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Home . Lavoro . Start-up .

Angi, premiate le eccellenze made in
Italy con gli Oscar dell'innovazione
 START-UP

Pubblicato il: 17/12/2019 17:37

Alveari hi tech, intelligenza artificiale e
machine learning a supporto delle
decisioni di investimento. E poi
tecnologia spaziale, miglioramenti in
tema nautico, indumenti intelligenti:
sono solo alcune delle incredibili idee
sviluppate dalle aziende e dalle startup
italiane che oggi, nell'aula dei Gruppi
della Camera dei deputati, hanno
ricevuto gli 'Oscar dell'innovazione',
nell'ambito della seconda edizione del
Premio Angi. Il riconoscimento, ideato
dall'Associazione nazionale giovani
innovatori (la prima associazione

nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione), ha individuato in
tutto ventisei aziende che nel corso dell'anno si sono distinte per impegno, professionalità e
ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate
variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia,
ambiente comunicazione ed economia.

 

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di rito ha
voluto consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, Paola Pisano, il 'Manifesto dei Giovani innovatori', che la ministra ha
firmato durante la cerimonia e una targa per sottolineare "il contributo per il lavoro
presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo
deciso - spiega Gabriele Ferrieri, presidente Angi - di occuparci di futuro, perché,
parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX secolo, è lì che
passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella di oggi ci fanno capire che la
strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande sfida per noi è

250 chili di fuochi d'artificio
illegali, il sequestro
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riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra
Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell'innovazione si
nutre anche della sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha
voglia, passione e capacità di migliorare il mondo".

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche
eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck,
l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi,
l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda
il mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a
intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e barriere
all'ingresso. Queste le aziende premiate per categoria. - Food&agritech: Revotree  3bee
Italian Cricket Farm. - Energia&ambiente: Wave for energy  Glass to power. -
Mobilità&smart city: Phononic vibes  Estrima  Ets Ingegneria srl.- Fintech: Money
farm  Fugen sim  Credimi. - Ricerca&scienza: UpSurgeOn  EnGenome. -
Industria&robotica: Smart Robots  Sidereus Space Dynamics. - Costume&società:
Limix  AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram  LetyourBoat. -
Salute&benessere: Kokono  Health Point. - categoria hr&formazione: EasyPark
Juno Consulting. - comunicazione&media: MA Provider  Homepal  PromoQui. Premi
speciali: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage
Green.

"Il nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione tecnologica e
la digitalizzazione - è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una
strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la
possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’Angi in questo è un'associazione
molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a
cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un
anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi, c’è tanto lavoro da fare
e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui
davanti a tutti voi molto volentieri".

"Con il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le
autonomie - siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era
moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo  lo Stato, però, ha il dovere di
mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché, se è facile per un privato investire
dove c’è business, lo Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più
svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di
montagna, alle aree a rischio spopolamento. E' su questo vincolo di priorità verso le aree
meno sviluppate che si basa il progetto di autonomia differenziata che il governo
calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto
le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le
aree interne, le aree di montagna in tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le
competenze per farlo e dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse
pubbliche senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla
ricerca".

"Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è
necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori
produttivi". A dirlo Anna Ascani viceministra dell'Istruzione, dell'università e
della ricerca. "Così come - sottolinea - hanno fatto le eccellenze che vengono premiate
oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a
scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da viceministra dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì che la
scuola e, in generale, il sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base
e trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente con
protagonismo".

"Da tempo - sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per l'attuazione
dell'Agenda Digitale - parlo dell’esistenza di un'emergenza digitale in Italia, sulla quale, a
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Angi, premiate le eccellenze made in Italy con gli
Oscar dell'innovazione

Roma, 17 dic. (Labitalia) - Alveari hi tech, intelligenza artificiale e machine learning a supporto delle

decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti

intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane

che oggi, nell'aula dei Gruppi della Camera dei deputati, hanno ricevuto gli 'Oscar dell'innovazione',

nell'ambito della seconda edizione del Premio Angi. Il riconoscimento, ideato dall'Associazione

nazionale giovani innovatori (la prima associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo

dell'innovazione), ha individuato in tutto ventisei aziende che nel corso dell'anno si sono distinte per

impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici

categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,

energia, ambiente comunicazione ed economia.A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente

Angi, che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il 'Manifesto dei Giovani innovatori', che la ministra ha

firmato durante la cerimonia e una targa per sottolineare "il contributo per il lavoro presente e futuro

per la diffusione della cultura dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso - spiega Gabriele

Ferrieri, presidente Angi - di occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più

grandi inventori del XX secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella di

oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande

sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la

ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell'innovazione si

nutre anche della sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia,

passione e capacità di migliorare il mondo".Nel corso della mattinata, sono stati assegnati

riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef

stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l'architetto Andrea

Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il

mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a intraprendere una

carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e barriere all'ingresso. Queste le aziende

premiate per categoria. - Food&agritech: Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm. - Energia&ambiente:

Wave for energy; Glass to power. - Mobilità&smart city: Phononic vibes; Estrima; Ets Ingegneria srl.-
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Fintech: Money farm; Fugen sim; Credimi. - Ricerca&scienza: UpSurgeOn; EnGenome. -

Industria&robotica: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics. - Costume&società: Limix; AccYOuRate. -

Cultura&turismo: Monugram; LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono; Health Point. - categoria

hr&formazione: EasyPark; Juno Consulting. - comunicazione&media: MA Provider; Homepal; PromoQui.

Premi speciali: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green."Il

nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione - è

quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che

prenda i ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una propria azienda

e farla crescere. L’Angi in questo è un'associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di

tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi,

c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto

che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri". "Con il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro

per gli Affari regionali e le autonomie - siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo

dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo; lo Stato, però, ha il dovere di mettere

tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché, se è facile per un privato investire dove c’è business,

lo Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi

riferisco soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento.

E' su questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il progetto di autonomia

differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri

giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo trasformare il

Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le

competenze per farlo e dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche

senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca"."Per vincere le

sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è necessario cambiare

prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori produttivi". A dirlo Anna Ascani

viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. "Così come - sottolinea - hanno fatto le

eccellenze che vengono premiate oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità

hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da viceministra

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì

che la scuola e, in generale, il sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e

trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo"."Da

tempo - sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale - parlo

dell’esistenza di un'emergenza digitale in Italia, sulla quale, a differenza di tutte le altre emergenze,

esiste una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze è nata Repubblica

Digitale, una iniziativa del team di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una

partnership tra pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle

tecnologie e dei servizi digitali". "Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea

motivo di grande orgoglio". A dirlo Massimiliano Garri, responsabile area innovation, technology &

solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della categoria 'Energia & ambiente' del premio

Angi. "E' motivo di orgoglio - sottolinea - sostenere il premio Angi, portatore di un messaggio e di un

impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide pienamente. Promuovere

l'innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si

impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani talenti, collaborando con

diverse startup, svolgendo una costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea

Innovation Garage". Con quest’ultima iniziativa, precisa, "abbiamo provato a trasmettere il messaggio

secondo cui il futuro si crea e non si aspetta: in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di

progetti innovati, soprattutto dai più giovani".Il Manifesto"C’è la necessità di un sistema universitario

europeo unico e internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di

conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti. Avere una formazione e competenze certificate in

tutti Paesi Ue rappresenta il primo passo concreto nell’unificazione del percorso d’istruzione europeo e

quindi anche delle sue future generazioni lavorative". Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi, presenta il

Manifesto per l'innovazione che oggi ha consegnato alla ministra per l'Innovazione tecnologica e la

digitalizzazione, Paola Pisano. "Innovazione - chiarisce - significa prima di tutto accessibilità e

inclusione sociale: costruire un ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma solo categorie

di servizi a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano l’humus culturale per lo sviluppo di

una classe dirigente coesa, dinamica e connessa"."I comuni - avverte Ferrieri - rappresentano la

connessione rapida di dialogo tra istituzioni e cittadino: il compito della rivoluzione digitale è favorire

la moltiplicazione dei servizi a basso costo, velocizzare i processi e alimentare un nuovo modus

operandi tra Pa e società. C’è necessità di un portale unico europeo declinato per ogni Paese Ue che

garantisca lo svolgimento di tutte le attività amministrative direttamente dall’utente". "La necessità -
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continua - di una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in cui Mise, ministero

dell'Innovazione, Agid, Fondo nazionale innovazione, pubblica amministrazione pongano le basi di una

grande rete della conoscenza digitale partecipata che possa stimolare e far conoscere quel valore

capace di creare contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri. Una visione che non vede giganti,

ma sintesi di sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori italiani". "L’innovazione -

chiarisce - rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale: da Horizon a Digital Europe, passando

per InvestEU e Connecting Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue sosterrà la trasformazione digitale in

modo del tutto nuovo rispetto all'attuale programmazione". "Una grande opportunità - aggiunge Ferrieri

- che in Italia deve saper stimolare, riconoscendo l’ingegno e la capacità delle aziende già avviate e

non: un modello d’impresa basato sull’internazionalizzazione e sul valore tecnologico come

testimonianza di un patrimonio condiviso. Una 'Digital italian belt' quindi in cui identità e progresso

siano il sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una

nuova stagione e scenari inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno,

superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi sfide dei

numeri, della sostenibilità e del lavoro".Il rapportoNel corso della premiazione Angi, Roberto

Baldassari, direttore del comitato scientifico dell'Associazione e direttore generale MG Research, ha

presentato il terzo 'Rapporto giovani & innovazione 2019-lavoro, innovazione e social life', realizzato in

collaborazione con Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne,

con particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia

e politica. Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso

un partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo

per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che

invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero campione. Al contrario, la Lega 'sfonda'

sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque

Stelle (17,1% nella fascia verde dato in linea con quello registrato per il totale intervistati).Significativo

il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale, di avere un forte appeal tra

i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le

risposte sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli

intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come

la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere

addirittura un fattore negativo, visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno qualificata.

