata che ha ucciso
Rebellin. E' un tedesco di 62
anni: ha guardato il ciclista
agonizzante e poi è fuggito

INCIDENTE MORTALE
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TOSCANA PALIO COVID
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Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup

Roma, 3 dic. (askanews) ‐ "Sostenere le startup e dare un percorso di sviluppo per accompagnargli durante il
raggiungimento degli obiettivi del business plan delle startup è per noi una delle missioni fondamentali. Noi siamo
nati proprio per far incontrare le domande e le offerte di innovazioni, far incontrare le migliori eccellenze di innovatori
e i bisogni dell'innovazione". Lo ha sottolineato Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem at
Intesa Sanpaolo Innovation Center, al Premio Angi a Roma. "Il sistema economico ‐ ha aggiunto ‐ sarà un sistema
economico sano se sarà in grado di vincere le sfide dell'innovazione".
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Premio Angi, Metta (IIT):
importante tenere i giovani in
Italia
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese è in
grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel nostro paese.

Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che tanti diventino
anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di startup". Lo ha detto Giorgio Metta,
Direttore Scienti co Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della cerimonia di
consegna del Premio Angi.

chiaro che non tutti possono trovare spazio nel mondo della ricerca - ha
aggiunto - ma è vero che la preparazione di altissima qualità che riusciamo a

dare nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore dell'innovazione
tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale sarà sempre più importante".

Condividi:

  

Allenatrice di pallavolo
condannata a morte per le
proteste in piazza

IRAN

INCIDENTE MORTALE
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Premio Angi, Dianetti: i giovani
non si arrendano e osino
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Penso che i giovani non debbano arrendersi in un
periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare. Possiamo

sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno. Possiamo farcela
e migliorare". Lo afferma Andrea Dianetti, attore e conduttore, intervenendo al Premio
Angi, a Roma.

Condividi:

  

Allenatrice di pallavolo
condannata a morte per le
proteste in piazza

IRAN

INCIDENTE MORTALE
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LAZIO COVID SPORT METEO
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Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup

Roma, 3 dic. (askanews) ‐ "Sostenere le startup e dare un percorso di
sviluppo per accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi
del business plan delle startup è per noi una delle missioni
fondamentali. Noi siamo nati proprio per far incontrare le domande e
le offerte di innovazioni, far incontrare le migliori eccellenze di
innovatori e i bisogni dell'innovazione". Lo ha sottolineato Claudio
Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem at Intesa
Sanpaolo Innovation Center, al Premio Angi a Roma. "Il sistema
economico ‐ ha aggiunto ‐ sarà un sistema economico sano se sarà in grado di vincere le sfide dell'innovazione".

1

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

03-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 205



R

"E'

 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Premio Angi, Metta (IIT):
importante tenere i giovani in
Italia
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese è in
grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel nostro paese.

Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che tanti diventino
anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di startup". Lo ha detto Giorgio Metta,
Direttore Scienti co Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della cerimonia di
consegna del Premio Angi.

chiaro che non tutti possono trovare spazio nel mondo della ricerca - ha
aggiunto - ma è vero che la preparazione di altissima qualità che riusciamo a

dare nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore dell'innovazione
tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale sarà sempre più importante".

Condividi:

  

Allenatrice di pallavolo
condannata a morte per le
proteste in piazza

IRAN

INCIDENTE MORTALE
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LAZIO COVID SPORT METEO
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» Giornale d'italia » Video » Cronaca

Premio Angi, Dianetti: i giovani non si arrendano e
osino

Non ci resta che avere speranza, volontà e impegno

03 Dicembre 2022

Roma, 3 dic. (askanews) - "Penso che i giovani non debbano arrendersi in un

periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare.

Possiamo sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno.

Possiamo farcela e migliorare". Lo a erma Andrea Dianetti, attore e

conduttore, intervenendo al Premio Angi, a Roma.
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Benedetto Croce «Il Giornale d'Italia» (10 agosto
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Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup

Sistema economico sano se vince le sfide dell'innovazione Roma, 3 dic.
(askanews) ‐ "Sostenere le startup e dare un percorso di sviluppo per
accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi del business
plan delle startup è per noi una delle missioni fondamentali. Noi siamo
nati proprio per far incontrare le domande e le offerte di innovazioni,
far incontrare le migliori eccellenze di innovatori e i  bisogni
dell'innovazione". Lo ha sottolineato Claudio Lubatti, Head of
Institutional Relation Innovation Ecosystem at Intesa Sanpaolo
Innovation Center, al Premio Angi a Roma. "Il sistema economico ‐ ha aggiunto ‐ sarà un sistema economico sano se
sarà in grado di vincere le sfide dell'innovazione".
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Premio Angi, Metta (IIT): importante tenere i giovani
in Italia

Impatto del digitale sarà sempre più importante

03 Dicembre 2022

Roma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese

è in grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel nostro

paese. Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che

tanti diventino anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di startup". Lo

ha detto Giorgio Metta, Direttore Scienti co Istituto Italiano di Tecnologia

(IIT), nel corso della cerimonia di consegna del Premio Angi.

"E' chiaro che non tutti possono trovare spazio nel mondo della ricerca - ha

aggiunto - ma è vero che la preparazione di altissima qualità che riusciamo a

dare nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore

dell'innovazione tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale sarà sempre più

importante".

    

Tags: video ú askanews ú eco
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Premio Angi, Dianetti: i giovani non si arrendano e
osino
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Non ci resta che avere speranza, volontà e impegno

Roma, 3 dic. (askanews) - "Penso che i giovani non debbano arrendersi in un
periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare. Possiamo
sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno. Possiamo
farcela e migliorare". Lo afferma Andrea Dianetti, attore e conduttore,
intervenendo al Premio Angi, a Roma.
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chain non ci ha colto
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Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le
startup

EMBED <div class="jw_embed" data-mediaid="wbGByLpO" style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;height:0;"><img src="https://utils.cedsdigital.it/img/placeholders/video.svg" width="340" height="180" alt="Video" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:auto;left:0;bottom:0;right:0;top:0;position:absolute" /><script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script></div>  

Sistema economico sano se vince le sfide dell'innovazione

Roma, 3 dic. (askanews) - "Sostenere le startup e dare un percorso di sviluppo
per accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi del business plan
delle startup è per noi una delle missioni fondamentali. Noi siamo nati proprio
per far incontrare le domande e le offerte di innovazioni, far incontrare le
migliori eccellenze di innovatori e i bisogni dell'innovazione". Lo ha
sottolineato Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation
Ecosystem at Intesa Sanpaolo Innovation Center, al Premio Angi a Roma.

"Il sistema economico - ha aggiunto - sarà un sistema economico sano se sarà
in grado di vincere le sfide dell'innovazione".

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Ucraina, si rimuovono i detriti nei
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Della stessa sezione
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Premio Angi, Metta (IIT): importante tenere i
giovani in Italia
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Impatto del digitale sarà sempre più importante

Roma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese è
in grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel nostro
paese. Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che tanti
diventino anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di startup". Lo ha
detto Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT),
nel corso della cerimonia di consegna del Premio Angi.

"E' chiaro che non tutti possono trovare spazio nel mondo della ricerca - ha
aggiunto - ma è vero che la preparazione di altissima qualità che riusciamo a
dare nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore
dell'innovazione tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale sarà sempre più
importante".
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Ucraina, si rimuovono i detriti nei
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Roma, 3 dic. (askanews) - "Penso che i giovani non debbano arrendersi in un

periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare. Possiamo

sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno. Possiamo

farcela e migliorare". Lo afferma Andrea Dianetti, attore e conduttore,

intervenendo al Premio Angi, a Roma.

Premio Angi, Dianetti: i giovani non si
arrendano e osino

Italia

03 dicembre 2022

Riproduzione riservata ©

loading...

   

ABBONATI  Sabato 3 Dicembre 2022 Naviga Serie Gallery Podcast Brand Connect    Accedi

1 / 3
Pagina

Foglio

03-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 213



Ultimi video

Pd, Bonaccini: la
gente non ne può
più delle risse tra
di no 

Italia



Coree sotto la
neve, le immagini
di Pyongyang e
Seul imbiancate



Mondo



Ad Philip Morris:
crisi supply chain
non ci ha colto
impreparati



Economia



Siria, truppe Usa
nel Paese: paura
per attacco turco



Italia



I video più visti

Pensioni, cosa c’è e
cosa manca nella
manovra 2023



Video



Covid, il medico
di Casal Palocco
lancia l'allarme:
"Ci siamo
riempiti di nuovo,
gravi i no vax"



Italia



Esa recluta 17
nuovi astronauti,
anche un italiano
e un'italiana



Italia



A dicembre tre
stipendi a 2,2
milioni di
dipendenti
pubblici



Italia



Brand Connect

La finanza
decentralizzata



Sponsored by Fidelity
International



WePlas,
consulenti e
innovazione al
servizio dei
clienti. Il modello
di Credem



CONTENUTO
PUBBLICITARIO



L’innovazione
degli Nft



Sponsored by Fidelity
International



Sostenibilità e
impatto sociale: il
futuro delle
imprese parte
dalla formazione
dei nuovi
manager



CONTENUTO
PUBBLICITARIO



2 / 3
Pagina

Foglio

03-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 214



loading...

Podcast  

 Gas: il
prezzo torna a salire. Ecco
cosa succederà nelle
prossime bollette



Le voci del Sole 24 Ore



 Malafinanza
d’oltralpe, il caso H2o e il
caso del maxi buco dei bond
illiquidi



Market Mover



 Boom di contagi, ma
questa volta è influenza



Start



 Covid, contagi e
vaccini dell'1 dicembre 2022



Pandemia



Gallery

 Frana a
Casamicciola, oggi
come nel 1910

Italia

4 foto 

 Ischia: frana
a Casamicciola,
dispersi e auto
trascinate in
mare

Italia

12 foto 

 Da Dylan a
Conte: l'arte di
dirlo coi cartelli

Italia

8 foto 

 Pioggia,
vento e neve:
l'ondata di
maltempo
investe gran
parte dell'Italia

Italia

22 foto 

Ultime dalla sezione

3 / 3
Pagina

Foglio

03-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 215



Roma, 3 dic. (askanews) - "Sostenere le startup e dare un percorso di sviluppo per

accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi del business plan delle

startup è per noi una delle missioni fondamentali. Noi siamo nati proprio per far

incontrare le domande e le offerte di innovazioni, far incontrare le migliori

eccellenze di innovatori e i bisogni dell'innovazione". Lo ha sottolineato Claudio

Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem at Intesa Sanpaolo

Innovation Center, al Premio Angi a Roma.

"Il sistema economico - ha aggiunto - sarà un sistema economico sano se sarà in

Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre
sostenere le startup

Economia

03 dicembre 2022
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grado di vincere le sfide dell'innovazione".
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Roma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese è

in grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel nostro paese.

Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che tanti diventino

anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di startup". Lo ha detto Giorgio

Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della

cerimonia di consegna del Premio Angi.

"E' chiaro che non tutti possono trovare spazio nel mondo della ricerca - ha

aggiunto - ma è vero che la preparazione di altissima qualità che riusciamo a dare

Premio Angi, Metta (IIT): importante tenere i
giovani in Italia

Economia

03 dicembre 2022
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nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore dell'innovazione

tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale sarà sempre più importante".
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Premio Angi, Dianetti: i giovani
non si arrendano e osino
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Penso che i giovani non debbano arrendersi in un
periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare. Possiamo

sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno. Possiamo farcela
e migliorare". Lo afferma Andrea Dianetti, attore e conduttore, intervenendo al Premio
Angi, a Roma.
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Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup

Roma, 3 dic. (askanews) ‐ "Sostenere le startup e dare un percorso di
sviluppo per accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi
del business plan delle startup è per noi una delle missioni
fondamentali. Noi siamo nati proprio per far incontrare le domande e
le offerte di innovazioni, far incontrare le migliori eccellenze di
innovatori e i bisogni dell'innovazione". Lo ha sottolineato Claudio
Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem at Intesa
Sanpaolo Innovation Center, al Premio Angi a Roma. "Il sistema
economico ‐ ha aggiunto ‐ sarà un sistema economico sano se sarà in grado di vincere le sfide dell'innovazione".
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Premio Angi, Metta (IIT):
importante tenere i giovani in
Italia
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese è in
grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel nostro paese.

Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che tanti diventino
anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di startup". Lo ha detto Giorgio Metta,
Direttore Scienti co Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della cerimonia di
consegna del Premio Angi.

chiaro che non tutti possono trovare spazio nel mondo della ricerca - ha
aggiunto - ma è vero che la preparazione di altissima qualità che riusciamo a

dare nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore dell'innovazione
tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale sarà sempre più importante".

Condividi:
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Premio Angi, Dianetti: i giovani non
si arrendano e osino

3 dicembre 2022, 3:53 PM

Askanews

Non ci resta che avere speranza, volontà e impegno
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Ultime notizie

un giorno fa

un giorno fa

7 ore fa

un giorno fa

Yahoo Notizie

Covid, reinfezioni e nuove varianti. Le notizie di oggi
Gli aggiornamenti in tempo reale sull'emergenza coronavirus
in Italia

Italpress

Italpress €conomy – Puntata del 2 dicembre 2022
L’economia e la finanza a portata di tutti. Nella settima
puntata di Italpress €conomy, Claudio Brachino affronta i
principali temi economici del momento e intervista Michele…

Consegna buste paga online e archivio in Cloud
Elaborazione buste paga: a chi affidarla? Leggi la guida di
Dipendenti in Cloud.

Adnkronos

Morta Julia Reichert, documentarista da Oscar della
classe operaia
(Adnkronos) - La regista statunitense Julia Reichert, la cui
carriera cinquantennale di documentarista è stata coronata
dalla vittoria dell'Oscar nel 2020 per "Made in Usa - Una…

Askanews

Dieci farmaci al giorno per oltre 3,5 mln anziani:
arriva video-tutorial
Italia Longeva con Geriatri SIGG per uso corretto e sicuro

Annuncio • Dipendenti In Cloud

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, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup

Roma, 3 dic. (askanews)  Sostenere le startup e dare un percorso di
sviluppo per accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi
del business plan delle startup è per noi una delle missioni fondamentali.
Noi siamo nati proprio per far incontrare le domande e le offerte di
innovazioni, far incontrare le migliori eccellenze di innovatori e i bisogni
dell'innovazione. Lo ha sottolineato Claudio Lubatti, Head of Institutional
Relation Innovation Ecosystem at Intesa Sanpaolo Innovation Center, al
Premio Angi a Roma. Il sistema economico  ha aggiunto  sarà un sistema
economico sano se sarà in grado di vincere le sfide dell'innovazione.
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Premio Angi, Dianetti: i giovani non si arrendano e osino

Premio Angi, Dianetti: i giovani non si arrendano e osino
3 dicembre 2022, 3:53 PM
Non ci resta che avere speranza, volontà e impegno
Annuncio pubblicitario
Annuncio pubblicitario
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
Ultime notizie
Colpiti dal fuoco amico. Secondo quanto scrive gazzetta.it Matthijs de Ligt e Mattia De Sciglio hanno...
3 ore fa
"Rapporti di collaborazione e partnership" fra la Juventus e squadre come Atalanta, Sampdoria,...
7 ore fa
Intervistato da L'Equipe, il presidente del Paris Saint‐Germain Nasser Al‐Khelaifi risponde in maniera...
7 ore fa
Calciomercato.com
Inizia ad assumere contorni ed un contesto ben preciso la ricostruzione fatta dagli inquirenti in merito...
8 ore fa
Mondiali 2022, Brasile e Svizzera agli ottavi. Camerun e Serbia out
(Adnkronos) ‐ Brasile e Svizzera agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Camerun e Serbia eliminate. Sono i
verdetti del Gruppo G dopo le gare della terza e ultima giornata. Il Brasile chiude al primo posto con 6 punti dopo la
sconfitta per 1‐0 con il Camerun, terzo a quota 4 ed eliminato nonostante l'impresa. La Svizzera batte la Serbia per 3‐2
e si piazza seconda a 6 punti, alle spalle della selecao per differenza reti. Per i serbi, ultimo posto con 1 punto.
CAMERUN‐BRASILE ‐ Il Came
20 ore fa
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Premio Angi, Metta (IIT): importante tenere i giovani in Italia

featured 1678677 Roma, 3 dic. (askanews)  Abbiamo dei giovani molto
brillanti. Il nostro paese è in grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non
tutti rimangono nel nostro paese. Bisogna capire come mantenerli nel
nostro Paese fare in modo che tanti diventino anche imprenditori,
cimentandosi in iniziative di startup. Lo ha detto Giorgio Metta, Direttore
Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della cerimonia
di consegna del Premio Angi. E' chiaro che non tutti possono trovare
spazio nel mondo della ricerca   ha aggiunto   ma è vero che la
preparazione di altissima qualità che riusciamo a dare nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore
dell'innovazione tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale sarà sempre più importante.
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 HOME / TV NEWS - ASKANEWS

Premio Angi, Dianetti: i giovani
non si arrendano e osino
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Penso che i giovani non debbano arrendersi in un
periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare. Possiamo

sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno. Possiamo farcela
e migliorare". Lo afferma Andrea Dianetti, attore e conduttore, intervenendo al Premio
Angi, a Roma.
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Scarpe | Ricerca annunci

Ralph Lauren scarpe
donna, shop online.
Scopri tutta la collezion… Mighty Scoops
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mostrano un po' troppo

"Non risponde più alla chemio":
Pelè, la decisione estrema
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Macron stroncato dopo lo
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Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup

Roma, 3 dic. (askanews) ‐ "Sostenere le startup e dare un percorso di
sviluppo per accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi del
business plan delle startup è per noi una delle missioni fondamentali. Noi
siamo nati proprio per far incontrare le domande e le offerte di
innovazioni, far incontrare le migliori eccellenze di innovatori e i bisogni
dell'innovazione". Lo ha sottolineato Claudio Lubatti, Head of Institutional
Relation Innovation Ecosystem at Intesa Sanpaolo Innovation Center, al
Premio Angi a Roma. "Il sistema economico ‐ ha aggiunto ‐ sarà un
sistema economico sano se sarà in grado di vincere le sfide dell'innovazione".
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 HOME / TV NEWS - ASKANEWS

Premio Angi, Metta (IIT):
importante tenere i giovani in
Italia
03 dicembre 2022

oma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese è in
grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel nostro paese.

Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che tanti diventino
anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di startup". Lo ha detto Giorgio Metta,
Direttore Scienti co Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della cerimonia di
consegna del Premio Angi.

chiaro che non tutti possono trovare spazio nel mondo della ricerca - ha
aggiunto - ma è vero che la preparazione di altissima qualità che riusciamo a

dare nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore dell'innovazione
tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale sarà sempre più importante".
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Premio Angi, Dianetti: i giovani non si arrendano e osino

Roma, 3 dic. (askanews) ‐ "Penso che i giovani non debbano arrendersi in
un periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare.
Possiamo sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e
impegno. Possiamo farcela e migliorare". Lo afferma Andrea Dianetti,
attore e conduttore, intervenendo al Premio Angi, a Roma. Prende una
palla lanciandosi sul tavolo: giocatrice di volley salva così il punto della
sua squadra Prova Peugeot 408 Plug‐in Hybrid 225 Francesco Cicconetti:
"Il percorso per scoprire la mia identità" ‐ Oggi è un altro giorno
02/12/2022 Pensioni, la legge Fornero è sempre valida? I consigli di Alberto Brambilla per chi ha maturato i requisiti
Chef Penati e il mondo dei premi in cucina
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Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup

Roma, 3 dic. (askanews) ‐ "Sostenere le startup e dare un percorso di
sviluppo per accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi del
business plan delle startup è per noi una delle missioni fondamentali. Noi
siamo nati proprio per far incontrare le domande e le offerte di
innovazioni, far incontrare le migliori eccellenze di innovatori e i bisogni
dell'innovazione". Lo ha sottolineato Claudio Lubatti, Head of Institutional
Relation Innovation Ecosystem at Intesa Sanpaolo Innovation Center, al
Premio Angi a Roma."Il sistema economico ‐ ha aggiunto ‐ sarà un sistema
economico sano se sarà in grado di vincere le sfide dell'innovazione". Prende una palla lanciandosi sul tavolo:
giocatrice di volley salva così il punto della sua squadra Prova Peugeot 408 Plug‐in Hybrid 225 Francesco Cicconetti: "Il
percorso per scoprire la mia identità" ‐ Oggi è un altro giorno 02/12/2022 Pensioni, la legge Fornero è sempre valida?
I consigli di Alberto Brambilla per chi ha maturato i requisiti Chef Penati e il mondo dei premi in cucina
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Premio Angi, Metta (IIT): importante tenere i giovani in Italia

Roma, 3 dic. (askanews) ‐ "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro
paese è in grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono
nel nostro paese. Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in
modo che tanti diventino anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di
startup". Lo ha detto Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano
di Tecnologia (IIT), nel corso della cerimonia di consegna del Premio
Angi."E' chiaro che non tutti possono trovare spazio nel mondo della
ricerca ‐ ha aggiunto ‐ ma è vero che la preparazione di altissima qualità
che riusciamo a dare nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore dell'innovazione tecnologica. Nel
futuro l'impatto del digitale sarà sempre più importante". Prova Peugeot 408 Plug‐in Hybrid 225 Pensioni, la legge
Fornero è sempre valida? I consigli di Alberto Brambilla per chi ha maturato i requisiti Francesco Cicconetti: "Il
percorso per scoprire la mia identità" ‐ Oggi è un altro giorno 02/12/2022 Chef Penati e il mondo dei premi in cucina
In Qatar non solo Mondiali di calcio: ecco la Coppa del mondo dei cammelli
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ULTIME NOTIZIE

Tiro a volo: President's Cup, Jessica Rossi
trionfa nel trap

•

Pd: Nardella, 'renziani? Mia scelta chiara,
ognuno per la sua strada'

•

Fontana: "Artigiano in Fiera rappresenta
l’unicità dei territori"

•

Inaugurato Artigiano in Fiera, un giro del
mondo in nove giorni

•

Qatar 2022: ottavi di finale, Olanda-Usa 2-0
alla fine del primo tempo

•

 >  > Premio Angi, Dianetti: i giovani non si arrendano e osino

Premio Angi, Dianetti: i giovani non si arrendano e
osino

Roma, 3 dic. (askanews) - "Penso che i giovani non debbano arrendersi in
un periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare.
Possiamo sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e
impegno. Possiamo farcela e migliorare". Lo afferma Andrea Dianetti,
attore e condutt...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 3 Dicembre 2022
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ALTRO IN

"Artigiano in Fiera è una tradizione unica"•

Lombardia: Majorino avvia campagna
elettorale, 'onorato da tremare
vene'/Adnkronos

•

Fontana: "Artigiano in Fiera rappresenta
l’unicità dei territori"

•

Inaugurato Artigiano in Fiera, un giro del
mondo in nove giorni

•

"Artigiano in Fiera è una tradizione unica"•

Roma, 3 dic. (askanews) – “Penso che i giovani non debbano arrendersi in un

periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare. Possiamo

sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno. Possiamo

farcela e migliorare”. Lo afferma Andrea Dianetti, attore e conduttore, intervenendo

al Premio Angi, a Roma.
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ULTIME NOTIZIE

Tiro a volo: President's Cup, Jessica Rossi
trionfa nel trap

•

Pd: Nardella, 'renziani? Mia scelta chiara,
ognuno per la sua strada'

•

Fontana: "Artigiano in Fiera rappresenta
l’unicità dei territori"

•

Inaugurato Artigiano in Fiera, un giro del
mondo in nove giorni

•

Qatar 2022: ottavi di finale, Olanda-Usa 2-0
alla fine del primo tempo

•

 >  > Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup

Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le
startup

Roma, 3 dic. (askanews) - "Sostenere le startup e dare un percorso di
sviluppo per accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi del
business plan delle startup è per noi una delle missioni fondamentali. Noi
siamo nati proprio per far incontrare le domande e le offerte di innovazioni,
...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 3 Dicembre 2022

HOME VIDEO
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ALTRO IN

"Artigiano in Fiera è una tradizione unica"•

Lombardia: Majorino avvia campagna
elettorale, 'onorato da tremare
vene'/Adnkronos

•

Fontana: "Artigiano in Fiera rappresenta
l’unicità dei territori"

•

Inaugurato Artigiano in Fiera, un giro del
mondo in nove giorni

•

Premio Angi, Dianetti: i giovani non si
arrendano e osino

•

Roma, 3 dic. (askanews) – “Sostenere le startup e dare un percorso di sviluppo per

accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi del business plan delle

startup è per noi una delle missioni fondamentali. Noi siamo nati proprio per far

incontrare le domande e le offerte di innovazioni, far incontrare le migliori

eccellenze di innovatori e i bisogni dell’innovazione”. Lo ha sottolineato Claudio

Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem at Intesa Sanpaolo

Innovation Center, al Premio Angi a Roma.

“Il sistema economico – ha aggiunto – sarà un sistema economico sano se sarà in

grado di vincere le sfide dell’innovazione”.
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ULTIME NOTIZIE

Lombardia: Matteucci (Si), 'Majorino ha
credibilità necessaria per confronto con
M5s'

•

Sci fondo: Pellegrino, 'penso a divertirmi,
quando testa è libera risultati sono
conseguenza'

•

Crosetto: chi fa parte di famiglia Difesa non
è mai lasciato solo

•

Pd: per Bonaccini e Majorino lo stesso
'spin', è la 'Jump comunicazione'

•

Incidente in macchina mentre vanno a•

 >  > Premio Angi, Metta (IIT): importante tenere i giovani in Italia

Premio Angi, Metta (IIT): importante tenere i
giovani in Italia

Roma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro
paese è in grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel
nostro paese. Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in
modo che tanti diventino anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di
sta...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 3 Dicembre 2022
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scuola: muore 18enne

Verissimo, Sophie Codegoni e Alessandro
Basciano rivelano il sesso del loro primo
figlio

•

Conte critica il governo Meloni sulle misure
per contanti e Pos

•

Iran, il governo applicherà tolleranza zero
verso le proteste

•

Argentina: onda anomala uccide una donna
e ne ferisce 4 durante crociera in Antartide

•

"Missione Bontà", progetto Comivis per
giovani del Sud del mondo

•

Roma, 3 dic. (askanews) – “Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese è in

grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel nostro paese.

Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che tanti diventino

anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di startup”. Lo ha detto Giorgio Metta,

Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della cerimonia di

consegna del Premio Angi.

“E’ chiaro che non tutti possono trovare spazio nel mondo della ricerca – ha

aggiunto – ma è vero che la preparazione di altissima qualità che riusciamo a dare

nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore dell’innovazione

tecnologica.

Nel futuro l’impatto del digitale sarà sempre più importante”.

ARTICOLI CORRELATI

00:00 / 00:00

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

2 / 2

NOTIZIE.IT
Pagina

Foglio

03-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 245



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora esteri economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Dianetti: i giovani non si
arrendano e osino

di Askanews

Roma, 3 dic. (askanews) - "Penso che i giovani non debbano arrendersi in un

periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare, ad osare. Possiamo

sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno. Possiamo

farcela e migliorare". Lo afferma Andrea Dianetti, attore e conduttore, intervenendo

al Premio Angi, a Roma.

3 dicembre 2022
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news Cerca tra migliaia di offerte

cronaca esteri economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre
sostenere le startup

di Askanews

Roma, 3 dic. (askanews) - "Sostenere le startup e dare un percorso di sviluppo per

accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi del business plan delle

startup è per noi una delle missioni fondamentali. Noi siamo nati proprio per far

incontrare le domande e le offerte di innovazioni, far incontrare le migliori

eccellenze di innovatori e i bisogni dell'innovazione". Lo ha sottolineato Claudio

Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem at Intesa Sanpaolo

Innovation Center, al Premio Angi a Roma."Il sistema economico - ha aggiunto -

sarà un sistema economico sano se sarà in grado di vincere le sfide

dell'innovazione".

3 dicembre 2022
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Metta (IIT): importante
tenere i giovani in Italia

di Askanews

Roma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese è in

grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel nostro paese.

Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che tanti diventino

anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di startup". Lo ha detto Giorgio

Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della

cerimonia di consegna del Premio Angi."E' chiaro che non tutti possono trovare

spazio nel mondo della ricerca - ha aggiunto - ma è vero che la preparazione di

altissima qualità che riusciamo a dare nel nostro paese può trovare una strada

importante nel settore dell'innovazione tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale

sarà sempre più importante".

3 dicembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Metta (IIT): importante
tenere i giovani in Italia

di Askanews

Roma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese è in

grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti rimangono nel nostro paese.

Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che tanti diventino

anche imprenditori, cimentandosi in iniziative di startup". Lo ha detto Giorgio

Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della

cerimonia di consegna del Premio Angi."E' chiaro che non tutti possono trovare

spazio nel mondo della ricerca - ha aggiunto - ma è vero che la preparazione di

altissima qualità che riusciamo a dare nel nostro paese può trovare una strada

importante nel settore dell'innovazione tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale

sarà sempre più importante".

3 dicembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette
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R

Sabato, 3 Dicembre 2022

Video

Premio Angi, Dianetti: i giovani non si arrendano e osino
Non ci resta che avere speranza, volontà e impegno

askanews
03 dicembre 2022 00:00

oma, 3 dic. (askanews) - "Penso che i giovani non debbano arrendersi in un periodo che sicuramente non stimola moltissimo a provare,

ad osare. Possiamo sempre farcela, non ci resta che avere speranza, volontà e impegno. Possiamo farcela e migliorare". Lo afferma

Andrea Dianetti, attore e conduttore, intervenendo al Premio Angi, a Roma.
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R

Sabato, 3 Dicembre 2022

Video

Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup
Sistema economico sano se vince le sfide dell'innovazione

askanews
03 dicembre 2022 00:00

oma, 3 dic. (askanews) - "Sostenere le startup e dare un percorso di sviluppo per accompagnargli durante il raggiungimento degli

obiettivi del business plan delle startup è per noi una delle missioni fondamentali. Noi siamo nati proprio per far incontrare le domande e

le offerte di innovazioni, far incontrare le migliori eccellenze di innovatori e i bisogni dell'innovazione". Lo ha sottolineato Claudio Lubatti,

Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem at Intesa Sanpaolo Innovation Center, al Premio Angi a Roma.

"Il sistema economico - ha aggiunto - sarà un sistema economico sano se sarà in grado di vincere le sfide dell'innovazione".
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R

Sabato, 3 Dicembre 2022

Video

Premio Angi, Metta (IIT): importante tenere i giovani in Italia
Impatto del digitale sarà sempre più importante

askanews
03 dicembre 2022 00:00

oma, 3 dic. (askanews) - "Abbiamo dei giovani molto brillanti. Il nostro paese è in grado di esprimerli tanti, ma purtroppo non tutti

rimangono nel nostro paese. Bisogna capire come mantenerli nel nostro Paese fare in modo che tanti diventino anche imprenditori,

cimentandosi in iniziative di startup". Lo ha detto Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nel corso della

cerimonia di consegna del Premio Angi.

"E' chiaro che non tutti possono trovare spazio nel mondo della ricerca - ha aggiunto - ma è vero che la preparazione di altissima qualità che

riusciamo a dare nel nostro paese può trovare una strada importante nel settore dell'innovazione tecnologica. Nel futuro l'impatto del digitale

sarà sempre più importante".
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

OSCAR DELL’INNOVAZIONE, A
MICHELA SCIURPA IL
PRESTIGIOSO PREMIO ANGI
2022
Redazione | Sab, 03/12/2022 - 10:15

Condividi su:         

Riconoscimento all’Umbria quale regione dal grande potenziale d’innovazione, con un
premio anche al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno,

Gruppo Financo, a Natale
bonus di 500 euro a tutti i
dipendenti

Il film “1472-2022. La Comedia di
Foligno” presentato a Roma

 Sab, 03/12/2022 - 09:39

Vus, un altro pezzo di rivoluzione:
nuovo calendario per la raccolta dei
rifiuti anche a Foligno est

 Sab, 03/12/2022 - 09:23
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Assegnato a Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria, il premio

ANGI 2022- Oscar dell’Innovazione come Innovation Government per i risultati

raggiunti nel campo del sostegno alle imprese e allo sviluppo tecnologico,

digitale e innovativo dei territori e delle imprese del Centro-Italia.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 1 dicembre a Roma presso

l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis nell’ambito del prestigioso evento

organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il premio ANGI,

giunto alla sua V edizione, nasce dalla volontà di mettere in rete un team

dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni e con il

mondo del lavoro premiando i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e

delle startup in campi che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al

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

molto altro.

“Sono veramente felice ed onorata di ricevere questo premio che riconosce

l’importanza del ruolo che le istituzioni possono ricoprire per favorire la nascita

di un ecosistema per l’innovazione – ha dichiarato Michela Sciurpa –.

L’Agenzia regionale di sviluppo economico ha raccolto la sfida lanciata dalla

Regione Umbria per puntare all’innovazione come fattore di rilancio e crescita

territoriale. Lo ha fatto rivoluzionando il modo di stare accanto alle imprese,

favorendo progetti e processi in grado di attrarre idee, promuovere il

trasferimento tecnologico e generare nuove competenze, rendendo i giovani

sempre più protagonisti.

Tante le attività realizzate con questo nuovo approccio nel corso degli ultimi

due anni. Fra queste per il 2022 una menzione speciale va al progetto Smart

up grazie al quale sono state finanziate e accompagnate 22 start up innovative

made in Umbria, grazie a un percorso di accelerazione ritenuto unico nel suo

genere in Italia; al restyling della rivista BIT Bollettino di Informazione

Tecnologica di Sviluppumbria per diffondere con nuovi linguaggi cross- mediali

la cultura dell’innovazione; al ruolo di coordinamento svolto da Sviluppumbria

per il sostegno all’internazionalizzazione e all’innovazione delle pmi di Umbria,

Marche e Toscana nell’ambito della rete europea Enterprise Europe Network;

e, ultimo ma non ultimo, agli straordinari risultati del lavoro realizzato in

sinergia con il Commissario Straordinario Sisma 2016 grazie al quale in

Umbria sono stati presentati oltre 300 progetti a valere sui bandi Next

Auto fuori strada, tragedia a San
Giustino | 4 giovanissimi morti sul
colpo

 Sab, 03/12/2022 - 09:10

Carnevale Spoletino, mancano
spazi per l’allestimento carri |
Appello del Comitato

 Sab, 03/12/2022 - 08:27

Nido Rodari a Marsciano, sono
aperte le iscrizioni al servizio
pomeridiano

 Sab, 03/12/2022 - 08:21

“Incisione per l’architettura”, a
Palazzo Collicola il frutto di una
riflessione sull’Architettura

 Sab, 03/12/2022 - 08:12

A Marsciano si assegna il Premio
Sandro Pertini: i vincitori

 Sab, 03/12/2022 - 08:05

Terni città a forte rischio di dissesto
idrogeologico | I Vigili del Fuoco
celebrano Santa Barbara

 Sab, 03/12/2022 - 07:00

Trevi, incidente tra Cannaiola e
Fabbri: due feriti

 Ven, 02/12/2022 - 20:02
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Appennino – fondo complementare PNRR per le aree dell’Appennino Centrale

colpite dai sismi 2009 e 2016. Una collaborazione che ha visto Sviluppumbria

promuovere il coinvolgimento delle agenzie di sviluppo di Umbria, Marche,

Lazio e Abruzzo insieme ad Invitalia per diffondere queste opportunità sul

territorio lavorando a fianco dei comuni del cratere e delle imprese.

Ringrazio il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri per questo premio – ha

concluso la Sciurpa – che testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto e ci

spinge a continuare per fare dell’Umbria un vero laboratorio dell’innovazione”

A conferma del riconoscimento dell’Umbria quale regione dal grande

potenziale d’innovazione, è stato assegnato un premio anche al sindaco di

Norcia, Nicola Alemanno, che ha sottolineato nel suo intervento quanto

territori, così profondamente colpiti dagli eventi sismici, debbano ripartire dalla

tecnologia e soprattutto da un tipo di innovazione incentrata sul cittadino.

L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria Michele

Fioroni ha sottolineato che “quello di oggi è un riconoscimento di quanto

l’Amministrazione regionale e Sviluppumbria, insieme, stiano costruendo sul

tema dell’innovazione. Il lavoro sull’innovazione richiede impegno costante. Le

imprese innovative hanno un percorso di crescita molto differente da quello di

altre realtà. Ogni giorno combattono una sfida contro il tempo, per arrivare il

prima possibile al mercato, per non erodere lo loro cassa, spesso vuota, per

trasformare qualcosa che funziona nelle loro menti in qualcosa che soddisfi

effettivamente il bisogno dei clienti. In questo contesto, che sappiamo essere

così complesso, si inserisce la nostra ossessione nel volere offrire

accompagnamento, accelerazione e servizi su misura per le loro esigenze.”

L’assessore ha infine concluso ringraziando l’Amministratore Unico, Michela

Sciurpa, e il gruppo di Sviluppumbria che si occupa di innovazione “per

essere, appassionatamente, al nostro fianco in questo percorso, da cui siamo

convinti l’Umbria riparte e diventa competitiva nei prossimi anni”.
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CercaTeramo Giulianova Pescara Chieti Lanciano Vasto L'Aquila Avezzano Sulmona Abruzzo Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Senigallia 02/12/2022 - ROMA

-  L a  p a n d e m i a  c i  h a  f a t t o  c o m p r e n d e r e

l’importanza dell’investimento in prevenzione e

cura del singolo. La nuova Sanità di prossimità

passa at t raverso  innovat iv i  p rocess i  che

coinvolgono la cosiddetta Digital Health con

nuove normat ive  per  la  cert i f icaz ione dei

dispositivi e un fiorire di servizi in favore del

paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e

tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

IL GIORNALE DI DOMANI

Quaresimale: "30mila euro
all’associazione culturale
“Ivan Graziani” che

organizza il premio Pigro di Teramo"

Imprudente:
"Fondamentale apporto
dalle associazioni di
abruzzesi in Belgio sulla tematica del
‘turismo delle radici’"

Approvato il Programma
regionale del Fondo
sociale europeo Plus,

Marsilio: "Segnale di fiducia dall'Europa"

Certificazione della Carta
Europea del Turismo al
Parco regionale Sirente
Velino, D'Amore: "Riconoscimento del
lavoro di rilancio dell'area"

Il Presepe di Autismo
Abruzzo approda al
Centro Commerciale

Globo Center dell'Aquila

A Scontrone (AQ) un
incontro per il rilancio
turistico della Via del
Tratturo da Pescasseroli (AQ) a
Campobasso
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Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del

malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea
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Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,

che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Senigallia 02/12/2022 - ROMA

-  L a  p a n d e m i a  c i  h a  f a t t o  c o m p r e n d e r e

l’importanza dell’investimento in prevenzione e

cura del singolo. La nuova Sanità di prossimità

passa at t raverso  innovat iv i  p rocess i  che

coinvolgono la cosiddetta Digital Health con

nuove normat ive  per  la  cert i f icaz ione dei

dispositivi e un fiorire di servizi in favore del

paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e

tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

IL GIORNALE DI DOMANI
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Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del

malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la
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consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,

che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Oscar dell’Innovazione, assegnato a Michela
Sciurpa il prestigioso premio ANGI 2022

 4 '  d i  l e t t u r a  Vivere Umbria 02/12/2022 -

Assegnato a Michela Sciurpa, Amministratore

Unico di Sviluppumbria, il premio ANGI 2022-

O s c a r  d e l l ’ I n n o v a z i o n e  c o m e  I n n o v a t i o n

Government per i risultati raggiunti nel campo del

sostegno alle imprese e allo sviluppo tecnologico,

digitale e innovativo dei territori e delle imprese del

Centro-Italia. 

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a Roma presso l’Auditorium del museo dell’Ara

Pacis nell’ambito del prestigioso evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il

premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nasce dalla volontà di mettere in rete un team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni e con il mondo del lavoro premiando i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle startup in campi che spaziano dalla scienza alla salute,

dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto

altro.

“Sono veramente felice ed onorata di ricevere questo premio che riconosce l’importanza del ruolo che le

istituzioni possono ricoprire per favorire la nascita di un ecosistema per l’innovazione - ha dichiarato

Michela Sciurpa -. L’Agenzia regionale di sviluppo economico ha raccolto la sfida lanciata dalla

Regione Umbria per puntare all’innovazione come fattore di rilancio e crescita territoriale. Lo ha fatto

rivoluzionando il modo di stare accanto alle imprese, favorendo progetti e processi in grado di attrarre

idee, promuovere il trasferimento tecnologico e generare nuove competenze, rendendo i giovani sempre

più protagonisti. Tante le attività realizzate con questo nuovo approccio nel corso degli ultimi due anni.

Fra queste per il 2022 una menzione speciale va al progetto Smart up grazie al quale sono state

finanziate e accompagnate 22 start up innovative made in Umbria, grazie a un percorso di

accelerazione ritenuto unico nel suo genere in Italia; al restyling della rivista BIT Bollettino di

Informazione Tecnologica di Sviluppumbria per diffondere con nuovi linguaggi cross- mediali la cultura

dell’innovazione; a l  ruo lo  d i  coord inamento  svo l to  da  Sv i luppumbr ia  per  i l  sostegno

all’internazionalizzazione e all’innovazione delle pmi di Umbria, Marche e Toscana nell’ambito della

rete europea Enterprise Europe Network; e, ultimo ma non ultimo, agli straordinari risultati del lavoro

realizzato in sinergia con il Commissario Straordinario Sisma 2016 grazie al quale in Umbria sono stati

presentati oltre 300 progetti a valere sui bandi Next Appennino - fondo complementare PNRR per le aree

dell’Appennino Centrale colpite dai sismi 2009 e 2016. Una collaborazione che ha visto Sviluppumbria

promuovere il coinvolgimento delle agenzie di sviluppo di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo insieme ad

Invitalia per diffondere queste opportunità sul territorio lavorando a fianco dei comuni del cratere e

delle imprese. Ringrazio il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri per questo premio - ha concluso la

Sciurpa - che testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto e ci spinge a continuare per fare

dell’Umbria un vero laboratorio dell’innovazione”

IL GIORNALE DI DOMANI

Allerta meteo GIALLA per
rischio idrogeologico e
temporali per tutta la

giornata di sabato: le zone interessate

Natale a Perugia,
all'insegna della
sostenibilità e della

partecipazione
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A conferma del riconoscimento dell’Umbria quale regione dal grande potenziale d’innovazione, è stato

assegnato un premio anche al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che ha sottolineato nel suo

intervento quanto territori, così profondamente colpiti dagli eventi sismici, debbano ripartire dalla

tecnologia e soprattutto da un tipo di innovazione incentrata sul cittadino.

L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria Michele Fioroni ha sottolineato che “quello

di oggi è un riconoscimento di quanto l’Amministrazione regionale e Sviluppumbria, insieme, stiano

costruendo sul tema dell’innovazione. Il lavoro sull’innovazione richiede impegno costante. Le imprese

innovative hanno un percorso di crescita molto differente da quello di altre realtà. Ogni giorno

combattono una sfida contro il tempo, per arrivare il prima possibile al mercato, per non erodere lo loro

cassa, spesso vuota, per trasformare qualcosa che funziona nelle loro menti in qualcosa che soddisfi

effettivamente il bisogno dei clienti. In questo contesto, che sappiamo essere così complesso, si

inserisce la nostra ossessione nel volere offrire accompagnamento, accelerazione e servizi su misura

per le loro esigenze.” L’assessore ha infine concluso ringraziando l’Amministratore Unico, Michela

Sciurpa, e il gruppo di Sviluppumbria che si occupa di innovazione “per essere, appassionatamente, al

nostro fianco in questo percorso, da cui siamo convinti l’Umbria riparte e diventa competitiva nei

prossimi anni”.

Spingi su        dalla Regione Umbria
www.regione.umbria.it
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Senigallia 02/12/2022 - ROMA

-  L a  p a n d e m i a  c i  h a  f a t t o  c o m p r e n d e r e

l’importanza dell’investimento in prevenzione e

cura del singolo. La nuova Sanità di prossimità

passa at t raverso  innovat iv i  p rocess i  che

coinvolgono la cosiddetta Digital Health con

nuove normat ive  per  la  cert i f icaz ione dei

dispositivi e un fiorire di servizi in favore del

paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e

tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

IL GIORNALE DI DOMANI
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che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del

malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,
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offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,

che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Oscar dell’Innovazione, assegnato a Michela
Sciurpa il prestigioso premio ANGI 2022

 4 '  d i  l e t t u r a  Vivere Umbria 02/12/2022 -

Assegnato a Michela Sciurpa, Amministratore

Unico di Sviluppumbria, il premio ANGI 2022-

O s c a r  d e l l ’ I n n o v a z i o n e  c o m e  I n n o v a t i o n

Government per i risultati raggiunti nel campo del

sostegno alle imprese e allo sviluppo tecnologico,

digitale e innovativo dei territori e delle imprese del

Centro-Italia. 

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a Roma presso l’Auditorium del museo dell’Ara

Pacis nell’ambito del prestigioso evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il

premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nasce dalla volontà di mettere in rete un team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni e con il mondo del lavoro premiando i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle startup in campi che spaziano dalla scienza alla salute,

dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto

altro.

“Sono veramente felice ed onorata di ricevere questo premio che riconosce l’importanza del ruolo che le

istituzioni possono ricoprire per favorire la nascita di un ecosistema per l’innovazione - ha dichiarato

Michela Sciurpa -. L’Agenzia regionale di sviluppo economico ha raccolto la sfida lanciata dalla

Regione Umbria per puntare all’innovazione come fattore di rilancio e crescita territoriale. Lo ha fatto

rivoluzionando il modo di stare accanto alle imprese, favorendo progetti e processi in grado di attrarre

idee, promuovere il trasferimento tecnologico e generare nuove competenze, rendendo i giovani sempre

più protagonisti. Tante le attività realizzate con questo nuovo approccio nel corso degli ultimi due anni.

Fra queste per il 2022 una menzione speciale va al progetto Smart up grazie al quale sono state

finanziate e accompagnate 22 start up innovative made in Umbria, grazie a un percorso di

accelerazione ritenuto unico nel suo genere in Italia; al restyling della rivista BIT Bollettino di

Informazione Tecnologica di Sviluppumbria per diffondere con nuovi linguaggi cross- mediali la cultura

dell’innovazione; a l  ruo lo  d i  coord inamento  svo l to  da  Sv i luppumbr ia  per  i l  sostegno

all’internazionalizzazione e all’innovazione delle pmi di Umbria, Marche e Toscana nell’ambito della

rete europea Enterprise Europe Network; e, ultimo ma non ultimo, agli straordinari risultati del lavoro

realizzato in sinergia con il Commissario Straordinario Sisma 2016 grazie al quale in Umbria sono stati

presentati oltre 300 progetti a valere sui bandi Next Appennino - fondo complementare PNRR per le aree

dell’Appennino Centrale colpite dai sismi 2009 e 2016. Una collaborazione che ha visto Sviluppumbria

promuovere il coinvolgimento delle agenzie di sviluppo di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo insieme ad

Invitalia per diffondere queste opportunità sul territorio lavorando a fianco dei comuni del cratere e

delle imprese. Ringrazio il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri per questo premio - ha concluso la

Sciurpa - che testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto e ci spinge a continuare per fare

dell’Umbria un vero laboratorio dell’innovazione”
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A conferma del riconoscimento dell’Umbria quale regione dal grande potenziale d’innovazione, è stato

assegnato un premio anche al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che ha sottolineato nel suo

intervento quanto territori, così profondamente colpiti dagli eventi sismici, debbano ripartire dalla

tecnologia e soprattutto da un tipo di innovazione incentrata sul cittadino.

L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria Michele Fioroni ha sottolineato che “quello

di oggi è un riconoscimento di quanto l’Amministrazione regionale e Sviluppumbria, insieme, stiano

costruendo sul tema dell’innovazione. Il lavoro sull’innovazione richiede impegno costante. Le imprese

innovative hanno un percorso di crescita molto differente da quello di altre realtà. Ogni giorno

combattono una sfida contro il tempo, per arrivare il prima possibile al mercato, per non erodere lo loro

cassa, spesso vuota, per trasformare qualcosa che funziona nelle loro menti in qualcosa che soddisfi

effettivamente il bisogno dei clienti. In questo contesto, che sappiamo essere così complesso, si

inserisce la nostra ossessione nel volere offrire accompagnamento, accelerazione e servizi su misura

per le loro esigenze.” L’assessore ha infine concluso ringraziando l’Amministratore Unico, Michela

Sciurpa, e il gruppo di Sviluppumbria che si occupa di innovazione “per essere, appassionatamente, al

nostro fianco in questo percorso, da cui siamo convinti l’Umbria riparte e diventa competitiva nei

prossimi anni”.

Spingi su        dalla Regione Umbria
www.regione.umbria.it
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Senigallia 02/12/2022 - ROMA

-  L a  p a n d e m i a  c i  h a  f a t t o  c o m p r e n d e r e

l’importanza dell’investimento in prevenzione e

cura del singolo. La nuova Sanità di prossimità

passa at t raverso  innovat iv i  p rocess i  che

coinvolgono la cosiddetta Digital Health con

nuove normat ive  per  la  cert i f icaz ione dei

dispositivi e un fiorire di servizi in favore del

paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

IL GIORNALE DI DOMANI

Allerta meteo GIALLA per
rischio idrogeologico e
temporali per tutta la

giornata di sabato: le zone interessate
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eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e

tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del

malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

Violetta, Carmen, Medea: a
Bologna Maria Callas celebrata
con i fiori

Juventus, Cda approva
nuovo bilancio: perdita di
239,3 milioni

Piogge e temporali al
Centro-Sud, allerta gialla
in 9 regioni

Migranti, entra in Spagna
dal Marocco in
parapendio
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oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,

che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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0 risposte

Spingi su        di Agenzia DIRE  

Invia i tuoi comunicati stampa a umbria@vivere.news

I quotidiani Vivere sono anche su smartphone.
Potete ricevere sul vostro dispositivo le notizie della propria città tramite Telegram.

Per iscriversi tramite Telegram cercate il canale della città desiderata nell'app o cliccate sul link nella
tabella seguente.

Città Telegram Social
Assisi @vivereassisi FB - Twitter
Città di Castello@viverecittadicastelloFB - Twitter
Foligno @viverefoligno  FB - Twitter
Gubbio @viveregubbio  FB - Twitter
Orvieto @vivereorvieto  FB - Twitter
Perugia @vivereperugia  FB - Twitter
Spoleto @viverespoleto FB - Twitter
Terni @vivereterni FB - Twitter

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 03 dicembre 2022 - 80 letture

In questo articolo si parla di sanità, ambiente, cultura, lavoro, politica, welfare, economica, hi-tech

Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dGkY

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/dGkY-31

3 / 3

VIVEREUMBRIA.BIZ
Pagina

Foglio

03-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 271



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: michele galetta

dino ferrari

Organizzazioni: startup bci

Prodotti: mobile

intelligenza artificiale

Luoghi: padova italia

Tags: guida colpi di sonno

Persone: daniele mazzei toscano

Organizzazioni: startup empoli

Prodotti: cloud meteo

Luoghi: italia toscana

Tags: zerynth agricoltura

Persone: luciano floridi

giorgio metta

Organizzazioni:

artificial intelligence

istituto italiano

Prodotti: robot

intelligenza artificiale

Luoghi: genova pavia

Tags: filosofo robotica

Scienza e Tecnologia - Nella Salute la digitalizzazione sta

diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò

che emerge dalla quinta edizione del Premio dell'Associazione

Nazionale Giovani Innovatori - ANGI, che da cinque anni ha

segnato una ... ...

Leggi la notizia

Persone: barbara suligoi flavio federico

Organizzazioni: startup nomos

Prodotti: digitalizzazione pandemia

Luoghi: italia comune di roma

Tags: tecnologie innovative medicina

Premiate le tecnologie innovative in medicina delle
start - up italiane
Agenzia Dire  1  37 minuti fa

Persone: operatori sanitari

massimo angileri

Organizzazioni: mdr

quality assurance

Prodotti: risk management

normativa europea

Luoghi: arezzo roma

Tags: sicurezza medici

ALTRE FONTI (2)

La nuova era industriale per garantire medici e pazienti sulla sicurezza dei dispositvi
ROMA - Il tema della certificazione dei dispositivi
medici anima il dibattito dell'immediato futuro della
sanità digitale. Il futuro e le certezze della sanità
passano attraverso il progresso degli ...

Agenzia Dire  -  1 ora fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-11)

Giovane e tecnologica: la startup contro i colpi di sonno alla guida
Oraigo è la startup padovana nata dalla
collaborazione fra l'Università di Padova e il Centro
di medicina del sonno di Negrar. Tra le cause più
subdole degli incidenti stradali c'è il colpo di sonno;
...

Il cielo sopra San Marco  -  28-9-2022

Zerynth, la startup che fa parlare le macchine
Ne sono un esempio le numerose startup nate nel
substrato universitario toscano e attive nella ... Avrei
voluto studiare medicina, ma volevo entrare prima
nel mondo del lavoro. Poi in realtà ho seguito ...

La nuvola del lavoro  -  26-7-2022

Lo scienziato Metta e il filosofo Floridi su AI e robotica: 'La tecnologia risolve la
complessità e non ruba posti di lavoro'

È capitato in occasione dell'inaugurazione della
nuova startup Rta Robotics a Pavia. E si scopre ...
ad esempio, in medicina, biologia, ricerca e
sviluppo, analisi dei dati", spiega il direttore ...

Innovation Post  -  17-6-2022

VOYAGER LABS: L'ARMA SPUNTATA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

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

Premiate le tecnologie
innovative in medicina
delle start - up italiane

Agenzia Dire -  1 ora fa

La nuova era
industriale per
garantire medici e
pazienti sulla sicurezza
dei dispositvi

Agenzia Dire -  1 ora fa
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ROMA - 'Il Premio Angi è un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo

a Roma perché stiamo lavorando per caratterizzare sempre più la città come una

grande capitale dell'innovazione, dei giovani, delle start up, nella sfida di ... ...

Leggi la notizia

Persone: roberto gualtieri

sindaco di roma

Organizzazioni: startup moderna

Luoghi: roma

Tags: premio angi innovazione

Premio Angi, Gualtieri: 'Roma diventi capitale
dell'innovazione'
L'Opinionista  457414  38 minuti fa

Persone: roberto gualtieri

sindaco di roma

Organizzazioni: governo

Luoghi: provincia di roma

santa palomba

Tags: termovalorizzatore rifiuti

Persone: roberto gualtieri

sabrina alfonsi

Prodotti: fitness

Luoghi: roma campidoglio

Tags: interventi ambiente

Persone: sabrina alfonsi

roberto gualtieri

Prodotti: fitness

Luoghi: roma campidoglio

Tags: interventi ambiente

Persone: sabrina alfonsi

roberto gualtieri

Organizzazioni: governo

Prodotti: gas

Luoghi: roma vas megye

Tags: termovalorizzatore bando

Persone: roberto gualtieri

francesca del bello

Organizzazioni:

attività commerciali

Prodotti: sensori

Luoghi: roma

Tags: campane rifiuti

ALTRE FONTI (494)

Roma, termovalorizzatore a Santa Palomba. Gualtieri: 'Così finirà la vergogna dei
rifiuti di Roma in giro per l'Italia'

Così il Commissario straordinario di Governo per il
Giubileo e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha
illustrato alla stampa l'approvazione definitiva del
Piano di gestione dei rifiuti di Roma ...

EtruriaNews  -  13 ore fa

Pronto il Piano Verde per Roma
...una città che cambia sul serio " ha spiegato il
Sindaco Roberto ...che cambia sul serio " ha
spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri " e
...promozione del benessere di ogni cittadino e
cittadina di Roma". "...

Abitare a Roma  -  13 ore fa

Arriva il Piano Verde per Roma
...una città che cambia sul serio - ha spiegato il
Sindaco Roberto ...che cambia sul serio - ha
spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri - e
...promozione del benessere di ogni cittadino e
cittadina di Roma' . ...

Comune di Roma  -  13 ore fa

Termovalorizzatore Roma: bando fra otto mesi. 'E nessuna discarica'
Ma sarà comunque corsa contro il tempo: Roberto
Gualtieri , nelle vesti di commissario ai rifiuti,
sfrutterà tutti i poteri straordinari per dotare Roma di
un impianto presente nelle altri Capitali d'...

Il Messaggero  -  15 ore fa

A Roma arrivano 32 nuove campane per i rifiuti
Ad inaugurarle il sindaco Roberto Gualtieri,
l'assessora ai rifiuti Sabrina Alfonsi e la presidente
del II municipio, Francesca Del Bello. Campane
annunciate a giugno: più grandi, resistenti e ...

Roma Today  -  15 ore fa

RIFIUTI. ECCO I NUOVI CASSONETTI A ROMA, PIÙ CAPIENTI E SMART: 9000
ENTRO GIUBILEO - Cinque Quotidiano
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Persone: goodnet territori

jeff capaccio

Organizzazioni:

associazione bergamoscienza

leaf

Prodotti: festival sito web

Luoghi: italia trieste

Tags: scienza innovazione

Persone: innovup

cristina angelillo

Organizzazioni: startup

lagazuoi expo dolomiti

Prodotti: app turismo

Luoghi: italia alpi

Tags: montagna idee

Politica - Lo ha sottolineato Alessandro Morelli, Sottosegretario

alla Presidenza del Consiglio con ... ...

Leggi la notizia

Persone: alessandro morelli

Organizzazioni: governo

Luoghi: roma

Tags: premio angi giovani

Premio Angi, Morelli: serve programmare su giovani
e innovazione
Askanews  1  1 ora fa

Persone: alessandro morelli

Organizzazioni: governo

Luoghi: roma

Tags: premio angi giovani

ALTRE FONTI (3)

Premio Angi, Morelli: serve programmare su giovani e innovazione
'Giovani e innovazione sono due parole che vanno a braccetto. Serve
programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende porsi per fare in
modo che si crei un volano tra le aziende e i loro ...

nOtizie.it  -  1 ora fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-18)

Festival della scienza e dell'innovazione
...DEL METAVERSO - 1 ottobre - 31 ottobre 2022 Il
Festival del Metaverso è l'evento ANGI legato al ...
tra i relatori anche il fisico, premio Nobel per la
Fisica 2021 Giorgio Parisi  Sito web:  www.

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero  -  26-9-2022

Attrezzature, enogastronomia e app: la montagna cerca idee per il futuro
... terza edizione del Premio organizzato da
Lagazuoi EXPO Dolomiti. Il polo espositivo - tra i più
... Comitato di selezione: Gabriele Ferrieri
(presidente ANGI, Associazione nazionale giovani
innovatori), ...

Il cielo sopra San Marco  -  24-1-2022

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
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Premio Angi, Cbre Gws premia la startup Appennini For All

Roma, 2 dic. (askanews) ‐ "Come multinazionale che si occupa di Facility Management abbiamo lo scopo di realizzare
il potenziale e di rendere migliori e più accoglienti i luoghi di lavoro. Ci è sembrata immediata la trasposizione da
luoghi di lavoro a luogo in senso più ampio, nel concetto di turismo: come noi rendiamo accessibili e fruibili gli edifici,
così abbiamo apprezzato l'idea di Appennini For All, che rende fruibile a tutti un luogo turistico". Lo ha raccontato
Alessandra Tatoni, Sales & Marketing Director di CBRE GWS durante la cerimonia di premiazione organizzata
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori."In questo progetto troviamo un impegno comune e la spinta a
migliorare il rapporto tra un luogo e le persone che lo abitano e che lo vivono, o che lo visitano come in questo caso.
Dare appoggio ad un progetto come questo, dedicato all'inclusività e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
ambientale unisce, infatti, il nostro percorso di valorizzazione dei temi DE&I all'interno dell'azienda e la nostra politica
ESG", ha concluso.
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Premio Angi, Morelli: serve programmare su giovani e innovazione

Roma, 2 dic. (askanews) ‐ "Giovani e innovazione sono due parole che vanno a braccetto. Serve programmazione
rispetto agli obiettivi che il governo intende porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi
e l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha sottolineato Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio con delega al Comitato interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio Angi
a Roma.
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Roma, 2 dic. (askanews) - "Sono felicissimo quando sento i giovani che hanno voglia di innovare, di

avere coraggio, questi sono i giovani che cambieranno il mondo. I giovani che hanno a cuore le future

generazioni, i giovani che hanno coraggio, che vogliono rompere lo status quo". Così Danilo Iervolino,

imprenditore, Editore BFC Media SPA e Presidente U.S.SALERNITANA 1919, intervenendo al Premio Angi, a

Roma."I giovani - ha aggiunto - devono entrare sempre più nell'agenda politica di un governo, devono

avere spazio, bisogna cassare il conflitto generazionale. Dai giovani si può apprendere, si può vedere il

mondo con occhi differenti, dobbiamo dare supporto ai giovani".
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Premio Angi, Morelli: serve
programmare su giovani e
innovazione
Sono due parole che vanno a braccetto

Roma, 2 dic. (askanews) – “Giovani e innovazione sono due parole che vanno a
braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende
porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e
l’interesse pubblico che il governo indirizza”. Lo ha sottolineato Alessandro
Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio
Angi a Roma.

CONDIVIDI SU:

 

Ti potrebbe interessare anche

VIDEO

Premio Angi, Salamone

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



2 dec 2022 ore 10:50 - Cremlino: Putin
aperto a colloqui con Usa, diplomazia via
migliore 
Peskov: ma i tentativi di negoziare con Nato,

Osce e Usa sono falliti

2 dec 2022 ore 10:47 - Ucraina, Mattarella:
guerra ha generato una crisi alimentare 
"Continuare su strada promozione sistemi

agro-alimentari sostenibili"

2 dec 2022 ore 10:36 - Ucraina, Mattarella:
guerra inasprisce povertà e scarsità risorse
"Anche nell'area del Mediterraneo"

 

1
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 279



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Venerdì 2 Dicembre 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Rubrica Sci-Tech  

Home Economia Premio Angi, Salamone (Froneri): innovazione sia un’attitudine

VIDEO

Premio Angi, Salamone (Froneri):
innovazione sia un’attitudine
Froneri premia la startup Ingordo

Roma, 2 dic. (askanews) – “Noi di Froneri crediamo che l’innovazione sia in
primis un’attitudine al lavoro che è necessario coltivare ogni giorno,
promuovendo nuove idee ed approcci, spesso anche con una logica bottom up
che parta dai più giovani in azienda, in grado di aiutarci a realizzare i punti più
sfidanti della nostra agenda”, ha commentato Filippo Salamone, Group Brand
Manager di Froneri Italia, intervenendo al Premio Angi, a Roma.

“Abbiamo trovato con Ingordo un comun denominatore nel connubio tra
tradizione e modernità. Froneri è il secondo player mondiale di gelato, con la
grande ambizione di diventare la migliore ice cream company al mondo. Nella
nostra anima coesistono una heritage radicata nel tempo (pensiamo a
Mottarello, primo gelato confezionato in Italia, passando da Coppa del Nonno
e da Maxibon, nostri brand storici), per arrivare a nuovi brand di successo
“made in Froneri” come Nuii, nato meno di 4 anni fa. Il dinamismo è un
elemento fondamentale per trovare soluzioni accurate e spesso innovative alle
mutevoli logiche”, ha concluso.
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Premio Angi, Sciurpa
(SviluppUmbria): focus su imprese
innovative
Valorizziamo il patrimonio culturale della nostra Regione

Roma, 2 dic. (askanews) – “SviluppUmbria è un ente strumentale, un’agenzia di
sviluppo economico della Regione Umbria. Abbiamo ridefinito la nostra
mission due anni fa e anche la vision. Ci occupiamo di sostenere le imprese,
attraverso le traiettorie dell’innovazione, del trasferimento tecnologico, della
internazionalizzazione, della promozione del turismo e della gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale”. Lo ha sottolineato
Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria, intervenuta al Premio
Angi, a Roma.
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VIDEO

Premio Angi,Iervolino (BFC
Media): valorizzare giovani
innovatori
E che vogliono rompere lo status quo

Roma, 2 dic. (askanews) – “Sono felicissimo quando sento i giovani che hanno
voglia di innovare, di avere coraggio, questi sono i giovani che cambieranno il
mondo. I giovani che hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno
coraggio, che vogliono rompere lo status quo”. Così Danilo Iervolino,
imprenditore, Editore BFC Media SPA e Presidente U.S.SALERNITANA 1919,
intervenendo al Premio Angi, a Roma.

“I giovani – ha aggiunto – devono entrare sempre più nell’agenda politica di un
governo, devono avere spazio, bisogna cassare il conflitto generazionale. Dai
giovani si può apprendere, si può vedere il mondo con occhi differenti,
dobbiamo dare supporto ai giovani”.
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Notizie sulla città di Napoli e da tutto il mondo
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Premiate le tecnologie innovative in
medicina delle start-up italiane

OMA – La pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza dell’investimento in prevenzione e cura del singolo. La

nuova Sanità di prossimità passa attraverso innovativi processi che coinvolgono la cosiddetta Digital Health con

nuove normative per la certificazione dei dispositivi e un fiorire di servizi in favore del paziente sempre più

alfabetizzato. Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante.

Questo è ciò che emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge numerose realtà impegnate
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nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della salute dei cittadini. 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.

COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI

Promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è tenuto presso

l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione Europea,

dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA,

dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma. Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di

squadra può essere oggi la strategia vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia

nell’identificazione di quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la consapevolezza delle

attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la volontà di non perdere una ghiotta occasione

talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà complessa.

“L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI
GIOVANI

Trasmessa integralmente online in diretta sul sito dell’ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista 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, le cui storie d’impresa costituiscono l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer

Ylenia Totino. Premiati i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla

scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e tanto

altro.

LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE
IST

La digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad essere premiati nella

sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio Federico di Zenit Studio per la web app volta a

favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di

consulenza e applicative per la gestione del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di

innovazioni destinate a lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial

d’eccezione che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti.

“Si deve partire dai bisogni del malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale

della Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non significa solo robotica,

chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani, come quelli che possono essere profusi dal

Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici.

La nostra società scientifica è composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di

coniugare letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e private. Il

Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito di idee che vanno in questa

direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa interdisciplinarietà e una formazione in grado di

affrontare i problemi più complessi”.

La web app MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in maniera

totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa, suggerendo i corretti

comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di rapida consultazione, video illustrativi e

un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni,

con il coordinamento del Centro Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi.

“L’OMS stima che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo problema –

sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea, condilomi, HPV, herpes genitale,

linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale

(vaginale, anale, orale), anche senza penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la
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pillola anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi conseguenze su

fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi temi, quindi iniziative volte a favorire

l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”.

A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia

grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione

Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore

della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences – Il

nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere

approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante

interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa

collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”.

SOFTWARE continua a leggere sul sito di riferimento
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Condividi questo articolo      

A. S.

IL RICONOSCIMENTO

Innovazione, ecco i
vincitori del Premio Angi
2022

Alla quinta edizione dell’evento hanno partecipato
il ministro per lo Sport Andrea Abodi e il sindaco di
Roma Roberto Gualtieri. Il presidente
dell’Associazione Nazionale Giovani Inmprenditori
Gabriele Ferrieri: “Su digitale e talenti si gioca il
rilancio del Paese”
02 Dic 2022

Argomenti trattati
Personaggi

A Andrea Abodi

G Gabriele Ferrieri

R roberto gualtieri

Aziende

A Angi  E Enea

Approfondimenti

HomeDigital Economy

27 Settembre

Competitività e
responsabilità: i
due pilastri di
una
manifattura
veramente
“smart”
Argomenti del webinar

digitale IoT manufacturing

responsabilità sociale

Il webcast sarà disponibile a breve

I NOSTRI SERVIZI

 Digital Economy Telco Industria 4.0 PA Digitale Space economy ACCEDI
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D are una vetrina ai giovani che nel corso dell’ultimo anno si

sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di

successo. E’ questo l’obiettivo del Premio Angi – Oscar

dell’https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/innovazione/innovazione,

giunto con il 2022 alle sua quinta edizione. I riconoscimenti sono

stati assegnati nel corso della manifestazione che si è tenuta a

Roma, all’auditorium Ara Pacis.

“Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti –

afferma Gabriele Ferrieri, presidente di Angi – Il digitale, le nuove

tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui

rilanciare l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di

punto di riferimento dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di

vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le

principali istituzioni del Paese”.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il sindaco di

Roma Capitale Roberto Gualtieri, il ministro per lo Sport e i giovani

Andrea Abodi, il delegato del sindaco alle politiche giovanili di

Roma Capitale, Lorenzo Marinone, il direttore degli uffici del

Parlmento europeo in Italia, Carlo Corazza, la deputy chief della

rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Elena Grech, il

direttore generale della Presidenza del Consiglio Francesco

D digitale  I innovazione

N nuove tecnologie  T talenti

Articoli correlati

11 Ott 2022

TECNOLOGIE

Metaverso, Scorza:
"Democrazie a
rischio senza
regolamentazione"

02 Set 2022

ELEZIONI 2022

Digitale, Angi:
"Serve dialogo
istituzionale per
accelerare"

28 Giu 2022

IL SUMMIT

Angi, Ferrieri: “I
giovani rinascita
del Paese.
Dobbiamo
riattrarre i cervelli
in fuga”

16 Giu 2022

LA KERMESSE

Milano capitale
dell’innovazione,
Angi lancia lo
Young Innovation
Business Forum

White Paper

20 Feb 2019

Business
Process
Management
per vincere la
sfida
dell’innovazione

Argomenti del whitepaper

Business Process Managemen

innovazione ricerca e sviluppo

Scaricalo gratis! DOWNLOAD
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Tufarelli, il direttore innovazione e sviluppo di Enea, Alessandro

Coppola, e il direttore del centro studi americani Roberto Sgalla.

“È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a

Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più come una

grande capitale dell’innovazione, dei giovani e delle startup –

sottolinea il sindaco Gualtieri – Stiamo chiamando a raccolta le

migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I

giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma”.

“Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti

imprenditoriali – aggiunge il ministro Abodi – Come Governo,

abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito

economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che

deve essere maggiormente promosso perché è importante mostrare

fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro”.

Indice degli argomenti

Le 12 categorie e i 25 vincitori

Agritech & Sustainability:  Rachael ed Enismaro.

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Le 12 categorie e i 25 vincitori

La ricerca dell’osservatorio Angi
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Premio Angi, Morelli: serve programmare su giovani e innovazione

Roma, 2 dic. (askanews) ‐ "Giovani e innovazione sono due parole che
vanno a braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il
governo intende porsi per fare in modo che si crei un volano tra le
aziende e i loro interessi e l'interesse pubblico che il governo indirizza".
Lo ha sottolineato Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio con delega al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, intervenendo al Premio Angi a Roma.
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 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Premio Angi, Sciurpa
(SviluppUmbria): focus su
imprese innovative
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "SviluppUmbria è un ente strumentale, un'agenzia di
sviluppo economico della Regione Umbria. Abbiamo ride nito la nostra mission

due anni fa e anche la vision. Ci occupiamo di sostenere le imprese, attraverso le
traiettorie dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, della
internazionalizzazione, della promozione del turismo e della gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale". Lo ha sottolineato Michela
Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria, intervenuta al Premio Angi, a Roma.

Condividi:

  

Bruciata l'auto di Susanna
Schlein, primo consigliere
dell’ambasciata italiana.
Meloni: "Attentato degli
anarchici"

ATENE

BANCA

Cerca   

#Perugia #Provincia Perugia #Terni #Provincia Terni
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 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Premio Angi,Iervolino (BFC
Media): valorizzare giovani
innovatori
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Sono felicissimo quando sento i giovani che hanno
voglia di innovare, di avere coraggio, questi sono i giovani che cambieranno il

mondo. I giovani che hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno
coraggio, che vogliono rompere lo status quo". Così Danilo Iervolino, imprenditore,
Editore BFC Media SPA e Presidente U.S.SALERNITANA 1919, intervenendo al Premio
Angi, a Roma.

giovani - ha aggiunto - devono entrare sempre più nell'agenda politica di un
governo, devono avere spazio, bisogna cassare il con itto generazionale. Dai

giovani si può apprendere, si può vedere il mondo con occhi differenti, dobbiamo
dare supporto ai giovani".

Condividi:

  

Bruciata l'auto di Susanna
Schlein, primo consigliere
dell’ambasciata italiana.
Meloni: "Attentato degli
anarchici"

ATENE

Cerca   

#Perugia #Provincia Perugia #Terni #Provincia Terni
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 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Premio Angi, Morelli: serve
programmare su giovani e
innovazione
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Giovani e innovazione sono due parole che vanno a
braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende

porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e
l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha sottolineato Alessandro Morelli,
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio Angi a
Roma.

Condividi:

  

Bruciata l'auto di Susanna
Schlein, primo consigliere
dell'ambasciata italiana.
Meloni: "Attentato degli
anarchici"

ATENE

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO
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 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Premio Angi, Sciurpa
(SviluppUmbria): focus su
imprese innovative
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "SviluppUmbria è un ente strumentale, un'agenzia di
sviluppo economico della Regione Umbria. Abbiamo ride nito la nostra mission

due anni fa e anche la vision. Ci occupiamo di sostenere le imprese, attraverso le
traiettorie dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, della
internazionalizzazione, della promozione del turismo e della gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale". Lo ha sottolineato Michela
Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria, intervenuta al Premio Angi, a Roma.

Condividi:

  

Bruciata l'auto di Susanna
Schlein, primo consigliere
dell'ambasciata italiana.
Meloni: "Attentato degli
anarchici"

ATENE

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO
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Premio Angi,Iervolino (BFC
Media): valorizzare giovani
innovatori
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Sono felicissimo quando sento i giovani che hanno
voglia di innovare, di avere coraggio, questi sono i giovani che cambieranno il

mondo. I giovani che hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno
coraggio, che vogliono rompere lo status quo". Così Danilo Iervolino, imprenditore,
Editore BFC Media SPA e Presidente U.S.SALERNITANA 1919, intervenendo al Premio
Angi, a Roma.

giovani - ha aggiunto - devono entrare sempre più nell'agenda politica di un
governo, devono avere spazio, bisogna cassare il con itto generazionale. Dai

giovani si può apprendere, si può vedere il mondo con occhi differenti, dobbiamo
dare supporto ai giovani".

Condividi:

  

Arezzo, è morto l'ex calciatore Giuseppe Rizza. Aveva 33 anni

Conte parla di campagna
stampa sui furbetti del reddito
di cittadinanza, ma le tru e si
moltiplicano

I SUSSIDI

IL CASO

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO
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 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Premio Angi, Morelli: serve
programmare su giovani e
innovazione
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Giovani e innovazione sono due parole che vanno a
braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende

porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e
l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha sottolineato Alessandro Morelli,
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio Angi a
Roma.

Condividi:

  

Bruciata l'auto di Susanna
Schlein, primo consigliere
dell’ambasciata italiana.
Meloni: "Attentato degli
anarchici"

ATENE

L'INTERVISTA

Cerca   

LAZIO RIETI METEO
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 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Premio Angi, Sciurpa
(SviluppUmbria): focus su
imprese innovative
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "SviluppUmbria è un ente strumentale, un'agenzia di
sviluppo economico della Regione Umbria. Abbiamo ride nito la nostra mission

due anni fa e anche la vision. Ci occupiamo di sostenere le imprese, attraverso le
traiettorie dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, della
internazionalizzazione, della promozione del turismo e della gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale". Lo ha sottolineato Michela
Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria, intervenuta al Premio Angi, a Roma.

Condividi:

  

Bruciata l'auto di Susanna
Schlein, primo consigliere
dell’ambasciata italiana.
Meloni: "Attentato degli
anarchici"

ATENE

L'INTERVISTA

Cerca   

LAZIO RIETI METEO
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Premio Angi,Iervolino (BFC
Media): valorizzare giovani
innovatori
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Sono felicissimo quando sento i giovani che hanno
voglia di innovare, di avere coraggio, questi sono i giovani che cambieranno il

mondo. I giovani che hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno
coraggio, che vogliono rompere lo status quo". Così Danilo Iervolino, imprenditore,
Editore BFC Media SPA e Presidente U.S.SALERNITANA 1919, intervenendo al Premio
Angi, a Roma.

giovani - ha aggiunto - devono entrare sempre più nell'agenda politica di un
governo, devono avere spazio, bisogna cassare il con itto generazionale. Dai

giovani si può apprendere, si può vedere il mondo con occhi differenti, dobbiamo
dare supporto ai giovani".

Condividi:

  

Bruciata l'auto di Susanna
Schlein, primo consigliere
dell’ambasciata italiana.
Meloni: "Attentato degli
anarchici"

ATENE

L'INTERVISTA

Cerca   

LAZIO RIETI METEO
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Premio Angi, Morelli: serve
programmare su giovani e
innovazione
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Giovani e innovazione sono due parole che vanno a
braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende

porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e
l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha sottolineato Alessandro Morelli,
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio Angi a
Roma.

Condividi:

  

Bruciata l'auto di Susanna
Schlein, primo consigliere
dell’ambasciata italiana.
Meloni: "Attentato degli
anarchici"

ATENE

L'INTERVISTA

Cerca   

TOSCANA PALIO COVID
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Premio Angi, Sciurpa
(SviluppUmbria): focus su
imprese innovative
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "SviluppUmbria è un ente strumentale, un'agenzia di
sviluppo economico della Regione Umbria. Abbiamo ride nito la nostra mission

due anni fa e anche la vision. Ci occupiamo di sostenere le imprese, attraverso le
traiettorie dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, della
internazionalizzazione, della promozione del turismo e della gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale". Lo ha sottolineato Michela
Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria, intervenuta al Premio Angi, a Roma.

Condividi:

  

Bruciata l'auto di Susanna
Schlein, primo consigliere
dell’ambasciata italiana.
Meloni: "Attentato degli
anarchici"

ATENE

L'INTERVISTA

Cerca   

TOSCANA PALIO COVID
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Premio Angi, Morelli: serve
programmare su giovani e
innovazione
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Giovani e innovazione sono due parole che vanno a
braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende

porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e
l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha sottolineato Alessandro Morelli,
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio Angi a
Roma.

Condividi:

  

Bruciata l'auto di Susanna
Schlein, primo consigliere
dell’ambasciata italiana.
Meloni: "Attentato degli
anarchici"

ATENE

Cerca   

LAZIO COVID SPORT METEO
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Attualità Aggiornato il: Dicembre 2, 2022

Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 di admin  Dicembre 2, 2022  consigliato da 5   Share  Facebook  Twitter  Pinterest

Appena Pubblicati ROMA – La pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza

dell’investimento in prevenzione e cura del singolo. La nuova Sanità

di prossimità passa attraverso innovativi processi che coinvolgono la

cosiddetta Digital Health con nuove normative per la certificazione

dei dispositivi e un fiorire di servizi in favore del paziente sempre più

alfabetizzato. Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno

strumento sempre più importante.

Questo è ciò che emerge dalla quinta edizione del Premio

dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più

attuali dell’ICT e coinvolge numerose realtà impegnate nell’innovazione

in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della salute dei

ULTIM'ORA
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Atene, attentato nella
notte a Susanna
Schlein. Meloni:
“Probabile matrice
anarchica”
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La nuova era industriale
per garantire medici e
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Giornate Trevi, Favero:
sostenibilità pivot
fondamentale
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cittadini. 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.

COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI

Promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da

Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è tenuto presso l’Auditorium del

Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento

Europeo, della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani,

dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, del

CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra

può essere oggi la strategia vincente delle stesse istituzioni in una

visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di quelle

“Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione,

scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul

tema dell’innovazione, con la consapevolezza delle attuali difficoltà da

un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la volontà di non

perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in

una simile realtà complessa.

“L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA
ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI

Trasmessa integralmente online in diretta sul sito dell’ANSA, la

manifestazione è stata presentata dal giornalista 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, le cui storie d’impresa costituiscono l’ossatura di molte delle

aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo

11 categorie, dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando

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

LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER
LA PREVENZIONE DELLE IST

La digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più

determinante nel comparto sanitario. Ad essere premiati nella sezione

Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la

prevenzione e la conoscenza delle Infezioni Sessualmente

Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e

applicative per la gestione del Risk Management nelle strutture

ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come

testimoniato dai testimonial d’eccezione che hanno accompagnato i

premiati e dal prestigio degli enti premianti.
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“Si deve partire dai bisogni del malato e usare le tecnologie per risolverli

– sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della Società Italiana

di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in

medicina non significa solo robotica, chirurgia di precisione o

strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani, come quelli

che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le

tecnologie possono supportare sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli

strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è composta da figure

professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di

coniugare letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una

funzione di collante tra realtà pubbliche e private. Il Premio ANGI

rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il

merito di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui

giovani affinché sviluppino questa interdisciplinarietà e una formazione

in grado di affrontare i problemi più complessi”.

La web app MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e

formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in maniera totalmente

anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente

trasmessa, suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i

centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di rapida consultazione,

video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e

le diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle

istituzioni, con il coordinamento del Centro Operativo AIDS,

dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi.

“L’OMS stima che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae

una IST e l’Italia è coinvolta in questo problema – sottolinea la Dott.ssa

Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle

scimmie, epatiti. Possono essere trasmesse attraverso qualsiasi tipo di

rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza penetrazione

completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo

la pillola anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere

asintomatiche, ma possono avere gravi conseguenze su fertilità,

gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di

questi temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono

particolarmente lodevoli e in linea con gli obiettivi dell’Istituto

Superiore di Sanità”.

A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del settore,

farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali.

“Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di

sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto

incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella

continua innovazione il cuore della propria attività – ha sottolineato

Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead

Sciences – Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare

presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere

approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in
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grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori

stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”.
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 presso il sontuoso Auditorium dell’Ara Pacis in Roma. Organizzato dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti giovani innovatori

che al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali

brillanti e di successo. Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento,  sono

stati  i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.

 

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro.

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla

premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che, di fatto,

rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di

Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone,

Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore

degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief

Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore

Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e

Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani.
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Il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri  ( NELLA FOTO d’apertura) ha dichiarato «Siamo
lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del
Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti
rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro Paese e come
Angi, in qualità di punto di riferimento dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di
vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del
Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci
permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made
in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare
l’eco sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai
territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull’innovazione. Le tante
storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze
di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro
Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed
europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso
sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare
avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l’appello di un sempre maggiore
dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra
della nostra Italia». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha detto «È un appuntamento importante,
siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più
come una grande capitale dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo
chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I
giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma».

Ferrieri e Gualtieri

NOTIZIE IN PRIMO PIANO

“Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione”: premiate 25
aziende di 12 categorie
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ROMA – La pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza

dell’investimento in prevenzione e cura del singolo. La
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nuova Sanità di prossimità passa attraverso innovativi

processi che coinvolgono la cosiddetta Digital Health con

nuove normative per la certificazione dei dispositivi e un

fiorire di servizi in favore del paziente sempre più

alfabetizzato. Nella Salute la digitalizzazione sta diventando

uno strumento sempre più importante.

Questo è ciò che emerge dalla quinta edizione del Premio

dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori –

ANGI, che da cinque anni ha segnato una crescita

nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi,

con grande attenzione per la tutela della salute dei cittadini.

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.

COSA SERVE PER ESSERE VERI
INNOVATORI

Promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori,

presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è tenuto

presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma,

con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione

Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per

l’Italia Digitale, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, del CNR,

dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di

Roma. Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come

risultato di squadra può essere oggi la strategia vincente delle

stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e

Italia nell’identificazione di quelle “Deep Tech” che associano

ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove

tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i

giovani sul tema dell’innovazione, con la consapevolezza

delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali

di rischio, dall’altro la volontà di non perdere una ghiotta

occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile

realtà complessa.

“L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA
ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI

Trasmessa integralmente online in diretta sul sito dell’ANSA,

la manifestazione è stata presentata dal giornalista Daniel

La Corte Costituzionale respinge
i ricorsi sull’obbligo vaccinale

Il rapporto Agenas-Aiop sulla
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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, le cui storie d’impresa

costituiscono l’ossatura di molte delle aziende premiate, e

dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di eccellenza

del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11

categorie, dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo,

passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione,

smart city e tanto altro.

LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP
PER LA PREVENZIONE DELLE IST

La digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più

determinante nel comparto sanitario. Ad essere premiati nella

sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello,

Simone Arelli e Flavio Federico di Zenit Studio per la

web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza

delle Infezioni Sessualmente Trasmesse e Nomos per le

soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e

sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a lasciare

un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come

testimoniato dai testimonial d’eccezione che hanno

accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti.

“Si deve partire dai bisogni del malato e usare le tecnologie per

risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale

della Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit

Studio – La tecnologia in medicina non significa solo

robotica, chirurgia di precisione o strumenti

complessi, ma anche interventi quotidiani, come

quelli che possono essere profusi dal Medico di

famiglia, in cui le tecnologie possono supportare sia gli

aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La

nostra società scientifica è composta da figure professionali di

diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una

funzione di collante tra realtà pubbliche e private. Il Premio

ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai

giovani innovatori il merito di idee che vanno in questa

direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino

questa interdisciplinarietà e una formazione in grado di

affrontare i problemi più complessi”.

La web app MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi,

informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

Locatelli: “Famiglia, non
discriminazione e attenzione ai
piccoli sono le parole chiave della
Giornata delle persone con
disabilità”
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maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di

contrarre un’infezione sessualmente trasmessa, suggerendo i

corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui

potersi rivolgere. Testi semplici e di rapida consultazione,

video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la

prevenzione e le diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto

il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla

Dott.ssa Barbara Suligoi.

“L’OMS stima che ogni giorno nel mondo un milione di

persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni

sono numerose: sifilide, gonorrea, condilomi, HPV,

herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie,

epatiti. Possono essere trasmesse attraverso qualsiasi tipo di

rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la

donna sta prendendo la pillola anticoncenzionale. Queste

infezioni possono essere asintomatiche, ma possono

avere gravi conseguenze su fertilità, gravidanza e

neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di

questi temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione

sono particolarmente lodevoli e in linea con gli obiettivi

dell’Istituto Superiore di Sanità”.

A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie

agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso

con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione

Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito

dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo

Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead

Sciences – Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di

realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma

anche di diffondere approcci moderni e aggiornati

nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI

rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di

interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli.

Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in

futuro”.

SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER
COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI
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IN OSPEDALE

Di grande rilievo anche il contributo portato da Nomos, che si

è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor

Vergata con il suo software per combattere i batteri

multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate

all’assistenza, fenomeni in grande crescita e tra le principali

preoccupazioni per i prossimi decenni.

“Presso il Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof.

Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato

Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini che hanno ricevuto il

premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui

vengono inseriti tutti i fattori utili per diminuire la resistenza

dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la

piattaforma è funzionante e potrà dare elementi importanti

per capire questo fenomeno e dare strumenti su come

combatterlo, offrendo anche ad altre strutture un modello

riadattabile”.

A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che

supporta la trasformazione digitale di 6300 organizzazioni

sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il

mondo, elaborando le sue soluzioni per oltre 540 milioni di

persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a

Dedalus per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il

compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due anni di

attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza

del paziente, vantaggi economici, oltre a nuove metodologie

per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e

correzione di eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla

cyber security, tema sempre più complesso da gestire. La

creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team”

con un ingente numero di risorse dedicate testimonia lo sforzo

di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo.
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“L’evoluzione degli strumenti viene pensata e aggiornata in

accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello

attuale è un momento magico; abbiamo la consapevolezza di

detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad

un progresso metodologico, funzionale e tecnologico. Con

questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica

applicata durante le attività quotidiane, offrendo soluzioni in

linea con le nuove normative che richiedono un software

certificato di classe IIx, che comporta un processo produttivo

molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato

quale certificatore”.

CHI SIAMO CONTATTI NOTIZIARI PRIVACY NEWSLETTER

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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Home page  Roberto Gualtieri  Al 5° Premio ANGI - Oscar dell’Innovazione presenti il Ministro Abodi e il sindaco

Gualtieri

Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI - Oscar dell’Innovazione” che si è

tenuto ieri presso il sontuoso Auditorium dell’Ara Pacis in Roma.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti

giovani innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a idee

imprenditoriali brillanti e di successo.

«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio

ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i

punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di

riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti,

dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate

italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla

valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano

a rafforzare l'eco sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai

territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di

eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce

la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più

Al 5° Premio ANGI - Oscar dell’Innovazione presenti il

Ministro Abodi e il sindaco Gualtieri

Autore -  Fattitaliani
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sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al

presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon

auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre

maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra

della nostra Italia». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. 

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a

dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa

più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro

per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma

Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy

Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale

Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto

Sgalla, Direttore Centro Studi Americani. 

«È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando

la città sempre più come una grande capitale dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo

chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani

devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma». Ha detto il Sindaco di Roma, Roberto

Gualtieri. 

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le

proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative

nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere

maggiormente promosso perché è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro

futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione,

stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti,

deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la

differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla

rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati». Ha dichiarato Andrea Abodi,

Ministro per lo Sport e i Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi da

tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise

per 12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro.

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.
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Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

Science & Health: Zenit Studio e Nomos. 

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta, Direttore

Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino,

Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino,

Founder & CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export Forum;

Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K; Domenico De Rosa, Presidente SMET;

Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia. 

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI Ricerche in

collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI

e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio

Presidenza ANGI. 

«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo

sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l’allenamento alla crisi prima economica, poi

pandemica e ora bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai

giovani italiani che di contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia

innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie

e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze sui

contenuti piuttosto che sui contenitori». Ha spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto

fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center,

Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead. 

«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione con ANGI, di

cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla

transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo

importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow

perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione,

economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio

di investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte

performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare

energia prodotta da fonti rinnovabili». Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation

e Corporate Venture Capital. 

«È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale dell’innovazione

organizzato da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo evento che valorizza le eccellenti startup del

nostro territorio, creando le condizioni per un proficuo incontro con la domanda dell’innovazione,

elemento determinante per un sistema economico sano e capace di vincere le sfide del futuro».

Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation Center.

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive

a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo

software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si

stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-

up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha dichiarato Stefano

Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia. 

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che
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fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con

startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della

sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la

ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie

anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta all’innovazione, siamo

in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto

dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow™. Un domani più verde, più equo, più

consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e

comunità in cui operiamo». Ha dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni

Esterne di BAT Italia. 

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di  sostenere i l  Premio

dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da

35 anni ha nella continua innovazione il cuore della propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non

è solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere

approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un

importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori

stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e

possa crescere ancora in futuro». Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs,

Gilead Sciences.

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della Commissione Europea;

dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto

Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione

Lazio e del Comune di Roma.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo,

UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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  2 Dicembre 2022

Premiate le tecnologie innovative in
medicina delle start-up italiane

ROMA – La pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza dell’investimento in prevenzione e cura del singolo. La

nuova Sanità di prossimità passa attraverso innovativi processi che coinvolgono la cosiddetta Digital Health con nuove

normative per la certificazione dei dispositivi e un fiorire di servizi in favore del paziente sempre più alfabetizzato. Nella

Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante.

Questo è ciò che emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che

da cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge numerose realtà

impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della salute dei cittadini.

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.

COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI
Promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è tenuto

presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione

Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, del CNR,

dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma. Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come

risultato di squadra può essere oggi la strategia vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e

Italia nell’identificazione di quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove

tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la consapevolezza

delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la volontà di non perdere una ghiotta

occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà complessa.

“L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE
AZIENDE DEI GIOVANI
Trasmessa integralmente online in diretta sul sito dell’ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono l’ossatura di molte delle aziende

premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che

spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia,
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ambiente, comunicazione, smart city e tanto altro.

LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA
PREVENZIONE DELLE IST
La digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad essere premiati

nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio Federico di Zenit Studio per la web app

volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni

integrate di consulenza e applicative per la gestione del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie.

Si tratta di innovazioni destinate a lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai

testimonial d’eccezione che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti.

“Si deve partire dai bisogni del malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario

Generale della Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non significa

solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani, come quelli che possono

essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare sia gli aspetti logistici che l’efficacia

degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è composta da figure professionali di diversa estrazione e con

lunga esperienza, al fine di coniugare letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante

tra realtà pubbliche e private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il

merito di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”.

La web app MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa, suggerendo i

corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di rapida consultazione, video

illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il

plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla

Dott.ssa Barbara Suligoi.

“L’OMS stima che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo problema

– sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea, condilomi, HPV, herpes genitale,

linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale

(vaginale, anale, orale), anche senza penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta

prendendo la pillola anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi temi, quindi

iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli obiettivi dell’Istituto Superiore di

Sanità”.

A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia

grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio

dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella

continua innovazione il cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences – Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente

innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI

rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli.

Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in

futuro”.

SOFTWARE continua a leggere sul sito di riferimento

Leggi anche...


2 Dicembre 2022


2 Dicembre 2022

Login

2 / 2

FORUMITALIA.INFO
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 319



   

KLEOS - venerdì, 2 Dicembre 15:02

 Cerca

Partanna Castelvetrano Campobello Santa Ninfa Gibellina Salaparuta e Poggioreale Mazara Salemi Menfi Isole Minori Trapani

Home News Archivio Riviste Rubriche Approfondimenti Articoli speciale elezioni Mappa Sito Contatti Pubbl.Elezioni Sommario

1 / 3

GIORNALEKLEOS.IT
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 320



Premi in Scienza & Salute tra
telemedicina e digitalizzazione
ROMA – L’app MakeItSafe informa e previene le Infezioni
Sessualmente Trasmesse, mentre il software di Nomos punta a
combattere le Infezioni Correlate all’Assistenza e le resistenze
batteriche. La pandemia ha fatto comprendere l’importanza
dell’investimento nella digitalizzazione anche in ambito sanitario.
Questo emerge anche dalla quinta edizione del Premio
dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, presieduta
[…]

ROMA – L’app MakeItSafe informa e previene le Infezioni Sessualmente Trasmesse,

mentre il software di Nomos punta a combattere le Infezioni Correlate all’Assistenza e

le resistenze batteriche.

La pandemia ha fatto comprendere l’importanza dell’investimento nella digitalizzazione

anche in ambito sanitario. Questo emerge anche dalla quinta edizione del Premio

dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, presieduta da Gabriele

Ferrieri, che si è tenuta presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma.

Premiati i progetti di imprese e start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla

scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,

comunicazione, smart city e tanto altro.

Ad essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone

Arelli e Flavio Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire prevenzione e

conoscenza delle Infezioni Sessualmente Trasmesse (sifilide, gonorrea, condilomi,

HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti) e Nomos per le

soluzioni per la gestione del Risk Management nelle strutture ospedaliere e

sociosanitarie.

La web app MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi,

attraverso pochi e semplici clic, in maniera totalmente anonima, se si è corso il

rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa, suggerendo i corretti

comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di
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rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la

prevenzione e le diagnosi precoci.

Di grande rilievo anche il contributo portato da Nomos, che si è recentemente resa

protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo software per combattere i

batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni.

“Presso il Policlinico di Tor Vergata è stata messa a punto una piattaforma in cui

vengono inseriti tutti i fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire

quale fattore abbia provocato l’aumento della resistenza”, ha spiegato il prof. Massimo

Andreoni, Direttore Scientifico della Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali.
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Premio Angi, Cbre Gws premia la startup Appennini
For All

Tatoni: bene progetti su inclusività e valorizzazione territorio

02 Dicembre 2022

Roma, 2 dic. (askanews) - "Come multinazionale che si occupa di Facility

Management abbiamo lo scopo di realizzare il potenziale e di rendere migliori

e più accoglienti i luoghi di lavoro. Ci è sembrata immediata la trasposizione

da luoghi di lavoro a luogo in senso più ampio, nel concetto di turismo: come

noi rendiamo accessibili e fruibili gli edi ci, così abbiamo apprezzato l'idea di

Appennini For All, che rende fruibile a tutti un luogo turistico". Lo ha

raccontato Alessandra Tatoni, Sales & Marketing Director di CBRE GWS

durante la cerimonia di premiazione organizzata dall'Associazione Nazionale

Giovani Innovatori.
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"In questo progetto troviamo un impegno comune e la spinta a migliorare il

rapporto tra un luogo e le persone che lo abitano e che lo vivono, o che lo

visitano come in questo caso. Dare appoggio ad un progetto come questo,

dedicato all'inclusività e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio

ambientale unisce, infatti, il nostro percorso di valorizzazione dei temi DE&I

all'interno dell'azienda e la nostra politica ESG", ha concluso.

