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Il 2021 segnerà un nuovo corso rifor-
mista per il nostro Paese, dopo lunghi 
anni di stallo e mesi recenti di grande 
criticità sanitaria e non. Grazie al PNRR, 
occasione irripetibile perché la nostra 

economia riprenda slancio e competitività, 
le prospettive di cambiamento e innovazio-
ne sembrano infatti non solo incoraggianti, 
ma a portata di mano per innescare uno 
sviluppo che sia sostenibile e duraturo. 
Uno strumento eccezionale per tempi ec-
cezionali, che darà l’impulso necessario a 
sanare - tra le altre - alcune debolezze del 

Antonio Ferraioli

sistema imprenditoriale italiano, su tutte la scarsa cultura digitale. La prima missione 
del Recovery Plan è, infatti, legata alla promozione e al sostegno sia della trasforma-
zione digitale del Paese, sia dell’innovazione del sistema produttivo, con ingenti investi-
menti in due settori chiave per l’Italia, turismo e cultura. 

Non è un caso, quindi, che digitalizzazione, turismo e cultura siano alcune delle parole 
chiave della quindicesima edizione del Premio Best Practices per l’Innovazione di Confin-
dustria Salerno, un progetto che pone alla ribalta la capacità creativa di progetti concreti, 
dai risultati misurabili, in una due giorni in cui industria, startup, accademia, mondo della 
ricerca e investitori dialogano intensamente per favorire l’incontro tra domanda e offerta 
di innovazione, lungo un’esperienza che, nel tempo, si è mostrata sempre più capace di 
creare fiducia, comunicazione, relazione.

Oltre alle categorie digitalizzazione e tecnologie applicate ai beni culturali e al turismo, 
il Premio Best Practices per l’Innovazione quest’anno scommette anche sulle nuove 
idee emerse nel mercato agrotech, grazie alle quali sarà possibile rendere più efficienti e 
sostenibili i processi, migliorando al contempo la qualità di quei prodotti vanto del nostro 
Made in Italy. 

Lunga vita dunque al Premio BPI, luogo-risorsa per lo sviluppo e la ricchezza, economica 
e sociale, del nostro territorio e del Paese.

Presidente di Confindustria Salerno
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La Campania ha sviluppato una 
significativa attività di sostegno e 
diffusione della Ricerca e dell’Inno-
vazione, consolidando un ecosiste-
ma competitivo a supporto dell’in-

tera economia regionale.  Lo confermano 
molti indicatori di performance che parlano 
della Campania come di una risorsa im-
prescindibile per il sistema Paese, come 
analizzato da Ambrosetti nel Position Pa-
per Campania, attestato da Cassa Depositi 
e Prestiti nel report regionale, e avvalorato 
dalle tante aziende che stanno sceglien-

Valeria Fascione

do il territorio per i propri investimenti. Soprattutto il modello di sviluppo che abbiamo 
adottato in Campania si consolida come “best practice” nelle più recenti strategie na-
zionali delineate dal PNRR. 

Segnali importanti arrivano anche dal programma “Seed per il Sud” che ha investito in 
tante imprese campane. Un dinamismo che ci spinge a immaginare una strategica con-
vergenza tra fondi pubblici e privati, in operazioni congiunte che possano accelerare la 
crescita competitiva della Campania.

L’attivazione di competenze scientifiche e capacità industriali - anche in ottica di open 
innovation - è la leva strategica su cui abbiamo puntato e continueremo a farlo anche 
nella prossima programmazione, utilizzando in maniera ancora più sinergica i fondi euro-
pei e nazionali e attivando investimenti in R&I sulle filiere strategiche industriali. 

Ringrazio Confindustria Salerno che, attraverso il Premio Best Practices per l’Innovazio-
ne diventato piattaforma stabile di collaborazione, contribuisce alla costruzione della 
Campania del futuro: un territorio attrattivo per investimenti privati e nuovi insediamenti, 
in grado di agevolare la transizione verso un’economia verde, competitiva e inclusiva, e di 
creare nuove occasioni di lavoro di qualità per i giovani.

Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania
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Le nuove tecnologie aiutano le aziende a 
far fronte a una complessità sempre cre-
scente determinata da fattori sia endo-
geni, legati a processi interni all’impresa, 
sia esogeni, come la volatilità dei mer-

cati, la richiesta di prodotti con un ciclo di vita 
sempre più breve e l’estrema imprevedibilità del 
contesto causata dagli eventi macroeconomici 
e sociopolitici. Le imprese sono così chiamate a 
trovare continuamente risposte tempestive alla 
crescente richiesta di innovazione, contenuti e 
servizi. In questo scenario, il Premio Best Practi-
ces per l’Innovazione di Confindustria Salerno 

Andrea Prete

è divenuto negli anni un punto di riferimento per aziende e start up che fanno dell’innovazione di 
servizio, di processo e di prodotto un elemento imprescindibile del fare impresa. Il Premio rappre-
senta una sorta di viaggio simbolico nelle aziende italiane alla scoperta di esperienze innovative, un 
percorso nelle geografie del pensiero dove le idee crescono e si trasformano. La manifestazione 
permette di conoscere, in altre parole, le realtà che hanno fatto dell’innovazione un driver strategico, 
un fattore di competitività. La crisi pandemica, in particolare, ha accelerato in maniera significativa 
il processo di digitalizzazione delle imprese, le quali hanno compreso concretamente l’importanza 
dell’utilizzo della tecnologia digitale come potente alleato per vivere la globalizzazione e le sue dina-
miche al di là dei vincoli dimensionali. La Camera di Commercio di Salerno è al fianco delle aziende 
del territorio per consentire loro di cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, per 
aiutarle a conoscere al meglio i vantaggi delle nuove tecnologie e per agevolarne l’introduzione.La 
CCIAA di Salerno, nel perseguire questo obiettivo, ha aderito alla rete dei Punti Impresa Digitale 
(PID) d’Italia, dedicati alla diffusione della cultura e della pratica digitale delle MPMI (Micro Piccole e 
Medie Imprese) di tutti i settori economici. PIDMed è il prototipo di un Punto Impresa Digitale a vo-
cazione mediterranea, promosso dalla CCIAA di Salerno, in partnership con il programma Societing 
4.0 dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e il supporto di Unioncamere, a cui l’impresa può 
rivolgersi per accedere a servizi di informazione, formazione, orientamento, assistenza e voucher 
necessari per realizzare la rivoluzione 4.0. Il progresso tecnologico è, in definitiva, una variabile che 
porta nel tempo allo sviluppo della produttività e quindi all’aumento della ricchezza e del benessere 
generale; alla politica economica spetta, invece, il compito di individuare strumenti e risorse per so-
stenere con continuità l’attivazione di processi innovativi nelle aziende.

Presidente CCIAA di Salerno
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Le Università sono sedi primarie 
della trasmissione dei saperi e del-
lo scambio proficuo di idee per la 
creazione di “nuova conoscenza”. 
Questo aspetto diventa ancora più 

evidente per gli atenei che, come il nostro, 
vivono in una dimensione spaziale di inten-
sa connessione, dove tutti gli ambiti scien-
tifici e disciplinari sono fisicamente vicini, 
e pertanto, continuamente in contatto tra 
di loro e con il mondo esterno delle oppor-
tunità. Dove c’è connessione, dove c’è con-
tatto, c’è innovazione. Il Premio BPI, con la 

Vincenzo Loia

maturità fatta propria nel promuovere progetti concreti capaci di coinvolgere il mondo 
dei giovani, della ricerca e dell’impresa - ne è testimonianza. Calamita dell’interesse dei 
giovani ad approfondire le loro capacità e competenze sui temi dell’Innovation, il Pre-
mio vede il nostro Ateneo come un partner di riferimento, condividendo l’attenzione 
all’universo giovanile, ecosistema dinamico, foriero di idee e di nuove sfide. In un mo-
mento particolarmente complesso, come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, 
la nostra Università ha dimostrato quanto tiene ai suoi giovani: dal marzo 2020 abbiamo 
svolto in presenza o in modalità blended oltre 26000 esami di profitto e circa 1000 sedu-
te di laurea, immettendo così nel mondo delle professioni 7200 nuovi laureati. Abbiamo 
profuso energie e sforzi congiunti per garantire che non si verificasse alcuna interruzione 
nel percorso di crescita e di formazione dei nostri studenti.  
Il sistema universitario nazionale ha costruito nel tempo un’offerta formativa di qualità, 
con nuovi corsi di studio più attrattivi, in linea con i cambiamenti  sociali e con le istan-
ze espresse dai contesti lavorativi. Tuttavia, una formazione è completa e aggiornata 
quando contempla in sé concrete opportunità di sperimentazione delle competenze 
apprese. Per questo la nostra Università intende lavorare con ancora maggiore atten-
zione all’ampliamento dei rapporti tra Ateneo e Territorio, tra Accademia e Industria, tra 
Ricerca e Innovazione, ovvero al consolidamento di una rete qualitativa fatta di aziende 
e istituzioni. Quello che negli anni si è consolidato sotto il nome di Terza Missione, oggi 
rappresenta una vocazione connaturale alla nostra dimensione di campus universitario 
aperto al mondo. Delle Idee prima di tutto. 

Rettore Università degli Studi di Salerno
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Il “Premio Best Practices per l’innovazio-
ne” è una piacevole tradizione che dura 
dal lontano 2006. Non sembri improprio 
accostare, come fosse un ossimoro, 
queste due parole perché il valore ag-

giunto di un’iniziativa come quella ideata e 
portata avanti da Confindustria Salerno è 
proprio il fatto di sancire che l’innovazione 
è un fatto abituale per le imprese. Con le 
dovute proporzioni e differenze natural-
mente, tutte le imprese cercano di miglio-
rare i prodotti e i servizi offerti. Dare voce a 
chi si è distinto in questo percorso è, dun-

Carlo Robiglio

que, un giusto riconoscimento per il lavoro svolto, ma anche un importante incentivo per 
tutti i colleghi a mettersi sulla stessa strada.  
 
D’altra parte, incoraggiare e diffondere lo spirito di emulazione fa parte di ogni buona 
politica associativa che si rispetti, una politica che punta a non lasciare nessuno indie-
tro, ma anzi a coinvolgere quante più imprese possibile nel processo di cambiamento. È 
questo lo sforzo da compiere, oggi più che mai in considerazione della complessità dello 
sviluppo tecnologico al quale siamo di fronte.  
Uno sviluppo veloce, vorticoso, talvolta difficile da comprendere e seguire. Ecco perché 
fra le molte “ricette” presenti nel dibattito pubblico noi siamo sicuramente promotori 
della cosiddetta open innovation, ovvero di un rapporto biunivoco fra imprese e star-
tup nel quale ciascuno porta a casa un risultato in termini di crescita e sviluppo.  
Non sempre, infatti, l’innovazione è inventare dal nulla, a volte è ricombinare gli elementi 
in gioco e per quello serve spesso uno sguardo fresco, capace di leggere con occhi nuo-
vi i bisogni, espressi o meno, del mercato. D’altra parte, le startup non mancheranno di 
beneficiare della maggiore esperienza dei propri partner. Non resta allora che cominciare 
e accendere i riflettori sulla XV edizione. 

Presidente Piccola Industria di Confindustria
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Un anno fa iniziavamo ad aver 
paura per il nostro futuro a cau-
sa della diffusione del virus di 
Covid19. Oggi guardiamo al fu-
turo con una rinnovata speranza, 

sia per la diffusione del vaccino che per le 
misure di stimolo del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. È questa scintilla di 
ottimismo che ci fa guardare al 2021 come 
un anno di rinnovamento per la nostra so-
cietà ed economia. Le nostre imprese stan-
no affrontando un periodo di discontinuità 
che sta mettendo a dura prova strategie, 

Riccardo Di Stefano

modelli ed equilibri consolidati. Rottura nei confronti del passato e incertezza sono sicu-
ramente motivo di preoccupazione verso il domani, ma possono essere guardati anche 
da un’altra prospettiva, con gli occhi di chi sa innovare. 

Innovazione e sostenibilità sono i due pilastri che devono guidare questo periodo di 
rinnovamento e rinascita. Grazie ai fondi europei abbiamo la possibilità di vincere le 
sfide che da sempre affliggono il nostro Paese: dal digital divide al rinnovamento della 
formazione scolastica, che ha bisogno di essere più vicina alle nuove esigenze del mer-
cato del lavoro. Il ruolo chiave dell’innovazione, infatti, non è nuovo a noi imprenditori, la 
pandemia ci ha semplicemente mostrato quanto oggi sia un obiettivo imprescindibile 
tanto per le imprese quanto per i cittadini. 

Dagli startupper agli imprenditori di quarta generazione, l’innovazione gioca un ruolo es-
senziale indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, perché l’innovazione la fanno 
le persone. Il capitale umano e la contaminazione tra conoscenze sono determinanti 
e prescindono dal tipo di azienda o settore. Questo è un dato di fatto e come Giovani 
Imprenditori dobbiamo essere in grado di padroneggiare questo cambiamento. È per 
questo che come Movimento promuoviamo la contaminazione tra imprese e startup, tra 
manifatturiero e servizi digitali. La nostra forza sta nella contaminazione di idee come 
volano per aprire le porte a nuovi imprenditori più digitali  
e più resilienti.

Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria
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Anche in questi ultimi difficili 
sedici mesi, caratterizzati dal-
la pandemia, il Premio BP per 
l’Innovazione non si è fermato, 
continuando il lungo viaggio 

che ha avuto inizio nel 2006, e, dopo la 
versione tutta digitale del dicembre 2020, 
si ripresenta con questa edizione phigytal 
di giugno 2021. Di tutto ciò va dato atto al 
presidente del Gruppo SIT Francesco Ser-
ravalle, che ha raccolto con grande slan-
cio e spirito iinnovativo” la mia “eredità” e 
quella dei miei predecessori, e ai funzionari 

Edoardo Gisolfi

di Confindustria Salerno che, come al solito, hanno garantito il loro prezioso supporto 
operativo. Lavoro non semplice considerato che il Premio BP non è una iniziativa che si 
svolge solo nelle due giornate dell’evento finale ma è un progetto articolato che si svilup-
pa nel corso di un intero anno e che prevede di alimentare continuamente l’ecosistema 
variegato che lo contraddistingue. Ecosistema, costruito negli anni, che si arricchisce 
continuamente di nuovi attori, e che costituisce il vero valore e la leva principale per per-
seguire la ben nota mission del Premio.

La vision del Premio e il costante lavoro svolto nel corso di 15 anni da tutti i presiden-
ti del Gruppo SIT che si sono succeduti ha consentito di raggiungere significativi ri-
sultati. Tra i tanti mi fa piacere segnalare: il contributo fornito, lavorando in stretta siner-
gia con altri prestigiosi partner del territorio e con l’assessorato regionale all’innovazione 
e startup, per la costituzione di un ecosistema regionale che ha portato la Campania 
ad essere la terza regione (dopo Lombardia e Lazio) per numero di startup, con Napoli 
come terza provincia italiana (dopo Milano e Roma) e Salerno settima; il riconoscimento 
della LIUC - Università Cattaneo che, nel suo report “Indice del Fermento Imprenditoriale 
Top 50 delle province più dinamiche in Italia”, ha consacrato Salerno come provincia “ad 
elevato fermento imprenditoriale, in cui si sono create ottime sinergie tra privato e pub-
blico in favore dell’innovazione” individuando proprio nell’ecosistema del Premio BP 
uno dei fattori determinanti di questo successo.

Presidente Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale (CNCT) 
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L’imprenditore è persona coraggiosa 
per definizione, il coraggio è pro-
prio di chi innova. Innovare vuol 
dire guardare avanti, avere l’intu-
izione, la capacità di credere che 

un progetto sia fattibile, abbia mercato, 
riscuota successo. Di coraggio, in tempi di 
pandemia, ce ne è bisogno come l’aria. In 
Confindustria Salerno il coraggio, la voglia 
di innovare si respirano dal lontano 2006 
con la prima edizione del Premio Best 
Practices per l’innovazione. 

Lina Piccolo

Quest’anno il piglio e la determinazione li dimostriamo realizzando uno dei primi 
eventi “in presenza” del 2021. Ci incontriamo, come sempre alla Stazione marittima 
di Salerno, imprenditori e innovatori, startupper e investitori per confrontarci, per conta-
minarci, per raccontarci come siamo sopravvissuti a questi nefasti mesi coltivando un 
sogno, un progetto, portando quella piccola o grande innovazione messa a punto nelle 
nostre aziende. Forse, in quindici edizioni del Premio, mai come quest’anno c’era neces-
sità di vivere questo momento. 

Serve a ricordarci cosa è un imprenditore, come nasce un’idea, come essa possa gene-
rare nuova linfa, nuovo business, delineare un nuovo orizzonte tecnologico, di progresso 
e di sviluppo. Serve, in tempi di pandemia, a testimoniare che il mondo dell’imprenditoria 
ha attraversato uno dei momenti più difficili del dopo-guerra, pagando - in alcuni casi - 
uno scotto pesantissimo ed ha saputo rialzarsi, crederci, investendo in futuro. Questo 
è il messaggio “speciale” della quindicesima edizione del Premio Best Practices per 
l’innovazione. L’auspicio è di scoprire che non siamo cambiati, anzi ci siamo rafforzati 
dimostrando quel coraggio di cui ognuno di noi va fiero e che è scritto nel dna di ogni im-
prenditore che si rispetti, piccolo o grande.

Presidente Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno
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Quando uno dei suoi studenti 
ad Harvard gli chiese cosa 
fosse l’innovazione, il grande 
economista Joseph Schum-
peter rispose: “L’innovazione 

non è il motore a scoppio o la catena di 
montaggio. Fare le cose vecchie in modo 
nuovo: questa è l’innovazione”. Nella sua 
lapalissiana semplicità, questa definizione 
è ancora perfettamente attuale. Dopo mesi 
che hanno segnato una cesura nella nostra 
storia personale e collettiva - costringendo-
ci a cambiare il modo di lavorare e rappor-

Marco Gambardella

tarci con gli altri - abbiamo davvero bisogno di “fare le cose vecchie in modo nuovo”.  
Per riuscirci, non bastano tecnologie all’avanguardia e macchinari innovativi.  
 
Ciò che veramente serve è un’autentica cultura dell’innovazione, intesa come forma 
mentis che ci spinga a migliorare e creare valore aggiunto. É questo il punto cruciale. 
Da qui al 2025, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinerà all’innovazione circa 
43 miliardi di euro. Questa cifra enorme sarà investita per raggiungere quattro obiettivi 
principali. Primo: avere circa quattro milioni di PMI che usano cloud, big data e intelli-
genza artificiale. Secondo: avere tutti i 22 mila di enti pubblici che offrono servizi online. 
Terzo: far crescere le competenze digitali di almeno 30 milioni di italiani, soprattutto gli 
imprenditori e i giovani. Di tutti e tre gli obiettivi, quest’ultimo è a mio avviso il più impor-
tante: diffondere la cultura dell’innovazione è la condizione indispensabile per mettere 
in moto una crescita duratura e sostenibile, soprattutto al Sud. Sotto questo aspetto, il 
Premio Best Practices per l’Innovazione rappresenta un punto di riferimento. Da quindici 
anni, il Premio favorisce il dialogo, il confronto e la creazione di network tra gli stakehol-
ders del mondo dell’innovazione della provincia di Salerno: sono convinto che questa sia 
la strategia più efficace per imparare davvero a “fare le cose vecchie in modo nuovo”. 

Presidente Gruppo GI di Confindustria Salerno
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Dopo un anno e più di pandemia, 
eccoci con la quindicesima edi-
zione del Premio Best Practices 
per l’Innovazione, le nuove sfide 
che l’economia post coronavirus 

si trova ad affrontare e la voglia aumentata 
di dare spazio alle idee capaci di generare 
un impatto positivo sul benessere sociale, 
sull’ambiente, sulla competitività delle no-
stre imprese. 

Oggi sappiamo con contezza che la vita, 
grazie alla rivoluzione digitale, può anda-

Francesco Serravalle

re in larga parte avanti anche quando un intero paese è fisicamente bloccato. Non c’è 
organizzazione, o singola persona, che non disponga di tecnologie sempre più intelligen-
ti e interconnesse. Per questa ragione, la digitalizzazione non poteva non essere uno dei 
tre ambiti in cui era possibile candidare il proprio progetto di innovazione in gara. 

Privilegiate anche le innovazioni tecnologiche 4.0 applicate alla filiera turismo e beni 
culturali e quelle nel settore agrotech. Settori preziosi e identitari che, per motivi diversi, 
necessitano ambedue di nuovi modelli di business sostenibili nel lungo termine.

Dei 70 progetti selezionati, alcuni godranno di una premialità aggiuntiva perché presen-
tati in collaborazione, in linea con una logica più ampia di relazione impresa-startup non 
solo all’interno della propria rete “captive”. Grande impresa e startup co-creano così l’in-
novazione su scopi comuni, per scovare nuove opportunità di mercato, massimizzare le 
risorse, valorizzare i brevetti.

E in questa direzione di coesione e partnership si muove lo stesso Premio Best 
Practices per l’Innovazione. Di anno in anno, allargando sempre più il nostro ecosiste-
ma, ci impegniamo per accrescere e irrobustire la filiera delle competenze sull’innovazio-
ne a Salerno, contribuendo al posizionamento competitivo della città e del suo mondo 
produttivo in ambito nazionale.

Presidente Gruppo SIT di Confindustria Salerno
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STAZIONE MARITTIMA DI SALERNO
La Stazione Marittima di Salerno ospiterà l’evento di chiusura della XV edizione del 
Premio Best Practices per l’Innovazione. Una location unica come gli innovativi progetti 
presentati durante la due giorni organizzata da Confindustria Salerno. 
La Stazione Marittima di Salerno è tra le opere più importanti dell’archistar Zaha 
Hadid. La sua struttura ricorda un’ostrica con un robusto guscio esterno che nasconde 
elementi fluidi e leggeri all’interno. Per la sua realizzazione sono stati utilizzati materiali 
come vetro, acciaio e ceramica. Ubicata presso il Molo Manfredi, si trova tra il porto 
commerciale e il lungomare della Città di Salerno. 
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Giu ra ti
della  XV  e diz io ne

Tommaso Amendola 
Direttore generale

Giampiero Bruno
Centro Servizi Incubatore 

Napoli Est

Nicola Cappetti
Università degli Studi 

di Salerno

Angelo Cicchetti
Studio Torta

Francesca Cocco
Knowledge for Business

Gianmarco Covone
Sellalab

Antonio Crispino
Campania NewSteel

Antonluca Cuoco
Friend Sponsor - Ecoem

Giovanni De Angelis
Direttore Ass. Industriali 

Conserve Alimentari Vegetali

http://www.premiobestpractices.it
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Valentina Di Pasquale
Università degli Studi 

di Salerno

Rosangela Feola
Università di Salerno - TTpoint

Michele Lo Russo
GoDesk

Giuseppe Mastrodonato
DigithON

Francesca Michelino
Università degli Studi 

di Salerno

Salvatore Modeo
THE QUBE

Giuseppe Noschese
Partner

Flavio Notari
Partner

Gianmatteo Nunziante
Nunziante Magrone

Antonio Palumbo
Partner

Roberto Parente
LISA Lab UNISA

Pierluigi Pastore
Confindustria Salerno

http://www.premiobestpractices.it
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Cristina Ponsiglione
UNINA-DIGITA

Gianni Potti
Fondazione Comunica

Decio Rinaldi
Università degli studi 

di Salerno

Luca Ruju
Giffoni Innovation Hub

Gerardo Sabbarese
Startup Weekend Salerno

Giordano Sassaroli
ELITE

Antonia Maria Tulino
Università degli Studi 
di Napoli Federico II

Vincenzo Villani
Banca Sella

Francesco Roca
ENEA EEN

Maria Prete
Start Up Competition Capri

Lino Olivastri
Confindustria Chieti Pescara

Cristiano Fino
Confindustria Chieti Pescara

http://www.premiobestpractices.it
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Valentina Di Pasquale
Università degli Studi 

di Salerno

Rosangela Feola
Università di Salerno - TTpoint

Michele Lo Russo
GoDesk

Giuseppe Mastrodonato
DigithON

Francesca Michelino
Università degli Studi 

di Salerno

Salvatore Modeo
THE QUBE

Giuseppe Noschese
Partner

Flavio Notari
Partner

Gianmatteo Nunziante
Nunziante Magrone

Antonio Palumbo
Partner

Roberto Parente
LISA Lab UNISA

Pierluigi Pastore
Confindustria Salerno

Nicola Savino
Confindustria GI Salerno

Annalaura Brillante
Blu Plast srl

Michelangelo Ferro
Imprenditore

Paolo De Grandis
Confindustria Chieti Pescara

Edoardo Gisolfi
Presidente CNCT 

Confindustria

Vincenzo Iennaco
GGI Confindustria Salerno

Federico Gilblas
MATE Consulting

Emanuele Zingale
TIM

Luigi Bisaccia
Centro Servizi Ingegneria Srl

Alessandra Pedone
Banca Campania Centro

Alessandra Puglisi
Presidente Comitato 

Femminile Confindustria Sa

Alfonso Annunziata
Ecommerce HUB

http://www.premiobestpractices.it


XV Premio Best Pract ices per l ’ Innovazione |  202125

Angelo Giovanni Pinto
Unicredit

Edoardo Di Trolio
Unicredit

Elisa Prete
Presidente Gruppo Sistema 
Moda Confindustria Salerno

Ennio De Iapinis
DigithON

Francesco Pagliari
TIM

Giuseppe Catarozzo
N/A

Giusy Sica
Startup Weekend Salerno

Lina Piccolo
Presidente Comitato PI
Confindustria Salerno

Ottavio Sgrosso
Startup Weekend Salerno

Simone Temporelli
Dpixel

Stefania Rinaldi
Vice Presidente 

Confindustria Salerno

http://www.premiobestpractices.it
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SPONSOR&PARTNER

i sostenitori dell’innovazione
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https://www.sa.camcom.it/


28

La rotta giusta
verso il futuro.

bcp.it

Banca di Credito Popolare, da sempre
al tuo fi anco. Andiamo avanti nel
segno della tradizione ma proiettati
nel futuro, per creare valore sul
territorio in un percorso sostenibile.