L'intervista al presidente Ferrieri"Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola

Pisano, ho consegnato il 'Manifesto dell'innovazione'. L’innovazione rappresenta il nuovo motore

dell’economia mondiale la strada da percorrere è ancora lunga, e siamo pronti a dare il nostro

contributo. Ringrazio tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano". Lo dice, in un'intervista

all'Adnkronos/Labitalia, Gabriele Ferrieri, presidente Angi (Associazione nazionale giovani innovatori).

Classe 1992 Gabriele Ferrieri ha fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti, la startup innovativa

iCarry, la prima piattaforma logistica last-mile che abilita consegne on-demand a retail e ecommerce e

vincitrice, nel 2016, del premio speciale Unirete da parte di Confindustria come migliore idea d’impresa.

Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup,

Gabriele è portavoce di un progetto ancora più ambizioso: favorire il dialogo e creare una cultura

dell’innovazione tra privati, aziende e istituzioni. Per Ferrieri, "c’è la necessità di un sistema

universitario europeo unico e internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che

promuova reti di conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti". "E' importante avere una cabina

di regia unica pubblica e privata diffusa in grado di stimolare e far conoscere quel valore capace di

creare contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri", sostiene. "Una 'digital italian belt' - spiega -

in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma con

vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti che possano favorire la

rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la stagnazione e rimodulando un percorso che

vada ad incidere sulle grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del lavoro"."Con Angi - ricorda

Gabriele Ferrieri - volevamo creare un’organizzazione no profit in grado di rispondere a esigenze che

non avevano ancora trovato soluzione e dare voce ai giovani talentuosi con i quali, alla fine, nessuno è

in grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha un’idea da realizzare, dalle associazioni di

categoria alle università, dalle imprese alle agenzie governative fino al parlamento italiano ed

europeo". "L’Associazione - spiega - ha ideato il 'Premio nazionale Angi' dedicato ai migliori innovatori

italiani con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della Rai, della Agenzia per l’Italia digitale,

dell’Agenzia Ice, dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre Bebe Vio, campionessa paralimpica

mondiale ed europea di fioretto individuale, ha ricevuto il premio speciale 'Innovation leader award',

quest’anno è andato alla giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel campo della robotica".

"Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una community di oltre 1000 sostenitori, si è imposta nel

panorama nazionale e a livello internazionale - continua - con la missione al Parlamento europeo nella
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sede di Strasburgo da cui è nato il Manifesto dell’innovazione 'Il futuro è oggi' basato su

semplificazione, formazione, infrastrutture, e-government e start up. Numerose le partnership

strategiche sottoscritte anche con il mondo delle grandi imprese per costruire progetti di open

innovation in collaborazione con le istituzioni e le università partner dell’associazione". "Siamo giovani

- ammette - ma pensiamo in grande e siamo aperti a un ampio ventaglio di partnership. L'importante è

che chi collabora con noi abbia il nostro stesso entusiasmo nel dare un contributo qualitativo alla

nostra generazione, in modo da supportare al meglio la crescita e lo sviluppo dell'ecosistema italiano".

Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri si muove anche in un’ottica europea, tanto che nel settembre

del 2018 ha aperto con Angi una sede operativa a Parigi, in collaborazione con l'incubatore 'Why not

factory' e con 'Esam school' del Gruppo Igs, uno dei più importanti centri di formazione europei,

specializzato sul tema dell’innovation management & finance. "L'obiettivo - rimarca - è creare un

ponte tra i giovani innovatori italiani e francesi, promuovendo investimenti, lo scambio di informazioni

e il dialogo culturale".
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Aggiornato Martedi' 17 dicembre 2019 ore 17:03

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro

Home / Nazionale

Angi, premiate le eccellenze made in Italy
con gli Oscar dell'innovazione
17 dicembre 2019 17:37

Condividi su

#start-up

Roma, 17 dic. (Labitalia) - Alveari hi tech, intelligenza artificiale e machine learning a
supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema
nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle
aziende e dalle startup italiane che oggi, nell'aula dei Gruppi della Camera dei deputati,
hanno ricevuto gli 'Oscar dell'innovazione', nell'ambito della seconda edizione del Premio
Angi. Il riconoscimento, ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori (la prima
associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione), ha
individuato in tutto ventisei aziende che nel corso dell'anno si sono distinte per impegno,
professionalità e ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici
categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per
mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di casa Gabriele
Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare nelle mani della
ministra dell'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il 'Manifesto dei
Giovani innovatori', che la ministra ha firmato durante la cerimonia e una targa per
sottolineare "il contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura
dell'innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso - spiega Gabriele Ferrieri, presidente Angi -
di occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori
del XX secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella di oggi ci
fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande
sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e
la ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore
dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le istituzioni possono
garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo". Nel corso della
mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze italiane nel
campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il
giurista Marco Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la
giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento
è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a intraprendere una carriera dirigenziale nel
grande calcio, sfidando pregiudizi e barriere all'ingresso. Queste le aziende premiate per
categoria. - Food&agritech: Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm. - Energia&ambiente: Wave
for energy; Glass to power. - Mobilità&smart city: Phononic vibes; Estrima; Ets Ingegneria srl.-
Fintech: Money farm; Fugen sim; Credimi. - Ricerca&scienza: UpSurgeOn; EnGenome. -
Industria&robotica: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics. - Costume&società: Limix;
AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram; LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono; Health
Point. - categoria hr&formazione: EasyPark; Juno Consulting. - comunicazione&media: MA
Provider; Homepal; PromoQui. Premi speciali: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced
Processing, Reco 3.26 e Advantage Green. "Il nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra
per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione - è quello di riuscire a connettere le
iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle
università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla
crescere. L'Angi in questo è un'associazione molto strategica per noi, perché parla di merito,
di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa
targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono
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qui da pochi mesi, c'è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio
porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri". "Con il
digitale - spiega Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie - siamo
entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell'era moderna. Oggi ogni luogo
può essere il centro del mondo; lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse
condizioni di partenza. Perché, se è facile per un privato investire dove c'è business, lo Stato
deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi
riferisco soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio
spopolamento. E' su questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il
progetto di autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio
anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all'estero,
tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in
tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e dobbiamo farlo
con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza precedenti nella fibra
ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca". "Per vincere le sfide di tutti i giorni e
per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è necessario cambiare prospettiva,
trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori produttivi". A dirlo Anna Ascani
viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. "Così come - sottolinea - hanno
fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee
e le loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese.
Da viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ribadisco anche in questa sede
il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema d'istruzione garantiscano a
ogni giovane competenze di base e trasversali, una formazione e una cultura adeguate a
muoversi nel presente con protagonismo". "Da tempo - sottolinea Luca Attias, commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale - parlo dell'esistenza di un'emergenza
digitale in Italia, sulla quale, a differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale
inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze è nata Repubblica Digitale, una
iniziativa del team di trasformazione digitale che ha l'obiettivo di sviluppare una partnership
tra pubblico e privato per l'inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle tecnologie e
dei servizi digitali". "Conferire questo premio a giovani talenti dell'innovazione è per Acea
motivo di grande orgoglio". A dirlo Massimiliano Garri, responsabile area innovation,
technology & solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della categoria 'Energia
& ambiente' del premio Angi. "E' motivo di orgoglio - sottolinea - sostenere il premio Angi,
portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l'azienda
condivide pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è
uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente e concretamente,
sostenendo le idee dei giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una
costante attività di scouting e portando avanti progetti come l'Acea Innovation Garage". Con
quest'ultima iniziativa, precisa, "abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il
futuro si crea e non si aspetta: in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di
progetti innovati, soprattutto dai più giovani". Il Manifesto "C'è la necessità di un sistema
universitario europeo unico e internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali
e che promuova reti di conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti. Avere una
formazione e competenze certificate in tutti Paesi Ue rappresenta il primo passo concreto
nell'unificazione del percorso d'istruzione europeo e quindi anche delle sue future
generazioni lavorative". Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi, presenta il Manifesto per
l'innovazione che oggi ha consegnato alla ministra per l'Innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, Paola Pisano. "Innovazione - chiarisce - significa prima di tutto accessibilità
e inclusione sociale: costruire un ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma
solo categorie di servizi a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano l'humus
culturale per lo sviluppo di una classe dirigente coesa, dinamica e connessa". "I comuni -
avverte Ferrieri - rappresentano la connessione rapida di dialogo tra istituzioni e cittadino: il
compito della rivoluzione digitale è favorire la moltiplicazione dei servizi a basso costo,
velocizzare i processi e alimentare un nuovo modus operandi tra Pa e società. C'è necessità
di un portale unico europeo declinato per ogni Paese Ue che garantisca lo svolgimento di
tutte le attività amministrative direttamente dall'utente". "La necessità - continua - di una
cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in cui Mise, ministero dell'Innovazione, Agid,
Fondo nazionale innovazione, pubblica amministrazione pongano le basi di una grande rete
della conoscenza digitale partecipata che possa stimolare e far conoscere quel valore
capace di creare contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri. Una visione che non
vede giganti, ma sintesi di sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori italiani".
"L'innovazione - chiarisce - rappresenta il nuovo motore dell'economia mondiale: da Horizon
a Digital Europe, passando per InvestEU e Connecting Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue
sosterrà la trasformazione digitale in modo del tutto nuovo rispetto all 'attuale
programmazione". "Una grande opportunità - aggiunge Ferrieri - che in Italia deve saper
stimolare, riconoscendo l'ingegno e la capacità delle aziende già avviate e non: un modello
d'impresa basato sull'internazionalizzazione e sul valore tecnologico come testimonianza di
un patrimonio condiviso. Una 'Digital italian belt' quindi in cui identità e progresso siano il
sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una
nuova stagione e scenari inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato
interno, superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle

ore 18:08 Lombardia: Carretta, 'bilancio
regionale senza coraggio, aiuto arriva
da governo'

ore 18:06 Ragusa: Musumeci, 'Regione
esproprierà ex fornace di Scicli'

ore 18:06 Ragusa: Musumeci, 'Regione
esproprierà ex fornace di Scicli' (2)

ore 18:06 Lombardia: Pizzul (Pd),
'bilancio freddo e senza visione'

ore 18:05 Lombardia: Fumagalli (M5S),
'bilancio senza visione e
programmazione'

PIU' LETTE
Ritrovata la Biga di Morgantina rubata
con l'elicottero

Pizzo al paninaro, cinque arresti della
Polizia

Prende a colpi di sbarra la statua di
Cristo, denunciato

Codacons: "siamo parte offesa nel
procedimento e ci costituiremo parte
civile”.  

Biga di Morgantina ritrovata: Panvini, "è
una riproduzione ben fatta"

Rizzo: “Plauso a Carabinieri e a
magistrati per recupero Biga
Morgantina e arresti”

La conferenza stampa del dirigente
della DIGOS Marica Scacco in merito
all'aggressione di Lo Monaco.

“Plastic free”: traffico illecito di rifiuti,
emessi quindici provvedimenti

Enel Green Power, inaugurata la nuova
linea di produzione di 3Sun

Le Vie dei Tesori aggiunge numeri: 185
mila visitatori in tre weekend
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grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del lavoro". Il rapporto Nel corso della
premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico dell'Associazione e
direttore generale MG Research, ha presentato il terzo 'Rapporto giovani & innovazione 2019-
lavoro, innovazione e social life', realizzato in collaborazione con Angi. Lo studio mette in
luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla
fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica. Diverse le
risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso un partito
o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo
per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico
(27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero campione. Al
contrario, la Lega 'sfonda' sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani
(23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia verde dato in linea con
quello registrato per il totale intervistati). Significativo il caso di Più Europa che conferma,
come da tradizione del partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non
trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte
sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli
intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza
minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla
laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le imprese spesso
virano verso manodopera meno qualificata. L'intervista al presidente Ferrieri "Alla ministra
per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, ho consegnato il
'Manifesto dell'innovazione'. L'innovazione rappresenta il nuovo motore dell'economia
mondiale la strada da percorrere è ancora lunga, e siamo pronti a dare il nostro contributo.
Ringrazio tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano". Lo dice, in un'intervista
all'Adnkronos/Labitalia, Gabriele Ferrieri, presidente Angi (Associazione nazionale giovani
innovatori). Classe 1992 Gabriele Ferrieri ha fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti,
la startup innovativa iCarry, la prima piattaforma logistica last-mile che abilita consegne on-
demand a retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del premio speciale Unirete da parte di
Confindustria come migliore idea d'impresa. Esperto di digital trasformation, pubbliche
relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Gabriele è portavoce di un progetto
ancora più ambizioso: favorire il dialogo e creare una cultura dell'innovazione tra privati,
aziende e istituzioni. Per Ferrieri, "c'è la necessità di un sistema universitario europeo unico e
internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di
conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti". "E' importante avere una cabina di regia
unica pubblica e privata diffusa in grado di stimolare e far conoscere quel valore capace di
creare contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri", sostiene. "Una 'digital italian belt'
- spiega - in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse
pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti che
possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la stagnazione e
rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi sfide dei numeri, della
sostenibilità e del lavoro". "Con Angi - ricorda Gabriele Ferrieri - volevamo creare
un'organizzazione no profit in grado di rispondere a esigenze che non avevano ancora
trovato soluzione e dare voce ai giovani talentuosi con i quali, alla fine, nessuno è in grado
di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha un'idea da realizzare, dalle associazioni di
categoria alle università, dalle imprese alle agenzie governative fino al parlamento italiano
ed europeo". "L'Associazione - spiega - ha ideato il 'Premio nazionale Angi' dedicato ai
migliori innovatori italiani con l'alto patrocinio del Parlamento europeo, della Rai, della
Agenzia per l'Italia digitale, dell'Agenzia Ice, dell'assessorato Roma. Lo scorso dicembre
Bebe Vio, campionessa paralimpica mondiale ed europea di fioretto individuale, ha ricevuto
il premio speciale 'Innovation leader award', quest'anno è andato alla giovanissima Valeria
Cagnina, per la sua attività nel campo della robotica". "Angi che nasce nel 2018 a Roma,
grazie a una community di oltre 1000 sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a
livello internazionale - continua - con la missione al Parlamento europeo nella sede di
Strasburgo da cui è nato il Manifesto dell'innovazione 'Il futuro è oggi' basato su
semplificazione, formazione, infrastrutture, e-government e start up. Numerose le
partnership strategiche sottoscritte anche con il mondo delle grandi imprese per costruire
progetti di open innovation in collaborazione con le istituzioni e le università partner
dell'associazione". "Siamo giovani - ammette - ma pensiamo in grande e siamo aperti a un
ampio ventaglio di partnership. L'importante è che chi collabora con noi abbia il nostro
stesso entusiasmo nel dare un contributo qualitativo alla nostra generazione, in modo da
supportare al meglio la crescita e lo sviluppo dell'ecosistema italiano". Italia, ma ovviamente
non solo: Ferrieri si muove anche in un'ottica europea, tanto che nel settembre del 2018 ha
aperto con Angi una sede operativa a Parigi, in collaborazione con l'incubatore 'Why not
factory' e con 'Esam school' del Gruppo Igs, uno dei più importanti centri di formazione
europei, specializzato sul tema dell'innovation management & finance. "L'obiettivo - rimarca
- è creare un ponte tra i giovani innovatori italiani e francesi, promuovendo investimenti, lo
scambio di informazioni e il dialogo culturale".
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Condividi questo articolo      

Patrizia Licata

giornalista

S ono stati assegnati oggi gli “Oscar dell’innovazione”

nell’ambito della seconda edizione del Premio Angi:

riconoscimenti alle aziende e startup italiane dalle proposte più

visionarie. Alveari hitech, intelligenza artificiale e machine

learning a supporto delle decisioni di investimento, tecnologia

IL RICONOSCIMENTO

Oscar dell’innovazione,
Angi premia le eccellenze
Made in Italy

Seconda edizione del Premio dedicato ad aziende
e startup innovative: agritech, intelligenza
artificiale applicata alla finanza, tecnologia spaziale
e indumenti smart tra le innovazioni “vincenti”
17 Dic 2019

Argomenti trattati
Personaggi

P Paola Pisano

Approfondimenti

I innovazione  S startup

HomeTech Zone Articoli correlati

25 Nov 2019

IL CONTEST

Wind Tre premia il
vincitore di
"NeoConnessi"

12 Nov 2019

RICONOSCIMENTI

Cloud, a Sparkle
"Oscar" europeo
per il disaster
recovery

08 Ott 2019

L'INIZIATIVA

Angi battezza il
Tavolo
sull’Innovazione, si
parte dal 5G

20 Giu 2019

UNIVERSITA’

Innovazione,
Vetrya premia la
migliore tesi di
laurea sulle
applicazioni 5G

I NOSTRI SERVIZI

 Digital Economy Telco Industria 4.0 PA Digitale Finance Videointerviste ACCEDI
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spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti

sono solo alcune delle idee sviluppate dalle imprese

dell’innovazione Made in Italy premiate questa mattina nell’aula

dei Gruppi della Camera dei Deputati.

