Premio
Best
Practices,
premiata Medere Srl
Settanta progetti in gara da tutta Italia. Oltre 50.000
persone raggiunte dalle piattaforme social. Oltre 2000
visitatori unici al sito web. Oltre 100 persone che hanno
seguito l’evento in maniera continuativa, tra presenza fisica
e live streaming (Facebook, Youtube e sito web). Ecco i numeri
della XV edizione del Premio Best Practices per l’innovazione,
organizzato da Confindustria Salerno, in collaborazione con la
Camera di commercio di Salerno, e ospitato alla Stazione
Marittima di Salerno. Il vincitore della quindicesima edizione
del Premio Best Practices per l’Innovazione e’ Medere Srl
(Roma) della categoria “Digitalizzazione”. Vincitore categoria
“Tecnologie abilitanti 4.0 applicate al settore e filiera
turistico/beni culturali”: The Data Appeal Company Spa
(Firenze). Vincitore categoria “Agrotech”: Bluetentacles
(Bolzano). A consegnare il premio Antonio Ferraioli,
presidente Confindustria Salerno; Andrea Prete, presidente
Camera di Commercio di Salerno; Francesco Serravalle,
presidente Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici
Confindustria Salerno e Felice Delle Femmine, direttore
generale Banca di Credito popolare. Medere Srl (Roma) ha
sviluppato e brevettato un processo innovativo per la
realizzazione di plantari su misura in modo rapido, economico,
eco-friendly e con una particolare attenzione all’esperienza
dell’utente finale. Categoria di concorso: digitalizzazione.
The Data Appeal Company Spa (Firenze) ha ideato il progetto
“Data Appeal Studio”, la prima piattaforma di analisi
territoriale che raccoglie e analizza in tempo reale tutti i
dati – qualitativi e quantitativi – in merito a qualsiasi
luogo di interesse: da una singola strada a un intero Paese.
Bluetentacles (Bolzano) ha sviluppato una soluzione di
gestione intelligente dell’irrigazione dei terreni che
determina ed esegue il miglior programma di irrigazione

possibile in base ad un monitoraggio in tempo reale delle
condizioni climatico ambientali. Prestigiose e importanti le
tavole rotonde organizzate nell’ambito di questa edizione del
Premio Best Practices: “Finanza per l’innovazione”, con
Susanna Zuccarini – Incentivi e Innovazione Invitalia, Fausto
Salvati – direttore generale Banca Campania Centro, relatore
Banca di Credito Popolare, moderata da Pierluigi Pastore, vice
presidente delegato al credito Confindustria Salerno; “Il
meglio dell’imprenditorialita’ per far crescere la Pa”, con
Vincenzo Di Nicola – responsabile trasformazione digitale
Inps; “Innovazioni per la valorizzazione della cultura”, con
Francesco Sirano – direttore generale Parco Archeologico di
Ercolano, Massimo De Santo – Centro Ict Universita’ degli
Studi di Salerno, Mario Casillo – consigliere Regione Campania
delegato alla digitalizzazione e Ict; “Il ruolo degli
ecosistemi d’innovazione nei modelli Open Innovation”, con
Attilio Somma – Communication, Events & Vertical Solutions
Noovle, Laura Fineo – responsabile marketing Banca Sella,
Ruggero Recchioni – responsabile Open Innovation Terna Spa,
Edoardo Imperiale – direttore generale Campania Dih, Roberto
Parente – referente Student enterpreneuship Universita’ degli
Studi di Salerno, moderata
presidente gruppo Servizi

da Francesco Serravalle –
Innovativi e Tecnologici

Confindustria Salerno; “Investire in digitale. Le strategie
delle imprese per creare valore”, con Marco Gambardella – vice
presidente Confindustria Salerno con delega alle Start up e al
Digitale, Marco Gay – vice presidente Confindustria Digitale,
Francesca Perrone – responsabile WEU Start Lab & Development
Programs Unicredit, Paola Olivares – direttrice Osservatorio
Digital B2b |Osservatori Digital Innovation- Politecnico di
Milano, Giuseppe Rinaldi – ad Isolkappa; “Agrotech: le
tecnologie a servizio dello sviluppo del settore”, con Alex
Giordano – direttore scientifico PIDMed, Chiara Corbo –
direttrice Osservatorio Smart Agrifood |Osservatori Digital
Innovation- Politecnico di Milano, Alvise Biffi – presidente
Piccola Industria Confindustria Lombardia; “Verso la Campania
del futuro. Sostenibile, innovativa, aperta” con Valeria

Fascione – assessore Ricerca, Innovazione e Start up Regione
Campania. Partners dell’ecosistema del Premio Best Practices
per l’innovazione: Banca di Credito Popolare, Banca Sella,
Tim, Unicredit, Banca Campania Centro, Isolkappa, Enea e Sider
Pagani.

