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Al termine di quarantott’ore di presentazioni e pitch sono stati nominati i vincitori della XVI edizione 

del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la più grande e capillare business plan competition 

italiana, ospitata quest’anno dall’Università di Verona in partnership con la Camera di commercio. 

Al PNI  concorrono i migliori progetti d’impresa innovativa vincitori delle 15 competizioni regionali 

(StartCup) che coinvolgono le 47 università e incubatori associati, oltre a numerose istituzioni. Il 

concorso ha visto quest’anno la partecipazione di 2.388 neoimprenditori, per un totale di 797 idee 

d’impresa e 315 business plan presentati. 
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I vincitori sono stati selezionati tra le 59 startup finaliste da una qualificata Giuria composta di 

esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca universitaria e del venture capita, sulla base di 

criteri come originalità dell’idea imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse per gli investitori, 

adeguatezza delle competenze del team, attrattività per il mercato. 

“Per il secondo anno consecutivo il vincitore del PNI è una startup che contribuisce al filone di 

industry 4.0 – commenta Giovanni Perrone, presidente di PNICube – Questo a testimonianza 

dell’attualità della ricerca e delle applicazioni innovative delle università italiane che, attraverso le 

loro idee imprenditoriali, possono attivamente contribuire alla crescita e all’innovazione di uno degli 

asset fondamentali dell’economia del Paese, la manifattura.” 

1 milione di euro il montepremi complessivamente erogato: oltre 400.000 euro in denaro più di 

600.000 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. Ecco i 

vincitori, ognuno di loro si porta a casa un assegno di 25mila euro. 

MOI (StartCup Lombardia) ha sviluppato e brevettato una tecnologia di additive manufacturing in 

grado di realizzare prodotti ad elevate prestazioni in materiale composito. “Si tratta di un sistema 

all’avanguardia – ha commentato il capogruppo Gabriele Natale – che prevede l’utilizzo di una 

macchina a controllo numerico in grado di depositare delle fibre continue impregnate di resina 

termoindurente al fine di creare oggetti ad elevate prestazioni orientando le fibre in funzione del 

carico che dovranno sopportare.” Video: http://www.instantfuture.it/italian-factor/moi-composites-l-

additive-manufacturing-per-materiali-a-elevate-prestazioni-1.6669 

Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale): 

InnovaCarbon (StartCup Calabria) Depurazione di acque contaminate da sostanze organiche 

attraverso un filtro assorbente composto da nanomateriali dalle altissime performance. “I filtri 

hanno un’incredibile versatilità – dice Danilo Vuono, responsabile produzione – Il campo di 

applicabilità spazia dalle acque marine e dolci, alle acque industriali e civili, inquinate da petrolio 

greggio, benzine, diesel, tutte le tipologie di coloranti industriali, oli e acque di vegetazione”. Video: 
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http://www.instantfuture.it/italian-factor/innovacarbon-il-filtro-assorbente-che-aiuta-l-ambiente-

1.6408 

Premio PwC Italia ICT (tecnologie dell’informazione e dei nuovi media): 

Ofree (StartCup Veneto): applicazione che permette alle persone di convertire il tempo speso 

giocando ai videogiochi in donazioni, in modo coinvolgente. “Per le aziende si tratterà di un nuovo 

veicolo per poter comunicare con il pubblico, fare brand awareness e brand reputation, una forma 

di advertising socialmente responsabile – ha dichiarato il ceo Nicolò Santin – Per le organizzazioni 

non profit sarà un’innovazione dirompente.” Video: http://www.instantfuture.it/italian-factor/ofree-

divertiti-e-dona-gratuitamente-giocando-ai-videogiochi-1.7020 

Premio LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle persone): 

Relief (StartCup Toscana) ha sviluppato uno sfintere endouretrale per il ripristino della continenza 

urinaria. Scarsa invasività e facilità di utilizzo le caratteristiche salienti. “Si tratta di uno strumento 

più efficace, meno invasivo e costoso, unisex – ovvero applicabile sia all’anatomia maschile sia a 

quella femminile. In definitiva – ha commentato Francesca Gioia Lucarini, capoprogetto – molto più 

accettabile dal punto di vista del paziente, rispetto a quanto presente attualmente sul mercato.” 