Il riconoscimento, ideato da Angi, Associazione nazionale giovani

innovatori (la prima associazione nazionale no profit interamente

dedicata al mondo dell’innovazione), ha individuato in tutto 26

aziende in 11 categorie che nel corso dell’anno si sono distinte per

impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della

tecnologia e del digitale. A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri,

presidente Angi, che, dopo i saluti di rito, ha consegnato alla

ministra dell’Innovazione Paola Pisano il Manifesto dei giovani

innovatori che la ministra ha firmato durante la cerimonia e ha poi

portato con sé alla presentazione del piano strategico per

l’innovazione presso il tempio di Adriano. Il presidente Angi ha

consegnato alla Pisano anche una targa per sottolineare “Il

Contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della

cultura dell’innovazione e del digitale”.

Un premio al futuro

“Abbiamo deciso di occuparci di futuro, perché, parafrasando

Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX Secolo, è lì

che passeremo il resto della nostra vita”. ha detto Ferrieri.

“Giornate come quella di oggi ci fanno capire che la strada è giusta,

che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande sfida per

noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo la ministra

Pisano per la presenza e per aver firmato il nostro Manifesto: il

nostro impegno in favore dell’innovazione si nutre anche della

sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi

ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo”.

“ll nostro ruolo è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di

loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi

dalle Università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una

propria azienda e farla crescere”, ha affermato la ministra. “L’Angi in

questo è un’associazione molto strategica per noi, perché parla di

merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo
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lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di

tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono

qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare.

Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui

davanti a tutti voi molto volentieri”.

Come appare oggi la situazione sul fronte delle Telco italiane?

Scoprilo nel white paper

Di seguito le startup premiate per categoria. Food&Agritech:

Revotree; 3bee;Italian Cricket Farm. Energia & Ambiente: Wave for

Energy; Glass to Power. Mobilità & Smart  city: Phononic vibes;

Estrima; Ets Ingegneria Srl. Fintech: Money Farm; Fugen Sim;

Credimi. Ricerca & scienza: UpSurgeOn; EnGenome. Industria &

robotica: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics. Costume &

società: Limix; AccYOuRate. Cultura & Turismo: Monugram;

LetyourBoat. Salute & Benessere: Kokono; Health Point.

HR&Formazione: EasyPark; Juno Consulting. Comunicazione &

media: MA Provider; Homepal; PromoQui. Premi speciali a:

Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e

Advantage Green.

Le eccellenze produttive italiane

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti

anche ad  eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo

chef stellato Heinz Beck, l’economista Giancarlo Vinacci, il giurista

Marco Nicolini, l’architetto Andrea Galeazzi, l’imprenditore

Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per

quanto riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento è andato

alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a intraprendere una carriera

dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e “barriere

all’ingresso”. Un riconoscimento speciale anche alla cantante

Ludovica Caniglia e al medico chirurgo Carlo Farina.

Il rapporto su Giovani & Innovazione

Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del

Comitato Scientifico di Angi e direttore Generale MG Research,

ha presentato il terzo “Rapporto Giovani & innovazione 2019 –
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Lavoro, innovazione e social life”, realizzato in collaborazione con

Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della popolazione

italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va

da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica.

Tra i vari elementi emersi, la fuga dei cervelli è ritenuta un

problema nazionale dal 72% degli intervistati più giovani, che a

grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza

minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del

lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un

fattore negativo, visto che le imprese spesso virano verso

manodopera meno qualificata.
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START-UP

Angi, premiate le eccellenze
made in Italy con gli Oscar
dell'innovazione

Riconoscimento ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori

17.12.2019 - 17:45

Roma, 17 dic. (Labitalia) - Alveari hi tech, intelligenza arti ciale e machine

learning a supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia

spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo

alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup

italiane che oggi, nell'aula dei Gruppi della Camera dei deputati, hanno

ricevuto gli 'Oscar dell'innovazione', nell'ambito della seconda edizione

del Premio Angi. Il riconoscimento, ideato dall'Associazione nazionale

Grillo: "Meno male che ci sono le
sardine, movimento igienico-
sanitario"

Dissidenti M5s, Grillo: "Non
sono qui per convincere o
rasserenare nessuno"

Ponte per Genova, Bucci:
"Un mese di ritardo, di cile
averlo ad aprile"

Regionali 2020, Toti:
"Scajola in corsa contro di
me? Non credo"

Il sindaco di Genova spiega
ai giornalisti come si
mangia la focaccia per
gustarla bene

TV
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giovani innovatori (la prima associazione nazionale no pro t interamente

dedicata al mondo dell'innovazione), ha individuato in tutto ventisei

aziende che nel corso dell'anno si sono distinte per impegno,

professionalità e ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del

digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza alla salute,

dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente

comunicazione ed economia.

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti

di rito ha voluto consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il 'Manifesto dei Giovani

innovatori', che la ministra ha  rmato durante la cerimonia e una targa

per sottolineare "il contributo per il lavoro presente e futuro per la

di usione della cultura dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso -

spiega Gabriele Ferrieri, presidente Angi - di occuparci di futuro, perché,

parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX

secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella

di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese

italiane ci sono e che la grande s da per noi è riuscire a individuarli e

incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano

per aver  rmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore

dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le

istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di

migliorare il mondo".

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad

autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scienti co: lo chef

stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco

Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la

giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello

sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, s dando

pregiudizi e barriere all'ingresso. Queste le aziende premiate per

categoria. - Food&agritech: Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm. -

Energia&ambiente: Wave for energy; Glass to power. - Mobilità&smart

city: Phononic vibes; Estrima; Ets Ingegneria srl.- Fintech: Money farm;

Fugen sim; Credimi. - Ricerca&scienza: UpSurgeOn; EnGenome. -

Industria&robotica: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics. -

Costume&società: Limix; AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram;

LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono; Health Point. - categoria

hr&formazione: EasyPark; Juno Consulting. - comunicazione&media: MA

Provider; Homepal; PromoQui. Premi speciali: A daty, Angels Lab

Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.

"Il nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione - è quello di riuscire a connettere le

iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda

i ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare

una propria azienda e farla crescere. L’Angi in questo è un'associazione

molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e

di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

VOTA ORA!

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?

Video Tu si que vales, vince
Enrica Musto. La cantante
che piace a Katia Ricciarelli

Donna al volante sfreccia a
tutta birra in città: poi
scende dall'auto e
accoltella due ragazze che
la contestano

Video Tu si que vales, Enrica
alla  nalissima con C'era
una volta il west

PIÙ LETTI OGGI
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ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero

meritata. Sono qui da pochi mesi, c’è tanto lavoro da fare e tante idee da

realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che  rmo

qui davanti a tutti voi molto volentieri".

"Con il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro per gli A ari regionali

e le autonomie - siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del

capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del

mondo; lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni

di partenza. Perché, se è facile per un privato investire dove c’è business,

lo Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più

svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud ma alle aree

interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. E' su

questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il

progetto di autonomia di erenziata che il governo calendarizzerà in

Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver

fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo

trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante

Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e

dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse

pubbliche senza precedenti nella  bra ultraveloce, nelle scuole, nelle

università e sulla ricerca".

"Per vincere le s de di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo

sostenibile ed equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di

innovare la nostra società e i suoi settori produttivi". A dirlo Anna Ascani

viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. "Così come -

sottolinea - hanno fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le

quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno

contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da

viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ribadisco anche

in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il

sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e

trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel

presente con protagonismo".

"Da tempo - sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per

l'attuazione dell'Agenda Digitale - parlo dell’esistenza di un'emergenza

digitale in Italia, sulla quale, a di erenza di tutte le altre emergenze, esiste

una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste

esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del team di

trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership

tra pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto

utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali".

"Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea

motivo di grande orgoglio". A dirlo Massimiliano Garri, responsabile area

innovation, technology & solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il

vincitore della categoria 'Energia & ambiente' del premio Angi. "E' motivo

di orgoglio - sottolinea - sostenere il premio Angi, portatore di un

messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che

l’azienda condivide pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative
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imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea

si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei

giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una

costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea

Innovation Garage". Con quest’ultima iniziativa, precisa, "abbiamo

provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si

aspetta: in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti

innovati, soprattutto dai più giovani".