    

Tags: video ú askanews ú eco

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Questo Natale fai un gesto di valore: dona alimenti terapeutici

UNICEF

Seguici su

Vedi anche

Fedez: "Il tumore mi ha reso una persona peggiore"

Più visti

Corrado Lopresto:
"Ho ritrovato la Fiat
508C di Tazio
Nuvolari … emozione"

Obbligo vaccinale,
sentenza della Corte
Costituzionale, la
Presidente de… VIDEO

Usa, Died Suddenly, il
docu lm integrale sui
morti e malori
improvvisi p… VIDEO

Obbligo vaccinale,
vittime del vaccino
protestano dinanzi
all… Consulta - VIDEO

Ue, 390mila euro per
un party sul
Metaverso. Ma si
presentano s… VIDEO

"Manicomio", la
denuncia di Silver
Nervuti sulle
a… pandemia - VIDEO

Fortunello Errigo, chi
è il "sindaco" e
"presidente" che
spop… TikTok: VIDEO

Finlandia nella Nato,
Helsinky si prepara
alla guerra: schierati
8000 uomin… VIDEO

Ricci, Eni: “Car
Sharing, a Milano la
city car XEV YOYO:
complet… tradizionali”



















VIDEO NEWS FOTO

2 / 2
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 324



» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Premio Angi, Morelli: serve programmare su giovani
e innovazione

Sono due parole che vanno a braccetto

02 Dicembre 2022

Roma, 2 dic. (askanews) - "Giovani e innovazione sono due parole che vanno a

braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende

porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e

l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha sottolineato Alessandro

Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato

interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio

Angi a Roma.
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Premio Angi, Salamone (Froneri): innovazione sia
un'attitudine

Froneri premia la startup Ingordo

02 Dicembre 2022

Roma, 2 dic. (askanews) - "Noi di Froneri crediamo che l'innovazione sia in

primis un'attitudine al lavoro che è necessario coltivare ogni giorno,

promuovendo nuove idee ed approcci, spesso anche con una logica bottom

up che parta dai più giovani in azienda, in grado di aiutarci a realizzare i

punti più s danti della nostra agenda", ha commentato Filippo Salamone,

Group Brand Manager di Froneri Italia, intervenendo al Premio Angi, a

Roma.

"Abbiamo trovato con Ingordo un comun denominatore nel connubio tra

tradizione e modernità. Froneri è il secondo player mondiale di gelato, con la

grande ambizione di diventare la migliore ice cream company al mondo.

Nella nostra anima coesistono una heritage radicata nel tempo (pensiamo a

Mottarello, primo gelato confezionato in Italia, passando da Coppa del Nonno

e da Maxibon, nostri brand storici), per arrivare a nuovi brand di successo

"made in Froneri" come Nuii, nato meno di 4 anni fa. Il dinamismo è un

elemento fondamentale per trovare soluzioni accurate e spesso innovative alle

mutevoli logiche", ha concluso.
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Premio Angi, Sciurpa (SviluppUmbria): focus su
imprese innovative

Valorizziamo il patrimonio culturale della nostra Regione

02 Dicembre 2022

Roma, 2 dic. (askanews) - "SviluppUmbria è un ente strumentale, un'agenzia di

sviluppo economico della Regione Umbria. Abbiamo ride nito la nostra

mission due anni fa e anche la vision. Ci occupiamo di sostenere le imprese,

attraverso le traiettorie dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, della

internazionalizzazione, della promozione del turismo e della gestione e

valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale". Lo ha sottolineato

Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria, intervenuta al

Premio Angi, a Roma.
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Premio Angi,Iervolino (BFC Media): valorizzare
giovani innovatori

E che vogliono rompere lo status quo

02 Dicembre 2022

Roma, 2 dic. (askanews) - "Sono felicissimo quando sento i giovani che hanno

voglia di innovare, di avere coraggio, questi sono i giovani che cambieranno il

mondo. I giovani che hanno a cuore le future generazioni, i giovani che

hanno coraggio, che vogliono rompere lo status quo". Così Danilo Iervolino,

imprenditore, Editore BFC Media SPA e Presidente U.S.SALERNITANA 1919,

intervenendo al Premio Angi, a Roma.

"I giovani - ha aggiunto - devono entrare sempre più nell'agenda politica di

un governo, devono avere spazio, bisogna cassare il con itto generazionale.

Dai giovani si può apprendere, si può vedere il mondo con occhi di erenti,

dobbiamo dare supporto ai giovani".
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Premio Angi, Cbre Gws premia la startup
Appennini For All

EMBED <div class="jw_embed" data-mediaid="CY3UXccH" style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;height:0;"><img src="https://utils.cedsdigital.it/img/placeholders/video.svg" width="340" height="180" alt="Video" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:auto;left:0;bottom:0;right:0;top:0;position:absolute" /><script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script></div>  

Tatoni: bene progetti su inclusività e valorizzazione territorio

Roma, 2 dic. (askanews) - "Come multinazionale che si occupa di Facility
Management abbiamo lo scopo di realizzare il potenziale e di rendere migliori
e più accoglienti i luoghi di lavoro. Ci è sembrata immediata la trasposizione
da luoghi di lavoro a luogo in senso più ampio, nel concetto di turismo: come
noi rendiamo accessibili e fruibili gli edifici, così abbiamo apprezzato l'idea di
Appennini For All, che rende fruibile a tutti un luogo turistico". Lo ha
raccontato Alessandra Tatoni, Sales & Marketing Director di CBRE GWS
durante la cerimonia di premiazione organizzata dall'Associazione Nazionale
Giovani Innovatori.

"In questo progetto troviamo un impegno comune e la spinta a migliorare il
rapporto tra un luogo e le persone che lo abitano e che lo vivono, o che lo
visitano come in questo caso. Dare appoggio ad un progetto come questo,
dedicato all'inclusività e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
ambientale unisce, infatti, il nostro percorso di valorizzazione dei temi DE&I
all'interno dell'azienda e la nostra politica ESG", ha concluso.
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Premio Angi, Morelli: serve programmare su
giovani e innovazione
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Sono due parole che vanno a braccetto

Roma, 2 dic. (askanews) - "Giovani e innovazione sono due parole che vanno a
braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende
porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e
l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha sottolineato Alessandro
Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio
Angi a Roma.

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Premio Angi, Sciurpa
(SviluppUmbria): focus su
imprese innovative

Gela: educazione
ambientale e
riprogettazione punti di
svolta

Premio Angi,Iervolino (BFC
Media): valorizzare giovani
innovatori

I Pinguini Tattici Nucleari presentano il
nuovo disco “Fake News"
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Premio Angi, Salamone (Froneri): innovazione sia
un'attitudine
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Froneri premia la startup Ingordo

Roma, 2 dic. (askanews) - "Noi di Froneri crediamo che l'innovazione sia in
primis un'attitudine al lavoro che è necessario coltivare ogni giorno,
promuovendo nuove idee ed approcci, spesso anche con una logica bottom up
che parta dai più giovani in azienda, in grado di aiutarci a realizzare i punti
più sfidanti della nostra agenda", ha commentato Filippo Salamone, Group
Brand Manager di Froneri Italia, intervenendo al Premio Angi, a Roma.

"Abbiamo trovato con Ingordo un comun denominatore nel connubio tra
tradizione e modernità. Froneri è il secondo player mondiale di gelato, con la
grande ambizione di diventare la migliore ice cream company al mondo. Nella
nostra anima coesistono una heritage radicata nel tempo (pensiamo a
Mottarello, primo gelato confezionato in Italia, passando da Coppa del Nonno
e da Maxibon, nostri brand storici), per arrivare a nuovi brand di successo
"made in Froneri" come Nuii, nato meno di 4 anni fa. Il dinamismo è un
elemento fondamentale per trovare soluzioni accurate e spesso innovative alle
mutevoli logiche", ha concluso.

I Pinguini Tattici Nucleari presentano il
nuovo disco “Fake News"

CERCA ABBONATI ACCEDI

Video | Askanews 

adv

adv

1
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 331



        

Premio Angi, Sciurpa (SviluppUmbria): focus su
imprese innovative
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Valorizziamo il patrimonio culturale della nostra Regione

Roma, 2 dic. (askanews) - "SviluppUmbria è un ente strumentale, un'agenzia di
sviluppo economico della Regione Umbria. Abbiamo ridefinito la nostra
mission due anni fa e anche la vision. Ci occupiamo di sostenere le imprese,
attraverso le traiettorie dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, della
internazionalizzazione, della promozione del turismo e della gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale". Lo ha sottolineato
Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria, intervenuta al Premio
Angi, a Roma.

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Qatar, la Germania fuori dal
Mondiale: la delusione dei
tifosi
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Premio Angi,Iervolino (BFC Media): valorizzare
giovani innovatori
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E che vogliono rompere lo status quo

Roma, 2 dic. (askanews) - "Sono felicissimo quando sento i giovani che hanno
voglia di innovare, di avere coraggio, questi sono i giovani che cambieranno il
mondo. I giovani che hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno
coraggio, che vogliono rompere lo status quo". Così Danilo Iervolino,
imprenditore, Editore BFC Media SPA e Presidente U.S.SALERNITANA 1919,
intervenendo al Premio Angi, a Roma.

"I giovani - ha aggiunto - devono entrare sempre più nell'agenda politica di un
governo, devono avere spazio, bisogna cassare il conflitto generazionale. Dai
giovani si può apprendere, si può vedere il mondo con occhi differenti,
dobbiamo dare supporto ai giovani".

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

I Pinguini Tattici Nucleari presentano il
nuovo disco “Fake News"
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Roma, 2 dic. (askanews) - "Come multinazionale che si occupa di Facility

Management abbiamo lo scopo di realizzare il potenziale e di rendere migliori e

più accoglienti i luoghi di lavoro. Ci è sembrata immediata la trasposizione da

luoghi di lavoro a luogo in senso più ampio, nel concetto di turismo: come noi

rendiamo accessibili e fruibili gli edifici, così abbiamo apprezzato l'idea di

Appennini For All, che rende fruibile a tutti un luogo turistico". Lo ha raccontato

Alessandra Tatoni, Sales & Marketing Director di CBRE GWS durante la cerimonia

di premiazione organizzata dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Premio Angi, Cbre Gws premia la startup
Appennini For All
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"In questo progetto troviamo un impegno comune e la spinta a migliorare il

rapporto tra un luogo e le persone che lo abitano e che lo vivono, o che lo visitano

come in questo caso. Dare appoggio ad un progetto come questo, dedicato

all'inclusività e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio ambientale

unisce, infatti, il nostro percorso di valorizzazione dei temi DE&I all'interno

dell'azienda e la nostra politica ESG", ha concluso.
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Roma, 2 dic. (askanews) - "Giovani e innovazione sono due parole che vanno a

braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende

porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e

l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha sottolineato Alessandro

Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato

interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio

Angi a Roma.

Premio Angi, Morelli: serve programmare su
giovani e innovazione
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Roma, 2 dic. (askanews) - "Noi di Froneri crediamo che l'innovazione sia in primis

un'attitudine al lavoro che è necessario coltivare ogni giorno, promuovendo

nuove idee ed approcci, spesso anche con una logica bottom up che parta dai più

giovani in azienda, in grado di aiutarci a realizzare i punti più sfidanti della nostra

agenda", ha commentato Filippo Salamone, Group Brand Manager di Froneri

Italia, intervenendo al Premio Angi, a Roma.

"Abbiamo trovato con Ingordo un comun denominatore nel connubio tra

tradizione e modernità. Froneri è il secondo player mondiale di gelato, con la

Premio Angi, Salamone (Froneri): innovazione
sia un'attitudine

Economia

02 dicembre 2022

loading...

   

ABBONATI  Venerdì 2 Dicembre 2022 Naviga Serie Gallery Podcast Brand Connect    Accedi

1 / 4
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 342



grande ambizione di diventare la migliore ice cream company al mondo. Nella

nostra anima coesistono una heritage radicata nel tempo (pensiamo a Mottarello,

primo gelato confezionato in Italia, passando da Coppa del Nonno e da Maxibon,

nostri brand storici), per arrivare a nuovi brand di successo "made in Froneri"

come Nuii, nato meno di 4 anni fa. Il dinamismo è un elemento fondamentale per

trovare soluzioni accurate e spesso innovative alle mutevoli logiche", ha concluso.
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Roma, 2 dic. (askanews) - "SviluppUmbria è un ente strumentale, un'agenzia di

sviluppo economico della Regione Umbria. Abbiamo ridefinito la nostra mission

due anni fa e anche la vision. Ci occupiamo di sostenere le imprese, attraverso le

traiettorie dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, della

internazionalizzazione, della promozione del turismo e della gestione e

valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale". Lo ha sottolineato Michela

Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria, intervenuta al Premio Angi, a

Roma.

Premio Angi, Sciurpa (SviluppUmbria): focus
su imprese innovative
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Roma, 2 dic. (askanews) - "Sono felicissimo quando sento i giovani che hanno

voglia di innovare, di avere coraggio, questi sono i giovani che cambieranno il

mondo. I giovani che hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno

coraggio, che vogliono rompere lo status quo". Così Danilo Iervolino,

imprenditore, Editore BFC Media SPA e Presidente U.S.SALERNITANA 1919,

intervenendo al Premio Angi, a Roma.

"I giovani - ha aggiunto - devono entrare sempre più nell'agenda politica di un

governo, devono avere spazio, bisogna cassare il conflitto generazionale. Dai

Premio Angi,Iervolino (BFC Media):
valorizzare giovani innovatori

Economia

02 dicembre 2022
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giovani si può apprendere, si può vedere il mondo con occhi differenti, dobbiamo

dare supporto ai giovani".
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In evidenza

R

"I

 HOME / TV NEWS

Premio Angi, Cbre Gws premia
la startup Appennini For All
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Come multinazionale che si occupa di Facility
Management abbiamo lo scopo di realizzare il potenziale e di rendere migliori

e più accoglienti i luoghi di lavoro. Ci è sembrata immediata la trasposizione da
luoghi di lavoro a luogo in senso più ampio, nel concetto di turismo: come noi
rendiamo accessibili e fruibili gli edi ci, così abbiamo apprezzato l'idea di Appennini
For All, che rende fruibile a tutti un luogo turistico". Lo ha raccontato Alessandra
Tatoni, Sales & Marketing Director di CBRE GWS durante la cerimonia di premiazione
organizzata dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

n questo progetto troviamo un impegno comune e la spinta a migliorare il
rapporto tra un luogo e le persone che lo abitano e che lo vivono, o che lo

visitano come in questo caso. Dare appoggio ad un progetto come questo, dedicato
all'inclusività e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio ambientale unisce,
infatti, il nostro percorso di valorizzazione dei temi DE&I all'interno dell'azienda e la
nostra politica ESG", ha concluso.
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In evidenza

R

 HOME / TV NEWS

Premio Angi, Morelli: serve
programmare su giovani e
innovazione
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Giovani e innovazione sono due parole che vanno a
braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende

porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e
l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha sottolineato Alessandro Morelli,
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio Angi a
Roma.
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In evidenza

R

"A

 HOME / TV NEWS

Premio Angi, Salamone
(Froneri): innovazione sia
un'attitudine
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Noi di Froneri crediamo che l'innovazione sia in primis
un'attitudine al lavoro che è necessario coltivare ogni giorno, promuovendo

nuove idee ed approcci, spesso anche con una logica bottom up che parta dai più
giovani in azienda, in grado di aiutarci a realizzare i punti più s danti della nostra
agenda", ha commentato Filippo Salamone, Group Brand Manager di Froneri Italia,
intervenendo al Premio Angi, a Roma.

bbiamo trovato con Ingordo un comun denominatore nel connubio tra
tradizione e modernità. Froneri è il secondo player mondiale di gelato, con la

grande ambizione di diventare la migliore ice cream company al mondo. Nella
nostra anima coesistono una heritage radicata nel tempo (pensiamo a Mottarello,
primo gelato confezionato in Italia, passando da Coppa del Nonno e da Maxibon,
nostri brand storici), per arrivare a nuovi brand di successo "made in Froneri" come
Nuii, nato meno di 4 anni fa. Il dinamismo è un elemento fondamentale per trovare
soluzioni accurate e spesso innovative alle mutevoli logiche", ha concluso.

Condividi:

  

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Cosa usare per le macchie Guido Crosetto, "ecco chi è
Monica Maggioni". La frase

SelfyConto ha un regalo per
te

  

Camera di Commercio Roma, il
presidente Tagliavanti: "Ora uno
status speciale per la Capitale"

Cerca   

1
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 356



In evidenza

R

 HOME / TV NEWS

Premio Angi, Sciurpa
(SviluppUmbria): focus su
imprese innovative
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "SviluppUmbria è un ente strumentale, un'agenzia di
sviluppo economico della Regione Umbria. Abbiamo ride nito la nostra mission

due anni fa e anche la vision. Ci occupiamo di sostenere le imprese, attraverso le
traiettorie dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, della
internazionalizzazione, della promozione del turismo e della gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale". Lo ha sottolineato Michela
Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria, intervenuta al Premio Angi, a Roma.
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In evidenza

R

"I

 HOME / TV NEWS

Premio Angi,Iervolino (BFC
Media): valorizzare giovani
innovatori
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Sono felicissimo quando sento i giovani che hanno
voglia di innovare, di avere coraggio, questi sono i giovani che cambieranno il

mondo. I giovani che hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno
coraggio, che vogliono rompere lo status quo". Così Danilo Iervolino, imprenditore,
Editore BFC Media SPA e Presidente U.S.SALERNITANA 1919, intervenendo al Premio
Angi, a Roma.

giovani - ha aggiunto - devono entrare sempre più nell'agenda politica di un
governo, devono avere spazio, bisogna cassare il con itto generazionale. Dai

giovani si può apprendere, si può vedere il mondo con occhi differenti, dobbiamo
dare supporto ai giovani".
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Premio Angi, Morelli: serve programmare su giovani e
innovazione

notizie.it

2 dicembre 2022, 0:15 PM
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Roma, 2 dic. (askanews) – “Giovani e innovazione sono due

parole che vanno a braccetto. Serve programmazione

rispetto agli obiettivi che il governo intende porsi per fare in

modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e

l’interesse pubblico che il governo indirizza”. Lo ha

sottolineato Alessandro Morelli, Sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio con delega al Comitato

interministeriale per la programmazione economica,

intervenendo al Premio Angi a Roma.
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Premio Angi,Iervolino (BFC Media): valorizzare giovani innovatori

notizie.it

2 dicembre 2022, 11:30 AM

Annuncio pubblicitario

featured 1678101

Roma, 2 dic. (askanews) – “Sono felicissimo quando sento i

giovani che hanno voglia di innovare, di avere coraggio,

questi sono i giovani che cambieranno il mondo. I giovani

che hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno

coraggio, che vogliono rompere lo status quo”. Così Danilo

Iervolino, imprenditore, Editore BFC Media SPA e Presidente

U.S.SALERNITANA 1919, intervenendo al Premio Angi, a

Roma.

“I giovani – ha aggiunto – devono entrare sempre più

nell’agenda politica di un governo, devono avere spazio,

bisogna cassare il conflitto generazionale. Dai giovani si può

apprendere, si può vedere il mondo con occhi differenti,

dobbiamo dare supporto ai giovani”.
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Premio Angi, Morelli: serve
programmare su giovani e
innovazione

2 dicembre 2022, 10:59 AM

Askanews

Sono due parole che vanno a braccetto
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L’AQUILA – Sono stati assegnati ieri a Roma nella bella cornice del museo
dell’Ara Pacis gli oscar italiani dell’innovazione dell’ANGI (Associazione nazionale
giovani innovatori).
Molte le categorie in concorso e a vincere l’INNOVATION BUSINESS AWARD –
CULTURA & TURISMO è stata “Appennini for all” di Mirko Cipollone, tour
operator che si dedica al turismo ambientale anche per persone con disabilità e
che ha fatto dell’inclusività la sua parola chiave.
L’evento è una manifestazione dedicata ai migliori innovatori italiani e alle
eccellenze del made in Italy e vede la presenza dei massimi attori 
del mondo del business e del digitale ed è promosso e patrocinato da prestigiose
realtà istituzionali: Presidenza del Consiglio, Parlamento Europeo, Commissione
Europea, Agenzia per l’Italia Digitale, ENEA, CNR, RAI, AGID, Ispra, Istituto
Italiano di Tecnologia, Regione Lazio e Comune di Roma.

La consegna dei premi è andata in diretta sul sito dell’ANSA e la nomina di
Appennini for all come eccellenza nel campo turistico e culturale rappresenta un
riconoscimento importantissimo per la startup abruzzese, di Cese di Avezzano,
considerando anche che il comparto turistico in Italia, da solo, vale circa il 13%
del PIL nazionale e che la competizione era molto elevata.

“Sono molto felice ed emozionato per questo riconoscimento” afferma Cipollone
“mi spinge a fare ancora di più e ripaga tutti i sacrifici 
fatti fino ad ora. La soddisfazione più grande è che non ho applicato a nessun
bando o call per competere per questo premio ma qualcuno si è interessato ad
Appennini for all, lo ha seguito, ne ha apprezzato il lavoro e ha deciso di
premiarlo a livello nazionale.
Spero questo premio possa aprirmi tante porte e possibilità di collaborazioni e
che stimoli l’interesse di istituzioni, locali e regionali ma anche, perché no,
nazionali, sul progetto perché per permettermi di continuare a valorizzare il
territorio in maniera inclusiva ho assoluto bisogno di collaborazione con loro”.

TAGS accessibilità  Appennini for all  disabilità  montagna  turismo

Facebook Twitter LinkedIn Reddit Pinterest Telegram

WhatsApp

Facebook Twitter LinkedIn Reddit Pinterest Telegram

WhatsApp
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R

"I

 HOME / TV NEWS - ASKANEWS

Premio Angi, Cbre Gws premia
la startup Appennini For All
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Come multinazionale che si occupa di Facility
Management abbiamo lo scopo di realizzare il potenziale e di rendere migliori

e più accoglienti i luoghi di lavoro. Ci è sembrata immediata la trasposizione da
luoghi di lavoro a luogo in senso più ampio, nel concetto di turismo: come noi
rendiamo accessibili e fruibili gli edi ci, così abbiamo apprezzato l'idea di Appennini
For All, che rende fruibile a tutti un luogo turistico". Lo ha raccontato Alessandra
Tatoni, Sales & Marketing Director di CBRE GWS durante la cerimonia di premiazione
organizzata dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

n questo progetto troviamo un impegno comune e la spinta a migliorare il
rapporto tra un luogo e le persone che lo abitano e che lo vivono, o che lo

visitano come in questo caso. Dare appoggio ad un progetto come questo, dedicato
all'inclusività e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio ambientale unisce,
infatti, il nostro percorso di valorizzazione dei temi DE&I all'interno dell'azienda e la
nostra politica ESG", ha concluso.
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R

 HOME / TV NEWS - ASKANEWS

Premio Angi, Morelli: serve
programmare su giovani e
innovazione
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Giovani e innovazione sono due parole che vanno a
braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende

porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e
l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha sottolineato Alessandro Morelli,
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio Angi a
Roma.
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Premio Angi, Salamone
(Froneri): innovazione sia
un'attitudine
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Noi di Froneri crediamo che l'innovazione sia in primis
un'attitudine al lavoro che è necessario coltivare ogni giorno, promuovendo

nuove idee ed approcci, spesso anche con una logica bottom up che parta dai più
giovani in azienda, in grado di aiutarci a realizzare i punti più s danti della nostra
agenda", ha commentato Filippo Salamone, Group Brand Manager di Froneri Italia,
intervenendo al Premio Angi, a Roma.

bbiamo trovato con Ingordo un comun denominatore nel connubio tra
tradizione e modernità. Froneri è il secondo player mondiale di gelato, con la

grande ambizione di diventare la migliore ice cream company al mondo. Nella
nostra anima coesistono una heritage radicata nel tempo (pensiamo a Mottarello,
primo gelato confezionato in Italia, passando da Coppa del Nonno e da Maxibon,
nostri brand storici), per arrivare a nuovi brand di successo "made in Froneri" come
Nuii, nato meno di 4 anni fa. Il dinamismo è un elemento fondamentale per trovare
soluzioni accurate e spesso innovative alle mutevoli logiche", ha concluso.
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Premio Angi, Sciurpa
(SviluppUmbria): focus su
imprese innovative
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "SviluppUmbria è un ente strumentale, un'agenzia di
sviluppo economico della Regione Umbria. Abbiamo ride nito la nostra mission

due anni fa e anche la vision. Ci occupiamo di sostenere le imprese, attraverso le
traiettorie dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, della
internazionalizzazione, della promozione del turismo e della gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale". Lo ha sottolineato Michela
Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria, intervenuta al Premio Angi, a Roma.
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Premio Angi,Iervolino (BFC
Media): valorizzare giovani
innovatori
02 dicembre 2022

oma, 2 dic. (askanews) - "Sono felicissimo quando sento i giovani che hanno
voglia di innovare, di avere coraggio, questi sono i giovani che cambieranno il

mondo. I giovani che hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno
coraggio, che vogliono rompere lo status quo". Così Danilo Iervolino, imprenditore,
Editore BFC Media SPA e Presidente U.S.SALERNITANA 1919, intervenendo al Premio
Angi, a Roma.

giovani - ha aggiunto - devono entrare sempre più nell'agenda politica di un
governo, devono avere spazio, bisogna cassare il con itto generazionale. Dai

giovani si può apprendere, si può vedere il mondo con occhi differenti, dobbiamo
dare supporto ai giovani".
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Premio Angi, Abodi: “Investire sui
giovani innovatori”

ROMA – “Bisogna dare la possibilità ai ragazzi di

realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono

tante le proposte che perveniamo e noi, come

Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà

innovative nel circuito economico produttivo e

dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve

essere maggiormente promosso perchè è

importante mostrare fiducia a coloro che

rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo

investire sulla loro responsabilizzazione”.

Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport

e i Giovani, intervenuto alla V edizione del

Premio Angi, a Roma. “In questo momento,

come istituzione – ha aggiunto – stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e

sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta

disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà

sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto al la

rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati”.

Da  Redazione L'Opinionista  - 2 Dicembre 2022 
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Attualità

Premio Angi, Gualtieri: “Roma
diventi capitale dell’innovazione”

ROMA – “Il Premio Angi è un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a

Roma perché stiamo lavorando per caratterizzare sempre più la città come una

grande capitale dell’innovazione, dei giovani, delle start up, nella sfida di rendere Roma

una città moderna e più vicina ai cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto

Gualtieri, alla V edizione del Premio Angi, a Roma.

“Abbiamo inaugurato la casa delle tecnologie emergenti – ha aggiunto – che è un

grande luogo aperto all’innovazione, alle startup e ne stiamo realizzando altri, in altri

luoghi della città, per chiamare a raccolta le migliori energie ed intelligenze, per aiutarci

a migliorare la gestione dei trasporti, a realizzare imprese innovative capaci di creare

buona occupazione. Dunque c’è tantissimo da fare”, ha concluso.

Da  Redazione L'Opinionista  - 2 Dicembre 2022 
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Grandissimo successo per la V edizione del "Premio ANGI ? Oscar
dell'Innovazione" ‐ Notizia del 02 D

lo Strillo ‐ periodico d'informazione, turismo, ed attualità
Cerca nel sito
Grandissimo successo per la V edizione del "Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione"
Grandissimo successo per la V edizione del "Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione"
Data pubblicazione: 02‐12‐2022
 
Roma ‐ Grandissimo successo per la V edizione del "Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione" che si è tenuto stamani
presso il sontuoso Auditorium dell'Ara Pacis in Roma. Organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori,
l'evento ha dato lustro ai più arguti giovani innovatori che al meglio, nell'arco di quest'anno, si sono distinti grazie a
idee imprenditoriali brillanti e di successo. «Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di
questa V edizione del Premio ANGI ‐ Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti
rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di
riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le
principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette
di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei
programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema economico italiano. Best practice e case history
che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di
eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo
e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni
italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e
soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo
l'appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra
della nostra Italia». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. Numerosi anche i massimi esponenti delle
istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che, di
fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea
Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma
Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief
Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio;
Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani. «È un
appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più
come una grande capitale dell'innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie
e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma». Ha
detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti
imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà
innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente
promosso perché è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla
loro responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e
sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo
modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati». Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo
Sport e i Giovani.
Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi da tutte le
persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.
Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro.
Energy & Environment: Sinergy Flow.
Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.
Aerospace & Robotics: AIKO e Seares
Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

1 / 3

LOSTRILLO.IT (WEB)
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 371



Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.
Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.
Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.
Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.
Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex ‐ WorldZ, NDG.
Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.
Science & Health: Zenit Studio e Nomos.
Non solo, nel corso dell'evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC
Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo Holding,
Efebo Sicily, Presidente IEF ‐ Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster‐K;
Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno,
Sindaco di Norcia.
Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione
con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01,
e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.
«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole,
stimolante ma a tratti poco sicuro: l'allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra
spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora
una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L'invito quindi per
le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze sui
contenuti piuttosto che sui contenitori». Ha spiegato Baldassari.
Importanti anche i partner sostenitori dell'evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel
connubio vincente "giovani/innovazione": A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT
Italia, Gilead.
«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi,
ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla
decarbonizzazione del Paese, l'innovazione riveste un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare
su una startup come Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra
decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio
di investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che
utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili».
Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital.
«È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale dell'innovazione organizzato da Angi,
sosteniamo sin dall'inizio questo evento che valorizza le eccellenti startup del nostro territorio, creando le condizioni
per un proficuo incontro con la domanda dell'innovazione, elemento determinante per un sistema economico sano e
capace di vincere le sfide del futuro». Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa
Sanpaolo Innovation Center.«E‐mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore
automotive a 360°. L'integrazione di nuove competenze ‐ dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino
alla creazione di nuovi servizi ‐ è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies.
Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start‐up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della
mobilità». Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.
«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno
dell'innovazione un'eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende innovative
è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la
nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre 60
anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta all'innovazione, siamo in
grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell'innovazione
sostenibile: A Better TomorrowT. Un domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e
inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo». Ha dichiarato Massimiliano Colognesi,
Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia.
«Anche quest'anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell'Associazione Giovani
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Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dell'azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore
della propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente
innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell'applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI
rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli.
Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in
futuro». Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences.
L'evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell'Anno Europeo dei
Giovani; dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR); dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.
Official partner dell'evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara &
Associates, Spencer & Lewis.
Informazioni
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Al “Premio ANGI-Oscar dell’Innovazione” 25 aziende

vincitrici e 8 premi speciali a esponenti del mondo del

business, della ricerca tecnologica e dello spettacolo. 

Andrea Abodi: «Il Governo vicino ai giovani innovatori. Lavoriamo insieme per la disciplina del merito».

Sindaco di Roma Roberto Gualtieri: «Roma grande capitale dell’innovazione, dei giovani e delle start

up». 

Ministro Abodi-premio Angi

POLITICAdeMENTE

ROMA – Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione” che

si  è tenuto stamani  presso i l  sontuoso Audi tor ium del l ’Ara Pacis in Roma. Organizzato

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti giovani innovatori che

al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo.

«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio

ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti

cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento

dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le

principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali,

ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei
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Presentazione a Eboli di “Dedicato a
Berlinguer di Gianfranco Nappi

1 Dicembre 2022 · Battipaglia, Comunicati
Stampa, Cronaca, Home, In primo piano,
Politica, Politica Nazionale, Provincia di
Salerno · 0 commenti

Buona #governace del Comune di Bellizzi:
Volpe ritira il premio a Venezia
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giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema economico

italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di

eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano

proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il

nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al

Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci

auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo

l’appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il

rilancio della nostra della nostra Italia». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a

dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più

preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per

lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma

Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy

Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale

Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto

Sgalla, Direttore Centro Studi Americani. 

Gualtieri premio Angi

«È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la

città sempre più come una grande capitale dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo

chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono

tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma». Ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte

che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito

economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso

perché è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire

sulla loro responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di

responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d.

disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e

io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati

mortificati». Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi

da tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende

suddivise per 12 categorie.

1. Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro. 

2. Energy & Environment: Sinergy Flow.

3. Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

1 Dicembre 2022 · Ambiente & Territorio,
Comunicati Stampa, Cronaca, Eboli, Politica,
Provincia di Salerno · 0 commenti

Urban Center. Si apre il dibattito. Per
l’Arch. Guida: Idee confuse

1 Dicembre 2022 · Comunicati Stampa,
Cronaca, Cultura, Eboli, Eventi e Manifestazioni,
Politica, Provincia di Salerno, scienza, Sport e
Cultura · 0 commenti

Eduscopio 2022: Il Liceo Scientifico
“Gallotta” è il migliore di Salerno e Provincia 
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4. Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

5. Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

6. Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

7. Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

8. Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

9. Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

10. Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

11. Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

12. Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Premio Angi

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a :  Giorgio Metta,

Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo

Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo

Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export

Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K; Domenico De Rosa, Presidente

SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI Ricerche in

collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI

e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio

Presidenza ANGI.

«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema

mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e

ora bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di

contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e

affermarsi lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e

le strutture formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori». Ha

spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto

fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center,

Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui

siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla

transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante e

strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow perché riesce a

interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e

sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta

operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che utilizza

materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti

rinnovabili». Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital.

«È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale dell’innovazione organizzato

da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo evento che valorizza le eccellenti startup del nostro territorio,
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6 Ottobre 2022

A Torino il primo
Festival del
Metaverso in Italia

6 Luglio 2022

Primo Seminario del
Sole 24Ore sulle
Economie del Mare

29 Giugno 2022

Alla Borsa di Milano
siglato l’accordo
per la Rinascita del
Paese 

creando le condizioni per un proficuo incontro con la domanda dell’innovazione, elemento determinante

per un sistema economico sano e capace di vincere le sfide del futuro». Claudio Lubatti, Head of

Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation Center.

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.

L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla

creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech

companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione

ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di

Volkswagen Group Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno

dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e

aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una

delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono

una parte importante della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale

della tecnologia e di una continua spinta all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra

visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione sostenibile: A Better

Tomorrow™. Un domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo

per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo». Ha dichiarato Massimiliano Colognesi,

Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia.

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione

Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua

innovazione il cuore della propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi

farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati

nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado

sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa

collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro».

Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences.

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della Commissione Europea;

dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di

Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore

per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo,

UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

Roma 2 dicembre 2022

Tags: “Premio ANGI-Oscar dell’Innovazione", Alessandro Coppola, Andrea Abodi, aziende, Carlo
Corazza, Elena Grech, Francesco Tufarelli, Gabriele Ferrieri, Giovani innovatori, Governo, Lorenzo
Marinone, mondo del business, premi speciali, ricerca tecnologica, Roberto Gualtieri, Roberto Sgalla,
Sindaco di Roma, spettacolo, vincitrici
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Premio Angi, Morelli: serve programmare su giovani e innovazione

Roma, 2 dic. (askanews) ‐ "Giovani e innovazione sono due parole che
vanno a braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il
governo intende porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende
e i loro interessi e l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha
sottolineato Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con delega al Comitato interministeriale per la programmazione
economica, intervenendo al Premio Angi a Roma. Breaking News delle
11.00 | Ucraina, prove di dialogo Ecco il Var che dà ragione al Giappone
Oggi è un altro giorno. Caressa‐Parodi, il segreto del nostro amore L'album di Tú Sí Que Vales ti aspetta domani
Milano, la comunità marocchina festeggia in strada dopo la vittoria ai Mondiali
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ULTIME NOTIZIE

Grecia: Richetti, 'vigliacca intimidazione,
vicini a Schlein'

•

Sanità: Renzi, 'no Meloni al Mes? Intanto su
Rei e Industria 4.0 cambia idea lei'

•

Manovra: Renzi, 'se io e Calenda gatto e
volpe la Meloni che vuole fare, la fatina?'

•

Sud, infrastrutture e mobilità al centro del
dibattito organizzato da Fondazione Magna
Grecia

•

Scuola: Malpezzi, 'Valditara smentisce su
soldi per staff? E' nero su bianco'

•

 >  > Premio Angi, Morelli: serve programmare su giovani e innovazione

Premio Angi, Morelli: serve programmare su
giovani e innovazione

Roma, 2 dic. (askanews) - "Giovani e innovazione sono due parole che
vanno a braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il
governo intende porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende
e i loro interessi e l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha
sottoli...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 2 Dicembre 2022
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ALTRO IN

Ucraina: Papa, 'conflitto mette in luce
globalizzazione dei problemi'

•

Dichiarazione di Dublino: la scienza in
difesa dell'allevamento

•

Pd: Scotto (Art.1), 'Calenda abbassi i toni
con Letta'

•

Barbara D'Urso ironizza su Guendalina
Tavassi: "Una piazza in fronte"

•

Maria Giovanna Maglie: "In ospedale da due
mesi, fatemi tanti auguri"

•

Roma, 2 dic. (askanews) – “Giovani e innovazione sono due parole che vanno a

braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende porsi

per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e l’interesse

pubblico che il governo indirizza”. Lo ha sottolineato Alessandro Morelli,

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato

interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio Angi a

Roma.

ARTICOLI CORRELATI
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Dichiarazione di Dublino: la
scienza in difesa
dell'allevamento

VIDEO

Gela: educazione ambientale e
riprogettazione punti di svolta

VIDEO
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POLITICA

Letta "La manovra è un inno
all'evasione fiscale"
ROMA " "Da questi due giorni di incontri
con le parti sociali usciamo confermati
nel...
Padova News  01-12-2022 13:17

POLITICA

Herpes zoster, pneumococco,
antinfluenzale e Covid. Il piano della
Regione Campania per la campagna
vaccinale
Al centro direzionale di Napoli la tavola
rotonda promossa da 'Motore Sanità' 
Padova News  01-12-2022 10:48

Oscar dell'Innovazione, a
Roma i premi ANGI ai
giovani imprenditori

Il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, con il
Sindaco Gualtieri. Si è tenuta all'Auditorium
dell'Ara Pacis in Roma la quinta edizione del
"Premio ANGI " Oscar dell'Innovazione'....
Leggi tutta la notizia

Padova News  01-12-2022 00:00

Categoria: POLITICA

ARTICOLI CORRELATI
Premio ANGI, Oscar per i migliori innovatori italiani
Padova News  25-11-2022 08:38

Mei "Nel 2022 confermata la strada tracciata a Tokyo"
Padova News  24-11-2022 16:18

Atletica, Mei "Nel 2022 confermata la strada tracciata a
Tokyo"
Padova News  24-11-2022 13:22

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

foto market lavoro territorio

report donne informazioni

ULTIMA ORA POLITICA CRONACA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA
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Altius Renewable
Royalties Announces
New Operating Royalty
Investment and
CDN$35 million Bought
Deal Financing
Padova News  02-12-2022 07:20 |

1

Shoals Technologies
Group, Inc. Announces
Pricing of Upsized
Offering of 26,000,000
Shares of Class A
Common Stock
Padova News  02-12-2022 07:20 |

2

Schneider Electric:
triplice riconoscimento
per la promozione
della diversità,
dell'equità e
dell'inclusione
Padova News  02-12-2022 07:20 |

3

I controlli fonometrici
di Arpav nel nuovo
numero di Ecoscienza
Padova News  02-12-2022 07:18 |

4

Sabrina Manoni:
"Educare il
risparmiatore: il coach
finanziario è il partner
strategico per non
commettere errori
fatali"
Padova News  02-12-2022 07:18 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Padova

FARMACIE DI TURNO
oggi 2 Dicembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Riduci i consumi
con un
elettrodomestico
classe AAA

Trasloca ma senza
impazzire: scegli
bene il servizio

Padova
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

5°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MENULIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PGCASA PAGINEBIANCHE PAGINEBIANCHE SALUTE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA
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POLITICA

E' morto Gerardo Bianco, storico
esponente della Dc
ROMA " E' morto all'età di 91 anni
Gerardo Bianco, storico esponente della
Democrazia...
Padova News  01-12-2022 10:48

POLITICA

Editoria, Fieg incontra Barachini
"Chiesto impegno per nuove misure"
ROMA " Il presidente della Federazione
Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser
Monti,...
Padova News  01-12-2022 07:39

POLITICA

Barbano "La mafia va combattuta col
diritto, senza scorciatoie"
ROMA " "Sciascia aveva visto giusto
perchè oggi l'Antimafia è una macchina...
Padova News  01-12-2022 07:39

POLITICA

Mollicone: 'Divario Nord - Sud anche
digitale e culturale lede diritti
costituzionali'
Roma, 1 dic. 'Il divario fra il Nord e il Sud,
non soltanto economico ma anche
digitale e culturale,...
Padova News  01-12-2022 00:00

POLITICA

Scuola, Valditara "Impegno perchè
l'organico docenti resti invariato"
ROMA " "Mi impegnerò, insieme ai
colleghi di governo, perchè anche in...
Padova News  30-11-2022 21:47

POLITICA

Oscar dell'Innovazione, a Roma i premi ANGI ai giovani
imprenditori
Il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, con il Sindaco Gualtieri. Si è
tenuta all'Auditorium...
Padova News  01-12-2022 00:00

mondiale manovra ricerca

investimenti livephotosport

Gli appuntamenti
In città e dintorni

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Marco Goldin in
"Gli ultimi giorni

di Van Gogh. Il
diario ritrovato"

il 02 DICEMBRE

SPETTACOLI

Andy Warhol.
Icona pop

fino al 02 DICEMBRE

MOSTRE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
16 °

Roma

Alessandra
Amoroso live in

concerto a Roma

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

7 °

Milano

Angela
Finocchiaro

interpreta "Non lo
dire a nessuno"

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

7 °

Torino

Al Nice Festival
"24oreX24minuti"

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

17 °

Napoli

Tour notturno
nella Napoli

magica e stregata
con musica e...

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

18 °

Palermo

L'Orchestra
Siciliana si

esibisce sulle
musiche di Dvořák

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

12 °

Firenze

Vincenzo Salemme
in 'Napoletano? e
famme nà pizza!'

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

2 / 2
Pagina

Foglio

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 382



 

Home   welfare

Premiate le tecnologie innovative in
medicina delle start-up italiane

WELFARE   6 persone lo consigliano 2 Dic 2022, 12:15  

ROMA – La pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza

dell’investimento in prevenzione e cura del singolo. La nuova Sanità di

prossimità passa attraverso innovativi processi che coinvolgono la

cosiddetta Digital Health con nuove normative per la certificazione dei

dispositivi e un fiorire di servizi in favore del paziente sempre più

alfabetizzato. Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento

sempre più importante.

Questo è ciò che emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da cinque anni ha segnato una

crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi,

 » Continua a leggere sul sito di riferimento
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ROMA – La pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza dell’investimento in prevenzione e cura del singolo. La nuova Sanità di prossimità passa attraverso

innovativi processi che coinvolgono la cosiddetta Digital Health con nuove normative per la certificazione dei dispositivi e un fiorire di servizi in favore del paziente

sempre più alfabetizzato. Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante.

Questo è ciò che emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da cinque anni ha segnato una crescita

nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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.

COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI
Promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis

di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto Italiano di

Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma. Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può

essere oggi la strategia vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di quelle “Deep Tech” che associano

ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel

reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà complessa.

“L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI
Trasmessa integralmente online in diretta sul sito dell’ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista 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, le cui storie d’impresa costituiscono l’ossatura di

molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11

categorie, dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e tanto altro.

LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST
La digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati

Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni Sessualmente

Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta

di innovazioni destinate a lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione che hanno accompagnato i

premiati e dal prestigio degli enti premianti.

“Si deve partire dai bisogni del malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della Società Italiana di Telemedicina
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che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti

diagnostici. La nostra società scientifica è composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare letteratura scientifica

ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai

giovani innovatori il merito di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa interdisciplinarietà e una formazione in

grado di affrontare i problemi più complessi”.

La web app MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in maniera totalmente anonima, se si è corso il

rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa, suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle

istituzioni, con il coordinamento del Centro Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi.

“L’OMS stima che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste

infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea, condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere trasmesse attraverso

qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la

pillola anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi

prevale una scarsa conoscenza di questi temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli obiettivi dell’Istituto

Superiore di Sanità”.

A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno

Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da

35 anni ha nella continua innovazione il cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences –

Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati

nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori

stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”.

SOFTWARE continua a leggere sul sito di riferimento
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Home   Scienza, Innovazione ed Energia   ANGI 2022 – Premi in Scienza & Salute tra telemedicina e digitalizzazione
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ANGI 2022 – Premi in Scienza & Salute tra telemedicina e digitalizzazione

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale

dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.

Scienza, Innovazione ed Energia
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L’app MakeItSafe informa e previene le Infezioni Sessualmente Trasmesse, mentre il

software di Nomos punta a combattere le Infezioni Correlate all’Assistenza e le

resistenze batteriche

Advertisement

La pandemia ha fatto comprendere l’importanza dell’investimento nella

digitalizzazione anche in ambito sanitario. Questo emerge anche dalla quinta edizione

del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, presieduta da

Gabriele Ferrieri, che si è tenuta presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma.

Trasmessa in diretta sul sito dell’ANSA, la manifestazione è stata presentata dal

giornalista Daniel Della Seta, autore e conduttore de “L’Italia che va…” su Radio Rai,

e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di imprese e start-up che spaziano

lungo 11 categorie, dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e tanto altro.

LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST

– Ad essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello,

Simone Arelli e Flavio Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire

prevenzione e conoscenza delle Infezioni Sessualmente Trasmesse e Nomos per le

soluzioni per la gestione del Risk Management nelle strutture ospedaliere e

sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a lasciare un segno e ad aprire la

strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial che hanno accompagnato i

premiati e dal prestigio dei premianti.

“Si deve partire dai bisogni del malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea

Maurizio Cipolla, Segretario Generale della Società Italiana di Telemedicina che ha

premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non significa solo robotica, chirurgia

di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani, come quelli che

possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società

scientifica è composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga

esperienza, al fine di coniugare letteratura scientifica ed esperienza pratica e di

svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e private. Il Premio ANGI

rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito di

idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino
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questa interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più

complessi”.

La web app MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi,

attraverso pochi e semplici clic, in maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio

di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa, suggerendo i corretti

comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la

prevenzione e le diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle

istituzioni, con il coordinamento del Centro Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di

Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima che ogni giorno nel

mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo problema

– sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti.

Possono essere trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale,

anale, orale), anche senza penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche

se la donna sta prendendo la pillola anticoncenzionale. Queste infezioni possono

essere asintomatiche, ma possono avere gravi conseguenze su fertilità, gravidanza e

neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi temi, quindi iniziative

volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli obiettivi

dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’importante azienda

del settore farmaceutico. “Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con

convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto

incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua

innovazione il cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli,

Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences – Il nostro obiettivo, infatti, non

è solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di

diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi strumenti. A tal

fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le

nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa

collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in

futuro”.

SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER COMBATTERE I BATTERI

MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE –– Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata

con il suo software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni

correlate all’assistenza, fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni

per i prossimi decenni. “Presso il Policlinico di Tor Vergata è stata messa a punto una

piattaforma in cui vengono inseriti tutti i fattori utili per diminuire la resistenza dei

germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento della resistenza – ha

spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società italiana di

Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio

Bernini che hanno ricevuto il premio – È un progetto molto ambizioso, ormai la

piattaforma è funzionante e potrà dare elementi importanti per capire questo

fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche ad altre strutture

un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione

digitale di 6300 organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il

mondo, elaborando le sue soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale.

La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus per il prodotti di CCE e di prescrizione

rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due anni di attività di
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Articolo precedente
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“Keep The Wolves Away”

Articolo successivo

MANIA VENERDÌ 2 DICEMBRE ESCE IN
RADIO E IN DIGITALE “ICEBERG” IL NUOVO

SINGOLO

certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione

e correzione di eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema

sempre più complesso da gestire. “L’evoluzione degli strumenti viene pensata e

aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – ha sottolineato

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Abbiamo la consapevolezza di

detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si

garantisce a clinici ed infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica

applicata durante le attività quotidiane, offrendo soluzioni in linea con le nuove

normative che richiedono un software certificato di classe IIx, che comporta un

processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Home   Scienza, Innovazione ed Energia   Premiate le tecnologie innovative di start-up italiane, per una telemedicina sempre più...

Advertisement

Consegnati i Premi ANGI 2022 al Dream team dell’innovazione, suddiviso in 11

categorie. Grande attenzione alla salute. Dall’inizio della pandemia il Premio propone

soluzioni innovative, quest’anno all’insegna di prevenzione, telemedicina, software

certificati

Scienza & Salute – Premiate le tecnologie innovative di start-up italiane, per

una telemedicina sempre più di prevenzione in favore del paziente, attraverso

processi di digitalizzazione

Advertisement

Pubblico e privato assieme a sostegno di progetti di valore sul tema della Salute

Globale. L’app MakeItSafe intende informare e prevenire le IST- infezioni

sessualmente trasmesse mentre il software di Nomos punta a combattere le ICA –

 Infezioni Correlate all’Assistenza e le resistenze batteriche

 

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale

dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.
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La pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza dell’investimento in prevenzione e

cura del singolo. La nuova Sanità di prossimità passa attraverso innovativi processi

che coinvolgono la cosiddetta Digital Health con nuove normative per la certificazione

dei dispositivi e un fiorire di servizi in favore del paziente sempre più alfabetizzato.

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante.

Questo è ciò che emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale

Giovani Innovatori – ANGI, che da cinque anni ha segnato una crescita

nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge numerose realtà

impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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.

COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI – Promosso dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del

Parlamento Europeo, della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani,

dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA,

dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.  Mettere a fattore comune le

nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia vincente delle

stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e

nuove tecnologie. Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani

sul tema dell’innovazione, con la consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel

reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la volontà di non perdere una ghiotta

occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà complessa.

“L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI

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

stata presentata dal giornalista 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, le cui storie d’impresa costituiscono l’ossatura di molte delle

aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di eccellenza del

mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza

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

comunicazione, smart city e tanto altro.

LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST

– La digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel

comparto sanitario. Ad essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati

Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio Federico di Zenit Studio per la web app

volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni Sessualmente

Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la

gestione del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di

innovazioni destinate a lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come

testimoniato dai testimonial d’eccezione che hanno accompagnato i premiati e dal

prestigio degli enti premianti.

“Si deve partire dai bisogni del malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea

Maurizio Cipolla, Segretario Generale della Società Italiana di Telemedicina che ha

premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non significa solo robotica, chirurgia
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di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani, come quelli che

possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società

scientifica è composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga

esperienza, al fine di coniugare letteratura scientifica ed esperienza pratica e di

svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e private. Il Premio ANGI

rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito di

idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino

questa interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più

complessi”.

La web app MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi,

attraverso pochi e semplici clic, in maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio

di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa, suggerendo i corretti

comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la

prevenzione e le diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle

istituzioni, con il coordinamento del Centro Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di

Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima che ogni giorno nel

mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo problema

– sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti.

Possono essere trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale,

anale, orale), anche senza penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche

se la donna sta prendendo la pillola anticoncenzionale. Queste infezioni possono

essere asintomatiche, ma possono avere gravi conseguenze su fertilità, gravidanza e

neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi temi, quindi iniziative

volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli obiettivi

dell’Istituto Superiore di Sanità”.

A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del settore, farmaceutico,

protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani

Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha

nella continua innovazione il cuore della propria attività – ha sottolineato

Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences – Il

nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati

nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante

interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori

stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti già

sperimentati e possa crescere ancora in futuro”.

SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER COMBATTERE I BATTERI

MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE –– Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata

con il suo software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni

correlate all’assistenza, fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni

per i prossimi decenni. “Presso il Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof.

Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società italiana di Malattie Infettive e

Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini che hanno

ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti
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Articolo precedente

Orabona e Parente ottengono l’assoluzione
per il titolare del Teatro Verdi di Cesena.

Articolo successivo

Undrafted presenta il suo primo singolo dal
titolo “Draft”

tutti i fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia

provocato l’aumento della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la

piattaforma è funzionante e potrà dare elementi importanti per capire questo

fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche ad altre strutture

un modello riadattabile”.

A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale fornitore di software clinico e

diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300 organizzazioni

sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb

rilasciata a Dedalus per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di

cinque anni di lavoro di R&D e due anni di attività di certificazione volto a garantire,

oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici, oltre a nuove metodologie per la

formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di eventuali bug e

contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da

gestire. La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un

ingente numero di risorse dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per

perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli strumenti viene pensata e aggiornata

in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea Giorgio Moretti,

Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un

progresso metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al

mondo si garantisce a clinici ed infermieri la reale disponibilità della conoscenza

medica applicata durante le attività quotidiane, offrendo soluzioni in linea con le

nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx, che comporta

un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato

quale certificatore”.

 

—
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Premiate le tecnologie innovative in medicina delle start-up
italiane

ROMA – La pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza dell’investimento in

prevenzione e cura del singolo. La nuova Sanità di prossimità passa attraverso

innovativi processi che coinvolgono la cosiddetta Digital Health con nuove

normative per la certificazione dei dispositivi e un fiorire di servizi in favore del

paziente sempre più alfabetizzato. Nella Salute la digitalizzazione sta diventando

uno strumento sempre più importante.

Questo è ciò che emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da cinque anni ha segnato una crescita

nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge numerose realtà

impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela

della salute dei cittadini. Rappresentanti delle istituzioni, parlamentari, imprenditori,
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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.

COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI

Promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele

Ferrieri, il Premio ANGI si è tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di

Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione Europea,

dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto Italiano di

Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di

Roma. Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può

essere oggi la strategia vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente

tra Europa e Italia nell’identificazione di quelle “Deep Tech” che associano

ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema

dell’innovazione, con la consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel

reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la volontà di non perdere una ghiotta

occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà complessa.

“L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE
DEI GIOVANI

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

stata presentata dal giornalista 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, le cui storie d’impresa costituiscono l’ossatura di molte delle

aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di eccellenza del

mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza

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

comunicazione, smart city e tanto altro.

LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA
PREVENZIONE DELLE IST

La digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel

comparto sanitario. Ad essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati

Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio Federico di Zenit Studio per la web app

volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni Sessualmente

Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la

gestione del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta

di innovazioni destinate a lasciare un segno e ad aprire la strada a simili

progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione che hanno accompagnato i

premiati e dal prestigio degli enti premianti.

“Si deve partire dai bisogni del malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea

Maurizio Cipolla, Segretario Generale della Società Italiana di Telemedicina che ha

premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non significa solo robotica,

chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie
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possono supportare sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici.

La nostra società scientifica è composta da figure professionali di diversa estrazione

e con lunga esperienza, al fine di coniugare letteratura scientifica ed esperienza

pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e private. Il Premio

ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché

sviluppino questa interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i

problemi più complessi”.

La web app MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi,

attraverso pochi e semplici clic, in maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio

di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa, suggerendo i corretti

comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la

prevenzione e le diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle

istituzioni, con il coordinamento del Centro Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di

Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi.

“L’OMS stima che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e

l’Italia è coinvolta in questo problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste

infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea, condilomi, HPV, herpes genitale,

linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere trasmesse attraverso

qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza penetrazione

completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono

avere gravi conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale

una scarsa conoscenza di questi temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione

sono particolarmente lodevoli e in linea con gli obiettivi dell’Istituto Superiore di

Sanità”.

A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del settore, farmaceutico,

protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani

Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha

nella continua innovazione il cuore della propria attività – ha sottolineato

Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences – Il

nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati

nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante

interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori

stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti già

sperimentati e possa crescere ancora in futuro”.

SOFTWARE leggi tutto l’articolo sul sito della fonte
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Giovani & Eco Digital. Sfide e Best Practice. EcoDigital: rete di attivisti,
imprese e istituzioni p

Intervengono: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Loredana De Petris (Promotrice EcoDigital e
Coordinamento 2050), Giuseppe Conte (Presidente Movimento 5 Stelle), Barbara Floridia (Capogruppo M5S Senato),
Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), Angelo Mazzetti (head of public policy facebook), Jacopo Mele (Presidente
Home ex Machina Aurora Fellows), Veronica Barbati (Presidente Giovani Condiretti), Francesco Paolo Russo (Direttore
ANGI), Alessio Falconio (Direttore Radio Radicale). Convegno "Giovani & Eco Digital. Sfide e Best Practice. EcoDigital:
rete di attivisti, imprese e istituzioni per la Transizione Ecologica e Digitale", registrato a Roma giovedì 1 dicembre
2022 alle ore 15:00. L'evento è stato organizzato da Fondazione UniVerde e TeleAmbiente. Sono intervenuti: Alessio
Falconio (direttore di Radio Radicale), Alfonso Pecoraro Scanio (presidente della Fondazione UniVerde), Loredana De
Petris (presidente del gruppo Misto del Senato), Livio De Santoli (prorettore alla Sostenibilità dell'Università degli Studi
La Sapienza di Roma), Angelo Mazzetti (responsabile relazioni istituzionali di Meta (Facebook Italia)), Giulia Ferraro,
Simone De Luca, Giacomo Polverino, Francesco Paolo Russo (direttore generale dell'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori (ANGI)), Jacopo Mele (presidente della Fondazione Homo ex Machina), Gaetano Manfredi (sindaco di
Napoli), Giuseppe Conte (presidente del Movimento 5 Stelle), Veronica Barbati (presidente della Coldiretti Giovani
Impresa), Anselmo Pellizzi, Betta Calenda, Eugenio Russo, Raffaele D'Alfonso, Pietro Clementelli, Luca Lopomo
(Sindaco di Crispiano), Dario Tamburrano. Sono stati discussi i seguenti argomenti: Digitale. La registrazione video di
questo convegno ha una durata di 2 ore e 46 minuti. Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

1
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 398



Iervolino: «Vogliamo creare una Sport City a
Salerno»
 2 Dicembre 2022  1 Min. di lettura


Commenta



1 Min. di lettura


Condividi!

 Stampa

Danilo Iervolino, selezionato tra i migliori innovatori del Bel Paese, ha ricevuto il Premio

Angi 2022, la quinta edizione dell’Oscar dell’Innovazione. Anche a Roma l’imprenditore

di Palma Campania, raggiunto dai colleghi di Salernitananews.it non ha nascosto

ambizioni e progetti futuri che riguardano il club granata.

«La Salernitana è nata come una forte passione, oggi oltre a questo è una azienda

importante che va curata con attenzione e strategia di medio-lungo periodo – ha

affermato il numero uno del team dell’ippocampo –. Spero di poter dimostrare che
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anche al Sud si possono fare cose importanti, creando una vera città dello sport. È

questo quello che vogliamo fare. Mondiali? Siamo soddisfatti e contenti, speriamo che il

Senegal possa andare avanti».

«In Italia l’innovazione è un po’ un tabù, sembra che bisogna nascondersi. Qui invece si

premiano i giovani e gli si dà coraggio, invitandoli a fare cose innovative, senza paura di

sbagliare – ha concluso Danilo Iervolino –. Il calcio è un settore che sta vivendo un

momento di grigiore assoluto, c’è bisogno di trovare coesione massima per cambiare

pelle e proiettarsi nel mercato internazionale».

    

Clicca qui per commentare

Potrebbe piacerti anche

Interventi su SS Amal tana:
ultimati lavori tra Positano e
Praiano
 2 Dicembre 2022  Commenta

Salerno si illumina: acceso anche
l’albero di Natale in piazza
Portanova
 2 Dicembre 2022  Commenta

Mercato Salernitana, dopo Demme
obiettivo Zurkowski a centrocampo
 2 Dicembre 2022  Commenta

Lavori allo stadio Arechi: lunedì
parte il cantiere per ristrutturare
l’impianto
 2 Dicembre 2022  Commenta

Frana Ischia, De Luca: “L’Italia è il
più grande chiacchieri cio del
mondo”
 2 Dicembre 2022  Commenta

Reddito: Conte, la povertà non è
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PRESENTATA LA V EDIZIONE DEL
“PREMIO ANGI – OSCAR
DELL’INNOVAZIONE”

02 DIC   REDAZIONE   0   2    62    0

Successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione”

tenutasi presso l’Auditorium dell’Ara Pacis in Roma.
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«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V

edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove

tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare

l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento

dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da

protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi,

affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di

dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy,

dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare

l’eco sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai

territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull’innovazione. Le

tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le

testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al

meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle

Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al

presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo

sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo

l’appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente

per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia». Ha dichiarato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri (nella foto in primo piano).

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla

premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che,

di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri,

Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani;

Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale;

Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena

Grech, Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco

Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola,

Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi

Americani.

«È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo

caratterizzando la città sempre più come una grande capitale dell’innovazione, dei

giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e

intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere

protagonisti del rilancio di Roma». Ha detto il Sindaco di Roma, Roberto

Gualtieri.

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali.

Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di

inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire

il prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso perché è importante

mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire

sulla loro responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo

lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità,

infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo

possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a

iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono
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stati mortificati». Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i

Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto

scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di

questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro.

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a:

Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea

Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media

SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The

One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export Forum;

Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K; Domenico De Rosa,

Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola

Alemanno, Sindaco di Norcia.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio

ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto

Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e

Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza

ANGI.

«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide

lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro:

l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra

spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che

di contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia

innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L’invito quindi per

le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è

quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori». Ha
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spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito,

hanno creduto fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Intesa

Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la

collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il

nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla

decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante e

strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow

perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra

decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà,

entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta operando per

realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che utilizza

materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia

prodotta da fonti rinnovabili». Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head of

Innovation e Corporate Venture Capital.

«È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale

dell’innovazione organizzato da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo evento che

valorizza le eccellenti startup del nostro territorio, creando le condizioni per un

proficuo incontro con la domanda dell’innovazione, elemento determinante per un

sistema economico sano e capace di vincere le sfide del futuro». Claudio Lubatti,

Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation

Center.

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il

settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia

delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è

cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech

companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up che

portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha dichiarato

Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto

premiate realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto

distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende innovative è di

fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle

principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e

lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre 60 anni. E

grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta

all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro

migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione sostenibile: A Better

Tomorrow™. Un domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più

sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui

operiamo». Ha dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni

Esterne di BAT Italia.

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il
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Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo

spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore della

propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi

farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e

aggiornati nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un

importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di

fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione

continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro».

Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences.

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della

Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per

l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione

Lazio e del Comune di Roma.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry,

Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Morelli: serve
programmare su giovani e innovazione

di Askanews

Roma, 2 dic. (askanews) - "Giovani e innovazione sono due parole che vanno a

braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende

porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e

l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha sottolineato Alessandro Morelli,

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato

interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio Angi a

Roma.

2 dicembre 2022
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi,Iervolino (BFC Media):
valorizzare giovani innovatori

di Askanews

Roma, 2 dic. (askanews) - "Sono felicissimo quando sento i giovani che hanno

voglia di innovare, di avere coraggio, questi sono i giovani che cambieranno il

mondo. I giovani che hanno a cuore le future generazioni, i giovani che hanno

coraggio, che vogliono rompere lo status quo". Così Danilo Iervolino, imprenditore,

Editore BFC Media SPA e Presidente U.S.SALERNITANA 1919, intervenendo al

Premio Angi, a Roma."I giovani - ha aggiunto - devono entrare sempre più

nell'agenda politica di un governo, devono avere spazio, bisogna cassare il

conflitto generazionale. Dai giovani si può apprendere, si può vedere il mondo con

occhi differenti, dobbiamo dare supporto ai giovani".

2 dicembre 2022
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Salute, il futuro della sanità è
“Digital Health”

 LA REDAZIONE

La pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza dell’investimento in

prevenzione e cura del singolo. La nuova Sanità di prossimità passa

attraverso innovativi processi che coinvolgono la cosiddetta Digital Health

con nuove normative per la certificazione dei dispositivi e un fiorire di

servizi in favore del paziente sempre più alfabetizzato. Nella Salute la

digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante.

Questo è ciò che emerge dalla quinta edizione del Premio

dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da cinque

anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali

dell’ICT e coinvolge numerose realtà impegnate nell’innovazione in

diversi campi, con grande attenzione per la tutela della salute dei cittadini.

Rappresentanti delle istituzioni, parlamentari, imprenditori, manager,

00:00 / 00:00
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società scientifiche si sono ritrovati così insieme in una giornata di

confronto e di celebrazione dei traguardi fin qui raggiunti e degli obiettivi

futuri.

COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI – Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele

Ferrieri, il Premio ANGI si è tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara

Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della

Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per

l’Italia Digitale, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA,

dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.  Mettere a

fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può

essere oggi la strategia vincente delle stesse istituzioni in una visione

convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di quelle “Deep Tech”

che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove

tecnologie. Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i

giovani sul tema dell’innovazione, con la consapevolezza delle attuali

difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per

distinguersi in una simile realtà complessa.

“L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI

GIOVANI – Trasmessa integralmente online in diretta sul sito dell’ANSA,

la manifestazione è stata presentata dal giornalista 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, le cui storie d’impresa costituiscono l’ossatura di molte delle

aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo

11 categorie, dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando

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

LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE

DELLE IST – La digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre

più determinante nel comparto sanitario. Ad essere premiati nella sezione

Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Ischia: allerta meteo, più di 1000 le
persone da evacuare

Campania, da domani mattina alle 6
allerta arancione

Napoli, giornate Termali Flegree
Carmelo Cicale

Ruggi, nella notte vasto incendio nel
Pronto Soccorso

Salute, il futuro della sanità è
“Digital Health”

Ruggi, operata con successo bimba
affetta da tumore papillare

Agenas e Aiop presentano il
rapporto sulla qualità degli

Outcome clinici negli ospedali italiani

ARTICOLI RECENTI
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Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione

e la conoscenza delle Infezioni Sessualmente Trasmesse e Nomos per

le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione del Risk

Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di

innovazioni destinate a lasciare un segno e ad aprire la strada a simili

progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione che hanno

accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti.

“Si deve partire dai bisogni del malato e usare le tecnologie per

risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La

tecnologia in medicina non significa solo robotica, chirurgia di

precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui

le tecnologie possono supportare sia gli aspetti logistici che l’efficacia

degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è composta da

figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al

fine di coniugare letteratura scientifica ed esperienza pratica e di

svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e private. Il

Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai

giovani innovatori il merito di idee che vanno in questa direzione.

Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi

più complessi”.

La web app MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e

formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in maniera totalmente anonima,

se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi

rivolgere. Testi semplici e di rapida consultazione, video illustrativi e

un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le diagnosi precoci.

Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento

del Centro Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla

Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima che ogni giorno nel mondo un

milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono

numerose: sifilide, gonorrea, condilomi, HPV, herpes genitale,

Alessandro Terenzi: “Ponetevi
sembre degli obiettivi da

raggiungere e superare”

Marina Piccola a Sorrento, festa di
Santa Barbara protettrice della

Marina Militare

Muore per tumore causato da
amianto, Telecom condannata

Monaldi, arriva dal Kosovo la
piccola Irene per un intervento al

cuore

Andamento Covid in Campania

Salerno, giornata mondiale Aids: il
Palazzo di città si tinge di rosso
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linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale,

anale, orale), anche senza penetrazione completa, durante il ciclo

mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche,

ma possono avere gravi conseguenze su fertilità, gravidanza e

neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi temi,

quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente

lodevoli e in linea con gli obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”.

A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del settore,

farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali.

“Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di

sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto

incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella

continua innovazione il cuore della propria attività – ha

sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences – Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di

realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di

diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in

grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori

stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”.

SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER COMBATTERE I BATTERI

MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE –– Di grande rilievo anche il

contributo portato da Nomos, che si è recentemente resa protagonista

presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo software per combattere i

batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i

prossimi decenni. “Presso il Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il

Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società italiana di

Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli

Rocili e Alessio Bernini che hanno ricevuto il premio – è stata messa a

punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i fattori utili per
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Tweet WhatsApp

diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia

provocato l’aumento della resistenza. È un progetto molto ambizioso,

ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare elementi importanti per

capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo,

offrendo anche ad altre strutture un modello riadattabile”.

A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale fornitore di software

clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di

6300 organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto

il mondo, elaborando le sue soluzioni per oltre 540 milioni di persone a

livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus per il

prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni

di lavoro di R&D e due anni di attività di certificazione volto a garantire,

oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici, oltre a nuove

metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e

correzione di eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber

security, tema sempre più complesso da gestire. La creazione di un

“Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di

risorse dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire

questo obiettivo. “L’evoluzione degli strumenti viene pensata e

aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica –

sottolinea Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale

è un momento magico; abbiamo la consapevolezza di detenere

innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al

mondo si garantisce a clinici ed infermieri la reale disponibilità della

conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane, offrendo

soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software

certificato di classe IIx, che comporta un processo produttivo molto

complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale certificatore”.
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 OSCAR DELL’INNOVAZIONE

 PRECEDENTE

Cascia, bilancio positivo delle

iniziative in occasione della

Giornata mondiale contro la

violenza sulle donne

SUCCESSIVO 

Norcia, da lunedì cambiano gli

orari dello DigiPASS

Oscar dell’Innovazione, Umbria e Norcia premiate
a Roma per la V edizione del premio ANGI

Premiato il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno nell’ambito della V edizione del

“Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione” organizzata da ANGI, Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, e svoltasi a Roma presso l’auditorium dell’Ara

Pacis alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Ministro per lo Sport

Andrea Abodi ed altri esponenti di spicco di istituzioni governative nazionali ed

europee.

A conferma del riconoscimento dell’Umbria quale regione dal grande potenziale

in tema di rinnovamento è stato premiato inoltre come Innovation Government

per i risultati raggiunti nel campo del sostegno alle imprese e allo sviluppo

tecnologico l’Amministratore Unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa.

Il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno ha sottolineato nel suo intervento quanto

territori così profondamente colpiti dagli eventi sismici debbano ripartire dalla

tecnologia e soprattutto da un tipo di innovazione incentrata sul cittadino.

“Digitalizzazione e ricostruzione vanno di pari passo, e non possono essere scisse

l’una dall’altra” ha dichiarato Alemanno “È molto importante che entrambe

contribuiscano allo sviluppo socio-economico e al progresso tecnologico del

nostro territorio”.
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  02/12/2022 - ROMA - La pandemia ci

h a  f a t t o  c o m p r e n d e r e  l ’ i m p o r t a n z a

dell’investimento in prevenzione e cura del singolo.

La nuova Sanità di prossimità passa attraverso

innovativi processi che coinvolgono la cosiddetta

Digita l  Health con nuove normative per  la

certificazione dei dispositivi e un fiorire di servizi

in favore del paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e

tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del

malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare
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letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,

che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Oscar dell’Innovazione, assegnato a Michela
Sciurpa il prestigioso premio ANGI 2022

 4 '  d i  l e t t u r a  Vivere Umbria 02/12/2022 -

Assegnato a Michela Sciurpa, Amministratore

Unico di Sviluppumbria, il premio ANGI 2022-

O s c a r  d e l l ’ I n n o v a z i o n e  c o m e  I n n o v a t i o n

Government per i risultati raggiunti nel campo del

sostegno alle imprese e allo sviluppo tecnologico,

digitale e innovativo dei territori e delle imprese del

Centro-Italia. 

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a Roma presso l’Auditorium del museo dell’Ara

Pacis nell’ambito del prestigioso evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il

premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nasce dalla volontà di mettere in rete un team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni e con il mondo del lavoro premiando i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle startup in campi che spaziano dalla scienza alla salute,

dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto

altro.
IL GIORNALE DI DOMANI
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“Sono veramente felice ed onorata di ricevere questo premio che riconosce l’importanza del ruolo che le

istituzioni possono ricoprire per favorire la nascita di un ecosistema per l’innovazione - ha dichiarato

Michela Sciurpa -. L’Agenzia regionale di sviluppo economico ha raccolto la sfida lanciata dalla

Regione Umbria per puntare all’innovazione come fattore di rilancio e crescita territoriale. Lo ha fatto

rivoluzionando il modo di stare accanto alle imprese, favorendo progetti e processi in grado di attrarre

idee, promuovere il trasferimento tecnologico e generare nuove competenze, rendendo i giovani sempre

più protagonisti. Tante le attività realizzate con questo nuovo approccio nel corso degli ultimi due anni.

Fra queste per il 2022 una menzione speciale va al progetto Smart up grazie al quale sono state

finanziate e accompagnate 22 start up innovative made in Umbria, grazie a un percorso di

accelerazione ritenuto unico nel suo genere in Italia; al restyling della rivista BIT Bollettino di

Informazione Tecnologica di Sviluppumbria per diffondere con nuovi linguaggi cross- mediali la cultura

dell’innovazione; a l  ruo lo  d i  coord inamento  svo l to  da  Sv i luppumbr ia  per  i l  sostegno

all’internazionalizzazione e all’innovazione delle pmi di Umbria, Marche e Toscana nell’ambito della

rete europea Enterprise Europe Network; e, ultimo ma non ultimo, agli straordinari risultati del lavoro

realizzato in sinergia con il Commissario Straordinario Sisma 2016 grazie al quale in Umbria sono stati

presentati oltre 300 progetti a valere sui bandi Next Appennino - fondo complementare PNRR per le aree

dell’Appennino Centrale colpite dai sismi 2009 e 2016. Una collaborazione che ha visto Sviluppumbria

promuovere il coinvolgimento delle agenzie di sviluppo di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo insieme ad

Invitalia per diffondere queste opportunità sul territorio lavorando a fianco dei comuni del cratere e

delle imprese. Ringrazio il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri per questo premio - ha concluso la

Sciurpa - che testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto e ci spinge a continuare per fare

dell’Umbria un vero laboratorio dell’innovazione”

A conferma del riconoscimento dell’Umbria quale regione dal grande potenziale d’innovazione, è stato

assegnato un premio anche al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che ha sottolineato nel suo

intervento quanto territori, così profondamente colpiti dagli eventi sismici, debbano ripartire dalla

tecnologia e soprattutto da un tipo di innovazione incentrata sul cittadino.

L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria Michele Fioroni ha sottolineato che “quello

di oggi è un riconoscimento di quanto l’Amministrazione regionale e Sviluppumbria, insieme, stiano

costruendo sul tema dell’innovazione. Il lavoro sull’innovazione richiede impegno costante. Le imprese

innovative hanno un percorso di crescita molto differente da quello di altre realtà. Ogni giorno

combattono una sfida contro il tempo, per arrivare il prima possibile al mercato, per non erodere lo loro

cassa, spesso vuota, per trasformare qualcosa che funziona nelle loro menti in qualcosa che soddisfi

effettivamente il bisogno dei clienti. In questo contesto, che sappiamo essere così complesso, si

inserisce la nostra ossessione nel volere offrire accompagnamento, accelerazione e servizi su misura

per le loro esigenze.” L’assessore ha infine concluso ringraziando l’Amministratore Unico, Michela

Sciurpa, e il gruppo di Sviluppumbria che si occupa di innovazione “per essere, appassionatamente, al

nostro fianco in questo percorso, da cui siamo convinti l’Umbria riparte e diventa competitiva nei

prossimi anni”.

Spingi su        dalla Regione Umbria
www.regione.umbria.it
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Italia 02/12/2022 - ROMA - La

pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza

dell’investimento in prevenzione e cura del singolo.

La nuova Sanità di prossimità passa attraverso

innovativi processi che coinvolgono la cosiddetta

Digita l  Health con nuove normative per  la

certificazione dei dispositivi e un fiorire di servizi

in favore del paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e

tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del
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malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,
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che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 03 dicembre 2022 - 6 letture
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Senigallia 02/12/2022 - ROMA

-  L a  p a n d e m i a  c i  h a  f a t t o  c o m p r e n d e r e

l’importanza dell’investimento in prevenzione e

cura del singolo. La nuova Sanità di prossimità

passa at t raverso  innovat iv i  p rocess i  che

coinvolgono la cosiddetta Digital Health con

nuove normat ive  per  la  cert i f icaz ione dei

dispositivi e un fiorire di servizi in favore del

paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e

tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del

malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare
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sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,

che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Oscar dell’Innovazione, assegnato a Michela
Sciurpa il prestigioso premio ANGI 2022

 4 '  d i  l e t t u r a  Vivere Umbria 02/12/2022 -

Assegnato a Michela Sciurpa, Amministratore

Unico di Sviluppumbria, il premio ANGI 2022-

O s c a r  d e l l ’ I n n o v a z i o n e  c o m e  I n n o v a t i o n

Government per i risultati raggiunti nel campo del

sostegno alle imprese e allo sviluppo tecnologico,

digitale e innovativo dei territori e delle imprese del

Centro-Italia. 

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a Roma presso l’Auditorium del museo dell’Ara

Pacis nell’ambito del prestigioso evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il

premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nasce dalla volontà di mettere in rete un team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni e con il mondo del lavoro premiando i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle startup in campi che spaziano dalla scienza alla salute,

dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto

altro.

“Sono veramente felice ed onorata di ricevere questo premio che riconosce l’importanza del ruolo che le

istituzioni possono ricoprire per favorire la nascita di un ecosistema per l’innovazione - ha dichiarato

Michela Sciurpa -. L’Agenzia regionale di sviluppo economico ha raccolto la sfida lanciata dalla

Regione Umbria per puntare all’innovazione come fattore di rilancio e crescita territoriale. Lo ha fatto

rivoluzionando il modo di stare accanto alle imprese, favorendo progetti e processi in grado di attrarre

idee, promuovere il trasferimento tecnologico e generare nuove competenze, rendendo i giovani sempre

più protagonisti. Tante le attività realizzate con questo nuovo approccio nel corso degli ultimi due anni.

Fra queste per il 2022 una menzione speciale va al progetto Smart up grazie al quale sono state

finanziate e accompagnate 22 start up innovative made in Umbria, grazie a un percorso di

accelerazione ritenuto unico nel suo genere in Italia; al restyling della rivista BIT Bollettino di

Informazione Tecnologica di Sviluppumbria per diffondere con nuovi linguaggi cross- mediali la cultura

dell’innovazione; a l  ruo lo  d i  coord inamento  svo l to  da  Sv i luppumbr ia  per  i l  sostegno

all’internazionalizzazione e all’innovazione delle pmi di Umbria, Marche e Toscana nell’ambito della

rete europea Enterprise Europe Network; e, ultimo ma non ultimo, agli straordinari risultati del lavoro

realizzato in sinergia con il Commissario Straordinario Sisma 2016 grazie al quale in Umbria sono stati

IL GIORNALE DI DOMANI
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presentati oltre 300 progetti a valere sui bandi Next Appennino - fondo complementare PNRR per le aree

dell’Appennino Centrale colpite dai sismi 2009 e 2016. Una collaborazione che ha visto Sviluppumbria

promuovere il coinvolgimento delle agenzie di sviluppo di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo insieme ad

Invitalia per diffondere queste opportunità sul territorio lavorando a fianco dei comuni del cratere e

delle imprese. Ringrazio il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri per questo premio - ha concluso la

Sciurpa - che testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto e ci spinge a continuare per fare

dell’Umbria un vero laboratorio dell’innovazione”

A conferma del riconoscimento dell’Umbria quale regione dal grande potenziale d’innovazione, è stato

assegnato un premio anche al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che ha sottolineato nel suo

intervento quanto territori, così profondamente colpiti dagli eventi sismici, debbano ripartire dalla

tecnologia e soprattutto da un tipo di innovazione incentrata sul cittadino.

L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria Michele Fioroni ha sottolineato che “quello

di oggi è un riconoscimento di quanto l’Amministrazione regionale e Sviluppumbria, insieme, stiano

costruendo sul tema dell’innovazione. Il lavoro sull’innovazione richiede impegno costante. Le imprese

innovative hanno un percorso di crescita molto differente da quello di altre realtà. Ogni giorno

combattono una sfida contro il tempo, per arrivare il prima possibile al mercato, per non erodere lo loro

cassa, spesso vuota, per trasformare qualcosa che funziona nelle loro menti in qualcosa che soddisfi

effettivamente il bisogno dei clienti. In questo contesto, che sappiamo essere così complesso, si

inserisce la nostra ossessione nel volere offrire accompagnamento, accelerazione e servizi su misura

per le loro esigenze.” L’assessore ha infine concluso ringraziando l’Amministratore Unico, Michela

Sciurpa, e il gruppo di Sviluppumbria che si occupa di innovazione “per essere, appassionatamente, al

nostro fianco in questo percorso, da cui siamo convinti l’Umbria riparte e diventa competitiva nei

prossimi anni”.

Spingi su        dalla Regione Umbria
www.regione.umbria.it
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Premiate le tecnologie innovative in medicina delle start‐up italiane

8' di letturaVivere Italia 02/12/2022 ‐ ROMA ‐ La pandemia ci ha fatto
comprendere limportanza dellinvestimento in prevenzione e cura del
singolo. La nuova Sanità di prossimità passa attraverso innovativi processi
che coinvolgono la cosiddetta Digital Health con nuove normative per la
certificazione dei dispositivi e un fiorire di servizi in favore del paziente
sempre più alfabetizzato. Nella Salute la digitalizzazione sta diventando
uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che emerge dalla
quinta edizione del Premio dellAssociazione Nazionale Giovani Innovatori 
ANGI, che da cinque anni ha segnato una crescita nellaccreditamento dei temi più attuali dellICT e coinvolge
numerose realtà impegnate nellinnovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della salute dei
cittadini. 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. COSA
SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso dallAssociazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele
Ferrieri, il Premio ANGI si è tenuto presso lAuditorium del Museo dellAra Pacis di Roma, con il patrocinio del
Parlamento Europeo, della Commissione Europea, dellAnno Europeo dei Giovani, dellAgenzia per lItalia Digitale,
dellIstituto Italiano di Tecnologia, del CNR, dellENEA, dellISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma. Mettere a
fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia vincente delle stesse
istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nellidentificazione di quelle Deep Tech che associano
ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie. Una nuova democrazia dei valori con protagonisti
proprio i giovani sul tema dellinnovazione, con la consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei
capitali di rischio, dallaltro la volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una
simile realtà complessa. L ITALIA CHE VA   RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa
integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista 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, le cui storie dimpresa costituiscono l ossatura di molte delle aziende premiate, e
dallinfluencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle start‐up che spaziano
lungo 11 categorie, dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione, smart city e tanto altro. LE NOVITA DELLA TELEMEDICINA E LAPP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La
digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad essere premiati
nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio Federico di Zenit Studio per la web app
volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni
integrate di consulenza e applicative per la gestione del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie.
Si tratta di innovazioni destinate a lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai
testimonial deccezione che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. Si deve partire dai
bisogni del malato e usare le tecnologie per risolverli  sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della Società
Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio  La tecnologia in medicina non significa solo robotica, chirurgia
di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani, come quelli che possono essere profusi dal
Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare sia gli aspetti logistici che lefficacia degli strumenti
diagnostici. La nostra società scientifica è composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga
esperienza, al fine di coniugare letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra
realtà pubbliche e private. Il Premio ANGI rappresenta proprio unoccasione per riconoscere ai giovani innovatori il
merito di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa
interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi. La web app MakeItSafe
permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in maniera totalmente
anonima, se si è corso il rischio di contrarre uninfezione sessualmente trasmessa, suggerendo i corretti comportamenti
di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di rapida consultazione, video illustrativi e
uniconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le diagnosi precoci. Uniniziativa che ha ricevuto il plauso delle
istituzioni, con il coordinamento del Centro Operativo AIDS, dellIstituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa
Barbara Suligoi. LOMS stima che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e lItalia è coinvolta in
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questo problema  sottolinea la Dott.ssa Suligoi  Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea, condilomi, HPV,
herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere trasmesse attraverso qualsiasi tipo di
rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la
donna sta prendendo la pillola anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere
gravi conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi temi, quindi
iniziative volte a favorire linformazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli obiettivi dellIstituto Superiore
di Sanità. A premiare Zenit Studio anche unaltra importante azienda del settore, farmaceutico, protagonista durante la
pandemia grazie agli antivirali. Anche questanno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio
dellAssociazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dellazienda, che da 35 anni ha nella
continua innovazione il cuore della propria attività  ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director
Government Affairs, Gilead Sciences ‐ Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici
altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nellapplicazione di questi strumenti. A tal
fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci
ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa
crescere ancora in futuro. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE
Di grande rilievo anche il contributo portato da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di
Tor Vergata con il suo software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate
allassistenza, fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. Presso il Policlinico
di Tor Vergata  ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società italiana di Malattie Infettive e
Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini che hanno ricevuto il premio  è stata messa a
punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale
fattore abbia provocato laumento della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante
e potrà dare elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche
ad altre strutture un modello riadattabile. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale fornitore di software
clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300 organizzazioni sanitarie e 5700
laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello
globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio
di cinque anni di lavoro di R&D e due anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente,
vantaggi economici, oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e
correzione di eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire. La
creazione di un Quality Assurance e Regulatory Affairs team con un ingente numero di risorse dedicate testimonia lo
sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. Levoluzione degli strumenti viene pensata e aggiornata in
accordo con le esigenze della comunità scientifica  sottolinea Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus  Quello
attuale è un momento magico; abbiamo la consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature
grazie ad un progresso metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a
clinici ed infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane, offrendo
soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx, che comporta un
processo produttivo molto complesso e lintervento di un ente terzo notificato quale certificatore.
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Italia 02/12/2022 - ROMA - La

pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza

dell’investimento in prevenzione e cura del singolo.

La nuova Sanità di prossimità passa attraverso

innovativi processi che coinvolgono la cosiddetta

Digita l  Health con nuove normative per  la

certificazione dei dispositivi e un fiorire di servizi

in favore del paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e
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tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del

malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di
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eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,

che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Italia 02/12/2022 - ROMA - La

pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza

dell’investimento in prevenzione e cura del singolo.

La nuova Sanità di prossimità passa attraverso

innovativi processi che coinvolgono la cosiddetta

Digita l  Health con nuove normative per  la

certificazione dei dispositivi e un fiorire di servizi

in favore del paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e

tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La
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digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del

malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due
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anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,

che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Oscar dell’Innovazione, assegnato a Michela
Sciurpa il prestigioso premio ANGI 2022

 4 '  d i  l e t t u r a  Vivere Umbria 02/12/2022 -

Assegnato a Michela Sciurpa, Amministratore

Unico di Sviluppumbria, il premio ANGI 2022-

O s c a r  d e l l ’ I n n o v a z i o n e  c o m e  I n n o v a t i o n

Government per i risultati raggiunti nel campo del

sostegno alle imprese e allo sviluppo tecnologico,

digitale e innovativo dei territori e delle imprese del

Centro-Italia. 

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a Roma presso l’Auditorium del museo dell’Ara

Pacis nell’ambito del prestigioso evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il

premio ANGI, giunto alla sua V edizione, nasce dalla volontà di mettere in rete un team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni e con il mondo del lavoro premiando i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle startup in campi che spaziano dalla scienza alla salute,

dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto

altro.

“Sono veramente felice ed onorata di ricevere questo premio che riconosce l’importanza del ruolo che le

istituzioni possono ricoprire per favorire la nascita di un ecosistema per l’innovazione - ha dichiarato

Michela Sciurpa -. L’Agenzia regionale di sviluppo economico ha raccolto la sfida lanciata dalla

Regione Umbria per puntare all’innovazione come fattore di rilancio e crescita territoriale. Lo ha fatto

rivoluzionando il modo di stare accanto alle imprese, favorendo progetti e processi in grado di attrarre

idee, promuovere il trasferimento tecnologico e generare nuove competenze, rendendo i giovani sempre

più protagonisti. Tante le attività realizzate con questo nuovo approccio nel corso degli ultimi due anni.

Fra queste per il 2022 una menzione speciale va al progetto Smart up grazie al quale sono state

finanziate e accompagnate 22 start up innovative made in Umbria, grazie a un percorso di

accelerazione ritenuto unico nel suo genere in Italia; al restyling della rivista BIT Bollettino di

Informazione Tecnologica di Sviluppumbria per diffondere con nuovi linguaggi cross- mediali la cultura

dell’innovazione; a l  ruo lo  d i  coord inamento  svo l to  da  Sv i luppumbr ia  per  i l  sostegno

all’internazionalizzazione e all’innovazione delle pmi di Umbria, Marche e Toscana nell’ambito della

rete europea Enterprise Europe Network; e, ultimo ma non ultimo, agli straordinari risultati del lavoro

realizzato in sinergia con il Commissario Straordinario Sisma 2016 grazie al quale in Umbria sono stati

presentati oltre 300 progetti a valere sui bandi Next Appennino - fondo complementare PNRR per le aree

dell’Appennino Centrale colpite dai sismi 2009 e 2016. Una collaborazione che ha visto Sviluppumbria

promuovere il coinvolgimento delle agenzie di sviluppo di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo insieme ad

Invitalia per diffondere queste opportunità sul territorio lavorando a fianco dei comuni del cratere e

delle imprese. Ringrazio il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri per questo premio - ha concluso la

Sciurpa - che testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto e ci spinge a continuare per fare

dell’Umbria un vero laboratorio dell’innovazione”

A conferma del riconoscimento dell’Umbria quale regione dal grande potenziale d’innovazione, è stato

assegnato un premio anche al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che ha sottolineato nel suo

intervento quanto territori, così profondamente colpiti dagli eventi sismici, debbano ripartire dalla

tecnologia e soprattutto da un tipo di innovazione incentrata sul cittadino.

L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria Michele Fioroni ha sottolineato che “quello

di oggi è un riconoscimento di quanto l’Amministrazione regionale e Sviluppumbria, insieme, stiano
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costruendo sul tema dell’innovazione. Il lavoro sull’innovazione richiede impegno costante. Le imprese

innovative hanno un percorso di crescita molto differente da quello di altre realtà. Ogni giorno

combattono una sfida contro il tempo, per arrivare il prima possibile al mercato, per non erodere lo loro

cassa, spesso vuota, per trasformare qualcosa che funziona nelle loro menti in qualcosa che soddisfi

effettivamente il bisogno dei clienti. In questo contesto, che sappiamo essere così complesso, si

inserisce la nostra ossessione nel volere offrire accompagnamento, accelerazione e servizi su misura

per le loro esigenze.” L’assessore ha infine concluso ringraziando l’Amministratore Unico, Michela

Sciurpa, e il gruppo di Sviluppumbria che si occupa di innovazione “per essere, appassionatamente, al

nostro fianco in questo percorso, da cui siamo convinti l’Umbria riparte e diventa competitiva nei

prossimi anni”.

Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Spingi su        dalla Regione Umbria
www.regione.umbria.it
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Italia 02/12/2022 - ROMA - La

pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza

dell’investimento in prevenzione e cura del singolo.

La nuova Sanità di prossimità passa attraverso

innovativi processi che coinvolgono la cosiddetta

Digita l  Health con nuove normative per  la

certificazione dei dispositivi e un fiorire di servizi

in favore del paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e

tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del

malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e
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private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,

che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Senigallia 02/12/2022 - ROMA

-  L a  p a n d e m i a  c i  h a  f a t t o  c o m p r e n d e r e

l’importanza dell’investimento in prevenzione e

cura del singolo. La nuova Sanità di prossimità

passa at t raverso  innovat iv i  p rocess i  che

coinvolgono la cosiddetta Digital Health con

nuove normat ive  per  la  cert i f icaz ione dei

dispositivi e un fiorire di servizi in favore del

paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di
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vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e

tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del

malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

RUBRICHE

VIVERE MARCHE

ANCI: Al via la raccolta di

indumenti nuovi per la

popolazione ucraina nelle

Marche e nelle altre regioni italiane

Senigallia: Uno sguardo

su Senigallia e dintorni:

"Serra in bianco&nero" la

foto di Sabina Bittoni 

Pesaro: Vis Pesaro,

esonerato mister

Sassarini

Fano: Pericoloso schianto

allo svincolo per Bellocchi:

auto non dà la precedenza

a uno scooter, 17enne in ospedale

Senigallia: Un folla di

divise rosse e un volo di

palloncini per l'ultimo

saluto a Simone Sartini: "Hai arricchito la

vita di tante persone"

Jesi: anziana aggredita e

rapinata in centro

VIVERE ITALIA

2 / 3
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 442



Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,

che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Senigallia 02/12/2022 - ROMA

-  L a  p a n d e m i a  c i  h a  f a t t o  c o m p r e n d e r e

l’importanza dell’investimento in prevenzione e

cura del singolo. La nuova Sanità di prossimità

passa at t raverso  innovat iv i  p rocess i  che

coinvolgono la cosiddetta Digital Health con

nuove normat ive  per  la  cert i f icaz ione dei

dispositivi e un fiorire di servizi in favore del

paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e

tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del

malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della
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Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed
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infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,

che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Italia 02/12/2022 - ROMA - La

pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza

dell’investimento in prevenzione e cura del singolo.

La nuova Sanità di prossimità passa attraverso

innovativi processi che coinvolgono la cosiddetta

Digita l  Health con nuove normative per  la

certificazione dei dispositivi e un fiorire di servizi

in favore del paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e
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tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del

malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.
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La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,

che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Italia 02/12/2022 - ROMA - La

pandemia ci ha fatto comprendere l’importanza

dell’investimento in prevenzione e cura del singolo.

La nuova Sanità di prossimità passa attraverso

innovativi processi che coinvolgono la cosiddetta

Digita l  Health con nuove normative per  la

certificazione dei dispositivi e un fiorire di servizi

in favore del paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e

tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del

malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della
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Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,
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che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Oscar dell’Innovazione, assegnato a Michela
Sciurpa il prestigioso premio ANGI 2022

 4' di lettura  02/12/2022 - Assegnato a Michela

Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria, il

premio ANGI 2022- Oscar dell’Innovazione come

Innovation Government per i risultati raggiunti nel

campo del sostegno alle imprese e allo sviluppo

tecnologico, digitale e innovativo dei territori e

delle imprese del Centro-Italia. 

La cerimonia di premiazione si è svolta questa

mattina a Roma presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis nell’ambito del prestigioso evento

organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il premio ANGI, giunto alla sua V edizione,

nasce dalla volontà di mettere in rete un team dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le

istituzioni e con il mondo del lavoro premiando i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle

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

energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto altro.

“Sono veramente felice ed onorata di ricevere questo premio che riconosce l’importanza del ruolo che le

istituzioni possono ricoprire per favorire la nascita di un ecosistema per l’innovazione - ha dichiarato

Michela Sciurpa -. L’Agenzia regionale di sviluppo economico ha raccolto la sfida lanciata dalla

Regione Umbria per puntare all’innovazione come fattore di rilancio e crescita territoriale. Lo ha fatto

rivoluzionando il modo di stare accanto alle imprese, favorendo progetti e processi in grado di attrarre

idee, promuovere il trasferimento tecnologico e generare nuove competenze, rendendo i giovani sempre

più protagonisti. Tante le attività realizzate con questo nuovo approccio nel corso degli ultimi due anni.

Fra queste per il 2022 una menzione speciale va al progetto Smart up grazie al quale sono state

finanziate e accompagnate 22 start up innovative made in Umbria, grazie a un percorso di

accelerazione ritenuto unico nel suo genere in Italia; al restyling della rivista BIT Bollettino di

Informazione Tecnologica di Sviluppumbria per diffondere con nuovi linguaggi cross- mediali la cultura

dell’innovazione; a l  ruo lo  d i  coord inamento  svo l to  da  Sv i luppumbr ia  per  i l  sostegno

all’internazionalizzazione e all’innovazione delle pmi di Umbria, Marche e Toscana nell’ambito della

rete europea Enterprise Europe Network; e, ultimo ma non ultimo, agli straordinari risultati del lavoro

realizzato in sinergia con il Commissario Straordinario Sisma 2016 grazie al quale in Umbria sono stati

presentati oltre 300 progetti a valere sui bandi Next Appennino - fondo complementare PNRR per le aree
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dell’Appennino Centrale colpite dai sismi 2009 e 2016. Una collaborazione che ha visto Sviluppumbria

promuovere il coinvolgimento delle agenzie di sviluppo di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo insieme ad

Invitalia per diffondere queste opportunità sul territorio lavorando a fianco dei comuni del cratere e

delle imprese. Ringrazio il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri per questo premio - ha concluso la

Sciurpa - che testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto e ci spinge a continuare per fare

dell’Umbria un vero laboratorio dell’innovazione”

A conferma del riconoscimento dell’Umbria quale regione dal grande potenziale d’innovazione, è stato

assegnato un premio anche al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che ha sottolineato nel suo

intervento quanto territori, così profondamente colpiti dagli eventi sismici, debbano ripartire dalla

tecnologia e soprattutto da un tipo di innovazione incentrata sul cittadino.

L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria Michele Fioroni ha sottolineato che “quello

di oggi è un riconoscimento di quanto l’Amministrazione regionale e Sviluppumbria, insieme, stiano

costruendo sul tema dell’innovazione. Il lavoro sull’innovazione richiede impegno costante. Le imprese

innovative hanno un percorso di crescita molto differente da quello di altre realtà. Ogni giorno

combattono una sfida contro il tempo, per arrivare il prima possibile al mercato, per non erodere lo loro

cassa, spesso vuota, per trasformare qualcosa che funziona nelle loro menti in qualcosa che soddisfi

effettivamente il bisogno dei clienti. In questo contesto, che sappiamo essere così complesso, si

inserisce la nostra ossessione nel volere offrire accompagnamento, accelerazione e servizi su misura

per le loro esigenze.” L’assessore ha infine concluso ringraziando l’Amministratore Unico, Michela

Sciurpa, e il gruppo di Sviluppumbria che si occupa di innovazione “per essere, appassionatamente, al

nostro fianco in questo percorso, da cui siamo convinti l’Umbria riparte e diventa competitiva nei

prossimi anni”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Telegram di Vivere Umbria .

Cerca il canale @vivereumbria o Clicca QUI.

