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Premio Nazionale per l’Innovazione PNI 2019:
hanno vinto Specto , HT Materials Science Italy ,
Clearbox AI Solutions , Bacfarm
Al termine di due giorni di presentazioni e pitch sono stati nominati i vincitori della XVII edizione del
Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan competition
italiana, ospitata quest’anno dall’Università di Catania nell’affascinante Monastero dei Benedettini
con il titolo “Verso il futuro sostenibile”.
Il PNI – a cui concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 16 competizioni
regionali che coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose istituzioni – ha
visto quest’anno la partecipazione di oltre 3.000 neo imprenditori, per un totale di quasi 1.000 idee
d’impresa e più di 400 business plan presentati. I vincitori sono stati selezionati tra le 69 startup
finaliste da una Giuria composta da esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca universitaria e
del venture capital sulla base di criteri come valore del contenuto tecnologico o di conoscenza,
realizzabilità tecnica e potenzialità di sviluppo, adeguatezza delle competenze del team, attrattività
per il mercato.
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Quasi 1,5 milioni di euro il montepremi complessivamente erogato: circa 500.000 euro in denaro e
1 milione di euro in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube e dal vasto
ecosistema di supporto all’innovazione imprenditoriale che PNICube ha saputo costruire negli anni.
PNI 2019 è promosso dall’Associazione Italiana Incubatori Universitari PNICube, in collaborazione
con l’Università di Catania Area Terza Missione. Main Sponsor: Gruppo Iren. Sponsor: AVNET
Silica, Cariplo Factory, CCIAA del Sud Est Sicilia, MIP-Politecnico Milano, Prysmian Group,
Unicredit Start Lab. Con il Supporto di: AIIC – Associazione Italiana Ingegneri Clinici, ALTIS –
Università Cattolica del Sacro Cuore, Boost Heroes, EIT Health Innostars, Fondazione Golinelli, GFactor, Indaco Venture Partners SGR, M Accelerator Los Angeles, Minsait, Pfizer Italia Spa. Con il
Patrocinio di: Comune di Catania, British Consulate-General Milano.

Ecco i vincitori di un assegno di 25 mila euro.
Premio INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa) e VINCITORE ASSOLUTO PNI:
Specto (StartCup Lombardia): sviluppa spettrometri ottici miniaturizzati di nuova generazione per
la diagnostica biomedica e la caratterizzazione dei materiali. A differenza degli strumenti
attualmente disponibili – che presentano limiti intrinseci perché richiedono un contatto fisico con il
campione – l’utilizzo di un fascio di luce consente di rilevare proprietà meccaniche altrimenti non
misurabili, come la rigidità e la viscosità delle cellule e dei tessuti umani che svolgono un ruolo
critico nell’insorgenza e nel progresso di malattie legate all’età come il cancro, l’aterosclerosi e la
sclerosi laterale amiotrofica.
Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale)
HT Materials Science Italy (StartCup Puglia): La startup ha sviluppato MAXWELL 2020, liquido
refrigerante costituito da nanoparticelle che aumentano significativamente la capacità di scambio
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termico e l’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione [HVAC] e raffreddamento. La
riduzione dei consumi energetici dell’impianto comporta, oltre ad un risparmio economico, anche
una sensibile riduzione dell’emissione CO2 che deriva dai consumi di energia elettrica e termica
dell’impianto.
Premio ICT (tecnologie dell’informazione e dei nuovi media)
Clearbox AI Solutions (StartCup Piemonte): partendo dal tema della fiducia, rende possibile
adottare l’intelligenza Artificiale per mezzo della “eXplainable AI (XAI)” nei settori bancario,
assicurativo e della sanità. La piattaforma permette di fornire spiegazioni “umane” alle decisioni
prese da modelli esistenti di Machine Learning (ML) con l’obiettivo di permettere ad utenti con
limitata esperienza di interagire più facilmente con modelli che stanno diventando sempre più
complessi e opachi.
Premio LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle persone)
Bacfarm – Solutions from Bacteria (StartCup Sardegna): grazie all’utilizzo di tecnologia brevettata,
estrae biomolecole ad alto valore aggiunto – i carotenoidi – da una fonte alternativa e innovativa: i
batteri. È l’unica ad ottenere selettivamente la Deinoxantina, con l’obiettivo di contrastare il
progresso di malattie precancerose e neurodegenerative.