Il Manifesto

"C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e

internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che

promuova reti di conoscenza in maniera di usa e accessibile a tutti.

Avere una formazione e competenze certi cate in tutti Paesi Ue

rappresenta il primo passo concreto nell’uni cazione del percorso

d’istruzione europeo e quindi anche delle sue future generazioni

lavorative". Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi, presenta il Manifesto

per l'innovazione che oggi ha consegnato alla ministra per l'Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. "Innovazione - chiarisce -

signi ca prima di tutto accessibilità e inclusione sociale: costruire un

ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma solo categorie di

servizi a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano l’humus

culturale per lo sviluppo di una classe dirigente coesa, dinamica e

connessa".

"I comuni - avverte Ferrieri - rappresentano la connessione rapida di

dialogo tra istituzioni e cittadino: il compito della rivoluzione digitale è

favorire la moltiplicazione dei servizi a basso costo, velocizzare i

processi e alimentare un nuovo modus operandi tra Pa e società. C’è

necessità di un portale unico europeo declinato per ogni Paese Ue che

garantisca lo svolgimento di tutte le attività amministrative direttamente

dall’utente". "La necessità - continua - di una cabina di regia unica

pubblica e privata di usa in cui Mise, ministero dell'Innovazione, Agid,

Fondo nazionale innovazione, pubblica amministrazione pongano le basi

di una grande rete della conoscenza digitale partecipata che possa

stimolare e far conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e

possa incidere sui grandi numeri. Una visione che non vede giganti, ma

sintesi di sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori

italiani".

"L’innovazione - chiarisce - rappresenta il nuovo motore dell’economia

mondiale: da Horizon a Digital Europe, passando per InvestEU e

Connecting Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue sosterrà la

trasformazione digitale in modo del tutto nuovo rispetto all'attuale

programmazione". "Una grande opportunità - aggiunge Ferrieri - che in

Italia deve saper stimolare, riconoscendo l’ingegno e la capacità delle

aziende già avviate e non: un modello d’impresa basato

sull’internazionalizzazione e sul valore tecnologico come testimonianza

di un patrimonio condiviso. Una 'Digital italian belt' quindi in cui identità e

progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma

con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti
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che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno,

superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad

incidere sulle grandi s de dei numeri, della sostenibilità e del lavoro".

Il rapporto

Nel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del

comitato scienti co dell'Associazione e direttore generale MG Research,

ha presentato il terzo 'Rapporto giovani & innovazione 2019-lavoro,

innovazione e social life', realizzato in collaborazione con Angi. Lo studio

mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con

particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che

riguardano lavoro, economia e politica.

Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle

urne: la  ducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%),

mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le

intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico

(27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero

campione. Al contrario, la Lega 'sfonda' sul campione totale (33%), ma fa

meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque

Stelle (17,1% nella fascia verde dato in linea con quello registrato per il

totale intervistati).

Signi cativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del

partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova

però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le

risposte sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema

nazionale dal 72% degli intervistati più giovani, che a grande

maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come la più

grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla

laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le

imprese spesso virano verso manodopera meno quali cata.

L'intervista al presidente Ferrieri

"Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola

Pisano, ho consegnato il 'Manifesto dell'innovazione'. L’innovazione

rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale la strada da

percorrere è ancora lunga, e siamo pronti a dare il nostro contributo.

Ringrazio tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano". Lo dice, in

un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Gabriele Ferrieri, presidente Angi

(Associazione nazionale giovani innovatori). Classe 1992 Gabriele Ferrieri

ha fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti, la startup innovativa

iCarry, la prima piattaforma logistica last-mile che abilita consegne on-

demand a retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del premio speciale

Unirete da parte di Con ndustria come migliore idea d’impresa. Esperto

di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart

city e startup, Gabriele è portavoce di un progetto ancora più ambizioso:

favorire il dialogo e creare una cultura dell’innovazione tra privati,

aziende e istituzioni.

Per Ferrieri, "c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e

internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che

promuova reti di conoscenza in maniera di usa e accessibile a tutti". "E'
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importante avere una cabina di regia unica pubblica e privata di usa in

grado di stimolare e far conoscere quel valore capace di creare

contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri", sostiene. "Una 'digital

italian belt' - spiega - in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di

un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata:

una nuova stagione e scenari inediti che possano favorire la

rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la stagnazione e

rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi s de dei

numeri, della sostenibilità e del lavoro".

"Con Angi - ricorda Gabriele Ferrieri - volevamo creare un’organizzazione

no pro t in grado di rispondere a esigenze che non avevano ancora

trovato soluzione e dare voce ai giovani talentuosi con i quali, alla  ne,

nessuno è in grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha

un’idea da realizzare, dalle associazioni di categoria alle università, dalle

imprese alle agenzie governative  no al parlamento italiano ed europeo".

"L’Associazione - spiega - ha ideato il 'Premio nazionale Angi' dedicato ai

migliori innovatori italiani con l’alto patrocinio del Parlamento europeo,

della Rai, della Agenzia per l’Italia digitale, dell’Agenzia Ice,

dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre Bebe Vio, campionessa

paralimpica mondiale ed europea di  oretto individuale, ha ricevuto il

premio speciale 'Innovation leader award', quest’anno è andato alla

giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel campo della

robotica". "Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una community di

oltre 1000 sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a livello

internazionale - continua - con la missione al Parlamento europeo nella

sede di Strasburgo da cui è nato il Manifesto dell’innovazione 'Il futuro è

oggi' basato su sempli cazione, formazione, infrastrutture, e-

government e start up. Numerose le partnership strategiche sottoscritte

anche con il mondo delle grandi imprese per costruire progetti di open

innovation in collaborazione con le istituzioni e le università partner

dell’associazione".

"Siamo giovani - ammette - ma pensiamo in grande e siamo aperti a un

ampio ventaglio di partnership. L'importante è che chi collabora con noi

abbia il nostro stesso entusiasmo nel dare un contributo qualitativo alla

nostra generazione, in modo da supportare al meglio la crescita e lo

sviluppo dell'ecosistema italiano". Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri

si muove anche in un’ottica europea, tanto che nel settembre del 2018 ha

aperto con Angi una sede operativa a Parigi, in collaborazione con

l'incubatore 'Why not factory' e con 'Esam school' del Gruppo Igs, uno

dei più importanti centri di formazione europei, specializzato sul tema

dell’innovation management &  nance. "L'obiettivo - rimarca - è creare

un ponte tra i giovani innovatori italiani e francesi, promuovendo

investimenti, lo scambio di informazioni e il dialogo culturale".

GUARDA ANCHE da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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START-UP

Angi, premiate le eccellenze
made in Italy con gli Oscar
dell'innovazione

Riconoscimento ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori

17.12.2019 - 17:45

Roma, 17 dic. (Labitalia) - Alveari hi tech,

intelligenza arti ciale e machine learning a

supporto delle decisioni di investimento. E poi

tecnologia spaziale, miglioramenti in tema

nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune

quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate
fino a 70%.
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delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e

dalle startup italiane che oggi, nell'aula dei

Gruppi della Camera dei deputati, hanno

ricevuto gli 'Oscar dell'innovazione', nell'ambito

della seconda edizione del Premio Angi. Il

riconoscimento, ideato dall'Associazione

nazionale giovani innovatori (la prima

associazione nazionale no pro t interamente

dedicata al mondo dell'innovazione), ha

individuato in tutto ventisei aziende che nel corso

dell'anno si sono distinte per impegno,

professionalità e ingegno nei più svariati campi

della tecnologia e del digitale. Le undici

categorie premiate variano dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed

economia.

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti

di rito ha voluto consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il 'Manifesto dei Giovani

innovatori', che la ministra ha  rmato durante la cerimonia e una targa

per sottolineare "il contributo per il lavoro presente e futuro per la

di usione della cultura dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso -

spiega Gabriele Ferrieri, presidente Angi - di occuparci di futuro, perché,

parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX

secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella

di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese

italiane ci sono e che la grande s da per noi è riuscire a individuarli e

incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano

per aver  rmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore

dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le

istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di

migliorare il mondo".

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad

autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scienti co: lo chef

stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco

Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la

giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello

sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, s dando

pregiudizi e barriere all'ingresso. Queste le aziende premiate per

categoria. - Food&agritech: Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm. -

Energia&ambiente: Wave for energy; Glass to power. - Mobilità&smart

city: Phononic vibes; Estrima; Ets Ingegneria srl.- Fintech: Money farm;

Fugen sim; Credimi. - Ricerca&scienza: UpSurgeOn; EnGenome. -

Industria&robotica: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics. -

Costume&società: Limix; AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram;

LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono; Health Point. - categoria

Più informazioni ›

FarmaciaUno
La tua farmacia a portata di
CLICK. Sconti fino al 70%.