Entra nel mondo BCP,
cresceremo insieme.

http://www.bcp.it
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http://www.timbusiness.it
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Il gruppo Sella, gruppo privato e indipendente che ha le sue origini nel 

1886, è una realtà articolata che opera in diversi business tra i quali 

banca commerciale, servizi bancari e finanziari, gestione e 

amministrazione di patrimoni della Clientela privata ed istituzionale, 

finanza e sistemi di pagamento.

Oggi opera con un modello ispirato al nuovo ecosistema aperto 

dell'innovazione digitale e del fintech, è leader nel mercato italiano nel 

settore dell'ecommerce grazie alla sua piattaforma internazionale ed è 

tra i principali player nei sistemi di pagamento elettronici italiani. 

Promuove l'imprenditorialità con SellaLab, l'acceleratore di innovazione 

aziendale e ha lanciato Hype, la sua offerta di Mobile Challenger 

Banking. È stato il primo a lanciare una piattaforma API Open Banking in 

Italia. Ha promosso a Milano il primo Distretto Fintech italiano, un 

ecosistema aperto che vuole rappresentare la comunità fintech italiana 

e sostenere la crescita finanziaria del futuro.

Una tradizione unica

http://www.sellagroup.eu
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#isolkappabusinesssostenibile
www.isolkappa.it

Isolamento Termico Sicurezza e durataSostenibilità Certificazione C.A.M.

http://www.isolkappa.it
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SUPPORTIAMO
L’INNOVAZIONE
E LE IMPRESE
PER FAR CRESCERE
IL TERRITORIO

Con oltre 8200 soci e 26 sportelli 
nelle province di Salerno e 
Avellino, Banca Campania Centro 
è una delle realtà più importanti 
del Credito Cooperativo Italiano, 
aderente al Gruppo ICCREA.

Fortemente legata ai territori, è 
vicina alle famiglie, alle imprese 
e alle startup, ai giovani e al 
Terzo Settore.

Con solide radici ma proiettata al 
futuro, supporta l’innovazione e 
le aziende che vogliono crescere.

bancacampaniacentro.it

Seguici su

http://www.bancacampaniacentro.it
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Scopri di più nel nostro Showroom e su audi.it

Future is an attitude 

Gamma Audi Q4 e-tron. Consumo ciclo di prova combinato (WLTP): 17,1 - 19,3 kWh/100 km; autonomia ciclo di prova combinato (WLTP): 520 - 306 km; emissioni CO₂ ciclo di prova combinato: 0 g/km.
I valori indicativi relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). I valori di emissioni 
CO₂ nel ciclo combinato sono rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale applicazione dell’Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo. Eventuali equipaggiamenti e accessori aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici possono 
modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi e a consultare il sito audi.it. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al 
risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Celebrating progress.
Nuova Audi Q4 e-tron 
100% elettrica.

Concessionaria Audi Del Priore

Via Parmenide, 260 - Salerno (SA)   C.da Santa Loja, Tito (PZ) 
Tel. 089.33.27.00       Tel. 0971.57.368  
info@delpriore.it  - www.delpriore.it 

http://www.delpriore.it
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La Rienergy E.S.Co. Srl nasce 
dall’esperienza più che decennale di 
alcuni professionisti; opera a 360 gradi 
nel settore degli impianti da fonti 
rinnovabili.

Sviluppa molteplici soluzioni 
personalizzate per investitori, enti, 
singole aziende o privati per forniture 
chiavi in mano di impianti fotovoltaici, 
impianti a biomasse, centrali di 
cogenerazione per la produzione di 
energia elettrica, termica e frigorifera, 
impianti per il trattamento dei 
sottoprodotti e scarti di lavorazione 
recuperando risorse a fini energetici.

https://www.rienergyesco.it/
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www.coworkingsa.it

http://www.coworkingsa.it
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UniCredit Start Lab è la piattaforma di business di UniCredit rivolta alle start-up e PMI
innovative italiane “Tech” ad alto potenziale, operanti nei settori Life Science, Clean Tech,
Digital, Innovative Made in Italy e Impact Innovation.
Tramite UniCredit Start Lab negli ultimi 8 anni sono stati analizzati più di 6.000 progetti
imprenditoriali di nuova generazione e accompagnate 400 start-up verso percorsi di
crescita aumentandone le opportunità di business, lo sviluppo dal punto di vista
manageriale, e la visibilità sul mercato.
Le aziende che entrano a far parte di Start Lab accedono a specifici servizi fra cui: la
possibilità di partecipare ad attività strutturate di business e investment matching con
controparti industriali e finanziarie clienti di UniCredit con l’obiettivo di facilitare partnership
industriali, tecnologiche, commerciali, strategiche, nonchè collaborazioni a vario livello, un
training manageriale di alto livello, tramite la Startup Academy e workshop tematici; un
programma di mentorship personalizzata con professionisti ed esperti del network
UniCredit e dell’ecosistema dell’innovazione e l'assegnazione di un gestore UniCredit
dedicato al supporto alla crescita.

Innovative
Made in Italy

Clean
Tech

Life
Science Digital

Technical
support

Banking
support

Investment
support

Business
support

Impact 
Innovation

ESG
support

Servizi

Settori

https://www.unicreditgroup.eu
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http://www.ilgiornaledisalerno.it
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ECOSISTEMA

modello innovativo di collaborazione
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1

Atenei
Centri di Ricerche

Innovation Academy

Piattaforme Equity
Crowdfunding

Atenei
Centri di Ricerche

Innovation Academy

Atenei
Centri di Ricerche

Innovation Academy

2

3

4

3

4

2

1

ECOSISTEMA
DELL’INNOVAZIONE

Incubatori
Venture Capital

Agenzie per lo Sviluppo
Banche

CONFINDUSTRIA SALERNO

Il lavoro svolto negli anni e le sinergie consolidate con i partner hanno 
favorito la creazione di un ecosistema generatore di opportunità concrete 
per i partecipanti e promotore dell’attivazione di proficue collaborazioni. 

Questi i servizi messi a disposizioni nel 2020.

Il lavoro svolto negli anni e le sinergie consolidate 
con i partner hanno favorito la creazione di un ecosistema 

generatore di opportunità concrete per i partecipanti 
e promotore dell’attivazione di proficue collaborazioni. 

Questi i servizi messi a disposizione nel 2021

http://www.premiobestpractices.it
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Previa selezione, l’Istituto 
offre servizi bancari 
tradizionali, servizi di 
pagamento elettronici e 
consulenza specialistica 

in materia di Finanza d’Impresa, 
per un valore massimo di euro 
1.000 ad una delle aziende 
che parteciparà al Premio Best 
Practices per l’Innovazione.

Banca Sella

XV Premio Best Practices per l’Innovazione | 2021

http://www.premiobestpractices.it
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Previa selezione, 
utilizzo, da parte del 
proponente scelto, 
di una postazione 
di coworking per 3 

mesi in uno degli spazi Sellalab 
(Salerno, Lecce, Biella, Padova) 
e possibilità di accedere ad un 
percorso di incubazione di 3 
mesi gestito da dpixel.

Sellalab - DPixel

XV Premio Best Practices per l’Innovazione | 2021

http://www.premiobestpractices.it
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Inserimento nell’ecosistema 
di innovazione di TIM di 3 
soluzioni digitali innovative 
nei vertical: Agritech, Beni 
culturali e Turismo, Health 

e wellness, Sostenibilità, New 
normal post Covid-19. Le tre 
soluzioni individuate confluiranno 
nel database delle Startup e 
PMI di TIM, in ottica di Business 
Matching e in coerenza con gli 
scenari del mercato.

Tim

XV Premio Best Practices per l’Innovazione | 2021

http://www.premiobestpractices.it
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Previa selezione, 
partecipazione del 
proponente individuato 
alla Startup Academy 
2021, percorso di 

training manageriale avanzato 
organizzato in digitale da 
UniCredit Start Lab. Tre incontri 
in un anno di advisory con il 
team di UniCredit Start Lab.

Unicredit

XV Premio Best Practices per l’Innovazione | 2021

http://www.premiobestpractices.it
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Per i vincitori degli 
ambiti settoriali 
previsti, Studio Torta 
mette a disposizione 
una ricerca di 

anteriorità brevettuale che 
verrà svolta su una delle 
migliori e più complete banche 
dati brevettuali. Tale ricerca 
sarà finalizzata a verificare 
i requisiti di novità e altezza 
inventiva di una data invenzione 
dell’azienda, necessari ai fini 
della brevettabilità.

Studio Torta

XV Premio Best Practices per l’Innovazione | 2021

http://www.premiobestpractices.it
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Palazzo Innovazione, 
previa selezione, 
metterà a disposizione, 
per tre mesi, desk 
al coworking ed 

uno speech gratuito in uno 
dei mercoledì del palazzo nel 
periodo di permanenza nel 
coworking.

Palazzo Innovazione

XV Premio Best Practices per l’Innovazione | 2021

http://www.premiobestpractices.it
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Previa selezione, 
Nunziante Magrone 
offrirà servizi legali 
nel settore del diritto 
commerciale e 

societario.

Nunziante Magrone

XV Premio Best Practices per l’Innovazione | 2021

http://www.premiobestpractices.it
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LE INNOVAZIONI

i partecipanti e i loro progetti
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Sommario | digitalizzazione

50 4GoodCause srl

51 Punch Torino spa

52 Allbora srl

53 Knock On Wood srls

54 ASD Anysport

55 Aryel srl

56 Autocerta Italia srl

57 Block Buy srl

58 BCame srl

59 Voix srl

60 Cammino Diritto srl

61 Openet Technologies spa

62 Dishcovery srl

63 MadOut srl

64 Glamping Experience

65 Gompi srl

66 Ditta individuale Daniele Melis

67 Christian Melchiorre

68 Medere srl

69 Aps Minox Green Up

70 NGDx srl

71 Isprint soc. coop.

72 VR Tourism srl

73 Biomedical Lab srl

http://www.premiobestpractices.it
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Sommario | digitalizzazione

74 Dnja srl

75 Qodeup srl

76 Radio ISAV srls

77 Shair.Tech srl

78 Virtual Factory srl

79 Sinergia srl

80 Spesora

81 Tecnoseta srl

82 The Isolution srl

83 Paac srl

84 Asdm 

85 Parametric Design srl

86 BCame srl

87 WeShort srl

88 BCame srl

http://www.premiobestpractices.it
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4GoodCause srl

p.zza Cardinale Pappalardo, 23
Catania 

4goodcause.it

La tecnologia è stata progettata 
internamente con l’obiettivo di 
creare uno strumento altamente 
scalabile, intuitivo e gratuito per 
tutto. Le dinamiche di raccolta 

fondi per i progetti proposti dalla 
community avvengono attraverso 
EcoCash, la nostra moneta virtuale che gli 
utenti ricevono da ogni acquisto e ricavata 
dalle intermediazioni commerciali.  
 
Il marketplace è inclusivo e aperto 
ad ogni azienda, le quali compilano 
un questionario per calcolare il proprio 
grado di maturità sostenibile e ricevendo 
un rating. Tale rating viene tradotto con 
maggiore visibilità per le aziende più 
sostenibili, incentivando una competitività 
etica. Inoltre le interazioni tra gli utenti 
iscritti alla social community sono protette 
da una AI che vieta ogni commento 
aggressivo contro ogni hate speech.

4GoodCause

http://www.premiobestpractices.it
http://www.4goodcause.it
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PUNCH Torino spa

corso Castelfidardo, 36
Torino

punchtorino.com

Aitem nasce come spinoff di 
Punch Torino e ne eredita la 
forte competenza tecnica 
nell’ambito dello sviluppo 
di algoritmi IA avanzati. 

Essendo integrata nel gruppo Punch la 
collaborazione è molto forte e permette 
alla startup Aitem di focalizzarsi sullo 
sviluppo tecnico e commerciale, 
beneficiando del supporto a 360° per 
le funzioni accessorie come finance, 
purchasing, facility e garantire allo stesso 
tempo la possibilità alla startup di avere 
accesso a competenze fortemente 
specializzate “on-demand”.  
 
In questo modo Aitem può sviluppare con 
la velocità e flessibilità di una startup un 
mercato completamente nuovo come 
quello della IA nel medicale.

Aitem

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.punchtorino.com
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Allbora srl

via Colle della Penna
castellalto (Te)

allbora.com

Abbiamo sviluppato la prima 
piattaforma italiana di 
valutazione e confronto 
di soluzioni di packaging 
sostenibile. Il nostro sistema è 

un comparatore di preventivi di aziende di 
packaging. Permette di cercare soluzioni 
con un click ed essere supportato dalla 
nostra intelligenza artificiale e sistemi di 
raccomandazione.  
 
Vantaggio competitivo:

• migliorare la ricerca di aziende e il 
search intent -ricerche specifiche e just 
in time;

• utilizzare nella ricerca parametri 
di sostenibilità green -sistemi di 
raccomandazione (usiamo il sistema di 
affinità di Netflix). 

Off topic: Vincitori Premio “Campioni di 
InnovAzioni” 2020-Confindustria Chieti 
Pescara.