Spingi su        dalla Regione Umbria
www.regione.umbria.it
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Premiate le tecnologie innovative in medicina
delle start-up italiane

 8' di lettura  Vivere Senigallia 02/12/2022 - ROMA

-  L a  p a n d e m i a  c i  h a  f a t t o  c o m p r e n d e r e

l’importanza dell’investimento in prevenzione e

cura del singolo. La nuova Sanità di prossimità

passa at t raverso  innovat iv i  p rocess i  che

coinvolgono la cosiddetta Digital Health con

nuove normat ive  per  la  cert i f icaz ione dei

dispositivi e un fiorire di servizi in favore del

paziente sempre più alfabetizzato. 

Nella Salute la digitalizzazione sta diventando uno strumento sempre più importante. Questo è ciò che

emerge dalla quinta edizione del Premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – ANGI, che da

cinque anni ha segnato una crescita nell’accreditamento dei temi più attuali dell’ICT e coinvolge

numerose realtà impegnate nell’innovazione in diversi campi, con grande attenzione per la tutela della

salute dei cittadini. 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. COSA SERVE PER ESSERE VERI INNOVATORI Promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, il Premio ANGI si è

tenuto presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma, con il patrocinio del Parlamento Europeo,

della Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto

Italiano di Tecnologia, del CNR, dell’ENEA, dell’ISPRA, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Mettere a fattore comune le nostre eccellenze come risultato di squadra può essere oggi la strategia

vincente delle stesse istituzioni in una visione convergente tra Europa e Italia nell’identificazione di

quelle “Deep Tech” che associano ingegneria, informatica, digitalizzazione, scienza e nuove tecnologie.

Una nuova democrazia dei valori con protagonisti proprio i giovani sul tema dell’innovazione, con la

consapevolezza delle attuali difficoltà da un lato, nel reperimento dei capitali di rischio, dall’altro la

volontà di non perdere una ghiotta occasione talvolta irripetibile per distinguersi in una simile realtà

complessa. “L’ITALIA CHE VA…” RACCONTATA ATTRAVERSO LE AZIENDE DEI GIOVANI Trasmessa

integralmente online in diretta sul sito dell'ANSA, la manifestazione è stata presentata dal giornalista

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, le cui storie d’impresa costituiscono

l’ossatura di molte delle aziende premiate, e dall’influencer Ylenia Totino. Premiati i progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle start-up che spaziano lungo 11 categorie, dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e

tanto altro. LE NOVITA’ DELLA TELEMEDICINA E L’APP PER LA PREVENZIONE DELLE IST La

digitalizzazione è destinata ad avere un ruolo sempre più determinante nel comparto sanitario. Ad

essere premiati nella sezione Scienza & Salute sono stati Matteo Lobello, Simone Arelli e Flavio

Federico di Zenit Studio per la web app volta a favorire la prevenzione e la conoscenza delle Infezioni

Sessualmente Trasmesse e Nomos per le soluzioni integrate di consulenza e applicative per la gestione

del Risk Management nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Si tratta di innovazioni destinate a

lasciare un segno e ad aprire la strada a simili progetti, come testimoniato dai testimonial d’eccezione

che hanno accompagnato i premiati e dal prestigio degli enti premianti. “Si deve partire dai bisogni del
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malato e usare le tecnologie per risolverli – sottolinea Maurizio Cipolla, Segretario Generale della

Società Italiana di Telemedicina che ha premiato Zenit Studio – La tecnologia in medicina non

significa solo robotica, chirurgia di precisione o strumenti complessi, ma anche interventi quotidiani,

come quelli che possono essere profusi dal Medico di famiglia, in cui le tecnologie possono supportare

sia gli aspetti logistici che l’efficacia degli strumenti diagnostici. La nostra società scientifica è

composta da figure professionali di diversa estrazione e con lunga esperienza, al fine di coniugare

letteratura scientifica ed esperienza pratica e di svolgere una funzione di collante tra realtà pubbliche e

private. Il Premio ANGI rappresenta proprio un’occasione per riconoscere ai giovani innovatori il merito

di idee che vanno in questa direzione. Dobbiamo investire sui giovani affinché sviluppino questa

interdisciplinarietà e una formazione in grado di affrontare i problemi più complessi”. La web app

MakeItSafe permetterà di capire, orientarsi, informarsi e formarsi, attraverso pochi e semplici clic, in

maniera totalmente anonima, se si è corso il rischio di contrarre un’infezione sessualmente trasmessa,

suggerendo i corretti comportamenti di prevenzione e i centri a cui potersi rivolgere. Testi semplici e di

rapida consultazione, video illustrativi e un’iconografia intuitiva favoriranno la prevenzione e le

diagnosi precoci. Un’iniziativa che ha ricevuto il plauso delle istituzioni, con il coordinamento del Centro

Operativo AIDS, dell’Istituto Superiore di Sanità, guidato dalla Dott.ssa Barbara Suligoi. “L’OMS stima

che ogni giorno nel mondo un milione di persone contrae una IST e l’Italia è coinvolta in questo

problema – sottolinea la Dott.ssa Suligoi – Queste infezioni sono numerose: sifilide, gonorrea,

condilomi, HPV, herpes genitale, linfogranuloma, vaiolo delle scimmie, epatiti. Possono essere

trasmesse attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale, orale), anche senza

penetrazione completa, durante il ciclo mestruale e anche se la donna sta prendendo la pillola

anticoncenzionale. Queste infezioni possono essere asintomatiche, ma possono avere gravi

conseguenze su fertilità, gravidanza e neoplasie. Spesso poi prevale una scarsa conoscenza di questi

temi, quindi iniziative volte a favorire l’informazione sono particolarmente lodevoli e in linea con gli

obiettivi dell’Istituto Superiore di Sanità”. A premiare Zenit Studio anche un’altra importante azienda del

settore, farmaceutico, protagonista durante la pandemia grazie agli antivirali. “Anche quest’anno Gilead

Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in

quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività – ha sottolineato Michelangelo Simonelli, Senior Director Government

Affairs, Gilead Sciences - Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi

strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre

esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a

dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. SOFTWARE E CERTIFICAZIONE PER

COMBATTERE I BATTERI MULTIRESISTENTI IN OSPEDALE Di grande rilievo anche il contributo portato

da Nomos, che si è recentemente resa protagonista presso il Policlinico di Tor Vergata con il suo

software per combattere i batteri multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza,

fenomeni in grande crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. “Presso il

Policlinico di Tor Vergata – ha spiegato il Prof. Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società

italiana di Malattie Infettive e Tropicali che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini

che hanno ricevuto il premio – è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono inseriti tutti i

fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore abbia provocato l’aumento

della resistenza. È un progetto molto ambizioso, ormai la piattaforma è funzionante e potrà dare

elementi importanti per capire questo fenomeno e dare strumenti su come combatterlo, offrendo anche

ad altre strutture un modello riadattabile”. A premiare Nomos è stata Dedalus Group, principale

fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la trasformazione digitale di 6300

organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue

soluzioni per oltre 540 milioni di persone a livello globale. La certificazione MDR IIb rilasciata a Dedalus

per il prodotti di CCE e di prescrizione rappresenta il compendio di cinque anni di lavoro di R&D e due

anni di attività di certificazione volto a garantire, oltre alla sicurezza del paziente, vantaggi economici,

oltre a nuove metodologie per la formazione degli utilizzatori, la rapida identificazione e correzione di

eventuali bug e contrastare i rischi correlati alla cyber security, tema sempre più complesso da gestire.

La creazione di un “Quality Assurance e Regulatory Affairs team” con un ingente numero di risorse

dedicate testimonia lo sforzo di Dedalus Italia per perseguire questo obiettivo. “L’evoluzione degli

strumenti viene pensata e aggiornata in accordo con le esigenze della comunità scientifica – sottolinea

Giorgio Moretti, Presidente Gruppo Dedalus – Quello attuale è un momento magico; abbiamo la

consapevolezza di detenere innovazioni di prodotto sempre più mature grazie ad un progresso

metodologico, funzionale e tecnologico. Con questi strumenti unici al mondo si garantisce a clinici ed

infermieri la reale disponibilità della conoscenza medica applicata durante le attività quotidiane,

offrendo soluzioni in linea con le nuove normative che richiedono un software certificato di classe IIx,
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che comporta un processo produttivo molto complesso e l’intervento di un ente terzo notificato quale

certificatore”.
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Senigallia: Un folla di

divise rosse e un volo di

palloncini per l'ultimo

saluto a Simone Sartini: "Hai arricchito la

vita di tante persone"

VIVERE ITALIA

Atene, attentato nella

notte a Susanna Schlein.

Meloni: “Probabile matrice

anarchica”

Rev 1, la prima fabbrica spaziale

orbitante

Per telemedicina utili a 270 mld

dollari entro 2027, avanza

Intelligenza Artificiale made in

Italy

Migranti, l’appello di Mattarella:

“In gioco la dignità di esseri

umani”

ARTICOLI PIÙ LETTI
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Persone: innovup

cristina angelillo

Organizzazioni: startup

lagazuoi expo dolomiti

Prodotti: app turismo

Luoghi: italia alpi

Tags: montagna idee

Economia - Sono intervenuti: Daniel Della Seta (giornalista e

conduttore "Italia che va" di Radio RAI. Ylenia Totino (tv Host e

influencer), Roberto Gualtieri (sindaco di Roma Capitale), Gabriele

Ferrieri (presidente dell'Associazione Nazionale ... ...

Leggi la notizia

Persone: direttore generale hacking talents

Organizzazioni: associazione nazionale giovani innovatori antiche fonti

Prodotti: tv telemedicina

Luoghi: italia roma

Tags: innovazione premio angi 2022

Cerimonia di premiazione Premio ANGI 2022 - V
Edizione Oscar dell'Innovazione
Radio Radicale  103126  22 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-19)

Attrezzature, enogastronomia e app: la montagna cerca idee per il futuro
Comitato di selezione: Gabriele Ferrieri (presidente
ANGI, Associazione nazionale giovani innovatori),
Cristina Angelillo (presidente InnovUp), Bruno
Ruffilli (Innovation Editor de La Stampa). Giuria:...

Il cielo sopra San Marco  -  24-1-2022

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

Cerimonia di
premiazione Premio
ANGI 2022 - V Edizione
Oscar dell'Innovazione

Radio Radicale -  22
minuti fa
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Persone: conduttrice

Organizzazioni: museo

Prodotti: viaggi social media

Luoghi: granada europa

Tags: migliori destinazioni

Persone: wade g. puppinck

Organizzazioni: europarlamento

paypal

Prodotti: 5 per mille roe

Luoghi: roma stati uniti

Tags: violenza abortista

codice fiscale

Economia - Oscar dell'innovazione', ha dichiarato il Presidente

ANGI, Gabriele Ferrieri. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani

talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema

del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto ... ...

Leggi la notizia

Persone: andrea abodi roberto gualtieri

Organizzazioni: angi italian export forum

Prodotti: made in italy display

Luoghi: roma italia

Tags: giovani innovazione

Oscar dell'Innovazione, a Roma i premi ANGI ai
giovani imprenditori
StraNotizie.it  21384  20 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (480)

Vacanze low cost anticrisi: le migliori destinazioni in Europa
Attività gratuite: Londra (1.394 attività), Roma (957
attività) e Parigi (689 attività) offrono il ... molto
popolari soprattutto tra i giovani viaggiatori. Un
confronto tra i prezzi dei menù dei fast ...

Econopoly  -  2 ore fa

FLASH - Al Parlamento europeo ancora violenza abortista
...fine di novembre le femministe hanno di nuovo
vandalizzato la sede di Pro Vita & Famiglia a Roma.
... la Famiglia e la sana Educazione dei giovani. Per
favore sostieni la nostra missione: fai ora una ...

Provita & Famiglia  -  2 ore fa

Miriano sull'attacco alla sede di Pro Vita: Femministe cercano a tutti i costi un
nemico, ma non è questo il modo di dialogare

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
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Assegnato a Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria, il premio

ANGI 2022 - Oscar dell'Innovazione come Innovation Government per i r isultati

raggiunti nel campo del sostegno alle imprese e allo sviluppo tecnologico,

digitale ... ...

Leggi la notizia

Persone: michela sciurpa

sviluppumbria

Organizzazioni:

enterprise europe startup

Prodotti: drive pnrr

Luoghi: umbria marche

Tags: innovazione angi 2022

Oscar dell'Innovazione, assegnato a Michela
Sciurpa il prestigioso premio ANGI 2022
Regione Umbria  86222  47 minuti fa

Persone: hacker

mariano gattafoni

Organizzazioni: confindustria

sviluppumbria

Prodotti: digitalizzazione cisco

Luoghi: umbria foligno

Tags: cyber security

Persone: hacker de giorgi

Organizzazioni: confindustria

sviluppumbria

Prodotti: digitalizzazione cisco

Luoghi: umbria foligno

Tags: cyber security

Persone: hacker de giorgi

Organizzazioni: confindustria

sistemi formativi confindustria

Prodotti: digitalizzazione

Luoghi: foligno umbria

Tags: attacchi volley maschile

Persone: angelo mellone

serena autieri

Organizzazioni: mondadori

agenzia umbria ricerche

Prodotti: natale festival

Luoghi: terni umbria

Tags: umbrialibri umbria libri

Persone: andrea romizi

ferdinando de giorgi

Organizzazioni: sviluppumbria

fipav umbria

Luoghi: perugia stati uniti

Tags: nazionale sindaco

ALTRE FONTI (75)

Cybersecurity, imprese e specialisti a confronto su come difendersi dagli attacchi
hacker

All'incontro sono intervenuti, tra gli altri,
l'Amministratore Unico di Sviluppumbria Michela
Sciurpa, il Presidente della Sezione Foligno di
Confindustria Umbria Corrado Bocci, il Presidente
della ...

Perugia Today  -  26-11-2022

Cybersecurity: a Foligno imprese e specialisti a confronto su come difendersi dagli
attacchi hacker

All'incontro sono intervenuti, tra gli altri,
l'Amministratore Unico di Sviluppumbria Michela
Sciurpa , il Presidente della Sezione Foligno di
Confindustria Umbria Corrado Bocci , il Presidente
della ...

UmbriaNotizieWeb  -  26-11-2022

Foligno, specialisti a confronto su come difendersi dagli attacchi hacker
Introducendo lo special event che ha visto ospite
"Fefè" de Giorgi, realizzato in collaborazione con
Sviluppumbria e dedicato all'importanza del team
building, l'Amministratore Unico Michela Sciurpa ...

Umbria Cronaca  -  26-11-2022

Umbria Libri, a Terni dal 2 al 4 dicembre. Tanti gli ospiti da Donato Carrisi, a Mario
Tozzi, Paolo Del Debbio, Marco Frittella, Serena ...

...risultato di un lavoro che vede Sviluppumbria  - ha
detto l'amministratrice  unica Michela Scirupa -...
Come follow up di Umbria Libri 2022 " conclude la
Sciurpa - Sviluppumbria sarà anche quest'anno ...

Terni in rete  -  26-11-2022

Il ct della nazionale di Pallavolo, Ferdinando De Giorgi e' stato ricevuto dal sindaco
Romizi. "Torno a Perugia con la Nazionale a settembre ...

... al Presidente della Fipav Umbria Giuseppe
Lomurno, all'Amministratore Unico di
Sviluppumbria Michela Sciurpa insieme al fratello
nonché Presidente del Perugia Volley ai tempi in
cui De Giorgi ...

UmbriaNotizieWeb  -  25-11-2022

Presidente Tesei riceve ct Nazionale Pallavolo Ferdinando De Giorgi
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Economia - Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione'.

Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani,

intervenuto alla V edizione del Premio Angi, a Roma. 'In questo

momento, come istituzione - ha aggiunto - stiamo lavorando ... ...

Leggi la notizia

Persone: andrea abodi

Organizzazioni: governo

Luoghi: roma

Tags: premio angi viaggio

Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori
Askanews  9  2 ore fa

Persone: roberto gualtieri

sindaco di roma

Organizzazioni: startup moderna

Luoghi: roma

Tags: premio angi innovazione

Persone: gabriele ferrieri

sindaco di roma

Organizzazioni: angi

Prodotti: made in italy open

Luoghi: italia

Tags: premio angi giovani

Persone: andrea abodi

Organizzazioni: governo

Luoghi: roma

Tags: premio angi viaggio

ALTRE FONTI (11)

Premio Angi, Gualtieri: Roma diventi capitale dell'innovazione
"Il Premio Angi è un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a
Roma perché stiamo lavorando per caratterizzare sempre più la città come una
grande capitale dell'innovazione, dei giovani, ...

Tiscali.Notizie  -  2 ore fa

Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani i nostri punti cardine
"Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del
Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani
talenti rappresentano i punti cardine ...

Tiscali.Notizie  -  2 ore fa

Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori
"Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali.
Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere
di inserire le realtà innovative nel ...

Tiscali.Notizie  -  2 ore fa

Innovazione: Angi, con giovani e digitale si sviluppa Paese
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Economia - Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e

internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla

valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open

innovation che mirano ... ...

Leggi la notizia

Persone: gabriele ferrieri

sindaco di roma

Organizzazioni: angi

Prodotti: made in italy open

Luoghi: italia

Tags: premio angi giovani

Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani i nostri punti
cardine
Tiscali.Notizie  477708  17 minuti fa

Persone: andrea abodi

Organizzazioni: governo

Luoghi: roma

Tags: premio angi viaggio

Persone: gabriele ferrieri

Organizzazioni: angi museo

Prodotti: made in italy open

Luoghi: italia ara

Tags: giovani digitale

Organizzazioni: premio angi

gilead sciences

Tags: spirito premio

Persone: gabriele ferrieri angi

Prodotti: made in italy open

Luoghi: italia

Tags: premio angi giovani

ALTRE FONTI (10)

Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori
"Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali.
Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere
di inserire le realtà innovative nel ...

Tiscali.Notizie  -  18 minuti fa

Innovazione: Angi, con giovani e digitale si sviluppa Paese
"Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti
rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in
qualità di punto di riferimento dell'innovazione ...

Tiscali.Notizie  -  47 minuti fa

Premio Angi, Simonelli (Gilead Sciences): Angi importante interlocutore
'Anche quest'anno Gilead Sciences ha deciso con
convinzione di sostenere il Premio
dell'Associazione Giovani Innovatori, in quanto
incarna pienamente lo spirito dell'azienda, che da
35 anni ha nella ...

Askanews  -  2 ore fa

Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani talenti nostri punti cardine
'Siamo lieti dello straordinario successo di
pubblico e di contenuti di questa V edizione del
Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le
nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i
...

Askanews  -  2 ore fa

Premio Angi, presentato il Rapporto Giovani e Innovazione
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Economia - Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane

e internazionali, cio' ci permette di dare il nostro contributo e

prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani

talenti e dei programmi di open innovation che ... ...

Leggi la notizia

Persone: gabriele ferrieri angi

Prodotti: made in italy open

Luoghi: italia

Tags: premio angi giovani

Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani talenti nostri
punti cardine
Askanews  314690  13 ore fa

Persone: direttore generale

hacking talents

Organizzazioni:

associazione nazionale giovani innovatori

antiche fonti

Prodotti: tv telemedicina

Luoghi: italia roma

Tags: innovazione

premio angi 2022

Persone: sindaco di roma

andrea abodi

Organizzazioni: nova

premio angi oscar

Prodotti: made in italy open

Luoghi: roma italia

Tags: giovani premio angi

ALTRE FONTI (68)

Cerimonia di premiazione Premio ANGI 2022 - V Edizione Oscar dell'Innovazione
Convegno "Cerimonia di premiazione Premio ANGI
2022 - V Edizione Oscar dell'Innovazione",
registrato a Roma giovedì 1 dicembre 2022 alle
09:22. L'evento è stato organizzato da Associazione
Nazionale ...

Radio Radicale  -  13 ore fa

Premio Angi: la carica dei giovani innovatori all'Ara Pacis di Roma - Agenzia Nova
Grandissimo successo per la quinta edizione del "
Premio Angi  Oscar dell'Innovazione " che si è
tenuto stamani presso l'Auditorium dell'Ara Pacis in
Roma. Organizzato dall' Associazione Nazionale ...

Agenzia Nova  -  13 ore fa

Roma, termovalorizzatore a Santa Palomba. Gualtieri: 'Così finirà la vergogna dei
rifiuti di Roma in giro per l'Italia'
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Economia - Il Premio Angi e' un appuntamento importante, siamo

contenti di ospitarlo a Roma perche' stiamo lavorando per

caratterizzare sempre piu' la citta' come una grande capitale

dell'innovazione, dei giovani, delle startup, nella sfida di rendere ...

...

Leggi la notizia

Persone: roberto gualtieri sindaco di roma

Organizzazioni: startup

Luoghi: roma

Tags: premio angi capitale dellinnovazione

Premio Angi, Gualtieri: Roma diventi capitale
dellinnovazione
Askanews  19  32 minuti fa

Persone: gabriele ferrieri

Organizzazioni: angi museo

Prodotti: made in italy open

Luoghi: italia roma

Tags: giovani digitale

Persone: roberto gualtieri

sindaco di roma

Organizzazioni: governo

Luoghi: santa palomba roma

Tags: termovalorizzatore

commissario straordinario

ALTRE FONTI (48)

Innovazione: Angi, con giovani e digitale si sviluppa Paese
"Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti
rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in
qualità di punto di riferimento dell'innovazione ...

Ansa  -  38 minuti fa

Gualtieri: Roma avra' un termovalorizzatore a Santa Palomba (e non una discarica)
Il Comune di Roma realizzera' un
termovalorizzatore da 600 mila tonnellate annue in
un'area industriale a Santa Palomba. Lo ha
annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in
qualita' di ...

Askanews  -  1 ora fa

Roma: presentato da Gualtieri il Piano Rifiuti ma in attesa del termovalorizzatore
pronto per il 2026
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Persone: pompeo mauro buschini

Organizzazioni: centrodestra

dem

Prodotti: pasqua sfilate

Luoghi: roma lazio

Tags: bassetto tavolo

Persone: alessio d'amato

lucio malan

Organizzazioni: pd m5s

Prodotti: sacre scritture

vaccinazioni

Luoghi: lazio italia

Tags: flop centrosinistra

Persone: alessio d'amato conte

Organizzazioni: pd m5s

Prodotti: pop

Luoghi: lazio roma

Tags: partita tavolo

Persone: roberto gualtieri

Organizzazioni:

organizzazione internazionale protezione animali (oipa)

oipa

Prodotti: pec

Luoghi: roma campidoglio

Tags: animali garante

Persone: alessio d'amato

bruno astorre

Organizzazioni: m5s pd

Prodotti: covid referendum 2020

Luoghi: roma lazio

Tags: alleanza tavolo

Persone: matteo salvini

arcobaleno

Organizzazioni: tribunale

governo
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DAI BLOG (165)

La cena da Bassetto: Pompeo si, Buschini no -
...alla Camera) in tandem con il consigliere
comunale di Roma Erica Battaglia , che avrebbero
l'appoggio della ex senatrice Monica Cirinnà .
L'area di Claudio Mancini e del del sindaco
Roberto Gualtieri ...

Alessio Porcu  -  1 ora fa

Top e Flop, i protagonisti del giorno: venerdì 25 novembre 2022 -
... candidato unico del PD (e sostenuto anche dal
Terzo Polo) alle prossime regionali, durante un
attivo del PD Roma nei locali che ospitarono il
comitato elettorale di Roberto Gualtieri e che sarà il
...

Alessio Porcu  -  25-11-2022

Regionali: verso il Game over nella partita Pd - M5S -
La risposta arrivata a stretto giro dal sindaco di
Roma Roberto Gualtieri via Twitter ha fornito la
prova che nemmeno da questa parte del Pd c'è
voglia di trattare . Né appare possibile un ...

Alessio Porcu  -  23-11-2022

Roma è alla ricerca di un garante per gli animali: candidature aperte
...lo schema di domanda che si può scaricare dal
sito di Roma ... Questo sarà nominato dal Sindaco
Roberto Gualtieri, sentito il parere ...

24zampe  -  18-11-2022

Regionali: D'Amato prova ad allargare il campo. Ma costa troppo -
...a parlare con Alessio D'Amato è quella di
allargare l'alleanza al Movimento 5 Stelle e trovare
una modo per fermare la costruzione del
termovalorizzatore di Roma voluto dal sindaco
Roberto Gualtieri. ...

Alessio Porcu  -  18-11-2022

IL MONDO LGTB STA DISTRUGGENDO LA FAMIGLIA ? SI
L'ordinanza è rivolta al ministero dell'Interno e ora il sindaco di Roma, Roberto
Gualtieri , ' come ufficiale del Governo', ' è tenuto ad indicare (apportando al
software e/o dell'hardware ...

La Democrazia - Libero Blog  -  17-11-2022

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
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Oscar dell'Innovazione, a
Roma i premi ANGI ai
giovani imprenditori

L’evento ha dato spazio agli innovatori che al meglio, nell’arco di
quest’anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e
di successo
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Il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, con il Sindaco Gualtieri.

Si è tenuta all'Auditorium dell’Ara Pacis in Roma la quinta edizione del
“Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione". Organizzato dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato spazio agli innovatori che al
meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali
brillanti e di successo. "Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e
di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione",
ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. "Il digitale, le nuove
tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da
protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi,
affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di
dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in
Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a
rafforzare l'eco sistema economico italiano".

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla
premiazione: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi,
Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco
alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici
del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief
Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli,
Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore

Ucraina-Russia, Lavrov: "Usa e Nato
partecipano a guerra"

Frana Ischia, recuperati tre corpi: due
uomini e una donna

Inchiesta Juve: procura chiede
processo per Agnelli, Nedved e
Arrivabene

Sciopero generale domani 2
dicembre, stop scuole e trasporti
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Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi
Americani. "È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a
Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande
capitale dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a
raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I
giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma", ha detto
il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

"Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti
imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo,
abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico
produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere
maggiormente promosso perché è importante mostrare fiducia a coloro che
rappresentano il nostro futuro", ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo
Sport e i Giovani. "Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In
questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di
responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere
conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo possiamo
fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare
un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati
mortificati".

I vincitori di questa edizione 2022 sono 25 aziende suddivise per 12
categorie:

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro
Energy & Environment: Sinergy Flow.
Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green
Aerospace & Robotics: AIKO e Seares
Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all
Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.
Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize
Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock
Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel
Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG
Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo
Science & Health: Zenit Studio e Nomos

Nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio
Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea
Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC
Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder &
CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian
Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K;
Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore
Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia. Inoltre, è stata
presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI
Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto
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Speciale Demografica -
Popolazione, persone,
natalità: Noi domani
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Qatar 2022
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Nazionale di Ripresa e
Resilienza sul canale
tematico Adnkronos

Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale
LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione
Ufficio Presidenza ANGI.
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ai TV

CRONACHE Vedi tutti

CRONACHE

Caso Juventus, Abodi: probabilmente non è
l'unica, mettere ordine
Giovedì, 1 dicembre 2022

Home > aiTv >Caso Juventus, Abodi: probabilmente non è l'unica, mettere ordine

 

Roma, 1 dic. (askanews) - "Opportune e tempestive le dimissioni di tutto il Consiglio d'amministrazione:

c'è un tema che riguarda la Juventus che deve essere valutato dalle autorità competenti, c'è un tema

che riguarda il calcio in generale e se ne occuperanno con ruoli differenti la Federazione da una parte,

la magistratura dall'altra. Dobbiamo testimoniare una capacità di affrontare il tema e non eluderlo". Lo

ha detto il ministro per lo Sport ed i giovani Abodi a margine della quinta edizione del Premio Angi, a

Roma."La Juventus è la punta estrema e per certi versi clamorosa ma non dobbiamo voltarci dall'altra

parte perché probabilmente non è l'unica. E' il momento di mettere ordine e andare anche a controllare

in maniera più puntuale, perché ci sono società che si comportano in modo estremamente corretto e

società che evidentemente hanno interpretato in modo troppo particolare le norme e determinano un

problema sul versante dell'equa competizione e della dimostrazione che si deve avere un

comportamento corretto dal punto di vista gestionale", ha aggiunto.
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sbatte sul casello e
decolla!

Premio Angi, Gualtieri:
Roma diventi capitale
dell'innovazione
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante
le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito
economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso perchè è
importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro
responsabilizzazione". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del
Premio Angi, a Roma."In questo momento, come istituzione ‐ ha aggiunto ‐ stiamo lavorando sul concetto di
responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta disciplina del
merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un
viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati".
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Premio Angi, Baldassari: i giovani scommettono
sull'innovazione
Giovedì, 1 dicembre 2022

Home > aiTv >Premio Angi, Baldassari: i giovani scommettono sull'innovazione

 

Roma, 1 dic. (askanews) - "I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide

lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l'allenamento alla crisi prima

economica, poi pandemica e ora bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e

articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora una volta su formazione

tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L'invito quindi per le grandi

medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze

sui contenuti piuttosto che sui contenitori". Lo ha sottolineato Roberto Baldassari, Direttore Comitato

scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, durante la V edizione del Premio ANGI, in cui è stata

presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione

con Lab21.01.
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Premio Angi, Colognesi (BAT): tecnologia a servizio sostenibilita'

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà
che fanno dell'innovazione un'eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende
innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui
poggia la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività
da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta all'innovazione,
siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto
dell'innovazione sostenibile: A Better Tomorrow. Un domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più
sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo". Lo ha sottolineato dichiarato
Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia, in occasione del V Premio Angi, a Roma.
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Premio Angi, Oungre (A2A): innovazione e' ruolo strategico

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell'innovazione e la collaborazione con
ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione
ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l'innovazione riveste un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi
deciso di puntare su una startup comeàSinergyàFlow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto,
ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel
nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte
performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da
fonti rinnovabili". Lo ha sottolineato Patrick Oungre,A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital,
durante V edizione del Premio ANGI, a Roma.
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Innovazione, Dianetti: “Giovani credano
nei loro sogni”

Economia

1 Dicembre 2022    0 1  0

 Share on Facebook  Share on Twitter  

Innovazione, Dianetti: “Giovani credano nei loro sogni”

L’attore: “Bisogna focalizzarsi su un obiettivo”

(Roma). “Qui si sono tante persone di spicco, che hanno fatto tanto per il nostro Paese, a

livello innovativo e produttivo. Io spero di aver portato un po’ di intrattenimento e di aver

allietato un po’ le serate di molti italiani, anche sui social e nel periodo del lockdown. Spero

di aver portato un mio piccolo contributo”. Ad esprimersi così Andrea Dianetti attore, regista,

conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, protagonista del programma Rai

“Tale e quale show”, premiato oggi nel corso degli Oscar dell’Innovazione dell’Angi

(Associazione italiane giovani innovatori), a Roma, secondo cui “la comicità è innovativa”, ma

bisogna “sempre essere ‘sul pezzo’, collegarsi ai fatti d’attualità, a inché non diventi stantia”.

Il consiglio di Dianetti alle giovani generazioni è di “credere nei loro sogni, focalizzarsi su un

obiettivo”, anche perché “dobbiamo fare tutto da noi. Poi, se ci arriva una mano dal cielo…

meglio”, chiude. (Andrea Corti/alanews)

Se non sei abbonato e vuoi acquistare questo video clicca qui

Si è verificato un errore.
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Innovazione, Ferrieri (Angi): “Giovani al
centro del rilancio dell’Italia”

Economia

1 Dicembre 2022    0 2  0

 Share on Facebook  Share on Twitter  

Innovazione, Ferrieri (Angi): “Giovani al centro del rilancio dell’Italia”

A Roma la cerimonia di premiazioni dei progetti innovativi

(Roma). “Con il premio vogliamo premiare i migliori giovani innovatori italiani. Innovazione,

giovani e future generazioni devono essere al centro del rilancio economico e sociale

dell’Italia”. Lo ha detto Gabriele Ferrieri, presidente dell’Angi, a margine della cerimonia di

premiazione dei progetti innovativi promossa dall’Angi, a Roma. (Andrea Corti/alanews)

Se non sei abbonato e vuoi acquistare questo video clicca qui

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Innovazione, Gualtieri: “I giovani
protagonisti del rilancio di Roma”

Politica

1 Dicembre 2022    0 2  0

 Share on Facebook  Share on Twitter  

Innovazione, Gualtieri: “I giovani protagonisti del rilancio di Roma”

“Stiamo chiamando a raccolta migliori energie e intelligenze”

POLITICA (Roma). “E’ un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma

perché stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande capitale

dell’innovazione, dei giovani e delle start up. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie

e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti

del rilancio di Roma”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della

manifestazione dell’Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) presieduta da Gabriele

Ferrieri. (Andrea Corti/alanews)

Se non sei abbonato e vuoi acquistare questo video clicca qui

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Related Posts

Categorie

ALTRI SPORT

APPROFONDIMENTI

BLOG

CALCIO

CORPORATE

CRONACA

CULTURA

ECONOMIA

ESTERI

EXPO 2020

NEWS

POLITICA

PRIMA PAGINA

SENZA CATEGORIA

SPETTACOLO

TECNOLOGIA

 

1

ALANEWS.IT
Pagina

Foglio

01-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 477



Roma: Grandissimo successo per la V edizione del Premio ANGI Oscar
dell'Innovazione

A l e s s a n d r i a ,  p u b b l i c a t o  d a  P i e r  C a r l o  L a v a  S o c i a l  M e d i a  M a n a g e r  
https://alessandria.today/ Grandissimo successo per la V edizione del Premio ANGI 
Oscar dell'Innovazione Andrea Abodi «Il Governo vicini ai giovani innovatori. Lavoriamo
insieme per la disciplina del merito» Sindaco Gualtieri«Roma grande capitale
dell'innovazione, dei giovani e delle start up » Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben
8 i premi speciali consegnati ai massimi esponenti del mondo del business, della ricerca
tecnologica e dello spettacolo Roma, 1 dicembre 2022  Grandissimo successo per la V
edizione del Premio ANGI  Oscar dell'Innovazione che si è tenuto stamani presso il
sontuoso Auditorium dell'Ara Pacis in Roma. Organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l'evento ha
dato lustro ai più arguti giovani innovatori che al meglio, nell'arco di quest'anno, si sono distinti grazie a idee
imprenditoriali brillanti e di successo. « Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V
edizione del Premio ANGI  Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i
punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali
istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il
nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open
innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai
territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che
abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che
rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed
europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci
auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un
sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra
Italia ». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane
intervenute alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che, di fatto,
rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri , Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi ,
Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone , Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale;
Carlo Corazza , Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech , Deputy Chief Rappresentanza
Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli , Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola ,
Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla , Direttore Centro Studi Americani. « È un appuntamento
importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande
capitale dell'innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per
aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma ». Ha detto il Sindaco
di Roma, Roberto Gualtieri « Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono
tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito
economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso perché è
importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro
responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua
disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo
possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati ». Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo
Sport e i Giovani Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti
applausi da tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende
suddivise per 12 categorie. Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro Energy & Environment: Sinergy Flow
Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green Aerospace & Robotics: AIKO e Seares Culture & Tourism: Ingordo
Way Appennini for all Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo Communication & Mass Media: Cryptoland
Podcast e Legolize Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock Habit & Society: Blowhammer e Donna
Jewel Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex  WorldZ, NDG. Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo. Science &
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Health: Zenit Studio e Nomos Non solo, nel corso dell'evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio
Metta , Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino ,
Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino , Founder & CEO The One
Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF  Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content
Creator Buster‐K; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa , Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola
Alemanno , Sindaco di Norcia. Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio
ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari , Direttore Comitato scientifico
ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo , Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza
ANGI. « I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema
mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l'allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica
mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono
ancora una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L'invito
quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le
forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori ». Ha spiegato Baldassari Importanti anche i partner sostenitori
dell'evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente giovani/innovazione:
A2A Intesa Sanpaolo Innovation Center Volkswagen Group Italia BAT Italia Gilead « A2A prosegue nel suo impegno per
lo sviluppo dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il
nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l'innovazione
riveste un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow perché
riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e
sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta operando per
realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un
asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili ». Ha affermato Patrick Oungre , A2A Group
Head of Innovation e Corporate Venture Capital. « È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio
nazionale dell'innovazione organizzato da Angi, sosteniamo sin dall'inizio questo evento che valorizza le eccellenti
startup del nostro territorio, creando le condizioni per un proficuo incontro con la domanda dell'innovazione,
elemento determinante per un sistema economico sano e capace di vincere le sfide del futuro ». Claudio Lubatti ,
Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation Center. « E‐mobility e digitalizzazione
sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove competenze  dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi  è cruciale per i costruttori
automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start‐
up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità ». Ha dichiarato Stefano Sordelli , Future Mobility
Director di Volkswagen Group Italia. « Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto
premiate realtà che fanno dell'innovazione un'eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con
startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle
principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante
della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua
spinta all'innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il
manifesto dell'innovazione sostenibile: A Better Tomorrow. Un domani più verde, più equo, più consapevole, più
innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo ». Ha dichiarato
Massimiliano Colognesi , Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia. « Anche quest'anno Gilead Sciences ha
deciso con convinzione di sostenere il Premio dell'Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo
spirito dell'azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore della propria attività. Il nostro obiettivo,
infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci
moderni e aggiornati nell'applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in
grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa
collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro ». Michelangelo Simonelli ,
Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences. L'evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della
Commissione Europea; dell'Anno Europeo dei Giovani; dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile ENEA );dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA
);della Regione Lazio e del Comune di Roma. Official partner dell'evento : CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri,
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iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis. Ufficio stampa ANGI Ilaria Cuomo
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ANSA.it ANSA Eventi Angi, torna l''Oscar' per l'innovazione, Abodi: 'Favorire il prestito d'onore per i giovani'

ROMA  01 dicembre 2022 14:07  ANSA EVENTI

StampaScrivi alla redazione

Si è svolta oggi la cerimonia di premiazione delle 30 più promettenti realtà imprenditoriali
del Paese: il premio Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) – Oscar
dell’Innovazione, è un'iniziativa nata per omaggiare i progetti di eccellenza del mondo delle
imprese e delle 'start-up' che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo,
passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto altro.

 La V edizione dell'iniziativa si è svolta dalle 9 all’Auditorium del museo dell’Ara Pacis, alla
presenza di Istituzioni ed investitori

L'evento si avvale dei patrocini del Parlamento e della Commissione Ue, dell’Anno
europeo dei giovani, dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), dell’Istituto italiano di tecnologia
(Iit), del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), dell’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), nonché della Regione Lazio e del Comune di
Roma. 

 "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali: sono
tante le proposte che riceviamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le
realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore,
che deve essere maggiormente promosso, perchè è importante mostrare fiducia a coloro

Angi, torna l''Oscar' per l'innovazione,
Abodi: 'Favorire il prestito d'onore per
i giovani'
La V edizione dell'iniziativa si è svolta all’Auditorium del museo dell’Ara Pacis

ANSA EVENTI

In collaborazione con:

ANGI

CORRELATI

Premio Angi, da A2A a Intesa
Sanpaolo impegno su innovazione
Fra aziende a sostegno iniziativa anche
Volkswagen, BAT, Gilead

ANSA Eventi

Premio Nazionale ANGI © ANSA
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che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione". A
dirlo il ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi, intervenuto alla
manifestazione dell'Angi

In questo momento, ha proseguito il ministro, "stiamo lavorando sul concetto di
responsabilità e sulla sua disciplina. Ci vorrà sicuramente del tempo, e io sono pronto a
iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati
mortificati".  

 

 

Il presidente dell'Angi Gabriele Ferrieri ha inquadrato così lo spirito dell'evento: "Il nostro
obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo,
sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra missione ed è per questo che siamo
onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane
più promettenti. È di fondamentale importanza - ha aggiunto Ferrieri - creare un concreto
dialogo tra il pubblico e il privato, al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in
Italia". 

 

In collaborazione con:

Angi

CONDIVIDI
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Please use a supported browser to watch this

video. Learn more
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ANSA.it Video Economia Innovazione, Ferrieri (Angi): "Giovani al centro del rilancio dell'Italia"

Video

01 dicembre, 15:55

ECONOMIA

Innovazione, Ferrieri (Angi): "Giovani al centro del
rilancio dell'Italia"
A Roma la cerimonia di premiazione dei progetti innovativi
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ANSA.it ANGI Innovazione, l'Angi premia i migliori progetti e le start-up

ROMA  01 dicembre 2022 18:39  ANSACOM

StampaScrivi alla redazione

Venticinque aziende vincitrici ed otto premi speciali consegnati a diversi rappresentanti del
mondo produttivo, attivi in settori che vanno dalla ricerca tecnologica al mondo dello
spettacolo, passando per la sanità, sempre all'insegna della volontà di gettare il 'cuore
oltre l'ostacolo', raggiungendo alti traguardi con la forza di un'idea: è il panorama della V
edizione del Premio Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) – Oscar
dell’Innovazione, che si è tenuta stamani, al Museo dell'Ara pacis, a Roma. L'evento
nasce dall'intuizione del presidente dell'Associazione Gabriele Ferrieri, convinto che "il
digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui
rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti,
dialogando con le principali Istituzioni italiane ed europee. E, affiancati dalle principali
'corporate' italiane ed internazionali, di poter dare il nostro contributo e prezioso sostegno
alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di 'open innovation'
che mirano a rafforzare" l'economia nazionale. Si tratta, ha proseguito, di 'best practices
e 'case history' che, "partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di
eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi
rappresentano proprio quelle testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo, e
che rappresentano al meglio il nostro Paese", ha sottolineato Guerrieri.
Fra le personalità presenti, oggi, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale, Andrea
Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle
Politiche Giovanili di Roma Capitale, Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento
Europeo in Italia, Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in

Innovazione, l'Angi premia i migliori
progetti e le start-up
Edizione 2022 evento voluto da Ferrieri per esaltare i talenti

ANSACOM
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ANGI
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Video
Innovazione, Metta (IIT):
"Prestito d'onore sarebbe
misura importante"

Video
Innovazione, Dianetti:
"Giovani credano nei loro
sogni"

Video
Innovazione, l'Angi
premia i migliori progetti
e start-up

Video
Innovazione, Iervolino:
"In Italia e' un po' un
tabu'"

Video
Innovazione, Ferrieri
(Angi): "Giovani al centro
del rilancio dell'Italia"

Video
Innovazione, Baldassarri
(Angi): "Universita' ponte
tra aziende e giovani"

Video
Innovazione, Gualtieri: "I
giovani protagonisti del
rilancio di Roma"

Video
Rebellin, Abodi: "Serve
responsabilita' sulla
strada"

Video
Innovazione, Abodi:
"Favorire il prestito
d'onore per i giovani"

Innovazione: Angi,
rilancio Paese grazie ai
giovani talenti
Ferrieri presenta V edizione
Oscar; fra i presenti Gualtieri

ANSAcom

Le Co-Founder di Hacking Talents, Federica Pasini, Teresa Baldini e Nabila Lorini, in occasione della cerimonia d'Onore
Premio Nazionale ANGI presso l'auditorium Ara Pacis a Roma. © ANSA
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Italia, Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio, Alessandro
Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea e Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi
Americani.
Durante la mattinata, poi, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta,
Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia, Andrea Dianetti, attore e conduttore,
Danilo Iervolino, imprenditore, e presidente della Salernitana, Lorenzo Zurino, Founder &
CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Andrea Visconti, Imprenditore e
Content Creator Buster-K, Domenico De Rosa, Presidente Smet, Michela Sciurpa,
Amministratore Unico SviluppUmbria e Nicola Alemanno, sindaco di Norcia.
Presentata, inoltre, la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio Angi
Ricerche in collaborazione con Lab21.01, da Roberto Baldassari, Direttore Comitato
scientifico Angi e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore
Italian Globe e Direzione ufficio presidenza Angi; Baldassarri, in particolare, ha parlato dei
giovani innovatori italiani che "si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da
questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l’allenamento alla crisi prima
economica, poi pandemica e ora bellica mostra spesso uno scenario particolarmente
complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora una
volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi
lavorativamente".
Fra i contributi innovativi illustrati, anche quello di Nomos, organismo che si è distinto
presso il Policlinico di Tor Vergata per il suo software con cui combattere i batteri
multiresistenti agli antibiotici e le infezioni correlate all’assistenza, fenomeni in grande
crescita e tra le principali preoccupazioni per i prossimi decenni. Ne ha parlato il
professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive
e tropicali, che ha accompagnato Giampiero Delli Rocili e Alessio Bernini che hanno
ricevuto il premio, riferendo che "è stata messa a punto una piattaforma in cui vengono
inseriti tutti i fattori utili per diminuire la resistenza dei germi e per capire quale fattore
abbia provocato l’aumento della resistenza". A premiare Nomos è stata Dedalus Group,
principale fornitore di software clinico e diagnostico in Europa, che supporta la
trasformazione digitale di 6300 organizzazioni sanitarie e 5700 laboratori e centri
diagnostici in tutto il mondo, elaborando le sue soluzioni per oltre 540 milioni di persone a
livello globale.
I partner sostenitori dell’evento ideato da Angi sono A2A, Intesa Sanpaolo Innovation
Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

In collaborazione con:

Angi

CONDIVIDI

Angi, premiati anche
l'attore ed il patròn della
Salernitana
Agli Oscar dell'innovazione
spazio a Dianetti e a Iervolino

Innovazione, i 'partner'
di Angi a premiazione
idee vincenti
Le opinioni di Bat, A2A, Gilead,
Intesa Sanpaolo e Volkswagen

Al via la V edizione degli
Oscar innovazione di
Angi, a Roma
Presidente Ferrieri presenta, tra
l'altro, dati Osservatorio

Innovazione, presentati
'Oscar' dell'Angi, premi 1°
dicembre
Anteprima con riconoscimento a
Raimondo, 'figlia delle stelle'

Premio Angi, da A2A a Intesa
Sanpaolo impegno su innovazione
Fra aziende a sostegno iniziativa anche
Volkswagen, BAT, Gilead
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ANSA.it Economia Professioni Fisco & Lavoro Innovazione: Abodi, favorire prestito d'onore per i giovani

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  01 Dicembre 2022 11:16

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Bisogna dare
possibilità ai ragazzi di realizzare i propri
progetti imprenditoriali: sono tante le
proposte che riceviamo e noi, come
Governo, abbiamo il dovere di inserire le
realtà innovative nel circuito economico
produttivo e dobbiamo favorire il prestito
d'onore, che deve essere maggiormente
promosso, perchè è importante
mostrare fiducia a coloro che
rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo
investire sulla loro responsabilizzazione".
A dirlo il ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi, intervenuto alla manifestazione
dell'Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) presieduta da Gabriele Ferrieri. In
questo momento, ha proseguito il ministro, "stiamo lavorando sul concetto di
responsabilità e sulla sua disciplina. Ci vorrà sicuramente del tempo, e io sono pronto a
iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati
mortificati". (ANSA).
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ANSA.it Economia Innovazione: Angi, con giovani e digitale si sviluppa Paese

Redazione ANSA

ROMA

01 dicembre 2022
14:57

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani
talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del
nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento
da protagonisti, dialogando con le principali Istituzioni italiane ed
europee. E, affiancati dalle principali 'corporate' italiane ed
internazionali, di poter dare il nostro contributo e prezioso sostegno
alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi
di 'open innovation' che mirano a rafforzare" l'economia nazionale. A
dirlo il presidente dell'Angi (Associazione giovani innovatori) Gabriele
Ferrieri, nel corso dell'edizione 2022 degli Oscar dell'innovazione,
consegnati a Roma, al Museo dell'Ara pacis. Si tratta di 'best practices
e 'case history' che, "partendo dai territori, stanno creando così tanti
hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di
eccellenza che abbiamo sentito oggi rappresentano proprio quelle
testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo, e che
rappresentano al meglio il nostro Paese", conclude. (ANSA).
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Home Cronaca Caso Juventus, Abodi: probabilmente non è l’unica, mettere ordine

VIDEO

Caso Juventus, Abodi:
probabilmente non è l’unica,
mettere ordine
Il ministro dello sport e dei giovani: dimissioni opportune

Roma, 1 dic. (askanews) – “Opportune e tempestive le dimissioni di tutto il
Consiglio d’amministrazione: c’è un tema che riguarda la Juventus che deve
essere valutato dalle autorità competenti, c’è un tema che riguarda il calcio in
generale e se ne occuperanno con ruoli differenti la Federazione da una parte,
la magistratura dall’altra. Dobbiamo testimoniare una capacità di affrontare il
tema e non eluderlo”. Lo ha detto il ministro per lo Sport ed i giovani Abodi a
margine della quinta edizione del Premio Angi, a Roma.

“La Juventus è la punta estrema e per certi versi clamorosa ma non dobbiamo
voltarci dall’altra parte perché probabilmente non è l’unica. E’ il momento di
mettere ordine e andare anche a controllare in maniera più puntuale, perché ci
sono società che si comportano in modo estremamente corretto e società che
evidentemente hanno interpretato in modo troppo particolare le norme e
determinano un problema sul versante dell’equa competizione e della
dimostrazione che si deve avere un comportamento corretto dal punto di vista
gestionale”, ha aggiunto.
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Caso Juventus, Abodi:

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 
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1 dec 2022 ore 19:10 - Vescovo Donetsk:
"Militari russi hanno catturato terzo
sacerdote" -2- 

1 dec 2022 ore 19:10 - Vescovo Donetsk:
"Militari russi hanno catturato terzo
sacerdote" 
Don Maksym Ryabukha parla a Tv2000

1 dec 2022 ore 19:04 - Ucraina, vescovo
Donetsk: Russi hanno catturato un terzo
sacerdote 
Don Oleksandr preso con la forza in chiesa

davanti a fedeli impietriti
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Home Economia Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

INNOVAZIONE Giovedì 1 dicembre 2022 - 11:11

Premio Angi, Abodi: investire sui
giovani innovatori
Inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo

Roma, 1 dic. (askanews) – “Bisogna

dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono
tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di
inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo
favorire il prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso perchè è
importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro.
Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione”. Lo ha detto Andrea Abodi,
ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del Premio Angi, a
Roma. 

“In questo momento, come istituzione – ha aggiunto – stiamo lavorando sul
concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve
essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo modo
possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a
iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo
sono stati mortificati”. 

VIDEO

Bandiera cinese a mezz’asta a
Hong Kong per morte di Jiang
Zemin
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1 dec 2022 ore 10:39 - Mosca si scaglia
contro decisione Berlino su "genocidio"
Holodomor -2- 

1 dec 2022 ore 10:39 - Mosca si scaglia
contro decisione Berlino su "genocidio"
Holodomor 
"Per demonizzare la Russia e mettere gli

ucraini contro i russi"

1 dec 2022 ore 09:56 - Russia: l'Occidente
ha "sequestrato" l'Osce, sempre più
marginale 
E ha "paralizzato" il Consiglio d'Europa
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I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(askanews.it)

Macron da Biden, cena di
benvenuto in un ristorante
italiano

Il rilancio di Alpitour nel post
Covid: obiettivo 2 mld di ricavi

Violenza di genere, l’azienda
che tutela donne vittime di
abusi

Anche la baguette sulla lista del
patrimonio Unesco
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Home Economia Premio Angi, Baldassari: giovani innovatori italiani pronti a sfide

INNOVAZIONE Giovedì 1 dicembre 2022 - 10:52

Premio Angi, Baldassari: giovani
innovatori italiani pronti a sfide
Scommettono su formazione tecnologia e innovazione

Roma, 1 dic. (askanews) – “I giovani

innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da
questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l’allenamento
alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra spesso uno
scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di
contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia
innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L’invito quindi
per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture
formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui
contenitori”. Lo ha sottolineato Roberto Baldassari, Direttore Comitato
scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, durante la V edizione del
Premio ANGI, in cui è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata
dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01. 
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1 dec 2022 ore 09:33 - Putin: Rosatom
essenziale per parità nucleare, capacità
difesa 
Messaggio per il 15° anniversario della

società statale

1 dec 2022 ore 09:32 - Ucrana, Michel a Xi:
Cina aiuti a fermare brutale azione Russia
Il faccia a faccia è durato tre ore circa a

Pechino

1 dec 2022 ore 09:27 - Spagna, pacco
bomba trovato presso base aerea Torrejon
de Ardoz 
El Mundo: "terzo pacco, oltre i 2 ieri

all'ambasciata ucraina"
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I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(askanews.it)
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Home Economia Premio Angi, CBRE GWS premia la startup Appennini for All

INNOVAZIONE Giovedì 1 dicembre 2022 - 13:04

Premio Angi, CBRE GWS premia la
startup Appennini for All
Per rendere fruibile a tutti un luogo turistico

Milano, 1 dic. (askanews) – “Come

multinazionale che si occupa di Facility Management abbiamo lo scopo di
realizzare il potenziale e di rendere migliori e più accoglienti i luoghi di lavoro.
Ci è sembrata immediata la trasposizione da luoghi di lavoro a luogo in senso
più ampio, nel concetto di turismo: come noi rendiamo accessibili e fruibili gli
edifici, così abbiamo apprezzato l’idea di Appennini For All, che rende fruibile a
tutti un luogo turistico”. Lo ha detto Alessandra Tatoni, Sales & Marketing
Director di CBRE GWS durante la cerimonia di premiazione organizzata
dall’Angi. 

“In questo progetto troviamo un impegno comune e la spinta a migliorare il
rapporto tra un luogo e le persone che lo abitano e che lo vivono, o che lo
visitano come in questo caso. Dare appoggio ad un progetto come questo,
dedicato all’inclusività e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
ambientale unisce, infatti, il nostro percorso di valorizzazione dei temi DE&I
all’interno dell’azienda e la nostra politica ESG”. 

VIDEO

“Una mamma contro G. Bush”,
un dramma reso commedia

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 
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1 dec 2022 ore 11:46 - Mosca: "colpiti 3
punti dispiegamento di mercenari" in
Ucraina 
Nella sedicente repubblica di Donetsk

1 dec 2022 ore 11:35 - Ucraina, Cremlino:
tribunale per crimini russi? "Illegittimo" 
Mosca attacca l'idea di una corte ad hoc

1 dec 2022 ore 11:26 - Centrale
Zaporizhzhia, Ucraina licenzia vice capo
ingegnere 
L'annuncio di Energoatom, Russia lo aveva

invece promosso
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I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(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
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…

Ischia, Musumeci: “Il triste tema
abusivismo non è più eludibile”

Geo Barents, ecco come ci si
allena a salvare i naufraghi

Schillaci lancia campagna
vaccinazione contro Covid e
influenza

Schillaci: mai neanche pensato
di togliere mascherine in
ospedale
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Home Economia Premio Angi, Colognesi (BAT): tecnologia a servizio sostenibilità

INNOVAZIONE Giovedì 1 dicembre 2022 - 11:04

Premio Angi, Colognesi (BAT):
tecnologia a servizio sostenibilità
La sfida: un futuro più verde, più equo e inclusivo

Roma, 1 dic. (askanews) – “Siamo

lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate
realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto distintivo.
Per BAT la collaborazione con startup e aziende innovative è di fondamentale
importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali
leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo
sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre 60 anni. E
grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua
spinta all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un
futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione sostenibile: A
Better Tomorrow. Un domani più verde, più equo, più consapevole, più
innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e
comunità in cui operiamo”. Lo ha sottolineato dichiarato Massimiliano
Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia, in occasione del V
Premio Angi, a Roma. 

VIDEO

Bandiera cinese a mezz’asta a
Hong Kong per morte di Jiang
Zemin

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



1 dec 2022 ore 09:33 - Putin: Rosatom
essenziale per parità nucleare, capacità
difesa 
Messaggio per il 15° anniversario della

società statale

1 dec 2022 ore 09:32 - Ucrana, Michel a Xi:
Cina aiuti a fermare brutale azione Russia
Il faccia a faccia è durato tre ore circa a

Pechino

1 dec 2022 ore 09:27 - Spagna, pacco
bomba trovato presso base aerea Torrejon
de Ardoz 
El Mundo: "terzo pacco, oltre i 2 ieri

all'ambasciata ucraina"
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ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(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
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…

Macron da Biden, cena di
benvenuto in un ristorante
italiano

Il rilancio di Alpitour nel post
Covid: obiettivo 2 mld di ricavi

Violenza di genere, l’azienda
che tutela donne vittime di
abusi

Anche la baguette sulla lista del
patrimonio Unesco
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Home Economia Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani i nostri punti cardine

VIDEO

Premio Angi, Ferrieri: digitale e
giovani i nostri punti cardine
Per rilanciare l'ecosistema del nostro Paese

Roma, 1 dic. (askanews) – “Uno straordinario successo di pubblico e di
contenuti di questa V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il
digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su
cui rilanciare l’ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di
riferimento dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo
momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese.
Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci
permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione
del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che
mirano a rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best practice e case
history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di
eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito
oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno
facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i
nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco
di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e
soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al
meglio le nostre attività, raccogliendo l’appello di un sempre maggiore dialogo
con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra

 

VIDEO

Premio Angi, Oungre (A2A):

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



1 dec 2022 ore 13:52 - Russia promuove
nuovo giro di vite contro "agenti
stranieri" 
Con guerra diventato strumento repressione

sempre più minaccioso

1 dec 2022 ore 13:43 - Stoltenberg:
necessario mantenere dialogo con la
Russia -2- 

1 dec 2022 ore 13:43 - Stoltenberg:
necessario mantenere dialogo con la
Russia 
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della nostra Italia”. Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel
corso della V edizione del Premio Angi.

CONDIVIDI SU:

Ti potrebbe interessare anche

I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(askanews.it)

innovazione è ruolo strategico

Premio Angi, Ferrieri: digitale e
giovani i nostri punti cardine

Premio Angi, Abodi: investire
sui giovani innovatori

Premio Angi, Gualtieri: Roma
diventi capitale
dell’innovazione

Il 5 dicembre a Milano il XVI
Transatlantic Award Gala
Dinner
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Home Economia Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani talenti nostri punti cardine

INNOVAZIONE Giovedì 1 dicembre 2022 - 11:07

Premio Angi, Ferrieri: digitale e
giovani talenti nostri punti cardine
Per rilanciare l'ecosistema del nostro Paese

Roma, 1 dic. (askanews) – “Siamo

lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione
del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i
giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema del
nostro paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell’innovazione
digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti,
dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle
principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro
contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani
talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l’eco
sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai
territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull’innovazione.
Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio
le testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano
al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti
alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al
presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che

VIDEO

Bandiera cinese a mezz’asta a
Hong Kong per morte di Jiang
Zemin

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



1 dec 2022 ore 09:33 - Putin: Rosatom
essenziale per parità nucleare, capacità
difesa 
Messaggio per il 15° anniversario della

società statale

1 dec 2022 ore 09:32 - Ucrana, Michel a Xi:
Cina aiuti a fermare brutale azione Russia
Il faccia a faccia è durato tre ore circa a

Pechino

1 dec 2022 ore 09:27 - Spagna, pacco
bomba trovato presso base aerea Torrejon
de Ardoz 
El Mundo: "terzo pacco, oltre i 2 ieri

all'ambasciata ucraina"
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CONDIVIDI SU:

questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività,
raccogliendo l’appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la
classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia”. Lo
ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel corso della V edizione
del Premio Angi. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

Ciclismo in lutto: è morto Davide Rebellin, travolto da un camion
Roma, 30 nov. (askanews) – Mondo del ciclismo in lutto per la morte di Davide Rebellin.
Cinquantuno anni, ex stella del pedale italiano, Rebellin è stato travolto da un camion a Montebello
vicentino (Vicenza) mentre si allenava. Secondo Il Gazzettino, il mezzo pesante uscendo dal vicino…

(askanews.it)

Macron da Biden, cena di
benvenuto in un ristorante
italiano

Il rilancio di Alpitour nel post
Covid: obiettivo 2 mld di ricavi

Violenza di genere, l’azienda
che tutela donne vittime di
abusi

Anche la baguette sulla lista del
patrimonio Unesco
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Giovedì 1 Dicembre 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI
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Home Economia Premio Angi, Froneri: innovazione sia un’attitudine al lavoro

INNOVAZIONE Giovedì 1 dicembre 2022 - 12:59

Premio Angi, Froneri: innovazione
sia un’attitudine al lavoro
Premiata la startup Ingordo

Milano, 1 dic. (askanews) – “Noi di

Froneri crediamo che l’innovazione sia in primis un’attitudine al lavoro che è
necessario coltivare ogni giorno, promuovendo nuove idee ed approcci, spesso
anche con una logica bottom up che parta dai più giovani in azienda, in grado
di aiutarci a realizzare i punti più sfidanti della nostra agenda”. Lo ha detto
Filippo Salamone, Group Brand Manager di Froneri Italia. 

“Abbiamo trovato con Ingordo un comun denominatore nel connubio tra
tradizione e modernità. Froneri è il secondo player mondiale di gelato, con la
grande ambizione di diventare la migliore ice cream company al mondo. Nella
nostra anima coesistono una heritage radicata nel tempo (pensiamo a
Mottarello, primo gelato confezionato in Italia, passando da Coppa del Nonno
e da Maxibon, nostri brand storici), per arrivare a nuovi brand di successo
‘made in Froneri’ come Nuii, nato meno di 4 anni fa. Il dinamismo è un
elemento fondamentale per trovare soluzioni accurate e spesso innovative alle
mutevoli logiche”. 

VIDEO

“Una mamma contro G. Bush”,
un dramma reso commedia

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



1 dec 2022 ore 11:46 - Mosca: "colpiti 3
punti dispiegamento di mercenari" in
Ucraina 
Nella sedicente repubblica di Donetsk

1 dec 2022 ore 11:35 - Ucraina, Cremlino:
tribunale per crimini russi? "Illegittimo" 
Mosca attacca l'idea di una corte ad hoc

1 dec 2022 ore 11:26 - Centrale
Zaporizhzhia, Ucraina licenzia vice capo
ingegnere 
L'annuncio di Energoatom, Russia lo aveva

invece promosso
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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)

I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

Ischia, Musumeci: “Il triste tema
abusivismo non è più eludibile”

Geo Barents, ecco come ci si
allena a salvare i naufraghi

Schillaci lancia campagna
vaccinazione contro Covid e
influenza

Schillaci: mai neanche pensato
di togliere mascherine in
ospedale
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Home Economia Premio Angi, Giordani (Spencer Lewis): puntare sulle persone

INNOVAZIONE Giovedì 1 dicembre 2022 - 12:52

Premio Angi, Giordani (Spencer
Lewis): puntare sulle persone
Per sviluppo tecnologico e crescita digitale

CONDIVIDI SU:

Milano, 1 dic. (askanews) – “Parlare

di digitale, innovazione e tecnologia significa prima di tutto parlare di
ambizione, di passione, e dunque di persone. Siamo qui oggi al Premio ANGI
2022, dedicato alle migliori idee innovative, per rappresentare proprio questo, il
valore umano e il ruolo delle persone, su cui puntiamo come azienda e su cui
poniamo l’accento oggi come partner e sponsor di questa edizione_ –
commenta *Giorgio Giordani, presidente del Gruppo di Comunicazione
Indipendente Spencer & Lewis*, in occasione della cerimonia di premiazione
organizzata dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – _”Puntare sulle
persone significa valorizzare e nutrire le loro aspirazioni e il loro benessere, in
Spencer & Lewis abbiamo una figura apposita ad occuparsene, la nostra
Happiness Manager. Crediamo fortemente che per dare vita a una crescita
concreta ed efficace sia fondamentale partire dal fattore umano, anche e
soprattutto quando si parla di dati, di computer o di intelligenza artificiale.” 

VIDEO

“Una mamma contro G. Bush”,
un dramma reso commedia

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



1 dec 2022 ore 11:26 - Centrale
Zaporizhzhia, Ucraina licenzia vice capo
ingegnere 
L'annuncio di Energoatom, Russia lo aveva

invece promosso

1 dec 2022 ore 11:21 - Lavrov: parole Papa
"incomprensibili, completamente non
cristiane" -2- 

1 dec 2022 ore 11:21 - Lavrov: parole Papa
"incomprensibili, completamente non
cristiane" 
"Il Vaticano ci ha detto che non si ripeterà"
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Home Cronaca Premio Angi, Gualtieri: Roma diventi capitale dell’innovazione

INNOVAZIONE Giovedì 1 dicembre 2022 - 14:59

Premio Angi, Gualtieri: Roma
diventi capitale dell’innovazione
La sfida è rendere la città più moderna e vicina ai cittadini

CONDIVIDI SU:

Roma, 1 dic. (askanews) – “Il

Premio Angi è un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a
Roma perché stiamo lavorando per caratterizzare sempre più la città come una
grande capitale dell’innovazione, dei giovani, delle startup, nella sfida di
rendere Roma una città moderna e più vicina ai cittadini”. Lo ha detto il sindaco
di Roma, Roberto Gualtieri, alla V edizione del Premio Angi, a Roma. 

“Abbiamo inaugurato la casa delle tecnologie emergenti – ha aggiunto – che è
un grande luogo aperto all’innovazione, alle startup e ne stiamo realizzando
altri, in altri luoghi della città, per chiamare a raccolta le migliori energie ed
intelligenze, per aiutarci a migliorare la gestione dei trasporti, a realizzare
imprese innovative capaci di creare buona occupazione. Dunque, c’è tantissimo
da fare”, ha concluso. 

VIDEO

Premio Angi, Oungre (A2A):
innovazione è ruolo strategico

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



1 dec 2022 ore 13:52 - Russia promuove
nuovo giro di vite contro "agenti
1 dec 2022 ore 13:52 - Russia promuove
nuovo giro di vite contro "agenti
stranieri" 
Con guerra diventato strumento repressione

sempre più minaccioso

1 dec 2022 ore 13:43 - Stoltenberg:
necessario mantenere dialogo con la
Russia -2- 

1 dec 2022 ore 13:43 - Stoltenberg:
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Home Economia Premio Angi, Oungre (A2A): innovazione è ruolo strategico

INNOVAZIONE Giovedì 1 dicembre 2022 - 10:58

Premio Angi, Oungre (A2A):
innovazione è ruolo strategico
Proseguiamo impegno sviluppo innovazione e collaborazione
con Angi

Roma, 1 dic. (askanews) – “A2A

prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione
con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro
Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla
decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante e
strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow
perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra
decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà,
entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta operando
per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che
utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare
energia prodotta da fonti rinnovabili”. Lo ha sottolineato Patrick
Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital, durante V
edizione del Premio ANGI, a Roma. 

VIDEO

Bandiera cinese a mezz’asta a
Hong Kong per morte di Jiang
Zemin

 'La crisi russo-ucraina, 
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essenziale per parità nucleare, capacità
difesa 
Messaggio per il 15° anniversario della

società statale

1 dec 2022 ore 09:32 - Ucrana, Michel a Xi:
Cina aiuti a fermare brutale azione Russia
Il faccia a faccia è durato tre ore circa a

Pechino

1 dec 2022 ore 09:27 - Spagna, pacco
bomba trovato presso base aerea Torrejon
de Ardoz 
El Mundo: "terzo pacco, oltre i 2 ieri

all'ambasciata ucraina"
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I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(askanews.it)

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…

Macron da Biden, cena di
benvenuto in un ristorante
italiano

Il rilancio di Alpitour nel post
Covid: obiettivo 2 mld di ricavi

Violenza di genere, l’azienda
che tutela donne vittime di
abusi

Anche la baguette sulla lista del
patrimonio Unesco
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Home Economia Premio Angi, presentato il Rapporto Giovani e Innovazione

INNOVAZIONE Giovedì 1 dicembre 2022 - 10:50

Premio Angi, presentato il Rapporto
Giovani e Innovazione
Analizzati investimenti, nuove tendenze e crescita dei giovani

Roma, 1 dic. (askanews) –

Presentata, in occasione della V edizione del Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione, che si è tenuta presso all’auditorium dell’Ara Pacis in Roma,
la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI Ricerche in
collaborazione con Lab21.01 inerente il rapporto complesso e articolato tra i
giovani, l’innovazione, il mondo del lavoro e la politica. 

“L’analisi continuativa dei dati circa il progresso economico e sociale dell’Italia
ha portato ANGI in questi 5 anni ad analizzare, attraverso il suo Osservatorio
OpenUp, lo sviluppo sugli investimenti, le nuove tendenze sui paradigmi
tecnologici e la crescita dei giovani nell’ecosistema italiano ed europeo. Un
percorso di grande successo che rinnoviamo ogni anno e che ci permette di
cogliere l’andamento del nostro Paese fornendo, alle istituzioni e al mondo
imprese, preziose indicazioni sulle politiche economiche legato al mondo
dell’innovazione e del digitale”, ha sottolineato il Presidente dell’ANGI Gabriele
Ferrieri. 

VIDEO

Bandiera cinese a mezz’asta a
Hong Kong per morte di Jiang
Zemin

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



1 dec 2022 ore 09:33 - Putin: Rosatom
essenziale per parità nucleare, capacità
difesa 
Messaggio per il 15° anniversario della

società statale

1 dec 2022 ore 09:32 - Ucrana, Michel a Xi:
Cina aiuti a fermare brutale azione Russia
Il faccia a faccia è durato tre ore circa a

Pechino

1 dec 2022 ore 09:27 - Spagna, pacco
bomba trovato presso base aerea Torrejon
de Ardoz 
El Mundo: "terzo pacco, oltre i 2 ieri

all'ambasciata ucraina"
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L’indagine demoscopica è stata realizzata nel mese di novembre 2022 su un
campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne composta
da 1.500 intervistati con un sovra campionamento di 500 casi sul target 18-24
anni di età, come anticipato dal Prof. Roberto Baldassari, Direttore Comitato
scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, ha sottolineato: “Tra gli
elementi fondanti del rapporto tra open innovation e grandi aziende i giovani
innovatori italiani mettono al primo posto “ricerca e sviluppo” con il 34% delle
preferenze, seguito da “call for ideas” (25%), “Giovani talenti” (20%), “centri di
ricerca e università” (16%), “formazione continua” (5%). Le principali difficoltà
nel trovare il lavoro sono rintracciate e definite in maniera netta dai giovani
innovatori italiani che vedono al primo posto la mancanza di esperienza e la
scarsa propensione ad assumere da parte delle aziende (66%-54%); ancora
appare evidente come nel 28% dei giovani intervistati la laurea spesso invece di
essere un elemento distintivo e discriminante in maniera positiva può apparire
un ostacolo per l’ingresso nel mondo del lavoro. Alla domanda diretta su come
si potrebbe migliorare il contatto tra studenti e aziende il 42% degli intervistati
tra i 18:24 anni di età risponde “facendo fare esperienza piuttosto che
chiedendola”, seguito in seconda posizione dal merito (33%) e dalla
formazione (26%). Per i giovani italiani un’impresa è negativa se “investe in
tecnologia all’avanguardia” (37%), “ha un gruppo dirigenziale giovane” (25%) e
“utilizza strumenti digitali” (14%). I mega trend dell’innovazione restano
immutati rispetto allo scorso anno e vedono tra le preferenze dei giovani
innovatori italiani al primo posto “intelligenza artificiale” (21%), “realtà
aumentata” (16%) e “blockchain” (12%). Tra le competenze vincenti che
devono avere i giovani italiani al primo posto troviamo con il 43% “conoscenza
strumenti digitali” tallonata dall’ambizione voglia di crescere (40%) e dalla
conoscenza dei social network e dalla lingua inglese. Per quanto riguarda la
trasformazione tecnologica e digitale i giovani italiani ritengono che il primo
elemento fondamentale sia l’arresto della fuga dei cervelli (32%) seguito
dall’aumento di livello di competitività economica dell’Italia rispetto i paesi EU
(26%) e dall’aumento degli investimenti pubblici e privati in alta formazione
digitale (19%). La fuga di cervelli infatti è ritenuta un problema centrale del
nostro paese per il (76,1%) dei giovani italiani intervistati”. 

Il Professor Baldassari ha analizzato, poi, le intenzioni di voto dei giovani
italiani: “Fratelli Di Italia guidato dal Presidente Meloni si conferma, in questo
momento primo partito toccando quota 26,7%, seguito dal Partito
Democratico (19,1%) e dal Movimento 5 Stelle (17,6%). Rispetto alla media
nazionale degli aventi diritto al voto pagano dazio ai giovani la Lega e Forza
Italia che registrano un lieve calo posizionandosi rispettivamente a quota 7,1%
e 7%; bene Renew Europe (8,3%), alleanza verdi sinistra (5,8%), +Europa (3,8%)
e Articolo 1 (1,9%)”. 

In conclusione, i giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta
pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti
poco sicuro: l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora
bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai
giovani italiani che di contro però scommettono ancora una volta su
formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi

Macron da Biden, cena di
benvenuto in un ristorante
italiano

Il rilancio di Alpitour nel post
Covid: obiettivo 2 mld di ricavi

Violenza di genere, l’azienda
che tutela donne vittime di
abusi

Anche la baguette sulla lista del
patrimonio Unesco
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CONDIVIDI SU:

lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane,
le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze sui
contenuti piuttosto che sui contenitori. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(askanews.it)

A Roma 114 profughi da Libia,
accolti da Tajani e Piantedosi

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI

Industria Felix premia 203
imprese più comptetitive e
affidabili

Mattarella: sicurezza sul lavoro
banco prova di civiltà

Industria Felix premia 203
imprese. Cerved: il 2023 sarà
sfidante
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Giovedì 1 Dicembre 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Rubrica Sci-Tech  

Home Economia Premio Angi, Regano (Froneri): innovazione è attitudine mentale

VIDEO

Premio Angi, Regano (Froneri):
innovazione è attitudine mentale
Contiamo sull'energia dei giovani

Roma, 1 dic. (askanews) – “Froneri è un’azienda che conta sull’energia dei
giovani e ha l’ambizione di diventare la migliore azienda di gelati al mondo.
Facciamo dell’innovazione anche nei processi e nelle dinamiche del mercato,
uno dei tratti fondamentali della nostra attività. L’innovazione è un’attitudine
mentale, a non accontentarsi, per cercare sempre di migliorarsi”: lo ha
sottolineato Luca Regano, Froneri Italy S.r.l., in occasione del Premio Angi, a
Roma.

CONDIVIDI SU:

 

Ti potrebbe interessare anche

VIDEO

TIM lancia Women Plus, un’app

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



1 dec 2022 ore 16:16 - Francia, Macron in
Usa: parlerò con Putin nei prossimi giorni 
È in visita di stato a Washington, incontro

con Biden

1 dec 2022 ore 15:49 - Kiev: Russia ha
ritirato forze dalle città di fronte a
Kherson -3- 

1 dec 2022 ore 15:49 - Kiev: Russia ha
ritirato forze dalle città di fronte a
Kherson -2- 
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Giovedì 1 Dicembre 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Rubrica Sci-Tech  

Home Economia Premio Angi, Simonelli (Gilead Sciences): Angi importante interlocutore

INNOVAZIONE Giovedì 1 dicembre 2022 - 11:01

Premio Angi, Simonelli (Gilead
Sciences): Angi importante
interlocutore
Sosteniamo con forza il Premio, innovazione al centro attività

Roma, 1 dic. (askanews) – “Anche

quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio
dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito
dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore della
propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi
farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e
aggiornati nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un
importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di
fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione
continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”. Così
Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences. 

VIDEO

Bandiera cinese a mezz’asta a
Hong Kong per morte di Jiang
Zemin

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



1 dec 2022 ore 10:39 - Mosca si scaglia
contro decisione Berlino su "genocidio"
Holodomor -2- 

1 dec 2022 ore 10:39 - Mosca si scaglia
contro decisione Berlino su "genocidio"
Holodomor 
"Per demonizzare la Russia e mettere gli

ucraini contro i russi"

1 dec 2022 ore 09:56 - Russia: l'Occidente
ha "sequestrato" l'Osce, sempre più
marginale 
E ha "paralizzato" il Consiglio d'Europa
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ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

Ciclismo in lutto: è morto Davide Rebellin, travolto da un camion
Roma, 30 nov. (askanews) – Mondo del ciclismo in lutto per la morte di Davide Rebellin.
Cinquantuno anni, ex stella del pedale italiano, Rebellin è stato travolto da un camion a Montebello
vicentino (Vicenza) mentre si allenava. Secondo Il Gazzettino, il mezzo pesante uscendo dal vicino…

(askanews.it)

Macron da Biden, cena di
benvenuto in un ristorante
italiano

Il rilancio di Alpitour nel post
Covid: obiettivo 2 mld di ricavi

Violenza di genere, l’azienda
che tutela donne vittime di
abusi

Anche la baguette sulla lista del
patrimonio Unesco
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Innovazione: Angi, con giovani e digitale si sviluppa Paese
di YM6-CN

Presidente Associazione Ferrieri a evento premiazione 2022

01 dicembre 2022    

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui

rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale

in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali Istituzioni italiane ed

europee. E, affiancati dalle principali 'corporate' italiane ed internazionali, di poter dare il nostro contributo e

prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di 'open innovation'

che mirano a rafforzare" l'economia nazionale. A dirlo il presidente dell'Angi (Associazione giovani innovatori)

Gabriele Ferrieri, nel corso dell'edizione 2022 degli Oscar dell'innovazione, consegnati a Roma, al Museo

dell'Ara pacis. Si tratta di 'best practices e 'case history' che, "partendo dai territori, stanno creando così tanti

hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi

rappresentano proprio quelle testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo, e che rappresentano al

meglio il nostro Paese", conclude. (ANSA).

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Economia
giovedì, 01 dicembre 2022

Sondaggio Sostenibilità 2022
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Notizie sulla città di Napoli e da tutto il mondo

Home > Attualità

III

Premio Angi, Abodi: investire sui
giovani innovatori

nserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo

Roma, 1 dic. (askanews) – “Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono

tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito

economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso perchè è importante

mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione”. Lo ha

detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del Premio Angi, a Roma.

“In questo momento, come istituzione – ha aggiunto – stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina.

La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la

differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per

lungo tempo sono stati mortificati”.
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Notizie sulla città di Napoli e da tutto il mondo

Home > Attualità

PPP

Premio Angi, Ferrieri: digitale e
giovani talenti nostri punti cardine

er rilanciare l’ecosistema del nostro Paese

Roma, 1 dic. (askanews) – “Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione

del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti

cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell’innovazione digitale

in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi,

affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno

17 Views 2 Mins 0 Comment
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alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l’eco

sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di

eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di

quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti

ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso

sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività,

raccogliendo l’appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della

nostra della nostra Italia”. Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel corso della V edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di
realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che
perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le
realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo
favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso
perchè è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il
nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione". Lo
ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto
alla V edizione del Premio Angi, a Roma. "In questo momento, come istituzione ‐ ha aggiunto ‐ stiamo lavorando sul
concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta
disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a
iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati".
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R

 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Premio Angi, Ferrieri: digitale e
giovani i nostri punti cardine
01 dicembre 2022

oma, 1 dic. (askanews) - "Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti di
questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove

tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l'ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da
protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, af ancati
dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro
contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani
talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema
economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno
creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di
eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei
giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese.
Appro tto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed
europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso
sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare
avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore
dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della
nostra della nostra Italia". Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel
corso della V edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di
realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che
perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le
realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo
favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso
perchè è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il
nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione". Lo
ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto
alla V edizione del Premio Angi, a Roma. "In questo momento, come istituzione ‐ ha aggiunto ‐ stiamo lavorando sul
concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta
disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a
iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati".
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Premio Angi, Ferrieri: digitale e
giovani i nostri punti cardine
01 dicembre 2022

oma, 1 dic. (askanews) - "Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti di
questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove

tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l'ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da
protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, af ancati
dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro
contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani
talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema
economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno
creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di
eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei
giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese.
Appro tto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed
europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso
sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare
avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore
dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della
nostra della nostra Italia". Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel
corso della V edizione del Premio Angi.

Condividi:
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di
realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che
perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le
realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo
favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso
perchè è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il
nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione". Lo
ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto
alla V edizione del Premio Angi, a Roma. "In questo momento, come istituzione ‐ ha aggiunto ‐ stiamo lavorando sul
concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta
disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a
iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati".
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Premio Angi, Ferrieri: digitale e
giovani i nostri punti cardine
01 dicembre 2022

oma, 1 dic. (askanews) - "Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti di
questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove

tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l'ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da
protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, af ancati
dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro
contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani
talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema
economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno
creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di
eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei
giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese.
Appro tto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed
europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso
sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare
avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore
dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della
nostra della nostra Italia". Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel
corso della V edizione del Premio Angi.

Condividi:
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante
le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito
economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso perchè è
importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro
responsabilizzazione". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del
Premio Angi, a Roma. "In questo momento, come istituzione ‐ ha aggiunto ‐ stiamo lavorando sul concetto di
responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta disciplina del
merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un
viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati".
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Premio Angi, Ferrieri: digitale e
giovani i nostri punti cardine
01 dicembre 2022

oma, 1 dic. (askanews) - "Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti di
questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove

tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l'ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da
protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, af ancati
dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro
contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani
talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema
economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno
creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di
eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei
giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese.
Appro tto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed
europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso
sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare
avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore
dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della
nostra della nostra Italia". Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel
corso della V edizione del Premio Angi.

Condividi:
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Caso Juventus, Abodi:
probabilmente non è l'unica,
mettere ordine
01 dicembre 2022

oma, 1 dic. (askanews) - "Opportune e tempestive le dimissioni di tutto il
Consiglio d'amministrazione: c'è un tema che riguarda la Juventus che deve

essere valutato dalle autorità competenti, c'è un tema che riguarda il calcio in
generale e se ne occuperanno con ruoli differenti la Federazione da una parte, la
magistratura dall'altra. Dobbiamo testimoniare una capacità di affrontare il tema e
non eluderlo". Lo ha detto il ministro per lo Sport ed i giovani Abodi a margine della
quinta edizione del Premio Angi, a Roma.

a Juventus è la punta estrema e per certi versi clamorosa ma non dobbiamo
voltarci dall'altra parte perché probabilmente non è l'unica. E' il momento di

mettere ordine e andare anche a controllare in maniera più puntuale, perché ci sono
società che si comportano in modo estremamente corretto e società che
evidentemente hanno interpretato in modo troppo particolare le norme e
determinano un problema sul versante dell'equa competizione e della
dimostrazione che si deve avere un comportamento corretto dal punto di vista
gestionale", ha aggiunto.
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di
realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che
perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le
realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo
favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso
perchè è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il
nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione". Lo
ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto
alla V edizione del Premio Angi, a Roma. "In questo momento, come istituzione ‐ ha aggiunto ‐ stiamo lavorando sul
concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta
disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a
iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati".
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Premio Angi, Ferrieri: digitale e
giovani i nostri punti cardine
01 dicembre 2022

oma, 1 dic. (askanews) - "Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti di
questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove

tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l'ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da
protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, af ancati
dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro
contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani
talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema
economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno
creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di
eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei
giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese.
Appro tto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed
europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso
sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare
avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore
dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della
nostra della nostra Italia". Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel
corso della V edizione del Premio Angi.
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Attualità Aggiornato il: Dicembre 1, 2022

Premio Angi, Abodi: investire sui giovani
innovatori

 di admin  Dicembre 1, 2022  consigliato da 8   Share  Facebook  Twitter  Pinterest

Appena Pubblicati Inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo

Roma, 1 dic. (askanews) – “Bisogna dare possibilità ai ragazzi di

realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che

perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà

innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il

prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso perchè è

importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro.

Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione”. Lo ha detto Andrea

Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del

Premio Angi, a Roma.
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“In questo momento, come istituzione – ha aggiunto – stiamo lavorando

sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità,

infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito.

Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del

tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di

valori che per lungo tempo sono stati mortificati”.
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Attualità Aggiornato il: Dicembre 1, 2022

Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani talenti
nostri punti cardine

 di admin  Dicembre 1, 2022  consigliato da 2   Share  Facebook  Twitter  Pinterest

Appena Pubblicati Per rilanciare l’ecosistema del nostro Paese

Roma, 1 dic. (askanews) – “Siamo lieti dello straordinario successo di

pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI – Oscar

dell’innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti

rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro

paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell’innovazione
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digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti,

dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati

dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare

il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in

Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano

a rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best practice e case

history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e

centri di eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che

abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei

giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro

Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle

Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al

presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo

che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre

attività, raccogliendo l’appello di un sempre maggiore dialogo con la

società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra

della nostra Italia”. Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele

Ferrieri, nel corso della V edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo Roma, 1 dic.
(askanews)  Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti
imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo,
abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo e
dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso
perchè è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro.
Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. Lo ha detto Andrea Abodi,
ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del Premio Angi, a
Roma. In questo momento, come istituzione  ha aggiunto  stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua
disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo modo
possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati. continua a leggere sul sito di riferimento Privacy
Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these,
the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic
functionalities of the Necessary Non‐necessary

1

FORUMITALIA.INFO
Pagina

Foglio

01-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 532



Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani talenti nostri punti cardine

Per rilanciare l'ecosistema del nostro Paese Roma, 1 dic. (askanews)  Siamo lieti
dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del
Premio ANGI  Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani
talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro paese
e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia,
siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali
istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e
internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla
valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco
sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e
centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le
testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per
fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al
presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare
avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe
dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia. Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele
Ferrieri, nel corso della V edizione del Premio Angi. continua a leggere sul sito di riferimento Privacy Overview This
website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies
that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic
functionalities of the Necessary Non‐necessary
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Grandissimo successo per la V edizione del "Premio ANGI ‐ Oscar
dell'Innovazione"

Grandissimo successo per la V edizione del "Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione"
Dicembre 1, 2022
Andrea Abodi «Il Governo vicini ai giovani innovatori. Lavoriamo insieme per la
disciplina del merito» .
Sindaco Gualtieri «Roma grande capitale dell'innovazione, dei giovani e delle start
up» .
Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali consegnati ai massimi
esponenti del mondo del business, della ricerca tecnologica e dello spettacolo.
Grandissimo successo per la V edizione del "Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione" che si è tenuto stamani presso il
sontuoso Auditorium dell'Ara Pacis in Roma.
Organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l'evento ha dato lustro ai più arguti giovani innovatori che
al meglio, nell'arco di quest'anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo.
« Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI ‐ Oscar
dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo
lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati
dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla
valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco
sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e
centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le
testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per
fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al
presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare
avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe
dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia ». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri
.
Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a dimostrazione di quanto
sia importante sostenere i giovani che, di fatto, rappresentano  la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto
Gualtieri , Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi , Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone , Delegato del
Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza , Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia;
Elena Grech , Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli , Direttore Generale
Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola , Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla , Direttore
Centro Studi Americani.
« È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre
più come una grande capitale dell'innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori
energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di
Roma ». Ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri .
« Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che
perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo
e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso perché è importante mostrare
fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In questo
momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità,
infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà
sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo
sono stati mortificati ». Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani .
Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi da tutte le
persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.
Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro .
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Energy & Environment: Sinergy Flow .
Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green .
Aerospace & Robotics: AIKO e Seares
Culture & Tourism: Ingordo , Way , Appennini for all .
Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo .
Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize .
Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock .
Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel .
Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex ‐ WorldZ, NDG.
Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.
Science & Health: Zenit Studio e Nomos .
Non solo, nel corso dell'evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta , Direttore Scientifico
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino , Imprenditore, Editore BFC
Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino , Founder & CEO The One Company, Virgo Holding,
Efebo Sicily, Presidente IEF ‐ Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster‐K;
Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa , Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno ,
Sindaco di Norcia.
Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione
con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari , Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale
LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo , Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.
« I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole,
stimolante ma a tratti poco sicuro: l'allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra
spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora
una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L'invito quindi per
le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze sui
contenuti piuttosto che sui contenitori ». Ha spiegato Baldassari .
Importanti anche i partner sostenitori dell'evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel
connubio vincente "giovani/innovazione": A2A , Intesa Sanpaolo Innovation Center , Volkswagen Group Italia , BAT
Italia , Gilead .
« A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi,
ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla
decarbonizzazione del Paese, l'innovazione riveste un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare
su una startup come Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra
decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio
di investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che
utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili ».
Ha affermato Patrick Oungre , A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital.
« È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale dell'innovazione organizzato da Angi,
sosteniamo sin dall'inizio questo evento che valorizza le eccellenti startup del nostro territorio, creando le condizioni
per un proficuo incontro con la domanda dell'innovazione, elemento determinante per un sistema economico sano e
capace di vincere le sfide del futuro ». Claudio Lubatti , Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa
Sanpaolo Innovation Center.
« E‐mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.
L'integrazione di nuove competenze ‐ dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi
servizi ‐ è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una
spinta importante arriva dalle start‐up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità ». Ha dichiarato
Stefano Sordelli , Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.
« Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno
dell'innovazione un'eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende innovative
è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la
nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre 60
anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta all'innovazione, siamo in
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grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell'innovazione
sostenibile: A Better TomorrowT. Un domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e
inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo ». Ha dichiarato Massimiliano Colognesi ,
Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia.
« Anche quest'anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell'Associazione Giovani
Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dell'azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore
della propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente
innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell'applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI
rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli.
Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in
futuro ». Michelangelo Simonelli , Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences.
L'evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell'Anno Europeo dei
Giovani; dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR); dell' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ( ENEA
);dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ( ISPRA );della Regione Lazio e del Comune di Roma.
Post navigation
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Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar

dell’Innovazione” che si è tenuto stamani presso il sontuoso Auditorium

dell’Ara Pacis in Roma.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato

lustro ai più arguti giovani innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si

sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo.

 

«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V

edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i

giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro

Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell’innovazione digitale in Italia,

siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali

istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e

internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla

valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open

innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best practice e

case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di

eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi,

rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che

rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti

ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro

Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che

questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività,

raccogliendo l’appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe

dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia». Ha dichiarato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla

premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani

che, di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto

Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani;

Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale;

Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech,

Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli,

Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore

Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani.

«È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo

caratterizzando la città sempre più come una grande capitale dell’innovazione, dei

giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze

per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del
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rilancio di Roma». Ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

 

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono

tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire

le realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito

d’onore che deve essere maggiormente promosso perché è importante mostrare

fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro

responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul

concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere

conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la

differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto

alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati». Ha

dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

 

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto

scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di

questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12 categorie.

 

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro.

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

 

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a:

Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea
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Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media

SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One

Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea

Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K; Domenico De Rosa, Presidente

SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno,

Sindaco di Norcia.

 

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio

ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari,

Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina

Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.

 

«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate

da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l’allenamento alla

crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra spesso uno scenario

particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però

scommettono ancora una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di

emergere e affermarsi lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie e piccole

aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze

sui contenuti piuttosto che sui contenitori». Ha spiegato Baldassari.

 

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito,

hanno creduto fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Intesa

Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

 

«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione

con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo,

impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese,

l’innovazione riveste un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di

puntare su una startup come Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio a

cui teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo

tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti,

infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte

performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per

poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili». Ha affermato Patrick

Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital.

 

«È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale

dell’innovazione organizzato da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo evento che

valorizza le eccellenti startup del nostro territorio, creando le condizioni per un

proficuo incontro con la domanda dell’innovazione, elemento determinante per un

sistema economico sano e capace di vincere le sfide del futuro». Claudio Lubatti,
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Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation

Center.

 

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore

automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle

batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i

costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo

punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando

gli orizzonti della mobilità». Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director

di Volkswagen Group Italia.

 

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate

realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la

collaborazione con startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la

tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la

nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte

importante della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo

fondamentale della tecnologia e di una continua spinta all’innovazione, siamo in grado

di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il

manifesto dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow™. Un domani più verde,

più equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti:

consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo». Ha dichiarato Massimiliano

Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia.

 

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio

dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito

dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore della propria

attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati

nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante

interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori

stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti già

sperimentati e possa crescere ancora in futuro». Michelangelo Simonelli, Senior

Director Government Affairs, Gilead Sciences.

 

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della

Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia

Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione

Lazio e del Comune di Roma.
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Recruiting Day: un caffè con

Mondo Convenienza dal 12 al 15.

Lavoro, Istat: a ottobre

occupazione in aumento (+0,4%).

Il tasso di disoccupazione scende

al 7,8%.

Borsa, giornata positiva.

Lavoro, nuovo Recruiting Day di

Emirates mercoledì 7 al Best

Western Plus Hotel Galles.

BCC Milano contrasta il carovita,

contributo straordinario 600€ di

fringe benefits.

Morti sul lavoro, Inail: nei primi 10

mesi del 2022 909 vittime (-10,6%

rispetto a 2021). Capone (Ugl):

sono comunque cifre

agghiaccianti, servono più...

Morti sul lavoro, in un anno

aumento del 36% solo in

Lombardia. Uil: sulla sicurezza nel

lavoro si misura il livello di civiltà

di...

Translink Corporate Finance

advisor finanziario di Areco Italia

nella vendita a Briolf Group.

Pagare tasse, Iva e contributi Inps

risparmiando dal 20 al 30%? Oggi è

possibile grazie a “Bonus Shop”.

Istat,conti economici trimestrali,

nel III trimestre 2022, Pil +0,5%

rispetto al trimestre precedente;

+2,6% in termini tendenziali.

Inflazione, Istat: a novembre

prezzi al consumo NIC +0,5 su

ottobre e +11,8% in un anno.

