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PNI, AgroMateriae
vince la diciottesima

edizione
SELEZIONATITRA 16 FINALISTE

PNI, TUTTI I VINCITORI DELLA 18ª EDIZIONE.
AGROMATERIAE È IL VINCITORE ASSOLUTO

PNICube ha saputocostruirenegli anni.
Sono stati nominati i vincitori della 18°
edizione del PremioNazionaleper
l’Innovazione ( PNI). Al PNI - la più grande I VINCITORI
e capillarebusinessplan competition
italiana, ospitataquest’annodall’Università • PremioINDUSTRIAL ( produzione
di Bologna e Almacube, incubatoredi
industriale innovativa): Eye4nir
(StartCup Lombardia) - dal visibile
Ateneoe di ConfindustriaEmilia Area
Centro- concorrono i più innovativi
all’infrarosso con un’unica fotocamera
progetti d’impresa hi- tech vincitori delle14
inserita nel tuo smartphone
StartCup regionali a cui hanno preso parte
nel 2020oltre 900 idee d’impresa da tutta • PremioIren CLEANTECH ENERGY
(miglioramento della sostenibilità
Italia. I vincitori sono stati selezionatitra le
ambientale)e VINCITORE ASSOLUTO
16 superfinaliste dauna Giuria composta
da esponentidel mondo dell’impresa,della
PNI: AgroMateriae( StartCupEmiliaricercauniversitaria e del venture capital.
Romagna)
Trasformazione in scala
Un’edizione, quella 2020, che ci ricorda
bio- industriale degli scarti agroindustriali
l’importanza e il ruolo della ricerca e quanto in nuove materieprime green al servizio
possaesseredecisivo il suocontributo nel
dell’industria plastica.
darerisposta ai grandi temi del nostro
• PremioICT (tecnologie dell’informazione
tempo commenta AlessandroGrandi,
Presidentedi PNICube -. La premiazionedi
e dei nuovi media):SAMS Technology
unastart up che si occupadi trasformare
(StartCup Lombardia) - Marcatura
innovativa del packaging per
gli scarti agroindustriali in nuove materie
prime green, al serviziodell’industria
l’anticontraffazione e la tracciabilità, in
plastica, dimostra come l’innovazione
particolareper l’industria farmaceutica e
provenienteda università ed enti pubblici di
alimentare.
ricercaitaliani sia al servizio di uno sviluppo
sostenibile del nostro pianeta».
• PremioLIFE SCIENCES( miglioramento
1,5 milioni di euro il montepremi
dellasalute dellepersone):U- Care
complessivamenteerogato lungo tutto il
Medical (StartCupPiemonte e
percorsochedalle competition regionali
Valle D’Aosta) Diagnosi precoce
alla
500.000
euro
porta
sfida finale: circa
dell’insufficienza renaleacutain pazienti
in denaroe 1 milione in servizi, offerti
ospedalizzati,con riduzione dei costi
dagli ateneie dagli incubatori soci di
per il sistemasanitario e maggiore
PNICube e dal vasto ecosistemadi supporto
probabilità di salvarevite umane.
imprenditoriale
che
all’innovazione
&
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2020ha visto inoltre l’assegnazionedi
due Menzioni e di diversi Premi Speciali:
PNI

•

PremioSpecialeG- Factor,

l incubatore- acceleratore di startup
e spin- off life science di Fondazione
Golinelli: U- Care Medical ( StartCup

Piemonte)
•

PremioSpecialeIntesaSanpaolo
InnovationCenter:Eye4Nir (StartCup
Lombardia)

•

PremioSpecialee LIFTT Innovation
Contest:RandomPower(StartCup
Lombardia)

•

PremioSpecialeMito Technology “ PoC
of the Year di ProgressTech Transfer”:
RandomPower(StartCupLombardia)

•

PremioSpecialeUniCredit Start Lab:
DDC srl (StartCupPiemonte e Valle
d’Aosta)

•

PremiospecialeEIT Health Innostars:
J.E.M. Tech (StartCup Emilia- Romagna)

• Menzione speciale“ Social Innovation”
ALTIS Alta Scuola Impresa e Società

|

-

dell’Università Cattolica: Kitchen
Footprint (StartCupLiguria)
• Menzione speciale“ Pari Opportunità”
MIP Politecnicodi Milano: Bryla

|

(StartCupCampania)
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