Allbora

http://www.premiobestpractices.it
http://www.allbora.com
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Knock on wood srls

Roma

alvoloapp.it

Oltre al vantaggio di eliminare 
il problema di possibili attese, 
l’utente ha anche un vantaggio 
di natura economica in 
termini di scontistica, grazie 

all’acquisto tramite la piattaforma. 
L’esercente ha un pannello gestionale ricco 
di funzionalità (gest. magazzino, personale, 
etc) dal quale può monitorare in completa 
autonomia la sua attività. 

Il progetto ha lo scopo di specializzarsi 
sui “ritiri intelligenti” proponendo il suo 
modello come concreta alternativa al 
“delivery”, anche in virtù del vantaggio di 
natura economica rispetto al “modello 
delivery”.

Al Volo #2C2F8B R: 44 G:47  B:139

COLORE PANTONE 871 C

http://www.premiobestpractices.it
http://www.alvoloapp.it
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ASD anysport

via Alessandro Scarlatti, 67
Napoli

anysport.it

Anysport è un’app che si propone 
di dare voce a tutte le strutture 
sportive ed ai singoli sportivi 
appassionati di creare i propri 
appuntamenti, condividendoli 

con quanti più sportivi possibile, attraverso 
un sistema semplice e performante, in 
totale autonomia e senza alcun costo di 
utilizzo.

Anysport

http://www.premiobestpractices.it
http://www.anysport.it
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Aryel srl

via Arcivescovo Calabiana, 6 
Milano

https://aryel.io

L’innovazione che Aryel vuole 
portare sul mercato, risiede in più 
aspetti:  
1. La modalità di erogazione del 
contenuto in realtà aumentata: 

l’approccio tradizionale richiede il 
download di un app iOS/android, la nostra 
soluzione permette la visualizzazione del 
contenuto via browser, tramite un semplice 
link.  
2. Modello di business. Ad oggi l’AR è una 
tecnologia spesso associata a top-brand, 
poichè richiede elevati budget da allocare e 
numerose risorse (designer e sviluppatori 
da staffare). Aryel sfrutta un approccio DIY 
(Do-It-Yourself) che permette a chiunque 
di creare esperienze in AR attraverso una 
sottoscrizione mensile/annuale.  
3. Utilizzo dell’AR come tecnologia a 
supporto delle esigenze dei marketers.

Aryel

http://www.premiobestpractices.it
https://aryel.io
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Autocerta Italia srl

c.so Massimo d’Azeglio, 19 Torino

autocerta.it

La piattaforma è sviluppata con 
soluzioni di AI per verificare che i 
veicoli di ogni annuncio esistano, 
siano di proprietà dell’inserzionista 
e abbiano gli allestimenti previsti 

per quel veicolo. Ogni giorno ci sono circa 
500.000 inserzioni di vendita auto nei vari 
portali di settore.  
 
Autocerta interroga i maggiori data base 
nazionali incrociando i dati di targa, telaio 
e CDP di ogni veicolo marchiando le foto 
con codice univoco e logo Autocerta, al 
termine del processo produce il Dossier 
Auto che viene “notarizzato” su blockchain 
a garanzia di compratore e venditore.  
 
Autocerta tv è un software registrato 
che consente al dealer di proiettare su 
qualsiasi schermo o display (nel salone, 
in un centro commerciale, in piazza) le 
proprie inserzioni certificate.

Autocerta

http://www.premiobestpractices.it
http://www.autocerta.it
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Block Buy srl

viale di Val Fiorita, 86
Roma

blockbuy.store

La nostra startup offre vetrine 
gratuite ai negozianti e 
professionisti che vogliono avere 
un’opportunità di vendita in più, 
connettendoli con i consumatori 

dello stesso quartiere. Offriamo loro 
due soluzioni, una delle quali innovativa 
perchè completamente gestita da noi, 
dalla selezione dei prodotti, alla creazione 
di schede prodotto, all’ottimizzazione 
Seo, alla gestione della logistica e alla 
spedizione.  
 
Diamo valore alla prossimità, per questo 
stiamo creando un sistema di consegne 
aggregate tramite fattorini di quartiere che 
permetta un risparmio per il consumatore 
finale, un minore impatto ambientale e la 
creazione di nuovi posti di lavoro.

Block Buy

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.blockbuy.store
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FOCOLTONE 3402 - rgb 0, 178, 180 - #00b2b4

Bcame srl

viale Artale Alagona, 27 H
Catania

bcame.it

beTrue è una soluzione per 
tutelare i prodotti dal rischio 
contraffazione. Si basa 
sull’integrazione fra IoT e 
blockchain per gestire la 

tracciabilità delle informazioni tramite 
un codice univoco. La tecnologia di 
riconoscimento si basa su sistemi NFC e 
RFID che comunicano e si interfacciano 
con un’ app.  
 
I dati sono trasmessi tramite un lettore 
NFC ed uno smartphone e verrà mostrato 
l’intera storia di notifiche del processo 
produttivo. Blockchain sfrutta il concetto di 
etichetta digitale per dare le informazioni 
relative a materie prime e flusso 
produttivo. Il consumatore così verifica 
l’autenticità del prodotto e può interagire 
con il produttore. Inoltre potrebbe 
registrarsi come proprietario rendendo 
possibile la tracciabilità come ulteriore 
indice di garanzia.

bTrue

http://www.premiobestpractices.it
http://www.bcame.it
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Voix srl

viale Roma, 79
San Marzano sul Sarno (Sa)

calton.io

La nostra soluzione, a differenza 
delle altre sul mercato, consente 
di raccogliere ed analizzare dati 
testuali in maniera semplice e 
veloce, riducendo costi e tempi fino 

al 70% e consentendo anche alle aziende 
che non hanno un team tecnico dedicato, 
di monitorare ed analizzare la customer 
experience. La soluzione viene ad oggi 
utilizzata da aziende di diverse settori e 
con modalità differenti. 

Le aziende retail per esempio, attraverso 
il sistema di qr code, che rimanda al 
sondaggio, riescono a monitorare per 
singolo punto vendita com’è l’esperienze 
dei clienti e monitorare per lo stesso la 
brand reputation. Aziende del mondo travel 
invece utilizzano Calton maggiormente per 
aggregare e monitorare le recensioni online 
in un unico posto e reagire prontamente 
ove necessario.

Calton Logo Verticale

http://www.premiobestpractices.it
http://www.calton.io
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Cammino Diritto srl

via Rosa Jemma, 50
Battipaglia (Sa)

formazione.camminodiritto.it

Il processo di revisione realizzato sui 
prodotti editoriali online di Cammino 
Diritto innova il settore accademico 
permettendo la digitalizzazione 
delle fasi di verifica dei contributi 

accademici, prima della loro 
pubblicazione.  
 
I professori facenti parte del comitato 
scientifico infatti validano la qualità 
degli articoli ricevuti, che vengono quindi 
pubblicati dopo un processo multi-
livello che passa dall’autore dell’articolo 
al revisore, passando per il comitato 
scientifico, fino al caporedattore che 
ne programma la pubblicazione. La 
digitalizzazione di questi processi permette 
di estendere il modello a qualsiasi 
università nazionale o internazionale o alle 
case editrici di riviste scientifiche.

Cammino Dirittto

http://www.premiobestpractices.it
http://www.formazione.camminodiritto.it
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Openet Technologies spa

via delle Fiere sn
Matera

openet.it

Class@cross rappresenta il 
primo strumento di education 
outreach a distanza per 
l’ampliamento delle opportunità 
di apprendimento. I centri di 

ricerca/scientifici e le istituzioni turistico-
culturali diventano fornitori di contenuti 
che possono essere fruiti in modalità live 
interattiva da studenti, docenti, famiglie. 

Openet allestisce un centro tv/
broadcasting all’interno della struttura del 
content provider per la produzione di tour 
e visite live personalizzabili. Gli utenti 
possono creare un collegamento diretto 
(domanda/risposta) con il ricercatore, 
l’astronomo, gli esperti culturali e godere 
di una partecipazione “dal vivo” grazie alla 
tecnologia satellitare e alla tecnologia 
5G. Il fattore innovativo è rappresentato 
dall’interazione con la guida.

Class@cross

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.openet.it
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Dishcovery srl

via Giardini, 517
Modena

dishcovery.menu

Dishcovery è la “All in one digital 
solution for restaurants”. 
L’innovazione apportata è la 
digitalizzazione del processo 
di marketing e vendita per 

ogni ristorante. Dal nostro gestionale i 
nostri clienti possono gestire la propria 
offerta culinaria, cambiando i piatti con un 
click o inserendo tantissime informazioni 
all’interno del proprio menù (foto, allergeni, 
caratteristiche del piatto, descrizione, 
ingredienti, descrizione ingredienti, 
traduzioni, varianti dei piatti, abbinamenti 
di vini, offerte e menù speciali, e tanto 
altro).  
 
Per i ristoranti che operano con l’asporto 
o il delivery, Dishcovery è in grado di 
offrire le funzionalità di ordinazione e 
pagamento con un CRM integrato che 
permette di compiere azioni di marketing 
e fidelizzazione dei clienti da parte del 
ristoratore.

Dishcovery

http://www.premiobestpractices.it
http://www.dishcovery.menu
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MadOut srl

via Nerone, 3
Guidonia Montecelio (Roma)

foodcostincloud.it

Food Cost in Cloud è il “restaurant 
management control system” 
tutto italiano, che mette d’accordo 
chef, manager e ristoratore. Ogni 
settore, o utente, può entrare nel 

sistema di gestione, apportando valore; a 
partire dalle fasi operative.  
Distinta base innovativa con assegnazione 
della produzione e sistema di 
conservazione e tracciabilità dei prodotti 
semilavorati; emissione di etichetta di 
conservazione e libro lotti. 

Tutto collegato all’area management 
che legge le fatture dei fornitori in .xml 
e in automatico carica il magazzino dei 
prodotti acquistati così che la produzione 
lavora sempre in scorta continua. Analisi 
di controllo di gestione, preventivazione 
del costo aziendale su ogni singola ricetta 
e breck even point, fondamentale per 
decidere il prezzo vendita di una pietanza.

Food Cost

IN COLLABORAZIONE CON:

Plenitas Italia

http://www.premiobestpractices.it
http://www.foodcostincloud.it
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Glamping Experience

via Giacinto Gigante, 7
Napoli

utilitypower.it

La nostra piattaforma è unica nel 
settore in quanto offriamo un 
esempio di Socialcommerce. 
I nostri lead partono dai social 
media (Instragram + Facebook) 

e diventano clienti nella web platform. 
Lato strutture glamping abbiamo rapporti 
one-to-one di qualità con tutti gli owner. Il 
nostro business model è una transaction 
fee del 10% su ogni prenotazioni. 
 
Questo modo di creare community e 
fidelizzazione ci pone avanti a piattaforme 
del calibro di booking.com e Airbnb: 
Lato B2C utilizzano ancora in maniera 
passiva i social.  
Lato B2B impongono commissioni alte e 
non curano affatto i rapporti con gli owner 
delle strutture.

Glamping Experience

http://www.premiobestpractices.it
http://www.utilitypower.it
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Gompi srl

Centro Direzionale is. A3
Napoli

gopmi.it

L’azienda per pubblicare un progetto 
viene sottoposta ad una procedura 
di validazione, che riguarda 
esclusivamente una valutazione 
tecnica, sul valore dell’azienda 

e la sua reale capacità di competere 
sui mercati, generando ricchezza per i 
soci originari e per quelli che aderiranno 
all’offerta, investendo. 

Nell’analisi preliminare del processo di 
validazione delle campagne, vengono 
giudicate le seguenti aree, che 
rappresentano parti non derogabili da 
parte degli imprenditori, e fondamentali per 
il successo della campagna:  
A: IDEA DI BUSINESS  
B: QUALITA’ DEL TEAM 
C: MODELLO DI BUSINESS 
D: MERCATO, TARGET e TRACTION 
E: UTILIZZO DEI FONDI E PREVISIONI 
FINANZIARIE. 

La valutazione economica di un progetto 
viene fatta sotto vigilanza Consob a 
garanzia degli investitori.

Gompi

http://www.premiobestpractices.it
http://www.gopmi.it
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HIVEGUARD
Bee SMART Bee INNOVATION

Ditta individuale 
Daniele Melis

via C. Colombo, 9
Capoterra (Ca)

hiveguard.it

HiveGuard ha ideato un 
dispositivo per il monitoraggio 
mirato e automatizzato 
degli alveari equipaggiato 
da una videocamera con un 

sensore per la visione notturna guidata 
da un algoritmo di riconoscimento/
classificazione delle immagini basato 
sulla deep learning technology (branca 
della machine learning che simula la rete 
neurale umana). 

Il nostro dispositivo è in grado di 
scansionare i favi all’interno degli alveari e 
individuare i caratteri di produttività della 
famiglia, come la tipologia della covata e le 
scorte, o identificare pericolose patologie 
come per esempio la peste americana ed 
europea riducendo i costi di monitoraggio 
tradizionali del 50% e incrementando la 
produzione del 30%, eliminando lo stress 
per le api dovuto alla continua apertura 
degli alveari.