Borsa, giornata poco mossa.
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Innovazione: Angi, rilancio Paese grazie ai giovani talenti

Ferrieri presenta V edizione Oscar; fra i presenti Gualtieri "Siamo lieti dello
straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del
Premio Angi  (Assoc iaz ione naz ionale  g iovani  innovator i )  ‐  Oscar
dell ' innovazione. I l  digitale, le nuove tecnologie e i  giovani talenti
rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e
come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia,
siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le
principali istituzioni del Paese". A dirlo il presidente dell'Associazione giovani
innovatori (Angi) Gabriele Ferrieri, sulla manifestazione di oggi, al museo dell'Ara Pacis. "Siamo, poi, affiancati dalle
principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla
valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare
l'ecosistema economico italiano. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le
testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese". Il presidente,
poi, fa "sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al ministro dello
Sport Andrea Abodi e al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo
che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività". Nel corso dell'evento è stata illustrata
la ricerca realizzata dall'Osservatorio Angi Ricerche in collaborazione con Lab21.01: l'indagine, realizzata nel mese di
novembre 2022 su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne composta da 1.500
intervistati con un sovra campionamento di 500 casi sul target 18‐24 anni di età, come anticipato dal professor
Roberto Baldassari, direttore del Comitato scientifico Angi e direttore generale LAB.21.01 evidenzia come "tra gli
elementi fondanti del rapporto tra open innovation e grandi aziende i giovani innovatori italiani mettono al primo
posto ricerca e sviluppo con il 34% delle preferenze, seguito da call for ideas (25%), Giovani talenti (20%), centri di
ricerca e università (16%), formazione continua (5%). Le principali difficoltà nel trovare il lavoro sono rintracciate e
definite in maniera netta dai giovani innovatori italiani che vedono al primo posto la mancanza di esperienza e la
scarsa propensione ad assumere da parte delle aziende (66%‐54%); ancora appare evidente come nel 28% dei giovani
intervistati la laurea spesso invece di essere un elemento distintivo e discriminante in maniera positiva può apparire
un ostacolo per l'ingresso nel mondo del lavoro. Alla domanda diretta su come si potrebbe migliorare il contatto tra
studenti e aziende il 42% degli intervistati tra i 18:24 anni di età risponde facendo fare esperienza piuttosto che
chiedendola, seguito in seconda posizione dal merito (33%) e dalla formazione (26%)". Per i giovani italiani, si legge,
un'impresa è negativa se investe in tecnologia all'avanguardia (37%), ha un gruppo dirigenziale giovane (25%) e utilizza
strumenti digitali (14%). I mega trend dell'innovazione restano immutati rispetto allo scorso anno e vedono tra le
preferenze dei giovani innovatori italiani al primo posto intelligenza artificiale (21%), realtà aumentata (16%) e
blockchain (12%). Tra le competenze vincenti che devono avere i giovani italiani al primo posto troviamo con il 43%
conoscenza strumenti digitali tallonata dall'ambizione voglia di crescere (40%) e dalla conoscenza dei social network e
dalla lingua inglese. Baldassari ha analizzato, poi, le intenzioni di voto dei giovani italiani: «Fratelli d'Italia guidato si
conferma, in questo momento primo partito toccando quota 26,7%, seguito dal Partito democratico (19,1%) e dal
Movimento 5 Stelle (17,6%). Rispetto alla media nazionale degli aventi diritto al voto pagano dazio ai giovani la Lega e
Forza Italia che registrano un lieve calo posizionandosi rispettivamente a quota 7,1% e 7%; bene Renew Europe (8,3%),
alleanza verdi sinistra (5,8%), +Europa (3,8%) e Articolo 1 (1,9%)", recita il dossier.
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Grandissimo successo per la  V edizione del  Premio ANGI Oscar
dell'Innovazione, presente anche il Mi

Grandissimo successo per la V edizione del Premio ANGI  Oscar dell'Innovazione che
si è tenuto stamani presso il sontuoso Auditorium dell'Ara Pacis in Roma.
Organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l'evento ha dato lustro
ai più arguti giovani innovatori che al meglio, nell'arco di quest'anno, si sono distinti
grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo. « Siamo lieti dello straordinario
successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI  Oscar
dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i
punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità
di punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti,
dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e
internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei
giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema economico italiano. Best
practice e case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione.
Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce
la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti
alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso
sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività,
raccogliendo l'appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il
rilancio della nostra della nostra Italia ». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri Numerosi anche i massimi
esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i
giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri , Sindaco di Roma
Capitale; Andrea Abodi , Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone , Delegato del Sindaco alle Politiche
Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza , Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech , Deputy
Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli , Direttore Generale Presidenza del Consiglio;
Alessandro Coppola , Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla , Direttore Centro Studi Americani. « È un
appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città sempre più
come una grande capitale dell'innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le migliori energie
e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma ». Ha
detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri « Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti
imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà
innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente
promosso perché è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla
loro responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e
sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo
modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati ». Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo
Sport e i Giovani Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti
applausi da tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende
suddivise per 12 categorie. Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro Energy & Environment: Sinergy Flow
Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green Aerospace & Robotics: AIKO e Seares Culture & Tourism: Ingordo
Way Appennini for all Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo Communication & Mass Media: Cryptoland
Podcast e Legolize Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock Habit & Society: Blowhammer e Donna
Jewel Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex  WorldZ, NDG. Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo. Science &
Health: Zenit Studio e Nomos Non solo, nel corso dell'evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio
Metta , Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino ,
Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino , Founder & CEO The One
Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF  Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content
Creator Buster‐K; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa , Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola
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Alemanno , Sindaco di Norcia. Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio
ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari , Direttore Comitato scientifico
ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo , Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza
ANGI. « I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema
mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l'allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica
mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono
ancora una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L'invito
quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le
forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori ». Ha spiegato Baldassari Importanti anche i partner sostenitori
dell'evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente giovani/innovazione:
A2A Intesa Sanpaolo Innovation Center Volkswagen Group Italia BAT Italia Gilead « A2A prosegue nel suo impegno per
lo sviluppo dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il
nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l'innovazione
riveste un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow perché
riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e
sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta operando per
realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un
asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili ». Ha affermato Patrick Oungre , A2A Group
Head of Innovation e Corporate Venture Capital. « È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio
nazionale dell'innovazione organizzato da Angi, sosteniamo sin dall'inizio questo evento che valorizza le eccellenti
startup del nostro territorio, creando le condizioni per un proficuo incontro con la domanda dell'innovazione,
elemento determinante per un sistema economico sano e capace di vincere le sfide del futuro ». Claudio Lubatti ,
Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation Center. « E‐mobility e digitalizzazione
sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove competenze  dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi  è cruciale per i costruttori
automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start‐
up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità ». Ha dichiarato Stefano Sordelli , Future Mobility
Director di Volkswagen Group Italia. « Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto
premiate realtà che fanno dell'innovazione un'eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con
startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle
principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante
della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua
spinta all'innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il
manifesto dell'innovazione sostenibile: A Better Tomorrow. Un domani più verde, più equo, più consapevole, più
innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo ». Ha dichiarato
Massimiliano Colognesi , Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia. « Anche quest'anno Gilead Sciences ha
deciso con convinzione di sostenere il Premio dell'Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo
spirito dell'azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore della propria attività. Il nostro obiettivo,
infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci
moderni e aggiornati nell'applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in
grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa
collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro ». Michelangelo Simonelli ,
Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences. L'evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della
Commissione Europea; dell'Anno Europeo dei Giovani; dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile ENEA ); dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA );
della Regione Lazio e del Comune di Roma. Official partner dell'evento : CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri,
iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis. In "Economia" Articolo simile
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Al via la V edizione degli Oscar innovazione di Angi, a Roma Gazzetta di
Reggio

Al via la V edizione degli Oscar innovazione di Angi, a Roma
Presidente Ferrieri presenta, tra l'altro, dati Osservatorio
01 dicembre 2022
Partita stamani, a Roma, la V edizione del Premio Angi ‐ Oscar dell'Innovazione, al Museo dell'Ara Pacis.
In mattinata viene presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio Angi Ricerche in collaborazione
con Lab21.01 inerente il rapporto complesso e articolato tra i giovani, l'innovazione, il mondo del lavoro e la politica.
Per il presidente dell'Associa...
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo Roma, 1
dic. (askanews) ‐ "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i
propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo
e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative
nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito
d'onore che deve essere maggiormente promosso perchè è importante
mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro.
Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione". Lo ha detto
Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del Premio Angi, a Roma. "In questo
momento, come istituzione ‐ ha aggiunto ‐ stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La
responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo modo possiamo
fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di
valori che per lungo tempo sono stati mortificati".

1
Pagina

Foglio

01-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 549



» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Premio Angi, Colognesi (BAT): tecnologia a servizio
sostenibilità

La s da: un futuro più verde, più equo e inclusivo

01 Dicembre 2022

Roma, 1 dic. (askanews) - "Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso

appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno dell'innovazione

un'eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con

startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al

servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra

strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte

importante della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo

fondamentale della tecnologia e di una continua spinta all'innovazione, siamo

in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che

per noi è il manifesto dell'innovazione sostenibile: A Better Tomorrow . Un

domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e

inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo". Lo

ha sottolineato dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle

Relazioni Esterne di BAT Italia, in occasione del V Premio Angi, a Roma.
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani i nostri punti
cardine

Per rilanciare l'ecosistema del nostro Paese

01 Dicembre 2022

Roma, 1 dic. (askanews) - "Uno straordinario successo di pubblico e di

contenuti di questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il

digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine

su cui rilanciare l'ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto

di riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo

momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese.

Siamo, poi, a ancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci

permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione

del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che

mirano a ra orzare l'eco sistema economico italiano. Best practice e case

history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di

eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito

oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno

facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Appro tto per fare i

nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco

di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e

soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al

meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore

dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio

della nostra della nostra Italia". Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele

Ferrieri, nel corso della V edizione del Premio Angi.
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» Giornale d'italia » Video » Cronaca

Premio Angi, Gualtieri: Roma diventi capitale
dell'innovazione

La s da è rendere la città più moderna e vicina ai cittadini

01 Dicembre 2022

Roma, 1 dic. (askanews) - "Il Premio Angi è un appuntamento importante,

siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo lavorando per

caratterizzare sempre più la città come una grande capitale dell'innovazione,

dei giovani, delle startup, nella s da di rendere Roma una città moderna e più

vicina ai cittadini". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla V

edizione del Premio Angi, a Roma.

"Abbiamo inaugurato la casa delle tecnologie emergenti - ha aggiunto - che è

un grande luogo aperto all'innovazione, alle startup e ne stiamo realizzando

altri, in altri luoghi della città, per chiamare a raccolta le migliori energie ed

intelligenze, per aiutarci a migliorare la gestione dei trasporti, a realizzare

imprese innovative capaci di creare buona occupazione. Dunque, c'è

tantissimo da fare", ha concluso.

    

Tags: video ú askanews ú cro
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Premio Angi, Oungre (A2A): innovazione è ruolo
strategico

Proseguiamo impegno se collaborazione con Angi

01 Dicembre 2022

Roma, 1 dic. (askanews) - "A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo

dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un

esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla

transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l'innovazione riveste

un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una

startup comeàSinergyàFlow perché riesce a interpretare un connubio a cui

teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e

sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio

di investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria

elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo

zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti

rinnovabili". Lo ha sottolineato Patrick Oungre,A2A Group Head of

Innovation e Corporate Venture Capital, durante V edizione del Premio

ANGI, a Roma.
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Innovazione: Angi, con giovani e digitale si sviluppa Paese

Presidente Associazione Ferrieri a evento premiazione 2022 (ANSA) ‐
ROMA, 01 DIC ‐ "Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti
rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro
Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione
digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti,
dialogando con le principali Istituzioni italiane ed europee. E, affiancati
dalle principali 'corporate' italiane ed internazionali, di poter dare il
nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in
Italy, dei giovani talenti e dei programmi di 'open innovation' che mirano a rafforzare" l'economia nazionale. A dirlo il
presidente dell'Angi (Associazione giovani innovatori) Gabriele Ferrieri, nel corso dell'edizione 2022 degli Oscar
dell'innovazione, consegnati a Roma, al Museo dell'Ara pacis. Si tratta di 'best practices e 'case history' che, "partendo
dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che
abbiamo sentito oggi rappresentano proprio quelle testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo, e che
rappresentano al meglio il nostro Paese", conclude. (ANSA). YM6‐CN Suggerimenti
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Juventus, Abodi: probabilmente non è l'unica,
mettere ordine

EMBED <div class="jw_embed" data-mediaid="lC8Zudsp" style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;height:0;"><img src="https://utils.cedsdigital.it/img/placeholders/video.svg" width="340" height="180" alt="Video" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:auto;left:0;bottom:0;right:0;top:0;position:absolute" /><script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script></div>  

Roma (askanews) - "Opportune e tempestive le dimissioni di tutto il Consiglio
d'amministrazione: c'è un tema che riguarda la Juventus che deve essere
valutato dalle autorità competenti, c'è un tema che riguarda il calcio in
generale e se ne occuperanno con ruoli differenti la Federazione da una parte,
la magistratura dall'altra. Dobbiamo testimoniare una capacità di affrontare il
tema e non eluderlo". Lo ha detto il ministro per lo Sport ed i giovani Abodi a
margine della quinta edizione del Premio Angi, a Roma.

 

"La Juventus è la punta estrema e per certi versi clamorosa ma non dobbiamo
voltarci dall'altra parte perché probabilmente non è l'unica. E' il momento di
mettere ordine e andare anche a controllare in maniera più puntuale, perché
ci sono società che si comportano in modo estremamente corretto e società
che evidentemente hanno interpretato in modo troppo particolare le norme e
determinano un problema sul versante dell'equa competizione e della
dimostrazione che si deve avere un comportamento corretto dal punto di vista
gestionale", ha aggiunto.

 

Juventus, Abodi: probabilmente non è
l'unica, mettere ordine

Della stessa sezione

CERCA ABBONATI ACCEDI

Video | Sport JUVENTUS

adv

adv

1
Pagina

Foglio

01-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 555



        

Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI –
Oscar dell’Innovazione”

Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali consegnati ai massimi
esponenti del mondo del business, della ricerca tecnologica e dello spettacolo

8 Minuti di Lettura

Giovedì 1 Dicembre 2022, 17:45









Grandissimo successo per la V edizione del “Premio
ANGI – Oscar dell’Innovazione” che si è tenuto
stamani presso il sontuoso Auditorium dell’Ara Pacis
in Roma. Organizzato dall’Associazione Nazionale
Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più
arguti giovani innovatori che al meglio, nell’arco di
quest’anno, si sono distinti grazie a idee
imprenditoriali brillanti e di successo.

APPROFONDIMENTI

CERCA ABBONATI ACCEDI

ROMA

ROMA

MAPPA ARGOMENTI CENTRO STORICO FLAMINIO EUR GARBATELLA MONTEVERDE MONTESACRO TIBURTINO OSTIA
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GENTE DI ROMA
Foto

IL PARTY
Roma, star e glam per la festa in bellezza

«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e
di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI -
Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie
e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su
cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come
Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere
questo momento da protagonisti, dialogando con le
principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati
dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò
ci permette di dare il nostro contributo e prezioso
sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei
giovani talenti e dei programmi di open innovation
che mirano a rafforzare l'eco sistema economico
italiano. Best practice e case history che, partendo dai
territori, stanno creando così tanti hub e centri di
eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di
eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano
proprio le testimonianze di quei giovani che ce la
stanno facendo e che rappresentano al meglio il
nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti
ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al
Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente
Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci
auguriamo che questo sia di buon auspicio per
portare avanti al meglio le nostre attività,
raccogliendo l'appello di un sempre maggiore
dialogo con la società civile e la classe dirigente per la
crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia».
Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni
italiane intervenute alla premiazione, a dimostrazione
di quanto sia importante sostenere i giovani che, di
fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per
il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma
Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i
Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco
alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo
Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento
Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief
Rappresentanza Commissione Europea in Italia;
Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza
del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore
Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla,
Direttore Centro Studi Americani.

«È un appuntamento importante, siamo contenti di
ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la
città sempre più come una grande capitale
dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo
chiamando a raccolta le migliori energie e
intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani
devono tornare a essere protagonisti del rilancio di

Salvini: «Il ponte sullo Stretto è
un'opera prioritaria non più rinviabile»
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Roma». Ha detto il Sindaco di Roma, Roberto
Gualtieri.

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i
propri progetti imprenditoriali. Sono tante le
proposte che perveniamo e noi, come Governo,
abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel
circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il
prestito d’onore che deve essere maggiormente
promosso perché è importante mostrare fiducia a
coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo
investire sulla loro responsabilizzazione. In questo
momento, come istituzione, stiamo lavorando sul
concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La
responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della
c.d. disciplina del merito. Solo questo modo possiamo
fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e
io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono
stati mortificati». Ha dichiarato Andrea Abodi,
Ministro per lo Sport e i Giovani. Indiscussi
protagonisti del prestigioso appuntamento, che
stamani hanno ricevuto scroscianti applausi da tutte
le persone presenti, sono stati indubbiamente i
vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende
suddivise per 12 categorie.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati
anche premi speciali a: Giorgio Metta, Direttore
Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT);
Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo
Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media SPA,
Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino,
Founder & CEO The One Company, Virgo Holding,
Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export Forum;
Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator
Buster-K; Domenico De Rosa, Presidente SMET;
Michela Sciurpa, Amministratore Unico
SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della
ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI Ricerche in
collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto
Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e
Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara
Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio
Presidenza ANGI.

LE PIÙ LETTE

Capelli fragili e pelle secca, mamma di 27
anni scopre di avere un tumore: «Sono
sempre stata bene»
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«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora
una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema
mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro:
l’allenamento alla crisi prima economica, poi
pandemica e ora bellica mostra spesso uno scenario
particolarmente complesso e articolato ai giovani
italiani che di contro però scommettono ancora una
volta su formazione tecnologia innovazione e voglia
di emergere e affermarsi lavorativamente. L’invito
quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane,
le istituzioni e le strutture formative è quello di
concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui
contenitori». Ha spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento
ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto
fortemente nel connubio vincente
“giovani/innovazione”: A2A, Intesa Sanpaolo
Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT
Italia, Gilead.

«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo
dell’innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui
siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il
nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla
transizione ecologica e alla decarbonizzazione del
Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante e
strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una
startup come Sinergy Flow perché riesce a
interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia
quello tra decarbonizzazione, economia circolare e
sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente
nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta
operando per realizzare una soluzione di batteria
elettrochimica ad alte performance che utilizza
materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale
per poter stoccare energia prodotta da fonti
rinnovabili». Ha affermato Patrick
Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate
Venture Capital.

«È sempre un grande piacere registrare il successo
del Premio nazionale dell’innovazione organizzato da
Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo evento che
valorizza le eccellenti startup del nostro territorio,
creando le condizioni per un proficuo incontro con
la domanda dell’innovazione, elemento determinante
per un sistema economico sano e capace di vincere le
sfide del futuro». Claudio Lubatti, Head of
Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa
Sanpaolo Innovation Center.

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte
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Data  gg-mm-aaaa

adv

adv

4 / 5
Pagina

Foglio

01-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 559



«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che
stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.
L’integrazione di nuove competenze – dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino
alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i
costruttori automobilistici che si stanno evolvendo
in tech companies. Su questo punto, una spinta
importante arriva dalle start-up che portano
innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità».
Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility
Director di Volkswagen Group Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso
appuntamento, che ha visto premiate realtà che
fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio
tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con
startup e aziende innovative è di fondamentale
importanza: la tecnologia, al servizio della
sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia
la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo
sviluppo sono una parte importante della nostra
attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo
fondamentale della tecnologia e di una continua
spinta all’innovazione, siamo in grado di
concretizzare la nostra visione per un futuro
migliore, quello che per noi è il manifesto
dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow™.
Un domani più verde, più equo, più consapevole, più
innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti:
consumatori, dipendenti e comunità in cui
operiamo». Ha dichiarato Massimiliano Colognesi,
Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia.

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con
convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione
Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo
spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua
innovazione il cuore della propria attività. Il nostro
obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare
presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche
di diffondere approcci moderni e aggiornati
nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI
rappresenta un importante interlocutore, in grado sia
di interpretare le nostre esigenze che di fornirci
ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa
collaborazione continui a dare i frutti già
sperimentati e possa crescere ancora in futuro».
Michelangelo Simonelli, Senior Director Government
Affairs, Gilead Sciences.

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento
Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno
Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del
Comune di Roma.
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani
innovatori
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Inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo

Roma, 1 dic. (askanews) - "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i
propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi,
come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito
economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere
maggiormente promosso perchè è importante mostrare fiducia a coloro che
rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro
responsabilizzazione". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i
Giovani, intervenuto alla V edizione del Premio Angi, a Roma.

"In questo momento, come istituzione - ha aggiunto - stiamo lavorando sul
concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve
essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo modo
possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a
iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo
sono stati mortificati".

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Gualtieri All'assemblea In Campidoglio
Per La Cittadinanza Onoraria A Patrick
Zaki
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Premio Angi, Baldassari: i giovani scommettono
sull'innovazione
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E sulla formazione tecnologica

Roma, 1 dic. (askanews) - "I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una
volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a
tratti poco sicuro: l'allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e
ora bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato
ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora una volta su
formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi
lavorativamente. L'invito quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane,
le istituzioni e le strutture formative è quello di concentrare le forze sui
contenuti piuttosto che sui contenitori". Lo ha sottolineato Roberto Baldassari,
Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, durante la
V edizione del Premio ANGI, in cui è stata presentata la seconda parte della
ricerca realizzata dall'Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con
Lab21.01.

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Gualtieri All'assemblea In Campidoglio
Per La Cittadinanza Onoraria A Patrick
Zaki
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Premio Angi, Colognesi (BAT): tecnologia a
servizio sostenibilità
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La sfida: un futuro più verde, più equo e inclusivo

Roma, 1 dic. (askanews) - "Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso
appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno dell'innovazione
un'eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con
startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al
servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra
strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte
importante della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo
fondamentale della tecnologia e di una continua spinta all'innovazione, siamo
in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che
per noi è il manifesto dell'innovazione sostenibile: A Better Tomorrow . Un
domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e
inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo". Lo
ha sottolineato dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni
Esterne di BAT Italia, in occasione del V Premio Angi, a Roma.

Salvini: «Il ponte sullo Stretto è
un'opera prioritaria non più rinviabile»
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Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani i nostri
punti cardine
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Per rilanciare l'ecosistema del nostro Paese

Roma, 1 dic. (askanews) - "Uno straordinario successo di pubblico e di
contenuti di questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il
digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su
cui rilanciare l'ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di
riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo
momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese.
Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci
permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione
del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che
mirano a rafforzare l'eco sistema economico italiano. Best practice e case
history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di
eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito
oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno
facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i
nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco
di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e
soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al
meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore dialogo
con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra

Gualtieri All'assemblea In Campidoglio
Per La Cittadinanza Onoraria A Patrick
Zaki

Della stessa sezione
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della nostra Italia". Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel
corso della V edizione del Premio Angi.

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Premio Angi, Abodi: investire
sui giovani innovatori

Premio Angi, Gualtieri: Roma
diventi capitale
dell'innovazione

TK Elevator presenta EOX, il
nuovo ascensore native
digital

Ambiente, Gela,
Comm.Vadalà: Lavoriamo
per bonifica 81 discariche

Ambiente, Gela: Economia
circolare fondamentale per il
futuro

Ambiente, Gela: Discarica di
Scarpino (Ge) esempio
rigenerazione

Manovra, Letta: è un inno
all'evasione fiscale

Ambiente, a Gela Stati
Generali per Rigenerazione
dei Territori

Dolomiti Paganella lancia il
'Manuale delle buone
pratiche'

Manovra, Letta: è senza
visione, come un altro
decreto aiuti

"Una mamma contro G.
Bush", un dramma reso
commedia

Ischia, Musumeci: "Il triste
tema abusivismo non è più
eludibile"

Premio Angi, Gualtieri: Roma diventi capitale
dell'innovazione
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Premio Angi, Giordani (Spencer Lewis): puntare
sulle persone
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Per sviluppo tecnologico e crescita digitale

Roma, 1 dic. (askanews) - "Parlare di digitale, innovazione e tecnologia significa
prima di tutto parlare di ambizione, di passione, e dunque di persone. Siamo
qui oggi al Premio ANGI 2022, dedicato alle migliori idee innovative, per
rappresentare proprio questo, il valore umano e il ruolo delle persone, su cui
puntiamo come azienda e su cui poniamo l'accento oggi come partner e
sponsor di questa edizione - commenta Giorgio Giordani, presidente del
Gruppo di Comunicazione Indipendente Spencer & Lewis, in occasione della
cerimonia di premiazione organizzata dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori -. Puntare sulle persone significa valorizzare e nutrire le loro
ispirazioni e il loro benessere, in Spencer & Lewis abbiamo una figura apposita
ad occuparsene, la nostra Happiness Manager. Crediamo fortemente che per
dare vita a una crescita concreta ed efficace sia fondamentale partire dal
fattore umano, anche e soprattutto quando si parla di dati, di computer o di
intelligenza artificiale".

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Gualtieri All'assemblea In Campidoglio
Per La Cittadinanza Onoraria A Patrick
Zaki
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Premio Angi, Gualtieri: Roma diventi capitale
dell'innovazione
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La sfida è rendere la città più moderna e vicina ai cittadini

Roma, 1 dic. (askanews) - "Il Premio Angi è un appuntamento importante,
siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo lavorando per caratterizzare
sempre più la città come una grande capitale dell'innovazione, dei giovani,
delle startup, nella sfida di rendere Roma una città moderna e più vicina ai
cittadini". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla V edizione del
Premio Angi, a Roma.

"Abbiamo inaugurato la casa delle tecnologie emergenti - ha aggiunto - che è
un grande luogo aperto all'innovazione, alle startup e ne stiamo realizzando
altri, in altri luoghi della città, per chiamare a raccolta le migliori energie ed
intelligenze, per aiutarci a migliorare la gestione dei trasporti, a realizzare
imprese innovative capaci di creare buona occupazione. Dunque, c'è
tantissimo da fare", ha concluso.

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Gualtieri All'assemblea In Campidoglio
Per La Cittadinanza Onoraria A Patrick
Zaki
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Premio Angi, Oungre (A2A): innovazione è ruolo
strategico
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Proseguiamo impegno se collaborazione con Angi

Roma, 1 dic. (askanews) - "A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo
dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un
esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla
transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l'innovazione riveste
un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una
startup comeàSinergyàFlow perché riesce a interpretare un connubio a cui
teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e
sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di
investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria
elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo
zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti
rinnovabili". Lo ha sottolineato Patrick Oungre,A2A Group Head of Innovation
e Corporate Venture Capital, durante V edizione del Premio ANGI, a Roma.

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Gualtieri All'assemblea In Campidoglio
Per La Cittadinanza Onoraria A Patrick
Zaki
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Premio Angi, Regano (Froneri): innovazione è
attitudine mentale
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Contiamo sull'energia dei giovani

Roma, 1 dic. (askanews) - "Froneri è un'azienda che conta sull'energia dei
giovani e ha l'ambizione di diventare la migliore azienda di gelati al mondo.
Facciamo dell'innovazione anche nei processi e nelle dinamiche del mercato,
uno dei tratti fondamentali della nostra attività. L'innovazione è un'attitudine
mentale, a non accontentarsi, per cercare sempre di migliorarsi": lo ha
sottolineato Luca Regano, Froneri Italy S.r.l., in occasione del Premio Angi, a
Roma.

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Salvini: «Il ponte sullo Stretto è
un'opera prioritaria non più rinviabile»
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il Quotidiano di Salerno direttore: Aldo Bianchini

Grandissimo successo per la V edizione del “Premio
ANGI – Oscar dell’Innovazione”
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Andrea Abodi «Il

Governo vicini ai giovani

innovatori. Lavoriamo

insieme per la disciplina

del merito»

Sindaco Gualtieri «Roma

grande capitale

dell’innovazione, dei

giovani e delle start up»

 

Sono 25 aziende le aziende vincitrici e ben 8 i premi speciali consegnati ai massimi esponenti del mondo del

business, della ricerca tecnologica e dello spettacolo

 

 

Roma, 1 dicembre 2022 – Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar

dell’Innovazione” che si è tenuto stamani presso il sontuoso Auditorium dell’Ara Pacis in Roma.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro ai più arguti giovani

innovatori che al meglio, nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di

successo.

«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI – Oscar

dell’innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare

l’ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell’innovazione digitale in Italia,

siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo,

poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e

prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation

che mirano a rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori,

stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo

sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che

rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane

ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci

auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l’appello di

un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della

nostra Italia». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a dimostrazione di

quanto sia importante sostenere i giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro:

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone,

27/11/22 •

Continua in 'Cronaca'

Miraggio riceve un premio al Festival del
cinema di Salerno. In prima linea per
l’autismo e i bimbi africani

RUSSO – TRINGALI: la Collezione Menna
e il miracolo di San Gennaro … la battaglia
continua !!

Dal 3 all’11 dicembre si accendono le luci
dell’arte a Salerno. Si terrà l’ottava edizione
di “Luci in Avalon”, Expo d’Arte
Contemporanea organizzata
dall’associazione culturale “Avalon Arte
APS” di Salerno, manifestazione
patrocinata dal Comune di Salerno.

Bonus energia elettrica e gas naturale per
le imprese, i chiarimenti sui requisiti per
beneficiarne , nella circolare n. 36/E, del 29
novembre 2022, dell’Agenzia delle Entrate.

Continua in 'Manifestazioni'

Miraggio riceve un premio al Festival del
cinema di Salerno. In prima linea per
l’autismo e i bimbi africani

Dal 3 all’11 dicembre si accendono le luci
dell’arte a Salerno. Si terrà l’ottava edizione
di “Luci in Avalon”, Expo d’Arte
Contemporanea organizzata
dall’associazione culturale “Avalon Arte
APS” di Salerno, manifestazione
patrocinata dal Comune di Salerno.

«La visione digitale» secondo D’Antonio e
Amendola

POSTIGLIONE (SA). DAL 16 AL 18
DICEMBRE: “STRETTULE, I PERCORSI
DEL GUSTO POSTIGLIONESE”. Il sindaco
Carmine Cennamo- “Da Postiglione
ripartono i borghi del Mezzogiorno con la
valorizzazione delle eccellenze
enogastronomiche, turistiche,
imprenditoriali e i percorsi religiosi”.
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da Maria Giovanna Santucci            
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piccini! Ingredienti: 600g.Lasagne agli spinaci
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macinata di vitello 250 g di carne di [...]

LE STORIE

NOTIZIE Primo piano RUBRICHE TERRITORIO ULTIMISSIME

Home CHI SIAMO EDITORIALE Periodico quindicinale: Città Vallo PUBBLICITA’ SONDAGGIO

1 / 5

ILQUOTIDIANODISALERNO.IT (WEB)
Pagina

Foglio

01-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 570



Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del

Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia;

Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e

Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani.

 

«È un appuntamento importante, siamo contenti

di ospitarlo a Roma perché stiamo

caratterizzando la città sempre più come una

grande capitale dell’innovazione, dei giovani e

delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le

migliori energie e intelligenze per aiutarci a

migliorare la città. I giovani devono tornare a

essere protagonisti del rilancio di Roma». Ha

detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

 

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di

realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono

tante le proposte che perveniamo e noi, come

Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà

innovative nel circuito economico produttivo e

dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso perché è importante mostrare

fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In questo

momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La

responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare

la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di

valori che per lungo tempo sono stati mortificati». Ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

 

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi da tutte le

persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12

categorie.

 

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro.

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico

Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore

BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo

Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator

Buster-K; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola

Alemanno, Sindaco di Norcia.

 

25/11/22 •

La Mostra Internazionale
d’Arte Presepiale, organizzata
dalla PRO LOCO DI GIFFONI
VALLE PIANA (SA) (0)

da Uff. Stampa               La Mostra

Internazionale d’Arte Presepiale, organizzata

dalla PRO LOCO DI GIFFONI VALLE PIANA (SA),

associazione di volontariato senza scopo di

lucro che ha tra le sue finalità la promozione e la

salvaguardia del territorio, è giunta alla XXVII

edizione e si svolgerà dal 4 dicembre [...]
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Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI Ricerche in

collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore

Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.

 

«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole,

stimolante ma a tratti poco sicuro: l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra

spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono

ancora una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente.

L’invito quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è quello di

concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori». Ha spiegato Baldassari.

 

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto fortemente nel

connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen Group Italia, BAT

Italia, Gilead.

 

«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo

orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e

alla decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso

di puntare su una startup come Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia

quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel

nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad

alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia

prodotta da fonti rinnovabili». Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture

Capital.

 

«È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale dell’innovazione organizzato da Angi,

sosteniamo sin dall’inizio questo evento che valorizza le eccellenti startup del nostro territorio, creando le

condizioni per un proficuo incontro con la domanda dell’innovazione, elemento determinante per un sistema
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economico sano e capace di vincere le sfide del futuro». Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation

Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation Center.

 

«E-mobility e

digitalizzazione sono i

macrotrend che stanno

rivoluzionando il settore

automotive a 360°.

L’integrazione di nuove

competenze – dalla

tecnologia delle batterie

allo sviluppo software, fino

alla creazione di nuovi

servizi – è cruciale per i

costruttori automobilistici

che si stanno evolvendo

in tech companies. Su

questo punto, una spinta

importante arriva dalle start-

up che portano innovazione

ampliando gli orizzonti

della mobilità». Ha

dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.

 

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno

dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende

innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve

su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della

nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua

spinta all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi

è il manifesto dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow™. Un domani più verde, più equo, più consapevole,

più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo». Ha

dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia.

 

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione Giovani

Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il

cuore della propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi farmacologici

altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e aggiornati nell’applicazione di questi strumenti.

A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di

fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati

e possa crescere ancora in futuro». Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences.

 

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale

delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico

sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione

Lazio e del Comune di Roma.

 

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara
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& Associates, Spencer & Lewis.

 

 

 

Invia una Risposta

 Nome ( richiesto )

 Email ( richiesto )

 Website

Attenzione: la moderazione dei commenti è attiva e questo può ritardare la loro pubblicazione. Non inoltrare più

volte lo stesso commento.

Invia Commento

02/8/22 •

25/7/22 •

L'OPINIONE

SALERNO – Documento politico
del Partito Socialista Italiano
sul bilancio di previsione del
Comune (0)

  L’adesione al decreto “Aiuti” non è

una scelta strategica amministrativa piuttosto

uno strumento a tutela del bilancio comunale,

più volte definito dalla Corte Costituzionale e

dalla Corte dei Conti un “bene pubblico” da

tutelare al pari di ogni altro bene di valore

superiore e collettivo. Adesione che è imposta

dalla necessità di alleggerire i [...]

ENERGIA E AMBIENTE

ALLA TAVOLA DELLA
PRINCIPESSA COSTANZA,
TRADIZIONE E
COINVOLGENTI NOVITÀ
L’11,12 E 13 AGOSTO:
“SPETTACOLI E
RAPPRESENTAZIONI IN OGNI
PIAZZA DI TEGGIANO” (0)

  da Freedom Comunicazioni “Alla

Tavola della Principessa Costanza ritorna

ancora più coinvolgente: quest’anno avremo

spettacoli in ogni piazza di Teggiano, che

valorizzeranno ancora di più lo splendido centro

storico della città d’arte del Vallo di Diano”. La

ghiotta anticipazione arriva da Biagio Matera,

presidente della Pro Loco Teggiano, che a pochi

giorni dall’inizio “svela” [...]
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Roma, 1 dic. (askanews) - "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri

progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come

Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico

produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente

promosso perchè è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il

nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione". Lo ha detto

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del

Premio Angi, a Roma.

Premio Angi, Abodi: investire sui giovani
innovatori
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"In questo momento, come istituzione - ha aggiunto - stiamo lavorando sul

concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve

essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo modo

possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a

iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono

stati mortificati".

Riproduzione riservata ©
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Roma, 1 dic. (askanews) - "I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una

volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti

poco sicuro: l'allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica

mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani

italiani che di contro però scommettono ancora una volta su formazione

tecnologia innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente.

L'invito quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le

strutture formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui

Premio Angi, Baldassari: i giovani
scommettono sull'innovazione
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contenitori". Lo ha sottolineato Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico

ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, durante la V edizione del Premio ANGI, in

cui è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio

ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01.

Riproduzione riservata ©
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Roma, 1 dic. (askanews) - "Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti

di questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le

nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare

l'ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento

dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da

protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi,

affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare

il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei

Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani i
nostri punti cardine
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giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco

sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori,

stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante

storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le

testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al

meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle

Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al

presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo

sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo

l'appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente

per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia". Lo ha sottolineato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel corso della V edizione del Premio Angi.

Riproduzione riservata ©
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Roma, 1 dic. (askanews) - "Parlare di digitale, innovazione e tecnologia significa

prima di tutto parlare di ambizione, di passione, e dunque di persone. Siamo qui

oggi al Premio ANGI 2022, dedicato alle migliori idee innovative, per

rappresentare proprio questo, il valore umano e il ruolo delle persone, su cui

puntiamo come azienda e su cui poniamo l'accento oggi come partner e sponsor

di questa edizione - commenta Giorgio Giordani, presidente del Gruppo di

Comunicazione Indipendente Spencer & Lewis, in occasione della cerimonia di

premiazione organizzata dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori -.

Premio Angi, Giordani (Spencer Lewis):
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Puntare sulle persone significa valorizzare e nutrire le loro ispirazioni e il loro

benessere, in Spencer & Lewis abbiamo una figura apposita ad occuparsene, la

nostra Happiness Manager. Crediamo fortemente che per dare vita a una crescita

concreta ed efficace sia fondamentale partire dal fattore umano, anche e

soprattutto quando si parla di dati, di computer o di intelligenza artificiale".

Riproduzione riservata ©
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Roma, 1 dic. (askanews) - "A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo

dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un

esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione

ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l'innovazione riveste un ruolo

importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup

comeàSinergyàFlow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo

molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo

tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di

Premio Angi, Oungre (A2A): innovazione è
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investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria

elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo,

un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili". Lo ha

sottolineato Patrick Oungre,A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture

Capital, durante V edizione del Premio ANGI, a Roma.

Riproduzione riservata ©
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di
realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che
perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le
realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo
favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso
perchè è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il
nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione". Lo
ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto
alla V edizione del Premio Angi, a Roma. "In questo momento, come istituzione ‐ ha aggiunto ‐ stiamo lavorando sul
concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta
disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a
iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati".
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In evidenza
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 HOME / TV NEWS

Premio Angi, Colognesi (BAT):
tecnologia a servizio
sostenibilità
01 dicembre 2022

oma, 1 dic. (askanews) - "Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso
appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno dell'innovazione

un'eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e
aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della
sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita
globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da
oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una
continua spinta all'innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per
un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell'innovazione sostenibile: A
Better Tomorrow . Un domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più
sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo".
Lo ha sottolineato dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni
Esterne di BAT Italia, in occasione del V Premio Angi, a Roma.
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Premio Angi, Ferrieri: digitale e
giovani i nostri punti cardine
01 dicembre 2022

oma, 1 dic. (askanews) - "Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti di
questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove

tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l'ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da
protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, af ancati
dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro
contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani
talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema
economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno
creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di
eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei
giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese.
Appro tto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed
europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso
sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare
avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore
dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della
nostra della nostra Italia". Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel
corso della V edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, Oungre (A2A):
innovazione è ruolo strategico
01 dicembre 2022

oma, 1 dic. (askanews) - "A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo
dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un

esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione
ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l'innovazione riveste un ruolo
importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup
comeàSinergyàFlow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto,
ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico.
Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta
operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance
che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare
energia prodotta da fonti rinnovabili". Lo ha sottolineato Patrick Oungre,A2A Group
Head of Innovation e Corporate Venture Capital, durante V edizione del Premio ANGI,
a Roma.
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Al via la V edizione degli Oscar innovazione di Angi, a Roma

Presidente Ferrieri presenta, tra l'altro, dati Osservatorio Partita stamani, a
Roma, la V edizione del Premio Angi  Oscar dell'Innovazione, al Museo dell'Ara
Pacis. In mattinata viene presentata la seconda parte della ricerca realizzata
dall'Osservatorio Angi Ricerche in collaborazione con Lab21.01 inerente il
rapporto complesso e articolato tra i giovani, l'innovazione, il mondo del lavoro
e la politica. Per il presidente dell'Associazione Gabriele Ferrieri, "l'analisi
continuativa dei dati circa il progresso economico e sociale dell'Italia ha portato
Angi in questi 5 anni ad analizzare, attraverso il suo Osservatorio OpenUp, lo
sviluppo sugli investimenti, le nuove tendenze sui paradigmi tecnologici e la crescita dei giovani nell'ecosistema
italiano ed europeo. Un percorso di grande successo che rinnoviamo ogni anno e che ci permette di cogliere
l'andamento del nostro Paese fornendo, alle istituzioni e al mondo imprese, preziose indicazioni sulle politiche
economiche legato al mondo dell'innovazione e del digitale", conclude. Fra i partecipanti il sindaco di Roma Roberto
Gualtieri ed il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.
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IN COLLABORAZIONE CON ANGI

Angi

Innovazione, l'Angi premia i
migliori progetti e le start-up

Edizione 2022 evento voluto da Ferrieri per esaltare i talenti
01 dicembre 2022

Venticinque aziende vincitrici ed otto premi speciali consegnati a
diversi rappresentanti del mondo produttivo, attivi in settori che
vanno dalla ricerca...

Primo piano

Il lutto
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fu colpita da un
infarto in
gravidanza. Il padre:
«Ciao principessa»

Sull’Autopalio
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un morto e un ferito
grave

Via de Larderel

Volontaria della Svs
scopre la fuga di gas

Iscriviti alle Newsletter
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Innovazione: Angi, rilancio Paese grazie ai giovani talenti

Ferrieri presenta V edizione Oscar; fra i presenti Gualtieri "Siamo lieti dello
straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del
Premio Angi  (Assoc iaz ione naz ionale  g iovani  innovator i )  ‐  Oscar
dell ' innovazione. I l  digitale, le nuove tecnologie e i  giovani talenti
rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e
come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia,
siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le
principali istituzioni del Paese". A dirlo il presidente dell'Associazione giovani
innovatori (Angi) Gabriele Ferrieri, sulla manifestazione di oggi, al museo dell'Ara Pacis. "Siamo, poi, affiancati dalle
principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla
valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare
l'ecosistema economico italiano. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le
testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese". Il presidente,
poi, fa "sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al ministro dello
Sport Andrea Abodi e al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo
che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività". Nel corso dell'evento è stata illustrata
la ricerca realizzata dall'Osservatorio Angi Ricerche in collaborazione con Lab21.01: l'indagine, realizzata nel mese di
novembre 2022 su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne composta da 1.500
intervistati con un sovra campionamento di 500 casi sul target 18‐24 anni di età, come anticipato dal professor
Roberto Baldassari, direttore del Comitato scientifico Angi e direttore generale LAB.21.01 evidenzia come "tra gli
elementi fondanti del rapporto tra open innovation e grandi aziende i giovani innovatori italiani mettono al primo
posto ricerca e sviluppo con il 34% delle preferenze, seguito da call for ideas (25%), Giovani talenti (20%), centri di
ricerca e università (16%), formazione continua (5%). Le principali difficoltà nel trovare il lavoro sono rintracciate e
definite in maniera netta dai giovani innovatori italiani che vedono al primo posto la mancanza di esperienza e la
scarsa propensione ad assumere da parte delle aziende (66%‐54%); ancora appare evidente come nel 28% dei giovani
intervistati la laurea spesso invece di essere un elemento distintivo e discriminante in maniera positiva può apparire
un ostacolo per l'ingresso nel mondo del lavoro. Alla domanda diretta su come si potrebbe migliorare il contatto tra
studenti e aziende il 42% degli intervistati tra i 18:24 anni di età risponde facendo fare esperienza piuttosto che
chiedendola, seguito in seconda posizione dal merito (33%) e dalla formazione (26%)". Per i giovani italiani, si legge,
un'impresa è negativa se investe in tecnologia all'avanguardia (37%), ha un gruppo dirigenziale giovane (25%) e utilizza
strumenti digitali (14%). I mega trend dell'innovazione restano immutati rispetto allo scorso anno e vedono tra le
preferenze dei giovani innovatori italiani al primo posto intelligenza artificiale (21%), realtà aumentata (16%) e
blockchain (12%). Tra le competenze vincenti che devono avere i giovani italiani al primo posto troviamo con il 43%
conoscenza strumenti digitali tallonata dall'ambizione voglia di crescere (40%) e dalla conoscenza dei social network e
dalla lingua inglese. Baldassari ha analizzato, poi, le intenzioni di voto dei giovani italiani: «Fratelli d'Italia guidato si
conferma, in questo momento primo partito toccando quota 26,7%, seguito dal Partito democratico (19,1%) e dal
Movimento 5 Stelle (17,6%). Rispetto alla media nazionale degli aventi diritto al voto pagano dazio ai giovani la Lega e
Forza Italia che registrano un lieve calo posizionandosi rispettivamente a quota 7,1% e 7%; bene Renew Europe (8,3%),
alleanza verdi sinistra (5,8%), +Europa (3,8%) e Articolo 1 (1,9%)", recita il dossier.
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Oscar dell'Innovazione, a Roma i premi ANGI ai giovani imprenditori

Oscar dell'Innovazione, a Roma i premi ANGI ai giovani imprenditori
Leggi articolo completo
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
1 dicembre 2022, 6:12 PM
(Adnkronos) ‐ Si è tenuta all'Auditorium dell'Ara Pacis in Roma la quinta edizione del
"Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione". Organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori, l'evento ha dato spazio agli innovatori che al meglio, nell'arco di quest'anno,
si sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di successo. "Siamo lieti dello
straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI ‐ Oscar dell'innovazione", ha
dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. "Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti
cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione
digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del
Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro
contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open
innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema economico italiano".
Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione: Roberto Gualtieri, Sindaco
di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle
Politiche Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech,
Deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del
Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi
Americani. "È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la città
sempre più come una grande capitale dell'innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le
migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del
rilancio di Roma", ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.
Continua a leggere
"Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che
perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo
e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso perché è importante mostrare
fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro", ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.
"Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul
concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d. disciplina
del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare
un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati".
I vincitori di questa edizione 2022 sono 25 aziende suddivise per 12 categorie:
Nel corso dell'evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano
di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC Media SPA,
Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder & CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily,
Presidente IEF ‐ Italian Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster‐K; Domenico De Rosa,
Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia. Inoltre,
è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con
Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, e
Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI.
Annuncio pubblicitario
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri
progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come
Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico
produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente
promosso perchè è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il
nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione". Lo ha detto
Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del
Premio Angi, a Roma. "In questo momento, come istituzione ‐ ha aggiunto ‐ stiamo
lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della
cosiddetta disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io
sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati".
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Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani talenti
nostri punti cardine

Askanews

1 dicembre 2022, 10:07 AM

Red

Image from askanews web site

Roma, 1 dic. (askanews) - "Siamo lieti dello straordinario

successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del

Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove

tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine

su cui rilanciare l'ecosistema del nostro paese e come Angi,

in qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale in

Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti,

dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi,

affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali,

ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso

sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani
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Ultime notizie

48 minuti fa

41 minuti fa

Calciomercato.com

L'inchiesta si allarga ad altri club in affari con la Juve
Dal presidente Andrea Agnelli ai dirigenti: alla Juventus tutti
sapevano tutto. E' questa la convinzione...

Yahoo Notizie

Gavi ha conquistato la principessa? Il gossip impazza
C'è davvero del tenero tra Gavi e la principessa Leonor? Per il
momento sono solo indiscrezioni, ma secondo la cronaca rosa
spagnola la giovane reale avrebbe un debole per il calciatore...

Annuncio pubblicitario

talenti e dei programmi di open innovation che mirano a

rafforzare l'eco sistema economico italiano. Best practice e

case history che, partendo dai territori, stanno creando così

tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante

storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi,

rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che

ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro

Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti

alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al

Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso

sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon

auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività,

raccogliendo l'appello di un sempre maggiore dialogo con la

società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio

della nostra della nostra Italia". Lo ha sottolineato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel corso della V edizione

del Premio Angi.

4. Bologna, Di Vario e la questione rinnovi

5. Qatar 2022, Canada-Marocco: le
probabili formazioni

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, Gualtieri: Roma
diventi capitale
dell'innovazione
1 dicembre 2022, 2:06 PM

Askanews

La sfida è rendere la città più moderna e vicina ai cittadini
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Ultime notizie

4 ore fa

2 ore fa

4 ore fa

4 ore fa

Yahoo Notizie

Gavi ha conquistato la principessa? Il gossip impazza
C'è davvero del tenero tra Gavi e la principessa Leonor? Per il
momento sono solo indiscrezioni, ma secondo la cronaca rosa
spagnola la giovane reale avrebbe un debole per il calciatore...

Adnkronos

Inchiesta Juve: ecco cosa rischiano Agnelli, la società
e la squadra
(Adnkronos) - Con le richieste di rinvio a giudizio, per Agnelli,
Nedved e Arrivabene fra gli altri, l'inchiesta della Procura di
Torino sui bilanci della Juventus fa un passo avanti. I reati…

MSAN2 RTB ad
MSAN2 RTB ad

Calciomercato.com

Dall'Inter al Milan i 7 club più indebitati con il fisco.
Giallo sulla Juve e le 4 società in difficoltà coi
pagamentiLa fredda risposta per non dire bocciatura del Governo
Meloni alla richiesta di aprire allo "spalmadebiti"...

Calciomercato.com

L'inchiesta si allarga ad altri club in affari con la Juve
Dal presidente Andrea Agnelli ai dirigenti: alla Juventus tutti
sapevano tutto. E' questa la convinzione...

Ad • MSAN2

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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 Home / Notizie Roma / Premio Angi, Gualtieri Roma diventi capitale dell’innovazione

Premio Angi, Gualtieri Roma
diventi capitale
dell’innovazione
• 8 secondi fa

#Roma

Roma, 1 dic. ﴾askanews﴿ – “Il Premio Angi e un appuntamento importante, siamo contenti

di ospitarlo a Roma perché si sta lavorando per caratterizzare sempre più la città come

una grande capitale dell’innovazione, dei giovani, delle startup, nella sfida di rendere

Roma una città moderna e più vicina ai cittadini”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma,

Roberto Gualtieri, alla V edizione del Premio Angi, a Roma.

“Abbiamo aperto la casa delle tecnologie crescenti – ha aggiunto – che e un grande luogo

aperto all’innovazione, alle startup e ne stiamo realizzando altri, in altri luoghi della città,
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per chiamare a raccolta le migliori energie ed intelligenze, per aiutarci a migliorare la

gestione dei trasporti, a realizzare imprese innovative capaci di creare buona occupazione.

Dunque, c’e tantissimo da fare”, ha concluso.
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Roma

#roma

 Nuovo grande traghetto per Moby

 Isab, Cdm oggi deciderà
amministrazione fiduciaria – Schifani

 Ue discute tetto prezzo petrolio russo
a 60 $ al barile con revisione
bimestrale

 Fiaip: in montagna, case più grandi ma
in comune. Affitti brevi in crescita del
10%

 In Brasile via libera al Bitcoin
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IN COLLABORAZIONE CON ANGI

Angi

Innovazione, l'Angi premia i
migliori progetti e le start-up

Edizione 2022 evento voluto da Ferrieri per esaltare i talenti
01 dicembre 2022

Venticinque aziende vincitrici ed otto premi speciali consegnati a
diversi rappresentanti del mondo produttivo, attivi in settori che
vanno dalla ricerca...
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IN COLLABORAZIONE CON ANGI

Angi

Innovazione, l'Angi premia i
migliori progetti e le start-up

Edizione 2022 evento voluto da Ferrieri per esaltare i talenti
01 dicembre 2022

Venticinque aziende vincitrici ed otto premi speciali consegnati a
diversi rappresentanti del mondo produttivo, attivi in settori che
vanno dalla ricerca...

In evidenza

La sparatoria sulla Carlo
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Assalto al
portavalori sulla 131:
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L'assalto sulla 131

Colpita da una
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durante la
sparatoria
di Dario Budroni
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Scontro frontale
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IN COLLABORAZIONE CON ANGI

Angi

Innovazione: Angi, rilancio
Paese grazie ai giovani talenti

Ferrieri presenta V edizione Oscar; fra i presenti Gualtieri
01 dicembre 2022

 

"Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti
di questa ...

In evidenza
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Ferito da una fucilata nelle
campagne di Seulo: grave un
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Scuola è lavoro

"Grazie a teoria e pratica saremo gli
agricoltori 4.0"
di Noemi Bellinzis e Claudia Erre*

Opere pubbliche

La Regione stanzia i fondi mancanti
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di Luca Fiori
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Innovazione: Angi, con giovani e digitale si sviluppa Paese
Presidente Associazione Ferrieri a evento premiazione 2022

01 dicembre 2022    

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui

rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale

in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali Istituzioni italiane ed

europee. E, affiancati dalle principali 'corporate' italiane ed internazionali, di poter dare il nostro contributo e

prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di 'open innovation'

che mirano a rafforzare" l'economia nazionale. A dirlo il presidente dell'Angi (Associazione giovani innovatori)

Gabriele Ferrieri, nel corso dell'edizione 2022 degli Oscar dell'innovazione, consegnati a Roma, al Museo

dell'Ara pacis. Si tratta di 'best practices e 'case history' che, "partendo dai territori, stanno creando così tanti

hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi

rappresentano proprio quelle testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo, e che rappresentano al

meglio il nostro Paese", conclude. (ANSA).

YM6-CN

COMMENTI (0)   CONTRIBUISCI

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Economia
giovedì, 01 dicembre 2022
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ECONOMIA

Innovazione: Angi, con giovani e digitale si
sviluppa Paese

Presidente Associazione Ferrieri a evento premiazione 2022

Di Redazione | 01 dic 2022

R OMA, 01 DIC - "Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti
rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro
Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione

digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando
con le principali Istituzioni italiane ed europee. E, affiancati dalle principali
'corporate' italiane ed internazionali, di poter dare il nostro contributo e prezioso
sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi
di 'open innovation' che mirano a rafforzare" l'economia nazionale. A dirlo il
presidente dell'Angi (Associazione giovani innovatori) Gabriele Ferrieri, nel corso
dell'edizione 2022 degli Oscar dell'innovazione, consegnati a Roma, al Museo
dell'Ara pacis. Si tratta di 'best practices e 'case history' che, "partendo dai territori,
stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi
nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI

Segnalazioni, foto e video LoDico: clicca su INVIA, e sarai in contatto col
nostro Team. INVIA

storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi rappresentano proprio quelle
testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo, e che rappresentano al
meglio il nostro Paese", conclude.
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Car Cam Recorder
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Ecobonus 2022: ottieni un
climatizzatore di ultimissima…

LA GARA D'APPALTO
Da Palermo a Catania in
meno di due ore col
treno, via alla
progettazione esecutiva
(da 1,2 MLD) del tratto
tra Xirbi e Enna

CATANIA
Colpo al clan Cappello,
sequestro di due milioni
di euro: c'è anche una
villa super lusso

VIDEO DALLA RETE
Ilary Blasi, ecco le foto
del week end a Zurigo
con Bastian

NEL CATANESE
Ad Aci Bonaccorsi
"Prendi e paghi": arance
in vendita senza il
venditore
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Operazione Zeus, la
scalata di Carmelo Di
Stefano tra diplomazia
ma osa e sparatorie

Video

Bollette, le cose da fare
per risparmiare sui
consumi degli
elettrodomestici

A Guangzhou, in Cina,
parzialmente revocato il
lockdown per Covid
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ricordo di Francesco»
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i
propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e
noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel
circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che
deve essere maggiormente promosso perchè è importante mostrare
fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire
sulla loro responsabilizzazione". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo
Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del Premio Angi, a Roma. "In
questo momento, come istituzione ‐ ha aggiunto ‐ stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua
disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo modo
possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati".

1
Pagina

Foglio

01-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 606



R

 HOME / TV NEWS - ASKANEWS

Premio Angi, Baldassari: i
giovani scommettono
sull'innovazione
01 dicembre 2022

oma, 1 dic. (askanews) - "I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una
volta pronti alle s de lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a

tratti poco sicuro: l'allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora
bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani
italiani che di contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia
innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L'invito quindi per le
grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture formative è
quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori". Lo ha
sottolineato Roberto Baldassari, Direttore Comitato scienti co ANGI e Direttore
Generale LAB.21.01, durante la V edizione del Premio ANGI, in cui è stata presentata
la seconda parte della ricerca realizzata dall'Osservatorio ANGI Ricerche in
collaborazione con Lab21.01.
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 HOME / TV NEWS - ASKANEWS

Premio Angi, Colognesi (BAT):
tecnologia a servizio
sostenibilità
01 dicembre 2022

oma, 1 dic. (askanews) - "Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso
appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno dell'innovazione

un'eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e
aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della
sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita
globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da
oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una
continua spinta all'innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per
un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell'innovazione sostenibile: A
Better Tomorrow . Un domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più
sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo".
Lo ha sottolineato dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni
Esterne di BAT Italia, in occasione del V Premio Angi, a Roma.
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 HOME / TV NEWS - ASKANEWS

Premio Angi, Ferrieri: digitale e
giovani i nostri punti cardine
01 dicembre 2022

oma, 1 dic. (askanews) - "Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti di
questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove

tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l'ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da
protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, af ancati
dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro
contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani
talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema
economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno
creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di
eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei
giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese.
Appro tto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed
europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso
sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare
avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore
dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della
nostra della nostra Italia". Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel
corso della V edizione del Premio Angi.
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 HOME / TV NEWS - ASKANEWS

Premio Angi, Oungre (A2A):
innovazione è ruolo strategico
01 dicembre 2022

oma, 1 dic. (askanews) - "A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo
dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un

esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione
ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l'innovazione riveste un ruolo
importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup
comeàSinergyàFlow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto,
ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico.
Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta
operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance
che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare
energia prodotta da fonti rinnovabili". Lo ha sottolineato Patrick Oungre,A2A Group
Head of Innovation e Corporate Venture Capital, durante V edizione del Premio ANGI,
a Roma.
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  Newsletter
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Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione”

Grandissimo successo per la V edizione del “Premio

ANGI – Oscar dell’Innovazione” che si è tenuto

stamani presso il sontuoso Auditorium dell’Ara

Pacis in Roma. Organizzato dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha dato lustro

ai più arguti giovani innovatori che al meglio,

nell’arco di quest’anno, si sono distinti grazie a idee

imprenditoriali brillanti e di successo.

“Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI

- Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine

su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento

dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le

principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali,

ciò ci permette di dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei

giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema economico

italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di

eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano

proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il

nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al

Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci

auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo

l'appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il

rilancio della nostra della nostra Italia”, ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute alla premiazione, a

dimostrazione di quanto sia importante sostenere i giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più

preziosa per il per il futuro: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo

Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale;

Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief

Rappresentanza Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del
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Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore

Centro Studi Americani.

“È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo caratterizzando la

città sempre più come una grande capitale dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo

chiamando a raccolta le migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono

tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma”, ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte

che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito

economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso

perché è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire

sulla loro responsabilizzazione. In questo momento, come istituzione, stiamo lavorando sul concetto di

responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d.

disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io

sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati

mortificati”, ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno ricevuto scroscianti applausi

da tutte le persone presenti, sono stati indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende

suddivise per 12 categorie.

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro.

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a: Giorgio Metta, Direttore

Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino,

Imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder &

CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian Export Forum; Andrea

Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela

Sciurpa, Amministratore Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia.

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata dall’Osservatorio ANGI Ricerche in

collaborazione con Lab21.01, nelle persone di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e

Direttore Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e Direzione Ufficio

Presidenza ANGI.

“I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema

mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e

ora bellica mostra spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di

contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia innovazione e voglia di emergere

e affermarsi lavorativamente. L’invito quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e

le strutture formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori”, ha

spiegato Baldassari.

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da subito, hanno creduto

fortemente nel connubio vincente “giovani/innovazione”: A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center,
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Volkswagen Group Italia, BAT Italia, Gilead.

“A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui

siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla

transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante e

strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup come Sinergy Flow perché riesce a

interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e

sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta

operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che utilizza

materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti

rinnovabili”, ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital.

“È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale dell’innovazione organizzato

da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo evento che valorizza le eccellenti startup del nostro territorio,

creando le condizioni per un proficuo incontro con la domanda dell’innovazione, elemento determinante

per un sistema economico sano e capace di vincere le sfide del futuro”, Claudio Lubatti, Head of

Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa Sanpaolo Innovation Center.

“E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.

L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla

creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech

companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione

ampliando gli orizzonti della mobilità”, ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di

Volkswagen Group Italia.

“Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno

dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e

aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle

principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una

parte importante della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della

tecnologia e di una continua spinta all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per

un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow™. Un

domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti:

consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo”, ha dichiarato Massimiliano Colognesi,

Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia.

“Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il Premio dell’Associazione

Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella

continua innovazione il cuore della propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di

realizzare presidi farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e

aggiornati nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un importante interlocutore,

in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo

che questa collaborazione continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro”,

Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences.

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno

Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi, J.

Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

 01/12/2022 |   Eventi, sponsorship
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i
propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e
noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel
circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che
deve essere maggiormente promosso perchè è importante mostrare
fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire
sulla loro responsabilizzazione". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo
Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del Premio Angi, a Roma."In
questo momento, come istituzione ‐ ha aggiunto ‐ stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua
disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo modo
possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati". Antonella: ''Alessandro non mi interessa'' Alice
Neri, i dieci minuti nel parcheggio prima di morire ‐ Ore 14 del 01/12/2022 La prima di "Emancipation" dopo lo
schiaffo a Rock, Will Smith: «Quel che è successo agli Oscar non penalizzi il mio team» Desdemona: ''Alessandro ti
spaventa la mia età'' Vigevano, picchiato disabile e filmato dell'aggressione. Identificati ‐ Ore 14 del 01/12/2022
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Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani i nostri punti cardine

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "Uno straordinario successo di pubblico e di
contenuti di questa V edizione del Premio ANGI ‐ Oscar dell'innovazione. Il
digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti
cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro paese e come Angi, in
qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo
lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le
principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali
corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro
contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open
innovation che mirano a rafforzare l'eco sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai
territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che
abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che
rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed
europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci
auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un
sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra
Italia". Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel corso della V edizione del Premio Angi. Antonella:
''Alessandro non mi interessa'' Alice Neri, i dieci minuti nel parcheggio prima di morire ‐ Ore 14 del 01/12/2022 La
prima di "Emancipation" dopo lo schiaffo a Rock, Will Smith: «Quel che è successo agli Oscar non penalizzi il mio
team» Desdemona: ''Alessandro ti spaventa la mia età'' Vigevano, picchiato disabile e filmato dell'aggressione.
Identificati ‐ Ore 14 del 01/12/2022
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Premio Angi, Gualtieri: Roma diventi capitale dell'innovazione

Roma, 1 dic. (askanews) ‐ "Il Premio Angi è un appuntamento importante,
siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo lavorando per
caratter izzare  sempre p iù  la  c i t tà  come una grande capi ta le
dell'innovazione, dei giovani, delle startup, nella sfida di rendere Roma
una città moderna e più vicina ai cittadini". Lo ha detto il sindaco di
Roma,  Roberto  Gual t ier i ,  a l la  V  ed iz ione  de l  Premio  Ang i ,  a
Roma."Abbiamo inaugurato la casa delle tecnologie emergenti ‐ ha
aggiunto ‐ che è un grande luogo aperto all'innovazione, alle startup e ne
stiamo realizzando altri, in altri luoghi della città, per chiamare a raccolta le migliori energie ed intelligenze, per
aiutarci a migliorare la gestione dei trasporti, a realizzare imprese innovative capaci di creare buona occupazione.
Dunque, c'è tantissimo da fare", ha concluso. Francesco lascia lo studio Alice Neri, i dieci minuti nel parcheggio prima
di morire ‐ Ore 14 del 01/12/2022 La prima di "Emancipation" dopo lo schiaffo a Rock, Will Smith: «Quel che è
successo agli Oscar non penalizzi il mio team» Lavinia: ''Alessio non riesci a rinunciare ad una serata in discoteca?''
Vigevano, picchiato disabile e filmato dell'aggressione. Identificati ‐ Ore 14 del 01/12/2022
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Notizie.it
4.327.119 "Mi piace"

Mi piace Condividi

ULTIME NOTIZIE

La deforestazione dell'Amazzonia cala, ma
non basta

•

La Cina punta alla riduzione dei pesticidi•

La natura ha bisogno di 384 miliardi di
dollari

•

Manovra: Pagano (Pd), 'su Lep inutile prova
di forza in violazione norme'

•

Moby, fra Livorno e Olbia dopo Fantasy
arriva Legacy

•

 >  > Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Premio Angi, Abodi: investire sui giovani
innovatori

Roma, 1 dic. (askanews) - "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare
i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e
noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel
circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore ...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 1 Dicembre 2022

HOME VIDEO

featured 1677635
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ALTRO IN

Gyrus Capital acquisisce 40% di
Consulcesi Group

•

Dal Fabbro: "Iren crede fortemente nelle
comunità energetiche"

•

Il Roadshow di McDonald’s fa tappa a
Napoli

•

Ciclismo: Tour 2024 terminerà a Nizza e
non a Parigi

•

Calcio: Napoli in ritiro in Turchia, Spalletti
convoca 28 giocatori

•

Roma, 1 dic. (askanews) – “Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri

progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come

Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico

produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere maggiormente

promosso perchè è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il

nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione”. Lo ha detto

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del

Premio Angi, a Roma.

“In questo momento, come istituzione – ha aggiunto – stiamo lavorando sul

concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve

essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo modo

possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a

iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati

mortificati”.
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Notizie.it
4.327.136 "Mi piace"

Mi piace Condividi

ULTIME NOTIZIE

Sotira (Civita): "Sviluppare turismo
culturale, al Sud non solo quello balneare"

•

Covid: i nuovi sintomi da riconoscere•

Cosa ci siamo persi di Ischia: che mezza
Italia sta messa uguale

•

Mangia sushi con le amiche e si sente
male: morto 15enne

•

Moby raddoppia i traghetti: tra Livorno e
Olbia arriva anche Legacy

•

 >  > Premio Angi, Colognesi (BAT): tecnologia a servizio sostenibilità

Premio Angi, Colognesi (BAT): tecnologia a
servizio sostenibilità

Roma, 1 dic. (askanews) - "Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso
appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno dell'innovazione
un'eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con
startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia,
a...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 1 Dicembre 2022

HOME VIDEO
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ALTRO IN

Cultura, Mazzotta (Ragioneria Stato): "Per
Sud non servono nuove risorse ma buon
uso fondi"

•

Rdc: Gubitosa, 'governo lo taglia anche a
chi lo prende per integrare stipendi fame'

•

Giannola (Svimez): "Pnrr per Italia e Sud
come moderna Cassa per il Mezzogiorno"

•

Stephanie Frappart, la prima donna
chiamata ad arbitrare in Qatar

•

Musica: Spera (Assomusica), 'anno
concerti si chiude con incremento del 45%'

•

Roma, 1 dic. (askanews) – “Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso

appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno dell’innovazione

un’eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e

aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della

sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita

globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da

oltre 60 anni.

E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta

all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro

migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione sostenibile: A Better

Tomorrow . Un domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più

sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui

operiamo”. Lo ha sottolineato dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile

delle Relazioni Esterne di BAT Italia, in occasione del V Premio Angi, a Roma.

ARTICOLI CORRELATI
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Home   Attualità

Premio Angi, Abodi: investire sui
giovani innovatori

ATTUALITÀ   7 persone lo consigliano 1 Dic 2022, 10:51  

Inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo

Roma, 1 dic. (askanews) – “Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i

propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e

noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel

circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il prestito d’onore che

deve essere maggiormente promosso perchè è importante mostrare

fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire

sulla loro responsabilizzazione”. Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo

Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del Premio Angi, a Roma.

“In questo momento, come istituzione – ha aggiunto – stiamo lavorando sul

concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti,

deve essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo

questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo

e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che

per lungo tempo sono stati mortificati”.
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Home   Attualità

Premio Angi, Colognesi (BAT):
tecnologia a servizio sostenibilità

ATTUALITÀ   3 persone lo consigliano 1 Dic 2022, 10:51  

La sfida: un futuro più verde, più equo e inclusivo

Roma, 1 dic. (askanews) – “Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso

appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno dell’innovazione

un’eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con

startup e aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia,

al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la

nostra strategia di crescita globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una

parte importante della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al

contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta

all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un

futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione sostenibile:

A Better Tomorrow . Un domani più verde, più equo, più consapevole, più

innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e

comunità in cui operiamo”. Lo ha sottolineato dichiarato Massimiliano

Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia, in occasione

del V Premio Angi, a Roma.
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Home   Attualità

Premio Angi, Ferrieri: digitale e
giovani talenti nostri punti cardine

ATTUALITÀ   8 persone lo consigliano 1 Dic 2022, 10:51  

Per rilanciare l’ecosistema del nostro Paese

Roma, 1 dic. (askanews) – “Siamo lieti dello straordinario successo di

pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI – Oscar

dell’innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti

rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro

paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell’innovazione

digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti,

dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle

principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il

nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy,

dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a

rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best practice e case history

che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di

eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo

sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce

la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese.

Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane

ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per

il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon

auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo

l’appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe

dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia”. Lo ha

sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel corso della V edizione

del Premio Angi.
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Home   Attualità

Premio Angi, Oungre (A2A):
innovazione è ruolo strategico

ATTUALITÀ   5 persone lo consigliano 1 Dic 2022, 10:51  

Proseguiamo impegno sviluppo innovazione e collaborazione con Angi

Roma, 1 dic. (askanews) – “A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo

dell’innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è

un esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla

transizione ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l’innovazione

riveste un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare

su una startup come Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio

a cui teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia

circolare e sviluppo tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel

nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta operando per realizzare una

soluzione di batteria elettrochimica ad alte performance che utilizza

materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare

energia prodotta da fonti rinnovabili”. Lo ha sottolineato Patrick

Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital,

durante V edizione del Premio ANGI, a Roma.
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

 

Inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo

Roma, 1 dic. (askanews) – “Bisogna dare possibilità ai ragazzi di

realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che

perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà

innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo favorire il

prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso perchè è

importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro.

Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione”. Lo ha detto Andrea

Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del

Premio Angi, a Roma.

“In questo momento, come istituzione – ha aggiunto – stiamo lavorando

sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità,

infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito.

Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del

tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di

valori che per lungo tempo sono stati mortificati”.

continua a leggere sul sito di riferimento

Leggi anche...
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  1 Dicembre 2022

Premio Angi, Colognesi (BAT): tecnologia a servizio
sostenibilità

 

La sfida: un futuro più verde, più equo e inclusivo

Roma, 1 dic. (askanews) – “Siamo lieti di partecipare a questo

prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno

dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la

collaborazione con startup e aziende innovative è di fondamentale

importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle

principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la

ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da

oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia

e di una continua spinta all’innovazione, siamo in grado di concretizzare

la nostra visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto

dell’innovazione sostenibile: A Better Tomorrow. Un domani più verde,

più equo, più consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per

tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo”. Lo ha

sottolineato dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle

Relazioni Esterne di BAT Italia, in occasione del V Premio Angi, a Roma.

continua a leggere sul sito di riferimento
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  1 Dicembre 2022

Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani talenti nostri punti
cardine

 

Per rilanciare l’ecosistema del nostro Paese

Roma, 1 dic. (askanews) – “Siamo lieti dello straordinario successo di

pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI – Oscar

dell’innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti

rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l’ecosistema del nostro

paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell’innovazione

digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti,

dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati

dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare

il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in

Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a

rafforzare l’eco sistema economico italiano. Best practice e case history

che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di

eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo

sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che

ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese.

Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni

italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente

Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l’appello di un

sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia”. Lo ha sottolineato il Presidente ANGI,

Gabriele Ferrieri, nel corso della V edizione del Premio Angi.

continua a leggere sul sito di riferimento

Leggi anche...
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 Home / Notizie Roma / Premio Angi, Gualtieri Roma diventi capitale dell’innovazione

Premio Angi, Gualtieri Roma
diventi capitale
dell’innovazione
• 8 secondi fa

#Roma

Roma, 1 dic. ﴾askanews﴿ – “Il Premio Angi e un appuntamento importante, siamo contenti

di ospitarlo a Roma perché si sta lavorando per caratterizzare sempre più la città come

una grande capitale dell’innovazione, dei giovani, delle startup, nella sfida di rendere

Roma una città moderna e più vicina ai cittadini”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma,

Roberto Gualtieri, alla V edizione del Premio Angi, a Roma.

“Abbiamo aperto la casa delle tecnologie crescenti – ha aggiunto – che e un grande luogo

aperto all’innovazione, alle startup e ne stiamo realizzando altri, in altri luoghi della città,
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per chiamare a raccolta le migliori energie ed intelligenze, per aiutarci a migliorare la

gestione dei trasporti, a realizzare imprese innovative capaci di creare buona occupazione.

Dunque, c’e tantissimo da fare”, ha concluso.

ITGN 2931 => 2022‐12‐01 14:59:50

Roma

#roma
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L

Giovedì, 1 Dicembre 2022  Sereno o poco nuvoloso

Oscar dell'innovazione, premiata Michela Sciurpa: "Sostegno alle
imprese e sviluppo tecnologico"
Assegnato a Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria, il premio Angi 2022- Oscar dell’Innovazione come Innovation Government. Premiato anche il

sindaco di Norcia, Nicola Alemanno

L.F.
01 dicembre 2022 17:01

a Regione Umbria, con una nota, annuncia che è stato assegnato a Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria, il premio

Angi 2022- Oscar dell’Innovazione come Innovation Government "per i risultati raggiunti nel campo del sostegno alle imprese e allo

sviluppo tecnologico, digitale e innovativo dei territori e delle imprese del Centro-Italia".

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a Roma  all’Auditorium del museo dell’Ara Pacis nell’ambito del prestigioso evento

organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Il premio Angi, spiega la Regione, "giunto alla sua V edizione, nasce dalla volontà di mettere in rete un team dell’innovazione italiana in grado

di fare da drive con le istituzioni e con il mondo del lavoro premiando i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup in campi

che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto

 Accedi

ATTUALITÀ

Il premio - Foto Regione Umbria
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altro".

"Sono veramente felice ed onorata di ricevere questo premio che riconosce l’importanza del ruolo che le istituzioni possono ricoprire per

favorire la nascita di un ecosistema per l’innovazione -  spiega Michela Sciurpa -. L’Agenzia regionale di sviluppo economico ha raccolto la

sfida lanciata dalla Regione Umbria per puntare all’innovazione come fattore di rilancio e crescita territoriale. Lo ha fatto rivoluzionando il

modo di stare accanto alle imprese, favorendo progetti e processi in grado di attrarre idee, promuovere il trasferimento tecnologico e generare

nuove competenze, rendendo i giovani sempre più protagonisti. Tante le attività realizzate con questo nuovo approccio nel corso degli ultimi

due anni. Fra queste per il 2022 una menzione speciale va al progetto Smart up grazie al quale sono state finanziate e accompagnate 22 start

up innovative made in Umbria, grazie a un percorso di accelerazione ritenuto unico nel suo genere in Italia; al restyling della rivista BIT

Bollettino di Informazione Tecnologica di Sviluppumbria per diffondere con nuovi linguaggi cross- mediali la cultura dell’innovazione;  al ruolo

di coordinamento svolto da Sviluppumbria per  il sostegno all’internazionalizzazione e all’innovazione delle pmi di Umbria, Marche e Toscana

nell’ambito della rete europea  Enterprise Europe Network; e, ultimo ma non ultimo, agli straordinari risultati del lavoro realizzato in sinergia

con il Commissario Straordinario Sisma 2016 grazie al quale in Umbria sono stati presentati oltre 300 progetti a valere sui bandi Next

Appennino - fondo complementare PNRR per le aree dell’Appennino Centrale colpite dai sismi 2009 e 2016. Una collaborazione che ha visto

Sviluppumbria promuovere il coinvolgimento delle agenzie di sviluppo di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo insieme ad Invitalia per diffondere

queste opportunità sul territorio lavorando a fianco dei comuni del cratere e delle imprese. Ringrazio il Presidente di Angi Gabriele Ferrieri per

questo premio - conclude Sciurpa - che testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto e ci spinge a continuare per fare dell’Umbria un vero

laboratorio dell’innovazione”".

Assegnato un premio anche al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che ha sottolineato nel suo intervento che "territori, così profondamente

colpiti dagli eventi sismici, debbano ripartire dalla tecnologia e soprattutto da un tipo di innovazione incentrata sul cittadino". 

L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria Michele Fioroni sottolinea che "quello di oggi è un riconoscimento di quanto

l’Amministrazione regionale e Sviluppumbria, insieme, stiano costruendo sul tema dell’innovazione. Il lavoro sull’innovazione richiede

impegno costante. Le imprese innovative hanno un percorso di crescita molto differente da quello di altre realtà. Ogni giorno combattono una

sfida contro il tempo, per arrivare il prima possibile al mercato, per non erodere lo loro cassa, spesso vuota, per trasformare qualcosa che

funziona nelle loro menti in qualcosa che soddisfi effettivamente il bisogno dei clienti. In questo contesto, che sappiamo essere così

complesso, si inserisce la nostra ossessione nel volere offrire accompagnamento, accelerazione e servizi su misura per le loro esigenze".

L’assessore conclude "ringraziando l’Amministratore Unico, Michela Sciurpa, e il gruppo di Sviluppumbria che si occupa di innovazione per

essere, appassionatamente, al nostro fianco in questo percorso, da cui siamo convinti l’Umbria riparte e diventa competitiva nei prossimi

anni". 

© Riproduzione riservata

Si parla di   sviluppumbria, Michela Sciurpa

I più letti

LA STORIA Christian e Pina, dal bancone del bar alla pedana: la coppia di Castiglione del Lago che conquista le vette del body building
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Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori

Inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo

Roma, 1 dic. (askanews) – “Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri

progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo,

abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo e

dobbiamo favorire il prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso

perchè è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro.

Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione”. Lo ha detto Andrea Abodi,

ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del Premio Angi, a Roma.

“In questo momento, come istituzione – ha aggiunto – stiamo lavorando sul concetto

di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere

conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare
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la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio

volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati”.

leggi tutto l’articolo sul sito della fonte
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ATTUALITA'

Da Intesa Sanpaolo 5mln a
Salov con garanzia Sace:
investimenti Esg

 admin - Dicembre 1, 2022

ATTUALITA'

Tanzania, all’ambasciatore Ue
Fanti l’Ordine della Stella
d’Italia

 admin - Dicembre 1, 2022

ATTUALITA'

Premio Angi, Colognesi (BAT):
tecnologia a servizio
sostenibilità

 admin - Dicembre 1, 2022

ATTUALITA'

Premio Angi, Oungre (A2A):
innovazione è ruolo strategico

 admin - Dicembre 1, 2022

ATTUALITA'

Aids, Morrone: impatto
devastante Covid su persone
colpite da Hiv

 admin - Dicembre 1, 2022

ATTUALITA'

Premio Angi, presentato il
Rapporto Giovani e Innovazione

 admin - Dicembre 1, 2022

2 / 2

PRIMOPIANO24.IT
Pagina

Foglio

01-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 643



Premio Angi, Colognesi (BAT): tecnologia a servizio
sostenibilità

La sfida: un futuro più verde, più equo e inclusivo

Roma, 1 dic. (askanews) – “Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso

appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza

e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende

innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità,

è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la

ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre 60 anni.

E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una continua spinta

all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro

migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione sostenibile: A Better

Tomorrow. Un domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più
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sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo”.

Lo ha sottolineato dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni

Esterne di BAT Italia, in occasione del V Premio Angi, a Roma.
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Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani talenti nostri punti
cardine

Per rilanciare l’ecosistema del nostro Paese

Roma, 1 dic. (askanews) – “Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di

contenuti di questa V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’innovazione. Il digitale, le

nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare

l’ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento

dell’innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da

protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati

dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare il nostro

contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani

talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l’eco sistema

economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno
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creando così tanti hub e centri di eccellenza sull’innovazione. Le tante storie di

eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei

giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese.

Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed

europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso

sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare

avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l’appello di un sempre maggiore

dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della

nostra della nostra Italia”. Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel

corso della V edizione del Premio Angi.
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Cerimonia di  premiazione Premio ANGI 2022 ‐  V Edizione Oscar
dell'Innovazione

Convegno "Cerimonia di premiazione Premio ANGI 2022 ‐ V Edizione Oscar dell'Innovazione",
registrato a Roma giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 09:22. L'evento è stato organizzato da
Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Sono intervenuti: Daniel Della Seta (giornalista e
conduttore "Italia che va" di Radio RAI), Ylenia Totino (tv Host e influencer), Roberto Gualtieri
(sindaco di Roma Capitale), Gabriele Ferrieri (presidente dell'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori), Lorenzo Marinone (delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili di Roma Capitale), Roberto Baldassari
(direttore del Comitato Scientifico dell'ANGI e Direttore Generale LAB 21.01), Adelina Chiara Balsamo (direttore Italian
Globe e Direzione Ufficio Presidenza ANGI), Francesco Paolo Russo (direttore generale dell'Associazione Nazionale
Giovani Innovatori (ANGI)), Ilaria Cuomo (direttore Generale PREMIO ANGI), Andrea Abodi (ministro per lo Sport e i
Giovani), Fabrizio Spada (responsabile Relazioni Istituzionali  Ufficio del Parlamento Europeo in Italia), Elena Grech
(deputy Chief Rappresentanza Commissione Europea in Italia), Francesco Tufarelli (direttore generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), Alessandro Coppola (direttore Innovazione e Sviluppo ENEA), Giorgio Metta (direttore
scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)), Luca Volterrani (manger Innovation A2A), Alessandra Accogli (phd, CEO
Founder Sinergy Flow), Alessandro Rubin (data Scientist RACHAEL S.r.l.), Francesco Biasiol (cto RACHAEL S.r.l.),
Massimiliano Colognesi (direttore degli Affari Esterni di BAT Italia), Isabella D'addeo (ceo & Co‐Founder ENISMARO),
Antonella Rubicco (co‐Founder e CEO A3CUBE), Emilio Billi (co‐Founder e CTO A3CUBE), Claudio Lubatti (head of
Institutional Relation Innovation Ecosystem at Intesa Sanpaolo Innovation Center), Joshua Priore (ceo e Founder di
Worldz), Gianluca Manfredini (ceo di NDG), Paolo Cavallini (head of Finance ENERGY DOME), Stefano Sordelli (future
Mobility Director Volkswagen Group Italia), Filippo Beltrani (amministratore delegato WASH4GREEN), Barbara Suligoi
(direttore del Centro operativo Aids dipartimento di malattie infettive IIstituto superiore di Sanità), Flavio Federico
(direttore artistico), Maurizio Cipolla (segretario generale di Telemedicina), Leonardo Martello (rappresentante
GILEAD), Matteo Lobello (rappresentante ZENIT STUDIO), Simone Arelli (rappresentante ZENIT STUDIO), Giorgio
Moretti (presidente e Fondatore Dedalus), Alessio Bernini (analista di NOMOS), Giampiero Delli Rocili (amministratore
delegato di NOMOS), Filippo Salamone (group Brand Manager di Froneri Italia), Alessandro Tipaldi (fondatore di
INGORDO), Giorgio Giordani (presidente di Spencer & Lewis), Marco Pizzoni (ceo & Co‐Founder di WAY), Pier
Francesco Jelmoni (co‐Founder & Direttore Marketing comunicazione e vendite di WAY), Mirko Cipollone
(amministratore unico di APPENNINI FOR ALL), Alessandra Tatoni (sales & marketing director di CBR Global Workplace
Solutions), Andrea Visconti (imprenditore e Content Creator Buster‐K), Giorgio Albano (responsabile legale di AIKO),
Lorenzo Feruglio (amministratore delegato di AIKO), Giorgio Cucè (founder & CEO di Seares), Andrea Dianetti (attore e
conduttore), Gian Luca Comandini (presidente VESTA CALCIO), Andreina Serena Romani (amministratore delegato
TWILO), Danilo Iervolino (imprenditore, Editore BFC Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919), Angelica De Vito
(direttrice Affari Istituzionali del Forum Italiano Export), Lorenzo Zurino (presidente del Forum Italiano dellExport,
Founder & CEO The One Company, Virgo Holding), Marco Spissu (cestista), Alessandro Morelli (sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al CIPE), Domenico De Rosa (presidente SMET), Piero Unisono
(creative director BLOWHAMMER), Jacopo Gubitosi (general manager Giffoni Film Festival), Laura Inghirami (founder
& Creative Director DONNA JEWEL), Michela Sciurpa (amministratore Unico di Sviluppo Umbria), Nicola Alemanno
(sindaco di Norcia), Francesca Rese (partner Errebian S.p.a. e consigliere comunale di Castel Gandolfo), Federica Pasini
(ceo HACKING TALENTS), Teresa Baldini (coo HACKING TALENTS), Nabila Lorini (cmo HACKING TALENTS), Tommaso
Saso (direttore marketing e docente Università Marconi), Valeria Fiorenza Perris (psicoterapeuta e supervisore clinico
di UnoBravo), Anna Fongaro (fondatrice COLATA STUDIO), Eleonora Senini (head of sales CODERBLOCK), Carlo Corazza
(direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia), Lucrezia Van Stegeren (cofondatrice CRYPTOLAND PODCAST),
Pietro Alcaro (cofondatore LEGOLIZE), Tamara Gomez Marin (ambasciatrice in Italia del Costa Rica), Anne Marie
Tsagueu (area manager Villaggi Flor de Pacifico), Matilde Eloisa Pittori (presidente e CEO di Antiche Fonti di Cottorella
S.p.A), Jacopo Zaccara (fondatore Studio Legale J.Zaccara & Associates). Tra gli argomenti discussi: Tecnologia. La
registrazione video di questo convegno ha una durata di 4 ore e 17 minuti. Questo contenuto è disponibile anche nella
sola versione audio.
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Attiva le notifiche

Angi, torna l'«Oscar» per l'innovazione. Abodi: «Favorire il
prestito d'onore per i giovani»
di  Redazione Roma

La V edizione del premio dell'Associazione nazionale giovani innovatori alle
30 più promettenti realtà imprenditoriali del Paese

Si è svolta oggi la cerimonia di premiazione delle 30 più promettenti realtà
imprenditoriali del Paese: il premio Angi (Associazione nazionale giovani
innovatori) – Oscar dell’Innovazione, è un'iniziativa nata per omaggiare i
progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle 'start-up' che
spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per
mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto altro. 

La V edizione dell'iniziativa si è svolta dalle 9 all’Auditorium del museo
dell’Ara Pacis, alla presenza di Istituzioni ed investitori.  L'evento si avvale
dei patrocini del Parlamento e della Commissione Ue, dell’Anno europeo
dei giovani, dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), dell’Istituto italiano di
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tecnologia (I it), del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), dell’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (Enea), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra), nonché della Regione Lazio e del Comune di Roma.

 «Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti
imprenditoriali: sono tante le proposte che riceviamo e noi, come Governo,
abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico
produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore, che deve essere
maggiormente promosso, perché è importante mostrare fiducia a coloro
che rappresentano il nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro
responsabilizzazione». A dirlo il ministro dello Sport e dei giovani Andrea
Abodi, intervenuto alla manifestazione dell'Angi In questo momento, ha
proseguito il ministro, «stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e
sulla sua disciplina. Ci vorrà sicuramente del tempo, e io sono pronto a
iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo
sono stati mortificati». 

Il presidente dell'Angi Gabriele Ferrieri ha inquadrato così lo spirito
dell'evento: «Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più
forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è
la nostra missione ed è per questo che siamo onorati di consegnare un
importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più
promettenti. È di fondamentale importanza - ha aggiunto Ferrieri - creare
un concreto dialogo tra il pubblico e il privato, al fine di valorizzare il
potenziale di cui disponiamo in Italia».

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla
newsletter "I sette colli di Roma" a cura di Giuseppe Di Piazza. Arriva ogni
sabato nella tua casella di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Innovazione: Angi, con giovani e digitale
si sviluppa Paese

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti

rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e

come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia,

siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali

Istituzioni italiane ed europee. E, affiancati dalle principali 'corporate' italiane ed

internazionali, di poter dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla

valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di 'open

innovation' che mirano a rafforzare" l'economia nazionale. A dirlo il presidente

dell'Angi (Associazione giovani innovatori) Gabriele Ferrieri, nel corso dell'edizione

2022 degli Oscar dell'innovazione, consegnati a Roma, al Museo dell'Ara pacis. Si

tratta di 'best practices e 'case history' che, "partendo dai territori, stanno creando

così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza

che abbiamo sentito oggi rappresentano proprio quelle testimonianze di quei

giovani che ce la stanno facendo, e che rappresentano al meglio il nostro Paese",
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conclude. (ANSA).
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Abodi: investire sui
giovani innovatori

di Askanews

Roma, 1 dic. (askanews) - "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri

progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come

Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico

produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente

promosso perchè è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il

nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione". Lo ha detto

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del

Premio Angi, a Roma."In questo momento, come istituzione - ha aggiunto - stiamo

lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità,

infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo

modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono

pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo

sono stati mortificati".
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Abodi: investire sui
giovani innovatori

di Askanews

Roma, 1 dic. (askanews) - "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri

progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come

Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico

produttivo e dobbiamo favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente

promosso perchè è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il

nostro futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione". Lo ha detto

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V edizione del

Premio Angi, a Roma."In questo momento, come istituzione - ha aggiunto - stiamo

lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità,

infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo

modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del tempo e io sono

pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo

sono stati mortificati".
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Colognesi (BAT):
tecnologia a servizio sostenibilità

di Askanews

Roma, 1 dic. (askanews) - "Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso

appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno dell'innovazione

un'eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e

aziende innovative è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della

sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita

globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da

oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una

continua spinta all'innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione

per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell'innovazione sostenibile:

A Better Tomorrow . Un domani più verde, più equo, più consapevole, più

innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità

in cui operiamo". Lo ha sottolineato dichiarato Massimiliano Colognesi,

Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia, in occasione del V Premio Angi, a

Roma.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani i
nostri punti cardine

di Askanews

Roma, 1 dic. (askanews) - "Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti di

questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove

tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare

l'ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento

dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da

protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi,

affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare

il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei

giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco

sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori,

stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante

storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le

testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al

meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle

Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente

Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon

auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un

sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e

il rilancio della nostra della nostra Italia". Lo ha sottolineato il Presidente ANGI,

Gabriele Ferrieri, nel corso della V edizione del Premio Angi.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani i
nostri punti cardine

di Askanews

Roma, 1 dic. (askanews) - "Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti di

questa V edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove

tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare

l'ecosistema del nostro paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento

dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da

protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi,

affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare

il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei

giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a rafforzare l'eco

sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori,

stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante

storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le

testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo e che rappresentano al

meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle

Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente

Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon

auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un

sempre maggiore dialogo con la società civile e la classe dirigente per la crescita e

il rilancio della nostra della nostra Italia". Lo ha sottolineato il Presidente ANGI,

Gabriele Ferrieri, nel corso della V edizione del Premio Angi.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora esteri economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Gualtieri: Roma diventi
capitale dell'innovazione

di Askanews

Roma, 1 dic. (askanews) - "Il Premio Angi è un appuntamento importante, siamo

contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo lavorando per caratterizzare sempre

più la città come una grande capitale dell'innovazione, dei giovani, delle startup,

nella sfida di rendere Roma una città moderna e più vicina ai cittadini". Lo ha detto

il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla V edizione del Premio Angi, a

Roma."Abbiamo inaugurato la casa delle tecnologie emergenti - ha aggiunto - che

è un grande luogo aperto all'innovazione, alle startup e ne stiamo realizzando altri,

in altri luoghi della città, per chiamare a raccolta le migliori energie ed intelligenze,

per aiutarci a migliorare la gestione dei trasporti, a realizzare imprese innovative

capaci di creare buona occupazione. Dunque, c'è tantissimo da fare", ha concluso.

1 dicembre 2022

Tiscali …
Mi piace

Commenti Leggi la Netiquette

 

cronaca

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1
Pagina

Foglio

01-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 658



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Oungre (A2A):
innovazione è ruolo strategico

di Askanews

Roma, 1 dic. (askanews) - "A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo

dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un

esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione

ecologica e alla decarbonizzazione del Paese, l'innovazione riveste un ruolo

importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup

comeàSinergyàFlow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto,

ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico.

Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta

operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad alte

performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per

poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili". Lo ha sottolineato Patrick

Oungre,A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital, durante V

edizione del Premio ANGI, a Roma.
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R

Venerdì, 2 Dicembre 2022

Video

Premio Angi, Abodi: investire sui giovani innovatori
Inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo

askanews
01 dicembre 2022 00:00

oma, 1 dic. (askanews) - "Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali. Sono tante le proposte che

perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere di inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo

favorire il prestito d'onore che deve essere maggiormente promosso perchè è importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro

futuro. Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto alla V

edizione del Premio Angi, a Roma.

"In questo momento, come istituzione - ha aggiunto - stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua disciplina. La responsabilità,

infatti, deve essere conseguenza della cosiddetta disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà sicuramente del

tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati".
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R

Venerdì, 2 Dicembre 2022

Video

Premio Angi, Baldassari: i giovani scommettono sull'innovazione
E sulla formazione tecnologica

askanews
01 dicembre 2022 00:00

oma, 1 dic. (askanews) - "I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema

mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro: l'allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra spesso uno

scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani che di contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia

innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L'invito quindi per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le

strutture formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui contenitori". Lo ha sottolineato Roberto Baldassari, Direttore

Comitato scientifico ANGI e Direttore Generale LAB.21.01, durante la V edizione del Premio ANGI, in cui è stata presentata la seconda parte

della ricerca realizzata dall'Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01.
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R

Venerdì, 2 Dicembre 2022

Video

Premio Angi, Colognesi (BAT): tecnologia a servizio sostenibilità
La sfida: un futuro più verde, più equo e inclusivo

askanews
01 dicembre 2022 00:00

oma, 1 dic. (askanews) - "Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno

dell'innovazione un'eccellenza e il proprio tratto distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende innovative è di

fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita

globale, e la ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre 60 anni. E grazie anche al contributo fondamentale

della tecnologia e di una continua spinta all'innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra visione per un futuro migliore, quello che per

noi è il manifesto dell'innovazione sostenibile: A Better Tomorrow . Un domani più verde, più equo, più consapevole, più innovativo, più

sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori, dipendenti e comunità in cui operiamo". Lo ha sottolineato dichiarato Massimiliano Colognesi,

Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia, in occasione del V Premio Angi, a Roma.
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R

Venerdì, 2 Dicembre 2022

Video

Premio Angi, Ferrieri: digitale e giovani i nostri punti cardine
Per rilanciare l'ecosistema del nostro Paese

askanews
01 dicembre 2022 00:00

oma, 1 dic. (askanews) - "Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V edizione del Premio ANGI - Oscar

dell'innovazione. Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro

paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti,

dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi, affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di dare

il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano

a rafforzare l'eco sistema economico italiano. Best practice e case history che, partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di

eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi, rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che

ce la stanno facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane

ed europee, al Sindaco di Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e soprattutto ci auguriamo che questo sia di

buon auspicio per portare avanti al meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore dialogo con la società civile e la

classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra della nostra Italia". Lo ha sottolineato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, nel corso

della V edizione del Premio Angi.
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R

Giovedì, 1 Dicembre 2022

Video

Premio Angi, Gualtieri: Roma diventi capitale dell'innovazione
La sfida è rendere la città più moderna e vicina ai cittadini

askanews
01 dicembre 2022 00:00

oma, 1 dic. (askanews) - "Il Premio Angi è un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo lavorando

per caratterizzare sempre più la città come una grande capitale dell'innovazione, dei giovani, delle startup, nella sfida di rendere Roma

una città moderna e più vicina ai cittadini". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla V edizione del Premio Angi, a Roma.

"Abbiamo inaugurato la casa delle tecnologie emergenti - ha aggiunto - che è un grande luogo aperto all'innovazione, alle startup e ne stiamo

realizzando altri, in altri luoghi della città, per chiamare a raccolta le migliori energie ed intelligenze, per aiutarci a migliorare la gestione dei

trasporti, a realizzare imprese innovative capaci di creare buona occupazione. Dunque, c'è tantissimo da fare", ha concluso.
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R

Venerdì, 2 Dicembre 2022

Video

Premio Angi, Oungre (A2A): innovazione è ruolo strategico
Proseguiamo impegno se collaborazione con Angi

askanews
01 dicembre 2022 00:00

oma, 1 dic. (askanews) - "A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell'innovazione e la collaborazione con ANGI, di cui siamo

orgogliosi, ne è un esempio concreto. Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla decarbonizzazione

del Paese, l'innovazione riveste un ruolo importante e strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup comeàSinergyàFlow perché

riesce a interpretare un connubio a cui teniamo molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo tecnologico. Questa

realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria elettrochimica ad

alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo, un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili". Lo

ha sottolineato Patrick Oungre,A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital, durante V edizione del Premio ANGI, a Roma.
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 ULTIME NEWS  01 Dicembre 2022



 Home  News  Segnalazioni

 Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione”, presenti Ministro Abodi e Sindaco di Roma

Condividi sui social

Grandissimo successo per la V
edizione del “Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione”, presenti Ministro
Abodi e Sindaco di Roma

   Redazione    01 Dicembre 2022    Oggi

- Grandissimo successo per la V edizione del “Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione” che si è tenuto stamani presso il sontuoso Auditorium
dell’Ara Pacis in Roma.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’evento ha
dato lustro ai più arguti giovani innovatori che al meglio, nell’arco di
quest’anno, si sono distinti grazie a idee imprenditoriali brillanti e di
successo.

 

«Siamo lieti dello straordinario successo di pubblico e di contenuti di questa V
edizione del Premio ANGI - Oscar dell'innovazione. Il digitale, le nuove
tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare
l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento
dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da
protagonisti, dialogando con le principali istituzioni del Paese. Siamo, poi,
affiancati dalle principali corporate italiane e internazionali, ciò ci permette di
dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in
Italy, dei giovani talenti e dei programmi di open innovation che mirano a
rafforzare l'eco sistema economico italiano. Best practice e case history che,
partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza
sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi,
rappresentano proprio le testimonianze di quei giovani che ce la stanno
facendo e che rappresentano al meglio il nostro Paese. Approfitto per fare i
nostri più sentiti ringraziamenti alle Istituzioni italiane ed europee, al Sindaco di
Roma, al Ministro Abodi e al presidente Meloni per il prezioso sostegno e
soprattutto ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per portare avanti al
meglio le nostre attività, raccogliendo l'appello di un sempre maggiore dialogo
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con la società civile e la classe dirigente per la crescita e il rilancio della nostra
della nostra Italia». Ha dichiarato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

 

Numerosi anche i massimi esponenti delle istituzioni italiane intervenute
alla premiazione, a dimostrazione di quanto sia importante sostenere i
giovani che, di fatto, rappresentano la risorsa più preziosa per il per il futuro:
Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo
Sport e i Giovani; Lorenzo Marinone, Delegato del Sindaco alle Politiche
Giovanili di Roma Capitale; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del
Parlamento Europeo in Italia; Elena Grech, Deputy Chief Rappresentanza
Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale
Presidenza del Consiglio; Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e
Sviluppo ENEA; Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani.

 

«È un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché
stiamo caratterizzando la città sempre più come una grande capitale
dell’innovazione, dei giovani e delle startup. Stiamo chiamando a raccolta le
migliori energie e intelligenze per aiutarci a migliorare la città. I giovani devono
tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma». Ha detto il Sindaco di
Roma, Roberto Gualtieri.

 

«Bisogna dare possibilità ai ragazzi di realizzare i propri progetti imprenditoriali.
Sono tante le proposte che perveniamo e noi, come Governo, abbiamo il dovere
di inserire le realtà innovative nel circuito economico produttivo e dobbiamo
favorire il prestito d’onore che deve essere maggiormente promosso perché è
importante mostrare fiducia a coloro che rappresentano il nostro futuro.
Dobbiamo investire sulla loro responsabilizzazione. In questo momento, come
istituzione, stiamo lavorando sul concetto di responsabilità e sulla sua
disciplina. La responsabilità, infatti, deve essere conseguenza della c.d.
disciplina del merito. Solo questo modo possiamo fare la differenza. Ci vorrà
sicuramente del tempo e io sono pronto a iniziare un viaggio volto alla
rivalorizzazione di valori che per lungo tempo sono stati mortificati». Ha
dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.