Video: http://www.instantfuture.it/italian-factor/relief-il-dispositivo-che-combatte-l-incontinenza-

urinaria-1.7081 

PNI 2018 ha visto inoltre l’assegnazione di due Menzioni e di diversi Premi Speciali: 

Menzione speciale “Social Innovation” – Global Social Venture Competition: per il miglior progetto 

di “Innovazione Sociale”, definita in base ai relativi criteri espressi dalla normativa per le Startup 

Innovative. Vince Frieco (StartCup Piemonte Valle d’Aosta)* che ottiene l’ammissione diretta alla 

fase finale della Global Social Venture Competition, organizzata in collaborazione con Startup 

Initiative. 

Menzione speciale “Pari Opportunità” – MIP Politecnico di Milano istituita con l’obiettivo di favorire 

l’imprenditorialità femminile: primo premio del valore di euro 10.000 a SynDiag – AI for Augmented 
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Ultrasounds (StartCup Piemonte Valle d’Aosta)*, secondo premio del valore di euro 6.000 a 

SPlastica (StartCup Lazio)*. 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. 

Premio Speciale UniCredit Start Lab vinto da Phononic Vibes* (StartCup Trentino) 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 4.100 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. Oltre 250 

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 Matheria messo a disposizione da Principia Sgr e vinto da Tomapaint* (Starcup 

Emilia Romagna), a cui – attraverso il Fondo Matheria per il trasferimento tecnologico nel settore 

dei materiali – viene assegnato un importo di 15mila euro, anche in forma di servizi. 

Premio Speciale Boost Heroes vinto da Relief* (StartCup Toscana), che avrà a disposizione un 

investimento azionario per un controvalore massimo di 50.000 euro, da utilizzare all’interno di una 

campagna di crowdfunding sul portale Mamacrowd.com. SiamoSoci – società che gestisce 

Mamacrowd.com, vigilata Consob e specializzata nel mettere in contatto startup e PMI con piccole 

e medi investitori – applicherà condizioni agevolate alla startup che svolgerà la campagna. 

Premio speciale EIT Health – la KIC-Salute dell’European Institute of Technology and Innovation, il 

più grande consorzio europeo a favore dell’innovazione e dell’educazione – grazie al quale Maga 

Orthodontics* (Startcup Sardegna) avrà accesso al programma di business mentoring esclusivo e 

customizzato EIT Health Mentoring & Coaching Network, e riceverà 4mila euro di smart money 

sull’organizzazione di 6 sessioni di coaching con l’InnoStars Business Creation Manager. 

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 
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sanitari, vinto da Maga Orthodontics* (Startcup Sardegna), Relief* (StartCup Toscana), Mag Shell* 

(Startcup Lombardia). 

Bright Future Ideas Award assegnato dal Dept for International Trade (DIT) del Consolato 

Generale britannico di Milano e da BacktoWork24, il primo hub di finanza alternativa, a una delle 

finaliste con ambizioni di espansione internazionale. Il premio prevede la possibilità di fare 

fundraising con gli investitori del network BacktoWork24 tramite un Club Deal o, in alternativa, una 

campagna di equity crowdfunding, ed è stato vinto da CaSRevolution* (Startcup Lombardia) e 

Phononic Vibes* (StartCup Trentino). 

Premio Speciale G-Factor, il nuovo incubatore-acceleratore promosso da Fondazione Golinelli: il 

premio, assegnato a NoToVir* (StartCup Piemonte, Valle d’Aosta), Relief* (StartCup Toscana), 

Bionit Labs* (StartCup Puglia) consiste nell’accesso ad incontri one to one con esponenti del 

mondo scientifico, industriale e venture capital per la fase finale della selezione per 10 team del 

settore life sciences che riceveranno complessivamente 1 milione di euro e parteciperanno al 

programma di accelerazione G-Force. 