HiveGuard

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.hiveguard.it
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Idrosystem di Christian Melchiorre

via Cupone
Giffoni Sei Casali (Sa)

melchiorreidrosystem@gmail.com

Idrosystem, avvalendosi della 
collaborazione di un grafico, ha 
sviluppato la seguente idea innovativa: 
portare nelle abitazioni dei clienti 
la tecnologia di digitalizzazione dei 

progetti manuali di impiantistica termica 
ed idraulica che si intende realizzare.

Dopo un’attenta valutazione tecnica dei 
locali in cui effettuare i lavori è possibile 
realizzare dei progetti su misura per il 
cliente, soddisfacendo graficamente 
tutte le richieste e avvalendosi delle più 
recenti tecnologie di grafica 3D al fine 
di presentare un progetto realistico di 
realizzazione dell’opera.  
Tale innovazione rappresenta un punto 
di forza per Idrosystem rispetto a quanto 
fin ora già realizzato. L’idea, IdroDesign, 
offre la possibilità di sviluppare varie 
combinazioni d’arredo del nuovo bagno o 
della nuova caldaia.

Idrosystem

 

http://www.premiobestpractices.it
mailto:melchiorreidrosystem%40gmail.com?subject=melchiorreidrosystem%40gmail.com
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Medere srl

via Monasterace, 43
Roma,

medere.it

Sono molte le patologie he vengono 
monitorate e curate a partire da dati 
collezionati durante sessioni di gait 
analysis (analisi della deambulazione). 
Tra le differenti tecnologie impiegate 
in questo settore spiccano i sensori 
inerziali e le solette sensorizzate. 
Questi strumenti permettono, infatti, di 
monitorare l’andamento di un numero 
significativo di parametri fondamentali 
per una corretta interpretazione della 
deambulazione in popolazioni patologiche 
e non. Nonostante l’accuratezza, questi 
sistemi sono poco diffusi e molto costosi. 
Le solette sensorizzate ad oggi presenti 
in commercio sono solette generiche 
utili solo per la raccolta dei dati durante 
sessioni di durante breve o, in rari casi, 
medio/breve. 

Medere

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.medere.it


XV Premio Best Practices per l’Innovazione | 2021

DI
G

IT
A

LI
ZZ

A
ZI

O
N

E

69

APS minox greenup

via Volga, 129 
Fiera del Levante | Bari

www.facebook.com/profile.php?i-
d=100057260927513&show_switched_toast=true

Innovazione nel riciclo dei rifiuti: 
l’obiettivo è quello di automatizzare la 
raccolta differenziata.  
Puntiamo alla differenziata, ad 
aumentare l’efficienza nella selezione 

dei rifiuti riciclabili civili e industriali 
tramite la realizzazione di un dispositivo di 
smistamento automatico dei rifiuti basato 
su un sensore sonoro.

Minox

http://www.premiobestpractices.it
http://www.facebook.com/profile.php%3Fid%3D100057260927513%26show_switched_toast%3Dtrue
http://www.facebook.com/profile.php%3Fid%3D100057260927513%26show_switched_toast%3Dtrue
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Next Generation Diagnostic srl

via Campi Flegrei, 34
Pozzuolin (Na)

ngdx.eu

NGDx ha sviluppato una 
procedura bioinformatica 
computazionale ideata per una 
più veloce identificazione delle 
varianti del virus Sars-cov-2 

nei tamponi di pazienti Covid-19 sottoposti 
a sequenziamento NGS. 

 
La nostra soluzione rientra in un sistema 
DSL implementato in cloud computing che 
semplifica la distribuzione dei carichi di 
lavoro parallelizzando le analisi dei genomi 
Sars-cov-2, processando e depositando in 
maniera totalmente automatica i risultati 
nei database europei di riferimento (es. 
GISAID). Ottimizzando la potenza di 
calcolo sulle macchine virtuali in cloud, la 
nostra pipeline raggiunge una potenza di 
calcolo di oltre 100 campioni/h per VM, ad 
un costo inferiore di 10 cent per genoma 
virale processato.

NGDx

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.ngdx.eu
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Isprint società cooperativa

via Mariangela Virgili,9 
Ronciglione (Vt)

isprint.it

Da alcuni anni portiamo avanti 
questo progetto, apportando, 
ogni anno, importanti novità. 
Nuotosprint, serve per gestire 
manifestazioni e gare di nuoto. 

Prima della sua invenzione, gli allenatori 
erano costretti ad inviare via email 
complessi files excel contenenti i dati degli 
iscritti delle proprie società, costringendo 
gli organizzatori ad un duro e lungo lavoro 
di raccolta dati prima della manifestazione. 

Durante la manifestazione, poi, la 
redazione delle classifiche era manuale. 
NuotoSprint, consente, ai tecnici, di 
effettuare le iscrizioni direttamente 
online e di mantenere un’anagrafica dei 
propri atleti, agli organizzatori di inserire i 
risultati facilmente e calcolare i risultati 
che possono essere visualizzati live dal 
pubblico tramite smartphone.

Nuotosprint

http://www.premiobestpractices.it
http://www.isprint.it
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VR Tourism srl

Brescia

grn.mrz@gmail.com

L’obiettivo è creare un’applicazione 
abbinata alla tecnologia della 
realtà virtuale che possa 
semplificare la ricerca e il 
pagamento del parcheggio e 

possa ridurre costi e risorse impiegate dai 
gestori dei parcheggi.  
 
La nostra soluzione include:  
1. Qr code nei singoli parcheggi che 
consente l’identificazione univoca dello 
spazio; 
2. L’app che tiene traccia di tutte le 
disponibilità di posti auto che l’utente può 
prenotare;  
3. Inoltre, inquadrando il qr code con l’AR 
viewer dell’utente è possibile vedere un 
segnale verde o rosso che mostra se lo 
spazio è pagato o meno.  
Il gestore avrà la possibilità di individuare 
subito se il singolo posto occupato 
è regolarmente pagato, senza dover 
effettuare inserimento dati o controlli 
laboriosi. 

Inoltre, non sarà necessaria l’operazione 
di c.d. scassettamento, visto che tutti 
i pagamenti saranno gestiti tramite 
applicazione mobile. Con il nostro sistema 
di parcheggio integrato il gestore, quindi, 
potrà ridurre drasticamente i costi di 
personale.

Parcheggio Facile

http://www.premiobestpractices.it
mailto:grn.mrz%40gmail.com?subject=grn.mrz%40gmail.com
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Biomedical Lab srl

via Pienza, 94
Potenza

biomedicallab.it

L’innovazione riguarda la 
progettazione e la produzione di 
un dispositivo medico denominato 
“PD-Watch”, per il monitoraggio 
dei sintomi motori e complicanze 

motorie di pazienti con malattia di 
Parkinson. La proposta di valore del 
PD-Watch è quella di fornire un potente 
strumento per individuare la migliore 
terapia possibile in grado di ridurre al 
minimo i sintomi motori del Parkinson.  
 
Il PD-Watch si differenzia dai competitors 
in quanto, oltre a consentire il 
monitoraggio continuativo ed a lungo 
termine dei sintomi motori parkinsoniani, 
è in grado di discriminare meglio l’attività 
motoria dovuta ai disordini del movimento 
di origine neurologica dalle azioni e 
movimenti compiuti quotidianamente dal 
paziente. Il PD-Watch è coperto da vari 
brevetti, sia in Italia che all’estero.

PD-Watch

http://www.premiobestpractices.it
http://www.biomedicallab.it
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Dnja srl

via Leonardo Da Vinci snc
Polignano a Mare (Ba)

dinja.it

Priceflow è un sistema innovativo 
di dynamic pricing e-commerce 
che, basandosi su diverse 
informazioni e sfruttando 
algoritmi di artificial intelligence, 

suggerisce ed applica un prezzo 
candidato per ogni singolo articolo.  
In particolare, il sistema, basandosi su una 
serie di informazioni tra cui: 

• i prezzi dei competitors presenti su 
web e marketplaces; 

• il grado di disponibilità degli articoli 
presso altri venditori; 

• il ranking di vendita di Amazon; 

• i trends di vendita storici e attuali di 
Google; 

• i costi di approvvigionamento e/o 
produzione degli articoli nonché tutti 
i costi della supply chain sfruttando 
algoritmi di artificial intelligence e 
nello specifico di machine learning e 
collezionando le informazioni su big 
data;

• suggerisce ed applica un prezzo 
candidato per ogni singolo articolo.

Priceflow

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.dinja.it
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Qodeup srl

Brescia

qodeup.com

Qodeup è stata la prima azienda 
in Italia a realizzare menu 
digitali. L’azienda ha iniziato 
a commercializzare il suo 
prodotto già un anno prima 

della pandemia, ecco perchè è stata eletta 
da Federazione Italiana Cuochi come la 
migliore webapp di consultazione di menu 
in Italia. 

Ecco le principali novità che ha portato sul 
mercato: 

• Sviluppo di un software per la 
realizzazione delle traduzioni ottimizzate 
per il mondo della ristorazione. Il database 
è dinamico ad apprendimento neurale per 
il continuo miglioramento delle traduzioni;

• Sviluppo di una tecnologia che permette 
di filtrare il menu in base alle proprie 
intolleranze o preferenze alimentari;

• Realizzazione di una dashboard per 
il ristoratore utilizzabile anche da 
smartphone per le modifiche al menu.

Qodeup

http://www.premiobestpractices.it
http://www.qodeup.com
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Radio ISAV srls

corso Vittorio Emanuele II, 179 
Pescara

iosonoancoravivo.org/radioisav

Radio Isav rappresenta un nuovo 
servizio in favore dei malati 
SLA e allettati, un’innovazione 
di processo su un prodotto già 
esistente. Una web radio che 

pone nuovi scopi e nuove prospettive sotto 
l’aspetto filantropico e sociale. Un servizio 
più efficace rispetto alla telemedicina, 
poiché crea un notevole miglioramento 
della qualità di vita e del benessere 
quotidiano del paziente e della sua famiglia 
(tant’è vero che a seguirci, dopo soli pochi 
mesi sono pazienti di tutta Italia e non 
solo!). 

Sotto il profilo economico, abbiamo 
introdotto un nuovo concetto di 
ripartizione degli utili. Tutti i soggetti 
coinvolti realizzano un proprio profitto che 
è però condiviso con tutto l’ecosistema. 
Radio ISAV, inoltre, si è aggiudicata la 
vittoria del Contest “Innovazioni 2020” di 
Confindustria CH-PE.

Radio ISAV

http://www.premiobestpractices.it
http://www.iosonoancoravivo.org/radioisav
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Shair.Tech srl

via dei Prati, 61
Pergine Valsugana (Tn)

shair.tech

Shair.Tech nasce per curare 
lo sviluppo di BringTheFood, 
webapp per redistribuire in 
maniera più equa ed efficiente 
eccedenze alimentari. Grazie 

a collaborazioni con Banco Alimentare 
(Trentino, Lombardia e Lazio), RICIBO 
(Liguria, Marche), ACLI (Veneto), 
BringTheFood aiuta a raccogliere circa 
3.8 milioni di porzioni da 150g all’anno. 
Sviluppata in un centro di ricerca, 
BringTheFood opera dal 2016.  
 
Da Gennaio 2021, sviluppo e operazioni 
sono totalmente in carico a Shair.Tech, 
la nostra startup. Abbiamo lavorato 
intensamente per migliorare e innovare 
l’applicazione con negoziazione 
e brokeraggio delle eccedenze, 
pianificazione e routing, segnalazioni 
automatizzate, prenotazioni da parte di 
famiglie. Grazie anche a queste funzioni 
stiamo contribuendo ad aumentare le 
eccedenze raccolte.

Shair.Tech

Shair.Tech
the good choice

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.shair.tech
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Virtual Factory srl

via Rosa Jemma, 2
Battipaglia (Sa)

virtualfactory.net

Emerge sempre più la necessità 
di poter fruire di sistemi di 
monitoraggio e controllo della 
“salute”, agili e facilmente 
accessibili. SIMoS (Sistema 

Innovativo Monitoraggio Salute) è un 
sistema di rilevamento “a distanza” 
di parametri vitali base (saturazione 
ossigeno, elettrocardiogramma, 
temperatura corporea ecc.) che utilizza 
sensori a basso costo gestiti da 
microcontrollore digitali (Es Arduino). 
L’unità hardware SIMoS (grande pochi 
centimetri ed indossabile), comunica 
wifi con dispositivi mobili associati ad 
essa tramite un’app; in tal modo l’utente 
(familiare, medico, centralino o altro) 
può monitorare eventuali anomalie ed 
intervenire “real time”. 

Simos non sostituisce i dispositivi medici 
ma vuole integrarli in modo da poter 
fornire uno strumento semplice di primo 
monitoraggio.

SIMoS

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.virtualfactory.net
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Sinergia srl

via Enzo Marmorale, 6
Benevento

sinergiasrl.net

Basato su tecnologie open 
source, il software EVA ha 
l’obiettivo di assicurare la 
totale personalizzazione del 
software ai processi aziendali, 

migliorandone le performance. La 
modularità e la scalabilità permettono di 
soddisfare le esigenze delle aziende più 
complesse. 
La flessibilità del sw permette la creazione 
di applicazioni in relazione alla crescita 
della compagnia, aggiungendo un app/
modulo man mano che i bisogni e le 
esigenze si evolvono, a costi contenuti.