 

Indiscussi protagonisti del prestigioso appuntamento, che stamani hanno
ricevuto scroscianti applausi da tutte le persone presenti, sono stati
indubbiamente i vincitori di questa edizione 2022: 25 aziende suddivise per 12
categorie.

 

Agritech & Sustainability: Rachael S.r.l. e Enismaro.

Energy & Environment: Sinergy Flow.

Mobility & Smart City: Energy Dome e Wash4Green.

Aerospace & Robotics: AIKO e Seares

Culture & Tourism: Ingordo, Way, Appennini for all.

Mind & Training: Hacking Talents e UnoBravo.

2 / 5

TRIESTECAFE.IT
Pagina

Foglio

01-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 668



Communication & Mass Media: Cryptoland Podcast e Legolize.

Blockchain & Digital Industry: Colata Studio e Coderblock.

Habit & Society: Blowhammer e Donna Jewel.

Entrepreneurship & Tech: A3CUBE, Wiralex – WorldZ, NDG.

Sport & Wellness: Vesta Calcio e Twilo.

Science & Health: Zenit Studio e Nomos.

 

Non solo, nel corso dell’evento, sono stati consegnati anche premi speciali a:
Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Andrea
Dianetti, Attore e Conduttore; Danilo Iervolino, Imprenditore, Editore BFC
Media SPA, Presidente U.S.SALERNITANA 1919; Lorenzo Zurino, Founder &
CEO The One Company, Virgo Holding, Efebo Sicily, Presidente IEF – Italian
Export Forum; Andrea Visconti, Imprenditore e Content Creator Buster-K;
Domenico De Rosa, Presidente SMET; Michela Sciurpa, Amministratore
Unico SviluppUmbria; Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia.

 

Inoltre, è stata presentata la seconda parte della ricerca realizzata
dall’Osservatorio ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01, nelle persone
di Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientifico ANGI e Direttore
Generale LAB.21.01, e Adelina Chiara Balsamo, Direttore Italian Globe e
Direzione Ufficio Presidenza ANGI.

 

«I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide
lanciate da questo sistema mutevole, stimolante ma a tratti poco sicuro:
l’allenamento alla crisi prima economica, poi pandemica e ora bellica mostra
spesso uno scenario particolarmente complesso e articolato ai giovani italiani
che di contro però scommettono ancora una volta su formazione tecnologia
innovazione e voglia di emergere e affermarsi lavorativamente. L’invito quindi
per le grandi medie e piccole aziende italiane, le istituzioni e le strutture
formative è quello di concentrare le forze sui contenuti piuttosto che sui
contenitori». Ha spiegato Baldassari.

 

Importanti anche i partner sostenitori dell’evento ideato da ANGI che, sin da
subito, hanno creduto fortemente nel connubio vincente
“giovani/innovazione”: A2A, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Volkswagen
Group Italia, BAT Italia, Gilead.

 

«A2A prosegue nel suo impegno per lo sviluppo dell’innovazione e la
collaborazione con ANGI, di cui siamo orgogliosi, ne è un esempio concreto.
Per il nostro Gruppo, impegnato a contribuire alla transizione ecologica e alla
decarbonizzazione del Paese, l’innovazione riveste un ruolo importante e
strategico. Abbiamo quindi deciso di puntare su una startup
come Sinergy Flow perché riesce a interpretare un connubio a cui teniamo
molto, ossia quello tra decarbonizzazione, economia circolare e sviluppo
tecnologico. Questa realtà, entrata di recente nel nostro portafoglio di
investimenti, infatti, sta operando per realizzare una soluzione di batteria

3 / 5

TRIESTECAFE.IT
Pagina

Foglio

01-12-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 669



elettrochimica ad alte performance che utilizza materiali di scarto quali lo zolfo,
un asset essenziale per poter stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili».
Ha affermato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate
Venture Capital.

 

«È sempre un grande piacere registrare il successo del Premio nazionale
dell’innovazione organizzato da Angi, sosteniamo sin dall’inizio questo evento
che valorizza le eccellenti startup del nostro territorio, creando le condizioni per
un proficuo incontro con la domanda dell’innovazione, elemento determinante
per un sistema economico sano e capace di vincere le sfide del futuro».
Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem Intesa
Sanpaolo Innovation Center.

 

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il
settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi
servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo
in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up
che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha dichiarato
Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.

 

«Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto
premiate realtà che fanno dell’innovazione un’eccellenza e il proprio tratto
distintivo. Per BAT la collaborazione con startup e aziende innovative è di
fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una
delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale, e la
ricerca e lo sviluppo sono una parte importante della nostra attività da oltre 60
anni. E grazie anche al contributo fondamentale della tecnologia e di una
continua spinta all’innovazione, siamo in grado di concretizzare la nostra
visione per un futuro migliore, quello che per noi è il manifesto dell’innovazione
sostenibile: A Better Tomorrow™. Un domani più verde, più equo, più
consapevole, più innovativo, più sostenibile e inclusivo per tutti: consumatori,
dipendenti e comunità in cui operiamo». Ha dichiarato Massimiliano
Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia.

 

«Anche quest’anno Gilead Sciences ha deciso con convinzione di sostenere il
Premio dell’Associazione Giovani Innovatori, in quanto incarna pienamente lo
spirito dell’azienda, che da 35 anni ha nella continua innovazione il cuore della
propria attività. Il nostro obiettivo, infatti, non è solo quello di realizzare presidi
farmacologici altamente innovativi, ma anche di diffondere approcci moderni e
aggiornati nell’applicazione di questi strumenti. A tal fine ANGI rappresenta un
importante interlocutore, in grado sia di interpretare le nostre esigenze che di
fornirci ulteriori stimoli. Per questo auspichiamo che questa collaborazione
continui a dare i frutti già sperimentati e possa crescere ancora in futuro».
Michelangelo Simonelli, Senior Director Government Affairs, Gilead Sciences.

 

L’evento, ha goduto del patrocinio del Parlamento Europeo; della
Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per
l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio
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Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
della Regione Lazio e del Comune di Roma.

 

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri
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Innovazione, Gualtieri: "I giovani protagonisti
del rilancio di Roma"

 1' di lettura  01/12/2022 - "Stiamo chiamando a

raccolta migliori energie e intelligenze" 

P O L I T I C A  ( R o m a ) .  " E '  u n  a p p u n t a m e n t o

importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma

perché stiamo caratterizzando la città sempre più

come una grande capitale dell'innovazione, dei

giovani e delle start up. Stiamo chiamando a

raccolta le migliori energie e intelligenze per

aiutarci a migliorare la città. I giovani devono tornare a essere protagonisti del rilancio di Roma". Lo ha

detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della manifestazione dell'Angi (Associazione

nazionale giovani innovatori) presieduta da Gabriele Ferrieri. (Andrea Corti/alanews)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Facebook di Vivere Lazio .

Clicca QUI per trovare la pagina.
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Innovazione, Ferrieri (Angi): "Giovani al
centro del rilancio dell'Italia"

 1' di lettura  01/12/2022 - A Roma la cerimonia di

premiazioni dei progetti innovativi 

(Roma). "Con il  premio vogliamo premiare i

migliori giovani innovatori italiani. Innovazione,

giovani e future generazioni devono essere al

centro del rilancio economico e sociale dell'Italia".

Lo ha detto Gabriele Ferrieri, presidente dell'Angi, a

margine della cerimonia di premiazione dei

progetti innovativi promossa dall'Angi, a Roma. (Andrea Corti/alanews)

Spingi su        da AlaNews
www.newsby.it
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ANSA.it ANSA Eventi Angi, torna l''Oscar' per l'innovazione. Il 1° dicembre la premiazione

ROMA  30 novembre 2022 16:36  ANSA EVENTI

StampaScrivi alla redazione

Il 1° dicembre verranno premiate le 30 più promettenti realtà imprenditoriali del Paese: il
premio Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) – Oscar dell’Innovazione, è
un'iniziativa nata per omaggiare i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle
'start-up' che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per
mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto altro.

 La V edizione dell'iniziativa si svolgerà dalle 9 all’Auditorium del museo dell’Ara Pacis, alla
presenza di Istituzioni ed investitori

L'evento si avvale dei patrocini del Parlamento e della Commissione Ue, dell’Anno
europeo dei giovani, dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), dell’Istituto italiano di tecnologia
(Iit), del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), dell’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), nonché della Regione Lazio e del Comune di
Roma. 

 

Angi, torna l''Oscar' per l'innovazione.
Il 1° dicembre la premiazione
La V edizione dell'iniziativa si svolgerà dalle 9

ANSA EVENTI

In collaborazione con:

ANGI

CORRELATI

Premio Angi, da A2A a Intesa
Sanpaolo impegno su innovazione
Fra aziende a sostegno iniziativa anche
Volkswagen, BAT, Gilead

ANSA Eventi

Gabriele Ferrieri, presidente Angi durante la conferenza stampa © ANSA/Ufficio Stampa Angi
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Il presidente dell'Angi Gabriele Ferrieri ha inquadrato così lo spirito dell'evento: "Il nostro
obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo,
sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra missione ed è per questo che siamo
onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane
più promettenti. È di fondamentale importanza - ha aggiunto Ferrieri - creare un concreto
dialogo tra il pubblico e il privato, al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in
Italia". 

nei giorni scorsi è stato consegnato in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda
Raimondo, conosciuta come “La figlia delle stelle”, ossia una aspirante astronauta,
studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani
under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. Il riconoscimento, ha detto,
costituisce "un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore
ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e
le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare, o anche solo
incuriosire le persone che mi seguono", sono state le parole di Raimondo.  

In collaborazione con:

Angi
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TG4 H 11.55 (Ora: 12:15:56 Min: 1:42)

A Roma cerimonia d'onore per il premio Angi Oscar dell'innovazione per 30 progetti di
giovani considerati eccellenti nel mondo delle imprese e delle startup 30 progetti di
giovani considerati eccellenti nel mondo delle imprese e delle startup sono stati premiati
a Roma il museo della rapaci Is nel corso della quinta edizione del premio agi Oscar
dell'innovazione sto paiono rappresenta poi volo opportuni Aida che un riconoscimento
meritocratico a tutti quei giovani talenti storia e testimonianze che stanno
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NEWS LIVE (Ora: 16:56:09 Min: 1:38)

A Roma cerimonia d'onore per il premio nazionale Angi che Oscar dell'innovazione 30
progetti di giovani considerati eccellenti nel mondo delle imprese e delle startup sono
stati premiati a Roma al museo della rapaci Is nel corso della quinta edizione del premio
Angi Oscar dell'innovazione sto paiono rappresenta pueblo opportuni Aida che un
riconoscimento meritocratico a tutti quei giovani talenti storia e testimonianze che stanno
cambiando l'Italia dall'innovazione al cultura turismo alle scienza alla
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TG24 H 22.00 (Ora: 22:07:53 Sec: 20)

Di dollari così Monica Peruzzi mentre parlando sempre idonei italiana Linda Raimondo tra
gli Under 30 più influenti secondo Forbes nel settore dell'Aerospace ha ricevuto il premio
dell'associazione dei giovani innovatori un riconoscimento che arriva dopo la presentazione
della nuova generazione negli astronauti Isa
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07:35 Radio Gr Parlamento 28/11/2022 5 anni lo redigiamo insieme a Gabriele Ferrieri presidente dell'ANCI (Ora:
07:35:31 Min: 5:10)
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Premio ANGI - Evento che premia le startup e i progetti d'impresa più innovativi

Oscar dell'Innovazione: tutto pronto per la V edizione
Dopo la conferenza stampa di
presentazione di ieri tenutasi
presso il Salone del Centro Studi
Americani, è iniziato uffidal-
mente il countdown del Premio
ANGI — Oscar dell'Innovazione,
evento che premia i progetti di
eccellenza del mondo delle im-
prese e delle startup che spa-
ziano dalla sdenza alla salute,
dalla cultura al turismo, pas-
sando per mobilità, energia,
ambiente, comunicazione,
smart dry e molto altro.
Arrivato alla sua V edizione,
l'evento organizzato dall'Assoda-
zione Nazionale Giovani Innova-
tori, avrà luogo il 1° dicembre,
presso l'Auditorium del museo
dell'Ara Pads) e vanta i presti-
giosi patrocini del Parlamento
Europeo; della Commissione
Europea; dell'Anno Europeo dei
Giovani; dell'Agenzia per l'Italia
Digitale (AGID); dell'Istituto Ita-
liano di Tecnologia (Iif); del
Consiglio Nazionale delle Ricer-
che (CNR); dell'Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo econo-
mico sostenibile (ENEA); del-
l'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambien-
tale (ISPRA); della Regione
Lazio e del Comune di Roma.
Il Premio ANGI nasce dalla vo-
lontà di dare un riconosdmento
ai migliori innovatori del Paese,

cercando di strutturare un
dream team dell'innovazione
italiana in grado di fare da drive
con le istituzioni, il mondo del
lavoro e delle imprese.
«Il nostro obiettivo è valorizzare
le iniziative con l'impatto più
forte sulla sodetà. Ma non solo,
sostenere i giovani e il loro ta-
lento, infatti, è la nostra mission
ed è per questo che siamo ono-
rati di consegnare un impor-
tante riconosdmento a tutte le
realtà imprenditoriali italiane più
promettenti. Il mio augurio è
quello Ieri mattina, però, du-
rante la conferenza stampa, è
stato consegnato in anteprima
l'Innovation Leader Award a
Linda Raimondo, conosduta ai
più come "La figlia delle stelle":
aspirante astronauta, studen-
tessa di fisica, divulgatrice sden-
tifica, conduttrice televisiva e tra
i primi otto giovani under 30 più
influenti d'Italia sull'aerospace
secondo Forbes.
«Ricevere questo premio mi

rende felice e molto onorata
perché, oltre a rappresentare un
premio di enorme prestigio, è un
riconosdmento all'importanza
dell'innovazione. Infatti, saper
innovare, guardare oltre quello
che pensiamo essere il nostro
orizzonte, avere fiducia nella
sdenza e fare sdenza d consen-
tirà non solo di vivere in un
mondo migliore, ma anche di
continuare a esplorare nuovi
mondi come la Luna o Marte e,
perché no, di abitarli in un futuro
nemmeno troppo lontano. Que-
sto premio rappresenta un
nuovo punto di partenza per
guardare al futuro con ancora
maggiore ottimismo e soprat-
tutto con la volontà di conti-
nuare a raccontare e divulgare
la bellezza e le meraviglie della
sdenza, con la speranza di poter
ispirare, appassionare o anche
solo incuriosire le persone che
mi seguono». Ha esordito la
Raimondo, visibilmente emozio-
nata.

CULTURA
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CS

di
Alessio Gallicola

ono parole di
soddisfazione quelle
di Roberto
Colaninno ad di

Piaggio nel sottolineare 1'
apertura dello stabilimento in
Indonesia: "Il nuovo
stabilimento ci permette di
compiere un ulteriore balzo
in avanti nel percorso
strategico di
internazionalizzazione, che
abbiamo avviato io anni fa".
L'iniziativa si inserisce nella
strategia del gruppo di
Pontedera, per cui il mercato
dell'estremo oriente è di
primaria importanza e l'
Indonesia viene considerata
una punta di diamante.

L
a nostra rinnovata
partecipazione al
premio Angi 2022 è
solo una tra le

iniziative di Intesa Sanpaolo
Innovation Center dedicate alla
crescita delle startup più
meritevoli del nostro Paese". Lo
ha detto Luca Pagetti,
responsabile finanziamento e
crescita delle startup. "
Supportiamo lo sviluppo di
ecosistemi d'innovazione di
respiro internazionale anche
per accelerare la trasformazione
digitale e sostenibile delle
imprese presenti nei territori
secondo i paradigmi dell'Open
Innovation".

E
nea e Marina Militare
rinnovano l'accordo
di collaborazione con
l'obiettivo di

continuare a valorizzare le
attività di ricerca congiunte sia
nei mari italiani che nelle
regioni più remote del pianeta
come l'Artide e l'Antartide. Il
protocollo, firmato dal capo di
Stato Maggiore della Marina
Militare, ammiraglio di
squadra Enrico Credendino, e
dal Presidente di Enea
Gilberto Dialuce, consolida
anche la collaborazione nelle
attività subacquee del
Programma Nazionale di
Ricerche in Antartide

BENVENUTI
nei futuro
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Torna giovedì 1 dicembre all'Ara Pacis di

Roma il premio Angi-Oscar dell'Innovazione,
con cui l'Associazione nazionale giovani inno-
vatori intende promuovere le eccellenze di
carattere sociale, la ricerca scientifica e tecnolo-
gica, la formazione, la cultura, l'imprenditoria

giovanile e l'innovazione digitale. A presenta-
re l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione,

è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio
Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio
per poter dare un riconoscimento meritocrati-
co a tutti quei giovani, programmi e progetti di
eccellenza che accomunano il nostro paese

all'insegna dell'innovazione, della sostenibilità
e del made in Italy", ha detto nel corso di

un'intervista alla Dire. Il programma del-
l'evento sarà presentato nel dettaglio nel corso
di una conferenza stampa giovedì 24 novem-

bre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via
Michelangelo Caetani 32: "Andremo a eviden-

ziare le tante sorprese e novità di questa edi-
zione che, come sempre, è accompagnata da

Torna 1/"Oscar" di Angi, madrina
l'aspirante astronauta Raimondo
Ferrieri: "Oggi presentiamo la quinta edizione, spazio al meritò"

una grande partecipazione delle maggiori isti-
tuzioni italiane ed europee. Questo evidenzia
l'importanza sempre maggiore di un dialogo
con gli stakeholder e con i giovani in ottica
anche di sostenere le future generazioni", ha
spiegato Ferrieri. La madrina di questa quinta
cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una
straordinaria giovane aspirante astronauta, già
attiva nella divulgazione scientifica e menzio-
nata tra le giovani più influenti da Forbes. Per
l'1 dicembre il nostro Dream Team con 11 cate-

gorie per 22 giovani aziende premiate in rap-
presentanza di tutte le eccellenze, dalla cultura

al turismo, dall'energia all'agritech, dall'indu-
stria alla medicina, a evidenziare quelle che
sono proprio l'eccellenze che contraddistin-
guono al meglio il nostro sistema-paese".

Saranno presenti tutti i livelli istituzionali:
"Abbiamo mandato inviti e partecipazioni a

tutti i principali esponenti delle istituzioni.
Come sempre la presidenza del Consiglio, il
Parlamento Europeo e la Commissione
Europea parteciperanno con i loro delegati e
responsabili. Avremo anche importanti voci

dal territorio, sia di Roma Capitale che della
Regione Lazio, a dimostrazione di come le

eccellenze partano anche dai territori per arri-
vare poi a quello che è il governo centrale".
Nel corso della giornata saranno illustrati
anche diversi dati sui giovani e le imprese da
cui emerge "l'importanza di continuare a inve-
stire con il Piano Nazionale di ripresa e resi-
lienza per la trasformazione digitale e le
imprese. Non mancheranno anche menzioni
speciali del mondo di vista accademico e
imprenditoriale ad alcune figure over 40, che

però per quanto hanno fatto e per quanto
hanno ispirato rappresentano dei modelli
importanti che non faranno che impreziosire
ulteriormente le cerimonie di questo quinto
anno". L'Ara Pacis, scelta ancora per questa
edizione, "evidenza l'importanza di saper
unire l'innovazione e la tradizione all'insegna
del patrimonio storico, artistico e culturale ita-

liano che è uno dei motivi di vanto più impor-
tanti dell'Italia in tutto il mondo". Vari, infine,

i temi della giornata, dalle cybersicurezza
all'energia, dalla Blue Economy alla cultura.
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IN COLLABORAZIONE CON ANGI

Angi

Innovazione, presentati 'Oscar'
dell'Angi, premi 1° dicembre

Anteprima con riconoscimento a Raimondo, 'figlia delle stelle'
30 novembre 2022

Conto alla rovescia per il Premio Angi (Associazione nazionale
giovani innovatori) – Oscar dell’Innovazione, l'iniziativa nata per
omaggiare i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle
'start-up' che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al
turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione, smart city e molto altro: questa mattina, a Roma, è
stata pres...
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Angi

Innovazione, presentati 'Oscar'
dell'Angi, premi 1° dicembre

Anteprima con riconoscimento a Raimondo, 'figlia delle stelle'
30 novembre 2022

Conto alla rovescia per il Premio Angi (Associazione nazionale
giovani innovatori) – Oscar dell’Innovazione, l'iniziativa nata per
omaggiare i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle
'start-up' che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al
turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione, smart city e molto altro: questa mattina, a Roma, è
stata pres...

Primo piano

I conti

La sanità toscana va verso il privato,
i sindacati: «Basta esternalizzazioni»
– I numeri
di Sara Venchiarutti

Tribunale

Livorno, processo alluvione: da
testimone a possibile indagato. Le
frasi che hanno messo nei guai il
tecnico della protezione civile
di Federico Lazzotti

Politica

Giani, Lotti, Biti e tanti sindaci: i 100
dem all’Isolotto per Bonaccini
di Valentina Tisi

L’indagine

False missioni con truffa, inchiesta
chiusa: verso il processo per l’ex
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Lunedì, 28 Novembre 2022

Economia

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione: tutto pronto per la V edizione
dell’evento
L’evento, in programma il 1° dicembre all’Ara Pacis di Roma, vedrà protagoniste le più promettenti realtà imprenditoriali del Paese, alla presenza di istituzioni e investitori.

Organizzata dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’iniziativa prevede la premiazione di 30 realtà tra le più innovative d’Italia

Redazione economia
28 novembre 2022 10:48

opo la conferenza stampa di presentazione di stamane, tenutasi presso il Salone del Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente il

countdown del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e

molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00,

presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della

Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

 Accedi
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(ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.Il Premio

ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le  istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese.

«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la

nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più

promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo,

economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il

potenziale di cui disponiamo in Italia». Ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace

& Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society,

Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health,),  per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle

startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo.

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta

ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto

giovani under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento

all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella

scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o

Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al

futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della

scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono». Ha esordito la Raimondo,

visibilmente emozionata.

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali: Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo

Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore della Direzione Innovazione e Sviluppo

Agenzia ENEA; Luca del Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency – ESA.

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo

aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

«La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle

eccellenze che vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un

contributo alla decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche altre importanti iniziative tra cui l’avanzamento del

nostro programma di Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo

Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a

Tel Aviv per favorire la condivisione di know how e opportunità con l’Italia». Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation and Digital A2A.

«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla

crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per

accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia

Circolare». Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center.

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze

– dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si

stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli

orizzonti della mobilità». Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo
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concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della

sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E l’Italia si trova al centro di questo progetto, come

testimonia il nuovo centro di produzione e innovazione globale di BAT A Better Tomorrow™ Innovation Hub a Trieste, che prevede un

investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati». Ha spiegato

Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT Italia.

«Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all’evoluzione innovativa, siamo in prima linea nella concretizzazione di

progetti volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema dell’innovazione, a cui siamo particolarmente legati, è di massima

importanza per noi e per questo i nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro

territorio. L’ANGI rappresenta una realtà in linea con la nostra policy e i nostri interessi e siamo ben felici di sostenerla». Ha chiosato

Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director at Gilead Sciences.

La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 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

parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.

© Riproduzione riservata

Si parla di   angi, Gabriele Ferrieri

I più letti

LA BOZZA DELLA MANOVRA

Pensioni, niente maxi aumento per tutti dal 1º gennaio 2023: chi viene beffato
1.

IL GOVERNO SMANTELLA L'OBBLIGO

Cosa cambia da gennaio 2023 per chi paga spesso con bancomat e carte2.
COSA CAMBIA

Pensioni, chi lascerà davvero il lavoro dal 1º gennaio al 31 dicembre 20233.
LE CIFRE

Gli aumenti degli stipendi nel 2023 con il taglio del cuneo fiscale del governo Meloni4.
NELLA MANOVRA

Il "maxi" aumento di stipendio per chi ritarda la pensione5.

In Evidenza
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Cerca... 
Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

Home > Green > Startup in agricoltura innovative e attente all’ambiente

Startup in agricoltura innovative e attente
all’ambiente
Le nuove imprese, a forte componente tecnologica, sono sempre più numerose e
molte sono create da giovani.
27 Novembre 2022 20:13

Sono in totale oltre 14mila le startup italiane innovative, nate con una

costruzione digitale e gratuita nel 2021, secondo la diciottesima edizione del

Rapporto trimestrale di monitoraggio pubblicato dal Ministero dello

Sviluppo Economico, in collaborazione con InfoCamere e Unioncamere.

Il dato conferma il buon risultato già ottenuto nel 2020, in cui il numero di

iscrizioni nella sezione speciale del registro delle imprese era aumentato

rispetto al 2019 del 10% per le startup innovative e del 31,4% per le PMI

innovative. Rilevante è stato il contributo di queste realtà anche per

l’occupazione, con un incremento del 40,5%.
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Green startups, la mappa delle nuove aziende sostenibili
Per supportare le imprese green, che sfidano il cambiamento climatico e

puntano su un’economia sostenibile, a gennaio 2022 è partita la piattaforma

web Green Startups. Per fare questo è stata avviata un’azione di mappatura e

schedatura nazionale di startup, investitori, acceleratori e parchi tecnologici

attivi in questo campo, al fine di dar vita a una vera e propria rete.

La mappatura si concentra su un’analisi e un raffronto delle realtà, mettendo

in evidenza le peculiarità, per condividere principi e informazioni che

possano alimentare collaborazioni e pratiche sostenibili comuni.

Startup, le nove idee green su cui investire per salvare il pianeta

Hexagro promuove l’espansione degli orti domestici
Una startup green in forte crescita è Hexagro, è un’azienda agroalimentare

che favorisce l’espansione dell’urban farming, cioè la coltivazione di piante

in terrazzi e balconi, quindi facile per tutti. Per fare ciò propone soluzioni che

attraverso tecnologie di agricoltura verticale, connettano l’uomo alla natura.

Un esempio è Living Farming Tree, un orto per interni automatizzato che non

ha bisogno di terra e che consente di coltivare piccole piante e erbe tramite

un’interfaccia digitale interattiva. In questo modo Hexagro progetta un

mondo in cui la produzione di cibo può avvenire in qualsiasi città, anche in

spazi una volta considerati non consoni, seguendo il più ambizioso obiettivo

di garantire a chiunque l’accesso a cibi sani, prodotti in modo sostenibile.

Un’altra iniziativa di Hexadro è Poty, un orto verticale realizzato con

materiali riciclati e riciclabili e pensato per spazi all’aperto anche piccoli,

come balconi o terrazzi, ideale quindi per essere installato in città. Come

fosse composto da mattoncini lego, Poty si presenta come una struttura

modulabile in verticale, composta da molti vasi a forma di quadrifoglio, che

possono accogliere fino a 40 piante. Con Poty, infatti, è si possono coltivare

frutta, verdure e piante aromatiche.

Da Milano alla Colombia con le vertical farm
Hexagro è stata fondata da Alessandro Granpa a Milano nel 2016, ma ha uno

sguardo globale. L’azienda porta avanti, infatti, molti progetti incentrati

sulla sostenibilità: ad esempio, attraverso il suo marchio gemello, Siembra

Vertical, trasferisce conoscenze tecniche, dati e tecnologie per aiutare gli

agricoltori e le comunità locali in contesti in cui le conseguenze del

cambiamento climatico, dell’impoverimento del suolo e dell’urbanizzazione

selvaggia colpiscono in maggior misura gli agricoltori.
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Con ogni acquisto, inoltre, l’azienda finanzia e promuove progetti di vertical

farming in Colombia, supportando i contadini locali nell’adozione di tecniche

agricole sostenibili, grazie a delle partnership strette con organizzazioni

locali.

Mulinum recupera e preserva i grani locali
Una startup innovativa che si sta facendo notare in ambito di circolarità e

agricoltura, vincitrice anche del premio “Oscar dell’Innovazione”, il premio

conferito dall’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) è Mulinum.

Il suo obiettivo è recuperare i grani locali, quelli dimenticati, per difendere il

territorio e la tradizione locale. La missione della startup è dare vita a una

grande filiera nazionale agricola biologica, distante dalle importazioni

industriali. Realizzare un Mulinum in ogni regione d’Italia; in zone agricole,

distanti massimo 20 minuti dai centri urbani.

La storia di questa startup agricola ad alta componente tecnologica parte da

lontano. Il suo fondatore Stefano Cacccavari nel 2014 ha ceduto al richiamo

della sua terra, la Calabria, dove è rimasto per preservare la tradizione. Ha

dato vita, sui terreni dei suoi genitori, a ‘Orto di famiglia’, una multiproprietà

agricola con spazi affittati a oltre 150 agricoltori biologici. Decise così di

studiare le origini delle sementi antiche del territorio. Portava a macinare il

grano di famiglia in un mulino a pietra, a un’ora e mezzo di macchina, per poi

dividere con gli amici il pane sfornato per uso domestico.

Come nasce una startup agricola sostenibile
La richiesta cresceva, ma proprio in quel momento il mugnaio ha annunciato

che avrebbe venduto il mulino, così Caccavari ebbe l’idea di acquistarlo e

nacque Mulinum. Nato interamente grazie a un crowdfunding che ha lanciato

nel febbraio 2016, con un post su Facebook. In soli 90 giorni, ha raccolto

500mila euro. Ha costituito Mulinum con 100 soci provenienti da vari angoli

del mondo, ora divenuti circa 300, senza alcun finanziamento pubblico.

Il 31 gennaio 2017 ha inaugurato Mulinum San Floro, un casolare

biosostenibile che utilizza solo macine in pietra naturale, dove i grani antichi,

come Senatore Cappelli, Maiorca, Segale, Verna e Farro, vengono trasformati

in farina integrale. C’è anche un forno a legna d’ulivo, a vista, per pane,

lievitati e pizze.

Un modello replicabile in tutta Italia
Mulinum si è rivelato un modello d’impresa replicabile sul territorio

nazionale. Dal borgo calabrese, infatti, sta sorgendo una realtà Mulinum

anche in Toscana, a Buonconvento, in provincia di Siena, e un’altra a

Mesagne, in provincia di Brindisi. Si tratta di una filiera di oltre 3mila ettari

pronti a essere seminati a grani antichi locali.

La formula è sempre la stessa: crowdfunding e incontri con appassionati che

permettono di raccogliere i capitali necessari, senza alcun finanziamento

pubblico. In definitiva un milione e 436mila euro è la cifra raggiunta, ma
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Startup in agricoltura innovative e attente all'ambiente

Startup in agricoltura innovative e attente all'ambiente
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Startup in agricoltura innovative e attente all'ambiente
Di
WhatsApp
Le nuove imprese, a forte componente tecnologica, sono sempre più numerose e molte sono create da giovani.Green,
Agricoltura, Imprenditoria, Start Up
Sono in totale oltre 14mila le startup italiane innovative, nate con una costruzione digitale e gratuita nel 2021,
secondo la diciottesima edizione del Rapporto trimestrale di monitoraggio pubblicato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, in collaborazione con InfoCamere e Unioncamere.
Il dato conferma il buon risultato già ottenuto nel 2020, in cui il numero di iscrizioni nella sezione speciale del registro
delle imprese era aumentato rispetto al 2019 del 10% per le startup innovative e del 31,4% per le PMI innovative.
Rilevante è stato il contributo di queste realtà anche per l'occupazione, con un incremento del 40,5%.
Green startups, la mappa delle nuove aziende sostenibili
Per supportare le imprese green, che sfidano il cambiamento climatico e puntano su un'economia sostenibile, a
gennaio 2022 è partita la piattaforma web Green Startups . Per fare questo è stata avviata un'azione di mappatura e
schedatura nazionale di startup, investitori, acceleratori e parchi tecnologici attivi in questo campo, al fine di dar vita a
una vera e propria rete.
La mappatura si concentra su un'analisi e un raffronto delle realtà, mettendo in evidenza le peculiarità, per
condividere principi e informazioni che possano alimentare collaborazioni e pratiche sostenibili comuni.
Startup, le nove idee green su cui investire per salvare il pianeta
Hexagro promuove l'espansione degli orti domestici
Una startup green in forte crescita è Hexagro , è un'azienda agroalimentare che favorisce l'espansione dell'urban
farming , cioè la coltivazione di piante in terrazzi e balconi, quindi facile per tutti. Per fare ciò propone soluzioni che
attraverso tecnologie di agricoltura verticale, connettano l'uomo alla natura.
Un esempio è Living Farming Tree, un orto per interni automatizzato che non ha bisogno di terra e che consente di
coltivare piccole piante e erbe tramite un'interfaccia digitale interattiva. In questo modo Hexagro progetta un mondo
in cui la produzione di cibo può avvenire in qualsiasi città, anche in spazi una volta considerati non consoni, seguendo
il più ambizioso obiettivo di garantire a chiunque l'accesso a cibi sani,  prodotti in modo sostenibile.
Un'altra iniziativa di Hexadro è Poty, un orto verticale realizzato con materiali riciclati e riciclabili e pensato per spazi
all'aperto anche piccoli, come balconi o terrazzi, ideale quindi per essere installato in città. Come fosse composto da
mattoncini lego, Poty si presenta come una struttura modulabile in verticale, composta da molti vasi a forma di
quadrifoglio, che possono accogliere fino a 40 piante. Con Poty, infatti, è si possono coltivare f rutta, verdure e piante
aromatiche .
Da Milano alla Colombia con le vertical farm
Hexagro è stata fondata da Alessandro Granpa a Milano nel 2016, ma ha uno sguardo globale. L'azienda porta avanti,
infatti, molti progetti incentrati sulla sostenibilità : ad esempio, attraverso il suo marchio gemello, Siembra Vertical,
trasferisce conoscenze tecniche, dati e tecnologie per aiutare gli agricoltori e le comunità locali in contesti in cui le
conseguenze del cambiamento climatico, dell'impoverimento del suolo e dell'urbanizzazione selvaggia colpiscono in
maggior misura gli agricoltori.
Con ogni acquisto, inoltre, l'azienda finanzia e promuove progetti di vertical farming in Colombia , supportando i
contadini locali nell'adozione di tecniche agricole sostenibili, grazie a delle partnership strette con organizzazioni
locali.
Mulinum recupera e preserva i grani locali
Una startup innovativa che si sta facendo notare in ambito di circolarità e agricoltura, vincitrice anche del premio
"Oscar dell'Innovazione", il premio conferito dall'ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) è Mulinum . Il suo
obiettivo è recuperare i grani locali , quelli dimenticati, per difendere il territorio e la tradizione locale. La missione
della startup è dare vita a una grande filiera nazionale agricola biologica , distante dalle importazioni industriali.
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Realizzare un Mulinum in ogni regione d'Italia; in zone agricole, distanti massimo 20 minuti dai centri urbani.
La storia di questa startup agricola ad alta componente tecnologica parte da lontano. Il suo fondatore Stefano
Cacccavari nel 2014 ha ceduto al richiamo della sua terra, la Calabria, dove è rimasto per preservare la tradizione. Ha
dato vita, sui terreni dei suoi genitori, a 'Orto di famiglia', una multiproprietà agricola con spazi affittati a oltre 150
agricoltori biologici. Decise così di studiare le origini delle sementi antiche del territorio . Portava a macinare il grano
di famiglia in un mulino a pietra, a un'ora e mezzo di macchina, per poi dividere con gli amici il pane sfornato per uso
domestico.
Come nasce una startup agricola sostenibile
La richiesta cresceva, ma proprio in quel momento il mugnaio ha annunciato che avrebbe venduto il mulino, così
Caccavari ebbe l'idea di acquistarlo e nacque Mulinum. Nato interamente grazie a un crowdfunding che ha lanciato
nel febbraio 2016, con un post su Facebook. In soli 90 giorni, ha raccolto 500mila euro . Ha costituito Mulinum con
100 soci provenienti da vari angoli del mondo, ora divenuti circa 300, senza alcun finanziamento pubblico.
Il 31 gennaio 2017 ha inaugurato Mulinum San Floro, un casolare biosostenibile che utilizza solo macine in pietra
naturale, dove i grani antichi, come Senatore Cappelli, Maiorca, Segale, Verna e Farro, vengono trasformati in farina
integrale. C'è anche un forno a legna d'ulivo, a vista, per pane, lievitati e pizze.
Un modello replicabile in tutta Italia
Mulinum si è rivelato un modello d'impresa replicabile sul territorio nazionale. Dal borgo calabrese, infatti, sta
sorgendo una realtà Mulinum anche in Toscana , a Buonconvento, in provincia di Siena, e un'altra a Mesagne, in
provincia di Brindisi . Si tratta di una filiera di oltre 3mila ettari pronti a essere seminati a grani antichi locali.
La formula è sempre la stessa: crowdfunding e incontri con appassionati che permettono di raccogliere i capitali
necessari, senza alcun finanziamento pubblico. In definitiva un milione e 436mila euro è la cifra raggiunta, ma
destinata a crescere ancora, che consentirà a Mulinum di sviluppare il format di San Floro nelle altre regioni italiane ,
in alleanza con aziende agricole locali che operano in biologico. In totale sono 220 i soci sottoscrittori che sostengono,
con diversi livelli di coinvolgimento, Mulinum.
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Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3 '  d i  le t tura  25/11/2022 -  ROMA -  Dopo la

conferenza stampa di presentazione di stamane, è

iniziato ufficialmente il countdown del Premio

ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia

i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Senigallia 25/11/2022 - ROMA

- Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Senigallia 25/11/2022 - ROMA

- Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato
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scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Senigallia 25/11/2022 - ROMA

- Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro
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obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Senigallia 25/11/2022 - ROMA

- Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani
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under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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dall’interno di una borsa: arrestata -
(24 Letture)
Rimini vince la menzione speciale al
Urban Award 2022 in occasione
della 39esima Assemblea Nazionale
Anci - (20 Letture)
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Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Senigallia 25/11/2022 - ROMA

- Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

IL GIORNALE DI DOMANI

Catastrofe di Rigopiano, il
superstite Giampaolo
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Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Senigallia 25/11/2022 - ROMA

- Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e
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comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Manca sempre meno al via della quinta edizione del premio Angi -

Oscar dell'Innovazione evento che premia startup e talenti da tutta

.... In questa edizione saranno ben 12 le categorie premiate:

Agritech & Sustainability, Energy & ... ...

Leggi la notizia

Persone: forbes linda raimondi

Organizzazioni: premio angi museo

Prodotti: science turismo

Luoghi: italia ispra

Tags: innovazione oscar

Countdown per la quinta edizione del premio Angi -
Oscar dell'Innovazione
Roma Today  1  5 ore fa

Persone: linda raimondi

gabriele ferrieri

Organizzazioni:

premio angi oscar startup

Prodotti: drive science

Luoghi: italia roma

Tags: premio angi oscar

Persone: daniele angi ricevi

djokovic

Organizzazioni: atp finals m5s

Prodotti: google news finals

Luoghi: torino pala alpitour

Tags: battaglia ruud

Persone: filippo dini

daniele angi ricevi

Organizzazioni: critica 2022

Prodotti: google news

Luoghi: napoli

Tags: premio teatro

Persone: jonathan larson

daniele angi ricevi

Organizzazioni:

fondazione teatro coccia stm

Prodotti: musical google news

Luoghi: italia

Tags: tick boom

ALTRE FONTI (22)

Premio ANGI, Oscar per i migliori innovatori italiani
Il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri con la vincitrice dell'Innovation Leader
Award Linda Raimondi. Presentata ufficialmente la nuova edizione la conferenza
stampa di presentazione del Premio ANGI Oscar dell'Innovazione, tenutasi
presso il Salone del Centro Studi Americani a Roma. L'evento premia i progetti di
eccellenza del mondo delle imprese e delle startup che spaziano dalla ...

Padova News  -  14 ore fa

ATP Finals, vince Djokovic. E intanto Comune e Regione lanciano la sfida:
'Teniamole a Torino anche dopo il 2025'

... riservato a chi vince tutte le partite delle Finals:il
premio più alto per il vincitore di un ... Al Pala
Alpitour oggi pomeriggio alle 19 - 20 - 11 - 22 07:07
Daniele Angi Ricevi le nostre ultime ...

Torino Oggi.it  -  20-11-2022

Teatro: assegnato a Filippo Dini il premio dell'associazione nazionale dei Critici
2022

...firmato le sue ultime quattro regie che gli sono
valse il Premio della Critica 2022. A lui vanno le
nostre vive felicitazioni, il più grande apprezzamento
e un ringraziamento sincero' . Daniele Angi ...

Torino Oggi.it  -  15-11-2022

Il musical 'tick, tick BOOM!' apre la stagione del Teatro Superga di Nichelino
... il giorno prima del debutto del suo spettacolo
RENT , per il quale avrebbe vinto il Premio ... INFO
Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino (TO),
www.teatrosuperga.it Daniele Angi Ricevi le nostre
...

Torino Oggi.it  -  12-11-2022

Gli eventi del weekend: Villabanks in concerto, il one man show di Edoardo Leo e la
'prima' della stagione al Teatro Superga
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Persone: goodnet territori

jeff capaccio

Organizzazioni:

associazione bergamoscienza

leaf

Prodotti: festival sito web

Luoghi: italia trieste

Tags: scienza innovazione

Persone: innovup

cristina angelillo

Organizzazioni: startup

lagazuoi expo dolomiti

Prodotti: app turismo

Luoghi: italia alpi

Tags: montagna idee

Economia - Sono quelle che ci daranno le risposte

sull'invecchiamento della popolazione, la nostra salute, il

cambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo

all'intelligenza artificiale, alla difesa. Nessuna di queste sfide si

può vincere senza un ... ...

Leggi la notizia

Persone: carlo corazza

Organizzazioni: europarlamento

Prodotti: intelligenza artificiale

Luoghi: italia ue

Tags: innovazione premio angi

Premio Angi, Corazza: risposte a sfide solo da
innovazione
nOtizie.it  168864  3 ore fa
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DAI BLOG (-18)

Festival della scienza e dell'innovazione
...DEL METAVERSO - 1 ottobre - 31 ottobre 2022 Il
Festival del Metaverso è l'evento ANGI legato al ...
tra i relatori anche il fisico, premio Nobel per la
Fisica 2021 Giorgio Parisi  Sito web:  www.

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero  -  26-9-2022

Attrezzature, enogastronomia e app: la montagna cerca idee per il futuro
... terza edizione del Premio organizzato da
Lagazuoi EXPO Dolomiti. Il polo espositivo - tra i più
... Comitato di selezione: Gabriele Ferrieri
(presidente ANGI, Associazione nazionale giovani
innovatori), ...

Il cielo sopra San Marco  -  24-1-2022
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Premio Angi, Corazza:
risposte a sfide solo da
innovazione

nOtizie.it -  3 ore fa
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Arrivato alla sua quinta edizione, l'evento organizzato dall'Associazione Nazionale

Giovani Innovatori, si terrà il primo dicembre, alle ore 9, presso l'Auditorium del

museo dell'Ara Pacis con il patrocinio del Parlamento Europeo, della ... ...

Leggi la notizia

Persone: linda raimondi

gabriele ferrieri

Organizzazioni:

premio angi oscar startup

Prodotti: drive science

Luoghi: italia roma

Tags: premio angi oscar

Premio ANGI, Oscar per i migliori innovatori italiani
Padova News  85406  1 ora fa

Persone: jonathan larson

daniele angi ricevi

Organizzazioni:

fondazione teatro coccia stm

Prodotti: musical google news

Luoghi: italia

Tags: tick boom

Persone: matteo marnati

gabriele ferrieri

Organizzazioni: angi ogr torino

Prodotti: festival google news

Luoghi: piemonte italia

Tags: metaverso successo

Persone: matteo marnati

gabriele ferrieri

Organizzazioni: angi

comitato scientifico angi

Prodotti: festival realtà virtuale

Luoghi: torino piemonte

Tags: metaverso innovazione

Persone: gabriele ferrieri

direttore generale

Organizzazioni:

comitato scientifico angi

ogr torino

Prodotti: festival pnrr

Luoghi: italia piemonte

Tags: metaverso rilancio

ALTRE FONTI (5)

Il musical 'tick, tick BOOM!' apre la stagione del Teatro Superga di Nichelino
... con protagonista Andrew Garfield, candidato
all'Oscar 2022 come ... per il quale avrebbe vinto il
Premio Pulitzer. Tick, tick BOOM! ... via Superga 44,
Nichelino (TO), www.teatrosuperga.it Daniele Angi
...

Torino Oggi.it  -  12-11-2022

Grande successo per il primo Festival del Metaverso: in presenza e da remoto oltre
250.000 utenti unici

Da qui alla fine dell'anno, numerosi saranno gli
appuntamenti in programma che culmineranno, il
primo dicembre, con il premio ANGI - Oscar
dell'Innovazione a Roma nella meravigliosa cornice
dell'Ara ...

Torino Oggi.it  -  13-10-2022

Festival del metaverso a Torino, un successo per Angi
Da qui alla fine dell'anno, numerosi saranno gli appuntamenti in programma che
culmineranno, il primo dicembre, con il premio ANGI - Oscar dell'Innovazione a
Roma nella meravigliosa cornice dell'Ara ...

Padova News  -  12-10-2022

Primo Festival del Metaverso: Angi, aiutiamo rilancio Italia
Tanti gli appuntamenti in programma fino premio
Angi - Oscar dell'Innovazione il primo dicembre..
Roberto Baldassari, direttore generale Lab21.01 e
direttore del Comitato Scientifico Angi, ha ...

Ansa.it  -  11-10-2022
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Scienza e Tecnologia - Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream

team dell'innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo

del lavoro e delle imprese. ... ...
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Prodotti: drive science

Luoghi: comune di roma italia

Tags: oscar innovazione

Torna l'Oscar per l'innovazione Angi: l'evento il
primo dicembre all'Ara Pacis
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Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi pronti, hanno
voglia di futuro
Venerdì, 25 novembre 2022

Home > aiTv >Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi pronti, hanno voglia di futuro

 

Roma, 25 nov. (askanews) - Alla presentazione della V Edizione del Premio Angi, promosso

dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha preso parteanche il Generale C.A. Antonio Pietro

Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri

(CUFA)."Le occasioni di confronto con i giovani sono molto importanti, creano relazioni anche tra i

giovani e il mondo delle istituzioni, lo abbiamo visto per la Giornata nazionale degli Alberi a Reggio

Calabria dove presso l'Università Mediterranea abbiamo avuto la presenza di circa 900 studenti e in

collegamento 30 mila se non di più. Con tanto entusiasmo, con la voglia diessere protagonisti. Un

segnale di fiducia per il futuro, a conferma della sensibilità dei ragazzi. Comprendendo che senza una

cultura di attenzione verso il territorio e l'ambiente, consapevoli del piccolo spazio che occupiamo su

questo pianeta, sicuramente questa condivisione e questa conoscenza che si ha con il messaggio di

educazione ambientale, con questi piccoli esempicome il mettere a dimora un albero, piccoli ma

significativi, i ragazzi recepiscono e si fanno anche promotori di iniziative. L'Unicef ad esempio ha

premiato delle start up tutte di giovani che hanno avuto quella luce per guardare al futuro con una

capacità e una sensibilità eccezionali. Questo è già un fattore importante", ha sottolineato il Generale

Marzo.
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Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro dimostra credibilita'

Roma, 25 nov. (askanews) ‐ "La gran parte dei premi muore dopo le prime due edizioni, per il premio Angi essere
arrivati a quello che i latini chiamavano il lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità.
Le Istituzioni però ci sono state sempre, sin dall'inizio. Ed è importante perchè dimostra la credibilità e l'affidabilità che
Angi ha dato. Una credibilità che si è rinforzata negli anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi, le
giurie, i relatori e l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito sull'innovazione e il Pnrr è una straordinaria
occasione non solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e per i giovani, ed è il traguardo sul quale si
devono misurare. Noi ci siamo". Così Francesco Tufarelli, direttore generale della presidenza del consiglio, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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N onostante le ampie sacche di scetticismo circa il suo effettivo sviluppo, il

metaverso apre, anche per le aziende, nuovi territori dal potenziale

ancora inesplorato.

Cifre ingenti sono state spese non soltanto da Meta ma anche da altre importanti

realtà dell’ecosistema economico e industriale sia italiano che europeo. A

dimostrazione di come l’interesse sia molteplice e soprattutto le applicazioni

pressoché illimitate.

Speciale PNRR

ESPERIENZE IMMERSIVE

Formazione e cultura, così il
metaverso diventa
un’opportunità per le aziende
Homekeyboard_arrow_rightMercati Digitali

Le aziende stanno provando a comprendere quali siano le
opportunità del metaverso, un universo ancora in larga parte
inesplorato ma che promette infinite possibilità. Dalla
promozione del made in Italy alla divulgazione tecnico
scientifica, il metaverso consente di espandere gli orizzonti e i
mercati

25 Nov 2022

Gabriele Ferrieri

Presidente ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori
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Proprio per questo, è fondamentale promuovere ora una cultura di apertura e

collaborazione per tracciare insieme traiettorie nel segno della tecnologia, della

cybersecurity e della sostenibilità.

È doveroso, infatti,  ricordare come il tema della sicurezza resti fondamentale.

Come ribadito dallo stesso Guido Scorza membro del Collegio del Garante per la

protezione dei dati personali, è fondamentale guidare e governare al meglio

questo nuovo mondo digitale per massimizzare opportunità e benefici e

minimizzare i rischi presenti come in ogni processo di innovazione.

Molti di questi aspetti sono stati illustrati al primo festival del metaverso in Italia

promosso dall’Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori che ha radunato

per questo appuntamento i principali stakeholder dell’innovazione e del digitale in

Italia.

Indice degli argomenti
Metaverso: prospettive e opportunità per le aziende

Cosa aspettarsi

Italiani e metaverso: cosa dicono i dati

Conclusioni

Metaverso: prospettive e opportunità per le aziende

Facendo riferimento ai dati presentati dall’Osservatorio di ANGI Ricerche (vedi

box in basso) si evidenzia come ci siano forti differenze generazionali: under 35 e

over 55 sembrano, nel metaverso ancora più distanti. Se da una parte cresce la

curiosità per il “non luogo” virtuale ‘dall’altra appare ancora uno spazio dove non

ci sono regole certe e spesso l’utente finale potrebbe trovarsi in balia degli effetti

sociopsicologici derivanti da una “immersione” ancora troppo fragile e poco

strutturata. Bene il rapporto tra giovani, innovazione, strumenti tecnologici e

rapporti interpersonali. L’attenzione e gli investimenti di grandi aziende italiane

e internazionali potrebbero contribuire in maniera forte e positiva a far

diventare uno scenario ancora sfocato sempre più propositivo,

tecnologicamente avanzato e, paradossalmente, macchiato di realtà.

How To Move Your Business Into The Metaverse

DATA PROTECTION

Cybersecurity e gaming: gli
attacchi più diffusi e come
proteggersi

23 Mar 2022

di Michele Gorga

Condividi 

SICUREZZA INFORMATICA

Data breach in sanità, disservizi e
impatti sulla salute: cosa devono
fare gli ospedali

18 Lug 2022

di Andrea Grillo e Gabriele Faggioli

Condividi 

ASSOCONTACT

Mercato contact center asfissiato
dall'illegalità: urgenti nuove tutele

20 Lug 2022

di Lelio Borgherese

Condividi 

WHITE PAPER

Cyber security: come raggiungere i
risultati aziendali garantendo la
continuità operativa

15 Giu 2022
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Marketing Networking

Migliora le performance del
tuo business online con una
Multi-CDN: Scarica il White
Paper

Lavoreremo tutti nel metaverso? Ecco le prospettive

14 Ottobre 2022

di Mirella Castigli

Il tema della formazione del metaverso e l’apertura del mondo della cultura

nella realtà immersiva sembrano essere anch’essi due trend per la maggiore,

visti anche gli investimenti che si stanno portando da parte delle più importanti

realtà del mondo del tech. Anche in Italia alcune delle aziende più attive nel

settore trasporti, finanza e turismo stanno scoprendo tali applicazioni con

l’obiettivo di valorizzare il Made in Italy rafforzando la propria proposizione sui

mercati internazionali.

Cosi come l’opportunità in linea generale di promuovere la divulgazione tecnico

scientifica, particolarmente legata anche al ruolo delle startup, così facendo il

metaverso diventa anche un’opportunità di espandere gli orizzonti e avere cosi

una platea più numerosa con un’esperienza immersiva di primo piano che

permetterebbe di sperimentare e toccare quasi con mano gli effetti di quelle

applicazioni tecnologiche svelandone gli effettivi risultati e scoprendo i rispettivi

valori aggiunti sia in ottica b2b che b2c.

Cosa aspettarsi

Il metaverso è in Europa anche una delle sfide urgenti che ci attendono.

Dobbiamo immaginarlo come qualcosa di simile a quello che, per gli antichi greci,

era l’agorà: una nuova piazza pubblica, un nuovo spazio dove le interazioni digitali

– già possibile online – vengono amplificate come mai prima. Di fronte a questa

innovazione straordinaria, l’approccio europeo del mondo virtuale si svilupperà su

tre campi: persone, tecnologie e infrastrutture.

Perfino nel mondo musicale ci sono state sperimentazioni di successo come il

Scaricalo gratis! DOWNLOAD
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caso della rapper Big Mama, la quale è stata la prima artista in Italia a fare un

concerto live nel metaverso. Anche se può sembrare davvero difficile adattarsi a

questa nuova realtà, essa rappresenta un vero e proprio passo avanti nella

tecnologia musicale capace di abbattere le barriere spazio-temporali.

Italiani e metaverso: cosa dicono i dati

I dati presentati dall’Osservatorio di ANGI Ricerche in collaborazione con

Lab 21.01 evidenziano come dall’analisi della conoscenza generale che

gli italiani hanno del metaverso: il 32% degli intervistati dichiara di

sapere in cosa consiste il metaverso; più gli uomini che le donne (59% –

41%), decisamente più i giovani (41%) che gli over 55 (10%).

Tra le varie opzioni proposte, rispetto proprio al concetto di metaverso, i

giovani italiani associano questo nuovo universo prevalentemente a un

“non luogo” virtuale, aumentato e parallelo (58%), in seconda battuta

con il 26% alla fusione tra un videogioco e il mondo reale e solo il 16% dei

giovani intervistati connette il metaverso a un’esperienza gaming pura e

semplice.

Tra i giovani italiani che dichiarano di conoscere il metaverso solo il 7% ha

avuto un’esperienza “immersiva” il 74% ancora non l’ha fatta ma 6

intervistati su 10 la vorrebbero fare quanto prima mentre il 16% vuole

avere prima maggiori informazioni per poi decidere se varcare o meno il

gate virtuale del metaverso

Non stupisce che lo strumento preferito per accedere al metaverso

siano smartphone e tablet considerando la diffusione di questi strumenti

tecnologici ormai capillare e di uso quotidiano (39%); in seconda

posizione troviamo i visori VR (Virtual Reality – 34%); in terza posizione i

personal computer (21%) seguiti dalle interfacce aptiche (ovvero quei

dispositivi che permettono di comandare robot o avatar, reali o virtuali

ricevendo al tempo stesso sensazioni tattili e sensoriali di ritorno – 6%).

La seconda sezione della ricerca è dedicata all’impatto del metaverso

sulla società il 31% dei giovani intervistati ritiene che le esperienze

immersive nel metaverso non rederanno gli individui più pigri e asociali

rispetto al 23% che nutre forti dubbi sulla pericolosità recondita nel

metaverso. Il dato però che colpisce maggiormente è il 36% dei giovani

intervistati che ancora non riesce a esprimere un giudizio netto sugli

effetti di socialità che potrebbero aspettarci nei prossimi anni.

Per i giovani italiani sarà proprio l’ambito dei rapporti sociali e

interpersonali (28%) quello che sarà maggiormente rivoluzionato dal

metaverso; quattro punti percentuali in meno per “istruzione e

formazione” (24%), seguita da “mobilità, turismo e smart city” (22%), dalla

“pubblica amministrazione e rapporti con il cittadino” (19%) e “e-
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Risorse Umane/Organizzazione

Smart working

Conclusioni

I principali operatori stanno investendo nella creazione di un ecosistema digitale

che potrà consentire di creare sistemi e portali di apprendimento integrato e di

esperienze immersive, in grado di adattare i contenuti formativi in base anche agli

obiettivi aziendali, agli interessi e ai comportamenti di tutti i tipi di consumatori.

In questo contesto il metaverso potrebbe portare a ottenere risultati

potenzialmente superiori rispetto a quanto già sperimentato fino a oggi,

consentendo una crescita con numeri esponenziali sia nella creazione di nuovi

posti di lavori che nello sviluppo delle competenze digitali.

Smart working: perché
conviene avere i device
giusti

@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.

Articolo 1 di 4
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commerce” (7%). Focalizzando l’attenzione sulle modalità con cui il

metaverso rivoluzionerà la nostra società i giovani italiani mettono in

prima posizione con il 23% l’opportunità di favorire “gender and age

equality”; nuove opportunità di lavoro (22%); riduzione delle distanze

spaziali (21%); nuovi spazi e strumenti tecnologici (18%) e nuove possibili

identità 16%. 9 giovani italiani su 10 si dichiarano molto – abbastanza

interessati alla possibilità di effettuare viaggi senza muoversi fisicamente

dal loro luogo di appartenenza o di incontrare e conoscere il proprio

personaggio famoso preferito.

Al totale campione degli intervistati è stata in fine sottoposta la domanda

sul binomio metaverso/sicurezza: solo il 24% del campione si dichiara

sicuro nel metaverso decisamente più gli uomini che le donne (67% vs

33%) e decisamente si sentono più sicuri i giovani under 35 (55%) rispetto

ai 36 – 543nni (27%) e agli over 55 (10%).
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Cronaca. ROMA. Premio ANGI Oscar dell'Innovazione: tutto pronto per la V
edizione dell'evento che p

Alessandria, pubblicato da Pier Carlo Lava Social  Media Manager 
https://alessandria.today/ Premio ANGI  Oscar dell'Innovazione: tutto pronto
per la V edizione dell'evento che premia le startup e i progetti d'impresa più
innovativi d'Italia L'evento, in programma il 1° dicembre all'Ara Pacis di Roma,
vedrà protagoniste le più promettenti realtà imprenditoriali del Paese, alla
presenza di istituzioni e investitori. Organizzata dall'Associazione Nazionale
Giovani Innovatori, l'iniziativa prevede la premiazione di 30 realtà tra le più
innovative d'Italia Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane,
tenutasi presso il Salone del Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del Premio ANGI  Oscar
dell'Innovazione , evento che premia i 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, smart city
e molto altro. Arrivato alla sua V edizione, l'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, avrà
luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso l'Auditorium del museo dell'Ara Pacis (via Di Ripetta, 190  RM) e vanta i
prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell'Anno Europeo dei Giovani; dell'Agenzia
per l'Italia Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA );dell' Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA );della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI
nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team
dell'innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. « Il nostro
obiettivo è valorizzare le iniziative con l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro
talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a
tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove
generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale
importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui
disponiamo in Italia ». Ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri Ben 12 le categorie che verranno premiate
quest'anno Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics, Culture &
Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society,
Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health, ), per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo
delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a
grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa,
è stato consegnato in anteprima l' Innovation Leader Award a Linda Raimondo , conosciuta ai più come  La figlia delle
stelle : aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto
giovani under 30 più influenti d'Italia sull'aerospace secondo Forbes. « Ricevere questo premio mi rende felice e molto
onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento all'importanza
dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia
nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare
nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio
rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la
volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter
ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono ». Ha esordito la Raimondo , visibilmente
emozionata. Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali: Roberto Sgalla , Direttore
Centro Studi Americani; Carlo Corazza , Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli
,Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon , Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche
Sociali; Alessandro Coppola , Direttore della Direzione Sviluppo ENEA; Luca del Monte , Head of Commercialisation
Department at European Space Agency  ESA. Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio
ANGI  Oscar dell'Innovazione , anche i massimi esponenti del mondo aziendale che, credendo nel valore del fare
impresa unendo creatività, valori ed economia, hanno deciso di sostenere l'evento. «La scelta di affiancare ANGI è in
linea con il nostro percorso di sostegno all'ecosistema dell'innovazione: crediamo che l'Italia abbia delle eccellenze
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che vadano supportate e raccontate. In A2A l'innovazione risulta strategica per gli obiettivi del piano industriale volto
a dare un contributo alla decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche altre importanti
iniziative tra cui l'avanzamento del nostro programma di Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup
legate alla transizione green, l'ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la
sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la
condivisione di know how e opportunità con l'Italia». Nicoletta Mastropietro , Chief of Innovation and Digital A2A. «La
nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center
dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi
d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese
presenti nei territori secondo i paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare». Luca Pagetti , Responsabile
Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center. « E‐mobility e digitalizzazione sono i
macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove competenze  dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi  è cruciale per i costruttori
automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start‐
up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità ». Ha dichiarato Stefano Sordelli , Future Mobility
Director di Volkswagen Group Italia. « Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle
startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo concreto in termini di innovazione. Per BAT la
collaborazione con queste realtà è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle
principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E l'Italia si trova al centro di questo progetto, come
testimonia il nuovo centro di produzione e innovazione globale di BAT A Better Tomorrow Innovation Hub a Trieste,
che prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni, con la creazione di
2.700 posti di lavoro stimati ». Ha spiegato Giuseppe D'Auria , Tech & Data Digital Architect di BAT Italia. « Gilead
sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all'evoluzione innovativa, siamo in prima linea nella
concretizzazione di progetti volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema dell'innovazione, a cui siamo
particolarmente legati, è di massima importanza per noi e per questo i nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno
portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro territorio. L'ANGI rappresenta una realtà in linea con la nostra
policy e i nostri interessi e siamo ben felici di sostenerla ». Ha chiosato Michelangelo Simonelli , Senior Government
Affairs Director at Gilead Sciences. La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche l'occasione per svelare
la prima parte del rapporto annuale dell'Osservatorio OpenUp 2022 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 parte, invece, sarà
svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all'Ara Pacis. Official partner dell'evento : CBRE, Ciù Ciù,
Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis. Ufficio stampa
ANGI Ilaria Cuomo
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Home Economia Angi, Sgalla: bene connubio giovani con Centro Studi Americani

VIDEO

Angi, Sgalla: bene connubio
giovani con Centro Studi
Americani
Premiare studenti e innovatori è inno al futuro

Roma, 25 nov. (askanews) – “Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge
anche ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far
conoscere l’America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior
fellow. Quindi un Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo punto
di riferimento caposaldo insieme all’Angi che premia oggi una giovane
studentessa in un inno al futuro, un atto di speranza. Perchè anche se siamo in
un momento di crisi come quello che stiamo vivendo questa premiazione per il
Centro che guarda ai rapporti transatlantici ed a quello che sarà il futuro dei
nuovi assetti del mondo credo che sia un modo di coniugare due istituzioni,
due enti e due momenti formativi e innovativi particolarmente felice”. Lo ha
sottolineato il direttore del Centro Studi Americani, Roberto Sgalla, che ha
ospitato la presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso
dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

CONDIVIDI SU:

 

VIDEO

Mondiali Qatar, i tifosi argentini

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



25 nov 2022 ore 17:48 - Borne: Parigi e
Berlino "sosterranno l'Ucraina fino alla
fine" 
La premier francese ha incontrato Scholz a

Berlino

25 nov 2022 ore 17:43 - Ucraina, Ong:
oltre metà impianti energia fuori uso -4- 

25 nov 2022 ore 17:43 - Ucraina, Ong:
oltre metà impianti energia fuori uso -3- 
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Home Economia Innovazione, Coppola (Enea): eccellenza anche nel fare team

VIDEO

Innovazione, Coppola (Enea):
eccellenza anche nel fare team
Fondamentale per trasferimento tecnologico

Roma, 25 nov. (askanews) – “E’ importante essere eccellenti, in primo luogo
come persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al
trasferimento tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è

fondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare
team. Enea guarda all’innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e
spinge sulle competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi
dimostra, ma anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella
ricerca sia verso l’industria. E’ un elemento determinante affinchè

l’innovazione trovi poi strada all’interno dell’industria per la crescita del
sistema”.

Così Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,

in occasione della presentazione della V Edizione del Premio

Angi.

CONDIVIDI SU:

 

VIDEO

Le mamme dei soldati russi

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



25 nov 2022 ore 14:31 - Ucraina, domani
anniversario del crimine sovietico
dell'Holodomor 
Per il Papa e per Berlino si tratta di

"genocidio"

25 nov 2022 ore 14:30 - Putin a madri
russe: "niente può sostituire perdita di ...
-4- 

25 nov 2022 ore 13:42 - Putin a madri
russe: "niente può sostituire perdita di ...
-3- 
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Home Cronaca Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi pronti, hanno voglia di futuro

VIDEO

Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi
pronti, hanno voglia di futuro
"La conferma in occasione della Giornata Nazionale degli
Alberi"

Roma, 25 nov. (askanews) – Alla presentazione della V Edizione del Premio
Angi, promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha preso parte

anche il Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (CUFA).

“Le occasioni di confronto con i giovani sono molto importanti, creano
relazioni anche tra i giovani e il mondo delle istituzioni, lo abbiamo visto per la
Giornata nazionale degli Alberi a Reggio Calabria dove presso l’Università
Mediterranea abbiamo avuto la presenza di circa 900 studenti e in
collegamento 30 mila se non di più. Con tanto entusiasmo, con la voglia di

 

VIDEO

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



25 nov 2022 ore 15:21 - Onu, Turk: video
su prigionieri russi uccisi "forse autentici"
Filmati circolati sui social media

25 nov 2022 ore 15:21 - Ucraina, il Papa al
popolo: il vostro dolore è il mio dolore 
Lettera del Santo Padre: "Nella croce di

Gesù oggi vedo voi"

25 nov 2022 ore 14:31 - Ucraina, domani
anniversario del crimine sovietico
dell'Holodomor 
Per il Papa e per Berlino si tratta di

"genocidio"
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essere protagonisti. Un segnale di fiducia per il futuro, a conferma della
sensibilità dei ragazzi. Comprendendo che senza una cultura di attenzione
verso il territorio e l’ambiente, consapevoli del piccolo spazio che occupiamo
su questo pianeta, sicuramente questa condivisione e questa conoscenza che
si ha con il messaggio di educazione ambientale, con questi piccoli esempi

come il mettere a dimora un albero, piccoli ma significativi, i ragazzi
recepiscono e si fanno anche promotori di iniziative. L’Unicef ad esempio ha
premiato delle start up tutte di giovani che hanno avuto quella luce per
guardare al futuro con una capacità e una sensibilità eccezionali. Questo è già
un fattore importante”, ha sottolineato il Generale Marzo.

CONDIVIDI SU:

Ti potrebbe interessare anche

I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(askanews.it)

Innovazione, Gen. Marzo:
ragazzi pronti, hanno voglia di
futuro

Immobili: la sostenibilità
comincia dall’energy
management

La protesta di Greenpeace
contro il consumismo del Black
Friday

Manca la luce a Kiev,
l’operazione al cuore si fa con le
torce

2 / 2
Pagina

Foglio

25-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 54



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Venerdì 25 Novembre 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Rubrica Sci-Tech  

Home Economia Premio Angi, Corazza: risposte a sfide solo da innovazione

VIDEO

Premio Angi, Corazza: risposte a
sfide solo da innovazione
Forte impegno risorse da Unione europea

Roma, 25 nov. (askanews) – “Non c’è una sola sfida che abbiamo davanti che si
possa vincere senza l’innovazione. Stiamo parlando di impresa ad altissima

capacità d’innovazione che mettono insieme competenze matematiche, di
ingegneria, fisica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono quelle che ci
daranno le risposte sull’invecchiamento della popolazione, la nostra salute, il

cambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all’intelligenza
artificiale, alla difesa. Nessuna di queste sfide si può vincere senza un forte
impegno dell’Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime
risorse, sia nel bilancio 2021-27 sia nei programmi della Banca Europea di

Investimento”.

Lo ha sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uffici del Parlamento europeo
in Italia, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi.

CONDIVIDI SU:

 

VIDEO

Premio Angi, Tufarelli: arrivare

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



25 nov 2022 ore 17:43 - Ucraina, Ong:
oltre metà impianti energia fuori uso 
22 organizzazioni umanitarie: rischio ondata

di profughi

25 nov 2022 ore 16:48 - Ucraina, a Kherson
evacuati ospedali per bombardamenti russi
Ieri sera, secondo presidenza, 11 morti in

attacco russo

25 nov 2022 ore 16:37 - Ucraina,
riconnesse tre centrali nucleari alla rete
elettrica 
Comunicato dall'Aiea
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Home Economia Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro dimostra credibilità

VIDEO

Premio Angi, Tufarelli: arrivare al
lustro dimostra credibilità
Commento del direttore generale della Presidenza del
Consiglio

Roma, 25 nov. (askanews) – “La gran parte dei premi muore dopo le prime due
edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini chiamavano il
lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità.
Le Istituzioni però ci sono state sempre, sin dall’inizio. Ed è importante perchè
dimostra la credibilità e l’affidabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è
rinforzata negli anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi,
le giurie, i relatori e l’organizzazione. Come Governo abbiamo investito
sull’innovazione e il Pnrr è una straordinaria occasione non solo per le
amministrazioni ma anche per le aziende e per i giovani, ed è il traguardo sul
quale si devono misurare. Noi ci siamo”. Così Francesco Tufarelli, direttore
generale della presidenza del consiglio, alla presentazione della V Edizione del
Premio Angi promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

CONDIVIDI SU:
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 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 
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Speciale Ucraina 
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25 nov 2022 ore 17:43 - Ucraina, Ong:
oltre metà impianti energia fuori uso 
22 organizzazioni umanitarie: rischio ondata

di profughi

25 nov 2022 ore 16:48 - Ucraina, a Kherson
evacuati ospedali per bombardamenti russi
Ieri sera, secondo presidenza, 11 morti in

attacco russo

25 nov 2022 ore 16:37 - Ucraina,
riconnesse tre centrali nucleari alla rete
elettrica 
Comunicato dall'Aiea
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Home Economia Start Up, Oungre (A2A): Italia indietro ma cresce impulso

VIDEO

Start Up, Oungre (A2A): Italia
indietro ma cresce impulso
Intervento alla presentazione del Premio Angi

Roma, 25 nov. (askanews) – “L’Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove
erano più o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che ci

siano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital che
sta dando un grande impulso all’ecosistema delle start up. Certo, le 14 mila
start up italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli
strumenti per poter affrontare un percorso di crescita anche attraverso il

sostegno delle corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già
due anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il nostro
percorso di affiancamento non possa che crescere ulteriormente”.

Lo ha evidenziato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

Corporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione

del Premio Angi.

CONDIVIDI SU:
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Le mamme dei soldati russi

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
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25 nov 2022 ore 14:31 - Ucraina, domani
anniversario del crimine sovietico
dell'Holodomor 
Per il Papa e per Berlino si tratta di

"genocidio"

25 nov 2022 ore 14:30 - Putin a madri
russe: "niente può sostituire perdita di ...
-4- 

25 nov 2022 ore 13:42 - Putin a madri
russe: "niente può sostituire perdita di ...
-3- 
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Angi, Sgalla: bene connubio
giovani con Centro Studi
Americani
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge anche
ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far conoscere

l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior fellow. Quindi un
Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo punto di riferimento
caposaldo insieme all'Angi che premia oggi una giovane studentessa in un inno al
futuro, un atto di speranza. Perchè anche se siamo in un momento di crisi come
quello che stiamo vivendo questa premiazione per il Centro che guarda ai rapporti
transatlantici ed a quello che sarà il futuro dei nuovi assetti del mondo credo che sia
un modo di coniugare due istituzioni, due enti e due momenti formativi e innovativi
particolarmente felice". Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi Americani,
Roberto Sgalla, che ha ospitato la presentazione della V Edizione del Premio Angi
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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Innovazione, Coppola (Enea):
eccellenza anche nel fare team
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo luogo come
persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al trasferimento

tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è
ondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare team.
Enea guarda all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e spinge

sulle competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi dimostra, ma
anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella ricerca sia verso
l'industria. E' un elemento determinante af nchè

innovazione trovi poi strada all'interno dell'industria per la crescita del sistema".
osì Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,
n occasione della presentazione della V Edizione del Premio

ngi.
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Premio Angi, Corazza: risposte a
s de solo da innovazione
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "Non c'è una sola s da che abbiamo davanti che si
possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di impresa ad altissima
apacità d'innovazione che mettono insieme competenze matematiche, di
ingegneria,  sica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono quelle che ci

daranno le risposte sull'invecchiamento della popolazione, la nostra salute, il
ambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza arti ciale,
alla difesa. Nessuna di queste s de si può vincere senza un forte impegno

dell'Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime risorse, sia nel
bilancio 2021-27 sia nei programmi della Banca Europea di

nvestimento".
o ha sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uf ci del Parlamento europeo
in Italia, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, Tufarelli: arrivare
al lustro dimostra credibilità
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "La gran parte dei premi muore dopo le prime due
edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini chiamavano il

lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità. Le
Istituzioni però ci sono state sempre, sin dall'inizio. Ed è importante perchè dimostra
la credibilità e l'af dabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è rinforzata negli
anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi, le giurie, i relatori e
l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito sull'innovazione e il Pnrr è una
straordinaria occasione non solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e
per i giovani, ed è il traguardo sul quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così
Francesco Tufarelli, direttore generale della presidenza del consiglio, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso dall'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori.
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delle partite ma non le orge":
le regole di Luis Enrique ct
della Spagna

CALCIO

IL CASO

Cerca   

#Perugia #Provincia Perugia #Terni #Provincia Terni

1

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Pagina

Foglio

25-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 61



R
s

s

L Cd

 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Start Up, Oungre (A2A): Italia
indietro ma cresce impulso
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano più
o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che ci
iano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital che
sta dando un grande impulso all'ecosistema delle start up. Certo, le 14 mila start

up italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli strumenti per
poter affrontare un percorso di crescita anche attraverso il

ostegno delle corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già due
anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il nostro percorso di

af ancamento non possa che crescere ulteriormente".
o ha evidenziato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

orporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione
el Premio Angi.
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IL CASO

STATI UNITI

Cerca   

#Perugia #Provincia Perugia #Terni #Provincia Terni

1

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Pagina

Foglio

25-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 62



R

 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Angi, Sgalla: bene connubio
giovani con Centro Studi
Americani
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge anche
ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far conoscere

l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior fellow. Quindi un
Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo punto di riferimento
caposaldo insieme all'Angi che premia oggi una giovane studentessa in un inno al
futuro, un atto di speranza. Perchè anche se siamo in un momento di crisi come
quello che stiamo vivendo questa premiazione per il Centro che guarda ai rapporti
transatlantici ed a quello che sarà il futuro dei nuovi assetti del mondo credo che sia
un modo di coniugare due istituzioni, due enti e due momenti formativi e innovativi
particolarmente felice". Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi Americani,
Roberto Sgalla, che ha ospitato la presentazione della V Edizione del Premio Angi
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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Innovazione, Coppola (Enea):
eccellenza anche nel fare team
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo luogo come
persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al trasferimento

tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è
ondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare team.
Enea guarda all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e spinge

sulle competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi dimostra, ma
anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella ricerca sia verso
l'industria. E' un elemento determinante af nchè

innovazione trovi poi strada all'interno dell'industria per la crescita del sistema".
osì Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,
n occasione della presentazione della V Edizione del Premio

ngi.

Condividi:
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Palazzo Chigi si illumina di
rosso

LA PIAGA

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

1

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

25-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 64



R
c

c

LI

 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Premio Angi, Corazza: risposte a
s de solo da innovazione
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "Non c'è una sola s da che abbiamo davanti che si
possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di impresa ad altissima
apacità d'innovazione che mettono insieme competenze matematiche, di
ingegneria,  sica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono quelle che ci

daranno le risposte sull'invecchiamento della popolazione, la nostra salute, il
ambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza arti ciale,
alla difesa. Nessuna di queste s de si può vincere senza un forte impegno

dell'Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime risorse, sia nel
bilancio 2021-27 sia nei programmi della Banca Europea di

nvestimento".
o ha sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uf ci del Parlamento europeo
in Italia, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, Tufarelli: arrivare
al lustro dimostra credibilità
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "La gran parte dei premi muore dopo le prime due
edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini chiamavano il

lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità. Le
Istituzioni però ci sono state sempre, sin dall'inizio. Ed è importante perchè dimostra
la credibilità e l'af dabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è rinforzata negli
anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi, le giurie, i relatori e
l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito sull'innovazione e il Pnrr è una
straordinaria occasione non solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e
per i giovani, ed è il traguardo sul quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così
Francesco Tufarelli, direttore generale della presidenza del consiglio, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso dall'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori.
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Start Up, Oungre (A2A): Italia
indietro ma cresce impulso
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano più
o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che ci
iano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital che
sta dando un grande impulso all'ecosistema delle start up. Certo, le 14 mila start

up italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli strumenti per
poter affrontare un percorso di crescita anche attraverso il

ostegno delle corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già due
anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il nostro percorso di

af ancamento non possa che crescere ulteriormente".
o ha evidenziato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

orporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione
el Premio Angi.
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Angi, Sgalla: bene connubio
giovani con Centro Studi
Americani
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge anche
ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far conoscere

l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior fellow. Quindi un
Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo punto di riferimento
caposaldo insieme all'Angi che premia oggi una giovane studentessa in un inno al
futuro, un atto di speranza. Perchè anche se siamo in un momento di crisi come
quello che stiamo vivendo questa premiazione per il Centro che guarda ai rapporti
transatlantici ed a quello che sarà il futuro dei nuovi assetti del mondo credo che sia
un modo di coniugare due istituzioni, due enti e due momenti formativi e innovativi
particolarmente felice". Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi Americani,
Roberto Sgalla, che ha ospitato la presentazione della V Edizione del Premio Angi
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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Innovazione, Coppola (Enea):
eccellenza anche nel fare team
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo luogo come
persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al trasferimento

tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è
ondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare team.
Enea guarda all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e spinge

sulle competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi dimostra, ma
anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella ricerca sia verso
l'industria. E' un elemento determinante af nchè

innovazione trovi poi strada all'interno dell'industria per la crescita del sistema".
osì Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,
n occasione della presentazione della V Edizione del Premio

ngi.
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Premio Angi, Corazza: risposte a
s de solo da innovazione
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "Non c'è una sola s da che abbiamo davanti che si
possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di impresa ad altissima
apacità d'innovazione che mettono insieme competenze matematiche, di
ingegneria,  sica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono quelle che ci

daranno le risposte sull'invecchiamento della popolazione, la nostra salute, il
ambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza arti ciale,
alla difesa. Nessuna di queste s de si può vincere senza un forte impegno

dell'Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime risorse, sia nel
bilancio 2021-27 sia nei programmi della Banca Europea di

nvestimento".
o ha sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uf ci del Parlamento europeo
in Italia, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro dimostra credibilita'

Roma, 25 nov. (askanews) ‐ "La gran parte dei premi muore dopo le
prime due edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i
latini chiamavano il lustro, cioè cinque anni, è particolarmente
rilevante come segnale di solidità. Le Istituzioni però ci sono state
sempre, sin dall'inizio. Ed è importante perchè dimostra la credibilità e
l'affidabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è rinforzata negli
anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi, le
giurie, i relatori e l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito
sull'innovazione e il Pnrr è una straordinaria occasione non solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e per i
giovani, ed è il traguardo sul quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così Francesco Tufarelli, direttore generale della
presidenza del consiglio, alla presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso dall'Associazione Nazionale
Giovani Innovatori.

1

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Pagina

Foglio

25-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 71



R
s

s

LC d

 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Start Up, Oungre (A2A): Italia
indietro ma cresce impulso
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano più
o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che ci
iano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital che
sta dando un grande impulso all'ecosistema delle start up. Certo, le 14 mila start

up italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli strumenti per
poter affrontare un percorso di crescita anche attraverso il

ostegno delle corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già due
anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il nostro percorso di

af ancamento non possa che crescere ulteriormente".
o ha evidenziato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

orporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione
el Premio Angi.
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Angi, Sgalla: bene connubio
giovani con Centro Studi
Americani
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge anche
ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far conoscere

l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior fellow. Quindi un
Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo punto di riferimento
caposaldo insieme all'Angi che premia oggi una giovane studentessa in un inno al
futuro, un atto di speranza. Perchè anche se siamo in un momento di crisi come
quello che stiamo vivendo questa premiazione per il Centro che guarda ai rapporti
transatlantici ed a quello che sarà il futuro dei nuovi assetti del mondo credo che sia
un modo di coniugare due istituzioni, due enti e due momenti formativi e innovativi
particolarmente felice". Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi Americani,
Roberto Sgalla, che ha ospitato la presentazione della V Edizione del Premio Angi
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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Innovazione, Coppola (Enea):
eccellenza anche nel fare team
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo luogo come
persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al trasferimento

tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è
ondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare team.
Enea guarda all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e spinge

sulle competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi dimostra, ma
anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella ricerca sia verso
l'industria. E' un elemento determinante af nchè

innovazione trovi poi strada all'interno dell'industria per la crescita del sistema".
osì Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,
n occasione della presentazione della V Edizione del Premio

ngi.
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Premio Angi, Corazza: risposte a
s de solo da innovazione
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "Non c'è una sola s da che abbiamo davanti che si
possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di impresa ad altissima
apacità d'innovazione che mettono insieme competenze matematiche, di
ingegneria,  sica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono quelle che ci

daranno le risposte sull'invecchiamento della popolazione, la nostra salute, il
ambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza arti ciale,
alla difesa. Nessuna di queste s de si può vincere senza un forte impegno

dell'Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime risorse, sia nel
bilancio 2021-27 sia nei programmi della Banca Europea di

nvestimento".
o ha sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uf ci del Parlamento europeo
in Italia, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, Tufarelli: arrivare
al lustro dimostra credibilità
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "La gran parte dei premi muore dopo le prime due
edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini chiamavano il

lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità. Le
Istituzioni però ci sono state sempre, sin dall'inizio. Ed è importante perchè dimostra
la credibilità e l'af dabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è rinforzata negli
anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi, le giurie, i relatori e
l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito sull'innovazione e il Pnrr è una
straordinaria occasione non solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e
per i giovani, ed è il traguardo sul quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così
Francesco Tufarelli, direttore generale della presidenza del consiglio, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso dall'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori.
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Start Up, Oungre (A2A): Italia
indietro ma cresce impulso
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano più
o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che ci
iano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital che
sta dando un grande impulso all'ecosistema delle start up. Certo, le 14 mila start

up italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli strumenti per
poter affrontare un percorso di crescita anche attraverso il

ostegno delle corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già due
anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il nostro percorso di

af ancamento non possa che crescere ulteriormente".
o ha evidenziato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

orporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione
el Premio Angi.
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Angi, Sgalla: bene connubio
giovani con Centro Studi
Americani
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge anche
ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far conoscere

l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior fellow. Quindi un
Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo punto di riferimento
caposaldo insieme all'Angi che premia oggi una giovane studentessa in un inno al
futuro, un atto di speranza. Perchè anche se siamo in un momento di crisi come
quello che stiamo vivendo questa premiazione per il Centro che guarda ai rapporti
transatlantici ed a quello che sarà il futuro dei nuovi assetti del mondo credo che sia
un modo di coniugare due istituzioni, due enti e due momenti formativi e innovativi
particolarmente felice". Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi Americani,
Roberto Sgalla, che ha ospitato la presentazione della V Edizione del Premio Angi
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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Innovazione, Coppola (Enea):
eccellenza anche nel fare team
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo luogo come
persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al trasferimento

tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è
ondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare team.
Enea guarda all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e spinge

sulle competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi dimostra, ma
anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella ricerca sia verso
l'industria. E' un elemento determinante af nchè

innovazione trovi poi strada all'interno dell'industria per la crescita del sistema".
osì Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,
n occasione della presentazione della V Edizione del Premio

ngi.

Condividi:

  

Violenza sulle donne, 104
femminicidi in 11 mesi. La
maggior parte in famiglia.
Palazzo Chigi si illumina di
rosso
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Premio Angi, Corazza: risposte a
s de solo da innovazione
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "Non c'è una sola s da che abbiamo davanti che si
possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di impresa ad altissima
apacità d'innovazione che mettono insieme competenze matematiche, di
ingegneria,  sica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono quelle che ci

daranno le risposte sull'invecchiamento della popolazione, la nostra salute, il
ambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza arti ciale,
alla difesa. Nessuna di queste s de si può vincere senza un forte impegno

dell'Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime risorse, sia nel
bilancio 2021-27 sia nei programmi della Banca Europea di

nvestimento".
o ha sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uf ci del Parlamento europeo
in Italia, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi.

Condividi:

  

Violenza sulle donne, 104
femminicidi in 11 mesi. La
maggior parte in famiglia.
Palazzo Chigi si illumina di
rosso
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Premio Angi, Tufarelli: arrivare
al lustro dimostra credibilità
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "La gran parte dei premi muore dopo le prime due
edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini chiamavano il

lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità. Le
Istituzioni però ci sono state sempre, sin dall'inizio. Ed è importante perchè dimostra
la credibilità e l'af dabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è rinforzata negli
anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi, le giurie, i relatori e
l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito sull'innovazione e il Pnrr è una
straordinaria occasione non solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e
per i giovani, ed è il traguardo sul quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così
Francesco Tufarelli, direttore generale della presidenza del consiglio, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso dall'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori.
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femminicidi in 11 mesi. La
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Start Up, Oungre (A2A): Italia
indietro ma cresce impulso
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano più
o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che ci
iano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital che
sta dando un grande impulso all'ecosistema delle start up. Certo, le 14 mila start

up italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli strumenti per
poter affrontare un percorso di crescita anche attraverso il

ostegno delle corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già due
anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il nostro percorso di

af ancamento non possa che crescere ulteriormente".
o ha evidenziato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

orporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione
el Premio Angi.
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Violenza sulle donne, 104
femminicidi in 11 mesi. La
maggior parte in famiglia.
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       Search Keyword

INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ AUTOMOTIVE TURISMO PARTNERSHIP

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione:
tutto pronto per la 5 edizione

Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane,
tenutasi presso il Salone del Centro Studi Americani, è iniziato
ufficialmente il countdown del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione,
evento che premia i 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, smart city e
molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00,
presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM)
e vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della
Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per
l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori
innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream
team dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le  istituzioni, il
mondo del lavoro e delle imprese. 

«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla
società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra
mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante
riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio
augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la
nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e
il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia». Ha
spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. 

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &
Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

   Redazione   25 Novembre 2022  10 minutes read 
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Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass
Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &
Tech, Sport & Wellness, Science & Health,),  per un totale di 30 progetti di
eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui
progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande
impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in
anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più
come “La figlia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica,
divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under
30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. 

«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento
all’importanza dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello
che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare
scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di
continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di
abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta
un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore
ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare
la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,
appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono». Ha
esordito la Raimondo, visibilmente emozionata.

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali,
quali: Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza,
Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia;Francesco
Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei
Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche
Sociali; Alessandro Coppola, Direttore della Direzione Innovazione e

Linda Raimondi e Gabriele Ferrieri
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Sviluppo Agenzia ENEA; Luca del Monte, Head of Commercialisation
Department at European Space Agency – ESA.

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio
ANGI – Oscar dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo
aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo creatività,
valori ed economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

«La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno
all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze
che vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica
per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla
decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate
anche altre importanti iniziative tra cui l’avanzamento del nostro programma
di Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla
transizione green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP
venture capital, la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e
la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know
how e opportunità con l’Italia». Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation
and Digital A2A.

«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le
iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle
startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di
ecosistemi d’innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la
trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori
secondo i paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia Circolare». Luca
Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa
Sanpaolo Innovation Center.

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il
settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi
servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo
in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-
up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group
Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle
startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo concreto in
termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di
fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una
delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E
l’Italia si trova al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro
di produzione e innovazione globale di BAT A Better Tomorrow™ Innovation
Hub a Trieste, che prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di
euro nei prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro
stimati». Ha spiegato Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di
BAT Italia.
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«Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi
all’evoluzione innovativa, siamo in prima linea nella concretizzazione di
progetti volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema
dell’innovazione, a cui siamo particolarmente legati, è di massima
importanza per noi e per questo i nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno
portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro territorio. L’ANGI
rappresenta una realtà in linea con la nostra policy e i nostri interessi e
siamo ben felici di sostenerla». Ha
chiosato Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director at
Gilead Sciences.

La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche l’occasione
per svelare la prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp”
2022 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 parte, invece, sarà svelata
il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis. 
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L'appuntamento, giunto alla quinta edizione, premia
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ROMA – Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del Premio

ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia i

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, smart city e molto altro. Arrivato alla sua V

edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale

Giovani Innovatori, si terrà dicembre, alle ore 9.00,

presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di

Ripetta, 190 – RM) e vanta i prestigiosi patrocini del

Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno

Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);

dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico

sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e

la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del

Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese,

cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del

lavoro e delle imprese. “Il nostro obiettivo è valorizzare le

iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo,

sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission

ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali

italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di

mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di

nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È

di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto

dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il

potenziale di cui disponiamo in Italia”. Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

LE CATEGORIE PREMIATE

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno

(Agritech & Sustainability, Energy &

Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics,

Culture & Tourism, Mind & Training,

Con Coldiretti, Asi e Crea l’olio
extravergine arriva in orbita

Mattarella inaugura il
supercomputer Leonardo a
Bologna: ecco a cosa servirà

L’Agenzia Spaziale Europea
presenta 17 nuovi astronauti, 2
italiani nelle ‘riserve’

Digitale, Anorc: “Responsabili
conservazione, ruolo non solo a
persone fisiche nelle aziende
private”
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DIGITALE

LAVORO
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Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry,

Customs & Society, Entrepreneurship &

Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale di

30 progetti di eccellenza del mondo

delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si

sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande

impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato

consegnato in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda

Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”:

aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice

scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo

Forbes.

La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche

l’occasione per svelare la prima parte del

rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 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 parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella

cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella,

Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,

J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

TI POTREBBE INTERESSARE:

L'EVENTO

25/11/2022

Torna l’Oscar per l’innovazione
Angi: l’evento il primo dicembre
all’Ara Pacis
L'appuntamento, giunto alla quinta edizione, premia

le startup e i progetti d’impresa più innovativi

d’Italia

Torna l”Oscar’ per l’innovazione
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astronauta Raimondo
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Home page  Premio Angi  Premio ANGI - Oscar dell’Innovazione, V edizione dell’evento che premia le startup e i

progetti d’impresa più innovativi d’Italia

L’evento, in programma il 1° dicembre all’Ara Pacis di Roma, vedrà protagoniste le più promettenti realtà

imprenditoriali del Paese, alla presenza di istituzioni e investitori. Organizzata dall’Associazione Nazionale

Giovani Innovatori, l’iniziativa prevede la premiazione di 30 realtà tra le più innovative d’Italia

Dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri, tenutasi presso il Salone del Centro

Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del Premio ANGI – Oscar

dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.

 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori,

avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di

Ripetta, 190 – RM) e vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione

Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto

Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune

di Roma.

 

Premio ANGI - Oscar dell’Innovazione, V edizione

dell’evento che premia le startup e i progetti d’impresa

più innovativi d’Italia
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Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese,

cercando di strutturare un dream team dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le 

istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese.

 

«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non

solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che

siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali

italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove

generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e

sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il

privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia». Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

 

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy

& Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind &

Training, Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs &

Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health,),  per un totale di 30

progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si

sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo

e comunicativo.

 

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l’Innovation

Leader Award a Linda Raimondo, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto

giovani under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

 

«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un

premio di enorme prestigio, è un riconoscimento all'importanza dell'innovazione. Infatti,

saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia

nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche

di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un

futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per

guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di

continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la

speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi

seguono». Ha esordito la Raimondo, visibilmente emozionata.

 

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali: Roberto Sgalla,

Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo

in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola,

Direttore della Direzione Sviluppo ENEA; Luca del Monte, Head of Commercialisation

Department at European Space Agency – ESA.

 

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI – Oscar

dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo aziendale che, credendo nel valore

del fare impresa unendo creatività, valori ed economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

 

«La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno all’ecosistema
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dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze che vadano supportate e

raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica per gli obiettivi del piano industriale

volto a dare un contributo alla decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state

realizzate anche altre importanti iniziative tra cui l’avanzamento del nostro programma di

Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla transizione green,

l ’ ingresso di  A2A nel  polo  Tech4Planet  promosso da CDP venture  capi ta l ,  la

sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a

Tel Aviv per favorire la condivisione di know how e opportunità con l’Italia». Nicoletta

Mastropietro, Chief of Innovation and Digital A2A.

 

«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa

Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese.

Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare

la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i paradigmi

dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare». Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e

Crescita delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center.

 

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore

automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle batterie allo

sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori

automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta

importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della

mobilità». Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.

 

«Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle startup, imprese

e soluzioni in grado di portare un contributo concreto in termini di innovazione. Per BAT la

collaborazione con queste realtà è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio

della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita

globale. E l’Italia si trova al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro di

produzione e innovazione globale di BAT A Better Tomorrow™ Innovation Hub a Trieste,

che prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni,

con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati». Ha spiegato Giuseppe D’Auria, Tech &

Data Digital Architect di BAT Italia.

 

«Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all’evoluzione innovativa,

siamo in prima linea nella concretizzazione di progetti volti al miglioramento del nostro

Paese. La vocazione al tema dell’innovazione, a cui siamo particolarmente legati, è di

massima importanza per noi e per questo i nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno

portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro territorio. L’ANGI rappresenta una

realtà in linea con la nostra policy e i nostri interessi e siamo ben felici di sostenerla». Ha

chiosato Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director at Gilead Sciences.

 

La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte

del rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 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 parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di

premiazione all’Ara Pacis.
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Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo,

UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Angi, Sgalla: bene connubio giovani con Centro
Studi Americani

Premiare studenti e innovatori è inno al futuro

25 Novembre 2022

Roma, 25 nov. (askanews) - "Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge

anche ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far

conoscere l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior

fellow. Quindi un Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo

punto di riferimento caposaldo insieme all'Angi che premia oggi una giovane

studentessa in un inno al futuro, un atto di speranza. Perchè anche se siamo

in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo questa premiazione

per il Centro che guarda ai rapporti transatlantici ed a quello che sarà il

futuro dei nuovi assetti del mondo credo che sia un modo di coniugare due

istituzioni, due enti e due momenti formativi e innovativi particolarmente

felice". Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi Americani, Roberto

Sgalla, che ha ospitato la presentazione della V Edizione del Premio Angi

promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Innovazione, Coppola (Enea): eccellenza anche nel
fare team

Fondamentale per trasferimento tecnologico

25 Novembre 2022

Roma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo luogo

come persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al

trasferimento tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è

fondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare

team. Enea guarda all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e

spinge sulle competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi

dimostra, ma anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella

ricerca sia verso l'industria. E' un elemento determinante a nchè

l'innovazione trovi poi strada all'interno dell'industria per la crescita del

sistema".

Così Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,

in occasione della presentazione della V Edizione del Premio

Angi.
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» Giornale d'italia » Video » Cronaca

Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi pronti, hanno
voglia di futuro

"La conferma in occasione della Giornata Nazionale degli
Alberi"

25 Novembre 2022

Roma, 25 nov. (askanews) - Alla presentazione della V Edizione del Premio

Angi, promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha preso parte

anche il Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità

Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFA).

"Le occasioni di confronto con i giovani sono molto importanti, creano

relazioni anche tra i giovani e il mondo delle istituzioni, lo abbiamo visto per

la Giornata nazionale degli Alberi a Reggio Calabria dove presso l'Università

Mediterranea abbiamo avuto la presenza di circa 900 studenti e in

collegamento 30 mila se non di più. Con tanto entusiasmo, con la voglia di

essere protagonisti. Un segnale di  ducia per il futuro, a conferma della

sensibilità dei ragazzi. Comprendendo che senza una cultura di attenzione

verso il territorio e l'ambiente, consapevoli del piccolo spazio che occupiamo

su questo pianeta, sicuramente questa condivisione e questa conoscenza che si

ha con il messaggio di educazione ambientale, con questi piccoli esempi

come il mettere a dimora un albero, piccoli ma signi cativi, i ragazzi

recepiscono e si fanno anche promotori di iniziative. L'Unicef ad esempio ha

premiato delle start up tutte di giovani che hanno avuto quella luce per
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guardare al futuro con una capacità e una sensibilità eccezionali. Questo è già

un fattore importante", ha sottolineato il Generale Marzo.

    

Tags: video ú askanews ú cro
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Premio Angi, Corazza: risposte a s de solo da
innovazione

Forte impegno risorse da Unione europea

25 Novembre 2022

Roma, 25 nov. (askanews) - "Non c'è una sola s da che abbiamo davanti che si

possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di impresa ad altissima
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capacità d'innovazione che mettono insieme competenze matematiche, di

ingegneria,  sica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono quelle che ci

daranno le risposte sull'invecchiamento della popolazione, la nostra salute, il

cambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza

arti ciale, alla difesa. Nessuna di queste s de si può vincere senza un forte

impegno dell'Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime

risorse, sia nel bilancio 2021-27 sia nei programmi della Banca Europea di

Investimento".