VISITA IL SITO ›

dixiefashion.com/it/
Beauty was everywhere.
That’s where everything
started.

Più informazioni ›

TRG AD

Il professore di  sica che tutti
vorrebbero, i suoi esperimenti
'pazzi' fanno il giro del web

Grillo: "Meno male che ci
sono le sardine, movimento
igienico-sanitario"

Dissidenti M5s, Grillo: "Non
sono qui per convincere o
rasserenare nessuno"

Ponte per Genova, Bucci:
"Un mese di ritardo, di cile
averlo ad aprile"

Regionali 2020, Toti:
"Scajola in corsa contro di
me? Non credo"

VOTA ORA!

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?

Video Tu si que vales, vince
Enrica Musto. La cantante
che piace a Katia Ricciarelli

Donna al volante sfreccia a
tutta birra in città: poi
scende dall'auto e
accoltella due ragazze che
la contestano

Morta in ospedale: due
medici dal gup. "Diagnosi e
valutazioni sbagliate"

SONDAGGI

PIÙ LETTI OGGI
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hr&formazione: EasyPark; Juno Consulting. - comunicazione&media: MA

Provider; Homepal; PromoQui. Premi speciali: A daty, Angels Lab

Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.

"Il nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione - è quello di riuscire a connettere le

iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda

i ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare

una propria azienda e farla crescere. L’Angi in questo è un'associazione

molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e

di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero

meritata. Sono qui da pochi mesi, c’è tanto lavoro da fare e tante idee da

realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che  rmo

qui davanti a tutti voi molto volentieri".

"Con il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro per gli A ari regionali

e le autonomie - siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del

capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del

mondo; lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni

di partenza. Perché, se è facile per un privato investire dove c’è business,

lo Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più

svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud ma alle aree

interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. E' su

questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il

progetto di autonomia di erenziata che il governo calendarizzerà in

Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver

fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo

trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante

Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e

dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse

pubbliche senza precedenti nella  bra ultraveloce, nelle scuole, nelle

università e sulla ricerca".

"Per vincere le s de di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo

sostenibile ed equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di

innovare la nostra società e i suoi settori produttivi". A dirlo Anna Ascani

viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. "Così come -

sottolinea - hanno fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le

quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno

contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da

viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ribadisco anche

in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il

sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e

trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel

presente con protagonismo".

"Da tempo - sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per

l'attuazione dell'Agenda Digitale - parlo dell’esistenza di un'emergenza

digitale in Italia, sulla quale, a di erenza di tutte le altre emergenze, esiste

una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste

esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del team di
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trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership

tra pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto

utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali".

"Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea

motivo di grande orgoglio". A dirlo Massimiliano Garri, responsabile area

innovation, technology & solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il

vincitore della categoria 'Energia & ambiente' del premio Angi. "E' motivo

di orgoglio - sottolinea - sostenere il premio Angi, portatore di un

messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che

l’azienda condivide pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative

imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea

si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei

giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una

costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea

Innovation Garage". Con quest’ultima iniziativa, precisa, "abbiamo

provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si

aspetta: in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti

innovati, soprattutto dai più giovani".

Il Manifesto

"C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e

internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che

promuova reti di conoscenza in maniera di usa e accessibile a tutti.

Avere una formazione e competenze certi cate in tutti Paesi Ue

rappresenta il primo passo concreto nell’uni cazione del percorso

d’istruzione europeo e quindi anche delle sue future generazioni

lavorative". Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi, presenta il Manifesto

per l'innovazione che oggi ha consegnato alla ministra per l'Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. "Innovazione - chiarisce -

signi ca prima di tutto accessibilità e inclusione sociale: costruire un

ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma solo categorie di

servizi a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano l’humus

culturale per lo sviluppo di una classe dirigente coesa, dinamica e

connessa".

"I comuni - avverte Ferrieri - rappresentano la connessione rapida di

dialogo tra istituzioni e cittadino: il compito della rivoluzione digitale è

favorire la moltiplicazione dei servizi a basso costo, velocizzare i

processi e alimentare un nuovo modus operandi tra Pa e società. C’è

necessità di un portale unico europeo declinato per ogni Paese Ue che

garantisca lo svolgimento di tutte le attività amministrative direttamente

dall’utente". "La necessità - continua - di una cabina di regia unica

pubblica e privata di usa in cui Mise, ministero dell'Innovazione, Agid,

Fondo nazionale innovazione, pubblica amministrazione pongano le basi

di una grande rete della conoscenza digitale partecipata che possa

stimolare e far conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e

possa incidere sui grandi numeri. Una visione che non vede giganti, ma

sintesi di sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori

italiani".

"L’innovazione - chiarisce - rappresenta il nuovo motore dell’economia
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mondiale: da Horizon a Digital Europe, passando per InvestEU e

Connecting Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue sosterrà la

trasformazione digitale in modo del tutto nuovo rispetto all'attuale

programmazione". "Una grande opportunità - aggiunge Ferrieri - che in

Italia deve saper stimolare, riconoscendo l’ingegno e la capacità delle

aziende già avviate e non: un modello d’impresa basato

sull’internazionalizzazione e sul valore tecnologico come testimonianza

di un patrimonio condiviso. Una 'Digital italian belt' quindi in cui identità e

progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma

con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti

che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno,

superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad

incidere sulle grandi s de dei numeri, della sostenibilità e del lavoro".

Il rapporto

Nel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del

comitato scienti co dell'Associazione e direttore generale MG Research,

ha presentato il terzo 'Rapporto giovani & innovazione 2019-lavoro,

innovazione e social life', realizzato in collaborazione con Angi. Lo studio

mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con

particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che

riguardano lavoro, economia e politica.

Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle

urne: la  ducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%),

mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le

intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico

(27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero

campione. Al contrario, la Lega 'sfonda' sul campione totale (33%), ma fa

meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque

Stelle (17,1% nella fascia verde dato in linea con quello registrato per il

totale intervistati).

Signi cativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del

partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova

però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le

risposte sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema

nazionale dal 72% degli intervistati più giovani, che a grande

maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come la più

grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla

laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le

imprese spesso virano verso manodopera meno quali cata.

L'intervista al presidente Ferrieri

"Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola

Pisano, ho consegnato il 'Manifesto dell'innovazione'. L’innovazione

rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale la strada da

percorrere è ancora lunga, e siamo pronti a dare il nostro contributo.

Ringrazio tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano". Lo dice, in

un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Gabriele Ferrieri, presidente Angi

(Associazione nazionale giovani innovatori). Classe 1992 Gabriele Ferrieri

ha fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti, la startup innovativa
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iCarry, la prima piattaforma logistica last-mile che abilita consegne on-

demand a retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del premio speciale

Unirete da parte di Con ndustria come migliore idea d’impresa. Esperto

di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart

city e startup, Gabriele è portavoce di un progetto ancora più ambizioso:

favorire il dialogo e creare una cultura dell’innovazione tra privati,

aziende e istituzioni.

Per Ferrieri, "c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e

internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che

promuova reti di conoscenza in maniera di usa e accessibile a tutti". "E'

importante avere una cabina di regia unica pubblica e privata di usa in

grado di stimolare e far conoscere quel valore capace di creare

contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri", sostiene. "Una 'digital

italian belt' - spiega - in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di

un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata:

una nuova stagione e scenari inediti che possano favorire la

rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la stagnazione e

rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi s de dei

numeri, della sostenibilità e del lavoro".

"Con Angi - ricorda Gabriele Ferrieri - volevamo creare un’organizzazione

no pro t in grado di rispondere a esigenze che non avevano ancora

trovato soluzione e dare voce ai giovani talentuosi con i quali, alla  ne,

nessuno è in grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha

un’idea da realizzare, dalle associazioni di categoria alle università, dalle

imprese alle agenzie governative  no al parlamento italiano ed europeo".

"L’Associazione - spiega - ha ideato il 'Premio nazionale Angi' dedicato ai

migliori innovatori italiani con l’alto patrocinio del Parlamento europeo,

della Rai, della Agenzia per l’Italia digitale, dell’Agenzia Ice,

dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre Bebe Vio, campionessa

paralimpica mondiale ed europea di  oretto individuale, ha ricevuto il

premio speciale 'Innovation leader award', quest’anno è andato alla

giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel campo della

robotica". "Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una community di

oltre 1000 sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a livello

internazionale - continua - con la missione al Parlamento europeo nella

sede di Strasburgo da cui è nato il Manifesto dell’innovazione 'Il futuro è

oggi' basato su sempli cazione, formazione, infrastrutture, e-

government e start up. Numerose le partnership strategiche sottoscritte

anche con il mondo delle grandi imprese per costruire progetti di open

innovation in collaborazione con le istituzioni e le università partner

dell’associazione".