L’ambiente nativo open source permette lo 
sviluppo di applicazioni multipiattaforma 
eseguibili da qualsiasi dispositivo fisso e 
mobile. Intuitivo, integrato e totalmente 
scalabile, esso si rileva adattabile alle 
esigenze di ogni azienda e di ogni utente. 
Contabilità, CRM, logistica: tutto integrato 
e in cloud.

Sinergia

IN COLLABORAZIONE CON:

 

http://www.premiobestpractices.it
http://www.sinergiasrl.net
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Spesora

via Passarella, 173
Pomigliano D’arco (Na)

spesora.com

Chatbot, integrato in facebook 
messenger, utilizzato come 
ecommerce. In chat il cliente 
ha la possibilità di visualizzare il 
catalogo, selezionare i prodotti 

ed ultimare la fase di checkout inserendo 
i dati richiesti. Il cliente non deve scaricare 
nessuna applicazione o navigare in un sito 
esterno per acquistare i prodotti.

Spesora

http://www.premiobestpractices.it
http://www.spesora.com
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Tecnoseta srl

piazza Paparelli, 27 
Zagarolo (Rm)

tecnoseta.com

Tecnoseta ha recuperato il know-
how e costruito i macchinari 
per produrre filo di seta 100% 
made in italy. A partire da 
tale innovazione di processo, 

Tecnoseta diventa punto di riferimento 
per la ricostruzione della filiera serica, 
assumendo il ruolo di ponte tra le 
imprese agricole che producono bozzoli 
e le manifatture tessili che producono 
e lavorano il filo, poiché fornisce loro 
servizi di consulenza per l’avvio della 
gelsi-bachicoltura, di formazione per la 
lavorazione del filo e di assistenza tecnica 
per la gestione dei macchinari.  
 
Le imprese organizzate in rete possono 
ripensarsi attraverso la condivisione di un 
disciplinare etico per la riqualificazione 
ambientale, la valorizzazione del lavoro 
artigianale ed alti standard qualitativi 
controllati e certificati 100% Made in Italy.

Tecnoseta

IN COLLABORAZIONE CON:

Sinergie

http://www.premiobestpractices.it
http://www.tecnoseta.com
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The Isolution srl

viale Monastir, 112
Cagliari

theisolution.it

Il progetto è volto allo sviluppo di un 
innovativo modello di diagnostica a 
distanza in grado di effettuare un primo 
screening nell’attività di monitoraggio 
su di un target definito di popolazione 

(lavoratori, sportivi, anziani e potenziali 
persone positive al virus Covid-19). 

Grazie alle proprie competenze nella 
raccolta e nella gestione di dati, l’impianto 
svilupperà un micro device indossabile 
ed una relativa app per la raccolta delle 
informazioni attraverso smartphone. La 
strumentazione, indossabile, consentirà 
di rilevare diversi parametri biometrici 
attraverso un unico sensore miniaturizzato, 
leggero e ultra low power.

The Isolution

http://www.premiobestpractices.it
http://www.theisolution.it
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Pac srl

viale Carlo III di Borbone, 8
Caserta

thepaac.com

Il modello di erogazione del servizio è 
inquadrabile nel business model “as-
a-service”, che consiste nel fornire 
servizi modulari ed a consumo. Esempi 
vengono da aziende innovative come 

Netflix, Uber ed AirBnb dove l’innovazione 
sta nell’integrazione tra servizi analogici e 
applicazioni tecnologiche ed è proprio la 
capacità di applicare la tecnologia ad uno 
specifico settore che le ha rese delle realtà 
di successo globale. 

The Paac sfrutta tali trend agevolando il 
passaggio da un’economia di prodotto ad 
un’economia di servizi. Oltre all’innovazione 
di processo intrinseca nel business model 
The Paac sfrutta un algoritmo proprietario 
depositato e brevettato (3 brevetti) e 
supportato da IA e machine learning 
che permette agli utenti di ricevere 
suggerimenti personalizzati.

The Paac

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.thepaac.com
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ASDM

c.so Tassoni, 31/A
Torino

toget4u.com

L’innovazione consiste in 2 
componenti: l’organizzazione di 
eventi non avviene direttamente 
ma tramite il confronto fra le 
proposte di diversi organizzatori e 

con una consulenza nostra diretta; 
la ricerca di personale per eventi (hostess, 
promoter, dj, camerieri, ecc...) può essere 
assistita ma anche autonoma sul portale, 
senza costi di intermediazione.

Toget4u

http://www.premiobestpractices.it
http://www.toget4u.com
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Parametric Design srl

via F. Berni, 9
Verona

utilitypower.it

L’innovazione consta nell’aver 
dato risposta al problema di 
controllare le fatture energetiche 
prima che avvenga il pagamento, 
problema particolarmente sentito 

per le realtà multisito come le pubbliche 
amministrazioni e le grandi aziende.  
 
Utility Power esegue controlli in automatico 
impiegando meno di un secondo a fattura, 
la sua innovazione più grande è la capacità 
di fare il controllo anche di un periodo di 
consumo ampio come il conguaglio o 
la verifica dell’annualità fiscale, funzione 
importantissima atteso che i costi 
energetici sono costi che vanno imputati 
per competenza fiscale. Inoltre permette 
di creare indici di performance (KPI), 
di individuare così i siti maggiormente 
energivori e sviluppare su dati certi, 
bilanci e diagnosi energetiche.

Utility Power

IN COLLABORAZIONE CON:

ING. ELIA ROSANIA

http://www.premiobestpractices.it
http://www.utilitypower.it
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Bcame srl

viale Artale Alagona, 27 H
Catania

bcame.it

Viewide è un’app su tablet per 
addetti alle vendite in negozio 
che consente di visualizzare 
in real-time lo stock di tutti i 
negozi e magazzini affiliati per 

un articolo al momento non disponibile 
in negozio. Al contrario di altre soluzioni 
che si fermano alla visualizzazione dello 
stock, con Viewide il cliente viene subito 
soddisfatto dal venditore che:  

• Crea la scheda anagrafica cliente;

• Genera l’ordine d’acquisto con modalità 
di pagamento, data e luogo consegna 
scelte dal cliente;

• Fornisce al cliente le credenziali di 
accesso per poter seguire il processo 
dell’ordine fino alla consegna.  

L’ innovazione, a parte le maggiori 
funzionalità, consiste nel porre al centro la 
customer experience del cliente, mirando 
alla sua fidelizzazione verso il brand e 
assegnando la vendita al negozio.

Viewide

http://www.premiobestpractices.it
http://www.bcame.it
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WeShort srl

c.so Alcide De Gasperi, 314/A
Bari

weshort.com/app/main

Nuovo approccio di business nei 
confronti dei cortometraggi, 
distribuzione al grande pubblico 
senza precedenti, trattiamo 
il film breve come prodotto 

di intrattenimento dinamico, di facile 
fruizione e affine con gli stili di vita odierni, 
instaurando il consumo di film brevi 
come scelta di tutti i giorni, attraverso 
una piattaforma digitale, globale e multi-
dispositivo con app mobile e smart-tv per 
IOS e android, che basa la user experience 
su un algoritmo di intelligenza artificiale 
proprietario. 

Il modello di business si basa su modelli di 
abbonamento innovativi e personalizzati: 
film corti prezzi corti!  
Abbonamento 4Weeks(mensile) a 2.99 
Euro per avere accesso a tutto il catalogo 
film brevi sulla piattaforma. Abbonamento 
4Life(una tantum) 49,99 Euro senza limiti e 
senza scadenza.

WeShort

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.weshort.com/app/main
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Bcame srl

viale Artale Alagona, 27 H
Catania

bcame.it

Wishandle è un sistema 
per la gestione degli 
ordini di vendita e dei 
processi di spedizione e 
fatturazione. E’ un prodotto 

tecnologicamente innovativo che porta un 
forte miglioramento dei processi operativi. 
E’ progettato in ottica omnichannel.  
 
Il database clienti contiene anche 
informazioni basate sulla storia degli 
acquisti fatti. Ciò permette di indirizzare 
scelte di marketing sulla base dell’analisi 
dei dati raccolti dal sistema. Si possono 
generare offerte e promozioni in base al 
cliente e allo stock dei prodotti.  
Esiste una reportistica mirata allo studio di 
mercato, vendite e giacenze.  
Sono previste funzioni innovative per 
gestire stock su location multiple e 
spedizioni frazionate o su recapiti diversi. 
Soddisfacendo così le richieste del cliente 
aumenta la fidelizzazione.

Wishandle

http://www.premiobestpractices.it
http://www.bcame.it
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27m.it srl

via Fiorignano 16
Battipaglia (Sa) 

27m.it

Attività di ricerca e 
sviluppo, produzione e 
commercializzazione di un 
sistema automatizzato e 
di riciclo per la gestione 

dell’intero processo produttivo di birra 
artigianale e funzionale con un valore 
di alto profilo tecnologico; gestione del 
recupero della materia di secondo e 
terzo livello che viene lavorata, tracciata, 
trasformata e monitorata in tempo reale 
con l’utilizzo di energia verde.  
 
In particolare: ricerca e sviluppo e 
produzione di un software gestionale ad 
alto valore tecnologico, che interagisce 
con l’intera catena produttiva al fine 
di monitorare i vari livelli produttivi per 
avere in tempo reale le performance ed 
intervenire in caso di necessità.

27m.it

http://www.premiobestpractices.it
http://www.27m.it
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Siap srl

via S.Albano, 13
Trinità (Cn)

siapcn.it

AppTour: è la prima 
communication app pensata 
per professionisti del mondo 
travel che intendono stabilire 
una nuova forma di relazione 

interattiva con il viaggiatore. Iniziata 
a sviluppare durante il lockdown con le 
prime funzionalità (Time Line Interattiva), 
permette di consultare il proprio itinerario 
di viaggio con accesso ai documenti di 
viaggio e mappe, e funzione chat.

Da sviluppare la funzione store, con 
la quale il viaggiatore potrà ricercare, 
selezionare e prenotare servizi ancillari 
presenti sul territorio messi a disposizione 
dell’organizzatore, come ingressi a musei, 
ristoranti escursioni ecc. e perfezionare 
direttamente l’acquisto con la propria 
carta di credito. Il viaggiatore verrà poi 
informato su offerte e nuove proposte 
dell’adv e potrà richiedere nuovi preventivi.

AppTour

http://www.premiobestpractices.it
http://www.siapcn.it
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A.R. Tour srl

via Sant’Antonio  
Torre Annunziata (Na)

ar-tour.it

A differenza della realtà virtuale, 
la realtà aumentata consente 
di non perdere il riferimento 
del contesto e prevede che 
l’esperienza sia effettuata nel 

luogo originario.  
 
Gli occhiali 3D sono dotati di lenti 
trasparenti ed equipaggiati con il software 
innovativo di Ar Tour che consente 
di proiettare degli ologrammi per 
ricostruire in tempo reale le rovine dei 
siti archeologici o mostrare elementi 
architetturali che si sono modificati nel 
tempo o oggetti che non sono più visibili 
nel contesto.

Ar Tour

http://www.premiobestpractices.it
http://www.ar-tour.it
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Oasis srl

via Pacinotti, 15
Marghera (Ve)

oasis.srl

beniculturalionline.it è una 
piattaforma web sviluppata in 
php/mysql, attualmente in public 
beta con un modello di business 
di tipo freemium, che permette 

a chiunque di iscriversi gratuitamente e 
di mappare luoghi ed eventi di interesse 
culturale, attraverso un’interfaccia intuitiva.  
 
Aggrega informazioni aggiornate sui 
luoghi ed eventi culturali, attraverso 
mappe dinamiche e schede geolocalizzate, 
le unisce fornendo risposte a chi viaggia e 
vuole conoscere il territorio.  
Diamo risposta a due quesiti, uno 
legato alla ricerca dei luoghi d’interesse 
contemporaneamente con le informazioni 
su orari ed eventi in corso, cosi da rendere 
la visita una esperienza che si arricchisce 
con gli eventi. Le altre piattaforme sono in 
genere fortemente sbilanciate o verso gli 
eventi o verso i luoghi.

Beniculturalionline

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.oasis.srl
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Ciaobooking srl

Verona

ciaobooking.com

Ciaobooking integra potenti 
strumenti di revenue intelligence 
e di controllo dei costi con 
una suite di soluzioni per 
automatizzare processi; CB, 

tramite API, consente di integrare ogni 
sua funzione su piattaforme esterne e 
può essere utilizzata per creare sistemi 
tecnologici paralleli. La tecnologia 
consente di sviluppare dei network su più 
livelli.  
 
Con CB è possibile:

• coordinare lo staff, anche condividendo 
alcune figure con altre aziende;

• coordinare le manutenzioni e gli 
interventi di tecnici esterni;

• pianificare forniture e pulizie;

• programmare i check in, i check out e 
altre scadenze;

• automatizzare la messaggistica;

• sincronizzare prezzi e disponibilità con 
portali esterni, dalle OTA a portali locali 
creati con CB;

• automatizzare le pratiche con la 
pubblica amministrazione.