Lo ha sottolineato Carlo Corazza, direttore degli u ci del Parlamento

europeo in Italia, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio

Angi.
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro dimostra
credibilità

Commento del direttore generale della Presidenza del
Consiglio

25 Novembre 2022

Roma, 25 nov. (askanews) - "La gran parte dei premi muore dopo le prime

due edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini

chiamavano il lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come

segnale di solidità. Le Istituzioni però ci sono state sempre, sin dall'inizio. Ed è

importante perchè dimostra la credibilità e l'a dabilità che Angi ha dato. Una

credibilità che si è rinforzata negli anni, attraverso questa specie di invisibile

alleanza tra i ragazzi, le giurie, i relatori e l'organizzazione. Come Governo

abbiamo investito sull'innovazione e il Pnrr è una straordinaria occasione non

solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e per i giovani, ed è il

traguardo sul quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così Francesco

Tufarelli, direttore generale della presidenza del consiglio, alla presentazione

della V Edizione del Premio Angi promosso dall'Associazione Nazionale

Giovani Innovatori.
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Start Up, Oungre (A2A): Italia indietro ma cresce
impulso

Intervento alla presentazione del Premio Angi

25 Novembre 2022

Roma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano

più o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che ci

Mutuo BNL Quasi Fisso: la sicurezza del tasso fisso e la convenienza del tasso
variabile
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siano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital

che sta dando un grande impulso all'ecosistema delle start up. Certo, le 14

mila start up italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno

gli strumenti per poter a rontare un percorso di crescita anche attraverso il

sostegno delle corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già

due anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il nostro

percorso di a ancamento non possa che crescere ulteriormente".

Lo ha evidenziato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

Corporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione

del Premio Angi.
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Angi, Sgalla: bene connubio giovani con Centro
Studi Americani

EMBED <div class="jw_embed" data-mediaid="Q26pzpg3" style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;height:0;"><img src="https://utils.cedsdigital.it/img/placeholders/video.svg" width="340" height="180" alt="Video" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:auto;left:0;bottom:0;right:0;top:0;position:absolute" /><script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script></div>  

Premiare studenti e innovatori è inno al futuro

Roma, 25 nov. (askanews) - "Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge
anche ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far
conoscere l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior
fellow. Quindi un Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo punto
di riferimento caposaldo insieme all'Angi che premia oggi una giovane
studentessa in un inno al futuro, un atto di speranza. Perchè anche se siamo in
un momento di crisi come quello che stiamo vivendo questa premiazione per
il Centro che guarda ai rapporti transatlantici ed a quello che sarà il futuro dei
nuovi assetti del mondo credo che sia un modo di coniugare due istituzioni,
due enti e due momenti formativi e innovativi particolarmente felice". Lo ha
sottolineato il direttore del Centro Studi Americani, Roberto Sgalla, che ha
ospitato la presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Il presidente del Senato Ignazio La
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Innovazione, Coppola (Enea): eccellenza anche nel
fare team
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Fondamentale per trasferimento tecnologico

Roma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo luogo
come persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al
trasferimento tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è

fondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare team.
Enea guarda all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e spinge
sulle competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi dimostra,
ma anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella ricerca sia
verso l'industria. E' un elemento determinante affinchè

l'innovazione trovi poi strada all'interno dell'industria per la crescita del
sistema".

Così Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,

in occasione della presentazione della V Edizione del Premio

Angi.
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Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi pronti, hanno
voglia di futuro
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"La conferma in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi"

Roma, 25 nov. (askanews) - Alla presentazione della V Edizione del Premio
Angi, promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha preso parte

anche il Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità
Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFA).

"Le occasioni di confronto con i giovani sono molto importanti, creano
relazioni anche tra i giovani e il mondo delle istituzioni, lo abbiamo visto per la
Giornata nazionale degli Alberi a Reggio Calabria dove presso l'Università
Mediterranea abbiamo avuto la presenza di circa 900 studenti e in
collegamento 30 mila se non di più. Con tanto entusiasmo, con la voglia di

essere protagonisti. Un segnale di fiducia per il futuro, a conferma della
sensibilità dei ragazzi. Comprendendo che senza una cultura di attenzione
verso il territorio e l'ambiente, consapevoli del piccolo spazio che occupiamo
su questo pianeta, sicuramente questa condivisione e questa conoscenza che si
ha con il messaggio di educazione ambientale, con questi piccoli esempi

come il mettere a dimora un albero, piccoli ma significativi, i ragazzi
recepiscono e si fanno anche promotori di iniziative. L'Unicef ad esempio ha
premiato delle start up tutte di giovani che hanno avuto quella luce per

Manovra, Landini: «Da cambiare
logica, nessun confronto con
governo»

Della stessa sezione
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guardare al futuro con una capacità e una sensibilità eccezionali. Questo è già
un fattore importante", ha sottolineato il Generale Marzo.

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA
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Premio Angi, Corazza: risposte a sfide solo da
innovazione
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Forte impegno risorse da Unione europea

Roma, 25 nov. (askanews) - "Non c'è una sola sfida che abbiamo davanti che si
possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di impresa ad altissima

capacità d'innovazione che mettono insieme competenze matematiche, di
ingegneria, fisica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono quelle che ci
daranno le risposte sull'invecchiamento della popolazione, la nostra salute, il

cambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza artificiale,
alla difesa. Nessuna di queste sfide si può vincere senza un forte impegno
dell'Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime risorse,
sia nel bilancio 2021-27 sia nei programmi della Banca Europea di

Investimento".

Lo ha sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uffici del Parlamento europeo
in Italia, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro dimostra
credibilità
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Commento del direttore generale della Presidenza del Consiglio

Roma, 25 nov. (askanews) - "La gran parte dei premi muore dopo le prime due
edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini chiamavano il
lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità.
Le Istituzioni però ci sono state sempre, sin dall'inizio. Ed è importante perchè
dimostra la credibilità e l'affidabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è
rinforzata negli anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi,
le giurie, i relatori e l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito
sull'innovazione e il Pnrr è una straordinaria occasione non solo per le
amministrazioni ma anche per le aziende e per i giovani, ed è il traguardo sul
quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così Francesco Tufarelli, direttore
generale della presidenza del consiglio, alla presentazione della V Edizione del
Premio Angi promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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Start Up, Oungre (A2A): Italia indietro ma cresce
impulso
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Intervento alla presentazione del Premio Angi

Roma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano
più o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che ci

siano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital
che sta dando un grande impulso all'ecosistema delle start up. Certo, le 14 mila
start up italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli
strumenti per poter affrontare un percorso di crescita anche attraverso il

sostegno delle corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già
due anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il nostro
percorso di affiancamento non possa che crescere ulteriormente".

Lo ha evidenziato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

Corporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione

del Premio Angi.
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il Quotidiano di Salerno direttore: Aldo Bianchini

Linda Raimondo e Gabriele Ferrieri

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione: tutto pronto
per la V edizione dell’evento che premia le startup e i
progetti d’impresa più innovativi d’Italia

Inviato da Redazione di 10: 35 am novembre 25, 2022 • Categorizzata come Cronaca,Economia,Manifestazioni

 

 

 

Ufficio stampa ANGI

Ilaria Cuomo (giornalista)

 

 

L’evento, in

programma il 1°

dicembre all’Ara Pacis

di Roma, vedrà

protagoniste le più

promettenti realtà

imprenditoriali del

Paese, alla presenza

di istituzioni e

investitori.

 

Organizzata

dall’Associazione

Nazionale Giovani

Innovatori, l’iniziativa

prevede la premiazione

di 30 realtà tra le più

innovative d’Italia

Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane, tenutasi presso il Salone del Centro Studi Americani,

è iniziato ufficialmente il countdown del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il

1° dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e vanta i

prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani;

dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

(ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del

Comune di Roma.

 

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di

strutturare un dream team dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le  istituzioni, il mondo del lavoro

e delle imprese.
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DUE AMICI E UNA PADELLA

FRITTATA DI PANE (0)

da Maria Giovanna Santucci            

Una gustosa frittata di pane raffermo, ammollato

nel latte. Una ricetta povera, tramandata dal

mondo contadino, dove non buttare niente era la

prima regola, soprattutto: il pane! Ingredienti: 4

uova 3 fette di pane raffermo 1 bicchiere di latte

1 cucchiai di prezzemolo tritato 2 [...]
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«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante

riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al

centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È

di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il

potenziale di cui disponiamo in Italia». Ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

 

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy & Environment,

Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media,

Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), 

per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si

sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo.

 

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l’Innovation Leader Award

a Linda Raimondo, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica,

divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace

secondo Forbes.

 

«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme

prestigio, è un riconoscimento all’importanza dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che

pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in

un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di

abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per

guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e

divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo

incuriosire le persone che mi seguono». Ha esordito la Raimondo, visibilmente emozionata.

 

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali: Roberto Sgalla, Direttore Centro

Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli,

Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle

Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore della Direzione Sviluppo ENEA; Luca del Monte, Head of

Commercialisation Department at European Space Agency – ESA.

31/10/22 •

6° Salerno Boat Show a Marina
d’Arechi dal 5 al 13 novembre (0)

da Uff. Stampa               Parte il 5

novembre la VI edizione del Salerno Boat Show,

con la sua consolidata formula che prevede

l’apertura al pubblico, con ingresso gratuito, nei

due fine settimana del 5 e 6 e del 12 e 13

novembre. I giorni infrasettimanali sono, invece,

dedicati agli [...]
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Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, anche i

massimi esponenti del mondo aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed

economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

«La scelta di affiancare ANGI è

in linea con il nostro percorso di

sostegno all’ecosistema

dell’innovazione: crediamo che

l’Italia abbia delle eccellenze

che vadano supportate e

raccontate. In A2A l’innovazione

risulta strategica per gli obiettivi

del piano industriale volto a

dare un contributo alla

decarbonizzazione del Paese.

In questa direzione sono state

realizzate anche altre

importanti iniziative tra cui

l’avanzamento del nostro

programma di Corporate

Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet

promosso da CDP venture capital, la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente

apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know how e opportunità con l’Italia». Nicoletta

Mastropietro, Chief of Innovation and Digital A2A.

 

«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation

Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi

d’innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle

imprese presenti nei territori secondo i paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia Circolare». Luca Pagetti,

Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center.

 

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.

L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di

nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo

punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità».

Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.

 

«Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle startup, imprese e soluzioni in grado

di portare un contributo concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di

fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la

nostra strategia di crescita globale. E l’Italia si trova al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro

di produzione e innovazione globale di BAT A Better Tomorrow™ Innovation Hub a Trieste, che prevede un

investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di

lavoro stimati». Ha spiegato Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT Italia.

 

«Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all’evoluzione innovativa, siamo in prima linea

nella concretizzazione di progetti volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema dell’innovazione,

a cui siamo particolarmente legati, è di massima importanza per noi e per questo i nostri ricercatori, in tutti questi

anni, hanno portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro territorio. L’ANGI rappresenta una realtà in

linea con la nostra policy e i nostri interessi e siamo ben felici di sostenerla». Ha chiosato

Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director at Gilead Sciences.
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La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte del rapporto

annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 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 parte, invece, sarà svelata il

1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.

 

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara

& Associates, Spencer & Lewis.

 

 

Invia una Risposta

 Nome ( richiesto )

 Email ( richiesto )

 Website

Attenzione: la moderazione dei commenti è attiva e questo può ritardare la loro pubblicazione. Non inoltrare più

volte lo stesso commento.

Invia Commento

25/7/22 •

L'OPINIONE

SALERNO – Documento politico
del Partito Socialista Italiano
sul bilancio di previsione del
Comune (0)

  L’adesione al decreto “Aiuti” non è

una scelta strategica amministrativa piuttosto

uno strumento a tutela del bilancio comunale,

più volte definito dalla Corte Costituzionale e

dalla Corte dei Conti un “bene pubblico” da

tutelare al pari di ogni altro bene di valore

superiore e collettivo. Adesione che è imposta

dalla necessità di alleggerire i [...]

ENERGIA E AMBIENTE

ALLA TAVOLA DELLA
PRINCIPESSA COSTANZA,
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Roma, 25 nov. (askanews) - "Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge

anche ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far conoscere

l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior fellow. Quindi

un Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo punto di riferimento

caposaldo insieme all'Angi che premia oggi una giovane studentessa in un inno al

futuro, un atto di speranza. Perchè anche se siamo in un momento di crisi come

quello che stiamo vivendo questa premiazione per il Centro che guarda ai rapporti

transatlantici ed a quello che sarà il futuro dei nuovi assetti del mondo credo che

Angi, Sgalla: bene connubio giovani con
Centro Studi Americani

Economia

25 novembre 2022
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sia un modo di coniugare due istituzioni, due enti e due momenti formativi e

innovativi particolarmente felice". Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi

Americani, Roberto Sgalla, che ha ospitato la presentazione della V Edizione del

Premio Angi promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Riproduzione riservata ©
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Roma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo luogo come

persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al trasferimento

tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è

fondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare team.

Enea guarda all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e spinge

sulle competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi dimostra,

ma anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella ricerca sia verso

l'industria. E' un elemento determinante affinchè

Innovazione, Coppola (Enea): eccellenza anche
nel fare team

Economia

25 novembre 2022
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l'innovazione trovi poi strada all'interno dell'industria per la crescita del sistema".

Così Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,

in occasione della presentazione della V Edizione del Premio

Angi.

Riproduzione riservata ©
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Roma, 25 nov. (askanews) - Alla presentazione della V Edizione del Premio Angi,

promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha preso parte

anche il Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali,

Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFA).

"Le occasioni di confronto con i giovani sono molto importanti, creano relazioni

anche tra i giovani e il mondo delle istituzioni, lo abbiamo visto per la Giornata

nazionale degli Alberi a Reggio Calabria dove presso l'Università Mediterranea

Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi pronti,
hanno voglia di futuro

Italia

25 novembre 2022
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abbiamo avuto la presenza di circa 900 studenti e in collegamento 30 mila se non

di più. Con tanto entusiasmo, con la voglia di

essere protagonisti. Un segnale di fiducia per il futuro, a conferma della sensibilità

dei ragazzi. Comprendendo che senza una cultura di attenzione verso il territorio

e l'ambiente, consapevoli del piccolo spazio che occupiamo su questo pianeta,

sicuramente questa condivisione e questa conoscenza che si ha con il messaggio

di educazione ambientale, con questi piccoli esempi

come il mettere a dimora un albero, piccoli ma significativi, i ragazzi recepiscono e

si fanno anche promotori di iniziative. L'Unicef ad esempio ha premiato delle start

up tutte di giovani che hanno avuto quella luce per guardare al futuro con una

capacità e una sensibilità eccezionali. Questo è già un fattore importante", ha

sottolineato il Generale Marzo.

Riproduzione riservata ©
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Roma, 25 nov. (askanews) - "Non c'è una sola sfida che abbiamo davanti che si

possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di impresa ad altissima

capacità d'innovazione che mettono insieme competenze matematiche, di

ingegneria, fisica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono quelle che ci

daranno le risposte sull'invecchiamento della popolazione, la nostra salute, il

cambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza artificiale,

alla difesa. Nessuna di queste sfide si può vincere senza un forte impegno

Premio Angi, Corazza: risposte a sfide solo da
innovazione

Economia

25 novembre 2022
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dell'Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime risorse, sia

nel bilancio 2021-27 sia nei programmi della Banca Europea di

Investimento".

Lo ha sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uffici del Parlamento europeo in

Italia, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi.

Riproduzione riservata ©
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Roma, 25 nov. (askanews) - "La gran parte dei premi muore dopo le prime due

edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini chiamavano il

lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità. Le

Istituzioni però ci sono state sempre, sin dall'inizio. Ed è importante perchè

dimostra la credibilità e l'affidabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è

rinforzata negli anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi, le

giurie, i relatori e l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito

sull'innovazione e il Pnrr è una straordinaria occasione non solo per le

Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro
dimostra credibilità

Economia

25 novembre 2022
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amministrazioni ma anche per le aziende e per i giovani, ed è il traguardo sul

quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così Francesco Tufarelli, direttore

generale della presidenza del consiglio, alla presentazione della V Edizione del

Premio Angi promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Riproduzione riservata ©
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Roma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano

più o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che ci

siano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital che

sta dando un grande impulso all'ecosistema delle start up. Certo, le 14 mila start

up italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli strumenti

per poter affrontare un percorso di crescita anche attraverso il

sostegno delle corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già due

Start Up, Oungre (A2A): Italia indietro ma
cresce impulso

Economia

25 novembre 2022
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anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il nostro percorso di

affiancamento non possa che crescere ulteriormente".

Lo ha evidenziato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

Corporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione

del Premio Angi.

Riproduzione riservata ©
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 HOME / TV NEWS

Angi, Sgalla: bene connubio
giovani con Centro Studi
Americani
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge anche
ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far conoscere

l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior fellow. Quindi un
Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo punto di riferimento
caposaldo insieme all'Angi che premia oggi una giovane studentessa in un inno al
futuro, un atto di speranza. Perchè anche se siamo in un momento di crisi come
quello che stiamo vivendo questa premiazione per il Centro che guarda ai rapporti
transatlantici ed a quello che sarà il futuro dei nuovi assetti del mondo credo che sia
un modo di coniugare due istituzioni, due enti e due momenti formativi e innovativi
particolarmente felice". Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi Americani,
Roberto Sgalla, che ha ospitato la presentazione della V Edizione del Premio Angi
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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 HOME / TV NEWS

Innovazione, Coppola (Enea):
eccellenza anche nel fare team
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo luogo come
persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al trasferimento

tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è
ondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare team.
Enea guarda all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e spinge

sulle competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi dimostra, ma
anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella ricerca sia verso
l'industria. E' un elemento determinante af nchè

innovazione trovi poi strada all'interno dell'industria per la crescita del sistema".
osì Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,
n occasione della presentazione della V Edizione del Premio

ngi.
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Premio Angi, Corazza: risposte a sfide solo da innovazione

Roma, 25 nov. (askanews) ‐ "Non c'è una sola sfida che abbiamo
davanti che si possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di
impresa ad altissima capacità d'innovazione che mettono insieme
competenze matematiche, di ingegneria, fisica, scienza, biologia e
naturalmente digitale. Sono quelle che ci daranno le risposte
sul l ' invecchiamento del la  popolaz ione,  la  nostra  sa lute,  i l
cambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza
artificiale, alla difesa. Nessuna di queste sfide si può vincere senza un
forte impegno dell'Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime risorse, sia nel bilancio 2021‐27
sia nei programmi della Banca Europea di Investimento". Lo ha sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uffici del
Parlamento europeo in Italia, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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R

 HOME / TV NEWS

Premio Angi, Tufarelli: arrivare
al lustro dimostra credibilità
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "La gran parte dei premi muore dopo le prime due
edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini chiamavano il

lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità. Le
Istituzioni però ci sono state sempre, sin dall'inizio. Ed è importante perchè dimostra
la credibilità e l'af dabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è rinforzata negli
anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi, le giurie, i relatori e
l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito sull'innovazione e il Pnrr è una
straordinaria occasione non solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e
per i giovani, ed è il traguardo sul quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così
Francesco Tufarelli, direttore generale della presidenza del consiglio, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso dall'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori.
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 HOME / TV NEWS

Start Up, Oungre (A2A): Italia
indietro ma cresce impulso
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano più
o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che ci
iano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital che
sta dando un grande impulso all'ecosistema delle start up. Certo, le 14 mila start

up italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli strumenti per
poter affrontare un percorso di crescita anche attraverso il

ostegno delle corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già due
anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il nostro percorso di

af ancamento non possa che crescere ulteriormente".
o ha evidenziato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

orporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione
el Premio Angi.
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Premio Angi, Corazza:
risposte a sfide solo da
innovazione
25 novembre 2022, 5:57 PM
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Premio Angi, Tufarelli:
arrivare al lustro dimostra
credibilità
25 novembre 2022, 5:58 PM

Askanews
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Angi, Sgalla: bene connubio
giovani con Centro Studi
Americani
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge anche
ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far conoscere

l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior fellow. Quindi un
Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo punto di riferimento
caposaldo insieme all'Angi che premia oggi una giovane studentessa in un inno al
futuro, un atto di speranza. Perchè anche se siamo in un momento di crisi come
quello che stiamo vivendo questa premiazione per il Centro che guarda ai rapporti
transatlantici ed a quello che sarà il futuro dei nuovi assetti del mondo credo che sia
un modo di coniugare due istituzioni, due enti e due momenti formativi e innovativi
particolarmente felice". Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi Americani,
Roberto Sgalla, che ha ospitato la presentazione della V Edizione del Premio Angi
promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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Innovazione, Coppola (Enea):
eccellenza anche nel fare team
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo luogo come
persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al trasferimento

tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è
ondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare team.
Enea guarda all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e spinge

sulle competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi dimostra, ma
anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella ricerca sia verso
l'industria. E' un elemento determinante af nchè

innovazione trovi poi strada all'interno dell'industria per la crescita del sistema".
osì Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,
n occasione della presentazione della V Edizione del Premio

ngi.
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Premio Angi, Corazza: risposte a
s de solo da innovazione
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "Non c'è una sola s da che abbiamo davanti che si
possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di impresa ad altissima
apacità d'innovazione che mettono insieme competenze matematiche, di
ingegneria,  sica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono quelle che ci

daranno le risposte sull'invecchiamento della popolazione, la nostra salute, il
ambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza arti ciale,
alla difesa. Nessuna di queste s de si può vincere senza un forte impegno

dell'Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime risorse, sia nel
bilancio 2021-27 sia nei programmi della Banca Europea di

nvestimento".
o ha sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uf ci del Parlamento europeo
in Italia, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, Tufarelli: arrivare
al lustro dimostra credibilità
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "La gran parte dei premi muore dopo le prime due
edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini chiamavano il

lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità. Le
Istituzioni però ci sono state sempre, sin dall'inizio. Ed è importante perchè dimostra
la credibilità e l'af dabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è rinforzata negli
anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi, le giurie, i relatori e
l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito sull'innovazione e il Pnrr è una
straordinaria occasione non solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e
per i giovani, ed è il traguardo sul quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così
Francesco Tufarelli, direttore generale della presidenza del consiglio, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso dall'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori.
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Start Up, Oungre (A2A): Italia
indietro ma cresce impulso
25 novembre 2022

oma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano più
o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che ci
iano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital che
sta dando un grande impulso all'ecosistema delle start up. Certo, le 14 mila start

up italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli strumenti per
poter affrontare un percorso di crescita anche attraverso il

ostegno delle corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già due
anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il nostro percorso di

af ancamento non possa che crescere ulteriormente".
o ha evidenziato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

orporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione
el Premio Angi.
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Premio ANGI ? Oscar dell'Innovazione ‐ Notizia del 25 Novembre 2022

lo Strillo ‐ periodico d'informazione, turismo, ed attualità
Cerca nel sito
Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione
Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione
Data pubblicazione: 25‐11‐2022
 
Dopo la conferenza stampa di presentazione  tenutasi presso il Salone del Centro Studi Americani, è iniziato
ufficialmente il countdown del Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.Arrivato alla sua V edizione, l'evento organizzato
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso l'Auditorium del museo
dell'Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 ‐ RM) e vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione
Europea; dell'Anno Europeo dei Giovani; dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della
Regione Lazio e del Comune di Roma.
Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare
un dream team dell'innovazione italiana in grado di fare da drive con le  istituzioni, il mondo del lavoro e delle
imprese.
«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il
loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante
riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al
centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il
potenziale di cui disponiamo in Italia». Ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.
Ben 12 le categorie che verranno premiate quest'anno (Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility &
Smart City, Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain &
Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health,),  per un totale di
30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo
di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.
Durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l'Innovation Leader Award a Linda Raimondo,
conosciuta ai più come "La figlia delle stelle": aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica,
conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d'Italia sull'aerospace secondo Forbes.
Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali: Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi
Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore
Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Alessandro Coppola, Direttore della Direzione Sviluppo ENEA; Luca del Monte, Head of Commercialisation Department
at European Space Agency ‐ ESA.Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI ‐ Oscar
dell'Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo
creatività, valori ed economia, hanno deciso di sostenere l'evento. «La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro
percorso di sostegno all'ecosistema dell'innovazione: crediamo che l'Italia abbia delle eccellenze che vadano
supportate e raccontate. In A2A l'innovazione risulta strategica per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un
contributo alla decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche altre importanti iniziative
tra cui l'avanzamento del nostro programma di Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla
transizione green, l'ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la sperimentazione
attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know
how e opportunità con l'Italia». Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation and Digital A2A. «La nostra rinnovata
partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla
crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro
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internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo
i paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare». Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita
delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center.
«E‐mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.
L'integrazione di nuove competenze ‐ dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi
servizi ‐ è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una
spinta importante arriva dalle start‐up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha dichiarato
Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia. «Siamo lieti di partecipare a questo
appuntamento, che celebra tutte quelle startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo concreto in
termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di fondamentale importanza: la tecnologia, al
servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E l'Italia si
trova al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro di produzione e innovazione globale di BAT A
Better TomorrowT Innovation Hub a Trieste, che prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei
prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati». Ha spiegato Giuseppe D'Auria, Tech & Data
Digital Architect di BAT Italia.
«Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all'evoluzione innovativa, siamo in prima linea nella
concretizzazione di progetti volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema dell'innovazione, a cui siamo
particolarmente legati, è di massima importanza per noi e per questo i nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno
portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro territorio. L'ANGI rappresenta una realtà in linea con la nostra
policy e i nostri interessi e siamo ben felici di sostenerla». Ha chiosato Michelangelo Simonelli, Senior Government
Affairs Director at Gilead Sciences.
La conferenza stampa è stata anche l'occasione per svelare la prima parte del rapporto annuale dell'Osservatorio
"OpenUp" 2022 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 parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di
premiazione all'Ara Pacis.
Informazioni
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Angi, Sgalla: bene connubio giovani con Centro Studi Americani

Roma, 25 nov. (askanews) ‐ "Il Centro Studi Americani da due anni si
rivolge anche ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto
per far conoscere l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari
nostri junior fellow. Quindi un Centro Studi che fa della cultura
transatlantica un suo punto di riferimento caposaldo insieme all'Angi che
premia oggi una giovane studentessa in un inno al futuro, un atto di
speranza. Perchè anche se siamo in un momento di crisi come quello che
stiamo vivendo questa premiazione per il Centro che guarda ai rapporti
transatlantici ed a quello che sarà il futuro dei nuovi assetti del mondo credo che sia un modo di coniugare due
istituzioni, due enti e due momenti formativi e innovativi particolarmente felice". Lo ha sottolineato il direttore del
Centro Studi Americani, Roberto Sgalla, che ha ospitato la presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. I vent'anni del «Nobu» a Milano. A cena con lo chef giapponese e il
suo Executive Antonio D'Angelo A Varese l'ultimo saluto a Roberto Maroni Mauro Pagani, dalla musica alla perdita
della memoria ‐ Oggi è un altro giorno 25/11/2022 Qatar, ecco come i tifosi messicani trovano uno stratagemma per
bere alcolici Massacrate con cinquanta coltellate
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Innovazione, Coppola (Enea): eccellenza anche nel fare team

Roma, 25 nov. (askanews) ‐ "E' importante essere eccellenti, in primo
luogo come persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando
al trasferimento tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così
come è fondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e
nel fare team. Enea guarda all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento
tecnologico e spinge sulle competenze personali che vanno premiate
come il Premio Angi dimostra, ma anche sulla capacità di collaborazione e
di fare team, sia nella ricerca sia verso l'industria. E' un elemento
determinante affinchè l'innovazione trovi poi strada all'interno dell'industria per la crescita del sistema". Così
Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea, in occasione della presentazione della V Edizione del
Premio Angi. 0,5 selfie Tullio Serafini ‐ Alle 8 in tre 25/11/2022 Qatar, ecco come i tifosi messicani trovano uno
stratagemma per bere alcolici Roberta: ''Riccardo dopo l'uscita con Gloria...'' Lara Bellardita ‐ Alle 8 in tre 25/11/2022
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Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi pronti, hanno voglia di futuro

Roma, 25 nov. (askanews) ‐ Alla presentazione della V Edizione del Premio
Angi, promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha preso
parteanche il Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Comandante delle
Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri
(CUFA)."Le occasioni di confronto con i giovani sono molto importanti,
creano relazioni anche tra i giovani e il mondo delle istituzioni, lo
abbiamo visto per la Giornata nazionale degli Alberi a Reggio Calabria
dove presso l'Università Mediterranea abbiamo avuto la presenza di circa
900 studenti e in collegamento 30 mila se non di più. Con tanto entusiasmo, con la voglia diessere protagonisti. Un
segnale di fiducia per il futuro, a conferma della sensibilità dei ragazzi. Comprendendo che senza una cultura di
attenzione verso il territorio e l'ambiente, consapevoli del piccolo spazio che occupiamo su questo pianeta,
sicuramente questa condivisione e questa conoscenza che si ha con il messaggio di educazione ambientale, con questi
piccoli esempicome il mettere a dimora un albero, piccoli ma significativi, i ragazzi recepiscono e si fanno anche
promotori di iniziative. L'Unicef ad esempio ha premiato delle start up tutte di giovani che hanno avuto quella luce per
guardare al futuro con una capacità e una sensibilità eccezionali. Questo è già un fattore importante", ha sottolineato
il Generale Marzo. Federico: ''Mi sentivo di seguire Alice ma...'' Tullio Serafini ‐ Alle 8 in tre 25/11/2022 Qatar, ecco
come i tifosi messicani trovano uno stratagemma per bere alcolici Biagio e Silvia: il primo appuntamento Lara
Bellardita ‐ Alle 8 in tre 25/11/2022
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Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro dimostra credibilita'

Roma, 25 nov. (askanews) ‐ "La gran parte dei premi muore dopo le prime
due edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini
chiamavano il lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come
segnale di solidità. Le Istituzioni però ci sono state sempre, sin dall'inizio.
Ed è importante perchè dimostra la credibilità e l'affidabilità che Angi ha
dato. Una credibilità che si è rinforzata negli anni, attraverso questa
specie di  invis ibi le al leanza tra i  ragazzi ,  le giurie,  i  relatori  e
l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito sull'innovazione e il
Pnrr è una straordinaria occasione non solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e per i giovani, ed è il
traguardo sul quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così Francesco Tufarelli, direttore generale della presidenza del
consiglio, alla presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori. I vent'anni del «Nobu» a Milano. A cena con lo chef giapponese e il suo Executive Antonio D'Angelo A
Varese l'ultimo saluto a Roberto Maroni Mauro Pagani, dalla musica alla perdita della memoria ‐ Oggi è un altro
giorno 25/11/2022 Qatar, ecco come i tifosi messicani trovano uno stratagemma per bere alcolici Massacrate con
cinquanta coltellate
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Start Up, Oungre (A2A): Italia indietro ma cresce impulso

Roma, 25 nov. (askanews) ‐ "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove
erano più o meno 3‐4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo
che ci siano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture
Capital che sta dando un grande impulso all'ecosistema delle start up.
Certo, le 14 mila start up italiane non diventeranno tutte degli unicorni
però oggi hanno gli strumenti per poter affrontare un percorso di crescita
anche attraverso il sostegno delle corporate come A2A che ha deciso di
investire in start up già due anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio.
Crediamo che il nostro percorso di affiancamento non possa che crescere ulteriormente". Lo ha evidenziato Patrick
Oungre, A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione del Premio
Angi. Riccardo: ''Ieri avrei voluto uscire con... Roberta!'' Tullio Serafini ‐ Alle 8 in tre 25/11/2022 Qatar, ecco come i
tifosi messicani trovano uno stratagemma per bere alcolici Fiat 500X: ibrida e prestazionale Lara Bellardita ‐ Alle 8 in
tre 25/11/2022
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ULTIME NOTIZIE

Farmaci, da stabilimento Pfizer Ascoli
Piceno 130 mln confezioni per 100 Paesi 

•

Qatar 2022: Valencia risponde a Gakpo, 1-
1 tra Ecuador e Olanda e Qatar già
eliminato

•

Farmaci, da stabilimento Pfizer Ascoli
Piceno 130 mln confezioni per 100 Paesi 

•

Imprese: premiate a Milano le vincitrici degli
'Oscar di Bilancio' 2022

•

Mondiali Qatar, i tifosi argentini celebrano
Maradona

•

 >  > Angi, Sgalla: bene connubio giovani con Centro Studi Americani

Angi, Sgalla: bene connubio giovani con Centro
Studi Americani

Roma, 25 nov. (askanews) - "Il Centro Studi Americani da due anni si
rivolge anche ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per
far conoscere l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri
junior fellow. Quindi un Centro Studi che fa della cultura transatlantica un...
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ALTRO IN

Governo: Renzi, 'consiglio a Meloni, Belloni
la veda a p.Chigi e non in uffici Fdi'

•

**Lombardia: Nazareno, 'Conte? Majorino
competitivo e con profilo ben preciso'**

•

In 14 in un appartamento: "Guadagnamo
500 euro al mese"

•

Aism, per Natale tornano il 'pandottone' e i
regali solidali

•

Manovra: Marattin (Iv-Az), 'non trasmessa
alla Camera, c'è rischio esercizio
provvisorio'

•

Roma, 25 nov. (askanews) – “Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge

anche ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far conoscere

l’America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior fellow. Quindi un

Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo punto di riferimento

caposaldo insieme all’Angi che premia oggi una giovane studentessa in un inno al

futuro, un atto di speranza.

Perchè anche se siamo in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo

questa premiazione per il Centro che guarda ai rapporti transatlantici ed a quello

che sarà il futuro dei nuovi assetti del mondo credo che sia un modo di coniugare

due istituzioni, due enti e due momenti formativi e innovativi particolarmente felice”.

Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi Americani, Roberto Sgalla, che ha

ospitato la presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso

dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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ULTIME NOTIZIE

Start Up, Oungre (A2A): Italia indietro ma
cresce impulso

•

Imprese, ricerca e istituzioni a confronto a
Treviso su Intelligenza artificiale

•

Evade dai domiciliari: arrestato 42enne•

Ue: "Mai considerato un embargo sul gas
russo"

•

Valeria Bruni Tedeschi difende il suo attore
accusato di violenze

•

 >  > Innovazione, Coppola (Enea): eccellenza anche nel fare team

Innovazione, Coppola (Enea): eccellenza anche
nel fare team

Roma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo
luogo come persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al
trasferimento tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è
fondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel f...
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ALTRO IN

Premio Igers 2022, Adnkronos nella giuria
con una nuova categoria

•

INPS: 1,16 milioni di famiglie beneficiarie
del reddito di cittadinanza

•

Schianto tra auto e camion: morta una
donna, ferita la figlia

•

Incidente a Cesano Maderno: morto
giovane avvocato

•

Palermo, in mostra 'La Città Aurea'•

Roma, 25 nov. (askanews) – “E’ importante essere eccellenti, in primo luogo come

persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al trasferimento

tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è

fondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare team.

Enea guarda all’innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e spinge

sulle competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi dimostra, ma

anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella ricerca sia verso

l’industria.

E’ un elemento determinante affinchè

l’innovazione trovi poi strada all’interno dell’industria per la crescita del sistema”.

Così Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,

in occasione della presentazione della V Edizione del Premio

Angi.
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ULTIME NOTIZIE

Farmaci, da stabilimento Pfizer Ascoli
Piceno 130 mln confezioni per 100 Paesi 

•

Quirinale: da Mattarella i vincitori del Premi
Balzan 2022

•

Farmaci, da stabilimento Pfizer Ascoli
Piceno 130 mln confezioni per 100 Paesi 

•

Maroni: Marantelli (Pd), 'amicizia speciale,
con lui se ne va una politica che non
tornerà più'

•

Qatar 2022: gruppo A, Olanda-Ecuador 1-0
alla fine del primo tempo

•

 >  > Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi pronti, hanno voglia di futuro

Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi pronti, hanno
voglia di futuro

Roma, 25 nov. (askanews) - Alla presentazione della V Edizione del Premio
Angi, promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha preso
parte anche il Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità
Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFA).
"L...
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ALTRO IN

Qatar 2022: Scaloni, 'domani speriamo di
portare un po' di gioia a Maradona'

•

Qatar 2022: Infantino, 'Ogni Coppa del
Mondo dovrebbe avere un Maradona Day'

•

Bper, Maci nuovo responsabile direzione
territoriale centro ovest

•

Covid, Rezza: leggero incremento
incidenza ma nessuna criticità

•

Lombardia: Cecchetti (Lega), 'bene
accorpare voto regionali con Lazio il 12 e
13 febbraio'

•

Roma, 25 nov. (askanews) – Alla presentazione della V Edizione del Premio Angi,

promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha preso parte

anche il Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali,

Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (CUFA).

“Le occasioni di confronto con i giovani sono molto importanti, creano relazioni

anche tra i giovani e il mondo delle istituzioni, lo abbiamo visto per la Giornata

nazionale degli Alberi a Reggio Calabria dove presso l’Università Mediterranea

abbiamo avuto la presenza di circa 900 studenti e in collegamento 30 mila se non

di più.

Con tanto entusiasmo, con la voglia di

essere protagonisti. Un segnale di fiducia per il futuro, a conferma della sensibilità

dei ragazzi. Comprendendo che senza una cultura di attenzione verso il territorio e

l’ambiente, consapevoli del piccolo spazio che occupiamo su questo pianeta,

sicuramente questa condivisione e questa conoscenza che si ha con il messaggio

di educazione ambientale, con questi piccoli esempi

come il mettere a dimora un albero, piccoli ma significativi, i ragazzi recepiscono e

si fanno anche promotori di iniziative.

L’Unicef ad esempio ha premiato delle start up tutte di giovani che hanno avuto

quella luce per guardare al futuro con una capacità e una sensibilità eccezionali.

Questo è già un fattore importante”, ha sottolineato il Generale Marzo.
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ULTIME NOTIZIE

Manovra: Marattin (Iv-Az), 'non trasmessa
alla Camera, c'è rischio esercizio
provvisorio'

•

Milano: Webuild, 'domani l'inaugurazione
della nuova linea metro M4'

•

Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro
dimostra credibilità

•

Eutanasia: Cappato domani si
autodenuncia, 'Parlamento inerte da 4 anni'

•

Eutanasia: morto in Svizzera l'uomo
accompagnato da Marco Cappato

•

 >  > Premio Angi, Corazza: risposte a sfide solo da innovazione

Premio Angi, Corazza: risposte a sfide solo da
innovazione

Roma, 25 nov. (askanews) - "Non c'è una sola sfida che abbiamo davanti
che si possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di impresa ad
altissima capacità d'innovazione che mettono insieme competenze
matematiche, di ingegneria, fisica, scienza, biologia e naturalmente digitale.
Sono quel...
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ALTRO IN

**Qatar 2022: gruppo A, Olanda-Ecuador
1-1**

•

Dal 10 dicembre 'Il Pezzo', libro d'esordio
di Carmen Cos

•

Dal 10 dicembre 'Il Pezzo', libro d'esordio
di Carmen Cos

•

Lombardia: Scotto, 'Conte apre ad
accordo, Majorino può unire progressisti'

•

Vladimir Putin parla alle madri dei soldati in
guerra: "Non credete a quello che circola
su internet"

•

Roma, 25 nov. (askanews) – “Non c’è una sola sfida che abbiamo davanti che si

possa vincere senza l’innovazione. Stiamo parlando di impresa ad altissima

capacità d’innovazione che mettono insieme competenze matematiche, di

ingegneria, fisica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono quelle che ci

daranno le risposte sull’invecchiamento della popolazione, la nostra salute, il

cambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all’intelligenza artificiale, alla

difesa. Nessuna di queste sfide si può vincere senza un forte impegno dell’Unione

europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime risorse, sia nel bilancio

2021-27 sia nei programmi della Banca Europea di

Investimento”.

Lo ha sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uffici del Parlamento europeo in

Italia, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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ULTIME NOTIZIE

Aism, per Natale tornano il 'pandottone' e i
regali solidali

•

Manovra: Marattin (Iv-Az), 'non trasmessa
alla Camera, c'è rischio esercizio
provvisorio'

•

Milano: Webuild, 'domani l'inaugurazione
della nuova linea metro M4'

•

Eutanasia: Cappato domani si
autodenuncia, 'Parlamento inerte da 4 anni'

•

Premio Angi, Corazza: risposte a sfide solo
da innovazione

•

 >  > Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro dimostra credibilità

Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro dimostra
credibilità

Roma, 25 nov. (askanews) - "La gran parte dei premi muore dopo le prime
due edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini
chiamavano il lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come
segnale di solidità. Le Istituzioni però ci sono state sempre, sin dall'inizio...
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Eutanasia: morto in Svizzera l'uomo
accompagnato da Marco Cappato

•

**Qatar 2022: gruppo A, Olanda-Ecuador
1-1**

•

Dal 10 dicembre 'Il Pezzo', libro d'esordio
di Carmen Cos

•

Dal 10 dicembre 'Il Pezzo', libro d'esordio
di Carmen Cos

•

Lombardia: Scotto, 'Conte apre ad
accordo, Majorino può unire progressisti'

•

Roma, 25 nov. (askanews) – “La gran parte dei premi muore dopo le prime due

edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini chiamavano il lustro,

cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità. Le Istituzioni

però ci sono state sempre, sin dall’inizio. Ed è importante perchè dimostra la

credibilità e l’affidabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è rinforzata negli

anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi, le giurie, i relatori e

l’organizzazione.

Come Governo abbiamo investito sull’innovazione e il Pnrr è una straordinaria

occasione non solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e per i giovani,

ed è il traguardo sul quale si devono misurare. Noi ci siamo”. Così Francesco

Tufarelli, direttore generale della presidenza del consiglio, alla presentazione della

V Edizione del Premio Angi promosso dall’Associazione Nazionale Giovani

Innovatori.
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ULTIME NOTIZIE

Innovazione, Coppola (Enea): eccellenza
anche nel fare team

•

Imprese, ricerca e istituzioni a confronto a
Treviso su Intelligenza artificiale

•

Evade dai domiciliari: arrestato 42enne•

Ue: "Mai considerato un embargo sul gas
russo"

•

Valeria Bruni Tedeschi difende il suo attore
accusato di violenze

•

 >  > Start Up, Oungre (A2A): Italia indietro ma cresce impulso

Start Up, Oungre (A2A): Italia indietro ma cresce
impulso

Roma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove
erano più o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che
ci siano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture
Capital che sta dando un grande impulso all'ecosistema delle start up.
Cer...
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ALTRO IN

Premio Igers 2022, Adnkronos nella giuria
con una nuova categoria

•

INPS: 1,16 milioni di famiglie beneficiarie
del reddito di cittadinanza

•

Schianto tra auto e camion: morta una
donna, ferita la figlia

•

Incidente a Cesano Maderno: morto
giovane avvocato

•

Palermo, in mostra 'La Città Aurea'•

Roma, 25 nov. (askanews) – “L’Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano

più o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che ci

siano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital che sta

dando un grande impulso all’ecosistema delle start up. Certo, le 14 mila start up

italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli strumenti per

poter affrontare un percorso di crescita anche attraverso il

sostegno delle corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già due

anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio.

Crediamo che il nostro percorso di affiancamento non possa che crescere

ulteriormente”.

Lo ha evidenziato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

Corporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione

del Premio Angi.
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Concorsi pubblici: la
piattaforma di Fp Cgil con
oltre 700 video - lezioni,
quiz e corsi online per
prepararsi

È  al via una grande stagione di concorsi, per
rafforzare il settore e permettere l'ingresso di
giovani competenze. Una tornata di bandi
ulteriormente intensificata dall'arrivo delle...

Leggi tutta la notizia

Roma OnLine  25-11-2022 19:24
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ARTICOLI CORRELATI
Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, a Roma il Brain at
work
Roma Repubblica  21-11-2022 00:00

Migliore socetà di Online Reputazione Manager si trova in
Abruzzo e Privacy Garantita
CityRoma  16-11-2022 13:59

Assunzioni a Cerveteri di due vigili urbani e due assistenti
sociali
Terzo Binario  21-11-2022 10:42

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

digitale sport prezzo abbonati

donne abbonamento capitale

twitter facebook mi contenuti

lavoro salute polizia

ULTIMA ORA ECONOMIA CRONACA POLITICA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA  INSERISCI ATTIVITÀ

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

Taddei: 'Sì a Ronaldo
alla Roma. Io come
Karsdorp, qualcuno
voleva che andassi via'
Forza Roma  25-11-2022 21:20 |

1

Roma: col Nagoya uno
0 - 0 tra gli sbadigli.
Tahirovic: 'Col fuso
dormiamo poco'
Forza Roma  25-11-2022 21:00 |

2

Cyprus has
'improvements' in
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ECONOMIA

Concorsi pubblici: la piattaforma di
Fp Cgil con oltre 700 video - lezioni,
quiz e corsi online per prepararsi
È  al via una grande stagione di concorsi,
per rafforzare il settore e permettere...
Roma OnLine  25-11-2022 19:24

ECONOMIA

Leo (Mef): "Tregua fiscale per
sostenere i contribuenti"
NAPOLI "Abbiamo approvato una Legge
di Bilancio in tempi rapidissimi per
rispondere subito alle...
Roma OnLine  25-11-2022 17:19

ECONOMIA

Countdown per la quinta edizione del
premio Angi - Oscar dell'Innovazione
Giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 09:00
presso l'Auditorium del museo dell'Ara
Pacis (via Di...
Roma Today  25-11-2022 16:56

ECONOMIA
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Bruxelles
"L'iscrizione dell'Olio Campania nel
registro dell'albo Igp è una realtà. Se...
Roma OnLine  25-11-2022 16:42
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Superbonus, De Luca: troppe
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"Con una decisione irresponsabile il
Governo ha stabilito che oggi è l'ultima
giornata...
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A Milano tutto esaurito per lo
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A Milano lo spettacolo di Antonio Rezza
e Flavia Mastella Hybris, che abbiamo
avuto l'occasione...
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Metro a Roma, niente fondi:
finanziamenti solo a Milano.
Gualtieri: 'Aspettiamo 1,2 miliardi di
euro'
'Aspettiamo 1,2 miliardi di euro per
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metro, ma senza non...
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ECONOMIA

La Fondazione Guido Carli presenta il
manifesto per superare la cristi
energetica
Venerdì 2 dicembre a Roma presso Villa
Blanc si svolgerà la convention
inaugurale...
Roma Today  24-11-2022 16:56

Altre notizie Gli appuntamenti
In città e dintorni

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI
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 |

 |

 |

 |

 |

Campagna Amica
a Roma

il 26 NOVEMBRE

MERCATINI

Candlelight
Experience Roma:
concerti a lume di

candela
il 26 NOVEMBRE

CONCERTI
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Countdown per la quinta
edizione del premio Angi -
Oscar dell'Innovazione

Giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 09:00 presso
l'Auditorium del museo dell'Ara Pacis (via Di
Ripetta, 190) si terrà la consegna del Premio
ANGI - Oscar dell'Innovazione. L'evento
arrivato...

Leggi tutta la notizia

Roma Today  25-11-2022 16:56

Categoria: ECONOMIA

ARTICOLI CORRELATI
Caserta, affidato il progetto per la rigenerazione dell'ex
Macrico
Roma OnLine  24-11-2022 00:00

Agricoltura: Lazio primo per start up create con fondi Ue
Ansa.it  24-11-2022 15:31

Felice Nicola Covelli, asset manager degli investimenti nel
settore fotovoltaico di ABN Amro in Italia 
CityRoma  22-11-2022 18:01

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

digitale sport prezzo abbonati

donne abbonamento capitale

twitter facebook mi contenuti

lavoro salute polizia
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Taddei: 'Sì a Ronaldo
alla Roma. Io come
Karsdorp, qualcuno
voleva che andassi via'
Forza Roma  25-11-2022 21:20 |

1

Roma: col Nagoya uno
0 - 0 tra gli sbadigli.
Tahirovic: 'Col fuso
dormiamo poco'
Forza Roma  25-11-2022 21:00 |

2

Cyprus has
'improvements' in
MONEYVAL report
while 'moderate
shortcomings' remain
CityRoma  25-11-2022 20:57 |

3

La Nazionale torna a
Napoli 10 anni dopo: il
23 marzo Italia -
Inghilterra al
Maradona
Roma OnLine  25-11-2022 20:38 |

4

Lozano: "Ora le partite
durano più di 90',
servono pazienza e
intelligenza. Che sfida
con l'Argentina"
Roma OnLine  25-11-2022 20:38 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Roma

FARMACIE DI TURNO
oggi 25 Novembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Concediti una
pausa di relax e di
benessere alle
terme

Pizzeria o trattoria
prima del cinema
stasera?

Roma
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA
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ECONOMIA

Concorsi pubblici: la piattaforma di
Fp Cgil con oltre 700 video - lezioni,
quiz e corsi online per prepararsi
È  al via una grande stagione di concorsi,
per rafforzare il settore e permettere...
Roma OnLine  25-11-2022 19:24

ECONOMIA

Leo (Mef): "Tregua fiscale per
sostenere i contribuenti"
NAPOLI "Abbiamo approvato una Legge
di Bilancio in tempi rapidissimi per
rispondere subito alle...
Roma OnLine  25-11-2022 17:19

ECONOMIA

Countdown per la quinta edizione del
premio Angi - Oscar dell'Innovazione
Giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 09:00
presso l'Auditorium del museo dell'Ara
Pacis (via Di...
Roma Today  25-11-2022 16:56

ECONOMIA

Olio Campania Igp, arriva ok
Bruxelles
"L'iscrizione dell'Olio Campania nel
registro dell'albo Igp è una realtà. Se...
Roma OnLine  25-11-2022 16:42

ECONOMIA

Superbonus, De Luca: troppe
domande, sito in tilt
"Con una decisione irresponsabile il
Governo ha stabilito che oggi è l'ultima
giornata...
Roma OnLine  25-11-2022 16:17

ECONOMIA

A Milano tutto esaurito per lo
spettacolo di Rezza e Mastella Hybris
A Milano lo spettacolo di Antonio Rezza
e Flavia Mastella Hybris, che abbiamo
avuto l'occasione...
Il Clandestino  25-11-2022 11:57

ECONOMIA

Metro a Roma, niente fondi:
finanziamenti solo a Milano.
Gualtieri: 'Aspettiamo 1,2 miliardi di
euro'
'Aspettiamo 1,2 miliardi di euro per
costruire le prossime stazioni della
metro, ma senza non...
Il Messaggero  25-11-2022 07:18

ECONOMIA

La Fondazione Guido Carli presenta il
manifesto per superare la cristi
energetica
Venerdì 2 dicembre a Roma presso Villa
Blanc si svolgerà la convention
inaugurale...
Roma Today  24-11-2022 16:56

Gli appuntamenti
In città e dintorni

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI
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 |

Campagna Amica
in centro a Roma

fino al 26 NOVEMBRE

MERCATINI

Daniele Silvestri
2022 a Roma

fino al 26 NOVEMBRE

CONCERTI

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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TECNOLOGIA

Scuole dell'infanzia aperte ai genitori
- sabato 3 dicembre 2022
Nella mattinata di  sabato 3 dicembre
2022, dalle ore 9:00 alle 12:00 ,   le 
scuole...
Padova News  25-11-2022 08:38

TECNOLOGIA

Earth observations per l'ambiente.
Seminario Copernicus Academy
Il sito web di ARPA Veneto NON utilizza
alcun cookie di profilazione. Sono invece
utilizzati cookie...
Padova News  25-11-2022 08:38

Premio ANGI, Oscar per i
migliori innovatori italiani

Il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri con la
vincitrice dell'Innovation Leader Award Linda
Raimondi. Presentata ufficialmente la nuova
edizione la conferenza stampa di presentazione
del Premio ANGI...
Leggi tutta la notizia

Padova News  25-11-2022 08:38

Categoria: TECNOLOGIA

ARTICOLI CORRELATI
Cresco Award 2022, Città e Comuni protagonisti dello sviluppo
sostenibile
Padova News  23-11-2022 18:19

Didattica digitale: Hevolus Innovation punta alla
trasformazione dell'apprendimento
Padova News  18-11-2022 07:52

Academy Engineering, un campus dove far crescere nuovi
talenti su trasformazione digitale
Padova News  24-11-2022 15:44

Altre notizie

TECNOLOGIA

Premio ANGI, Oscar per i migliori innovatori italiani
Il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri con la vincitrice
dell'Innovation Leader Award Linda...
Padova News  25-11-2022 08:38

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

foto informazioni market

donne lavoro territorio

livephotosport report

vigili del fuoco in crescita

investimenti mondiale
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PARADIGM DRILLING
ENGAGED FOR
BRUSSELS CREEK
PROJECT AS RECHARGE
AWAITS RESULTS AT
POCITOS 1 LITHIUM
AND GEORGIA LAKE
LITHIUM PROJECTS
Padova News  25-11-2022 08:40 |

1

Algieri (Unioncamere):
'Sostenere formazione
ragazzi, innovazione e
competenze al centro'
Padova News  25-11-2022 08:40 |

2

Terremoto oggi
nell'Aretino, scossa di
magnitudo 3.5
Padova News  25-11-2022 08:38 |

3

Scuole dell'infanzia
aperte ai genitori -
sabato 3 dicembre
2022
Padova News  25-11-2022 08:38 |

4

Comune di Padova:
Comune di Padova, al
via la selezione
pubblica per la ricerca
di nuovi profili di
istruttore direttivo
tecnico e istruttore
direttivo progetti
comunitari - cat. D
Padova News  25-11-2022 08:38 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Padova

FARMACIE DI TURNO
oggi 25 Novembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Fai crescere gli
affari, crea la tua
schede gratuita

Trasloca ma senza
impazzire: scegli
bene il servizio

Padova
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TECNOLOGIA

Esperti: 'Vaccini fondamentali per
prevenire Herpes Zoster e
complicanze'
'La vaccinazione è lo strumento
principale per prevenire la malattia e le
sue complicanze'....
Padova News  24-11-2022 21:41

TECNOLOGIA

Salute, Magliocca (Sicpre): 'Accanto a
vari specialisti per ricostruzione
estetica'
"Collaboriamo con la maggior parte delle
società scientifiche, da quella di
ortopedia,...
Padova News  24-11-2022 21:41

TECNOLOGIA

Salute, Gerli (Sir): 'Con pandemia
reumatologi primi a utilizzare
telemedicina'
"La Reumatologia offre possibilità
innumerevoli per i giovani e tanti spunti
di ricerca....
Padova News  24-11-2022 21:41

TECNOLOGIA

Sanità, Cavaliere (Sifo): 'Farmaci da
ritirare a qualsiasi ora in locker
automatizzati'
"Svolgiamo il nostro ruolo all'intero delle
aziende ospedaliere, Asl, nelle regioni o...
Padova News  24-11-2022 21:41

TECNOLOGIA

Pokémon Scarlatto e Violetto, 10 milioni di copie vendute nei
primi tre giorni
Nintendo ha annunciato che le vendite globali di Pokémon
Scarlatto e Pokémon Violetto...
Padova News  25-11-2022 08:37

Gli appuntamenti
In città e dintorni

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

Virgil io è: NOTIZIE SPORT MOTORI VIDEO SAPERE OROSCOPO IN CITTÀ IN ITALIA AZIENDE EVENTI

 |

 |

 |

 |

 |

Andy Warhol.
Icona pop

fino al 25 NOVEMBRE

MOSTRE

Art & Ciocc 2022 a
Padova

fino al 27 NOVEMBRE

RASSEGNE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
17 °

Roma

Campagna Amica
in centro a Roma

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

12 °

Milano

Candlelight
Experience Milano:
concerti a lume di

candela
NOTIZIE

Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

ND °

Torino

Installazione
panchina rossa
presso Galleria

San Federico a...
NOTIZIE

Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

18 °

Napoli

Tour notturno
nella Napoli

magica e stregata
con musica e...

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

20 °

Palermo

"Macbeth/Banquet"
in scena al Teatro
Libero di Palermo

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO

16 °

Firenze

PFM – Premiata
Forneria Marconi
torna in concerto

NOTIZIE
Visualizza tutte le
notizie per questa

località



EVENTO
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Proactive news headlines
including AuTECO
Minerals, Musgrave
Minerals, Queensland
Pacific Metals and Suvo
Strategic Minerals

Sydney, Nov. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE)
Proactive, provider of real - time news and video
interviews on growth companies listed in
Australia, has covered the following companies:
AuTECO Minerals Ltd...

Leggi tutta la notizia

Padova News  25-11-2022 09:43

Categoria: TECNOLOGIA

ARTICOLI CORRELATI
[Latest] Global Sodium Ion Battery Market Size/Share Worth
USD 2899 Million by 2030 at an 11.8% CAGR: Custom Market
Insights (Analysis, Outlook, Leaders, Report, Trends, Forecast,
Segmentation, Growth, Growth Rate, Value, Analysis, Outlook)
Padova News  16-11-2022 08:22

UPDATE - New to The Street TV Announces Five Corporate
Interviews on its 407th Show Airing on the Fox Business
Network, Tonight, Monday, November 14, 2022, at 10:30 PM
PT
Padova News  16-11-2022 00:00

Global Rubber Market to Exceed Valuation of $65.73 Billion by
2028 - Thailand, Indonesia, China, and South Korea Produces
More than 43% of Rubber
Padova News  17-11-2022 13:43

Altre notizie
TECNOLOGIA

RHC Red Hot Cyber Conference 2022
Red Hot Cyber organizza a Cittaducale la prima Conferenza sulla
Cybersicurezza Roma, 24 novembre...

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

foto informazioni market

donne lavoro territorio

livephotosport report

vigili del fuoco in crescita

investimenti mondiale

Gli appuntamenti
In città e dintorni
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RHC Red Hot Cyber
Conference 2022
Padova News  25-11-2022 09:43 |

1

Proactive news
headlines including
AuTECO Minerals,
Musgrave Minerals,
Queensland Pacific
Metals and Suvo
Strategic Minerals
Padova News  25-11-2022 09:43 |

2

Letta "Manovra
improvvisata, iniqua e
inadeguata"
Padova News  25-11-2022 09:40 |

3

Giornata mondiale
contro l'Aids, nelle sale
il film "Io e Freddie"
Padova News  25-11-2022 09:40 |

4

Fedriga "La mostra di
Bansky amplia bacino
utenza eventi culturali"
Padova News  25-11-2022 09:40 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Padova

FARMACIE DI TURNO
oggi 25 Novembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Trasloca ma senza
impazzire: scegli
bene il servizio

Spritz o Negroni
per l'aperitivo con
gli amici?

Padova
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA
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TECNOLOGIA

Scuole dell'infanzia aperte ai genitori
- sabato 3 dicembre 2022
Nella mattinata di  sabato 3 dicembre
2022, dalle ore 9:00 alle 12:00 ,   le 
scuole...
Padova News  25-11-2022 08:38

TECNOLOGIA

Earth observations per l'ambiente.
Seminario Copernicus Academy
Il sito web di ARPA Veneto NON utilizza
alcun cookie di profilazione. Sono invece
utilizzati cookie...
Padova News  25-11-2022 08:38

TECNOLOGIA

Esperti: 'Vaccini fondamentali per
prevenire Herpes Zoster e
complicanze'
'La vaccinazione è lo strumento
principale per prevenire la malattia e le
sue complicanze'....
Padova News  24-11-2022 21:41

TECNOLOGIA

Salute, Magliocca (Sicpre): 'Accanto a
vari specialisti per ricostruzione
estetica'
"Collaboriamo con la maggior parte delle
società scientifiche, da quella di
ortopedia,...
Padova News  24-11-2022 21:41

Padova News  25-11-2022 09:43

TECNOLOGIA

Proactive news headlines including AuTECO Minerals,
Musgrave Minerals, Queensland Pacific Metals and Suvo
Strategic Minerals
Sydney, Nov. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) Proactive, provider of
real - time news and video interviews...
Padova News  25-11-2022 09:43

TECNOLOGIA

Premio ANGI, Oscar per i migliori innovatori italiani
Il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri con la vincitrice
dell'Innovation Leader Award Linda...
Padova News  25-11-2022 08:38

TECNOLOGIA

Pokémon Scarlatto e Violetto, 10 milioni di copie vendute nei
primi tre giorni
Nintendo ha annunciato che le vendite globali di Pokémon
Scarlatto e Pokémon Violetto...
Padova News  25-11-2022 08:37

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Andy Warhol.
Icona pop

fino al 25 NOVEMBRE

MOSTRE

Art & Ciocc 2022 a
Padova

fino al 27 NOVEMBRE

RASSEGNE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 25 NOVEMBRE 2022 |  POKÉMON SCARLATTO E VIOLETTO, 10 MILIONI DI COPIE VENDUTE NEI PRIMI TRE GIORNI
25 NOVEMBRE 2022 |  CARTOONS ON THE BAY TORNA A L’AQUILA, AL VIA L’EDIZIONE INVERNALE

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

Premio ANGI, Oscar per i migliori innovatori
italiani
TOPICS: Cybernews

POSTED BY: REDAZIONE WEB  25 NOVEMBRE 2022

Il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri con la vincitrice dell’Innovation Leader
Award Linda Raimondi.

Presentata ufficialmente la nuova edizione la conferenza stampa di
presentazione del Premio ANGI Oscar dell’Innovazione, tenutasi presso il
Salone del Centro Studi Americani a Roma. L’evento premia i 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, smart city e altro. Arrivato alla sua quinta edizione, l’evento
organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si terrà il primo
dicembre, alle ore 9, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis con il
patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, dell’Anno
Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto Italiano di

25 NOVEMBRE 2022

Comune di Padova:
Comune di Padova, al via
la selezione pubblica per
la ricerca di nuovi profili
di istruttore direttivo
tecnico e istruttore
direttivo progetti
comunitari – cat. D

25 NOVEMBRE 2022

Comune di Padova: fondi
PNRR per il sociale,
Padova presenta un
ulteriore progetto per
l’autonomia di persone
con disabilità che sarà
finanziato dal Ministero
con 715 mila euro

25 NOVEMBRE 2022

Scuole dell’infanzia
aperte ai genitori –
sabato 3 dicembre 2022

ABOUT CONTATTI LEGALS COOKIES PRIVACY DATI PERSONALI

SCRIVICI
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 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

Tecnologia, del CNR, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), della Regione Lazio e del Comune
di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori
innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione
italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle
imprese. Il Presidente Gabriele Ferrieri ha commentato: “Il nostro obiettivo è
valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo,
sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo
che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà
imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere
al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a
livello lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti,
creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il
potenziale di cui disponiamo in Italia”.

Sono 12 le categorie che verranno premiate quest’anno: Agritech &
Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &
Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media,
Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech,
Sport & Wellness, Science & Health, per un totale di 30 progetti di eccellenza
del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono
mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale,
ambientale, innovativo e comunicativo. Durante la conferenza stampa, è stato
consegnato in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi:
aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice
televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace
secondo Forbes. È stata poi svelata la prima parte del rapporto annuale
dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto
Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI. Un’analisi sul progresso
economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo
dell’ecosistema innovazione italiano, la cui seconda parte sarà svelata il primo
dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.

Vedi anche:

25 NOVEMBRE 2022

Earth observations per
l’ambiente. Seminario
Copernicus Academy

24 NOVEMBRE 2022

“Linea Verde Start” a
Padova

24 NOVEMBRE 2022

Le domeniche d’Avvento
con il vescovo Claudio

24 NOVEMBRE 2022

Comune di Padova:
approvato il risanamento
di sei alloggi Erp sfitti in
via Ceron con un
investimento di 675 mila
euro

Crea la tua rendita passiva

25 NOVEMBRE 2022

Terremoto oggi
nell’Aretino, scossa di
magnitudo 3.5

25 NOVEMBRE 2022

Fedriga “La mostra di
Bansky amplia bacino
utenza eventi culturali”

25 NOVEMBRE 2022

Giornata mondiale contro
l’Aids, nelle sale il film
“Io e Freddie”

25 NOVEMBRE 2022

Letta “Manovra
improvvisata, iniqua e
inadeguata”

25 NOVEMBRE 2022

Tajani “La legge di
bilancio in Parlamento si
potrà migliorare”

Angi, il primo
festival del

metaverso in Italia

A Torino il primo
festival del

Metaverso in Italia

Angi organizza il
primo festival del
metaverso in Italia

Festival del
metaverso a Torino,
un successo per Angi
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Countdowon per la quinta edizione del premio Angi ‐ Oscar dell'Innovazione

Manca sempre meno al via della quinta edizione del premio Angi ‐ Oscar
dell'Innovazione evento che premia startup e talenti da tutta l'Italia
Ascolta questo articolo ora... Giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 09:00
presso l'Auditorium del museo dell'Ara Pacis (via Di Ripetta, 190) si terrà
la consegna del Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione. L'evento arrivato
alla sua quinta edizione verrà premiati i progetti di eccellenza del mondo
delle imprese e delle startup che spaziano dalla scienza alla salute, dalla
cultura al  turismo, passando per mobil ità,  energia,  ambiente,
comunicazione, smart city e molto altro. L'iniziativa vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della
Commissione Europea; dell'Anno Europeo dei Giovani; dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
della Regione Lazio e del Comune di Roma. In questa edizione saranno ben 12 le categorie premiate: Agritech &
Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind &
Training, Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech,
Sport & Wellness, Science & Health,, per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup
del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale,
ambientale, innovativo e comunicativo. Mentre è già stato consegnato in anteprima il premio Innovation Leader
Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come La figlia delle stelle: aspirante astronauta, studentessa di fisica,
divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d'Italia sull'aerospace
secondo Forbes. Durante la cosenga del premio in anteprima è stata svelata la prima parte del rapporto annuale
dell'Osservatorio OpenUp 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato
scientifico di ANGI.i sul progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo
dell'ecosistema innovazione italiano. Gabriele Ferrieri presidente ANGI ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è valorizzare
le iniziative con l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra
mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà
imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e
favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza,
infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in
Italia".
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TECNOLOGIA

Premio ANGI, Oscar per i migliori innovatori
italiani

  NOV 25, 2022

Presentata ufficialmente la nuova edizione la conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI Oscar dell’Innovazione, tenutasi

presso il Salone del Centro Studi Americani a Roma. L’evento premia i 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,

smart city e altro. Arrivato alla sua quinta edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si terrà il

primo dicembre, alle ore 9, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis con il patrocinio del Parlamento Europeo, della

Commissione Europea, dell’Anno Europeo dei Giovani, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, del CNR,

dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell’Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), della Regione Lazio e del Comune di Roma.

>>> Settimana del Black Friday su  Fino al 40 % di sconto <<<

 BORSA CRONACA CURIOSITÀ MONDO ANIMALE MUSICA OFFERTE DI LAVORO

OFFERTE DI OGGI SALUTE SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA
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Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team

dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. Il Presidente Gabriele Ferrieri

ha commentato: “Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il

loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le

realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita

di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia”.

Sono 12 le categorie che verranno premiate quest’anno: Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City,

Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs &

Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health, per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle

imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale,

ambientale, innovativo e comunicativo. Durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l’Innovation Leader Award a

Linda Raimondi: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. È stata poi svelata la prima parte del rapporto annuale

dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di

ANGI. Un’analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell’ecosistema

innovazione italiano, la cui seconda parte sarà svelata il primo dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.

Fonte

Cartoons on the Bay torna a L’Aquila, al via l’edizione invernale 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento * 

ARTICOLI CORRELATI

TECNOLOGIA

Cartoons on the Bay
torna a L’Aquila, al via
l’edizione invernale
  NOV 25, 2022

TECNOLOGIA

Pokémon Scarlatto e
Violetto, 10 milioni di
copie vendute nei
  NOV 25, 2022

TECNOLOGIA

Freud’s Bones, il
videogioco creato da
una psicologa italiana
  NOV 24, 2022
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Angi, Sgalla: bene connubio giovani con
Centro Studi Americani

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - "Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge anche

ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far conoscere

l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior fellow. Quindi un

Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo punto di riferimento

caposaldo insieme all'Angi che premia oggi una giovane studentessa in un inno al

futuro, un atto di speranza. Perchè anche se siamo in un momento di crisi come

quello che stiamo vivendo questa premiazione per il Centro che guarda ai rapporti

transatlantici ed a quello che sarà il futuro dei nuovi assetti del mondo credo che

sia un modo di coniugare due istituzioni, due enti e due momenti formativi e

innovativi particolarmente felice". Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi

Americani, Roberto Sgalla, che ha ospitato la presentazione della V Edizione del

Premio Angi promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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Angi, Sgalla: bene connubio giovani con
Centro Studi Americani

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - "Il Centro Studi Americani da due anni si rivolge anche

ai giovani, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far conoscere

l'America sia ad un gruppo di 50 giovani universitari nostri junior fellow. Quindi un

Centro Studi che fa della cultura transatlantica un suo punto di riferimento

caposaldo insieme all'Angi che premia oggi una giovane studentessa in un inno al

futuro, un atto di speranza. Perchè anche se siamo in un momento di crisi come

quello che stiamo vivendo questa premiazione per il Centro che guarda ai rapporti

transatlantici ed a quello che sarà il futuro dei nuovi assetti del mondo credo che

sia un modo di coniugare due istituzioni, due enti e due momenti formativi e

innovativi particolarmente felice". Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi

Americani, Roberto Sgalla, che ha ospitato la presentazione della V Edizione del

Premio Angi promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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Innovazione, Coppola (Enea):
eccellenza anche nel fare team

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo luogo come

persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al trasferimento

tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come èfondamentale essere

eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare team. Enea guarda

all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e spinge sulle

competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi dimostra, ma

anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella ricerca sia verso

l'industria. E' un elemento determinante affinchèl'innovazione trovi poi strada

all'interno dell'industria per la crescita del sistema". Così Alessandro Coppola,

Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,in occasione della presentazione della V

Edizione del PremioAngi.
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Innovazione, Coppola (Enea):
eccellenza anche nel fare team

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo luogo come

persone, ma è ancora più importante soprattutto guardando al trasferimento

tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come èfondamentale essere

eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare team. Enea guarda

all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e spinge sulle

competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi dimostra, ma

anche sulla capacità di collaborazione e di fare team, sia nella ricerca sia verso

l'industria. E' un elemento determinante affinchèl'innovazione trovi poi strada

all'interno dell'industria per la crescita del sistema". Così Alessandro Coppola,

Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,in occasione della presentazione della V

Edizione del PremioAngi.

25 novembre 2022
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Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi
pronti, hanno voglia di futuro

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - Alla presentazione della V Edizione del Premio Angi,

promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha preso parteanche il

Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali

e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFA)."Le occasioni di confronto con i

giovani sono molto importanti, creano relazioni anche tra i giovani e il mondo delle

istituzioni, lo abbiamo visto per la Giornata nazionale degli Alberi a Reggio Calabria

dove presso l'Università Mediterranea abbiamo avuto la presenza di circa 900

studenti e in collegamento 30 mila se non di più. Con tanto entusiasmo, con la

voglia diessere protagonisti. Un segnale di fiducia per il futuro, a conferma della

sensibilità dei ragazzi. Comprendendo che senza una cultura di attenzione verso il

territorio e l'ambiente, consapevoli del piccolo spazio che occupiamo su questo

pianeta, sicuramente questa condivisione e questa conoscenza che si ha con il

messaggio di educazione ambientale, con questi piccoli esempicome il mettere a

dimora un albero, piccoli ma significativi, i ragazzi recepiscono e si fanno anche

promotori di iniziative. L'Unicef ad esempio ha premiato delle start up tutte di

giovani che hanno avuto quella luce per guardare al futuro con una capacità e una

sensibilità eccezionali. Questo è già un fattore importante", ha sottolineato il

Generale Marzo.
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Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi
pronti, hanno voglia di futuro

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - Alla presentazione della V Edizione del Premio Angi,

promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha preso parteanche il

Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali

e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFA)."Le occasioni di confronto con i

giovani sono molto importanti, creano relazioni anche tra i giovani e il mondo delle

istituzioni, lo abbiamo visto per la Giornata nazionale degli Alberi a Reggio Calabria

dove presso l'Università Mediterranea abbiamo avuto la presenza di circa 900

studenti e in collegamento 30 mila se non di più. Con tanto entusiasmo, con la

voglia diessere protagonisti. Un segnale di fiducia per il futuro, a conferma della

sensibilità dei ragazzi. Comprendendo che senza una cultura di attenzione verso il

territorio e l'ambiente, consapevoli del piccolo spazio che occupiamo su questo

pianeta, sicuramente questa condivisione e questa conoscenza che si ha con il

messaggio di educazione ambientale, con questi piccoli esempicome il mettere a

dimora un albero, piccoli ma significativi, i ragazzi recepiscono e si fanno anche

promotori di iniziative. L'Unicef ad esempio ha premiato delle start up tutte di

giovani che hanno avuto quella luce per guardare al futuro con una capacità e una

sensibilità eccezionali. Questo è già un fattore importante", ha sottolineato il

Generale Marzo.
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Premio Angi, Corazza: risposte a sfide
solo da innovazione

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - "Non c'è una sola sfida che abbiamo davanti che si

possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di impresa ad

altissimacapacità d'innovazione che mettono insieme competenze matematiche,

di ingegneria, fisica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono quelle che ci

daranno le risposte sull'invecchiamento della popolazione, la nostra salute,

ilcambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza artificiale,

alla difesa. Nessuna di queste sfide si può vincere senza un forte impegno

dell'Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime risorse, sia

nel bilancio 2021-27 sia nei programmi della Banca Europea diInvestimento".Lo ha

sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uffici del Parlamento europeo in Italia, in

occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, Corazza: risposte a sfide
solo da innovazione

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - "Non c'è una sola sfida che abbiamo davanti che si

possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di impresa ad

altissimacapacità d'innovazione che mettono insieme competenze matematiche,

di ingegneria, fisica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono quelle che ci

daranno le risposte sull'invecchiamento della popolazione, la nostra salute,

ilcambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza artificiale,

alla difesa. Nessuna di queste sfide si può vincere senza un forte impegno

dell'Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime risorse, sia

nel bilancio 2021-27 sia nei programmi della Banca Europea diInvestimento".Lo ha

sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uffici del Parlamento europeo in Italia, in

occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro
dimostra credibilità

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - "La gran parte dei premi muore dopo le prime due

edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini chiamavano il lustro,

cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità. Le Istituzioni

però ci sono state sempre, sin dall'inizio. Ed è importante perchè dimostra la

credibilità e l'affidabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è rinforzata negli

anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi, le giurie, i relatori e

l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito sull'innovazione e il Pnrr è una

straordinaria occasione non solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e

per i giovani, ed è il traguardo sul quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così

Francesco Tufarelli, direttore generale della presidenza del consiglio, alla

presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso dall'Associazione

Nazionale Giovani Innovatori.
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Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro
dimostra credibilità

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - "La gran parte dei premi muore dopo le prime due

edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i latini chiamavano il lustro,

cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità. Le Istituzioni

però ci sono state sempre, sin dall'inizio. Ed è importante perchè dimostra la

credibilità e l'affidabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è rinforzata negli

anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi, le giurie, i relatori e

l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito sull'innovazione e il Pnrr è una

straordinaria occasione non solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e

per i giovani, ed è il traguardo sul quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così

Francesco Tufarelli, direttore generale della presidenza del consiglio, alla

presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso dall'Associazione

Nazionale Giovani Innovatori.
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Start Up, Oungre (A2A): Italia indietro
ma cresce impulso

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano

più o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che cisiano

sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital che sta

dando un grande impulso all'ecosistema delle start up. Certo, le 14 mila start up

italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli strumenti per

poter affrontare un percorso di crescita anche attraverso ilsostegno delle

corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già due anni fa, avendo

oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il nostro percorso di affiancamento

non possa che crescere ulteriormente".Lo ha evidenziato Patrick Oungre, A2A

Group Head of Innovation eCorporate Venture Capital, alla presentazione della V

Edizionedel Premio Angi.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Start Up, Oungre (A2A): Italia indietro
ma cresce impulso

di Askanews

Roma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano

più o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia ma credo che cisiano

sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital che sta

dando un grande impulso all'ecosistema delle start up. Certo, le 14 mila start up

italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli strumenti per

poter affrontare un percorso di crescita anche attraverso ilsostegno delle

corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già due anni fa, avendo

oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il nostro percorso di affiancamento

non possa che crescere ulteriormente".Lo ha evidenziato Patrick Oungre, A2A

Group Head of Innovation eCorporate Venture Capital, alla presentazione della V

Edizionedel Premio Angi.
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R

Venerdì, 25 Novembre 2022

Video

Innovazione, Coppola (Enea): eccellenza anche nel fare team
Fondamentale per trasferimento tecnologico

askanews
25 novembre 2022 00:00

oma, 25 nov. (askanews) - "E' importante essere eccellenti, in primo luogo come persone, ma è ancora più importante soprattutto

guardando al trasferimento tecnologico e alla collaborazione con le industrie, così come è

fondamentale essere eccellenti nella collaborazione con gli altri e nel fare team. Enea guarda all'innovazione, alla ricerca, al trasferimento

tecnologico e spinge sulle competenze personali che vanno premiate come il Premio Angi dimostra, ma anche sulla capacità di collaborazione e

di fare team, sia nella ricerca sia verso l'industria. E' un elemento determinante affinchè

l'innovazione trovi poi strada all'interno dell'industria per la crescita del sistema".

Così Alessandro Coppola, Direttore Innovazione e Sviluppo Enea,

in occasione della presentazione della V Edizione del Premio

Angi.
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R

Venerdì, 25 Novembre 2022

Video

Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi pronti, hanno voglia di futuro
"La conferma in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi"

askanews
25 novembre 2022 00:00

oma, 25 nov. (askanews) - Alla presentazione della V Edizione del Premio Angi, promosso dall'Associazione Nazionale Giovani

Innovatori, ha preso parte

anche il Generale C.A. Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri

(CUFA).

"Le occasioni di confronto con i giovani sono molto importanti, creano relazioni anche tra i giovani e il mondo delle istituzioni, lo abbiamo

visto per la Giornata nazionale degli Alberi a Reggio Calabria dove presso l'Università Mediterranea abbiamo avuto la presenza di circa 900

studenti e in collegamento 30 mila se non di più. Con tanto entusiasmo, con la voglia di

essere protagonisti. Un segnale di fiducia per il futuro, a conferma della sensibilità dei ragazzi. Comprendendo che senza una cultura di

attenzione verso il territorio e l'ambiente, consapevoli del piccolo spazio che occupiamo su questo pianeta, sicuramente questa condivisione e

questa conoscenza che si ha con il messaggio di educazione ambientale, con questi piccoli esempi

come il mettere a dimora un albero, piccoli ma significativi, i ragazzi recepiscono e si fanno anche promotori di iniziative. L'Unicef ad esempio

ha premiato delle start up tutte di giovani che hanno avuto quella luce per guardare al futuro con una capacità e una sensibilità eccezionali.

Questo è già un fattore importante", ha sottolineato il Generale Marzo.
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R

Venerdì, 25 Novembre 2022

Video

Premio Angi, Corazza: risposte a sfide solo da innovazione
Forte impegno risorse da Unione europea

askanews
25 novembre 2022 00:00

oma, 25 nov. (askanews) - "Non c'è una sola sfida che abbiamo davanti che si possa vincere senza l'innovazione. Stiamo parlando di

impresa ad altissima

capacità d'innovazione che mettono insieme competenze matematiche, di ingegneria, fisica, scienza, biologia e naturalmente digitale. Sono

quelle che ci daranno le risposte sull'invecchiamento della popolazione, la nostra salute, il

cambiamento climatico, la nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza artificiale, alla difesa. Nessuna di queste sfide si può vincere senza un

forte impegno dell'Unione europea che sta mettendo e metterà in campo tantissime risorse, sia nel bilancio 2021-27 sia nei programmi della

Banca Europea di

Investimento".

Lo ha sottolineato Carlo Corazza, direttore degli uffici del Parlamento europeo in Italia, in occasione della presentazione della V Edizione del

Premio Angi.
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R

Venerdì, 25 Novembre 2022

Video

Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro dimostra credibilità
Commento del direttore generale della Presidenza del Consiglio

askanews
25 novembre 2022 00:00

oma, 25 nov. (askanews) - "La gran parte dei premi muore dopo le prime due edizioni, per il premio Angi essere arrivati a quello che i

latini chiamavano il lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di solidità. Le Istituzioni però ci sono state

sempre, sin dall'inizio. Ed è importante perchè dimostra la credibilità e l'affidabilità che Angi ha dato. Una credibilità che si è rinforzata negli

anni, attraverso questa specie di invisibile alleanza tra i ragazzi, le giurie, i relatori e l'organizzazione. Come Governo abbiamo investito

sull'innovazione e il Pnrr è una straordinaria occasione non solo per le amministrazioni ma anche per le aziende e per i giovani, ed è il

traguardo sul quale si devono misurare. Noi ci siamo". Così Francesco Tufarelli, direttore generale della presidenza del consiglio, alla

presentazione della V Edizione del Premio Angi promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
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R

Venerdì, 25 Novembre 2022

Video

Start Up, Oungre (A2A): Italia indietro ma cresce impulso
Intervento alla presentazione del Premio Angi

askanews
25 novembre 2022 00:00

oma, 25 nov. (askanews) - "L'Italia sconta qualche ritardo, siamo a dove erano più o meno 3-4 anni fa la Spagna o 8 anni fa la Francia

ma credo che ci

siano sempre più iniziative a livello istituzionale come CDP Venture Capital che sta dando un grande impulso all'ecosistema delle start up.

Certo, le 14 mila start up italiane non diventeranno tutte degli unicorni però oggi hanno gli strumenti per poter affrontare un percorso di

crescita anche attraverso il

sostegno delle corporate come A2A che ha deciso di investire in start up già due anni fa, avendo oggi 8 start up in portafoglio. Crediamo che il

nostro percorso di affiancamento non possa che crescere ulteriormente".

Lo ha evidenziato Patrick Oungre, A2A Group Head of Innovation e

Corporate Venture Capital, alla presentazione della V Edizione

del Premio Angi.
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Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Senigallia 25/11/2022 - ROMA

- Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne
leggi almeno 60 non ti mostreremo più
la pubblicità programmatica, quella più
invasiva, e la tua navigazione su Vivere
Ancona non sarà più tracciata in alcun
modo.Maggiori informazioni qui:
https://vivere.me/b7sc
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La aggredisce alla
fermata del bus e la
denuda, 46enne arrestato

per violenza sessuale

Covid Marche: negli ultimi
7 giorni altri 1.318 positivi.
5 le vittime

Tutto pronto per dare il via
al natale con la
spettacolare accensione

dell'Albero

Anche la Caserma
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donne
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con "Make Amazon Pay"
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Feding Marche in lutto per
la scomparsa del prof
della Politecnica Giovanni

Menditto

25 novembre. Donne e
minori vittime di violenza,
un convegno Polo9 per
discutere di nuovi approcci a metodi
nella relazione di aiuto

Alle Muse gran concerto
per una serata di musica
per il ventennale del teatro

Calcio a 5: Il Futsal
Ancona "ritrova" il
Corinaldo

Tornano ad Ancona i
mercatini vintage di
Curiosando

Senigallia: Anziana
travolta e trascinata per 8
chilometri: è stato il

63enne dell'entroterra jesino ad investirla

Recanati: Recanati: aperto
nuovo spazio Enel in
corso Persiani

Urbino: Prima neve sul
Monte Catria, domenica
riapre la stazione sciistica

Ancona, la aggredisce alla
fermata del bus e la
denuda: 46enne arrestato
per violenza sessuale

Fabriano: dà in
escandescenza al pronto
soccorso e minaccia i

sanitari, la Polizia lo riporta alla calma

Giornata violenza donne,
Leonardi (FDI): "Governo
Meloni molto sensibile al
tema, istituita commissione bicamerale
d'inchiesta"

Libri: mille dipendenti e
1.500 tir, la storia tra i
motori di Laura Bertulessi

in 'Una marcia in più'

Ucraina, Putin alle madri
dei soldati al fronte:
"Nessun rimpianto"
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Recanati Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Ascoli Calcio Meteo Contatti

Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Italia 25/11/2022 - ROMA -

Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

IL GIORNALE DI DOMANI

IL GIORNALE DI DOMANI

Spinetoli: installata una
panchina rossa contro la
violenza sulle donne

AV5, la manifestazione
davanti all'ospedale
Mazzoni

Acqua e depurazione,
Tavolo Piceno per l'Acqua
Bene Comune incontra

CIIP e ATO5: il punto sugli interventi
necessari

Distribuzione dei vaccini
antinfluenzali,
precisazioni dell'Area
Vasta 5

1 / 2
Pagina

Foglio

25-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 204



“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Urbino: Prima neve sul
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riapre la stazione sciistica
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Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Italia 25/11/2022 - ROMA -

Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

IL GIORNALE DI DOMANI

METEO Umbria Weekend:
le previsioni per Sabato 26
e Domenica 27

25 anni di “Frantoi Aperti
in Umbria”: celebrazione
in Regione con i frantoiani
e gli amministratori dei Comuni aderenti

COVID Umbria (25/11):
altri 525 casi e una
vittima; nuovo incremento

dei ricoverati

1.000 studenti e
insegnanti dell’Umbria
incontrano Papa
Francesco per “una grande lezione sulla
pace e sulla cura”
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astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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ciCasco, il giardino avrà la

sua giostra inclusiva
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presidente Tesei: "Creare
condizioni per donne davvero autonome
e libere"

Ricostruzione in sicurezza
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dibattito il 12 dicembre a Foligno

Offerta lavoro ARPAL
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addio a Roberto Maroni
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grattacieli, la parabola di
Marina Bonazza de
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Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Italia 25/11/2022 - ROMA -

Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

IL GIORNALE DI DOMANI

Beppe Grillo sarà al Teatro
dei Marsi di Avezzano con
il suo spettacolo "IO SONO

IL PEGGIORE"

Catastrofe di Rigopiano, il
superstite Giampaolo
Matrone in Tribunale:

"Confido nel fatto che il giudice
confermerà le condanne"

Distretti manifatturieri
abruzzesi, nei primi 6 mesi
del 2022 realizzati 324mln
di euro di esportazioni

Beppe Grillo sarà al Teatro
dei Marsi di Avezzano
(AQ) con il suo spettacolo

"IO SONO IL PEGGIORE"

Indagine sulla
digitalizzazione delle
aziende, per il 57,84%
degli imprenditori non è ancora
sufficiente il lavoro compiuto
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Senigallia 25/11/2022 - ROMA

- Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Recanati Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Italia 25/11/2022 - ROMA -

Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne
leggi almeno 60 non ti mostreremo più
la pubblicità programmatica, quella più
invasiva, e la tua navigazione su Vivere
Civitanova non sarà più tracciata in
alcun modo.Maggiori informazioni qui:
https://vivere.me/b7sc
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Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Recanati: "Memorial Gigli",
la città celebra l’ illustre
tenore Beniamino Gigli nel

sessantacinquesimo anniversario della
sua scomparsa

Volley: in arrivo la sfida
numero sette tra Cucine
Lube Civitanova e
Piacenza, precedenti e curiosità

Controlli sull'impiego dei
fondi del Pnrr, siglato il
protocollo Comune-

Guardia di Finanza

Volley: biancorossi
negativi al Covid, la
Cucine Lube torna ad
allenarsi al completo

Potenza Picena: Garofolo,
“tariffe loculi estumulati:
la proposta delle

minoranze approvata prima ancora di
essere discussa in Consiglio Comunale”

Basket: intervista ad
Andres Landoni della
Virtus Basket Civitanova,
“siamo una buona squadra sia dentro
che fuori dal campo”

Porto Recanati: "Il Gusto
del Mare", da domenica 27
novembre al via la

rassegna dedicata alle tradizioni e alle
eccellenze ittiche portorecanatesi

Basket: la Feba Civitanova
Marche vuole allungare la
striscia di vittorie, "siamo
pronte per la prossima partita"

Volley: Lube, il match
contro Siena sarà
recuperato il 21 dicembre,

mentre i Predators preparano la trasferta
a Piacenza

"Donne, rivolgetevi ai
vostri cari e alla rete di
sostegno che c'è e
funziona", l'appello di Letizia Murri nella
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Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Italia 25/11/2022 - ROMA -

Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne
leggi almeno 60 non ti mostreremo più
la pubblicità programmatica, quella più
invasiva, e la tua navigazione su Vivere
Fabriano non sarà più tracciata in
alcun modo.Maggiori informazioni qui:
https://vivere.me/b7sc
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IL GIORNALE DI DOMANI

Dà in escandescenza al
pronto soccorso e
minaccia i sanitari, la

Polizia lo riporta alla calma

Covid Marche: negli ultimi
7 giorni altri 1.318 positivi.
5 le vittime
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under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Basket: Ristopro Fabriano-
Sinermatic Ozzano, la
preview del match

Sassoferrato: Festa dei
Borghi più belli d'Italia,
sabato assemblea e
cerimonia consegna delle bandiere

Fratelli Sebastianelli

“Alleanza scuola-lavoro”:
la mostra al Palazzo del
Podestà, presenti Enrico

Letta e Maurizio Lupi

Aziende alluvionate,
Coldiretti e Cai in soccorso
per salvare gli allevamenti

“Premio Cambiamenti”
della CNA. A Fabriano la
finale interregionale per le

start up di Marche ed Umbria

Senigallia: Anziana
travolta e trascinata per 8
chilometri: è stato il

63enne dell'entroterra jesino ad investirla

Recanati: Recanati: aperto
nuovo spazio Enel in
corso Persiani

Urbino: Prima neve sul
Monte Catria, domenica
riapre la stazione sciistica

Ancona, la aggredisce alla
fermata del bus e la
denuda: 46enne arrestato
per violenza sessuale

Fabriano: dà in
escandescenza al pronto
soccorso e minaccia i

sanitari, la Polizia lo riporta alla calma
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Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Senigallia 25/11/2022 - ROMA

- Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne
leggi almeno 60 non ti mostreremo più
la pubblicità programmatica, quella più
invasiva, e la tua navigazione su Vivere
Jesi non sarà più tracciata in alcun
modo.Maggiori informazioni qui:
https://vivere.me/b7sc
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Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Italia 25/11/2022 - ROMA -

Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

IL GIORNALE DI DOMANI

Catastrofe di Rigopiano, il
superstite Giampaolo
Matrone in Tribunale:

"Confido nel fatto che il giudice
confermerà le condanne"

Lo spettacolo "ABC del
Natale" apre la stagione
natalizia all'Auditorium
Flaiano

Tra le vie di Città
Sant'Angelo va in scena lo
spettacolo itinerante "Le

Ruve Angolane"

L'assessore Carota: "Il
restauro del
Mediamuseum e della
piazza antistante certamente si farà"

Multe ai residenti delle Ztl
che non hanno rinnovato
le autorizzazioni, Foschi:

"Chiederemo un approfondimento
all’Ufficio legale del Comune"

Al via il Mercatino di
Natale di Pescara
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Lenti progressive a 0 euro
anziché 129 euro

Occhiali24.It

Paghi la montatura e le lenti
progressive sono gratuite

Occhiali24.It

Se avete la prostatite o
correte spesso in bagno,
leggete urgente

Prostatricum

Omicidio di Walter Albi e
ferimento di Luca Cavallito, i
nomi dei 3 ...

Casalpusterlengo: Ecco come
guadagnare un secondo
reddito con soli 250 euro

Amazon

Proroga delle concessioni
balneari, Padovano (Sib
Abruzzo): "Bene l'azione ...
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Catastrofe di Rigopiano, il
superstite Giampaolo
Matrone in Tribunale:

"Confido nel fatto che il giudice
confermerà le condanne"

Distretti manifatturieri
abruzzesi, nei primi 6 mesi
del 2022 realizzati 324mln
di euro di esportazioni

Beppe Grillo sarà al Teatro
dei Marsi di Avezzano
(AQ) con il suo spettacolo

"IO SONO IL PEGGIORE"

Indagine sulla
digitalizzazione delle
aziende, per il 57,84%
degli imprenditori non è ancora
sufficiente il lavoro compiuto

Al via il Mercatino di
Natale di Pescara

Abruzzo Economy
Summit, Marsilio presenta
a L'Aquila la conferenza
regionale sull'economia

Torna l’Oscar per l’innovazione
Angi: l’evento il primo dicembre
all’Ara Pacis

Interventi dal mare e dal
cielo per scoprire
pescatori di frodo

Salis “Lo sport deve
diventare un diritto e non
un lusso”

Libri: l'ambasciatrice
dell'Amarone, in 'Una
marcia in più' la storia di
Marisa Allegrini

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana

2 / 2

VIVEREPESCARA.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

25-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 217



Cerca
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Contatti

Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Italia 25/11/2022 - ROMA -

Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

IL GIORNALE DI DOMANI

Trovato con hashish e
cocaina, un arresto per
spaccio

#riccionepartecipa. Oltre
cento persone all’incontro
con la giunta a Fontanelle

Cerimonia di
proclamazione del nuovo
presidente della Provincia

di Rimini, Jamil Sadegholvaad

Jamil Sadegholvaad è il
nuovo presidente della
provincia di Rimini
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infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

Commenti
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CONTENUTI SPONSORIZZATI

Se avete la prostatite o
correte spesso in bagno,
leggete urgente

Prostatricum

Coldiretti lancia l’allarme sul
‘cibo alieno’ ma Timmermans
rassiura: L’Ue ...

Casalpusterlengo: Ecco come
guadagnare un secondo
reddito con soli 250 euro

Amazon

Turismo. La sindaca Angelini:
“Stagione turistica da grande
numeri per ...

Se hai dolori articolari, al
ginocchio e all'anca, leggi
questo

Ostex

Elon Musk usa su Twitter
disegno Milo Manara e lui: "E
se gli faccio ...

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 26 novembre 2022 - 58 letture
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Riccione: Trovato con
hashish e cocaina, un
arresto per spaccio

Sassuolo: Rinvenuti e
sequestrati 200 grammi di
hashish grazie al cane
Hector

Budrio: scoperti 13
lavoratori irregolari e 10
clandestini impiegati nel

confezionamento di capi
d’abbigliamento  

Modena: Taxi urta
monopattino, l'incidente
ripreso dalle telecamere

Reggio Emilia: La Polizia
arresta in flagranza
pusher, aveva tentato di

disfarsi di 42 grammi di cocaina

Reggio Emilia: Arrestata la
presunta autrice della
rapina consumata in
piazza Prampolini ai danni della
farmacia

A Varese il commosso
addio a Roberto Maroni

Libri: dalle case ai
grattacieli, la parabola di
Marina Bonazza de
Eccher in 'Una marcia in più'

Libri: dalla finanza al
basket, i 'canestri' di Anna
Cremascoli in 'Una marcia

in più'

Libri: con Nanán sempre
al fianco dei bambini, il
sogno di Franca Mentana
in 'Una marcia in più'

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Reunion, il quarantennale di E.T. alla
convention riccionese - (50 Letture)
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2 / 2

VIVERERICCIONE.IT
Pagina

Foglio

25-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 219



CercaFirenze Arezzo Prato Livorno Pisa Pistoia Lucca Grosseto Massa Carrara Viareggio Siena Mugello Toscana Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Contatti

Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Italia 25/11/2022 - ROMA -

Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

IL GIORNALE DI DOMANI

Livorno: Sequestrati al
porto 9 kg di cocaina.
Arrestato un camionista

Firenze: PFM stasera al
Tuscany Hall

Montepulciano: le
iniziative per il 25
Novembre, Giornata

mondiale contro la violenza sulle donne

Vittime della strada: 16
nell'ultimo weekend. Una è
in Toscana

Il Baiocco d'oro della città
di Perugia a Giancarlo
Antognoni

I medici di famiglia: “Urgente
una riforma strutturale del
Sistema Sanitario”

Covid oggi Toscana,
2.074 contagi e 5 morti:
bollettino 25 novembre
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Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Ancora maltempo, nel
week end allerta meteo in
diverse regioni

Open, Renzi ai pm di
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faccia: di voi non mi fido"
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nell'Aretino, scossa di
magnitudo 3.5

Libri: mille dipendenti e
1.500 tir, la storia tra i
motori di Laura Bertulessi

in 'Una marcia in più'

Ucraina, Putin alle madri
dei soldati al fronte:
"Nessun rimpianto"

Torna l’Oscar per l’innovazione
Angi: l’evento il primo dicembre
all’Ara Pacis

Interventi dal mare e dal
cielo per scoprire
pescatori di frodo

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Arriva il ciclone Poppea con
temporali, neve e venti di burrasca: le
regioni più a rischio - (72 Letture)
Forte dei Marmi, svaligiata la villa
del magnate russo Oleg Tinkov - (24
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Ad Arezzo gli Stati Generali degli
infermieri, Fnopi li vuole specialisti -
(22 Letture)
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

Torna l’Oscar per l’innovazione Angi: l’evento
il primo dicembre all’Ara Pacis

 3' di lettura  Vivere Senigallia 25/11/2022 - ROMA

- Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si

terrà dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei

Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione

italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. "Il nostro

obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani

e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è

quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. LE CATEGORIE PREMIATE Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,Communication & Mass Media, Blockchain & Digital

Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale

di 30 progetti di eccellenza del mondodelle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono

mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo. Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante

astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. La conferenza stampa di presentazione,

infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte delrapporto annuale dell’Osservatorio

“OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di RobertoBaldassari, direttore del comitato

scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle
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scientifico di ANGI. Un’accurata analisi sul progresso economico esociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano. Laseconda parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.Official partner dell’evento: CBRE, Ciù

Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi,J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Commenta

   

Innovazione | Gen Marzo | ragazzi pronti | hanno
voglia di futuro
Autore : notizie.tiscali

Innovazione, Gen. Marzo: ragazzi pronti, hanno voglia di futuro (Di venerdì 25 novembre 2022)

Alla presentazione della V Edizione del Premio Angi, promosso dall'Associazione Nazionale Giovani

Innovatori, ha preso parteanche il Generale C. A. Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità ...