Bionit Labs (StartCup Puglia) – produce Adam’s Hand, una protesi mioelettrica della mano basata 

su un meccanismo adattivo patent-pending che la rende estremamente semplice da utilizzare. 

CaSRevolution (StartCup Lombardia) – Una nuova speranza per i malati di Alzheimer che tratta 

non solo i sintomi della malattia, ma ne blocca la progressione o fornisce un miglioramento 

sostenibile della malattia. 

Frieco (StartCup Piemonte Valle d’Aosta) – nasce per ottimizzare la gestione ed il riuso dei rifiuti 

offrendo un modello più sostenibile sul piano economico, sociale ed ambientale. 

Maga Orthodontics (Startcup Sardegna) – un apparecchio ortodontico magnetico, costruito 

mediante workflow digitale e progettato per risolvere le esigenze estetiche del paziente. 

Mag Shell (Startcup Lombardia) – Un dispositivo biodegradabile a rilascio di farmaco per ridurre le 

frequenti iniezioni intraoculari – quando serve, ovunque tu sia. 
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NoToVir (StartCup Piemonte, Valle d’Aosta) – intende sviluppare e rendere disponibili nuovi 

composti per il trattamento di infezioni virali totalmente innovativi in termini di formulazione. 

Phononic Vibes (StartCup Trentino) – introduce metamateriali brevettati con prestazioni senza 

precedenti nel controllo di vibrazioni e rumore, in ottica economica circolare. 

SynDiag – AI for Augmented Ultrasounds (StartCup Piemonte Valle d’Aosta) – aiuta i medici 

ginecologi a salvare vite grazie all’identificazione automatica di tumori ovarici durante l’esame 

ecografico. 

SPlastica (StartCup Lazio) – plastica sostenibile. Bioplastica 100% biodegradabile e compostabile 

prodotta da scarti alimentari non più edibili. 

Tomapaint (Starcup Emilia Romagna): la tecnologia HR-Magnet è capace di separare in pochi 

secondi batteri e lieviti dai loro prodotti e dal medium di cultura. 

2.388 gli aspiranti imprenditori che hanno partecipato, presentando un totale di 797 idee d’impresa 

e 315 business plan, con una ripartizione geografica dei progetti per il 54% dal Nord, il 6% dal 

Centro e il 40% dal Sud Italia. Rispetto ai settori, guadagna terreno il numero delle idee di 

business legate all’industria (32% vs. 19% nel 2017), mentre i progetti legati alle scienze della vita, 

da sempre uno dei cavalli di battaglia della ricerca accademica, rimangono stabili al 32%. Scende 

leggermente il numero delle idee di impresa legate all’ICT (16% vs. 17%), mentre si registra un 

calo nel settore energia e sostenibilità (20% vs. 32%). 

Il PNI 2018 è promosso da PNICube, in collaborazione con l’Università di Verona, la Camera di 

commercio Verona e il PiD. Main Sponsor: Gruppo Iren, PwC Italia, NTT Data. Sponsor: AVNET 

Silica, Cariplo Factory, MIP-Politecnico Milano, Unicredit Start Lab. Con il Supporto di: AIIC – 

Associazione Italiana Ingegneri Clinici, Azienda Trasporti Verona Srl, BacktoWork24, Boost 

Heroes – MamaCrowd, EIT Health Innostars, Enel Innovation Hub, Funivia Malcesine Montebaldo, 

Fondazione Golinelli e G Factor, Job&Orienta, Indaco SGR, UPMC, Principia SGR. Con il 

Patrocinio di: Ministero dello Sviluppo Economico, Regione del Veneto, Comune e Provincia di 

Verona, British Consulate-General Milano, Global Social Venture Competition. 