Ciaobooking srl

http://www.premiobestpractices.it
http://www.ciaobooking.com


TE
CN

O
LO

G
IA

 A
BI

LI
TA

N
TE

 4
.0

XV Premio Best Practices per l’Innovazione | 202195

be
ni

 c
ul

tu
ra

li 
e 

tu
ris

m
o

The Data Appeal Company spa

via del Tiratoio, 1
Firenze

datappeal.io/it

Data Appeal studio è 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 tuo interesse: 
da una singola strada a un intero Paese. 
Informazioni a 360 gradi, affidabili e 
puntuali, per sapere sempre cosa accade 
nel mercato, cosa pensano i clienti e quali 
sono le reali opportunità di crescita per le 
attività del territorio e per la destinazione. 

Il nostro data lake attinge a oltre 100 fonti 
online, combinando dati geo-localizzati, 
analisi di sentiment, trend di settore, 
eventi, prezzi e molti altri dati contestuali. 
Elaboriamo milioni di dati in pochi secondi, 
con prestazioni eccellenti e li consegnamo 
attraverso una interfaccia utente chiara e 
semplice da usare.

Data Appeal

http://www.premiobestpractices.it
http://www.datappeal.io/it
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Espace Elab srls

via Tourneuve, 6
Aosta

espaceelab.com

Utilizziamo il collare per 
monitorare lo stato di 
benessere delle bovine da latte, 
permettendo di ricavare dati 
oggettivi su come l’ambiente 

esterno influenza lo stato di benessere 
dell’animale di un ristretto numero di 
capi facilmente controllabile e quindi 
direttamente verificabile. 

Grazie alla mole e alla tipologia di dati 
raccolti (ambientali e biometrici), è stato 
possibile implementare un sistema di 
tracciabilità ambientale e di qualità dei 
prodotti derivati dall’allevamento, sia che si 
tratti di carne che di latte. 

L’utilità di questo sistema è garantire una 
positiva ricaduta socio economica sulla 
popolazione degli allevatori. Tutti i prodotti 
caseari potranno essere rintracciabili 
e riconoscibili dal consumatore finale, 
con un aumento considerevole del valore 
qualitativo percepito.

Espace Elab

http://www.premiobestpractices.it
http://www.espaceelab.com
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Faroo srl sb

via Eroi Di Nassyria, 6
Pellezzano (Sa)

teresagovino.com

Il carattere innovativo dell’attività, 
dal punto di vista tecnologico, è 
determinato dallo sviluppo di una 
piattaforma informatica per la 
prenotazione delle strutture e delle 

esperienze sostenibili, e dall’uso di 
modelli predittivi ad alto valore tecnologico 
per l’analisi e la gestione dei dati (Big Data). 

Attraverso processi tecnologici basati su 
algoritmi di machine learning e AI siamo 
in grado di validare la reale sostenibilità 
degli operatori turistici coinvolti e 
di misurare il reale impatto positivo 
(sull’ambiente e le comunità locali) che 
riescono a generare.  
Inoltre, il modello proprietario di 
certificazione della sostenibilità turistica 
e il processo di gamification rendono, per 
la prima volta, trasparente, affidabile e 
avanzato tecnologicamente il processo.

Faroo

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.teresagovino.com
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Metafarm

via Montepertuso, 76
Positano (Sa)

gastronomictrekking.com

Metafarm ha progettato e 
sviluppato Gastronomic 
Trekking, in collaborazione 
con Slow Food Costa 
d’Amalfi, generando 

un prodotto e un’offerta in grado 
di immergere i viaggiatori in una 
dimensione esperienziale del tutto nuova. 
Migliaia di viaggiatori internazionali hanno 
già potuto prendere parte in maniera attiva 
alla piccola produzione agroalimentare, 
di tradizioni gastronomiche e culinarie 
dimenticate, e di un ecosistema custode 
della biodiversità locale.  
 
Per far ciò si è applicato un modello 
epistemiologico del tutto nuovo per 
la travel industry, costituendosi non 
solamente come fornitore di servizio 
ma come interfaccia tra il pubblico di 
viaggiatori e la comunità locale. Questo 
processo ha permesso di rispondere in 
maniera efficace alla crescente domanda 
di unicità e di autenticità.

Gastronomic Trekking

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.gastronomictrekking.com
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Genius4U srl

via Masini, 11
Zola Predosa (Bo)

genius4u.it

L’attuale offerta dei players del 
welfare si basa su piattaforme che 
offrono buoni pasto e convenzioni 
per prestazioni legate a sanità, 
scuola, previdenza. Genius4U 

completa il mercato con una proposta 
di welfare territoriale in risposta ai 
reali problemi quotidiani delle persone, 
umanizzando il welfare e rendendolo vicino 
al lavoratore. 

Offrendo servizi complementari al 
welfare tradizionale, Genius4U è entrata 
rapidamente in partnership commerciale 
sinergica con grandi player del settore 
come UpDay (Buoni Pasto-Welfare) e 
Camst (Ristorazione aziendale).  
L’utilizzo di strumenti tecnologici 
all’avanguardia per la gestione digitale 
delle richieste dei dipendenti e dei processi 
per l’erogazione dei servizi, rende la 
proposta di Genius4U del tutto innovativa 
sul mercato italiano.

Genius4U

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.genius4u.it
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The Thinking Clouds srl

via Valfortore, 3
Benevento

thethinkingclouds.com

In Italia esiste un prezioso patrimonio 
culturale fatto di borghi, percorsi, 
paesaggi dimenticati, piccole città d’arte 
che, pur essendo fuori dalle principali 
rotte turistiche, hanno un rilevante 

patrimonio storico, culturale, naturalistico 
o architettonico. In questo contesto si 
introduce Glooci, volto a diventare un 
game changer rispetto al modo in cui le 
persone si rapportano con il patrimonio 
culturale, promuovendo azioni atte a 
valorizzare il territorio. 

Glooci è un’app quasi magica che ti 
permette di visitare un luogo e conversare 
con la sua anima protettrice, il Genius Loci. 
Il “Genius Loci” è un’assistente virtuale 
che, con contenuti multimediali originali, 
gamification e tecnologie basate su AI, 
racconta storie e leggende, guidando il 
visitatore alla scoperta del territorio.

Glooci

http://www.premiobestpractices.it
http://www.thethinkingclouds.com
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Harmonies

Conza della Campania
Avellino

harmonies.it

La piattaforma è costruita per 
aiutare chiunque voglia imparare 
uno strumento musicale ad 
acquisire le competenze pratiche 
per permettergli di suonare 

lo strumento musicale che desidera. 
La piattaforma è composta da 3 aree 
principali.

Harmonies

http://www.premiobestpractices.it
http://www.harmonies.it
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Palazzo Spinelli

via Maggio, 13
Firenze

palazzospinelli.org

Heritage2Oasis.com è una 
piattaforma in grado di ospitare 
virtualmente eventi come 
spettacoli, fiere e convegni con 
l’uso della realtà virtuale e con 

la possibilità di collegare le più importanti 
piattaforme come Zoom, Skype per gli 
incontri onetoone ma anche Youtube, 
Google e Facebook per le live o streaming, 
con la possibilità di collegare migliaia di 
utenti e poter gestire anche un booking per 
l’accesso riservato. 

Spazio digitale in cui vengono replicate 
tutte le funzionalità di un evento 
fisico grazie al supporto di tecnologie 
innovative. A differenza di altre soluzioni 
simili, la piattaforma offre una pluralità 
di strumenti innovativi per mettere 
in contatto e in relazione visitatori ed 
espositori, per collaborare a distanza, 
presentare ed eventualmente vendere 
direttamente prodotti.

Heritage20

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.palazzospinelli.org
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Gfm srls

viale San Nino, 16
Grottaferrata (Roma)

giovannimaugeri.com

Una piattaforma digitale (in 
fase di realizzazione) fornisce 
un servizio a tutte le società 
operanti nel settore turistico 
connettendo l’area pricing, 

l’area controllo e l’area marketing 
integrandoli ed analizzandoli nel loro 
insieme, migliorando significativamente 
la gestione dei processi e la crescita 
economica. 

L’imprenditore ed il suo team saranno in 
grado di: collegare i dati per comprendere 
il corretto posizionamento dell’azienda nel 
mercato di riferimento, attuare una corretta 
strategia di marketing, stabilire la giusta 
politica dei prezzi (revenue management), 
controllare la filiera qualità per il servizio 
offerto e monitorare costantemente i 
costi di gestione (cost control) in modo 
preventivo.

Metodo Maugeri

METODO MAUGERI ®

la chiave per i l  tuo prof i t to

http://www.premiobestpractices.it
http://www.giovannimaugeri.com
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Iconn Tech srl

via Sant’Antonio, 42
Santa Cesarea Terme (Le)

iconn.it

Il Nanosito creato vuole offrire agli 
ospiti di una struttura alberghiera 
un accesso rapido ai servizi offerti. 
Consente una connessione diretta tra la 
reception e gli ospiti; grazie ad un layout 

intuitivo, i guests visualizzano e prenotano 
direttamente dalla camera semplicemente 
scannerizzando un codice (qr code). 

Nessun device o hardware da installare. 
Nessuna app da scaricare. La struttura 
alberghiera crea revenues tramite una 
service fee sui servizi venduti. L’ospite 
accede a servizi non fruibili tramite la 
struttura: 

• Room service anche in assenza di 
ristorante interno; 

• Prenotazione experience (massaggi, 
eventi, sport);

• Boutique e shopping.

La prima piattaforma che, senza alcuna 
barriera d’ingresso, digitalizza i servizi 
offerti, abilita servizi precedentemente 
inaccessibili, crea valore tramite piccole 
commissioni.

Nanosito

http://www.premiobestpractices.it
http://www.iconn.it
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Place2Be srl

place2be.it

Place2Be sta lavorando 
alla realizzazione di una 
piattaforma web e app ad 
alto valore tecnologico per 
lo sviluppo, la gestione e 

la commercializzazione di servizi di 
prenotazione nell’ambito del turismo, 
mediante l’integrazione e lo sviluppo di 
nuovi strumenti basati su big data ed 
intelligenza artificiale per creare soluzioni 
altamente personalizzate per gli utenti e 
soddisfare al meglio le loro esigenze. 

A tal fine permette, inoltre, ai viaggiatori in 
cerca di alloggio, agli host con proprietà 
da locare per brevi periodi ed ai partner 
territoriali accuratamente selezionati di 
interagire facilmente prevedendo, inoltre, 
la gestione del pagamento attraverso 
la piattaforma, con la trattenuta di una 
percentuale per ogni transazione mediata.

Place2Be

Italia

http://www.premiobestpractices.it
http://www.place2be.it
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Sinergia Consulenze srl

viale Goffredo Mameli, 44
Pesaro

sinergia.it

Gallerie d’arte e musei 
hanno iniziato a sviluppare 
applicazioni Ar per aumentare 
il coinvolgimento dell’utente. 
Tuttavia, la creazione di 

contenuti, da un lato è un processo time 
consuming, dall’altro richiede lo sviluppo 
ad-hoc per ogni quadro. Infatti, per creare 
un’esperienza Ar su qualsiasi dipinto è 
necessario: scegliere i punti di interesse, 
creare contenuti digitali e poi sviluppare 
l’applicazione. 

La presente innovazione usando gli 
approcci di automatic captioning per 
la generazione di contenuti Ar, avendo 
a disposizione un sistema di AI che 
è in grado di generare le etichette, 
consente all’utente, tramite l’uso della 
fotocamera del proprio smartphone, il 
riconoscimento di un quadro fornendone 
contestualmente la descrizione.

Sinergia Consulenze

 

IN COLLABORAZIONE CON:

 

http://www.premiobestpractices.it
http://www.sinergia.it
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Summ.AI srl

mbellincampi@gmail.com

Summ.AI ha ideato un sistema di 
monitoraggio real time dei dati 
del turismo, big tour, basato sulla 
raccolta di dati da fonti social 
e web, sulla loro rielaborazione 

e classificazione tramite algoritmi di AI 
per generare delle insight significative. 
Il processo di Summ.AI è interamente 
automatizzato, grazie all’intelligenza 
artificiale e con i suoi algoritmi proprietari 
riesce a superare il processo di raccolta 
manuale dei dati tramite interviste o 
questionari. 

Le insight offerte sono customizzate, 
aggiornate in modo real time e offrono una 
visione a 360° sul settore di riferimento. 
Summ.AI con la sua offerta innovativa 
colma un problema essenziale del mercato 
del turismo: il reperimento dei dati del 
turismo e la loro fornitura in tempistiche 
molto lunghe.

Summ.AI

Italia

http://www.premiobestpractices.it
mailto:mbellincampi%40gmail.com?subject=mbellincampi%40gmail.com
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MoreView sas 
di Michele De Sanctis & Nappi

via Madonna dei Martiri, 10
Molfetta (Ba)

moreview360.com

Taste Reality è il format 
innovativo proposto con 
la BarProject Academy. La 
realtà virtuale, abbinata ad 
altre stimolazioni sensoriali, è 

un potente strumento che amplifica la 
capacità di suscitare emozioni e ricordi 
positivi legati all’esperienza visiva. Il 
video immerge lo spettatore al centro della 
scena (storica piazza, sentiero, spiaggia, 
barca, etc.) offrendogli un punto di vista 
della location turistica che ancora non 
conosce. 