Facebook Tech and Games
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Instagram You Tube

Seguici in ReteNACON - NUOVI CONTROLLER PRO COMPACT PER XBOX

Leggi su notizie.tiscali

Più di 20 momenti esilaranti di atleti ripresi da una fotocamera
THE DADDEST
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OSTEX
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Commenta

   

Premio Angi | Corazza | risposte a sfide solo da
innovazione
Autore : notizie.tiscali

Premio Angi, Corazza: risposte a sfide solo da innovazione (Di venerdì 25 novembre 2022)

"Non c'è una sola sfida che abbiamo davanti che si possa vincere senza l'innovazione. Stiamo

parlando di impresa ad altissimacapacità d'innovazione che mettono insieme competenze

matematiche, di ...

Facebook Tech and Games

Tik Tok Twitter

Instagram You Tube

Seguici in ReteNACON - NUOVI CONTROLLER PRO COMPACT PER XBOX

Leggi su notizie.tiscali

Se hai dolori articolari, al ginocchio e all'anca, leggi questo
OSTEX
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Commenta

   

Premio Angi | Tufarelli | arrivare al lustro
dimostra credibilità
Autore : notizie.tiscali

Premio Angi, Tufarelli: arrivare al lustro dimostra credibilità (Di venerdì 25 novembre 2022) "La

gran parte dei premi muore dopo le prime due edizioni, per il Premio Angi essere arrivati a quello

che i latini chiamavano il lustro, cioè cinque anni, è particolarmente rilevante come segnale di ...

Facebook Tech and Games

Tik Tok Twitter

Instagram You Tube

Seguici in ReteNACON - NUOVI CONTROLLER PRO COMPACT PER XBOX

Leggi su notizie.tiscali

L'incidente sexy di Diletta Leotta, in diretta tv
BUZZDAY

Questo è quanto costano
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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

Economia - Volkswagen Group Italia. Giuseppe D'Auria (Tech &

Data Digital Architect di BAT Italia), Michelangelo Simonelli (Senior

Government Affairs Director at Gilead Sciences). Conclusioni finali

Gabriele Ferrieri (Presidente ANGI) e Francesco Paolo ... ...

Leggi la notizia

Persone: direttore generale gabriele ferrieri

Organizzazioni: associazione nazionale giovani innovatori gilead sciences

Luoghi: italia

Tags: v edizione centro studi

Conferenza stampa V Edizione
Radio Radicale  469574  2 ore fa

Persone: stefano sordelli

future mobility director

Organizzazioni: startup

vw group

Prodotti: batterie digitalizzazione

Tags: automotive premio angi

Persone: roberto baldassari

Organizzazioni:

osservatorio openup 2022 angi

Tags: innovazione ecosistema

Persone: luca pagetti

Organizzazioni: startup

intesa sanpaolo

Prodotti: open servizi digitali

Tags: innovazione in crescita

ALTRE FONTI (24)

Automotive, Sordelli (VW Group): spinta importante da start up
'E - mobility e digitalizzazione sono i macrotrend
che stanno rivoluzionando il settore automotive a
360Â°. L'integrazione di nuove competenze - dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, ...

nOtizie.it  -  7 ore fa

Innovazione, Osservatorio OpenUp 2022 su digitale e ecosistema
La conferenza stampa di presentazione della V
Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per
svelare la prima parte del rapporto annuale
dell'Osservatorio 'OpenUp' 2022 di ANGI Ricerche e
Lab2101 a ...

nOtizie.it  -  7 ore fa

Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo): supportare start up
'La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi
2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo
Innovation Center dedicate alla crescita delle
startup più meritevoli del nostro Paese. ...

nOtizie.it  -  7 ore fa

Premio Angi, a Linda Raimondi l'Innovation Leader Award
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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: bill gates gloria callarelli

Organizzazioni: fda upside foods

Prodotti: carne horror

Luoghi: stati uniti vittorio veneto

Tags: carne sintetica foodkestein

Persone: rossella cappetta conte

Organizzazioni: ict

associazione italiana aziende informatica (assinform)

Prodotti: servizi digitali

innovazione tecnologica

Luoghi: italia roma

Tags: formazione sistema

Persone: arkema didier deltort

Organizzazioni: jet fusion 5400

john deere

Prodotti: stampa 3d

produzione industriale

Luoghi: francoforte

Tags: produzione metal jet s100

Economia - Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un

riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di

strutturare un dream team dell'innovazione italiana in grado di fare

da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. ... ...

Leggi la notizia

Persone: spencer direttore generale

Organizzazioni: startup centro studi americani

Prodotti: drive digitalizzazione

Luoghi: italia trieste

Tags: innovazione premio

Premio Angi Oscar dell'Innovazione: tutto pronto
per la V edizione
Tiscali.Notizie  85395  1 ora fa

Persone: claudio durigon

linda raimondo

Tags: premio angi innovazione

ALTRE FONTI (2)

Premio Angi, Durigon: istituzioni vicine ai giovani e all'innovazione
"Con l'iniziativa di oggi e la consegna
dell'Innovation Leader Awards alla giovane
aspirante astronauta Linda Raimondo, abbiamo
dimostrato quanto le istituzioni siano vicine, non
solo ai giovani, ma ...

Tiscali.Notizie  -  1 ora fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (74)

Via libera della FDA alla carne sintetica di Bill Gates. L'incubo "Foodkestein" è realtà
... e la Food and Drug Administration degli Stati
Uniti è impegnata a sostenere l'innovazione nell'...
da un chip che se non mangi pollo di plastica ti
toglie punti premio e magari ti priva un giorno di ...

ComeDonChisciotte  -  19-11-2022

Anitec - Assinform propone un piano per realizzare una scuola diffusa e un sistema
di formazione per le professioni ICT

Nel corso dell'evento a Roma è stato consegnato a
4 Istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado il 'Premio Nazionale sull'Innovazione Digitale
2022' , nato in collaborazione con il Ministero ...

Innovation Post  -  16-11-2022

Additive manufacturing, nuove stampanti Jet Fusion 5400 e Metal Jet S100 da HP
... tra cui l'innovazione sostenibile, l'iper -
personalizzazione e la resilienza aziendale',
commenta ... la guarnizione di chiusura dello
spoiler ha recentemente ottenuto il primo premio
nella categoria ...

Innovation Post  -  15-11-2022

Il Trentino ha 40 nuovi imprenditori agricoli (e in 63 iniziano il percorso)

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?
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Altre città

Premio Angi, Durigon:
istituzioni vicine ai
giovani e
all'innovazione

Tiscali.Notizie -  1 ora fa

Premio Angi Oscar
dell'Innovazione: tutto
pronto per la V edizione

Tiscali.Notizie -  1 ora fa
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Economia - In questa direzione sono state realizzate anche altre

importanti iniziative tra cui l'avanzamento del nostro programma di

Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla

transizione green, l'ingresso di A2A nel polo ... ...

Leggi la notizia

Persone: nicoletta mastropietro chief of innovation

Organizzazioni: a2a premio angi oscar

Luoghi: italia tel aviv

Tags: innovazione ecosistema

Premio Angi, Mastropietro (A2A): sostegno ad
ecosistema innovazione
Askanews  211604  58 minuti fa

Persone: linda raimondi raimondo

Luoghi: italia marte

Tags: premio angi

innovation leader award

Persone: gabriele ferrieri

Organizzazioni: premio angi

associazione italiana giovani innovatori

Luoghi: italia

Tags: giovani talento

Persone: gilead

Organizzazioni: simonelli editore

Tags: premio angi progetti

ALTRE FONTI (15)

Premio Angi, a Linda Raimondi l'Innovation Leader Award
Consegnato in anteprima durante la conferenza stampa della presentazione della
V Edizione del Premio Angi in anteprima l'Innovation Leader Award a Linda
Raimondi, conosciuta ai più come 'La figlia ...

nOtizie.it  -  58 minuti fa

Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere giovani e loro talento
'Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con
l'impatto più forte sulla società. Ma non solo,
sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la
nostra mission ed è per questo che siamo ...

nOtizie.it  -  58 minuti fa

Premio Angi, Simonelli (Gilead): in prima linea su progetti per il paese
'Gilead sostiene i giovani innovatori perche', lavorando noi stessi all'evoluzione
innovativa, siamo in prima linea nella concretizzazione di progetti volti al
miglioramento del nostro Paese. La ...

Askanews  -  58 minuti fa
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Economia - Gilead sostiene i giovani innovatori perche', lavorando noi stessi

all'evoluzione innovativa, siamo in prima linea nella concretizzazione di progetti

volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema dell'innovazione, a

cui ... ...

Leggi la notizia

Persone: gilead

Organizzazioni: simonelli editore

Tags: premio angi progetti

Premio Angi, Simonelli (Gilead): in prima linea su
progetti per il paese
Askanews  26446  10 ore fa

Persone: direttore generale

gabriele ferrieri

Organizzazioni:

associazione nazionale giovani innovatori

gilead sciences

Luoghi: italia

Tags: v edizione centro studi

Persone: stefano sordelli

future mobility director

Organizzazioni: startup

vw group

Prodotti: batterie digitalizzazione

Tags: automotive premio angi

Persone: roberto baldassari

Organizzazioni:

osservatorio openup 2022 angi

Tags: innovazione ecosistema

ALTRE FONTI (24)

Conferenza stampa V Edizione
Saluti iniziali e Introduzione: Roberto Sgalla
(Direttore Centro Studi Americani), Gabriele Ferrieri
(Presidente ANGI " Associazione Nazionale Giovani
Innovatori). "La voce delle istituzioni" con ...

Radio Radicale  -  10 ore fa

Automotive, Sordelli (VW Group): spinta importante da start up
'E - mobility e digitalizzazione sono i macrotrend
che stanno rivoluzionando il settore automotive a
360Â°. L'integrazione di nuove competenze - dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, ...

nOtizie.it  -  10 ore fa

Innovazione, Osservatorio OpenUp 2022 su digitale e ecosistema
La conferenza stampa di presentazione della V
Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per
svelare la prima parte del rapporto annuale
dell'Osservatorio 'OpenUp' 2022 di ANGI Ricerche e
Lab2101 a ...

nOtizie.it  -  10 ore fa

Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo): supportare start up

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Invia RSS

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

CITTA'

 

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

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1
Pagina

Foglio

24-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 230



Premio ANGI, Oscar per i migliori innovatori italiani

Premio ANGI, Oscar per i migliori innovatori italiani
24 novembre 2022 | 20.59
LETTURA: 2 minuti
L'Associazione dei giovani imprenditori ha presentato l'Award che premia l'innovazione in diversi ambiti
Il Presidente di ANGI Gabriele Ferrieri con la vincitrice dell'Innovation Leader Award Linda Raimondi.
Presentata ufficialmente la nuova edizione la conferenza stampa di presentazione del Premio ANGI Oscar
dell'Innovazione, tenutasi presso il Salone del Centro Studi Americani a Roma. L'evento premia i 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, smart city e altro. Arrivato alla sua quinta edizione, l'evento organizzato
dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si terrà il primo dicembre, alle ore 9, presso l'Auditorium del museo
dell'Ara Pacis con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, dell'Anno Europeo dei Giovani,
dell'Agenzia per l'Italia Digitale, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, del CNR, dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), della Regione Lazio e del Comune di Roma.
Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare
un dream team dell'innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese.
Il Presidente Gabriele Ferrieri ha commentato: "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l'impatto più forte
sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo
onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio
augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello
lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il
privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia".
Sono 12 le categorie che verranno premiate quest'anno: Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility &
Smart City, Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain &
Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health, per un totale di 30
progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di
lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo. Durante la conferenza
stampa, è stato consegnato in anteprima l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi: aspirante astronauta,
studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti
d'Italia sull'aerospace secondo Forbes. È stata poi svelata la prima parte del rapporto annuale dell'Osservatorio
"OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI.
Un'analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema
innovazione italiano, la cui seconda parte sarà svelata il primo dicembre nella cerimonia di premiazione all'Ara Pacis.
Riproduzione riservata

1
Pagina

Foglio

24-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 231



ai TV

ECONOMIA Vedi tutti

ECONOMIA

Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo):
supportare start up
Giovedì, 24 novembre 2022

Home > aiTv >Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo): supportare start up

 

Roma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi 2022 è solo una tra le

iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del

nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per

accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i

paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare".Lo dichiara Luca Pagetti, Responsabile

Finanziamento e Crescitadelle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasionedella

presentazione della V Edizione del Premio Angi.

Premio Angi, Ferrieri
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giovani e loro talento
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Premio Angi, a Linda Raimondi l'Innovation Leader Award

Roma, 24 nov. (askanews) ‐ Consegnato in anteprima durante la conferenza stampa della presentazione della V
Edizione del Premio Angi in anteprima l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La figlia
delle stelle": aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto
giovani under 30 più influenti d'Italia sull'aerospace secondo Forbes."Ricevere questo premio mi rende felice e molto
onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento all'importanza
dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia
nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare
nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio
rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la
volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter
ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono", ha detto Raimondo.
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Innovazione: Durigon, bene Angi, vicini a giovani
talenti
AGENPARL ITALIA

(AGENPARL) – gio 24 novembre 2022 “Con l’iniziativa di oggi e la consegna
dell’Innovation Leader Awards alla giovane aspirante astronauta Linda
Raimondo, abbiamo dimostrato quanto le Istituzioni siano vicine, non solo ai

LIVE #CONTIENE FOTO E VIDEO# TOR BELLA MONACA – ANCORA CON… 
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giovani, ma anche a tutte le tematiche inerenti l’innovazione. È importante,
infatti, volgere sempre lo sguardo al futuro e lasciare alle prossime
generazioni un’importante eredità culturale, sociale e ottimista”. Questo il
messaggio del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon in occasione della
conferenza di presentazione, oggi, a Roma, della V edizione del Premio Angi
(Associazione nazionale giovani innovatori) – Oscar dell’Innovazione.

digitale Gabriele Ferrieri giovani innovazione sostenibilita startup

SHARE.     

Redazione
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Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione: tutto pronto
per la V edizione dell’evento che premia le startup e
giovani talenti
AGENPARL ITALIA

(AGENPARL) – gio 24 novembre 2022 Dopo la conferenza stampa di

LIVE Manovra: Lai (Pd), governo mette a rischio sanità pubblica 
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presentazione di stamane, tenutasi presso il Salone del Centro Studi
Americani, è iniziato uf cialmente il countdown del Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart
city e molto altro.
Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale
Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso
l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e vanta i
prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea;
dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);
dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA);dell’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA);della Regione Lazio e del Comune di Roma.
Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori
innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione
italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle
imprese.
«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla
società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra
mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante
riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il
mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire
la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e
il privato al  ne di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia». Ha
spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.
Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &
Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &
Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass
Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &
Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale di 30 progetti di
eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti
si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto
sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.
Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in
anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più
come “La  glia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di  sica,
divulgatrice scienti ca, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under
30 più in uenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.
«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento
all’importanza dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello
che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere  ducia nella scienza e fare
scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di
continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di
abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un
nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore
ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare
la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,
appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono». Ha
esordito la Raimondo, visibilmente emozionata.
Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali:
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Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore
degli Uf ci del Parlamento Europeo in Italia;Francesco Tufarelli,Direttore
Generale Presidenza del  Consiglio dei  Ministri ;  Claudio Durigon,
Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola,
Direttore della Direzione Innovazione e Sviluppo Agenzia ENEA; Luca del
Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency –
ESA.
Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI –
Oscar dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo aziendale che,
credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia,
hanno deciso di sostenere l’evento.
«La scelta di af ancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno
all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze
che vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica
per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla
decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche
altre importanti iniziative tra cui l’avanzamento del nostro programma di
Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla
transizione green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP
venture capital, la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e
la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know
how e opportunità con l’Italia». Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation
and Digital A2A.
«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le
iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle
startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di
ecosistemi d’innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la
trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori
secondo i paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia Circolare». Luca
Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa Sanpaolo
Innovation Center.
«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il
settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software,  no alla creazione di nuovi
servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in
tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up
che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group
Italia.
«Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle
startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo concreto in
termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di
fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una
delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E
l’Italia si trova al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro di
produzione e innovazione globale di BAT A Better Tomorrow™ Innovation
Hub a Trieste, che prevede un investimento complessivo  no a 500 milioni di
euro nei prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro
stimati». Ha spiegato Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT
Italia.
«Gilead sostiene i  giovani innovatori perché, lavorando noi stessi
all’evoluzione innovativa, siamo in prima linea nella concretizzazione di
progetti volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema
dell’innovazione, a cui siamo particolarmente legati,  è di massima
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importanza per noi e per questo i nostri ricercatori, in tutti questi anni,
hanno portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro territorio.
L’ANGI rappresenta una realtà in linea con la nostra policy e i nostri interessi e
siamo ben felici di sostenerla». Ha chiosato Michelangelo Simonelli, Senior
Government Affairs Director at Gilead Sciences.
La conferenza stampa di presentazione, in ne, è stata anche l’occasione per
svelare la prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022
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 parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre
nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.
Of cial partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri,
iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

dell’evento dell’innovazione” digitale Gabriele Ferrieri giovani innovazione
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ANSA.it ANGI Innovazione, presentati 'Oscar' dell'Angi, premi 1° dicembre

ROMA  24 novembre 2022 12:43  ANSACOM

StampaScrivi alla redazione

Conto alla rovescia per il Premio Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) –
Oscar dell’Innovazione, l'iniziativa nata per omaggiare i progetti di eccellenza del mondo
delle imprese e delle 'start-up' che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al
turismo, passando per mobilità, energia, ambiente, comunicazione, smart city e molto
altro: questa mattina, a Roma, è stata presentata al Centro studi americani la V edizione
dell'iniziativa che si svolgerà il 1° dicembre, dalle ore 9, all’Auditorium del museo dell’Ara
Pacis, in via Di Ripetta, 190. L'evento si avvale dei patrocini del Parlamento e della
Commissione Ue, dell’Anno europeo dei giovani, dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid),
dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit), del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr),
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (Enea), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra),
nonché della Regione Lazio e del Comune di Roma. 

Il presidente dell'Angi Gabriele Ferrieri ha inquadrato così lo spirito dell'evento: "Il nostro
obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo,
sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra missione ed è per questo che siamo
onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane
più promettenti. È di fondamentale importanza - ha aggiunto Ferrieri - creare un concreto
dialogo tra il pubblico e il privato, al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in
Italia". 

In mattinata è stato consegnato in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda

Innovazione, presentati 'Oscar'
dell'Angi, premi 1° dicembre
Anteprima con riconoscimento a Raimondo, 'figlia delle stelle'

ANSACOM

In collaborazione con:

ANGI

ANSAcom

Gabriele Ferrieri, presidente Angi durante la conferenza stampa © ANSA/Ufficio Stampa Angi
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Raimondo, conosciuta come “La figlia delle stelle”, ossia una aspirante astronauta,
studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani
under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. Il riconoscimento, ha detto,
costituisce "un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore
ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e
le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare, o anche solo
incuriosire le persone che mi seguono", sono state le parole di Raimondo. 

Al di là dell'anteprima odierna, l'appuntamento 'clou', come accennato, si terrà il 1°
dicembre, quando verranno premiate le 30 più promettenti realtà imprenditoriali del
Paese, alla presenza di Istituzioni ed investitori. 
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ANSA.it ANSA2030 Finanza & Impresa Innovazione: Angi premia Raimondi, la 'figlia delle stelle'

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  24 novembre 2022 12:34

Innovazione: Angi premia Raimondi, la 'figlia delle
stelle'
Anteprima riconoscimenti a eccellenze Pmi consegnati 1° dicembre

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - 'Antipasto' stamattina, a Roma, del Premio Angi

(Associazione nazionale giovani innovatori) - Oscar dell'Innovazione,

l'evento, giunto alla quinta edizione, che assegna riconoscimenti ai progetti

di eccellenza del mondo delle imprese e delle 'start-up' attive in vari settori

produttivi: l'associazione presieduta da Gabriele Ferrieri, infatti, in vista della

cerimonia per la consegna dei premi, che si terrà il 1 dicembre (sempre nella

Capitale, al Museo dell'Ara Pacis), ha voluto rendere omaggio a Linda

Raimondi, che ha ricevuto l'Innovation Leader Award.

    La giovane, soprannominata "La figlia delle stelle" è una aspirante
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astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice

televisiva e tra i primi otto ragazzi under 30 più influenti d'Italia

sull'aerospace, secondo Forbes.

    "Il nostro obiettivo - ha spiegato Ferrieri - è valorizzare le iniziative con

l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro

talento, infatti, è la nostra 'mission' ed è per questo che siamo onorati di

consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali

italiane più promettenti", ha concluso, dando appuntamento alla mattinata

del 1 dicembre, quando, complessivamente, verranno dati 30

riconoscimenti ad altrettanti progetti di eccellenza del mondo delle aziende

e delle 'start-up' della nostra Penisola, i cui progetti "si sono mostrati, non

solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale,

innovativo e comunicativo". (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Con l'iniziativa di oggi e la consegna
dell'Innovation Leader Awards alla giovane aspirante astronauta Linda
Raimondo, abbiamo dimostrato quanto le Istituzioni siano vicine, non
solo ai giovani, ma anche a tutte le tematiche inerenti l'innovazione. È
importante, infatti, volgere sempre lo sguardo al futuro e lasciare alle
prossime generazioni un'importante eredità culturale, sociale e
ottimista". Lo si legge nel messaggio che il sottosegretario al Lavoro
Claudio Durigon ha inviato in occasione della conferenza di
presentazione, oggi, a Roma, della V edizione del Premio Angi
(Associazione nazionale giovani innovatori) - Oscar dell'Innovazione.
(ANSA).
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Home Economia Automotive, Sordelli (VW Group): spinta importante da start up

VIDEO

Automotive, Sordelli (VW Group):
spinta importante da start up
"E-mobility e digitalizzazione i macrotrend"

Roma, 24 nov. (askanews) – “E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend
che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove
competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla
creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si
stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante
arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della
mobilità”. Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di
Volkswagen Group Italia, alla presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Lo ha affermato leader filorusso a Donetsk
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Home Economia Innovazione, Osservatorio OpenUp 2022 su digitale e ecosistema

VIDEO

Innovazione, Osservatorio
OpenUp 2022 su digitale e
ecosistema
Anticipazioni di Roberto Baldassari a presentazione Premio
Angi

Roma, 24 nov. (askanews) – La conferenza stampa di presentazione della V
Edizione del Premio Angi è stata l’occasione per svelare la prima parte del
rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101
a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI, che ha
preannunciato “un’accurata analisi sul progresso economico e sociale del
Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell’ecosistema
innovazione italiano”. La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre
nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.
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24 nov 2022 ore 14:09 - Ucraina, Zelensky:
oggi 9 mesi guerra "criminale e non
provocata" 
Eppure Russia "ancora membro Assemblea

parlamentare Osce"

24 nov 2022 ore 14:09 - Cremlino: per
Putin oggi "una telefonata internazionale"
"Diverse riunioni e conferenze di carattere

non pubblico"
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Home Economia Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo): accelerare trasformazione imprese

INNOVAZIONE Giovedì 24 novembre 2022 - 13:01

Innovazione, Pagetti (Intesa
Sanpaolo): accelerare
trasformazione imprese
Il responsabile Innovation Center: digitale e sostenibilità per
Open Innovation

CONDIVIDI SU:

Roma, 24 nov. (askanews) – “La

nostra rinnovata partecipazione al premio Angi 2022 è solo una tra le iniziative
di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più
meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi
d’innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la trasformazione
digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i paradigmi
dell’Open Innovation e dell’Economia Circolare”. 

Lo dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup,
Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione della presentazione della V
Edizione del Premio Angi. 
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La Russia inasprisce le leggi
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24 nov 2022 ore 12:39 - Ucraina,
Zingaretti: non credo Pd si spacchi su invio
armi 
"Nessuna contraddizione con sforzi per
24 nov 2022 ore 12:38 - Cremlino non ha
dubbi sul "successo" sua offensiva in
Ucraina 
Lo ha detto portavoce presidenziale russo

Dmitry Peskov

24 nov 2022 ore 12:35 - Ucraina, Meloni:
governo fieramente schierato al fianco di
Kiev 
"Verrò a Leopoli per assaggiare il vostro

caffè"
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Home Economia Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo): supportare start up

VIDEO

Innovazione, Pagetti (Intesa
Sanpaolo): supportare start up
Responsabile Innovation Center: più digitale e sostenibilità

Roma, 24 nov. (askanews) – “La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi
2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate
alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo
sviluppo di ecosistemi d’innovazione di respiro internazionale anche per
accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei
territori secondo i paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia Circolare”.

Lo dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita

delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione

della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Ucraina ha un prezzo, non sia gravoso per
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Giovedì 24 Novembre 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Rubrica Sci-Tech  

Home Economia Premio Angi Oscar dell’Innovazione: tutto pronto per la V edizione

INNOVAZIONE Giovedì 24 novembre 2022 - 12:28

Premio Angi Oscar
dell’Innovazione: tutto pronto per la
V edizione
Presentato l'evento in programma il 1° dicembre all'Ara Pacis di
Roma

Roma, 24 nov. (askanews) – Con

la presentazione oggi presso il Salone del Centro Studi Americani, è iniziato
ufficialmente il countdown del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento
che premia i 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, smart city e molto altro. 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale
Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium
del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e vanta i prestigiosi patrocini
del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei
Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico

VIDEO

Usa, sgomento per l’ennesima
sparatoria, 6 morti in Virginia

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews
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oltre 80mila passaporti russi in regioni
Ucraina 
Nelle zone che Mosca ritiene annesse dopo
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24 nov 2022 ore 11:58 - Von der Leyen: Ue
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Si prepara nono pacchetto
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sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma. 

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori
innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione
italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle
imprese. 

‘Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla
società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra
mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante
riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio
augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la
nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il
privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia’, ha
spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. 

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &
Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &
Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media,
Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech,
Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale di 30 progetti di eccellenza
del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono
mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale,
ambientale, innovativo e comunicativo. 

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in
anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come
‘La figlia delle stelle’: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice
scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti
d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. 

‘Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento
all’importanza dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello
che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare
scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di
continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di
abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un
nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore
ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare
la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,

Coraggiose afgane a Kabul
manifestano per i diritti delle
donne

Violenza donne, ActionAid:
anche le aziende siano
protagoniste

Festa Ringraziamento, folla in
stazione a New York e Los
Angeles

Scienza, la ricerca venuta dal
futuro: Cnr festeggia i 100 anni
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appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono’. Ha esordito
la Raimondo, visibilmente emozionata. 

Un riconoscimento avvenuto in presenza di Roberto Sgalla, Direttore Centro
Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in
Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei
Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Alessandro Coppola, Direttore Generale Agenzia ENEA; Luca del Monte, Head of
Commercialisation Department at European Space Agency – ESA. 

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI –
Oscar dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo aziendale che,
credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia,
hanno deciso di sostenere l’evento. 

‘La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno
all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze
che vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica per
gli obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla
decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche
altre importanti iniziative tra cui l’avanzamento del nostro programma di
Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla transizione
green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP venture
capital, la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la
recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know how
e opportunità con l’Italia’. Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation and
Digital A2A. 

‘La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le
iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle
startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi
d’innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la trasformazione
digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i paradigmi
dell’Open Innovation e dell’Economia Circolare’. Luca Pagetti, Responsabile
Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center. 

‘E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il
settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi
servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in
tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up
che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità’. Ha dichiarato
Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia. 

‘Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle
startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo concreto in
termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di
fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una
delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E
l’Italia si trova al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro di
produzione e innovazione globale di BAT A Better Tomorrow Innovation Hub a
Trieste, che prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei

Sostenibilità, Amazon presenta i
suoi hub di micromobilità
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CONDIVIDI SU:

prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati’. Ha
spiegato Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT Italia. 

‘Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all’evoluzione
innovativa, siamo in prima linea nella concretizzazione di progetti volti al
miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema dell’innovazione, a cui
siamo particolarmente legati, è di massima importanza per noi e per questo i
nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno portato alla luce tanti presidi a
disposizione del nostro territorio. L’ANGI rappresenta una realtà in linea con la
nostra policy e i nostri interessi e siamo ben felici di sostenerla’. Ha chiosato
Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director at Gilead Sciences. 

La conferenza stampa di presentazione è stata anche l’occasione per svelare la
prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio ‘OpenUp’ 2022 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 parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella
cerimonia di premiazione all’Ara Pacis. 

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry,
Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis. 

ARTICOLI CORRELATI:
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I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
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Home Cronaca Premio Angi, a Linda Raimondi l’Innovation Leader Award

VIDEO

Premio Angi, a Linda Raimondi
l’Innovation Leader Award
Aspirante astronauta, divulgatrice e U30 aerospace Forbes

Roma, 24 nov. (askanews) – Consegnato in anteprima durante la conferenza
stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima
l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia
delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica,
conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia
sull’aerospace secondo Forbes.

“Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento
all’importanza dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello
che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare
scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di
continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di
abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un
nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore
ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare
la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,
appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono”, ha detto
Raimondo.
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CONDIVIDI SU:
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I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(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 Economia Premio Angi, D’Auria (Bat Italia): collaborazione con start up fondamentale

INNOVAZIONE Giovedì 24 novembre 2022 - 13:18

Premio Angi, D’Auria (Bat Italia):
collaborazione con start up
fondamentale
"Italia al centro di questo progetto"

CONDIVIDI SU:

Roma, 24 nov. (askanews) –

“Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle
startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo concreto in
termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di
fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una
delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E
l’Italia si trova al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro di
produzione e innovazione globale di BAT A Better Tomorrow Innovation Hub a
Trieste, che prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei
prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati”. Lo ha
spiegato Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT Italia, in
occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

VIDEO

La Russia inasprisce le leggi
contro la “propaganda Lgbt”
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dubbi sul "successo" sua offensiva in
Ucraina 
Lo ha detto portavoce presidenziale russo

Dmitry Peskov
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Home Economia Premio Angi, Durigon: istituzioni vicine ai giovani e all’innovazione

INNOVAZIONE Giovedì 24 novembre 2022 - 12:37

Premio Angi, Durigon: istituzioni
vicine ai giovani e all’innovazione
"Importante volgere sempre lo sguardo al futuro"

CONDIVIDI SU:

Roma, 24 nov. (askanews) – “Con

l’iniziativa di oggi e la consegna dell’Innovation Leader Awards alla giovane
aspirante astronauta Linda Raimondo, abbiamo dimostrato quanto le
istituzioni siano vicine, non solo ai giovani, ma anche a tutte le tematiche
inerenti l’innovazione. È importante, infatti, volgere sempre lo sguardo al
futuro e lasciare alle prossime generazioni un’importante eredità culturale,
sociale e ottimista”. 

Lo ha evidenziato Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche
Sociali, in un messaggio in occasione della conferenza stampa di
presentazione della V edizione del “Premio Angi – Oscar dell’Innovazione”. 

VIDEO

La Russia inasprisce le leggi
contro la “propaganda Lgbt”

 'La crisi russo-ucraina, 
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24 nov 2022 ore 12:38 - Cremlino non ha
dubbi sul "successo" sua offensiva in
Ucraina 
Lo ha detto portavoce presidenziale russo

Dmitry Peskov

24 nov 2022 ore 12:35 - Ucraina, Meloni:
governo fieramente schierato al fianco di
Kiev 
"Verrò a Leopoli per assaggiare il vostro
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24 nov 2022 ore 12:34 - Ucraina, Peskov
replica a Macron: Donbass dal 2014 sotto
le bombe 
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Home Economia Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere giovani e loro talento

VIDEO

Premio Angi, Ferrieri (Angi):
sostenere giovani e loro talento
"Mettere al centro nuove generazioni e dialogo pubblico-
privato"

Roma, 24 nov. (askanews) – “Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con
l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro
talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di
consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali
italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le
nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo,
economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto
dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui
disponiamo in Italia”. Così il presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione
della presentazione della V Edizione del Premio dell’Associazione Italiana
Giovani Innovatori.

CONDIVIDI SU:
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Home Economia Premio Angi, Mastropietro (A2A): sostegno ad ecosistema innovazione

INNOVAZIONE Giovedì 24 novembre 2022 - 12:43

Premio Angi, Mastropietro (A2A):
sostegno ad ecosistema
innovazione
"Innovazione strategica per tutti gli obiettici del piano
industriale"

Roma, 24 nov. (askanews) – “La

scelta di affiancare Angi è in linea con il nostro percorso di sostegno
all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze
che vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica per
gli obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla
decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche
altre importanti iniziative tra cui l’avanzamento del nostro programma di
Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla transizione
green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP venture
capital, la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la

VIDEO
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a piena velocità per nuove sanzioni contro
Russia 
Si prepara nono pacchetto

24 nov 2022 ore 11:46 - Russia: sventato
sabotaggio ucraino su gasdotto verso
Europa 
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CONDIVIDI SU:

recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know how
e opportunità con l’Italia”. Lo afferma Nicoletta Mastropietro, Chief of
Innovation and Digital A2A, in occasione della presentazione della V edizione
del Premio Angi Oscar dell’Innovazione. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(askanews.it)

Ministra Locatelli: in manovra
10 milioni per disabili e fragili

Usa, sgomento per l’ennesima
sparatoria, 6 morti in Virginia

Coraggiose afgane a Kabul
manifestano per i diritti delle
donne

Violenza donne, ActionAid:
anche le aziende siano
protagoniste
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Giovedì 24 Novembre 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Rubrica Sci-Tech  

Home Economia Premio Angi, Simonelli (Gilead): in prima linea su progetti per il paese

INNOVAZIONE Giovedì 24 novembre 2022 - 13:21

Premio Angi, Simonelli (Gilead): in
prima linea su progetti per il paese
"Sostegno ai giovani innovatori"

CONDIVIDI SU:

Roma, 24 nov. (askanews) –

“Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all’evoluzione
innovativa, siamo in prima linea nella concretizzazione di progetti volti al
miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema dell’innovazione, a cui
siamo particolarmente legati, è di massima importanza per noi e per questo i
nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno portato alla luce tanti presidi a
disposizione del nostro territorio. L’ANGI rappresenta una realtà in linea con la
nostra policy e i nostri interessi e siamo ben felici di sostenerla”. Così
Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director at Gilead Sciences,
in occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

VIDEO

La Russia inasprisce le leggi
contro la “propaganda Lgbt”

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



24 nov 2022 ore 12:38 - Cremlino non ha
dubbi sul "successo" sua offensiva in
Ucraina 
Lo ha detto portavoce presidenziale russo

Dmitry Peskov

24 nov 2022 ore 12:35 - Ucraina, Meloni:
governo fieramente schierato al fianco di
Kiev 
"Verrò a Leopoli per assaggiare il vostro

caffè"

24 nov 2022 ore 12:34 - Ucraina, Peskov
replica a Macron: Donbass dal 2014 sotto
le bombe 
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CONVEGNI & EVENTI

PREMIO ANGI – OSCAR DELL’INNOVAZIONE: TUTTO

PRONTO PER LA V EDIZIONE DELL’EVENTO CHE

PREMIA LE STARTUP E I PROGETTI D’IMPRESA PIÙ

INNOVATIVI D’ITALIA

YOUR_DIGITAL_VOICE! · 24 NOVEMBRE 2022

L’evento, in programma il 1° dicembre all’Ara Pacis di Roma, vedrà protagoniste le

più promettenti realtà imprenditoriali del Paese, alla presenza di istituzioni e

investitori.

Organizzata dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’iniziativa prevede la

premiazione di 30 realtà tra le più innovative d’Italia

 #ASSODIGITALE.
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Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane, tenutasi presso il

Salone del Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.

▷ Compra ORA le migliori Opere NFT ART su 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1 ° dicembre, alle ore 9.00, presso

l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e vanta i

prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea;
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dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);

dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e

lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);dell’Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);della Regione Lazio e del

Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori

del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione italiana in

grado di fare da drive con le  istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese.
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▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a

costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma

non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per

questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le

realtà imprenditoriali italiane più promettenti.

Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la

nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di

fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il

privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia». Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

▷  Michele Ficara di Assodigitale e Swiss Blockchain Consortium tra i I primi 21
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Speaker di Crypto Coinference 2020

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &

Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics,

Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain &

Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness,

Science & Health,),  per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle

imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di

lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo.

▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su 

▷ PARTECIPA ALLA CLASS ACTION CONTRO BINANCE: ISCRIVITI SUBITO E

GRATUITAMENTE QUI: TOKENCLASSACTION BY LEXIA AVVOCATI.

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in

anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondo, conosciuta ai più

come “La figlia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice

scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti

d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a

rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento all’importanza

dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere

il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo

di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi

come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo

lontano. 

Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro

con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a

raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di

poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono».

Ha esordito la Raimondo, visibilmente emozionata.

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali:

Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli

Uffici del Parlamento Europeo in Italia;Francesco Tufarelli,Direttore Generale
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Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro

e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore della Direzione Sviluppo

ENEA; Luca del Monte, Head of Commercialisation Department at European

Space Agency – ESA.

▷  Il gigante degli investimenti Fidelity entra nel metaverso

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI –

Oscar dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo aziendale che,

credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia, hanno

deciso di sostenere l’evento.

«La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno

all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze che

vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica per gli

obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla decarbonizzazione

del Paese.

In questa direzione sono state realizzate anche altre importanti iniziative tra cui

l’avanzamento del nostro programma di Corporate Venture Capital, con

investimenti in 8 startup legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo

Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la sperimentazione attualmente in

corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la

condivisione di know how e opportunità con l’Italia». Nicoletta Mastropietro,

Chief of Innovation and Digital A2A.

«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le

iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle startup

più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi

d’innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la trasformazione

digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i paradigmi

dell’Open Innovation e dell’Economia Circolare». Luca Pagetti, Responsabile

Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center.

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il

settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia

delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale

per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su

questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano

innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha dichiarato Stefano
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Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.

▷  Daniele Viganò con Michele Ficara il 9/6 su Clubhouse per parlare di innovazione

digitale

«Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle

startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo concreto in termini

di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di fondamentale

importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve

su cui poggia la nostra strategia di crescita globale.

E l’Italia si trova al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro di

produzione e innovazione globale di BAT A Better Tomorrow™ Innovation Hub a

Trieste, che prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei

prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati». Ha spiegato

Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT Italia.

«Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all’evoluzione

innovativa, siamo in prima linea nella concretizzazione di progetti volti al

miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema dell’innovazione, a cui

siamo particolarmente legati, è di massima importanza per noi e per questo i

nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno portato alla luce tanti presidi a

disposizione del nostro territorio.

L’ANGI rappresenta una realtà in linea con la nostra policy e i nostri interessi e

siamo ben felici di sostenerla». Ha chiosato Michelangelo Simonelli, Senior

Government Affairs Director at Gilead Sciences.

La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche l’occasione per

svelare la prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 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 parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di

premiazione all’Ara Pacis.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry,

Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Notizie sulla città di Napoli e da tutto il mondo

Home > Attualità

PPP

Premio Angi Oscar dell’Innovazione:
tutto pronto per la V edizione

resentato l’evento in programma il 1° dicembre all’Ara Pacis di Roma

Roma, 24 nov. (askanews) – Con la presentazione oggi presso il Salone del Centro Studi Americani, è iniziato

ufficialmente il countdown del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre,

alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e vanta i prestigiosi patrocini del

Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);

dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.
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Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un

dream team dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese.

‘Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro

talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le

realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la

nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un

concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia’, ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart

City, Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry,

Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale di 30 progetti di eccellenza

del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a

grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda

Raimondi, conosciuta ai più come ‘La figlia delle stelle’: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica,

conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

‘Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme prestigio, è un

riconoscimento all’importanza dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro

orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di

continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano.

Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto

con la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,

appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono’. Ha esordito la Raimondo, visibilmente emozionata.

Un riconoscimento avvenuto in presenza di Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli

Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio

Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore Generale Agenzia ENEA; Luca del

Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency – ESA.

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, anche i massimi

esponenti del mondo aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia, hanno deciso

di sostenere l’evento.

‘La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia

abbia delle eccellenze che vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica per gli obiettivi del piano

industriale volto a dare un contributo alla decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche altre

importanti iniziative tra cui l’avanzamento del nostro programma di Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup

legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la sperimentazione

attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know how e

opportunità con l’Italia’. Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation and Digital A2A.

‘La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center

dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d’innovazione di

respiro internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo

i paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia Circolare’. Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle

Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center.

‘E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L’integrazione di

nuove competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i

costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle

start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità’. Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility

Director di Volkswagen Group Italia.

‘Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle startup, imprese e soluzioni in grado di portare un

contributo concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di fondamentale importanza: la
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tecnologia, al servizio della continua a leggere sul sito di riferimento

23/11/2022

Spazio, D-Orbit Firma
Un Contratto Con
SpacePNT

25/10/2022

Salone Giustizia,
Serrentino:
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Responsabilità Civile
Commercialisti

22/10/2022

Pablo Larraín Dirigerà
Angelina Jolie In
“Maria” Su MARIA
CALLAS

15/11/2022

Cipolletta Confermato
Presidente
Confindustria Cultura
Italia

PREVIOUS
EDISON: ACCORDO CON CHIRON ENERGY PER SVILUPPO
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

RELATED POST

cittadinapoli non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità . Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n°

62 del 7.03.2001. Il materiale reperito in rete è stato in buona fede ritenuto di pubblico dominio. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di

pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.

Contattaci: redazione@cittadinapoli.com
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R

 HOME / CORR.IT / TV NEWS

Automotive, Sordelli (VW
Group): spinta importante da
start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che
stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove

competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software,  no alla
creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno
evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle
start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità". Lo ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Innovazione, Osservatorio
OpenUp 2022 su digitale e
ecosistema
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della V
Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la prima parte del

rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura
di Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di ANGI, che ha
preannunciato "un'accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese
legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano".
La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione
all'Ara Pacis.
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Innovazione, Pagetti (Intesa
Sanpaolo): supportare start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi
2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate

alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo
di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la
trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i
paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare".

o dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita
elle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione

ella presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, a Linda Raimondi
l'Innovation Leader Award
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la conferenza
stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima

l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La  glia delle
stelle": aspirante astronauta, studentessa di  sica, divulgatrice scienti ca, conduttrice
televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più in uenti d'Italia sull'aerospace
secondo Forbes.

icevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento

all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che
pensiamo essere il nostro orizzonte, avere  ducia nella scienza e fare scienza ci
consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a
esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro
nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza
per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di
continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la
speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi
seguono", ha detto Raimondo.
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Premio Angi, Ferrieri (Angi):
sostenere giovani e loro talento
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con
l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,

infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un
importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il
mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la
nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il
privato al  ne di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il
presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione della presentazione della V
Edizione del Premio dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori.
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Automotive, Sordelli (VW
Group): spinta importante da
start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che
stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove

competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software,  no alla
creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno
evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle
start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità". Lo ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Innovazione, Osservatorio
OpenUp 2022 su digitale e
ecosistema
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della V
Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la prima parte del

rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura
di Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di ANGI, che ha
preannunciato "un'accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese
legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano".
La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione
all'Ara Pacis.
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Innovazione, Pagetti (Intesa
Sanpaolo): supportare start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi
2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate

alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo
di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la
trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i
paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare".

o dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita
elle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione

ella presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, a Linda Raimondi
l'Innovation Leader Award
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la conferenza
stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima

l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La  glia delle
stelle": aspirante astronauta, studentessa di  sica, divulgatrice scienti ca, conduttrice
televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più in uenti d'Italia sull'aerospace
secondo Forbes.

icevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento

all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che
pensiamo essere il nostro orizzonte, avere  ducia nella scienza e fare scienza ci
consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a
esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro
nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza
per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di
continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la
speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi
seguono", ha detto Raimondo.
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Premio Angi, Ferrieri (Angi):
sostenere giovani e loro talento
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con
l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,

infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un
importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il
mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la
nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il
privato al  ne di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il
presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione della presentazione della V
Edizione del Premio dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori.
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Automotive, Sordelli (VW
Group): spinta importante da
start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che
stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove

competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software,  no alla
creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno
evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle
start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità". Lo ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Innovazione, Osservatorio
OpenUp 2022 su digitale e
ecosistema
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della V
Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la prima parte del

rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura
di Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di ANGI, che ha
preannunciato "un'accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese
legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano".
La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione
all'Ara Pacis.
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Innovazione, Pagetti (Intesa
Sanpaolo): supportare start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi
2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate

alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo
di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la
trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i
paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare".

o dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita
elle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione

ella presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, a Linda Raimondi
l'Innovation Leader Award
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la conferenza
stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima

l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La  glia delle
stelle": aspirante astronauta, studentessa di  sica, divulgatrice scienti ca, conduttrice
televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più in uenti d'Italia sull'aerospace
secondo Forbes.

icevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento

all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che
pensiamo essere il nostro orizzonte, avere  ducia nella scienza e fare scienza ci
consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a
esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro
nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza
per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di
continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la
speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi
seguono", ha detto Raimondo.
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Premio Angi, Ferrieri (Angi):
sostenere giovani e loro talento
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con
l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,

infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un
importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il
mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la
nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il
privato al  ne di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il
presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione della presentazione della V
Edizione del Premio dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori.
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Automotive, Sordelli (VW
Group): spinta importante da
start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che
stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove

competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software,  no alla
creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno
evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle
start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità". Lo ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Innovazione, Osservatorio
OpenUp 2022 su digitale e
ecosistema
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della V
Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la prima parte del

rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura
di Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di ANGI, che ha
preannunciato "un'accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese
legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano".
La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione
all'Ara Pacis.
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Innovazione, Pagetti (Intesa
Sanpaolo): supportare start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi
2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate

alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo
di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la
trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i
paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare".

o dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita
elle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione

ella presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, a Linda Raimondi
l'Innovation Leader Award
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la conferenza
stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima

l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La  glia delle
stelle": aspirante astronauta, studentessa di  sica, divulgatrice scienti ca, conduttrice
televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più in uenti d'Italia sull'aerospace
secondo Forbes.

icevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento

all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che
pensiamo essere il nostro orizzonte, avere  ducia nella scienza e fare scienza ci
consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a
esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro
nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza
per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di
continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la
speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi
seguono", ha detto Raimondo.

Condividi:

  

Legge di Bilancio, salgono le
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Premio Angi, Ferrieri (Angi):
sostenere giovani e loro talento
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con
l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,

infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un
importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il
mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la
nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il
privato al  ne di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il
presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione della presentazione della V
Edizione del Premio dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori.
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Legge di Bilancio, salgono le
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Automotive, Sordelli (VW
Group): spinta importante da
start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che
stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove

competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software,  no alla
creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno
evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle
start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità". Lo ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi.

Condividi:
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Innovazione, Osservatorio
OpenUp 2022 su digitale e
ecosistema
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della V
Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la prima parte del

rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura
di Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di ANGI, che ha
preannunciato "un'accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese
legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano".
La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione
all'Ara Pacis.
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Innovazione, Pagetti (Intesa
Sanpaolo): supportare start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi
2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate

alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo
di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la
trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i
paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare".

o dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita
elle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione

ella presentazione della V Edizione del Premio Angi.

Condividi:
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Premio Angi, a Linda Raimondi
l'Innovation Leader Award
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la conferenza
stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima

l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La  glia delle
stelle": aspirante astronauta, studentessa di  sica, divulgatrice scienti ca, conduttrice
televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più in uenti d'Italia sull'aerospace
secondo Forbes.

icevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento

all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che
pensiamo essere il nostro orizzonte, avere  ducia nella scienza e fare scienza ci
consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a
esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro
nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza
per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di
continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la
speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi
seguono", ha detto Raimondo.
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Premio Angi, Ferrieri (Angi):
sostenere giovani e loro talento
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con
l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,

infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un
importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il
mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la
nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il
privato al  ne di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il
presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione della presentazione della V
Edizione del Premio dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori.

Condividi:
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Premio Angi Oscar dell’Innovazione: tutto pronto
per la V edizione

 Pubblicato da admin 24/11/2022 0

 5 lo hanno visualizzato

 Share

Dall'Italia e dal Mondo Presentato l’evento in programma il 1° dicembre all’Ara Pacis di Roma

Roma, 24 nov. (askanews) – Con la presentazione oggi presso il Salone
del Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del
Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00,
presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e
vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione
Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto
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Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della
Regione Lazio e del Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori
innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team
dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il
mondo del lavoro e delle imprese.

‘Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla
società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la
nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un
importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più
promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove
generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo,
economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un
concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il
potenziale di cui disponiamo in Italia’, ha spiegato il Presidente ANGI,
Gabriele Ferrieri.

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &
Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &
Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass
Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society,
Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un
totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup
del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine,
ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e
comunicativo.

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato
in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai
più come ‘La figlia delle stelle’: aspirante astronauta, studentessa di
fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto
giovani under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

‘Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento
all’importanza dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre
quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella
scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo
migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna
o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano.
Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al
futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di
continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della
scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo
incuriosire le persone che mi seguono’. Ha esordito la Raimondo,
visibilmente emozionata.

Un riconoscimento avvenuto in presenza di Roberto Sgalla, Direttore
Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del
Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario

A Milano il bar più
piccolo del mondo:
“Doveva essere un
magazzino, ora è un
locale esclusivo”
07/07/2022
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del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore
Generale Agenzia ENEA; Luca del Monte, Head of Commercialisation
Department at European Space Agency – ESA.

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio
ANGI – Oscar dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo
aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo creatività,
valori ed economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

‘La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno
all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle
eccellenze che vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione
risulta strategica per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un
contributo alla decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono
state realizzate anche altre importanti iniziative tra cui l’avanzamento del
nostro programma di Corporate Venture Capital, con investimenti in 8
startup legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo
Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la sperimentazione
attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a
Tel Aviv per favorire la condivisione di know how e opportunità con
l’Italia’. Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation and Digital A2A.

‘La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le
iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita
delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di
ecosistemi d’innovazione di respiro internazionale anche per accelerare
la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei
territori secondo i paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia
Circolare’. Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle
Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center.

‘E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno
rivoluzionando il settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove
competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino
alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici
che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta
importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli
orizzonti della mobilità’. Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility
Director di Volkswagen Group Italia.

‘Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte
quelle startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo
concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste
realtà è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della
continua a leggere sul sito di riferimento
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Attualità Aggiornato il: Novembre 24, 2022

Premio Angi Oscar dell’Innovazione: tutto pronto
per la V edizione

 di admin  Novembre 24, 2022  consigliato da 3   Share  Facebook  Twitter  Pinterest

Appena Pubblicati Presentato l’evento in programma il 1° dicembre all’Ara Pacis di Roma

Roma, 24 nov. (askanews) – Con la presentazione oggi presso il Salone

del Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00,

presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM)

e vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della
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Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per

l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori

innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team

dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il

mondo del lavoro e delle imprese.

‘Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla

società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la

nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più

promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove

generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti,

creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di

valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia’, ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &

Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City,

Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,

Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs

& Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science &

Health,), per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle

imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non

solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale,

innovativo e comunicativo.

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato

in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai

più come ‘La figlia delle stelle’: aspirante astronauta, studentessa di

fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto

giovani under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

‘Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a

rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento

all’importanza dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre

quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella

scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo

migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna

o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano.

Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al

futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di

continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della

scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo

incuriosire le persone che mi seguono’. Ha esordito la Raimondo,

visibilmente emozionata.
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Un riconoscimento avvenuto in presenza di Roberto Sgalla, Direttore

Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del

Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale

Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario

del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore

Generale Agenzia ENEA; Luca del Monte, Head of Commercialisation

Department at European Space Agency – ESA.

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio

ANGI – Oscar dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo

aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo creatività,

valori ed economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

‘La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno

all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle

eccellenze che vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione

risulta strategica per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un

contributo alla decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono

state realizzate anche altre importanti iniziative tra cui l’avanzamento

del nostro programma di Corporate Venture Capital, con investimenti in

8 startup legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo

Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la sperimentazione

attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub

a Tel Aviv per favorire la condivisione di know how e opportunità con

l’Italia’. Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation and Digital A2A.

‘La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra

le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita

delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di

ecosistemi d’innovazione di respiro internazionale anche per accelerare

la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei

territori secondo i paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia

Circolare’. Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle

Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center.

‘E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno

rivoluzionando il settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove

competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino

alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori

automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo

punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano

innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità’. Ha dichiarato Stefano

Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.

‘Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte

quelle startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo

concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con

queste realtà è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio

della continua a leggere sul sito di riferimento
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Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere giovani e loro talento

Roma, 24 nov. (askanews) ‐ "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative
con l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il
loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati
di  consegnare un importante r iconoscimento a tutte le realtà
imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di
mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove
opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale
importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato
al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione
della presentazione della V Edizione del Premio dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori. Read more
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Premio Angi Oscar dell'Innovazione: tutto pronto per la V edizione

Presentato l'evento in programma il 1° dicembre all'Ara Pacis di Roma Roma, 24
nov. (askanews)  Con la presentazione oggi presso il Salone del Centro Studi
Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del Premio ANGI   Oscar
dell'Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.
Arrivato alla sua V edizione, l'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso l'Auditorium del museo
dell'Ara Pacis (via Di Ripetta, 190  RM) e vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione
Europea; dell'Anno Europeo dei Giovani; dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della
Regione Lazio e del Comune di Roma. Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori
innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell'innovazione italiana in grado di fare da drive con le
istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l'impatto più forte sulla
società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati
di consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è
quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo,
economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al
fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia', ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. Ben 12 le
categorie che verranno premiate quest'anno (Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City,
Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain & Digital
Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale di 30
progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di
lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo. Questa mattina, però,
durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi,
conosciuta ai più come La figlia delle stelle': aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica,
conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d'Italia sull'aerospace secondo Forbes. Ricevere
questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme prestigio, è un
riconoscimento all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il
nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma
anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno
troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore
ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza,
con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono'. Ha esordito la
Raimondo, visibilmente emozionata. Un riconoscimento avvenuto in presenza di Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi
Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore
Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Alessandro Coppola, Direttore Generale Agenzia ENEA; Luca del Monte, Head of Commercialisation Department at
European Space Agency  ESA. Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI  Oscar
dell'Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo
creatività, valori ed economia, hanno deciso di sostenere l'evento. La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro
percorso di sostegno all'ecosistema dell'innovazione: crediamo che l'Italia abbia delle eccellenze che vadano
supportate e raccontate. In A2A l'innovazione risulta strategica per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un
contributo alla decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche altre importanti iniziative
tra cui l'avanzamento del nostro programma di Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla
transizione green, l'ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la sperimentazione
attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know
how e opportunità con l'Italia'. Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation and Digital A2A. La nostra rinnovata

1 / 2

FORUMITALIA.INFO
Pagina

Foglio

24-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 304



partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla
crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro
internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo
i paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare'. Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle
Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center. E‐mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando
il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove competenze  dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo
software, fino alla creazione di nuovi servizi  è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech
companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start‐up che portano innovazione ampliando gli
orizzonti della mobilità'. Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia. Siamo
lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle startup, imprese e soluzioni in grado di portare un
contributo concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di fondamentale
importanza: la tecnologia, al servizio della continua a leggere sul sito di riferimento Privacy Overview This website uses
cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are
categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of
the Necessary Non‐necessary
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Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione: tutto pronto per la V edizione
dell'evento che premia le start

Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione: tutto pronto per la V edizione
dell'evento che premia le startup e i progetti d'impresa più innovativi d'Italia
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Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione: tutto pronto per la V edizione
dell'evento che premia le startup e i progetti d'impresa più innovativi d'Italia
Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione: tutto pronto per la V edizione
dell'evento che premia le startup e i progetti d'impresa più innovativi d'Italia
Novembre 24, 2022
L'evento, in programma il 1° dicembre all'Ara Pacis di Roma, vedrà protagoniste le più promettenti realtà
imprenditoriali del Paese, alla presenza di istituzioni e investitori. Organizzata dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori, l'iniziativa prevede la premiazione di 30 realtà tra le più innovative d'Italia.
Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane, tenutasi presso il Salone del Centro Studi Americani, è
iniziato ufficialmente il countdown del Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione , evento che premia i 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, smart city e molto altro.
Arrivato alla sua V edizione, l'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1°
dicembre, alle ore 9.00, presso l'Auditorium del museo dell'Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 ‐ RM) e vanta i prestigiosi
patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell'Anno Europeo dei Giovani; dell'Agenzia per l'Italia
Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell' Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ( ENEA );dell' Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale ( ISPRA );della Regione Lazio e del Comune di Roma.
Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare
un  dream team  dell'innovazione italiana in grado di fare da drive con le  istituzioni, il mondo del lavoro e delle
imprese.
« Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il
loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante
riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al
centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il
potenziale di cui disponiamo in Italia ». Ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri .
Ben 12 le categorie che verranno premiate quest'anno ( Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility &
Smart City, Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain &
Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health, ),  per un totale di
30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo
di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.
Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l' Innovation Leader Award a
Linda Raimondo , conosciuta ai più come " La figlia delle stelle ": aspirante astronauta, studentessa di fisica,
divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d'Italia sull'aerospace
secondo Forbes.
« Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme
prestigio, è un riconoscimento all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che
pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un
mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un
futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con
ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le
meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi
seguono ». Ha esordito la Raimondo , visibilmente emozionata.
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Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali: Roberto Sgalla , Direttore Centro Studi
Americani; Carlo Corazza , Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli ,Direttore
Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon , Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Alessandro Coppola , Direttore della Direzione Sviluppo ENEA; Luca del Monte , Head of Commercialisation
Department at European Space Agency ‐ ESA.
Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione , anche i massimi
esponenti del mondo aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia,
hanno deciso di sostenere l'evento.
« La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno all'ecosistema dell'innovazione: crediamo
che l'Italia abbia delle eccellenze che vadano supportate e raccontate. In A2A l'innovazione risulta strategica per gli
obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono
state realizzate anche altre importanti iniziative tra cui l'avanzamento del nostro programma di Corporate Venture
Capital, con investimenti in 8 startup legate alla transizione green, l'ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da
CDP venture capital, la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel
Aviv per favorire la condivisione di know how e opportunità con l'Italia ». Nicoletta Mastropietro , Chief of Innovation
and Digital A2A.
«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation
Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi
d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese
presenti nei territori secondo i paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare». Luca Pagetti , Responsabile
Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center.
« E‐mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.
L'integrazione di nuove competenze ‐ dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi
servizi ‐ è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una
spinta importante arriva dalle start‐up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità ». Ha dichiarato
Stefano Sordelli , Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.
« Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle startup, imprese e soluzioni in grado di
portare un contributo concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di
fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la
nostra strategia di crescita globale. E l'Italia si trova al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro di
produzione e innovazione globale di BAT A Better TomorrowT Innovation Hub a Trieste, che prevede un investimento
complessivo fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati ». Ha
spiegato Giuseppe D'Auria , Tech & Data Digital Architect di BAT Italia.
« Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all'evoluzione innovativa, siamo in prima linea nella
concretizzazione di progetti volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema dell'innovazione, a cui siamo
particolarmente legati, è di massima importanza per noi e per questo i nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno
portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro territorio. L'ANGI rappresenta una realtà in linea con la nostra
policy e i nostri interessi e siamo ben felici di sostenerla ». Ha chiosato Michelangelo Simonelli , Senior Government
Affairs Director at Gilead Sciences.
La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche l'occasione per svelare la prima parte del rapporto
annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 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 parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella
cerimonia di premiazione all'Ara Pacis.
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Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane, tenutasi presso il

Salone del Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale

Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso

l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e vanta i

prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea;

dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);

dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del

Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione italiana in grado di fare

da drive con le  istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese.

«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma

non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per

questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le

realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere

al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un
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concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui

disponiamo in Italia». Ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

 

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &

Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics,

Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain &

Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness,

Science & Health,),  per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle

imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di

lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo.

 

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in

anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondo, conosciuta ai più come

“La figlia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice

scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia

sull’aerospace secondo Forbes.

 

«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a

rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento all’importanza

dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il

nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di

vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la

Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo

premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora

maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e

divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,

appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono». Ha esordito la

Raimondo, visibilmente emozionata.

 

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali: Roberto

Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del

Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del

Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche

Sociali; Alessandro Coppola, Direttore della Direzione Sviluppo ENEA; Luca del

Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency – ESA.

 

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI – Oscar

dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo aziendale che, credendo

nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia, hanno deciso di

sostenere l’evento.
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«La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno

all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze che

vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica per gli

obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla decarbonizzazione del

Paese. In questa direzione sono state realizzate anche altre importanti iniziative tra

cui l’avanzamento del nostro programma di Corporate Venture Capital, con

investimenti in 8 startup legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo

Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la sperimentazione attualmente in

corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la

condivisione di know how e opportunità con l’Italia». Nicoletta Mastropietro, Chief

of Innovation and Digital A2A.

 

«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di

Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli

del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d’innovazione di respiro

internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle

imprese presenti nei territori secondo i paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia

Circolare». Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa

Sanpaolo Innovation Center.

 

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore

automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle

batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i

costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo

punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando

gli orizzonti della mobilità». Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director

di Volkswagen Group Italia.
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Innovazione, presentati 'Oscar'
dell'Angi, premi 1° dicembre

Anteprima con riconoscimento a Raimondo, 'figlia delle stelle'
24 novembre 2022

Conto alla rovescia per il Premio Angi (Associazione nazionale
giovani innovatori) – Oscar dell’Innovazione, l'iniziativa nata per
omaggiare i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle
'start-up' che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al
turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione, smart city e molto altro: questa mattina, a Roma, è
stata pres...
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Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione: tutto pronto per la
V edizione dell’evento che premia
le startup e i progetti d’impresa più
innovativi d’Italia, giovedì 1 all’Ara
Pacis a Roma.
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63

Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane, tenutasi presso il

Salone del Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale

Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso

l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e vanta i

prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea;

dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);

dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del

Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione italiana in grado di fare

da drive con le  istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese.

Di  Pietro Pizzolla  - 24 Novembre 2022 
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«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma

non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per

questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le

realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere

al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un

concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui

disponiamo in Italia». Ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

 

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &

Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics,

Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain &

Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness,

Science & Health,),  per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle

imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di

lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo.

 

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in

anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondo, conosciuta ai più come

“La figlia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice

scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia

sull’aerospace secondo Forbes.

 

«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a

rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento all’importanza

dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il

nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di
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vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la

Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo

premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora

maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e

divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,

appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono». Ha esordito la

Raimondo, visibilmente emozionata.

 

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali: Roberto

Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del

Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del

Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche

Sociali; Alessandro Coppola, Direttore della Direzione Sviluppo ENEA; Luca del

Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency – ESA.

 

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI – Oscar

dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo aziendale che, credendo

nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia, hanno deciso di

sostenere l’evento.

 

«La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno

all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze che

vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica per gli

obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla decarbonizzazione del

Paese. In questa direzione sono state realizzate anche altre importanti iniziative tra

cui l’avanzamento del nostro programma di Corporate Venture Capital, con

investimenti in 8 startup legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo

Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la sperimentazione attualmente in

corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la

condivisione di know how e opportunità con l’Italia». Nicoletta Mastropietro, Chief

of Innovation and Digital A2A.

 

«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di

Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli

del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d’innovazione di respiro

internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle

imprese presenti nei territori secondo i paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia

Circolare». Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa

Sanpaolo Innovation Center.

 

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore

automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle
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batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i

costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo

punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando

gli orizzonti della mobilità». Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director

di Volkswagen Group Italia.
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Innovazione, presentati 'Oscar'
dell'Angi, premi 1° dicembre

Anteprima con riconoscimento a Raimondo, 'figlia delle stelle'
24 novembre 2022

Conto alla rovescia per il Premio Angi (Associazione nazionale
giovani innovatori) – Oscar dell’Innovazione, l'iniziativa nata per
omaggiare i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle
'start-up' che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al
turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione, smart city e molto altro: questa mattina, a Roma, è
stata pres...
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Economia

Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione: tutto pronto per la
V edizione dell’evento che premia
le startup e i progetti d’impresa più
innovativi d’Italia, giovedì 1 all’Ara
Pacis.

Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane, tenutasi presso il
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Salone del Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale

Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso

l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e vanta i

prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea;

dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);

dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo

economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del

Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione italiana in grado di fare

da drive con le  istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese.

«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma

non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per

questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le

realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere

al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un

concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui

disponiamo in Italia». Ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

 

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &

Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics,

Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain &

Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness,

Science & Health,),  per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle

imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di
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lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e

comunicativo.

 

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in

anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondo, conosciuta ai più come

“La figlia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice

scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia

sull’aerospace secondo Forbes.

 

«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a

rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento all’importanza

dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il

nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di

vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la

Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo

premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora

maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e

divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,

appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono». Ha esordito la

Raimondo, visibilmente emozionata.

 

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali: Roberto

Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del

Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del

Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche

Sociali; Alessandro Coppola, Direttore della Direzione Sviluppo ENEA; Luca del

Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency – ESA.

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI – Oscar

dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo aziendale che, credendo

nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia, hanno deciso di

sostenere l’evento.

«La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno

all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze che

vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica per gli

obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla decarbonizzazione del

Paese. In questa direzione sono state realizzate anche altre importanti iniziative tra

cui l’avanzamento del nostro programma di Corporate Venture Capital, con

investimenti in 8 startup legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo

Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la sperimentazione attualmente in

corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la

condivisione di know how e opportunità con l’Italia». Nicoletta Mastropietro, Chief

of Innovation and Digital A2A.
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«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di

Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli

del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d’innovazione di respiro

internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle

imprese presenti nei territori secondo i paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia

Circolare». Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa

Sanpaolo Innovation Center.

 

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore

automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle

batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i

costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo

punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando

gli orizzonti della mobilità». Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director

di Volkswagen Group Italia.

Condividi:

redazione

     

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

IL NATALE UNA GRANDE OCCASIONE
 redazione - 05/12/2021 0

Carica altri 

4 / 4

GAZZETTADIROMA.IT
Pagina

Foglio

24-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 322



» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Automotive, Sordelli (VW Group): spinta importante
da start up

"E-mobility e digitalizzazione i macrotrend"

24 Novembre 2022

Roma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend

che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di

nuove competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo so ware,  no

alla creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori automobilistici che

si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta

importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli

orizzonti della mobilità". Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility

Director di Volkswagen Group Italia, alla presentazione della V Edizione del

Premio Angi.
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Innovazione, Osservatorio OpenUp 2022 su digitale e
ecosistema

Anticipazioni di Roberto Baldassari a presentazione Premio
Angi

24 Novembre 2022

Roma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della V

Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la prima parte del

rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e

Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di

ANGI, che ha preannunciato "un'accurata analisi sul progresso economico e

sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema

innovazione italiano". La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella

cerimonia di premiazione all'Ara Pacis.
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo): supportare
start up

Responsabile Innovation Center: più digitale e sostenibilità

24 Novembre 2022

Roma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio

Angi 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center

dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese.

Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale

anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese

presenti nei territori secondo i paradigmi dell'Open Innovation e

dell'Economia Circolare".
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Lo dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita

delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione

della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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» Giornale d'italia » Video » Cronaca

Premio Angi, a Linda Raimondi l'Innovation Leader
Award

Aspirante astronauta, divulgatrice e U30 aerospace Forbes

24 Novembre 2022

Roma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la conferenza

stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima

l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La

 glia delle stelle": aspirante astronauta, studentessa di  sica, divulgatrice

scienti ca, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più

in uenti d'Italia sull'aerospace secondo Forbes.

"Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a

rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento

all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello

che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere  ducia nella scienza e fare

scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di

continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di

abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta

un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore

ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare

la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,

appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono", ha detto

Raimondo.
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» Giornale d'italia » Video » Sostenibilita

Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere giovani e loro
talento

"Mettere al centro nuove generazioni e dialogo pubblico-
privato"

24 Novembre 2022

Roma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con

l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro

talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di

consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali

italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le

nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare

un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al  ne di valorizzare il

potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il presidente di Angi, Gabriele

Ferrieri, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio

dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori.
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Automotive, Sordelli (VW Group): spinta
importante da start up
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"E-mobility e digitalizzazione i macrotrend"

Roma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend
che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di
nuove competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino
alla creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori automobilistici che
si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante
arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della
mobilità". Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di
Volkswagen Group Italia, alla presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Roma, Mourinho allestisce un campo
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Innovazione, Osservatorio OpenUp 2022 su
digitale e ecosistema
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Anticipazioni di Roberto Baldassari a presentazione Premio Angi

Roma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della V
Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la prima parte del
rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e
Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di
ANGI, che ha preannunciato "un'accurata analisi sul progresso economico e
sociale del Paese legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema
innovazione italiano". La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella
cerimonia di premiazione all'Ara Pacis.
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Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo): supportare
start up
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Responsabile Innovation Center: più digitale e sostenibilità

Roma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi
2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate
alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo
sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per
accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei
territori secondo i paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare".

Lo dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita

delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione

della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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un collaboratore
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Premio Angi, a Linda Raimondi l'Innovation
Leader Award

EMBED <div class="jw_embed" data-mediaid="RxTqKANa" style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;height:0;"><img src="https://utils.cedsdigital.it/img/placeholders/video.svg" width="340" height="180" alt="Video" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:auto;left:0;bottom:0;right:0;top:0;position:absolute" /><script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script></div>  

Aspirante astronauta, divulgatrice e U30 aerospace Forbes

Roma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la conferenza
stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima
l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La figlia
delle stelle": aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica,
conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d'Italia
sull'aerospace secondo Forbes.

"Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento
all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello
che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare
scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di
continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di
abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un
nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore
ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare
la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,
appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono", ha detto
Raimondo.
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Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere giovani e
loro talento
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"Mettere al centro nuove generazioni e dialogo pubblico-privato"

Roma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con
l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro
talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di
consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali
italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le
nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello
lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare
un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il
potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il presidente di Angi, Gabriele
Ferrieri, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio
dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori.
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Roma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che

stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove

competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla

creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori automobilistici che si

stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante

arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della

mobilità". Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di

Volkswagen Group Italia, alla presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Roma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi

2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla

crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di

ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la

trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i

paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare".

Lo dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita

Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo):
supportare start up

Economia
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delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione

della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Roma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la conferenza

stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima

l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La figlia

delle stelle": aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica,

conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d'Italia

sull'aerospace secondo Forbes.

"Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a

rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento all'importanza

Premio Angi, a Linda Raimondi l'Innovation
Leader Award

Italia

24 novembre 2022
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dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo

essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà

non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare

nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno

troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per

guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di

continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la

speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che

mi seguono", ha detto Raimondo.
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Roma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con

l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,

infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più

promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni

e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale.

È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e

il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il

Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere giovani
e loro talento

Economia

24 novembre 2022

loading...

   

ABBONATI  Giovedì 24 Novembre 2022 Naviga Serie Gallery Podcast Brand Connect    Accedi

1 / 4
Pagina

Foglio

24-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 345



presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione della presentazione della V

Edizione del Premio dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori.
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 HOME / TV NEWS

Automotive, Sordelli (VW
Group): spinta importante da
start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che
stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove

competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software,  no alla
creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno
evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle
start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità". Lo ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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R

 HOME / TV NEWS

Innovazione, Osservatorio
OpenUp 2022 su digitale e
ecosistema
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della V
Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la prima parte del

rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura
di Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di ANGI, che ha
preannunciato "un'accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese
legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano".
La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione
all'Ara Pacis.
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In evidenza

R
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 HOME / TV NEWS

Innovazione, Pagetti (Intesa
Sanpaolo): supportare start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi
2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate

alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo
di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la
trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i
paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare".

o dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita
elle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione

ella presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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In evidenza

R
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 HOME / TV NEWS

Premio Angi, a Linda Raimondi
l'Innovation Leader Award
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la conferenza
stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima

l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La  glia delle
stelle": aspirante astronauta, studentessa di  sica, divulgatrice scienti ca, conduttrice
televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più in uenti d'Italia sull'aerospace
secondo Forbes.

icevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento

all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che
pensiamo essere il nostro orizzonte, avere  ducia nella scienza e fare scienza ci
consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a
esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro
nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza
per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di
continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la
speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi
seguono", ha detto Raimondo.
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Premio Angi, Ferrieri (Angi):
sostenere giovani e loro talento
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con
l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,

infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un
importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il
mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la
nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il
privato al  ne di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il
presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione della presentazione della V
Edizione del Premio dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori.
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Angi

Innovazione, presentati 'Oscar'
dell'Angi, premi 1° dicembre

Anteprima con riconoscimento a Raimondo, 'figlia delle stelle'
24 novembre 2022

Conto alla rovescia per il Premio Angi (Associazione nazionale
giovani innovatori) – Oscar dell’Innovazione, l'iniziativa nata per
omaggiare i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle
'start-up' che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al
turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione, smart city e molto altro: questa mattina, a Roma, è
stata pres...
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Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione: tutto pronto
per la V edizione dell’evento che premia le startup e i
progetti d’impresa più innovativi d’Italia

L’evento, in programma il 1° dicembre all’Ara Pacis di Roma, vedrà protagoniste le
più promettenti realtà imprenditoriali del Paese, alla presenza di istituzioni e
investitori.

roma, 24/11/2022 (informazione.it - comunicati stampa - economia)
Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane, tenutasi
presso il Salone del Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente il
countdown del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che
premia i 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, smart city e molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore
9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta,
190 – RM) e vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo;
della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani;
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del
Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori
innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione
italiana in grado di fare da drive con le  istituzioni, il mondo del lavoro e delle
imprese.

«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla
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società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra
mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante
riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il
mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la
nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e
il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia». Ha
spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &
Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &
Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass
Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship
& Tech, Sport & Wellness, Science & Health,),  per un totale di 30 progetti
di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui
progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande
impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo. 

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in
anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondo, conosciuta ai
più come “La figlia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica,
divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under
30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento
all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello
che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare
scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di
continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di
abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un
nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore
ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare
la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,
appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono». Ha
esordito la Raimondo, visibilmente emozionata.

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali:
Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza,
Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli,
Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon,
Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola,
Direttore della Direzione Sviluppo ENEA; Luca del Monte, Head of
Commercialisation Department at European Space Agency – ESA.

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI
– Oscar dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo
aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori
ed economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

«La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno
all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze
che vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica
per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla
decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche
altre importanti iniziative tra cui l’avanzamento del nostro programma di
Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla
transizione green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP
venture capital, la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e
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la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know
how e opportunità con l’Italia». Nicoletta Mastropietro, Chief of
Innovation and Digital A2A. 

«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le
iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle
startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di
ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la
trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori
secondo i paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare». Luca
Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa
Sanpaolo Innovation Center.

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il
settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi
servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo
in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-
up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group
Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle
startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo concreto in
termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di
fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una
delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E
l’Italia si trova al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro
di produzione e innovazione globale di BAT A Better Tomorrow™ Innovation
Hub a Trieste, che prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di
euro nei prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro
stimati». Ha spiegato Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di
BAT Italia.

«Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi
all’evoluzione innovativa, siamo in prima linea nella concretizzazione di
progetti volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema
dell’innovazione, a cui siamo particolarmente legati, è di massima importanza
per noi e per questo i nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno portato alla
luce tanti presidi a disposizione del nostro territorio. L’ANGI rappresenta una
realtà in linea con la nostra policy e i nostri interessi e siamo ben felici di
sostenerla». Ha chiosato Michelangelo Simonelli, Senior Government
Affairs Director at Gilead Sciences.

La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche l’occasione per
svelare la prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022
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 parte, invece, sarà svelata il
1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri,
iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Angi

Innovazione, presentati 'Oscar'
dell'Angi, premi 1° dicembre

Anteprima con riconoscimento a Raimondo, 'figlia delle stelle'
24 novembre 2022

Conto alla rovescia per il Premio Angi (Associazione nazionale
giovani innovatori) – Oscar dell’Innovazione, l'iniziativa nata per
omaggiare i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle
'start-up' che spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al
turismo, passando per mobilità, energia, ambiente,
comunicazione, smart city e molto altro: questa mattina, a Roma, è
stata pres...
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Automotive, Sordelli (VW
Group): spinta importante da
start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che
stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove

competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software,  no alla
creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno
evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle
start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità". Lo ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Innovazione, Osservatorio
OpenUp 2022 su digitale e
ecosistema
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della V
Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la prima parte del

rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura
di Roberto Baldassari, direttore del comitato scienti co di ANGI, che ha
preannunciato "un'accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese
legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano".
La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione
all'Ara Pacis.
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Innovazione, Pagetti (Intesa
Sanpaolo): supportare start up
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi
2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate

alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo
di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la
trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i
paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare".

o dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita
elle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione

ella presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Premio Angi, a Linda Raimondi
l'Innovation Leader Award
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la conferenza
stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima

l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La  glia delle
stelle": aspirante astronauta, studentessa di  sica, divulgatrice scienti ca, conduttrice
televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più in uenti d'Italia sull'aerospace
secondo Forbes.

icevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento

all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che
pensiamo essere il nostro orizzonte, avere  ducia nella scienza e fare scienza ci
consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a
esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro
nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza
per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di
continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la
speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi
seguono", ha detto Raimondo.
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Premio Angi, Ferrieri (Angi):
sostenere giovani e loro talento
24 novembre 2022

oma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con
l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,

infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un
importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il
mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la
nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il
privato al  ne di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il
presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione della presentazione della V
Edizione del Premio dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori.
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Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione: tutto pronto per la V edizione
dell’evento che premia le startup e i progetti d’impresa più innovativi
d’Italia

Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, tenutasi presso il Salone del Centro Studi

Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, avrà

luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 –

RM) e vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno

Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando

di strutturare un dream team dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le  istituzioni, il

mondo del lavoro e delle imprese.

“Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i

giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello

che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia”. Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &
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Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,

Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &

Tech, Sport & Wellness, Science & Health,),  per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle

imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche

a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l’Innovation

Leader Award a Linda Raimondo, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante astronauta,

studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più

influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

“Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di

enorme prestigio, è un riconoscimento all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare

oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci

consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi

come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio

rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e

soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della

scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi

seguono”. Ha esordito la Raimondo, visibilmente emozionata.

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali: Roberto Sgalla, Direttore

Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco

Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del

Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore Generale Agenzia ENEA; Luca del

Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency – ESA.

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione,

anche i massimi esponenti del mondo aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo

creatività, valori ed economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

“La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno all’ecosistema

dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze che vadano supportate e raccontate. In

A2A l’innovazione risulta strategica per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla

decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche altre importanti iniziative

tra cui l’avanzamento del nostro programma di Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup

legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP venture capital,

la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv

per favorire la condivisione di know how e opportunità con l’Italia”. Nicoletta Mastropietro, Chief of

Innovation and Digital A2A.

“La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo

Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo

sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la trasformazione

digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i paradigmi dell'Open Innovation e

dell'Economia Circolare”. Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa

Sanpaolo Innovation Center.

“E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.

L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla

creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech

companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione

ampliando gli orizzonti della mobilità”. Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di

Volkswagen Group Italia.

“Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle startup, imprese e soluzioni

in grado di portare un contributo concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con
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queste realtà è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle

principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E l’Italia si trova al centro di questo

progetto, come testimonia il nuovo centro di produzione e innovazione globale di BAT A Better

Tomorrow™ Innovation Hub a Trieste, che prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di

euro nei prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati”. Ha spiegato Giuseppe

D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT Italia.

“Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all’evoluzione innovativa, siamo in

prima linea nella concretizzazione di progetti volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al

tema dell’innovazione, a cui siamo particolarmente legati, è di massima importanza per noi e per questo

i nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro

territorio. L’ANGI rappresenta una realtà in linea con la nostra policy e i nostri interessi e siamo ben felici

di sostenerla”. Ha chiosato Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director at Gilead

Sciences.

La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte del

rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 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 parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi, J.

Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione: tutto pronto per la V edizione
dell’evento che premia le startup e i progetti d’impresa più innovativi
d’Italia

Dopo la conferenza stampa di presentazione di

stamane, tenutasi presso il Salone del Centro Studi

Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che

premia i 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, smart

city e molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, avrà

luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 –

RM) e vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno

Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando

di strutturare un dream team dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le  istituzioni, il

mondo del lavoro e delle imprese.

“Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i

giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello

che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello

lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia”. Ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &

Home Testate  News  Awards  Video  Operatori  Shop Il Gruppo Contatti  Area Utenti 

Job opportunities

 Login 

1 / 3
Pagina

Foglio

24-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 368



Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,

Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &

Tech, Sport & Wellness, Science & Health,),  per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle

imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche

a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l’Innovation

Leader Award a Linda Raimondo, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante astronauta,

studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più

influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

“Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di

enorme prestigio, è un riconoscimento all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare

oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci

consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi

come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio

rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e

soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della

scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi

seguono”. Ha esordito la Raimondo, visibilmente emozionata.

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali: Roberto Sgalla, Direttore

Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco

Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del

Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore Generale Agenzia ENEA; Luca del

Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency – ESA.

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione,

anche i massimi esponenti del mondo aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo

creatività, valori ed economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

“La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno all’ecosistema

dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze che vadano supportate e raccontate. In

A2A l’innovazione risulta strategica per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla

decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche altre importanti iniziative

tra cui l’avanzamento del nostro programma di Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup

legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP venture capital,

la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv

per favorire la condivisione di know how e opportunità con l’Italia”. Nicoletta Mastropietro, Chief of

Innovation and Digital A2A.

“La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo

Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo

sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la trasformazione

digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i paradigmi dell'Open Innovation e

dell'Economia Circolare”. Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa

Sanpaolo Innovation Center.

“E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.

L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla

creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech

companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione

ampliando gli orizzonti della mobilità”. Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di

Volkswagen Group Italia.

“Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle startup, imprese e soluzioni

in grado di portare un contributo concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con
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queste realtà è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle

principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E l’Italia si trova al centro di questo

progetto, come testimonia il nuovo centro di produzione e innovazione globale di BAT A Better

Tomorrow™ Innovation Hub a Trieste, che prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di

euro nei prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati”. Ha spiegato Giuseppe

D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT Italia.

“Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all’evoluzione innovativa, siamo in

prima linea nella concretizzazione di progetti volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al

tema dell’innovazione, a cui siamo particolarmente legati, è di massima importanza per noi e per questo

i nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro

territorio. L’ANGI rappresenta una realtà in linea con la nostra policy e i nostri interessi e siamo ben felici

di sostenerla”. Ha chiosato Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director at Gilead

Sciences.

La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte del

rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 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 parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi, J.

Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Automotive, Sordelli (VW Group): spinta importante da start up

Roma, 24 nov. (askanews) ‐ "E‐mobility e digitalizzazione sono i
macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.
L'integrazione di nuove competenze ‐ dalla tecnologia delle batterie allo
sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi ‐ è cruciale per i
costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su
questo punto, una spinta importante arriva dalle start‐up che portano
innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità". Lo ha dichiarato
Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia, alla
presentazione della V Edizione del Premio Angi. Gloria e Riccardo: una conoscenza ''diversa'' Mondiali Qatar,
Bernardeschi con la mano dipinta arcobaleno in diretta Rai: «Calpestare i diritti civili è abominevole» Aspettando Viva
Rai2! I saluti in musica di Jerry Calà Zelig, le reazioni al tributo a Bruno Arena Alice racconta Battiato: ecco la clip
esclusiva
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Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo): supportare start up

Roma, 24 nov. (askanews) ‐ "La nostra rinnovata partecipazione al premio
Angi 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center
dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese.
Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro
internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e
sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i paradigmi
dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare". Lo dichiara Luca Pagetti,
Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa Sanpaolo
Innovation Center, in occasione della presentazione della V Edizione del Premio Angi. Zelig, le reazioni al tributo a
Bruno Arena Mondiali Qatar, Bernardeschi con la mano dipinta arcobaleno in diretta Rai: «Calpestare i diritti civili è
abominevole» Aspettando Viva Rai2! I saluti in musica di Jerry Calà Zelig, le reazioni all'ultima puntata Alice racconta
Battiato: ecco la clip esclusiva
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Premio Angi, a Linda Raimondi l'Innovation Leader Award

Roma, 24 nov. (askanews) ‐ Consegnato in anteprima durante la
conferenza stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi
in anteprima l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai
più come "La figlia delle stelle": aspirante astronauta, studentessa di
fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto
giovani under 30 più influenti d'Italia sull'aerospace secondo Forbes.
"Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento
all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte,
avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare
a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo
premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto
con la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter
ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono", ha detto Raimondo. Zelig, le reazioni al
tributo a Bruno Arena Mondiali Qatar, Bernardeschi con la mano dipinta arcobaleno in diretta Rai: «Calpestare i diritti
civili è abominevole» Aspettando Viva Rai2! I saluti in musica di Jerry Calà Zelig, le reazioni all'ultima puntata Alice
racconta Battiato: ecco la clip esclusiva
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Premio Angi, a Linda Raimondi l'Innovation Leader Award Reagisci | 25
Quale st

Come ci viene insegnato fin da piccoli, nella vita non andremo sempre
d'accordo con tutti. Ci sono delle persone che, per qualche motivo,
sembrano stridere con noi. E questo non si limita agli incontri della
vita reale. La maggior parte non può vedere determinate celebrità.
Roma, 24 nov. (askanews)  Consegnato in anteprima durante la
conferenza stampa della presentazione della V Edizione del Premio
Angi in anteprima l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi,
conosciuta ai più come La figlia delle stelle: aspirante astronauta,
studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti
d'Italia sull'aerospace secondo Forbes. Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper
innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci
consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o
Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di
partenza per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a
raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche
solo incuriosire le persone che mi seguono, ha detto Raimondo. Se vi siete mai chiesti perché trovate una particolare
celebrità così irritante, gli astrologi vi diranno che la colpa potrebbe essere del vostro segno zodiacale. Sfogliate la
galleria per scoprire con quali volti famosi non siete assolutamente compatibili!
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Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere giovani e loro talento

Roma, 24 nov. (askanews) ‐ "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative
con l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il
loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati
di  consegnare un importante r iconoscimento a tutte le realtà
imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di
mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove
opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale
importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato
al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione
della presentazione della V Edizione del Premio dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori. Zelig, le reazioni al
tributo a Bruno Arena Mondiali Qatar, Bernardeschi con la mano dipinta arcobaleno in diretta Rai: «Calpestare i diritti
civili è abominevole» Aspettando Viva Rai2! I saluti in musica di Jerry Calà Zelig, le reazioni all'ultima puntata Alice
racconta Battiato: ecco la clip esclusiva
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HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM SCRIGNO LIVE SCORE

NM LIVE

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI

VIDEO CONFERENZE

IN VETRINA

FOTO ZOOM -
KVARATSKHELIA

CON LA
FIDANZATA

NITSA

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

VIDEO + FOTO -
NAPOLI, TRIBUTO
DI UN TIFOSO DI

75 ANNI A
MARADONA

CULTURA & GOSSIP

EVENTO - Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione, al via la V

edizione

Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane, tenutasi
presso il Salone del Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente
il countdown del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento
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L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

I MAGNIFICI 6

che premia i 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, smart city e molto altro.
 
Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore
9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta,
190 – RM) e vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo;
della Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani;
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e
del Comune di Roma.
 
Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai
migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream
team dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le 
istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese. 
 
«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte
sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,
infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di
consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà
imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che
di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di
nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il
pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui
disponiamo in Italia». Ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele
Ferrieri. 
 
Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &
Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City,
Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,
Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry,
Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness,
Science & Health,),  per un totale di 30 progetti di eccellenza del
mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si
sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande
impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.
 
Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato
consegnato in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda
Raimondo, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante
astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica,
conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più
influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. 
«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché,
oltre a rappresentare un premio di enorme prestigio, è un
riconoscimento all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper
innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro
orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà
non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a
esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di
abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio
rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro
con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di
continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della
scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche
solo incuriosire le persone che mi seguono». Ha esordito la
Raimondo, visibilmente emozionata.
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DOHA - Piotr Zielinski,
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M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello

RISULTATI VOTA

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO

SONDAGGIO NM -
La sosta per i
Mondiali inciderà
sulla Lotta
Scudetto?

Si

No

 
Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche
istituzionali, quali: Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi
Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento
Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon,
Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro
Coppola, Direttore della Direzione Sviluppo ENEA; Luca del Monte,
Head of Commercialisation Department at European Space Agency
– ESA.
 
Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del
Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, anche i massimi esponenti
del mondo aziendale che, credendo nel valore del fare impresa
unendo creatività, valori ed economia, hanno deciso di sostenere
l’evento.
 
«La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di
sostegno all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia
abbia delle eccellenze che vadano supportate e raccontate. In A2A
l’innovazione risulta strategica per gli obiettivi del piano industriale
volto a dare un contributo alla decarbonizzazione del Paese. In
questa direzione sono state realizzate anche altre importanti
iniziative tra cui l’avanzamento del nostro programma di
Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla
transizione green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet
promosso da CDP venture capital, la sperimentazione attualmente
in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel
Aviv per favorire la condivisione di know how e opportunità con
l’Italia». Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation and Digital
A2A.
 

SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Pt V N P

1 NAPOLI 41 13 2 0

2 MILAN 33 10 3 2

3 JUVENTUS 31 9 4 2

4 LAZIO 30 9 3 3

5 INTER 30 10 0 5

6 ATALANTA 27 8 3 4

7 ROMA 27 8 3 4

8 UDINESE 24 6 6 3

TEAM MARCATORI
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Pt V N P

LO SCRIGNO

LO SCRIGNO -
"VINCENZO

MALINCONICO,
AVVOCATO

D'INSUCCESSO",
UNA SERIE TV
ALLEGRA ED

APPASSIONANTE

«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo
una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate
alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese.
Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro
internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e
sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i paradigmi
dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare». Luca Pagetti,
Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa
Sanpaolo Innovation Center.
 
«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno
rivoluzionando il settore automotive a 360°. L’integrazione di
nuove competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo
software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i
costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech
companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle
start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della
mobilità». Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director
di Volkswagen Group Italia.
 
«Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra
tutte quelle startup, imprese e soluzioni in grado di portare un
contributo concreto in termini di innovazione. Per BAT la
collaborazione con queste realtà è di fondamentale importanza: la
tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle principali leve
su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E l’Italia si trova
al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro di
produzione e innovazione globale di BAT A Better Tomorrow™
Innovation Hub a Trieste, che prevede un investimento
complessivo fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni,
con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati». Ha spiegato
Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT Italia.
«Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi
all’evoluzione innovativa, siamo in prima linea nella
concretizzazione di progetti volti al miglioramento del nostro
Paese. La vocazione al tema dell’innovazione, a cui siamo
particolarmente legati, è di massima importanza per noi e per

TUTTO SULLA SERIE A

9 TORINO 21 6 3 6

10 FIORENTINA 19 5 4 6

11 BOLOGNA 19 5 4 6

12 SALERNITANA 17 4 5 6

13 EMPOLI 17 4 5 6

14 MONZA 16 5 1 9

15 SASSUOLO 16 4 4 7

16 LECCE 15 3 6 6

17 SPEZIA 13 3 4 8

18 CREMONESE 7 0 7 8

19 SAMPDORIA 6 1 3 11

20 HELLAS VERONA 5 1 2 12
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INTERACTIVE
ZONE

Champions League

Europa League

Fantacalcio

Campionato

Classifica

Calendario e
Risultati

Statistiche 
SSC NAPOLI

Statistiche Squadre

Albo d'oro

IL MENU DI NM

In Primo Piano

In Evidenza

L'Editoriale

Il Punto

24.11 16:36 - EVENTO - Premio ANGI –
Oscar dell’Innovazione, al via la V
edizione

24.11 16:34 - L'ACCORDO - Eco pascolo a
Pompei per una manutenzione
sostenibile del verde

24.11 12:30 - PROCIDA 2022 - Nasce
un’orchestra di migranti, dalla musica
un messaggio di accoglienza: venerdì 25
novembre il concerto finale

24.11 11:40 - SPETTACOLI - Pino Strabioli
in "Sempre fiori mai un fioraio", venerdì
25 novembre alle 21 al Teatro Sannazaro

24.11 07:15 - UCI CINEMA - "Botticelli e
Firenze. La Nascita della Bellezza", il
docufilm sarà nelle sale dal 28 al 30
novembre

24.11 04:00 - LIBRI - "Daniel Dante e
l’Enigma del Palindromo" di Silvio
Coppola disponibile in libreria

24.11 03:00 - SPETTACOLI - "La legge non
ammette serafini" di Salvatore Testa al
Teatro Bolivar

24.11 02:00 - MUSICA - "Salto nel buio", il
nuovo singolo di Biagiotti

questo i nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno portato alla
luce tanti presidi a disposizione del nostro territorio. L’ANGI
rappresenta una realtà in linea con la nostra policy e i nostri
interessi e siamo ben felici di sostenerla». Ha chiosato
Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director at
Gilead Sciences.
 
La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche
l’occasione per svelare la prima parte del rapporto annuale
dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 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 parte, invece,
sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara
Pacis. 
 
Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian,
Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates,
Spencer & Lewis

ULTIMISSIME CULTURA & GOSSIP

Clicca qui per visitare tutti i servizi foto
di Napoli Magazine
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TUTTI I SERVIZI FOTO 
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LE NEWS PIÙ LETTE

RASSEGNA - CdS: "Mai dire banzai", Tuttosport:
"Juve, gli occhi di Singo e Maehle!", Il Mattino:

5 / 5

NAPOLIMAGAZINE.COM (WEB)
Pagina

Foglio

24-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 380



 

ULTIME NOTIZIE

Barchiesi (Cdp): "Con Eni e Aspi
partnership strategica per quella
sostenibile"

•

Pd: da Andreatta a Giovannini e Saraceno,
ecco il Comitato costituente

•

Calderone: "Rafforzare sistema duale
attraverso anche valorizzazione
apprendistato"

•

Innovazione, Osservatorio OpenUp 2022
su digitale e ecosistema

•

Natale: Zoomarine, Zoolights prima volta in•

 >  > Automotive, Sordelli (VW Group): spinta importante da start up

Automotive, Sordelli (VW Group): spinta
importante da start up

Roma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend
che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di
nuove competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software,
fino alla creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori aut...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 24 Novembre 2022
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ALTRO IN

Italia con 100 luminarie interattive ispirate
alla natura

Turismo: quanto costeranno le vacanze di
Natale in albergo?

•

Malattia di Crohn, Commissione Ue
approva nuova terapia

•

**Pd: Letta e Speranza garanti percorso
costituente**

•

Esperti: "Mandorle come la musica per
dare una carica di energia"

•

Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo):
supportare start up

•Roma, 24 nov. (askanews) – “E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che

stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove

competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla

creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno

evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle

start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità”. Lo ha

dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia, alla

presentazione della V Edizione del Premio Angi.

ARTICOLI CORRELATI
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Innovazione, Osservatorio
OpenUp 2022 su digitale e
ecosistema

VIDEO Innovazione, Pagetti (Intesa
Sanpaolo): supportare start up
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ULTIME NOTIZIE

Natale: Zoomarine, Zoolights prima volta in
Italia con 100 luminarie interattive ispirate
alla natura

•

Turismo: quanto costeranno le vacanze di
Natale in albergo?

•

Malattia di Crohn, Commissione Ue
approva nuova terapia

•

**Pd: Letta e Speranza garanti percorso
costituente**

•

Esperti: "Mandorle come la musica per
dare una carica di energia"

•

 >  > Innovazione, Osservatorio OpenUp 2022 su digitale e ecosistema

Innovazione, Osservatorio OpenUp 2022 su
digitale e ecosistema

Roma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della
V Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la prima parte
del rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e
Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di
ANGI...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 24 Novembre 2022
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ALTRO IN

Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo):
supportare start up

•

Barchiesi (Cdp): "Con Eni e Aspi
partnership strategica per quella
sostenibile"

•

Iran, negozi chiusi a sostegno di
manifestazioni contro regime

•

Malattia di Crohn, Commissione Ue
approva nuova terapia

•

Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere
giovani e loro talento

•

Roma, 24 nov. (askanews) – La conferenza stampa di presentazione della V

Edizione del Premio Angi è stata l’occasione per svelare la prima parte del rapporto

annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di

Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI, che ha

preannunciato “un’accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese

legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell’ecosistema innovazione italiano”.

La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di

premiazione all’Ara Pacis.