"Siamo giovani - ammette - ma pensiamo in grande e siamo aperti a un

ampio ventaglio di partnership. L'importante è che chi collabora con noi

abbia il nostro stesso entusiasmo nel dare un contributo qualitativo alla

nostra generazione, in modo da supportare al meglio la crescita e lo

sviluppo dell'ecosistema italiano". Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri

si muove anche in un’ottica europea, tanto che nel settembre del 2018 ha

aperto con Angi una sede operativa a Parigi, in collaborazione con
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l'incubatore 'Why not factory' e con 'Esam school' del Gruppo Igs, uno

dei più importanti centri di formazione europei, specializzato sul tema

dell’innovation management &  nance. "L'obiettivo - rimarca - è creare

un ponte tra i giovani innovatori italiani e francesi, promuovendo

investimenti, lo scambio di informazioni e il dialogo culturale".
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START-UP

Angi, premiate le eccellenze
made in Italy con gli Oscar
dell'innovazione

Riconoscimento ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori

17.12.2019 - 17:45

Roma, 17 dic. (Labitalia) - Alveari hi tech,

intelligenza arti ciale e machine learning a

supporto delle decisioni di investimento. E poi

tecnologia spaziale, miglioramenti in tema

nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune
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delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e

dalle startup italiane che oggi, nell'aula dei

Gruppi della Camera dei deputati, hanno

ricevuto gli 'Oscar dell'innovazione', nell'ambito

della seconda edizione del Premio Angi. Il

riconoscimento, ideato dall'Associazione

nazionale giovani innovatori (la prima

associazione nazionale no pro t interamente

dedicata al mondo dell'innovazione), ha

individuato in tutto ventisei aziende che nel corso

dell'anno si sono distinte per impegno,

professionalità e ingegno nei più svariati campi

della tecnologia e del digitale. Le undici

categorie premiate variano dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed

economia.

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti

di rito ha voluto consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il 'Manifesto dei Giovani

innovatori', che la ministra ha  rmato durante la cerimonia e una targa

per sottolineare "il contributo per il lavoro presente e futuro per la

di usione della cultura dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso -

spiega Gabriele Ferrieri, presidente Angi - di occuparci di futuro, perché,

parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX

secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella

di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese

italiane ci sono e che la grande s da per noi è riuscire a individuarli e

incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano

per aver  rmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore

dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le

istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di

migliorare il mondo".

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad

autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scienti co: lo chef

stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco

Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la

giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello

sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, s dando

pregiudizi e barriere all'ingresso. Queste le aziende premiate per

categoria. - Food&agritech: Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm. -
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hr&formazione: EasyPark; Juno Consulting. - comunicazione&media: MA

Provider; Homepal; PromoQui. Premi speciali: A daty, Angels Lab

Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.

"Il nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione - è quello di riuscire a connettere le

iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda

i ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare

una propria azienda e farla crescere. L’Angi in questo è un'associazione

molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e

di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero

meritata. Sono qui da pochi mesi, c’è tanto lavoro da fare e tante idee da

realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che  rmo

qui davanti a tutti voi molto volentieri".

"Con il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro per gli A ari regionali

e le autonomie - siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del

capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del

mondo; lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni

di partenza. Perché, se è facile per un privato investire dove c’è business,

lo Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più

svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud ma alle aree

interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. E' su

questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il

progetto di autonomia di erenziata che il governo calendarizzerà in

Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver

fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo

trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante

Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e

dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse

pubbliche senza precedenti nella  bra ultraveloce, nelle scuole, nelle

università e sulla ricerca".

"Per vincere le s de di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo

sostenibile ed equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di

innovare la nostra società e i suoi settori produttivi". A dirlo Anna Ascani

viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. "Così come -

sottolinea - hanno fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le

quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno

contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da

viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ribadisco anche

in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il

sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e

trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel

presente con protagonismo".

"Da tempo - sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per

l'attuazione dell'Agenda Digitale - parlo dell’esistenza di un'emergenza

digitale in Italia, sulla quale, a di erenza di tutte le altre emergenze, esiste

una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste

esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del team di
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trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership

tra pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto

utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali".

"Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea

motivo di grande orgoglio". A dirlo Massimiliano Garri, responsabile area

innovation, technology & solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il

vincitore della categoria 'Energia & ambiente' del premio Angi. "E' motivo

di orgoglio - sottolinea - sostenere il premio Angi, portatore di un

messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che

l’azienda condivide pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative

imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea

si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei

giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una

costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea

Innovation Garage". Con quest’ultima iniziativa, precisa, "abbiamo

provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si

aspetta: in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti

innovati, soprattutto dai più giovani".

Il Manifesto

"C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e

internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che

promuova reti di conoscenza in maniera di usa e accessibile a tutti.

Avere una formazione e competenze certi cate in tutti Paesi Ue

rappresenta il primo passo concreto nell’uni cazione del percorso

d’istruzione europeo e quindi anche delle sue future generazioni

lavorative". Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi, presenta il Manifesto

per l'innovazione che oggi ha consegnato alla ministra per l'Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. "Innovazione - chiarisce -

signi ca prima di tutto accessibilità e inclusione sociale: costruire un

ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma solo categorie di

servizi a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano l’humus

culturale per lo sviluppo di una classe dirigente coesa, dinamica e

connessa".

"I comuni - avverte Ferrieri - rappresentano la connessione rapida di

dialogo tra istituzioni e cittadino: il compito della rivoluzione digitale è

favorire la moltiplicazione dei servizi a basso costo, velocizzare i

processi e alimentare un nuovo modus operandi tra Pa e società. C’è

necessità di un portale unico europeo declinato per ogni Paese Ue che

garantisca lo svolgimento di tutte le attività amministrative direttamente

dall’utente". "La necessità - continua - di una cabina di regia unica

pubblica e privata di usa in cui Mise, ministero dell'Innovazione, Agid,

Fondo nazionale innovazione, pubblica amministrazione pongano le basi

di una grande rete della conoscenza digitale partecipata che possa

stimolare e far conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e

possa incidere sui grandi numeri. Una visione che non vede giganti, ma

sintesi di sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori

italiani".

"L’innovazione - chiarisce - rappresenta il nuovo motore dell’economia
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mondiale: da Horizon a Digital Europe, passando per InvestEU e

Connecting Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue sosterrà la

trasformazione digitale in modo del tutto nuovo rispetto all'attuale

programmazione". "Una grande opportunità - aggiunge Ferrieri - che in

Italia deve saper stimolare, riconoscendo l’ingegno e la capacità delle

aziende già avviate e non: un modello d’impresa basato

sull’internazionalizzazione e sul valore tecnologico come testimonianza

di un patrimonio condiviso. Una 'Digital italian belt' quindi in cui identità e

progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma

con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti

che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno,

superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad

incidere sulle grandi s de dei numeri, della sostenibilità e del lavoro".

Il rapporto

Nel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del

comitato scienti co dell'Associazione e direttore generale MG Research,

ha presentato il terzo 'Rapporto giovani & innovazione 2019-lavoro,

innovazione e social life', realizzato in collaborazione con Angi. Lo studio

mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con

particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che

riguardano lavoro, economia e politica.

Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle

urne: la  ducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%),

mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le

intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico

(27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero

campione. Al contrario, la Lega 'sfonda' sul campione totale (33%), ma fa

meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque

Stelle (17,1% nella fascia verde dato in linea con quello registrato per il

totale intervistati).

Signi cativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del

partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova

però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le

risposte sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema

nazionale dal 72% degli intervistati più giovani, che a grande

maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come la più

grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla

laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le

imprese spesso virano verso manodopera meno quali cata.

L'intervista al presidente Ferrieri

"Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola

Pisano, ho consegnato il 'Manifesto dell'innovazione'. L’innovazione

rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale la strada da

percorrere è ancora lunga, e siamo pronti a dare il nostro contributo.

Ringrazio tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano". Lo dice, in

un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Gabriele Ferrieri, presidente Angi

(Associazione nazionale giovani innovatori). Classe 1992 Gabriele Ferrieri

ha fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti, la startup innovativa
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iCarry, la prima piattaforma logistica last-mile che abilita consegne on-

demand a retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del premio speciale

Unirete da parte di Con ndustria come migliore idea d’impresa. Esperto

di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart

city e startup, Gabriele è portavoce di un progetto ancora più ambizioso:

favorire il dialogo e creare una cultura dell’innovazione tra privati,

aziende e istituzioni.

Per Ferrieri, "c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e

internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che

promuova reti di conoscenza in maniera di usa e accessibile a tutti". "E'

importante avere una cabina di regia unica pubblica e privata di usa in

grado di stimolare e far conoscere quel valore capace di creare

contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri", sostiene. "Una 'digital

italian belt' - spiega - in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di

un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata:

una nuova stagione e scenari inediti che possano favorire la

rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la stagnazione e

rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi s de dei

numeri, della sostenibilità e del lavoro".