Durante il video all’utente viene offerto 
un cocktail, un miscelato progettato su 
misura dai bar manager con distillati, 
estratti o infusi dell’area geografica visitata 
virtualmente e aromi della stagione in cui 
lo spettatore è proiettato nel video.  
L’effetto prodotto è l’immediato desiderio di 
vivere, non solo virtualmente, l’esperienza 
proposta.

Taste Reality

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.moreview360.com
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Espereal Technologies srls

c.so Francesco Ferrucci, 77/9 
Torino

esperealtechnologies.com

Tellingstones è un’alternativa 
immediata ed efficace ai social 
network e alle app locali. Si 
passa dalla comunicazione 
effimera, tipica dei social 

network, alla creazione di un contesto 
digitale accogliente, grazie ad una 
infrastruttura immateriale che diventa, 
nel tempo, un vero valore per il territorio. 
Permette ai creatori di contenuti di 
connettersi con gli utenti usando come 
criterio la localizzazione. 

Un sistema basato su una meta-app 
già disponibile sugli store che supera 
il concetto di app locale. Permette di 
vivere ed esplorare i territori ricevendo, 
vicino ad ogni punto di interesse, delle 
notifiche con storie e proposte di servizi; 
combina l’analisi accurata del profilo 
utente, richiesta per ridurre il numero delle 
notifiche non necessarie, con il pieno 
rispetto della privacy.

Tellingstones

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.esperealtechnologies.com
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Gate 42 srl

corso Vittorio Emanuele, 119
Torre del Greco (Na)

voiceconcierge.it

Voice Concierge è la prima 
piattaforma voice-based 
per strutture ricettive. 
Trasformiamo i comuni 
assistenti vocali (come Alexa 

di Amazon o Google Nest Hub) in un 
assistente personale da installare nelle 
camere d’albergo a disposizione degli 
ospiti, attivo 24h per 7 giorni. 
 
Semplicemente con la voce, l’ospite 
può chiedere informazioni di servizio, 
come l’orario del check-out o informazioni 
sulla colazione, può ordinare il servizio 
in camera o una asciugamano extra, 
può chiedere info sui dispositivi in 
camera, come la tv, il condizionatore 
o, eventualmente, segnalarne il 
malfunzionamento. Inoltre, può prenotare 
servizi, come Spa, Transfer o il Ristorante 
e può anche telefonare comodamente la 
Reception.  
Il tutto con uno strumento innovativo 
capace di ottimizzare il lavoro dello Staff 
della struttura.

Voice Concierge

http://www.premiobestpractices.it
http://www.voiceconcierge.it
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Agricolus srl

via Settevalli, 320
Perugia

agricolus.com

La piattaforma web Agricolus 
è una composizione di diversi 
prodotti verticali che fanno leva su 
un’architettura comune, che copre 
fino al 70% delle funzionalità 

comuni a tutte le colture e algoritmi 
professionali dedicati per la previsione 
delle malattie e le ottimizzazioni agricole.  
 
I dati vengono raccolti tramite satelliti, 
droni, IoT, app dedicate e con il nostro 
dispositivo AgriPlug plug & play che collega 
trattori e altri dispositivi di agricoltura di 
precisione al cloud Agricolus saas. Il punto 
chiave è che tutta la tecnologia sviluppata 
all’interno della suite è stata pensata per 
funzionare insieme su base modulare.  
Ciò consente agli utenti di iscriversi a 
quelle parti della suite necessarie per il loro 
scopo e di aumentarle quando necessario.

Agricolus

http://www.premiobestpractices.it
http://www.agricolus.com
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Bluetentacles srl

via A. Volta 13/A 
c/o NOI Techpark, Bolzano

bluetentacles.com

Bluetentacles ha sviluppato 
una soluzione di gestione 
intelligente dell’irrigazione 
che determina ed esegue il 
miglior programma di irrigazione 

possibile, in base ad un monitoraggio in 
tempo reale delle condizioni climatico 
ambientali. Questo include il rilevamento 
dell’umidità e temperatura del suolo e 
dell’aria, immagini satellitari e previsioni 
meteo quantitative.  
 
La soluzione Bluetentacles (BTS) integra 
i dati da più dispositivi IoT e implementa 
il miglior consiglio irriguo per aiutare gli 
agricoltori a irrigare con precisione e solo 
quando necessario. Così facendo, BTS 
migliora la resa e la qualità delle colture 
e riduce il consumo di energia e acqua fino 
al 30%.

Bluetentacles

http://www.premiobestpractices.it
http://www.bluetentacles.com
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Net4Science srl

viale Europa
Catanzaro

net4science.com

L’innovazione tecnologica risiede 
nell’uso di tecniche computazionali 
che consentono di valutare, 
a costi e tempi ridotti, un 
elevato numero di molecole 

con potenziale azione farmacologica. 
Il razionale scientifico si basa sul 
meccanismo di azione di un principio 
attivo, non solo su un unico bersaglio ma 
verso più target terapeutici. 

Da questo concept nasce la Chemotheca, 
piattaforma di servizio, volta 
all’immagazzinamento virtuale di molecole 
di interesse farmaceutico e nutraceutico.  
N4S pone l’attenzione verso matrici 
di scarto/flora infestante e/o vegetale 
secondaria con lo scopo di trasformare 
un problema in risorsa e valorizzare il 
prodotto di scarto per l’individuazione di 
sostanze bioattive, nella prospettiva di 
ottenere prodotti erboristici, nutraceutici, 
cosmetici e/o farmaceutici.

Chemotheca

http://www.premiobestpractices.it
http://www.net4science.com
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eatalico.it srl

via Bari, 110
Altamura (Ba)

eatalico.it

Il nuovo mondo delle certificazioni 
agroalimentari! Grazie ad un sistema di 
tracciabilità efficace e all’avanguardia, 
il consumatore può risalire all’origine 
italiana del prodotto e di ogni sua 

componente, puntualmente registrata sul 
sistema decentralizzato blockchain dal 
produttore. 

La blockchain è come la scoperta 
dell’America: apre un nuovo mondo e 
proietta in una nuova era tecnologica. 
L’impiego di questo strumento rivoluziona 
i processi aziendali, garantendo 
trasparenza, tracciabilità e immutabilità 
ai dati registrati.

Eatalico

http://www.premiobestpractices.it
http://www.eatalico.it
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Farm Animal Trade srl

via Raffaele Villanacci, 1\A
Calvi (Bn)

farmanimaltrade.it

Al momento un allevatore 
quando vuole acquistare o 
vendere un capo di bestiame 
deve affidarsi a figure 
intermediarie, che con le proprie 

conoscenze combineranno la transazione. 
Affidarsi a questi intermediari comporta 
un costo, sia in termini economici che 
in termini di tempo. Inoltre, riescono a 
commercializzare i propri prodotti solo nel 
territorio circostante, precludendosi molte 
possibilità economiche.  
 
Con F.A.T. gli allevatori possono 
vendere ed acquistare autonomamente 
i propri capi, pubblicando o cercando 
annunci in una bacheca unica 
nazionale, risparmiando tempo e costi 
dell’intermediazione, ma soprattutto 
possono pubblicizzare i propri prodotti 
e la propria azienda agricola, su tutto il 
territorio. Con la tracciabilità F.A.T. si 
valorizza il lavoro anche dei più piccoli 
allevatori.

F.A.T.

http://www.premiobestpractices.it
http://www.farmanimaltrade.it


AG
RO

TE
CH

XV Premio Best Practices per l’Innovazione | 2021117

Foen di Paolillo Maria

via Stabia, 354 
S. Antonio Abate (Na)

foenstore.com

Dalla tavola alle creme per viso e 
corpo. L’obiettivo della nascita 
di Foen è stato quello dare al 
finocchio il massimo delle 
opportunità, valorizzando gli 

effetti benefici del prodotto non solo dal 
punto di vista alimentare, ma anche come 
alleato della pelle. Il finocchio essendo un 
elemento “superfood”, ovvero quel cibo 
amico della salute, è un «alimento che 
vanta una particolare ricchezza in vitamine, 
minerali e proteine, senza tralasciare gli 
antiossidanti».

Inoltre è un ortaggio altamente 
antiossidante e antinfiammatorio grazie 
al suo principio attivo più importante, 
l’acido clorogenico, alla buona quantità di 
vitamine (tra cui emerge la vitamina C) e a 
sali minerali, come calcio e potassio.

Foen

IN COLLABORAZIONE CON:

http://www.premiobestpractices.it
http://www.foenstore.com
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Itamia Engineer

via Centauro,7
Chioggia (Ve)

acquaponicaitalia.it

L’acquaponica è l’unione tra 
l’acquacoltura (allevamento del 
pesce) e l’idroponica (crescita 
delle piante nell’acqua in assenza 
di terreno). Il progetto nasce in 

collaborazione con l’Università di Padova e 
consente un risparmio del 90% di acqua e 
una riduzione del 70% di energia rispetto 
una coltura tradizionale.  
 
Inoltre i prodotti risultano al 100% naturale 
e senza uso di pesticidi, fitofarmaci, 
ormoni della crescita e di qualsiasi 
altra sostanza organica chimica. Le 
sue innumerevoli applicazioni sia nel 
comparto alimentare che industriale, 
hanno consentito lo sviluppo di un 
brevetto per la realizzazione di una bio 
plastica al 100% naturale ottenuta da 
culture in acquaponica, divenendo di fatto, 
una tecnica alternativa estremamente 
sostenibile e innovativa per un settore in 
forte crisi.

Itamia

http://www.premiobestpractices.it
http://www.acquaponicaitalia.it
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Mechanika srl

via Massimo D’Azeglio, 3
Milano

mechanika.parts/it

Attraverso la nostra piattaforma, 
gestiamo magazzini virtuali 
per i nostri rivenditori, dando 
la possibilità di vendere su 
mercati internazionali, anche 

a piccoli rivenditori locali nel settore della 
componentistica meccanica, settore 
portante dell’economia italiana. 

Con uno sviluppo di logistica integrata, 
gestiamo tutte le spedizioni in 
dropshipping, facendo follow up al 
cliente, dal ricevimento dell’ordine fino alla 
consegna della merce.  
L’algoritmo di ricerca sviluppato permette, 
tra migliaia di referenze, di identificare 
puntualmente il prodotto ricercato.

Mechanika

http://www.premiobestpractices.it
http://www.mechanika.parts/it
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Regrowth srls

contrada Specola
Teramo

regrowth.blog

In una frase: tecnologie di allevamento 
di precisione progettate per adattarsi 
ai piccoli agricoltori di tutto il mondo, 
consentendo loro di applicare metodi di 
agricoltura rigenerativa. Exec. Summary: 

I piccoli agricoltori di tutto il mondo lottano 
per mantenere la loro produttività in un 
ambiente sempre più ostile. Strumenti 
moderni quale l’allevamento di precisione 
(PLF) sono fuori dalla loro portata. 

Utilizzando soluzioni IoT unite alla 
nostra IA per raccogliere e modellare 
comportamenti individuali degli animali 
(consumo mangime/acqua, aumento/
perdita di peso) a costi accessibili, 
consentiamo agli agricoltori di prendere 
decisioni critiche basate sui dati (-30% 
perdite produttive, +150% animali/ha) 
facilitandogli l’introduzione di pratiche di 
agricoltura rigenerativa.

Regrowth

http://www.premiobestpractices.it
http://www.regrowth.blog
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Weeshop srl

via Farini, 6
Bologna

weeshop.it

Weeshop costituisce 
un’innovazione in quanto 
siamo i primi sul mercato 
ad introdurre il tema 
della sostenibilità e ad 

includere i produttori nell’analisi dei 
singoli prodotti, in modo da permettere ai 
consumatori di individuare e scegliere più 
facilmente l’impatto che vogliono avere. 
Il servizio sarà reso disponibile attraverso 
un’applicazione mobile che integrerà 
lato backend un database prodotti-
produttori unico sul mercato, oltre ad 
algoritmi proprietari per la gestione delle 
recommendations ed il suggerimento di 
prodotti alternativi. 

Stiamo inoltre sviluppando, grazie a 
software di mobile computer vision, una 
funzione che permetterà di inquadrare lo 
scaffale all’interno degli stores e ricevere 
insights immediati su quali sono i prodotti 
migliori sulla base delle preferenze dello 
user.

Weeshop

http://www.premiobestpractices.it
http://www.weeshop.it
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My Cibus srl 
startup innovativa

Palazzo
Cosenza

mycibus.it

Whereat è il marchio di 
My Cibus che denota 
la tecnologia per 
geolocalizzare i piatti 
della ristorazione. Whereat 

beneficia dell’integrazione delle Smart 
technologies (machine learning and deep 
learning, artificial intelligence) per fare 
da collettore delle esigenze in termini 
alimentari degli utenti e creare percorsi 
alimentari all’interno dei canali ristorativi 
nelle immediate vicinanze dell’utente 
stesso. 

Whereat diventa così un ecosistema per la 
personalizzazione del regime nutrizionale 
che supporta attivamente l’utente, nel 
comprenderne le necessità alimentari, e ne 
garantisce la soddisfazione direttamente 
nella catena distributiva alimentare.  
La piattaforma consiste in un programma 
di nutrizione personalizzata intelligente 
per far combaciare la domanda e l’offerta 
ristorativa.

Whereat

http://www.premiobestpractices.it
http://www.mycibus.it
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