PNI 2019 ha visto inoltre l’assegnazione di due Menzioni e di diversi Premi Speciali:
Menzione speciale “Social Innovation” | ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società dell’Università
Cattolica: per il miglior progetto di “Innovazione Sociale. Vince EGG-o* (StartCup Lazio) che
ottiene la partecipazione gratuita ad un Executive Master ALTIS a scelta tra Social
Entrepreneurship e Sviluppo Strategico delle PMI.
Menzione speciale “Pari Opportunità”- di MIP Politecnico di Milano: istituita con l’obiettivo di
favorire l’imprenditorialità femminile: primo premio del valore di euro 10.000 a HAdjuvant*
(StartCup Veneto), secondo premio del valore di euro 6.000 a NatPsor* (StartCup Calabria). I
premi sono erogati sotto forma di servizi che garantiscono ai team vincitori la possibilità di
accedere ai corsi di formazione executive erogati dal MIP Politecnico di Milano Graduate School of
Business attraverso la MIP Management Academy.
Bright Future Ideas Award assegnato dal Dept for International Trade (DIT) del Consolato
Generale britannico di Milano. Il premio prevede un approfondimento settoriale sul mercato UK con
analisi competitor e opportunità di business, e la partecipazione al UK-Italy Tech Show nell’ambito
della Digital Week di Milano nel marzo 2020, ed è stato vinto da HT Materials Science Italy
(StartCup Puglia).
Premio Speciale UniCredit Start Lab vinto da Bacfarm – Solutions from Bacteria (StartCup
Sardegna) che sarà seguita attraverso un percorso di mentoring, coaching, relationship managers
e business meeting, oltre ad ottenere la partecipazione alla Startup Academy. Dal febbraio 2014
UniCredit Start Lab ha visionato 5.000 business plan, con soluzioni innovative per i settori più
tradizionali del Made in Italy, così come per settori più di frontiera, quali il life science, il clean tech
o il digitale. 300 startup hanno già usufruito del programma di accelerazione con attività di
mentoring, sviluppo del network e formazione mirata, anche grazie alla collaborazione attiva ed
entusiasta di oltre 200 partner”.
Premio speciale EIT Health Innostars – la KIC-Salute dell’European Institute of Technology and
Innovation, il più grande consorzio europeo a favore dell’innovazione e dell’educazione – grazie al
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quale NatPsor* (Startcup Calabria) avrà la possibilità di partecipare al primo bootcamp degli
InnoStars Awards 2020, un programma di incubazione d’impresa dedicato ai team provenienti
dall’Italia, Portogallo, Polonia e Ungheria.
Premio Speciale G-Factor, l’incubatore-acceleratore di startup e spin-off life science di Fondazione
Golinelli: il premio, assegnato a Bacfarm – Solutions from Bacteria (StartCup Sardegna), consiste
in un premio in denaro di 3.500€ e nell’accesso diretto all’ultima fase di selezione della Call “Life
Science Innovation 2020”. HAdjuvant* (StartCup Veneto) e Inta Systems* (Startcup Toscana)
ricevono la menzione speciale G-Factor e avranno accesso diretto alla fase finale della Call “Life
Science Innovation 2020”.
Premio Speciale Boost Heroes vinto da 5 startup, una per categoria, e una seconda startup nella
categoria ICT, area di principale expertise di Boost Heroes: Clearbox AI Solutions (StartCup
Piemonte) e Igloo* (StartCup Trentino Alto Adige), Leb* (StarCup Puglia), ITD* (StarCup Marche),
HT Materials Science Italy (StartCup Puglia), avranno a disposizione un investimento azionario per
un controvalore minimo di 10.000 euro per ciascuna startup.
Premio “Innovazione Health Care” AIIC, messo a disposizione dall’Associazione Italiana Ingegneri
Clinici, rivolto allo sviluppo di soluzioni per l’innovazione tecnologica nell’erogazione dei servizi
sanitari, vinto da Bio IMeD* (StarCup Friuli-Venezia Giulia), Inta Systems* (Startcup Toscana),
ReVideo* (Startcup Piemonte), Tripie* (Startcup Sicilia) che beneficeranno di un coach per lo
sviluppo del progetto d’impresa e supporto per l’individuazione di siti ospedalieri disponibili per la
sperimentazione clinica, oltre alla partecipazione con stand al prossimo Convegno Nazionale AIIC.
Premio Speciale M-Accelerator LA vinto da ReVideo* (Startcup Piemonte) che consiste in un
percorso di accelerazione Early Stage in California del valore di $24.000.