ARTICOLI CORRELATI
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ULTIME NOTIZIE

Turismo: quanto costeranno le vacanze di
Natale in albergo?

•

Malattia di Crohn, Commissione Ue
approva nuova terapia

•

**Pd: Letta e Speranza garanti percorso
costituente**

•

Esperti: "Mandorle come la musica per
dare una carica di energia"

•

Barchiesi (Cdp): "Con Eni e Aspi
partnership strategica per quella
sostenibile"

•

 >  > Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo): supportare start up

Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo):
supportare start up

Roma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio
Angi 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center
dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese.
Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro
internazionale...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 24 Novembre 2022
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ALTRO IN

Iran, negozi chiusi a sostegno di
manifestazioni contro regime

•

Malattia di Crohn, Commissione Ue
approva nuova terapia

•

Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere
giovani e loro talento

•

Premio Angi, a Linda Raimondi l'Innovation
Leader Award

•

Link, la gender equality strategy per una
università inclusiva

•

Roma, 24 nov. (askanews) – “La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi

2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla

crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di

ecosistemi d’innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la

trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i

paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia Circolare”.

Lo dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita

delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione

della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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ULTIME NOTIZIE

Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere
giovani e loro talento

•

Link, la gender equality strategy per una
università inclusiva

•

Academy Engineering, un campus dove far
crescere nuovi talenti su trasformazione
digitale

•

Editoria: Bonifazi, 'Dagospia condannato a
risarcire Renzi, tempo galantuomo'

•

Zelensky al Consiglio Onu: sostenete la
nostra via alla pace

•

 >  > Premio Angi, a Linda Raimondi l'Innovation Leader Award

Premio Angi, a Linda Raimondi l'Innovation
Leader Award

Roma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la
conferenza stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in
anteprima l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più
come "La figlia delle stelle": aspirante astronauta, studentessa di fisica,
divulgatrice ...
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ALTRO IN

Academy Engineering, un campus dove far
crescere nuovi talenti su trasformazione
digitale

•

Caro bollette, parla il premier Giorgia
Meloni: "Unione Europea intervenga"

•

Morta dopo un intervento al cuore: indagati
50 medici

•

**Tennis: Coppa Davis, Italia-Usa 1-1, Fritz
supera Musetti**

•

Lombardia: Mirabelli (Pd), 'perché Calenda
divide fronte? Majorino può vincere'

•

Roma, 24 nov. (askanews) – Consegnato in anteprima durante la conferenza

stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima

l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle

stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica,

conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia

sull’aerospace secondo Forbes.

“Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a

rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento all’importanza

dell’innovazione.

Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro

orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere

in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la

Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo

premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora

maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e

divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,

appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono”, ha detto

Raimondo.
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ULTIME NOTIZIE
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Leader Award
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 >  > Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere giovani e loro talento

Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere giovani e
loro talento

Roma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con
l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro
talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di
consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà i...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 24 Novembre 2022
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Academy Engineering, un campus dove far
crescere nuovi talenti su trasformazione
digitale

•

Caro bollette, parla il premier Giorgia
Meloni: "Unione Europea intervenga"

•

Morta dopo un intervento al cuore: indagati
50 medici

•

**Tennis: Coppa Davis, Italia-Usa 1-1, Fritz
supera Musetti**

•

Lombardia: Mirabelli (Pd), 'perché Calenda
divide fronte? Majorino può vincere'

•
Roma, 24 nov. (askanews) – “Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con

l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,

infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il

mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la

nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale.

È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il

privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia”. Così il

presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione della presentazione della V

Edizione del Premio dell’Associazione Italiana Giovani Innovatori.
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Premio Angi Oscar dell’Innovazione:
tutto pronto per la V edizione

ATTUALITÀ   1 persone lo consigliano 24 Nov 2022, 12:51  

Presentato l’evento in programma il 1° dicembre all’Ara Pacis di Roma

Roma, 24 nov. (askanews) – Con la presentazione oggi presso il Salone del

Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del Premio

ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso

l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e vanta i

prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea;

dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);

dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e

lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del

Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori

innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team

dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo

del lavoro e delle imprese.

‘Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla

società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra

mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante
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riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il

mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire

la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È

di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il

pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in

Italia’, ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &

Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &

Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass

Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship

& Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale di 30 progetti di

eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui

progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande

impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato

in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più

come ‘La figlia delle stelle’: aspirante astronauta, studentessa di fisica,

divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani

under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

‘Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a

rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento

all’importanza dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre

quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e

fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma

anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e,

perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio

rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora

maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a

raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la

speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le

persone che mi seguono’. Ha esordito la Raimondo, visibilmente

emozionata.

Un riconoscimento avvenuto in presenza di Roberto Sgalla, Direttore Centro

Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento

Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del

Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle

Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore Generale Agenzia ENEA;

Luca del Monte, Head of Commercialisation Department at European

Space Agency – ESA.

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI

– Oscar dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo aziendale

che, credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed

economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

‘La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno

all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze

che vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica

per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla

decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate

anche altre importanti iniziative tra cui l’avanzamento del nostro

programma di Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup

legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet

promosso da CDP venture capital, la sperimentazione attualmente in corso
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di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la

condivisione di know how e opportunità con l’Italia’. Nicoletta Mastropietro,

Chief of Innovation and Digital A2A.

‘La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le

iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle

startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di

ecosistemi d’innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la

trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori

secondo i paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia Circolare’. Luca

Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa

Sanpaolo Innovation Center.

‘E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il

settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla

tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi

servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo

in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle

start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità’. Ha

dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group

Italia.

‘Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte

quelle startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo

concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste

realtà è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della

sostenibilità, è una delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di

crescita globale. E l’Italia si trova al centro di questo progetto, come

testimonia il nuovo centro di produzione e innovazione globale di BAT A

Better Tomorrow  Innovation Hub a Trieste, che prevede un investimento

complessivo fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni, con la

creazione di 2.700 posti di lavoro stimati’. Ha spiegato Giuseppe D’Auria,

Tech & Data Digital Architect di BAT Italia.

‘Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi

all’evoluzione innovativa, siamo in prima linea nella concretizzazione di

progetti volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema

dell’innovazione, a cui siamo particolarmente legati, è di massima

importanza per noi e per questo i nostri ricercatori, in tutti questi anni,

hanno portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro territorio.

L’ANGI rappresenta una realtà in linea con la nostra policy e i nostri

interessi e siamo ben felici di sostenerla’. Ha chiosato Michelangelo

Simonelli, Senior Government Affairs Director at Gilead Sciences.

La conferenza stampa di presentazione è stata anche l’occasione per

svelare la prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio ‘OpenUp’

2022 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 parte, invece, sarà

svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri,

iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

Mi piace:
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Premio Angi Oscar dell’Innovazione: tutto pronto per la V
edizione



Presentato l’evento in programma il 1° dicembre all’Ara Pacis di Roma

Roma, 24 nov. (askanews) – Con la presentazione oggi presso il Salone

del Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00,

presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e

vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione

Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale

(AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale

delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della

Regione Lazio e del Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione italiana in

grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese.

‘Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per

questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere

al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un

concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia’, ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.
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Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics, Culture &

Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science &

Health,), per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma

anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come ‘La figlia

delle stelle’: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia

sull’aerospace secondo Forbes.

‘Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento all’importanza

dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non

solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo

lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a

raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono’.

Ha esordito la Raimondo, visibilmente emozionata.

Un riconoscimento avvenuto in presenza di Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia;

Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro

Coppola, Direttore Generale Agenzia ENEA; Luca del Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency – ESA.

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo aziendale che,

credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

‘La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze che vadano

supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla decarbonizzazione del Paese. In

questa direzione sono state realizzate anche altre importanti iniziative tra cui l’avanzamento del nostro programma di Corporate Venture Capital, con investimenti in

8 startup legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40

progetti e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know how e opportunità con l’Italia’. Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation and

Digital A2A.

‘La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più

meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d’innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e

sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia Circolare’. Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e

Crescita delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center.

‘E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle

batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo

punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità’. Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility

Director di Volkswagen Group Italia.

‘Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo concreto in termini di

innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della continua a leggere sul sito di riferimento

Leggi anche...

Alessandro Michele lascia
Gucci: si chiude un’epoca d’oro
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Premio Angi Oscar dell'Innovazione: tutto pronto per la V edizione

Premio Angi Oscar dell'Innovazione: tutto pronto per la V edizione
ATTUALITA'
Presentato l'evento in programma il 1° dicembre all'Ara Pacis di Roma
Roma, 24 nov. (askanews) ‐ Con la presentazione oggi presso il Salone del Centro Studi Americani, è iniziato
ufficialmente il countdown del Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.
Arrivato alla sua V edizione, l'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1°
dicembre, alle ore 9.00, presso l'Auditorium del museo dell'Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 ‐ RM) e vanta i prestigiosi
patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell'Anno Europeo dei Giovani; dell'Agenzia per l'Italia
Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.
Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare
un dream team dell'innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle imprese.
'Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il
loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante
riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al
centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di valorizzare il
potenziale di cui disponiamo in Italia', ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.
Ben 12 le categorie che verranno premiate quest'anno (Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility &
Smart City, Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media, Blockchain &
Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale di
30 progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo
di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.
Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l'Innovation Leader Award a
Linda Raimondi, conosciuta ai più come 'La figlia delle stelle': aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice
scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d'Italia sull'aerospace secondo Forbes.
'Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme prestigio,
è un riconoscimento all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo
essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo
migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro
nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora
maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della
scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono'. Ha
esordito la Raimondo, visibilmente emozionata.
Un riconoscimento avvenuto in presenza di Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore
degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei
Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore Generale
Agenzia ENEA; Luca del Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency ‐ ESA.
Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI ‐ Oscar dell'Innovazione, anche i massimi
esponenti del mondo aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia,
hanno deciso di sostenere l'evento.
'La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno all'ecosistema dell'innovazione: crediamo che
l'Italia abbia delle eccellenze che vadano supportate e raccontate. In A2A l'innovazione risulta strategica per gli
obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono
state realizzate anche altre importanti iniziative tra cui l'avanzamento del nostro programma di Corporate Venture
Capital, con investimenti in 8 startup legate alla transizione green, l'ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da
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CDP venture capital, la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel
Aviv per favorire la condivisione di know how e opportunità con l'Italia'. Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation
and Digital A2A.
'La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation
Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi
d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese
presenti nei territori secondo i paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare'. Luca Pagetti, Responsabile
Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center.
'E‐mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione
di nuove competenze ‐ dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi ‐ è
cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta
importante arriva dalle start‐up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità'. Ha dichiarato Stefano
Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia.
'Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle startup, imprese e soluzioni in grado di
portare un contributo concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di
fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della leggi tutto l'articolo sul sito della fonte
CERCA ARTICOLI
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(Adnkronos) – L’Associazione dei giovani imprenditori ha presentato l’Award che

premia l’innovazione in diversi ambiti

Source: Adnkronos innovazione
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Conferenza stampa V Edizione Premio ANGI 2022 "Oscar dellinnovazione"

Saluti iniziali e Introduzione: Roberto Sgalla (Direttore Centro Studi Americani), Gabriele Ferrieri (Presidente ANGI 
Associazione Nazionale Giovani Innovatori). "La voce delle istituzioni" con Carlo Corazza (Direttore degli Uffici del
Parlamento Europeo in Italia), Claudio Durigon (Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali), Luca del Monte
(Head of Commercialisation Department at European Space Agency  ESA), Francesco Tufarelli (Direttore Generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri), Alessandro Coppola (Direttore Generale Agenzia ENEA), Antonio Marzo
(Generale Corpo d'Armata, Comandante Unità Forestali Ambientali Carabinieri). "Dati Osservatorio OpenUp" con
Roberto Baldassari (Direttore Comitato scientifico dellANGI). "Innovation Leader Awards" con Linda Raimondo
(conosciuta ai più come La figlia delle stelle: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica,
conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti dItalia sullaerospace secondo Forbes".
"Innovazione e digitale: la voce degli stakeholder" con Patrick Oungre (Group Head of Innovation and Corporate
Venture Capital, A2A), Luca Pagetti (Head of Startup Growth Financing Department at Intesa Sanpaolo Innovation
Center), Stefano Sordelli (Future Mobility Director ‐ Volkswagen Group Italia), Giuseppe D'Auria (Tech & Data Digital
Architect di BAT Italia), Michelangelo Simonelli (Senior Government Affairs Director at Gilead Sciences). Conclusioni
finali Gabriele Ferrieri (Presidente ANGI) e Francesco Paolo Russo (Direttore Generale ANGI).
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di Redazione - 24 Novembre 2022 - 16:30   

Più informazioni su

ATTUALITÀ

Premio ANGI – Oscar
dell’Innovazione: tutto pronto per
la V edizione

   

  Stampa   Invia notizia  5 min

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione: tutto pronto per la V edizione
dell’evento che premia le startup e i progetti d’impresa più innovativi
d’Italia

 

L’evento, in programma il 1° dicembre all’Ara Pacis di Roma, vedrà
protagoniste le più promettenti realtà imprenditoriali del Paese, alla
presenza di istituzioni e investitori. 

 

Organizzata dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’iniziativa
prevede la premiazione di 30 realtà tra le più innovative d’Italia

 

Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane, tenutasi
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presso il Salone del Centro Studi Americani, è iniziato u cialmente il
countdown del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia
i 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, smart city e molto altro.

 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00,
presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e
vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della
Commissione Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per
l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
della Regione Lazio e del Comune di Roma.

 

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori
innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream team dell’innovazione
italiana in grado di fare da drive con le  istituzioni, il mondo del lavoro e delle
imprese. 

«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla società.
Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è
per questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a
tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello
che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di nuove
opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale
importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al  ne
di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia». Ha spiegato il
Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri. 

 

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &
Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &
Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass Media,
Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship & Tech,
Sport & Wellness, Science & Health,),  per un totale di 30 progetti di
eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui
progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande
impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.

 

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in
anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più
come “La  glia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di  sica,
divulgatrice scienti ca, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under
30 più in uenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. 

 

«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
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rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento
all’importanza dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello
che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere  ducia nella scienza e fare
scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di
continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di
abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un
nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore
ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare
la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,
appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono». Ha esordito
la Raimondo, visibilmente emozionata.

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali:
Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli
U ci del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del
Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore della Direzione
Innovazione e Sviluppo Agenzia ENEA; Luca del Monte, Head of
Commercialisation Department at European Space Agency – ESA.

 

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI
– Oscar dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo
aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori
ed economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

 

«La scelta di a ancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno
all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze che
vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica per gli
obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla
decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche
altre importanti iniziative tra cui l’avanzamento del nostro programma di
Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla transizione
green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP venture capital,
la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente
apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know how e
opportunità con l’Italia». Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation and
Digital A2A.

 

«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le
iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle
startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di
ecosistemi d’innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la
trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori
secondo i paradigmi dell’Open Innovation e dell’Economia Circolare». Luca
Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa
Sanpaolo Innovation Center.

 

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il
settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software,  no alla creazione di nuovi
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servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo
in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-
up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group
Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle
startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo concreto in
termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di
fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una
delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E l’Italia
si trova al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro di
produzione e innovazione globale di BAT A Better Tomorrow™ Innovation Hub a
Trieste, che prevede un investimento complessivo  no a 500 milioni di euro nei
prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati». Ha
spiegato Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT Italia.

 

«Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all’evoluzione
innovativa, siamo in prima linea nella concretizzazione di progetti volti al
miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema dell’innovazione, a cui
siamo particolarmente legati, è di massima importanza per noi e per questo i
nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno portato alla luce tanti presidi a
disposizione del nostro territorio. L’ANGI rappresenta una realtà in linea con la
nostra policy e i nostri interessi e siamo ben felici di sostenerla». Ha chiosato
Michelangelo Simonelli, Senior Government A airs Director at Gilead
Sciences.

 

La conferenza stampa di presentazione, in ne, è stata anche l’occasione per
svelare la prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022
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 parte, invece, sarà svelata il
1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis. 

O cial partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri,
iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Automotive, Sordelli (VW Group): spinta
importante da start up

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che

stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove

competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla

creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno

evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle

start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità". Lo ha

dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia,

alla presentazione della V Edizione del Premio Angi.

24 novembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette

 

economia

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1
Pagina

Foglio

24-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 404



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Automotive, Sordelli (VW Group): spinta
importante da start up

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che

stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°. L'integrazione di nuove

competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla

creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno

evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle

start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità". Lo ha

dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia,

alla presentazione della V Edizione del Premio Angi.

24 novembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette

 

economia

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1
Pagina

Foglio

24-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 405



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Innovazione, Osservatorio OpenUp
2022 su digitale e ecosistema

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della V

Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la prima parte del rapporto

annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di

Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI, che ha

preannunciato "un'accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese

legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione

italiano". La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di

premiazione all'Ara Pacis.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Innovazione, Osservatorio OpenUp
2022 su digitale e ecosistema

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della V

Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la prima parte del rapporto

annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di

Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico di ANGI, che ha

preannunciato "un'accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese

legato alle competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione

italiano". La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di

premiazione all'Ara Pacis.

24 novembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette
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news Cerca tra migliaia di offerte

cronaca esteri economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo):
supportare start up

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi

2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla

crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di

ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la

trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i

paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare".Lo dichiara Luca Pagetti,

Responsabile Finanziamento e Crescitadelle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation

Center, in occasionedella presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo):
supportare start up

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi

2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla

crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di

ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la

trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i

paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare".Lo dichiara Luca Pagetti,

Responsabile Finanziamento e Crescitadelle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation

Center, in occasionedella presentazione della V Edizione del Premio Angi.

24 novembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi Oscar dell'Innovazione:
tutto pronto per la V edizione

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - Con la presentazione oggi presso il Salone del Centro

Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del Premio ANGI - Oscar

dell'Innovazione, evento che premia i 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, smart city e

molto altro.Arrivato alla sua V edizione, l'evento organizzato dall'Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso

l'Auditorium del museo dell'Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 - RM) e vanta i prestigiosi

patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell'Anno Europeo

dei Giovani; dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di

Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell'Agenzia

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

(ENEA); dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma.Il Premio ANGI nasce dalla volontà di
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dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un

dream team dell'innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il

mondo del lavoro e delle imprese.'Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con

l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,

infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti.

Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la

nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di

fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il

privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia', ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest'anno (Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City,

Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication &

Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &

Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale di 30 progetti di eccellenza

del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati,

non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale,

innovativo e comunicativo.Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è

stato consegnato in anteprima l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi,

conosciuta ai più come 'La figlia delle stelle': aspirante astronauta, studentessa di

fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under

30 più influenti d'Italia sull'aerospace secondo Forbes.'Ricevere questo premio mi

rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme

prestigio, è un riconoscimento all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper

innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere

fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo

migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e,

perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio

rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora

maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e

divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,

appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono'. Ha esordito la

Raimondo, visibilmente emozionata.Un riconoscimento avvenuto in presenza di

Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli

Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale

Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e

delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore Generale Agenzia ENEA; Luca

del Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency -

ESA.Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI -

Oscar dell'Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo aziendale che,

credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia, hanno

deciso di sostenere l'evento.'La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro

percorso di sostegno all'ecosistema dell'innovazione: crediamo che l'Italia abbia

delle eccellenze che vadano supportate e raccontate. In A2A l'innovazione risulta

strategica per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla

decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche altre

importanti iniziative tra cui l'avanzamento del nostro programma di Corporate

Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla transizione green,

l'ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la
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sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di

un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know how e opportunità con

l'Italia'. Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation and Digital A2A.'La nostra

rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa

Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del

nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro

internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle

imprese presenti nei territori secondo i paradigmi dell'Open Innovation e

dell'Economia Circolare'. Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita

delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center.'E-mobility e digitalizzazione

sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.

L'integrazione di nuove competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo

software, fino alla creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori

automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una

spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli

orizzonti della mobilità'. Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di

Volkswagen Group Italia.'Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che

celebra tutte quelle startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo

concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di

fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle

principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E l'Italia si trova

al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro di produzione e

innovazione globale di BAT A Better Tomorrow Innovation Hub a Trieste, che

prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei prossimi

cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati'. Ha spiegato

Giuseppe D'Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT Italia.'Gilead sostiene i

giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all'evoluzione innovativa, siamo in

prima linea nella concretizzazione di progetti volti al miglioramento del nostro

Paese. La vocazione al tema dell'innovazione, a cui siamo particolarmente legati, è

di massima importanza per noi e per questo i nostri ricercatori, in tutti questi anni,

hanno portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro territorio. L'ANGI

rappresenta una realtà in linea con la nostra policy e i nostri interessi e siamo ben

felici di sostenerla'. Ha chiosato Michelangelo Simonelli, Senior Government

Affairs Director at Gilead Sciences.La conferenza stampa di presentazione è stata

anche l'occasione per svelare la prima parte del rapporto annuale dell'Osservatorio

'OpenUp' 2022 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 parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella

cerimonia di premiazione all'Ara Pacis.Official partner dell'evento: CBRE, Ciù Ciù,

Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates,

Spencer & Lewis.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi Oscar dell'Innovazione:
tutto pronto per la V edizione

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - Con la presentazione oggi presso il Salone del Centro

Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del Premio ANGI - Oscar

dell'Innovazione, evento che premia i 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, smart city e

molto altro.Arrivato alla sua V edizione, l'evento organizzato dall'Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso

l'Auditorium del museo dell'Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 - RM) e vanta i prestigiosi

patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell'Anno Europeo

dei Giovani; dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); dell'Istituto Italiano di

Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell'Agenzia

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

(ENEA); dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

della Regione Lazio e del Comune di Roma.Il Premio ANGI nasce dalla volontà di

 

economia

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 3
Pagina

Foglio

24-11-2022

www.ecostampa.it

1
8
2
8
4
4

Angi - web Pag. 413



dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando di strutturare un

dream team dell'innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il

mondo del lavoro e delle imprese.'Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con

l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,

infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti.

Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la

nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di

fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il

privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia', ha spiegato il

Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.Ben 12 le categorie che verranno premiate

quest'anno (Agritech & Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City,

Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication &

Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &

Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale di 30 progetti di eccellenza

del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati,

non solo di lungo termine, ma anche a grande impatto sociale, ambientale,

innovativo e comunicativo.Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è

stato consegnato in anteprima l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi,

conosciuta ai più come 'La figlia delle stelle': aspirante astronauta, studentessa di

fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under

30 più influenti d'Italia sull'aerospace secondo Forbes.'Ricevere questo premio mi

rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme

prestigio, è un riconoscimento all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper

innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere

fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo

migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e,

perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio

rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora

maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e

divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare,

appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono'. Ha esordito la

Raimondo, visibilmente emozionata.Un riconoscimento avvenuto in presenza di

Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli

Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale

Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro e

delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore Generale Agenzia ENEA; Luca

del Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency -

ESA.Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI -

Oscar dell'Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo aziendale che,

credendo nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia, hanno

deciso di sostenere l'evento.'La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro

percorso di sostegno all'ecosistema dell'innovazione: crediamo che l'Italia abbia

delle eccellenze che vadano supportate e raccontate. In A2A l'innovazione risulta

strategica per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla

decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche altre

importanti iniziative tra cui l'avanzamento del nostro programma di Corporate

Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla transizione green,

l'ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP venture capital, la
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sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di

un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know how e opportunità con

l'Italia'. Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation and Digital A2A.'La nostra

rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa

Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del

nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d'innovazione di respiro

internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle

imprese presenti nei territori secondo i paradigmi dell'Open Innovation e

dell'Economia Circolare'. Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita

delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center.'E-mobility e digitalizzazione

sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.

L'integrazione di nuove competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo

software, fino alla creazione di nuovi servizi - è cruciale per i costruttori

automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una

spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione ampliando gli

orizzonti della mobilità'. Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di

Volkswagen Group Italia.'Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che

celebra tutte quelle startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo

concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di

fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle

principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E l'Italia si trova

al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro di produzione e

innovazione globale di BAT A Better Tomorrow Innovation Hub a Trieste, che

prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei prossimi

cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati'. Ha spiegato

Giuseppe D'Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT Italia.'Gilead sostiene i

giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all'evoluzione innovativa, siamo in

prima linea nella concretizzazione di progetti volti al miglioramento del nostro

Paese. La vocazione al tema dell'innovazione, a cui siamo particolarmente legati, è

di massima importanza per noi e per questo i nostri ricercatori, in tutti questi anni,

hanno portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro territorio. L'ANGI

rappresenta una realtà in linea con la nostra policy e i nostri interessi e siamo ben

felici di sostenerla'. Ha chiosato Michelangelo Simonelli, Senior Government

Affairs Director at Gilead Sciences.La conferenza stampa di presentazione è stata

anche l'occasione per svelare la prima parte del rapporto annuale dell'Osservatorio

'OpenUp' 2022 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 parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella

cerimonia di premiazione all'Ara Pacis.Official partner dell'evento: CBRE, Ciù Ciù,

Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates,

Spencer & Lewis.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora esteri economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, a Linda Raimondi
l'Innovation Leader Award

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la conferenza

stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima

l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La figlia delle

stelle": aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica,

conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d'Italia

sull'aerospace secondo Forbes."Ricevere questo premio mi rende felice e molto

onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme prestigio, è un

riconoscimento all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare

oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e

fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di

continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in

un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di

partenza per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con

la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della

scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le

persone che mi seguono", ha detto Raimondo.

24 novembre 2022
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora esteri economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, a Linda Raimondi
l'Innovation Leader Award

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la conferenza

stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima

l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La figlia delle

stelle": aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica,

conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d'Italia

sull'aerospace secondo Forbes."Ricevere questo premio mi rende felice e molto

onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme prestigio, è un

riconoscimento all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare

oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e

fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di

continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in

un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di

partenza per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con

la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della

scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le

persone che mi seguono", ha detto Raimondo.

24 novembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Durigon: istituzioni vicine
ai giovani e all'innovazione

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - "Con l'iniziativa di oggi e la consegna dell'Innovation

Leader Awards alla giovane aspirante astronauta Linda Raimondo, abbiamo

dimostrato quanto le istituzioni siano vicine, non solo ai giovani, ma anche a tutte

le tematiche inerenti l'innovazione. È importante, infatti, volgere sempre lo sguardo

al futuro e lasciare alle prossime generazioni un'importante eredità culturale,

sociale e ottimista".Lo ha evidenziato Claudio Durigon, Sottosegretario del Lavoro

e delle Politiche Sociali, in un messaggio in occasione della conferenza stampa di

presentazione della V edizione del "Premio Angi - Oscar dell'Innovazione".

24 novembre 2022
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere
giovani e loro talento

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con

l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,

infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti.

Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la

nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di

fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il

privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il

presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione della presentazione della V

Edizione del Premio dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori.

24 novembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze salute autori photostory italia libera

Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere
giovani e loro talento

di Askanews

Roma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con

l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento,

infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un

importante riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti.

Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la

nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di

fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il

privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il

presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione della presentazione della V

Edizione del Premio dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori.

24 novembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette
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R

Venerdì, 25 Novembre 2022

Video

Automotive, Sordelli (VW Group): spinta importante da start up
"E-mobility e digitalizzazione i macrotrend"

askanews
24 novembre 2022 00:00

oma, 24 nov. (askanews) - "E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.

L'integrazione di nuove competenze - dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi servizi - è

cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-

up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità". Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen

Group Italia, alla presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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R

Venerdì, 25 Novembre 2022

Video

Innovazione, Osservatorio OpenUp 2022 su digitale e ecosistema
Anticipazioni di Roberto Baldassari a presentazione Premio Angi

askanews
24 novembre 2022 00:00

oma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della V Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la

prima parte del rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche e Lab2101 a cura di Roberto Baldassari, direttore

del comitato scientifico di ANGI, che ha preannunciato "un'accurata analisi sul progresso economico e sociale del Paese legato alle

competenze digitali e allo sviluppo dell'ecosistema innovazione italiano". La seconda parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia

di premiazione all'Ara Pacis.
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R

Venerdì, 25 Novembre 2022

Video

Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo): supportare start up
Responsabile Innovation Center: più digitale e sostenibilità

askanews
24 novembre 2022 00:00

oma, 24 nov. (askanews) - "La nostra rinnovata partecipazione al premio Angi 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo

Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi

d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i

paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare".

Lo dichiara Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita

delle Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione

della presentazione della V Edizione del Premio Angi.
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Video popolari

Meloni: superbonus al 110% ha creato un buco da 38 miliardi

VIDEO

Aereo investe camion dei vigili del fuoco: il video

MONDO
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R

Venerdì, 25 Novembre 2022

Video

Premio Angi, a Linda Raimondi l'Innovation Leader Award
Aspirante astronauta, divulgatrice e U30 aerospace Forbes

askanews
24 novembre 2022 00:00

oma, 24 nov. (askanews) - Consegnato in anteprima durante la conferenza stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi

in anteprima l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La figlia delle stelle": aspirante astronauta,

studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d'Italia sull'aerospace

secondo Forbes.

"Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento

all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella

scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o

Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al

futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della

scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono", ha detto Raimondo.
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Video popolari

Meloni: superbonus al 110% ha creato un buco da 38 miliardi

VIDEO

Aereo investe camion dei vigili del fuoco: il video
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R

Venerdì, 25 Novembre 2022

Video

Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere giovani e loro talento
"Mettere al centro nuove generazioni e dialogo pubblico-privato"

askanews
24 novembre 2022 00:00

oma, 24 nov. (askanews) - "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l'impatto più forte sulla società. Ma non solo, sostenere i

giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante riconoscimento a tutte

le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire la nascita di

nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e

il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia". Così il presidente di Angi, Gabriele Ferrieri, in occasione della

presentazione della V Edizione del Premio dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori.
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 Home  News  Segnalazioni

  Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione: tutto pronto per la V edizione dell’evento che premia le startup e i progetti d’impresa più innovativi d’Italia

Condividi sui social

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione:
tutto pronto per la V edizione
dell’evento che premia le startup e i
progetti d’impresa più innovativi
d’Italia

   Redazione    24 Novembre 2022    Oggi

Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane, tenutasi presso
il Salone del Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown
del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto altro.

 

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione
Nazionale Giovani Innovatori, avrà luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00,
presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 – RM) e
vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione
Europea; dell’Anno Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); della
Regione Lazio e del Comune di Roma.

 

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori
innovatori del Paese, cercando di strutturare un dream
team dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le  istituzioni, il
mondo del lavoro e delle imprese.

 


SEGNALAZIONI

LE PIÙ RECENTI

Fvg, infarto
improvviso alla guida:
si schianta contro un
[...]
 24 Novembre 2022
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Gabrovizza, travolta da
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grave [...]
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«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l’impatto più forte sulla
società. Ma non solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra
mission ed è per questo che siamo onorati di consegnare un importante
riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali italiane più promettenti. Il
mio augurio è quello che di mettere al centro le nuove generazioni e favorire
la nascita di nuove opportunità a livello lavorativo, economico e sociale. È di
fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e
il privato al fine di valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia». Ha
spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

 

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech &
Sustainability, Energy & Environment, Mobility & Smart City, Aerospace &
Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training, Communication & Mass
Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &
Tech, Sport & Wellness, Science & Health,),  per un totale di 30 progetti di
eccellenza del mondo delle imprese e delle startup del bel Paese i cui
progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma anche a grande
impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.

 

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in
anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più
come “La figlia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica,
divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under
30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

 

«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a
rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento
all'importanza dell'innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello
che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare
scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di
continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di
abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta
un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore
ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e
divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter
ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono».
Ha esordito la Raimondo, visibilmente emozionata.

 

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali,
quali: Roberto Sgalla, Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza,
Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli,
Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon,
Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola,
Direttore Generale Agenzia ENEA; Luca del Monte, Head of
Commercialisation Department at European Space Agency – ESA.

 

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio
ANGI – Oscar dell’Innovazione, anche i massimi esponenti del mondo
aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo creatività,
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valori ed economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

 

«La scelta di affiancare ANGI è in linea con il nostro percorso di sostegno
all’ecosistema dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze
che vadano supportate e raccontate. In A2A l’innovazione risulta strategica
per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla
decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate
anche altre importanti iniziative tra cui l’avanzamento del nostro programma
di Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup legate alla
transizione green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP
venture capital, la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti
e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv per favorire la condivisione di know
how e opportunità con l’Italia». Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation
and Digital A2A.

 

«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le
iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle
startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di
ecosistemi d'innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la
trasformazione digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori
secondo i paradigmi dell'Open Innovation e dell'Economia Circolare». Luca
Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa
Sanpaolo Innovation Center.

 

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando
il settore automotive a 360°. L’integrazione di nuove competenze – dalla
tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla creazione di nuovi
servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo
in tech companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle
start-up che portano innovazione ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha
dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group
Italia.

 

«Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle
startup, imprese e soluzioni in grado di portare un contributo concreto in
termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con queste realtà è di
fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una
delle principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E
l’Italia si trova al centro di questo progetto, come testimonia il nuovo centro
di produzione e innovazione globale di BAT A Better Tomorrow™ Innovation
Hub a Trieste, che prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di
euro nei prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro
stimati». Ha spiegato Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di
BAT Italia.

 

«Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi
all’evoluzione innovativa, siamo in prima linea nella concretizzazione di
progetti volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al tema
dell’innovazione, a cui siamo particolarmente legati, è di massima
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importanza per noi e per questo i nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno
portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro territorio. L’ANGI
rappresenta una realtà in linea con la nostra policy e i nostri interessi e
siamo ben felici di sostenerla». Ha chiosato Michelangelo Simonelli, Senior
Government Affairs Director at Gilead Sciences.

 

La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche l’occasione
per svelare la prima parte del rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp”
2022 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 parte, invece, sarà svelata
il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.

 

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri,
iCarry, Marzullo, UniMarconi, J. Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.
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Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione: tutto pronto per la V edizione dell’evento che
premia le startup e i progetti d’impresa più innovativi d’Italia

L’evento, in programma il 1° dicembre all’Ara Pacis di Roma, vedrà protagoniste le più
promettenti realtà imprenditoriali del Paese, alla presenza di istituzioni e investitori

V Edizione Premio Angi – Oscar
dell’innovazione
Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione: tutto pronto per la V edizione dell’evento che premia le startup e i

progetti d’impresa più innovativi d’Italia L’evento, in programma il 1° dicembre all’Ara Pacis di Roma,

vedrà protagoniste le
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Organizzata dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, l’iniziativa prevede la
premiazione di 30 realtà tra le più innovative d’Italia

Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane, tenutasi presso il Salone del Centro Studi

Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione, evento

che premia i 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, smart

city e molto altro.

Arrivato alla sua V edizione, l’evento organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, avrà

luogo il 1° dicembre, alle ore 9.00, presso l’Auditorium del museo dell’Ara Pacis (via Di Ripetta, 190 –

RM) e vanta i prestigiosi patrocini del Parlamento Europeo; della Commissione Europea; dell’Anno

Europeo dei Giovani; dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT);

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); dell’Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale (ISPRA); della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Il Premio ANGI nasce dalla volontà di dare un riconoscimento ai migliori innovatori del Paese, cercando

di strutturare un dream team dell’innovazione italiana in grado di fare da drive con le istituzioni, il mondo

del lavoro e delle imprese.

«Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative

con l’impatto più forte sulla società. Ma non

solo, sostenere i giovani e il loro talento, infatti,

è la nostra mission ed è per questo che siamo

o n o r a t i  d i  c o n s e g n a r e  u n  i m p o r t a n t e

riconoscimento a tutte le realtà imprenditoriali

italiane più promettenti. Il mio augurio è quello

che di mettere al centro le nuove generazioni e

favorire la nascita di nuove opportunità a

livello lavorativo, economico e sociale. È di

fondamentale importanza, infatti, creare un concreto dialogo tra il pubblico e il privato al fine di

valorizzare il potenziale di cui disponiamo in Italia». Ha spiegato il Presidente ANGI, Gabriele Ferrieri.

Ben 12 le categorie che verranno premiate quest’anno (Agritech & Sustainability, Energy &

Environment, Mobility & Smart City, Aerospace & Robotics, Culture & Tourism, Mind & Training,

Communication & Mass Media, Blockchain & Digital Industry, Customs & Society, Entrepreneurship &

Tech, Sport & Wellness, Science & Health,), per un totale di 30 progetti di eccellenza del mondo delle

imprese e delle startup del bel Paese i cui progetti si sono mostrati, non solo di lungo termine, ma

anche a grande impatto sociale, ambientale, innovativo e comunicativo.

Questa mattina, però, durante la conferenza stampa, è stato consegnato in anteprima l’Innovation

Leader Award a Linda Raimondo, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante astronauta,

studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più

influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

«Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di

enorme prestigio, è un riconoscimento all’importanza dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare

oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci

consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi
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come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio

rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e

soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della

scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi

seguono». Ha esordito la Raimondo, visibilmente emozionata.

Tale riconoscimento è avvenuto in presenza di alte cariche istituzionali, quali: Roberto Sgalla, Direttore

Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco

Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon, Sottosegretario del

Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore della Direzione Sviluppo ENEA; Luca del

Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency – ESA.

Non solo, a partecipare alla presentazione della V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione,

anche i massimi esponenti del mondo aziendale che, credendo nel valore del fare impresa unendo

creatività, valori ed economia, hanno deciso di sostenere l’evento.

«La scelta di affiancare ANGI è in l inea con il  nostro percorso di sostegno all ’ecosistema

dell’innovazione: crediamo che l’Italia abbia delle eccellenze che vadano supportate e raccontate. In A2A

l’innovazione risulta strategica per gli obiettivi del piano industriale volto a dare un contributo alla

decarbonizzazione del Paese. In questa direzione sono state realizzate anche altre importanti iniziative

tra cui l’avanzamento del nostro programma di Corporate Venture Capital, con investimenti in 8 startup

legate alla transizione green, l’ingresso di A2A nel polo Tech4Planet promosso da CDP venture capital,

la sperimentazione attualmente in corso di oltre 40 progetti e la recente apertura di un Hub a Tel Aviv

per favorire la condivisione di know how e opportunità con l’Italia». Nicoletta Mastropietro, Chief of

Innovation and Digital A2A.

«La nostra rinnovata partecipazione al premio ANGI 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo

Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo

sviluppo di ecosistemi d’innovazione di respiro internazionale anche per accelerare la trasformazione

digitale e sostenibile delle imprese presenti nei territori secondo i paradigmi dell’Open Innovation e

dell’Economia Circolare». Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita delle Startup, Intesa

Sanpaolo Innovation Center.

«E-mobility e digitalizzazione sono i macrotrend che stanno rivoluzionando il settore automotive a 360°.

L’integrazione di nuove competenze – dalla tecnologia delle batterie allo sviluppo software, fino alla

creazione di nuovi servizi – è cruciale per i costruttori automobilistici che si stanno evolvendo in tech

companies. Su questo punto, una spinta importante arriva dalle start-up che portano innovazione

ampliando gli orizzonti della mobilità». Ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director di

Volkswagen Group Italia.

«Siamo lieti di partecipare a questo appuntamento, che celebra tutte quelle startup, imprese e soluzioni

in grado di portare un contributo concreto in termini di innovazione. Per BAT la collaborazione con

queste realtà è di fondamentale importanza: la tecnologia, al servizio della sostenibilità, è una delle

principali leve su cui poggia la nostra strategia di crescita globale. E l’Italia si trova al centro di questo

progetto, come testimonia il nuovo centro di produzione e innovazione globale di BAT A Better

Tomorrow™ Innovation Hub a Trieste, che prevede un investimento complessivo fino a 500 milioni di

euro nei prossimi cinque anni, con la creazione di 2.700 posti di lavoro stimati». Ha spiegato Giuseppe

D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT Italia.

«Gilead sostiene i giovani innovatori perché, lavorando noi stessi all’evoluzione innovativa, siamo in
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prima linea nella concretizzazione di progetti volti al miglioramento del nostro Paese. La vocazione al

tema dell’innovazione, a cui siamo particolarmente legati, è di massima importanza per noi e per questo

i nostri ricercatori, in tutti questi anni, hanno portato alla luce tanti presidi a disposizione del nostro

territorio. L’ANGI rappresenta una realtà in linea con la nostra policy e i nostri interessi e siamo ben felici

di sostenerla». Ha chiosato Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director at Gilead

Sciences.

La conferenza stampa di presentazione, infine, è stata anche l’occasione per svelare la prima parte del

rapporto annuale dell’Osservatorio “OpenUp” 2022 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 parte, invece, sarà svelata il 1° dicembre nella cerimonia di premiazione all’Ara Pacis.

Official partner dell’evento: CBRE, Ciù Ciù, Cottorella, Errebian, Froneri, iCarry, Marzullo, UniMarconi, J.

Zaccara & Associates, Spencer & Lewis.

Nella foto in alto: Linda Raimondo e Gabriele Ferrieri Presidente ANGI ©
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Torna l”Oscar’ per l’innovazione Angi,
madrina l’aspirante astronauta Raimondo

 3' di lettura  Vivere Senigallia 23/11/2022 - ROMA

- Torna giovedì 1 dicembre all'Ara Pacis di Roma il

premio Angi-Oscar dell 'Innovazione, con cui

l ' A s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e

giovani  innovator i  in tende promuovere  le

eccel lenze di  carattere sociale ,  la  r icerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. 

A presentare l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio

Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio per poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei

giovani,  programmi e progetti di eccellenza che accomunano il  nostro paese all ' insegna

dell'innovazione, della sostenibilità e del made in Italy", ha detto nel corso di un'intervista alla Dire.

https://vimeo.com/774203176 Il programma dell'evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una

conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani

32: "Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che, come sempre, è

accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori istituzioni italiane ed europee. Questo

evidenzia l'importanza sempre maggiore di un dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica

anche di sostenere le future generazioni", ha spiegato Ferrieri. LA MADRINA La madrina di questa

quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una straordinaria giovane aspirante astronauta, già

attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le giovani più influenti da Forbes. Per l'1 dicembre

il nostro Dream Team con 11 categorie per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le

eccellenze, dalla cultura al turismo, dall'energia all'agritech, dall'industria alla medicina, a evidenziare

quelle che sono proprio l'eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro sistema-paese". CHI

PARTECIPERÀ ALL'EVENTO Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: "Abbiamo mandato inviti e

partecipazioni a tutti i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il

Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e responsabili.

Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che della Regione Lazio, a

dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori per arrivare poi a quello che è il governo

centrale". Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui

emerge "l'importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la

trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche menzioni speciali del mondo di vista

accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che però per quanto hanno fatto e per quanto

hanno ispirato rappresentano dei modelli importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le

cerimonie di questo quinto anno". L'Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, "evidenza

l'importanza di saper unire l'innovazione e la tradizione all'insegna del patrimonio storico, artistico e

culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell'Italia in tutto il mondo". Vari, infine, i

temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy alla cultura. 
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Torna l”Oscar’ per l’innovazione Angi,
madrina l’aspirante astronauta Raimondo

 3' di lettura  Vivere Senigallia 23/11/2022 - ROMA

- Torna giovedì 1 dicembre all'Ara Pacis di Roma il

premio Angi-Oscar dell 'Innovazione, con cui

l ' A s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e

giovani  innovator i  in tende promuovere  le

eccel lenze di  carattere sociale ,  la  r icerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. 

A presentare l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio

Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio per poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei

giovani,  programmi e progetti di eccellenza che accomunano il  nostro paese all ' insegna

dell'innovazione, della sostenibilità e del made in Italy", ha detto nel corso di un'intervista alla Dire.

https://vimeo.com/774203176 Il programma dell'evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una

conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani

32: "Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che, come sempre, è

accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori istituzioni italiane ed europee. Questo

evidenzia l'importanza sempre maggiore di un dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica

anche di sostenere le future generazioni", ha spiegato Ferrieri. LA MADRINA La madrina di questa

quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una straordinaria giovane aspirante astronauta, già

attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le giovani più influenti da Forbes. Per l'1 dicembre

il nostro Dream Team con 11 categorie per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le

eccellenze, dalla cultura al turismo, dall'energia all'agritech, dall'industria alla medicina, a evidenziare

quelle che sono proprio l'eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro sistema-paese". CHI

PARTECIPERÀ ALL'EVENTO Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: "Abbiamo mandato inviti e

partecipazioni a tutti i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il

Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e responsabili.

Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che della Regione Lazio, a

dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori per arrivare poi a quello che è il governo

centrale". Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui

emerge "l'importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la

trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche menzioni speciali del mondo di vista

accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che però per quanto hanno fatto e per quanto

hanno ispirato rappresentano dei modelli importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le
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cerimonie di questo quinto anno". L'Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, "evidenza

l'importanza di saper unire l'innovazione e la tradizione all'insegna del patrimonio storico, artistico e

culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell'Italia in tutto il mondo". Vari, infine, i

temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy alla cultura. 
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Torna l”Oscar’ per l’innovazione Angi,
madrina l’aspirante astronauta Raimondo

 3' di lettura  Vivere Senigallia 23/11/2022 - ROMA

- Torna giovedì 1 dicembre all'Ara Pacis di Roma il

premio Angi-Oscar dell 'Innovazione, con cui

l ' A s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e

giovani  innovator i  in tende promuovere  le

eccel lenze di  carattere sociale ,  la  r icerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. 

A presentare l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio

Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio per poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei

giovani,  programmi e progetti di eccellenza che accomunano il  nostro paese all ' insegna

dell'innovazione, della sostenibilità e del made in Italy", ha detto nel corso di un'intervista alla Dire.

https://vimeo.com/774203176 Il programma dell'evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una

conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani

32: "Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che, come sempre, è

accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori istituzioni italiane ed europee. Questo

evidenzia l'importanza sempre maggiore di un dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica

anche di sostenere le future generazioni", ha spiegato Ferrieri. LA MADRINA La madrina di questa

quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una straordinaria giovane aspirante astronauta, già

attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le giovani più influenti da Forbes. Per l'1 dicembre

il nostro Dream Team con 11 categorie per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le

eccellenze, dalla cultura al turismo, dall'energia all'agritech, dall'industria alla medicina, a evidenziare

quelle che sono proprio l'eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro sistema-paese". CHI

PARTECIPERÀ ALL'EVENTO Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: "Abbiamo mandato inviti e

partecipazioni a tutti i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il

Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e responsabili.

Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che della Regione Lazio, a

dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori per arrivare poi a quello che è il governo

centrale". Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui

emerge "l'importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la

trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche menzioni speciali del mondo di vista

accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che però per quanto hanno fatto e per quanto

hanno ispirato rappresentano dei modelli importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le

cerimonie di questo quinto anno". L'Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, "evidenza

l'importanza di saper unire l'innovazione e la tradizione all'insegna del patrimonio storico, artistico e

culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell'Italia in tutto il mondo". Vari, infine, i

temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy alla cultura. 
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Bologna Carpi Castelfranco Cento Cesena Comacchio Faenza Ferrara Fidenza Forlì Imola Lugo Modena Parma Piacenza Reggio Ravenna Riccione Rimini Sassuolo Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

Torna l”Oscar’ per l’innovazione Angi,
madrina l’aspirante astronauta Raimondo

 3' di lettura  Vivere Senigallia 23/11/2022 - ROMA

- Torna giovedì 1 dicembre all'Ara Pacis di Roma il

premio Angi-Oscar dell 'Innovazione, con cui

l ' A s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e

giovani  innovator i  in tende promuovere  le

eccel lenze di  carattere sociale ,  la  r icerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. 

A presentare l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio

Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio per poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei

giovani,  programmi e progetti di eccellenza che accomunano il  nostro paese all ' insegna

dell'innovazione, della sostenibilità e del made in Italy", ha detto nel corso di un'intervista alla Dire.

https://vimeo.com/774203176 Il programma dell'evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una

conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani

32: "Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che, come sempre, è

accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori istituzioni italiane ed europee. Questo

evidenzia l'importanza sempre maggiore di un dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica

anche di sostenere le future generazioni", ha spiegato Ferrieri. LA MADRINA La madrina di questa

quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una straordinaria giovane aspirante astronauta, già

attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le giovani più influenti da Forbes. Per l'1 dicembre

il nostro Dream Team con 11 categorie per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le

eccellenze, dalla cultura al turismo, dall'energia all'agritech, dall'industria alla medicina, a evidenziare

quelle che sono proprio l'eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro sistema-paese". CHI

PARTECIPERÀ ALL'EVENTO Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: "Abbiamo mandato inviti e

partecipazioni a tutti i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il

Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e responsabili.

Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che della Regione Lazio, a

dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori per arrivare poi a quello che è il governo

centrale". Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui

emerge "l'importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la

trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche menzioni speciali del mondo di vista

accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che però per quanto hanno fatto e per quanto

hanno ispirato rappresentano dei modelli importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le

cerimonie di questo quinto anno". L'Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, "evidenza

l'importanza di saper unire l'innovazione e la tradizione all'insegna del patrimonio storico, artistico e

culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell'Italia in tutto il mondo". Vari, infine, i

temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy alla cultura. 
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

Torna l”Oscar’ per l’innovazione Angi,
madrina l’aspirante astronauta Raimondo

 3' di lettura  Vivere Senigallia 23/11/2022 - ROMA

- Torna giovedì 1 dicembre all'Ara Pacis di Roma il

premio Angi-Oscar dell 'Innovazione, con cui

l ' A s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e

giovani  innovator i  in tende promuovere  le

eccel lenze di  carattere sociale ,  la  r icerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. 

A presentare l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio

Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio per poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei

giovani,  programmi e progetti di eccellenza che accomunano il  nostro paese all ' insegna

dell'innovazione, della sostenibilità e del made in Italy", ha detto nel corso di un'intervista alla Dire.

https://vimeo.com/774203176 Il programma dell'evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una

conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani

32: "Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che, come sempre, è

accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori istituzioni italiane ed europee. Questo

evidenzia l'importanza sempre maggiore di un dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica

anche di sostenere le future generazioni", ha spiegato Ferrieri. LA MADRINA La madrina di questa

quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una straordinaria giovane aspirante astronauta, già

attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le giovani più influenti da Forbes. Per l'1 dicembre

il nostro Dream Team con 11 categorie per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le

eccellenze, dalla cultura al turismo, dall'energia all'agritech, dall'industria alla medicina, a evidenziare

quelle che sono proprio l'eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro sistema-paese". CHI

PARTECIPERÀ ALL'EVENTO Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: "Abbiamo mandato inviti e

partecipazioni a tutti i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il

Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e responsabili.

Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che della Regione Lazio, a

dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori per arrivare poi a quello che è il governo

centrale". Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui

emerge "l'importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la

trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche menzioni speciali del mondo di vista

accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che però per quanto hanno fatto e per quanto

hanno ispirato rappresentano dei modelli importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le

cerimonie di questo quinto anno". L'Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, "evidenza

l'importanza di saper unire l'innovazione e la tradizione all'insegna del patrimonio storico, artistico e

culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell'Italia in tutto il mondo". Vari, infine, i

temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy alla cultura. 

Spingi su        di Agenzia DIRE  

IL GIORNALE DI DOMANI
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Torna l”Oscar’ per l’innovazione Angi,
madrina l’aspirante astronauta Raimondo

 3' di lettura  Vivere Senigallia 23/11/2022 - ROMA

- Torna giovedì 1 dicembre all'Ara Pacis di Roma il

premio Angi-Oscar dell 'Innovazione, con cui

l ' A s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e

giovani  innovator i  in tende promuovere  le

eccel lenze di  carattere sociale ,  la  r icerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. 

A presentare l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio

Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio per poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei

giovani,  programmi e progetti di eccellenza che accomunano il  nostro paese all ' insegna

dell'innovazione, della sostenibilità e del made in Italy", ha detto nel corso di un'intervista alla Dire.

https://vimeo.com/774203176 Il programma dell'evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una

conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani

32: "Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che, come sempre, è

accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori istituzioni italiane ed europee. Questo

evidenzia l'importanza sempre maggiore di un dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica

anche di sostenere le future generazioni", ha spiegato Ferrieri. LA MADRINA La madrina di questa

quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una straordinaria giovane aspirante astronauta, già

attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le giovani più influenti da Forbes. Per l'1 dicembre

il nostro Dream Team con 11 categorie per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le

eccellenze, dalla cultura al turismo, dall'energia all'agritech, dall'industria alla medicina, a evidenziare

quelle che sono proprio l'eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro sistema-paese". CHI

PARTECIPERÀ ALL'EVENTO Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: "Abbiamo mandato inviti e

partecipazioni a tutti i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il

Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e responsabili.

Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che della Regione Lazio, a

dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori per arrivare poi a quello che è il governo

centrale". Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui

emerge "l'importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la

trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche menzioni speciali del mondo di vista

accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che però per quanto hanno fatto e per quanto

hanno ispirato rappresentano dei modelli importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le

cerimonie di questo quinto anno". L'Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, "evidenza

l'importanza di saper unire l'innovazione e la tradizione all'insegna del patrimonio storico, artistico e

culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell'Italia in tutto il mondo". Vari, infine, i

temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy alla cultura. 
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Recanati Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

Torna l”Oscar’ per l’innovazione Angi,
madrina l’aspirante astronauta Raimondo

 3' di lettura  Vivere Senigallia 23/11/2022 - ROMA

- Torna giovedì 1 dicembre all'Ara Pacis di Roma il

premio Angi-Oscar dell 'Innovazione, con cui

l ' A s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e

giovani  innovator i  in tende promuovere  le

eccel lenze di  carattere sociale ,  la  r icerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. 

A presentare l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio

Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio per poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei

giovani,  programmi e progetti di eccellenza che accomunano il  nostro paese all ' insegna

dell'innovazione, della sostenibilità e del made in Italy", ha detto nel corso di un'intervista alla Dire.

https://vimeo.com/774203176 Il programma dell'evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una

conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani

32: "Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che, come sempre, è

accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori istituzioni italiane ed europee. Questo

evidenzia l'importanza sempre maggiore di un dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica

anche di sostenere le future generazioni", ha spiegato Ferrieri. LA MADRINA La madrina di questa

quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una straordinaria giovane aspirante astronauta, già

attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le giovani più influenti da Forbes. Per l'1 dicembre

il nostro Dream Team con 11 categorie per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le

eccellenze, dalla cultura al turismo, dall'energia all'agritech, dall'industria alla medicina, a evidenziare

quelle che sono proprio l'eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro sistema-paese". CHI

PARTECIPERÀ ALL'EVENTO Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: "Abbiamo mandato inviti e

partecipazioni a tutti i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il

Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e responsabili.

Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che della Regione Lazio, a

dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori per arrivare poi a quello che è il governo

centrale". Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui

emerge "l'importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la

trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche menzioni speciali del mondo di vista

accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che però per quanto hanno fatto e per quanto

hanno ispirato rappresentano dei modelli importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le

cerimonie di questo quinto anno". L'Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, "evidenza

l'importanza di saper unire l'innovazione e la tradizione all'insegna del patrimonio storico, artistico e

culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell'Italia in tutto il mondo". Vari, infine, i

temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy alla cultura. 
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temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy alla cultura. 
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Innovazione | Pagetti Intesa Sanpaolo |
supportare start up
Autore : notizie.tiscali

Innovazione, Pagetti (Intesa Sanpaolo): supportare start up (Di giovedì 24 novembre 2022) "La

nostra rinnovata partecipazione al premio Angi 2022 è solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo

Innovation Center dedicate alla crescita delle startup più meritevoli del nostro Paese. ...
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Commenta

   

Innovazione | Osservatorio OpenUp 2022 su
digitale e ecosistema
Autore : notizie.tiscali

Innovazione, Osservatorio OpenUp 2022 su digitale e ecosistema (Di giovedì 24 novembre

2022) La conferenza stampa di presentazione della V Edizione del Premio Angi è stata l'occasione

per svelare la prima parte del rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ANGI Ricerche

e Lab2101 a ...

Facebook Tech and Games

Tik Tok Twitter

Instagram You Tube
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Commenta

   

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione | tutto
pronto per la V edizione

Autore : romadailynews

Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione: tutto pronto per la V edizione (Di giovedì 24 novembre

2022) dell’evento che premia le startup e i progetti d’impresa più innovativi d’Italia   L’evento, in

programma il 1° dicembre all’Ara Pacis di Roma, vedrà protagoniste le più promettenti realtà

imprenditoriali del Paese, alla presenza di istituzioni e investitori.    Organizzata dall’Associazione

Nazionale Giovani Innovatori, l’iniziativa prevede la premiazione di 30 realtà tra le più innovative

d’Italia   Dopo la conferenza stampa di presentazione di stamane, tenutasi presso il Salone del

Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente il countdown del Premio ANGI –  Oscar

dell’Innovazione, evento che premia i 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, smart city e molto ...
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Commenta

   

Premio Angi | a Linda Raimondi l' Innovation
Leader Award
Autore : notizie.tiscali

Premio Angi, a Linda Raimondi l'Innovation Leader Award (Di giovedì 24 novembre 2022)

Consegnato in anteprima durante la conferenza stampa della presentazione della V Edizione del

Premio Angi in anteprima l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come

"La figlia ...
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Premio Angi | Durigon | istituzioni vicine ai
giovani e all' innovazione
Autore : notizie.tiscali

Premio Angi, Durigon: istituzioni vicine ai giovani e all'innovazione (Di giovedì 24 novembre

2022) "Con l'iniziativa di oggi e la consegna dell'Innovation Leader Awards alla giovane aspirante

astronauta Linda Raimondo, abbiamo dimostrato quanto le istituzioni siano vicine, non solo ai

giovani, ma ...
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Commenta

   

Premio Angi Oscar dell' Innovazione | tutto
pronto per la V edizione
Autore : notizie.tiscali

Premio Angi Oscar dell'Innovazione: tutto pronto per la V edizione (Di giovedì 24 novembre

2022) Con la presentazione oggi presso il Salone del Centro Studi Americani, è iniziato ufficialmente

il countdown del Premio Angi - Oscar dell'Innovazione, evento che premia i progetti di eccellenza

del ...

Facebook Tech and Games

Tik Tok Twitter

Instagram You Tube

Seguici in ReteMondiali Qatar: follia in Arabia Saudita dopo la vittoria contro ...

Leggi su notizie.tiscali

Più di 20 momenti esilaranti di atleti ripresi da una fotocamera
THE DADDEST

La madre filma la tata e scopre
perché altre 6 se n’erano andate
TRENDS CATCHERS

Incidente piccante per Diletta in tv.
Guarda il video
NOTIZIE PROZORO
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Commenta

   

Premio Angi | Ferrieri Angi | sostenere giovani e
loro talento
Autore : notizie.tiscali

Premio Angi, Ferrieri (Angi): sostenere giovani e loro talento (Di giovedì 24 novembre 2022) "Il

nostro obiettivo è valorizzare le iniziative con l'impatto più forte sulla società. Ma non solo,

sostenere i giovani e il loro talento, infatti, è la nostra mission ed è per questo che siamo ...
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Tik Tok Twitter

Instagram You Tube

Seguici in ReteGODDESS OF VICTORY: NIKKE - aggiornamento LIGHT OF HERO
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Angi, madrina l’aspirante astronauta Raimondo

Torna l”Oscar’ per
l’innovazione Angi,
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Ferrieri: "Domani presentiamo la quinta edizione,
spazio al merito"
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ROMA – Torna giovedì 1 dicembre all’Ara Pacis di Roma

il premio Angi-Oscar dell’Innovazione, con cui

l’Associazione nazionale giovani innovatori intende

promuovere le eccellenze di carattere sociale, la ricerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l’imprenditoria giovanile e l’innovazione digitale. A

presentare l’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è

Gabriele Ferrieri, presidente Angi: “Il premio Angi-Oscar

dell’Innovazione nasce proprio per poter dare un

riconoscimento meritocratico a tutti quei giovani, programmi

e progetti di eccellenza che accomunano il nostro paese

all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità e del made in

Italy”, ha detto nel corso di un’intervista alla Dire.

Entra nel vivo l’esercitazione
Falcon Strike 2022

Elon Musk riammette Trump su
Twitter dopo un sondaggio sul
social

Ultimatum di Musk ai
dipendenti, in molti lasciano e
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Il programma dell’evento sarà presentato nel dettaglio nel

corso di una conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9

nel Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani 32:

“Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa

edizione che, come sempre, è accompagnata da una grande

partecipazione delle maggiori istituzioni italiane ed europee.

Questo evidenzia l’importanza sempre maggiore di un

dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica

anche di sostenere le future generazioni”, ha spiegato Ferrieri.

LA MADRINA

La madrina di questa quinta cerimonia sarà Linda

Raimondo, “che è una straordinaria giovane aspirante

astronauta, già attiva nella divulgazione scientifica e

menzionata tra le giovani più influenti da Forbes. Per l’1

dicembre il nostro Dream Team con 11 categorie per 22

giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le

eccellenze, dalla cultura al turismo, dall’energia all’agritech,

dall’industria alla medicina, a evidenziare quelle che sono

proprio l’eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro

sistema-paese”.

CHI PARTECIPERÀ ALL’EVENTO

Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: “Abbiamo

mandato inviti e partecipazioni a tutti i principali esponenti

delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il

Parlamento Europeo e la Commissione Europea

parteciperanno con i loro delegati e responsabili. Avremo

anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che

della Regione Lazio, a dimostrazione di come le eccellenze

partano anche dai territori per arrivare poi a quello che è il

governo centrale”.

I DATI SU GIOVANI E IMPRESE

Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi

dati sui giovani e le imprese da cui emerge “l’importanza

di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e

Facebook conferma 20 esuberi,
no dei sindacati
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quarto al mondo per potenza di
calcolo
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resilienza per la trasformazione digitale e le imprese. Non

mancheranno anche menzioni speciali del mondo di vista

accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40,

che però per quanto hanno fatto e per quanto hanno ispirato

rappresentano dei modelli importanti che non faranno che

impreziosire ulteriormente le cerimonie di questo quinto

anno”.

L’Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, “evidenza

l’importanza di saper unire l’innovazione e la tradizione

all’insegna del patrimonio storico, artistico e culturale italiano

che è uno dei motivi di vanto più importanti dell’Italia in tutto

il mondo”. Vari, infine, i temi della giornata, dalle

cybersicurezza all’energia, dalla Blue Economy alla

cultura. 
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LAVORO
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mercoledì, Novembre 23, 2022  

Home > Lazio > Torna l’Oscar di Angi, madrina l’aspirante astronauta Raimondo

Torna l’Oscar di Angi, madrina l’aspirante
astronauta Raimondo

Torna l’Oscar di Angi, madrina l’aspirante astronauta Raimondo. Ferrieri: domani
presentiamo la quinta edizione, spazio al merito – Torna giovedì 1 dicembre all’Ara
Pacis di Roma il premio Angi-Oscar dell’Innovazione, con cui l’Associazione nazionale
giovani innovatori intende promuovere le eccellenze di carattere sociale, la ricerca
scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura, l’imprenditoria giovanile e
l’innovazione digitale. A presentare l’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è
Gabriele Ferrieri, presidente Angi: “Il premio Angi-Oscar dell’Innovazione nasce
proprio per poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei giovani,
programmi e progetti di eccellenza che accomunano il nostro paese all’insegna
dell’innovazione, della sostenibilità e del made in Italy”, ha detto nel corso di
un’intervista alla Dire.

Il programma dell’evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una conferenza
stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo
Caetani 32: “Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che,
come sempre, è accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori
istituzioni italiane ed europee. Questo evidenzia l’importanza sempre maggiore di un
dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica anche di sostenere le future
generazioni”, ha spiegato Ferrieri.
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Redazione 23/11/2022  Lazio
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La madrina di questa quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, “che è una straordinaria
giovane aspirante astronauta, già attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra
le giovani più influenti da Forbes. Per l’1 dicembre il nostro Dream Team con 11
categorie per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le eccellenze,
dalla cultura al turismo, dall’energia all’agritech, dall’industria alla medicina, a
evidenziare quelle che sono proprio l’eccellenze che contraddistinguono al meglio il
nostro sistema-paese”.

Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: “Abbiamo mandato inviti e partecipazioni a
tutti i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il
Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e
responsabili. Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che
della Regione Lazio, a dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori
per arrivare poi a quello che è il governo centrale”.

Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese
da cui emerge “l’importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa
e resilienza per la trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche
menzioni speciali del mondo di vista accademico e imprenditoriale ad alcune figure
over 40, che però per quanto hanno fatto e per quanto hanno ispirato rappresentano
dei modelli importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le cerimonie di
questo quinto anno”. L’Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, “evidenza
l’importanza di saper unire l’innovazione e la tradizione all’insegna del patrimonio
storico, artistico e culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti
dell’Italia in tutto il mondo”. Vari, infine, i temi della giornata, dalle cybersicurezza
all’energia, dalla Blue Economy alla cultura.

Fonte foto: Twitter

La Notizia.net è un quotidiano di informazione libera, imparziale ed indipendente che la
nostra Redazione realizza senza condizionamenti di alcun tipo perché editore della testata è
l’Associazione culturale “La Nuova Italia”, che opera senza fini di lucro con l’unico obiettivo
della promozione della nostra Nazione, sostenuta dall’attenzione con cui ci seguono i nostri
affezionati lettori, che ringraziamo di cuore per la loro vicinanza. La Notizia.net è il giornale
online con notizie di attualità, cronaca, politica, bellezza, salute, cultura e sport. Il direttore
della testata giornalistica è Lucia Mosca.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright La-Notizia.net
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Giovedì 24 novembre, ore 9.00, Centro Studi Americani, via

Caetani, 32 Roma, conferenza di presentazione V edizione del

Premio “ANGI, Oscar dell’Innovazione”. 

Nel corso dell’incontro, sarà assegnato in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi,

conosciuta come “La figlia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice

scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace

secondo Forbes.

Linda Raimondo Oscar dell’innovazione

POLITICAdeMENTE

ROMA – Giovedì 24 novembre, alle ore 9.00, presso il Salone del Centro Studi Americani (via

Michelangelo Caetani, 32 – RM), si terrà la conferenza di presentazione della V edizione del Premio

ANGI – Oscar dell’Innovazione

L’appuntamento, vedrà la partecipazione di: Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI; Roberto Sgalla,

Direttore Centro Studi Americani; Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in

Italia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon,

Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Coppola, Direttore Generale Agenzia

ENEA; Luca del Monte, Head of Commercialisation Department at European Space Agency –

ESA; Nicoletta Mastropietro, Chief of Innovation and Digital, A2A; Luca Pagetti, Head of Startup

Growth Financing Department at Intesa Sanpaolo Innovation Center; Stefano Sordelli, Future Mobility

Director – Volkswagen Group Italia. Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT

Italia; Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director at Gilead Sciences; Roberto

Baldassari, Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI.

Inoltre, durante la conferenza stampa, sarà assegnato in anteprima l ’Innovation Leader

Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante astronauta,

studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più
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influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

Il Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione è organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani

Innovatori ed è patrocinato da: Parlamento Europeo; Commissione Europea; Anno Europeo dei

Giovani; Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA); Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale (ISPRA); Regione Lazio; Comune di Roma.

Roma, 23 novembre 2022
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Torna l’Oscar di Angi, madrina l’aspirante
astronauta Raimondo
Torna l’Oscar di Angi, madrina l’aspirante astronauta Raimondo. Ferrieri: domani
presentiamo la quinta edizione, spazio al merito – Torna giovedì 1 dicembre all’Ara
Pacis di Roma il premio Angi‐Oscar dell’Innovazione, con cui l’Associazione nazionale
giovani innovatori intende promuovere le eccellenze di carattere sociale, la ricerca
scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura, l’imprenditoria giovanile e
l’innovazione digitale. A presentare l’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è Gabriele
Ferrieri, presidente Angi: “Il premio Angi‐Oscar dell’Innovazione nasce proprio per poter
dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei giovani, programmi e progetti di
eccellenza che accomunano il nostro paese all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità
e del made in Italy”, ha detto nel corso di un’intervista alla Dire.

Il programma dell’evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una conferenza
stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo
Caetani 32: “Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che,
come sempre, è accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori istituzioni
italiane ed europee. Questo evidenzia l’importanza sempre maggiore di un dialogo con
gli stakeholder e con i giovani in ottica anche di sostenere le future generazioni”, ha
spiegato Ferrieri.

La madrina di questa quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, “che è una straordinaria
giovane aspirante astronauta, già attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le
giovani più influenti da Forbes. Per l’1 dicembre il nostro Dream Team con 11 categorie
per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le eccellenze, dalla cultura al
turismo, dall’energia all’agritech, dall’industria alla medicina, a evidenziare quelle che sono
proprio l’eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro sistema‐paese”.

Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: “Abbiamo mandato inviti e partecipazioni a tutti
i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il
Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e
responsabili. Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che della
Regione Lazio, a dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori per
arrivare poi a quello che è il governo centrale”.

Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui
emerge “l’importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e
resilienza per la trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche menzioni
speciali del mondo di vista accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che
però per quanto hanno fatto e per quanto hanno ispirato rappresentano dei modelli
importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le cerimonie di questo quinto
anno”. L’Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, “evidenza l’importanza di saper unire
l’innovazione e la tradizione all’insegna del patrimonio storico, artistico e culturale
italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell’Italia in tutto il mondo”. Vari,
infine, i temi della giornata, dalle cybersicurezza all’energia, dalla Blue Economy alla
cultura.
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nostra Redazione realizza senza condizionamenti di alcun tipo perché editore della testata è
l’Associazione culturale “La Nuova Italia”, che opera senza fini di lucro con l’unico obiettivo
della promozione della nostra Nazione, sostenuta dall’attenzione con cui ci seguono i nostri
affezionati lettori, che ringraziamo di cuore per la loro vicinanza. La Notizia.net è il giornale
online con notizie di attualità, cronaca, politica, bellezza, salute, cultura e sport. Il direttore
della testata giornalistica è Lucia Mosca.
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CercaItalia Lombardia Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Campania Puglia Calabria Sicilia Europa Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

Torna l”Oscar’ per l’innovazione Angi,
madrina l’aspirante astronauta Raimondo

 3' di lettura  23/11/2022 - ROMA - Torna giovedì 1

dicembre all'Ara Pacis di Roma il premio Angi-

Oscar dell'Innovazione, con cui l'Associazione

nazionale giovani innovatori intende promuovere

le eccellenze di carattere sociale, la ricerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. 

A presentare l'iniziativa, giunta alla sua quinta

edizione, è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio per

poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei giovani, programmi e progetti di eccellenza che

accomunano il nostro paese all'insegna dell'innovazione, della sostenibilità e del made in Italy", ha

detto nel corso di un'intervista alla Dire. https://vimeo.com/774203176 Il programma dell'evento sarà

presentato nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro

Studi Americani di via Michelangelo Caetani 32: "Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di

questa edizione che, come sempre, è accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori

istituzioni italiane ed europee. Questo evidenzia l'importanza sempre maggiore di un dialogo con gli

stakeholder e con i giovani in ottica anche di sostenere le future generazioni", ha spiegato Ferrieri. LA

MADRINA La madrina di questa quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una straordinaria

giovane aspirante astronauta, già attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le giovani più

influenti da Forbes. Per l'1 dicembre il nostro Dream Team con 11 categorie per 22 giovani aziende

premiate in rappresentanza di tutte le eccellenze, dalla cultura al turismo, dall'energia all'agritech,

dall'industria alla medicina, a evidenziare quelle che sono proprio l'eccellenze che contraddistinguono

al meglio il nostro sistema-paese". CHI PARTECIPERÀ ALL'EVENTO Saranno presenti tutti i livelli

istituzionali: "Abbiamo mandato inviti e partecipazioni a tutti i principali esponenti delle istituzioni.

Come sempre la presidenza del Consiglio, il Parlamento Europeo e la Commissione Europea

parteciperanno con i loro delegati e responsabili. Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di

Roma Capitale che della Regione Lazio, a dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai

territori per arrivare poi a quello che è il governo centrale". Nel corso della giornata saranno illustrati

anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui emerge "l'importanza di continuare a investire con il

Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno

anche menzioni speciali del mondo di vista accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che

però per quanto hanno fatto e per quanto hanno ispirato rappresentano dei modelli importanti che non

faranno che impreziosire ulteriormente le cerimonie di questo quinto anno". L'Ara Pacis, scelta ancora

per questa edizione, "evidenza l'importanza di saper unire l'innovazione e la tradizione all'insegna del

patrimonio storico, artistico e culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell'Italia in

tutto il mondo". Vari, infine, i temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy

alla cultura. 

Spingi su        di Agenzia DIRE  

IL GIORNALE DI DOMANI
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Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 23-11-2022 alle 12:38 sul giornale del 24 novembre
2022 - 32 letture

In questo articolo si parla di sanità, ambiente, cultura, lavoro, politica, welfare, economica, hi-tech,
agenzia dire

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/dEs2
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

Torna l”Oscar’ per l’innovazione Angi,
madrina l’aspirante astronauta Raimondo

 3' di lettura  Vivere Italia 23/11/2022 - ROMA -

Torna giovedì 1 dicembre all'Ara Pacis di Roma il

premio Angi-Oscar dell 'Innovazione, con cui

l ' A s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e

giovani  innovator i  in tende promuovere  le

eccel lenze di  carattere sociale ,  la  r icerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. 

A presentare l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio

Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio per poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei

giovani,  programmi e progetti di eccellenza che accomunano il  nostro paese all ' insegna

dell'innovazione, della sostenibilità e del made in Italy", ha detto nel corso di un'intervista alla Dire.

https://vimeo.com/774203176 Il programma dell'evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una

conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani

32: "Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che, come sempre, è

accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori istituzioni italiane ed europee. Questo

evidenzia l'importanza sempre maggiore di un dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica

anche di sostenere le future generazioni", ha spiegato Ferrieri. LA MADRINA La madrina di questa

quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una straordinaria giovane aspirante astronauta, già

attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le giovani più influenti da Forbes. Per l'1 dicembre

il nostro Dream Team con 11 categorie per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le

eccellenze, dalla cultura al turismo, dall'energia all'agritech, dall'industria alla medicina, a evidenziare

quelle che sono proprio l'eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro sistema-paese". CHI

PARTECIPERÀ ALL'EVENTO Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: "Abbiamo mandato inviti e

partecipazioni a tutti i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il

Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e responsabili.

Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che della Regione Lazio, a

dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori per arrivare poi a quello che è il governo

centrale". Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui

emerge "l'importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la

trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche menzioni speciali del mondo di vista

accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che però per quanto hanno fatto e per quanto

hanno ispirato rappresentano dei modelli importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le

cerimonie di questo quinto anno". L'Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, "evidenza

l'importanza di saper unire l'innovazione e la tradizione all'insegna del patrimonio storico, artistico e

culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell'Italia in tutto il mondo". Vari, infine, i

temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy alla cultura. 

Spingi su        di Agenzia DIRE  

IL GIORNALE DI DOMANI
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Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 24 novembre 2022 - 8 letture

In questo articolo si parla di sanità, ambiente, cultura, lavoro, politica, welfare, economica, hi-tech,
agenzia dire

Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dEs2
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Contatti

Torna l”Oscar’ per l’innovazione Angi,
madrina l’aspirante astronauta Raimondo

 3' di lettura  Vivere Senigallia 23/11/2022 - ROMA

- Torna giovedì 1 dicembre all'Ara Pacis di Roma il

premio Angi-Oscar dell 'Innovazione, con cui

l ' A s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e

giovani  innovator i  in tende promuovere  le

eccel lenze di  carattere sociale ,  la  r icerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. 

A presentare l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio

Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio per poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei

giovani,  programmi e progetti di eccellenza che accomunano il  nostro paese all ' insegna

dell'innovazione, della sostenibilità e del made in Italy", ha detto nel corso di un'intervista alla Dire.

https://vimeo.com/774203176 Il programma dell'evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una

conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani

32: "Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che, come sempre, è

accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori istituzioni italiane ed europee. Questo

evidenzia l'importanza sempre maggiore di un dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica

anche di sostenere le future generazioni", ha spiegato Ferrieri. LA MADRINA La madrina di questa

quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una straordinaria giovane aspirante astronauta, già

attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le giovani più influenti da Forbes. Per l'1 dicembre

il nostro Dream Team con 11 categorie per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le

eccellenze, dalla cultura al turismo, dall'energia all'agritech, dall'industria alla medicina, a evidenziare

quelle che sono proprio l'eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro sistema-paese". CHI

PARTECIPERÀ ALL'EVENTO Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: "Abbiamo mandato inviti e

partecipazioni a tutti i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il

Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e responsabili.

Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che della Regione Lazio, a

dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori per arrivare poi a quello che è il governo

centrale". Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui

emerge "l'importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la

trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche menzioni speciali del mondo di vista

accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che però per quanto hanno fatto e per quanto

hanno ispirato rappresentano dei modelli importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le

cerimonie di questo quinto anno". L'Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, "evidenza

l'importanza di saper unire l'innovazione e la tradizione all'insegna del patrimonio storico, artistico e

culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell'Italia in tutto il mondo". Vari, infine, i

temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy alla cultura. 

Spingi su        di Agenzia DIRE  

Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne
leggi almeno 60 non ti mostreremo più
la pubblicità programmatica, quella più
invasiva, e la tua navigazione su Vivere
Ancona non sarà più tracciata in alcun
modo.Maggiori informazioni qui:
https://vivere.me/b7sc

IL GIORNALE DI DOMANI
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Torna l”Oscar’ per l’innovazione Angi,
madrina l’aspirante astronauta Raimondo

 3' di lettura  Vivere Italia 23/11/2022 - ROMA -

Torna giovedì 1 dicembre all'Ara Pacis di Roma il

premio Angi-Oscar dell 'Innovazione, con cui

l ' A s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e

giovani  innovator i  in tende promuovere  le

eccel lenze di  carattere sociale ,  la  r icerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. 

A presentare l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio

Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio per poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei

giovani,  programmi e progetti di eccellenza che accomunano il  nostro paese all ' insegna

dell'innovazione, della sostenibilità e del made in Italy", ha detto nel corso di un'intervista alla Dire.

https://vimeo.com/774203176 Il programma dell'evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una

conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani

32: "Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che, come sempre, è

accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori istituzioni italiane ed europee. Questo

evidenzia l'importanza sempre maggiore di un dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica

anche di sostenere le future generazioni", ha spiegato Ferrieri. LA MADRINA La madrina di questa

quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una straordinaria giovane aspirante astronauta, già

attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le giovani più influenti da Forbes. Per l'1 dicembre

il nostro Dream Team con 11 categorie per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le

eccellenze, dalla cultura al turismo, dall'energia all'agritech, dall'industria alla medicina, a evidenziare

quelle che sono proprio l'eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro sistema-paese". CHI

PARTECIPERÀ ALL'EVENTO Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: "Abbiamo mandato inviti e

partecipazioni a tutti i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il

Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e responsabili.

Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che della Regione Lazio, a

dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori per arrivare poi a quello che è il governo

centrale". Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui

emerge "l'importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la

trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche menzioni speciali del mondo di vista

accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che però per quanto hanno fatto e per quanto
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hanno ispirato rappresentano dei modelli importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le

cerimonie di questo quinto anno". L'Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, "evidenza

l'importanza di saper unire l'innovazione e la tradizione all'insegna del patrimonio storico, artistico e

culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell'Italia in tutto il mondo". Vari, infine, i

temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy alla cultura. 
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Torna l”Oscar’ per l’innovazione Angi,
madrina l’aspirante astronauta Raimondo

 3' di lettura  Vivere Italia 23/11/2022 - ROMA -

Torna giovedì 1 dicembre all'Ara Pacis di Roma il

premio Angi-Oscar dell 'Innovazione, con cui

l ' A s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e

giovani  innovator i  in tende promuovere  le

eccel lenze di  carattere sociale ,  la  r icerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. 

A presentare l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio

Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio per poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei

giovani,  programmi e progetti di eccellenza che accomunano il  nostro paese all ' insegna

dell'innovazione, della sostenibilità e del made in Italy", ha detto nel corso di un'intervista alla Dire.

https://vimeo.com/774203176 Il programma dell'evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una

conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani

32: "Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che, come sempre, è

accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori istituzioni italiane ed europee. Questo

evidenzia l'importanza sempre maggiore di un dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica

anche di sostenere le future generazioni", ha spiegato Ferrieri. LA MADRINA La madrina di questa

quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una straordinaria giovane aspirante astronauta, già

attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le giovani più influenti da Forbes. Per l'1 dicembre

il nostro Dream Team con 11 categorie per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le

eccellenze, dalla cultura al turismo, dall'energia all'agritech, dall'industria alla medicina, a evidenziare

quelle che sono proprio l'eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro sistema-paese". CHI

PARTECIPERÀ ALL'EVENTO Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: "Abbiamo mandato inviti e

partecipazioni a tutti i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il

Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e responsabili.

Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che della Regione Lazio, a

dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori per arrivare poi a quello che è il governo

centrale". Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui

emerge "l'importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la

trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche menzioni speciali del mondo di vista

accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che però per quanto hanno fatto e per quanto

hanno ispirato rappresentano dei modelli importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le
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cerimonie di questo quinto anno". L'Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, "evidenza

l'importanza di saper unire l'innovazione e la tradizione all'insegna del patrimonio storico, artistico e

culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell'Italia in tutto il mondo". Vari, infine, i

temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy alla cultura. 
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Recanati Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

Torna l”Oscar’ per l’innovazione Angi,
madrina l’aspirante astronauta Raimondo

 3' di lettura  Vivere Senigallia 23/11/2022 - ROMA

- Torna giovedì 1 dicembre all'Ara Pacis di Roma il

premio Angi-Oscar dell 'Innovazione, con cui

l ' A s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e

giovani  innovator i  in tende promuovere  le

eccel lenze di  carattere sociale ,  la  r icerca

scientifica e tecnologica, la formazione, la cultura,

l'imprenditoria giovanile e l'innovazione digitale. 

A presentare l'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, è Gabriele Ferrieri, presidente Angi: "Il premio

Angi-Oscar dell'Innovazione nasce proprio per poter dare un riconoscimento meritocratico a tutti quei

giovani,  programmi e progetti di eccellenza che accomunano il  nostro paese all ' insegna

dell'innovazione, della sostenibilità e del made in Italy", ha detto nel corso di un'intervista alla Dire.

https://vimeo.com/774203176 Il programma dell'evento sarà presentato nel dettaglio nel corso di una

conferenza stampa giovedì 24 novembre, alle 9 nel Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani

32: "Andremo a evidenziare le tante sorprese e novità di questa edizione che, come sempre, è

accompagnata da una grande partecipazione delle maggiori istituzioni italiane ed europee. Questo

evidenzia l'importanza sempre maggiore di un dialogo con gli stakeholder e con i giovani in ottica

anche di sostenere le future generazioni", ha spiegato Ferrieri. LA MADRINA La madrina di questa

quinta cerimonia sarà Linda Raimondo, "che è una straordinaria giovane aspirante astronauta, già

attiva nella divulgazione scientifica e menzionata tra le giovani più influenti da Forbes. Per l'1 dicembre

il nostro Dream Team con 11 categorie per 22 giovani aziende premiate in rappresentanza di tutte le

eccellenze, dalla cultura al turismo, dall'energia all'agritech, dall'industria alla medicina, a evidenziare

quelle che sono proprio l'eccellenze che contraddistinguono al meglio il nostro sistema-paese". CHI

PARTECIPERÀ ALL'EVENTO Saranno presenti tutti i livelli istituzionali: "Abbiamo mandato inviti e

partecipazioni a tutti i principali esponenti delle istituzioni. Come sempre la presidenza del Consiglio, il

Parlamento Europeo e la Commissione Europea parteciperanno con i loro delegati e responsabili.

Avremo anche importanti voci dal territorio, sia di Roma Capitale che della Regione Lazio, a

dimostrazione di come le eccellenze partano anche dai territori per arrivare poi a quello che è il governo

centrale". Nel corso della giornata saranno illustrati anche diversi dati sui giovani e le imprese da cui

emerge "l'importanza di continuare a investire con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza per la

trasformazione digitale e le imprese. Non mancheranno anche menzioni speciali del mondo di vista

accademico e imprenditoriale ad alcune figure over 40, che però per quanto hanno fatto e per quanto

hanno ispirato rappresentano dei modelli importanti che non faranno che impreziosire ulteriormente le

cerimonie di questo quinto anno". L'Ara Pacis, scelta ancora per questa edizione, "evidenza

l'importanza di saper unire l'innovazione e la tradizione all'insegna del patrimonio storico, artistico e

culturale italiano che è uno dei motivi di vanto più importanti dell'Italia in tutto il mondo". Vari, infine, i

temi della giornata, dalle cybersicurezza all'energia, dalla Blue Economy alla cultura. 
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Innovazione, il 24 novembre presentazione della V edizione del Premio Angi
Inizio  » Cronaca

 22 Novembre 2022 14:26   nln   Cronaca   Roma

 Tweet   Share   Share   Email

Si terrà giovedì 24 novembre, alle 9 presso il Salone del Centro Studi Americani ﴾via Michelangelo Caetani,
32 – RM﴿, la conferenza di presentazione della V edizione del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione.
L’appuntamento, vedrà la partecipazione di: Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI; Roberto Sgalla, Direttore
Centro Studi Americani; C...
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il Quotidiano di Salerno direttore: Aldo Bianchini

Premio ANGI – OSCAR: la V edizione romana

Inviato da Redazione di 2: 36 pm novembre 22, 2022 • Categorizzata come Cronaca,Manifestazioni,Varie

 

da Ilaria Cuomo (Communication Manager, Press Office & Journalist)

 

ROMA – La V edizione del Premio ANGI –

Oscar dell’Innovazione si terrà giovedì 24

novembre, alle ore 9.00, presso il Salone

del Centro Studi Americani (via

Michelangelo Caetani, 32 – RM).

L’appuntamento, vedrà la partecipazione di:

Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI; Roberto

Sgalla, Direttore Centro Studi Americani;

Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del

Parlamento Europeo in Italia; Francesco

Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del

Consiglio dei Ministri; Claudio Durigon,

Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche

Sociali; Alessandro Coppola, Direttore

Generale Agenzia ENEA; Luca del Monte,

Head of Commercialisation Department at

European Space Agency – ESA; Nicoletta

Mastropietro, Chief of Innovation and

Digital, A2A; Luca Pagetti, Head of Startup

Growth Financing Department at Intesa

Sanpaolo Innovation Center; Stefano

Sordelli, Future Mobility Director – Volkswagen Group Italia.Giuseppe D’Auria, Tech & Data Digital Architect di BAT

Italia; Michelangelo Simonelli, Senior Government Affairs Director at Gilead Sciences; Roberto Baldassari,

Direttore Generale Lab21.01 e Direttore del Comitato Scientifico ANGI. Inoltre, durante la conferenza stampa, sarà

assegnato in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle

stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto

giovani under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes. Il Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione è

organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori ed è patrocinato da: Parlamento Europeo;

Commissione Europea; Anno Europeo dei Giovani; Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); Istituto Italiano di

Tecnologia (IIT); Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e

lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

Regione Lazio; Comune di Roma.
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Edilizia sanitaria, 28 miliardi non spesi. Il
presidente di Federcepicostruzioni Antonio
Lombardi scrive al Ministro della Salute

RUGGI: collaudo nuove ambulanze

“Incontri di prevenzione”, domenica si
replica con la nutrizionista Marzia Manilia
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Un Albero simbolo di pace e nel ricordo
del Comandante Morello

SALA CONSILINA (SA) FESTEGGIA LA
GIORNATA DELL’ALBERO CON TRE
EVENTI.

Boat Show: il successo di Gallozzi

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE PRIMO
SEMINARIO SULLA LUDOPATIA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “IO NON
RISCHIO” PRESSO ISTITUTO
SCOLASTICO SUPERIORE DI SAN
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“PRONTI A NUOVE REGOLE PER LE BCC”
NON VOGLIAMO ESSERE BANCHE
“GRANDI” MA ESSERE BCC “BUONE”

Edilizia sanitaria, 28 miliardi non spesi. Il
presidente di Federcepicostruzioni Antonio
Lombardi scrive al Ministro della Salute

RUGGI: collaudo nuove ambulanze

“Incontri di prevenzione”, domenica si
replica con la nutrizionista Marzia Manilia

DUE AMICI E UNA PADELLA

FRITTATA DI PANE (0)

da Maria Giovanna Santucci            

Una gustosa frittata di pane raffermo, ammollato

nel latte. Una ricetta povera, tramandata dal

mondo contadino, dove non buttare niente era la

prima regola, soprattutto: il pane! Ingredienti: 4

uova 3 fette di pane raffermo 1 bicchiere di latte

1 cucchiai di prezzemolo tritato 2 [...]
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Domenico De Rosa,
amministratore delegato
di Smet " azienda
salernitana leader nel
settore trasporti - ospite a
Radio Alfa

A Radio Alfa oggi, ospite in "Mezz'ora" Domenico
De Rosa, dall'aprile del 2022,membro del
Comitato tecnico - scientifico dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori ANGI. Forte...

Leggi tutta la notizia

Radio Alfa  21-11-2022 19:00

Categoria: SPETTACOLO
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Michele Cammarano, consigliere regionale, ospite a Radio Alfa
per parlare di aree interne, Fonderie Pisano, sviluppo e molto
altro
Radio Alfa  18-11-2022 19:20

Le sfide della Comunità Montana Vallo di Diano, ospite a Radio
Alfa l'assessore Antonio Pagliarulo
Radio Alfa  11-11-2022 18:40

Una strage inarrestabile, 53 le morti sul lavoro dall'inizio
dell'anno in Campania. A Radio Alfa oggi il segretario generale
della Fillea Cgil Campania, Vincenzo Maio
Radio Alfa  19-11-2022 11:20
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Domenico De Rosa, amministratore delegato di Smet ‐ azienda salernitana
leader nel settore trasporti

Domenico De Rosa, amministratore delegato di Smet ‐ azienda
salernitana leader nel settore trasporti ‐ ospite a Radio Alfa
21/11/2022 Attualità , Economia , Primo Piano Lorenzo Peluso Nessun
commento
A Radio Alfa oggi, ospite in "Mezz'ora" Domenico De Rosa, dall'aprile
del 2022,membro del Comitato tecnico‐scientifico dell'Associazione
Nazionale Giovani Innovatori ANGI.
Forte dell'esperienza maturata nel settore del trasporto e della
logistica, nell'azienda di famiglia, Smet, dove ricopre diversi ruoli fino a diventare amministratore delegato della
stessa.  Contemporaneamente ricopre diversi ruoli dirigenziali in società estere dello stesso Gruppo. Nel 2006 viene
eletto Presidente del Gruppo Trasporti di Confindustria Salerno. SMET è l'operatore intermodale leader a livello
europeo, con 450 milioni di fatturato aggregato e oltre 2.000 dipendenti ed ha tagliato il traguardo dei 75 anni pochi
giorni fa, a coronamento di un lungo percorso di crescita, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.
Ascolta e Guarda
 
Per ricevere le nostre notizie in tempo reale , unisciti gratis al canale Telegram di Radio Alfa .
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook ,  Twitter  e
Instagram .
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.
AUTORE
Lorenzo Peluso
Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo,
da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto
in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".
Lascia un Commento
Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.
?
Articoli recenti
Domenico De Rosa, amministratore delegato di Smet ‐ azienda salernitana leader nel settore trasporti ‐ ospite a Radio
Alfa 21/11/2022
Muore in un incidente stradale a Capaccio Paestum,. 20/11/2022
Puoi ascoltarci LIVE anche su TuneIn
RADIO ALFA grazie ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, sempre attenti e radicati
nella realtà in cui operano, produce e diffonde quotidianamente diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto
dell'ora, oltre a rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell'ora.
INDIRIZZI ‐ RECAPITI
 Via Vione, 8  84039 Teggiano (SA)
 Via G. Ferraiolo, 2  84131 Salerno
 Uff. Comm.: +39 0975 587 125
 Studi Radio: +39 0975 587 003
 Numero Verde: 800 252 407
 +39 0975 79 168
Procedura di Reclamo
© radioalfa.fm | Tutti i diritti riservati |
Tutti i contenuti scritti sono di proprietà di Radio Alfa. Ne è consentito l'utilizzo in parte, citandone la fonte con
relativo link all'articolo originale. Alcune foto sono di proprietà, oppure sono contenuti non originali e ne viene citata
o linkata la fonte. Altre immagini sono prese dal web e valutate come di pubblico dominio.
Radio Alfa Copyright © 2022.
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Cliccando sul pulsante "Accetta Cookie", ne acconsenti l'utilizzo, ma si può anche rifiutare se lo desiderate. Accetta
Cookie Disabilita Cookie
Privacy & Cookies Policy
Chiudi
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies,
the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic
functionalities of the website. We also use third‐party cookies that help us analyze and understand how you use this
website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt‐out of
these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
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5 anni lo redigiamo insieme a Gabriele Ferrieri presidente
dell'ANCI (Ora: 07:35:31 Min: 5:10)

che cita i dati dei 5 anni protagonista anche sulla scena il premio Angi quest'anno punta
sullo spazio e allora anche chissà sulla Luna una nuova economia qual è il bilancio di
questi 5 anni lo redigiamo insieme a Gabriele Ferrieri presidente dell'ANCI alla vigilia di
questa nuova quinta edizione del premio dedicato all'innovazione grazie a voi come è sempre
un piacere tornare il tema dell'innovazione del digitale rappresenta un punto fondamentale
come associazione nazionale giovani innovatori siamo lieti di potevano promuovere come
punto di riferimento sul digitale in Italia le relazioni con le istituzioni con i talenti
con le imprese sono come ogni anno alla base di questa nostra cerimonia dedicata appunto i
migliori innovatori e talenti e il tema delle Aerospace ha toccato anche il nostro
palinsesto del 2022 dimostra un importantissimo settore non soltanto di investimenti ma
anche di sensibilità sui progetti che anche il mondo delle startup sta portando avanti con
piacere abbiamo avuto l'aspirante astronauta Linda Raimondo come madrina Berlino Vision
leader Awards che abbiamo consegnato lo scorso 24 novembre al centro studi americani alla
vigilia di questo nuovo appuntamento all'ara Pacis un tempio per Roma capitale rappresenta
quindi non soltanto l'unione dell'innovazione ma anche dalla tradizione in rappresentanza
del nostro patrimonio storico artistico culturale 11 categorie per 22 giovani aziende
premiate che rappresentano il nostro dream team delle eccellenze che compiacere andremmo a
dare loro questo riconoscimento meritocratico sempre al fianco delle voci appunto del
governo delle varie agenzie del parlamento della commissione europea della presidenza del
consiglio chiaramente di alcune delle più importanti corpo 20 italiane che seguendo i
programmi di opening session sono sempre al nostro fianco divisi nelle varie categorie
merceologiche dimostrazione degli investimenti sui giovani innovazione sostenibilità siano
alla base del rilancio del progresso economico e sociale dell'Italia è anche dell'Italia
avevamo ricevuto avanti honey fin dall'inizio assolutamente dalla prima edizione del 2018
ad oggi tra l'altro che manca un momento con tutti i nostri partner storici anche di potere
festeggiare spegnendo le candeline di questi 5 anni in un momento che fungerà anche da
Brindisi sembra conclusione felice di questo anno ma anche per i saluti in prossimità delle
festività natalizie e soprattutto un nuovo e rinnovata entusiasmo per tutte le attività che
potremmo o muovere bene le edizioni future sempre con nuovi programmi nuovi progetti nuove
voci con lanci con rivela che va e con tutti i nostri straordinari talenti italiani valori
democrazia libertà richiamati anche per il tema dell'innovazione tra politiche dedicata ai
giovani nuovi progetti possiamo definire un po' lounge come la causa del confronto
intergenerazionale oggi sicuramente è un termine che devo dire mi piace molto proficuo
anche di questo assist per rilanciare il nostro appello a tutte quelle che sono le nuove
realtà del governo Meloni con l'obiettivo di proseguire anche quanto fatto con i precedenti
dicasteri per potere da un lato promuovere questo PNRR che vede 50 miliardi di spesa sul
digitale ma allo stesso tempo la necessità di parlare con le future generazioni con
l'obiettivo di poter costruire un percorso valoriale il più possibile aperto e che veda il
dialogo dai principali stakeholder che per noi risulta fondamentale in quanto come partner
tecnico già al parlamento dove alla presidenza del consiglio vogliamo vivere anche nella
protagonisti importante cambiamento legato alla rivoluzione digitale per le imprese per
l'Italia per l'Europa grazie Gabriele Guerrieri grazie a voi un caro saluto a presto come
massi si bene sì sì sì venne bene nonno bene bene ben mi sento bene migliora vista da ben
esposto all'addio devo dire che sto bene bene neanche stamattina mi sono alzato guardato il
mondo e ho detto come una annaspa cambiano allora anche le professioni occorre adeguarsi
dinanzi anche all'evoluzione tecnologica lo abbiamo ascoltato anche della diventa voce dei
protagonisti in ambito istituzionale ma anche diverse professioni come per esempio quella
del medico può naturalmente e deve adeguarsi a nuove normative come nel caso
dell'adeguamento relativo alle nuove disposizioni in merito ai dispositivi medici che sono
entrate in vigore dallo scorso agosto in gazzetta ufficiale e che vedono una vera e propria
rivoluzione
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