"Con Angi - ricorda Gabriele Ferrieri - volevamo creare un’organizzazione

no pro t in grado di rispondere a esigenze che non avevano ancora

trovato soluzione e dare voce ai giovani talentuosi con i quali, alla  ne,

nessuno è in grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha

un’idea da realizzare, dalle associazioni di categoria alle università, dalle

imprese alle agenzie governative  no al parlamento italiano ed europeo".

"L’Associazione - spiega - ha ideato il 'Premio nazionale Angi' dedicato ai

migliori innovatori italiani con l’alto patrocinio del Parlamento europeo,

della Rai, della Agenzia per l’Italia digitale, dell’Agenzia Ice,

dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre Bebe Vio, campionessa

paralimpica mondiale ed europea di  oretto individuale, ha ricevuto il

premio speciale 'Innovation leader award', quest’anno è andato alla

giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel campo della

robotica". "Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una community di

oltre 1000 sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a livello

internazionale - continua - con la missione al Parlamento europeo nella

sede di Strasburgo da cui è nato il Manifesto dell’innovazione 'Il futuro è

oggi' basato su sempli cazione, formazione, infrastrutture, e-

government e start up. Numerose le partnership strategiche sottoscritte

anche con il mondo delle grandi imprese per costruire progetti di open

innovation in collaborazione con le istituzioni e le università partner

dell’associazione".

"Siamo giovani - ammette - ma pensiamo in grande e siamo aperti a un

ampio ventaglio di partnership. L'importante è che chi collabora con noi

abbia il nostro stesso entusiasmo nel dare un contributo qualitativo alla

nostra generazione, in modo da supportare al meglio la crescita e lo

sviluppo dell'ecosistema italiano". Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri

si muove anche in un’ottica europea, tanto che nel settembre del 2018 ha

aperto con Angi una sede operativa a Parigi, in collaborazione con
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l'incubatore 'Why not factory' e con 'Esam school' del Gruppo Igs, uno

dei più importanti centri di formazione europei, specializzato sul tema

dell’innovation management &  nance. "L'obiettivo - rimarca - è creare

un ponte tra i giovani innovatori italiani e francesi, promuovendo

investimenti, lo scambio di informazioni e il dialogo culturale".
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Angi, premiate le eccellenze
made in Italy con gli Oscar
dell'innovazione

Riconoscimento ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori

17.12.2019 - 17:45

Roma, 17 dic. (Labitalia) - Alveari hi tech,

intelligenza arti ciale e machine learning a

supporto delle decisioni di investimento. E poi
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tecnologia spaziale, miglioramenti in tema

nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune

delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e

dalle startup italiane che oggi, nell'aula dei

Gruppi della Camera dei deputati, hanno

ricevuto gli 'Oscar dell'innovazione', nell'ambito

della seconda edizione del Premio Angi. Il

riconoscimento, ideato dall'Associazione

nazionale giovani innovatori (la prima

associazione nazionale no pro t interamente

dedicata al mondo dell'innovazione), ha

individuato in tutto ventisei aziende che nel corso

dell'anno si sono distinte per impegno,

professionalità e ingegno nei più svariati campi

della tecnologia e del digitale. Le undici

categorie premiate variano dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed

economia.

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti

di rito ha voluto consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il 'Manifesto dei Giovani

innovatori', che la ministra ha  rmato durante la cerimonia e una targa

per sottolineare "il contributo per il lavoro presente e futuro per la

di usione della cultura dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso -

spiega Gabriele Ferrieri, presidente Angi - di occuparci di futuro, perché,

parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX

secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella

di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese

italiane ci sono e che la grande s da per noi è riuscire a individuarli e

incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano

per aver  rmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore

dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le

istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di

migliorare il mondo".

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad

autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scienti co: lo chef

stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco

Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la

giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello

sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, s dando

pregiudizi e barriere all'ingresso. Queste le aziende premiate per

categoria. - Food&agritech: Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm. -

Energia&ambiente: Wave for energy; Glass to power. - Mobilità&smart

city: Phononic vibes; Estrima; Ets Ingegneria srl.- Fintech: Money farm;

Fugen sim; Credimi. - Ricerca&scienza: UpSurgeOn; EnGenome. -

Industria&robotica: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics. -
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Costume&società: Limix; AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram;

LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono; Health Point. - categoria

hr&formazione: EasyPark; Juno Consulting. - comunicazione&media: MA

Provider; Homepal; PromoQui. Premi speciali: A daty, Angels Lab

Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.

"Il nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione - è quello di riuscire a connettere le

iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda

i ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare

una propria azienda e farla crescere. L’Angi in questo è un'associazione

molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e

di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero

meritata. Sono qui da pochi mesi, c’è tanto lavoro da fare e tante idee da

realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che  rmo

qui davanti a tutti voi molto volentieri".

"Con il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro per gli A ari regionali

e le autonomie - siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del

capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del

mondo; lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni

di partenza. Perché, se è facile per un privato investire dove c’è business,

lo Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più

svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud ma alle aree

interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. E' su

questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il

progetto di autonomia di erenziata che il governo calendarizzerà in

Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver

fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo

trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante

Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e

dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse

pubbliche senza precedenti nella  bra ultraveloce, nelle scuole, nelle

università e sulla ricerca".

"Per vincere le s de di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo

sostenibile ed equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di

innovare la nostra società e i suoi settori produttivi". A dirlo Anna Ascani

viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. "Così come -

sottolinea - hanno fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le

quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno

contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da

viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ribadisco anche

in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il

sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e

trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel

presente con protagonismo".

"Da tempo - sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per

l'attuazione dell'Agenda Digitale - parlo dell’esistenza di un'emergenza

digitale in Italia, sulla quale, a di erenza di tutte le altre emergenze, esiste
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una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste

esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del team di

trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership

tra pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto

utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali".

"Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea

motivo di grande orgoglio". A dirlo Massimiliano Garri, responsabile area

innovation, technology & solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il

vincitore della categoria 'Energia & ambiente' del premio Angi. "E' motivo

di orgoglio - sottolinea - sostenere il premio Angi, portatore di un

messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che

l’azienda condivide pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative

imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea

si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei

giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una

costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea

Innovation Garage". Con quest’ultima iniziativa, precisa, "abbiamo

provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si

aspetta: in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti

innovati, soprattutto dai più giovani".

Il Manifesto

"C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e

internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che

promuova reti di conoscenza in maniera di usa e accessibile a tutti.

Avere una formazione e competenze certi cate in tutti Paesi Ue

rappresenta il primo passo concreto nell’uni cazione del percorso

d’istruzione europeo e quindi anche delle sue future generazioni

lavorative". Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi, presenta il Manifesto

per l'innovazione che oggi ha consegnato alla ministra per l'Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. "Innovazione - chiarisce -

signi ca prima di tutto accessibilità e inclusione sociale: costruire un

ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma solo categorie di

servizi a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano l’humus

culturale per lo sviluppo di una classe dirigente coesa, dinamica e

connessa".

"I comuni - avverte Ferrieri - rappresentano la connessione rapida di

dialogo tra istituzioni e cittadino: il compito della rivoluzione digitale è

favorire la moltiplicazione dei servizi a basso costo, velocizzare i

processi e alimentare un nuovo modus operandi tra Pa e società. C’è

necessità di un portale unico europeo declinato per ogni Paese Ue che

garantisca lo svolgimento di tutte le attività amministrative direttamente

dall’utente". "La necessità - continua - di una cabina di regia unica

pubblica e privata di usa in cui Mise, ministero dell'Innovazione, Agid,

Fondo nazionale innovazione, pubblica amministrazione pongano le basi

di una grande rete della conoscenza digitale partecipata che possa

stimolare e far conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e

possa incidere sui grandi numeri. Una visione che non vede giganti, ma

sintesi di sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori
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italiani".

"L’innovazione - chiarisce - rappresenta il nuovo motore dell’economia

mondiale: da Horizon a Digital Europe, passando per InvestEU e

Connecting Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue sosterrà la

trasformazione digitale in modo del tutto nuovo rispetto all'attuale

programmazione". "Una grande opportunità - aggiunge Ferrieri - che in

Italia deve saper stimolare, riconoscendo l’ingegno e la capacità delle

aziende già avviate e non: un modello d’impresa basato

sull’internazionalizzazione e sul valore tecnologico come testimonianza

di un patrimonio condiviso. Una 'Digital italian belt' quindi in cui identità e

progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma

con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti

che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno,

superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad

incidere sulle grandi s de dei numeri, della sostenibilità e del lavoro".

Il rapporto

Nel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del

comitato scienti co dell'Associazione e direttore generale MG Research,

ha presentato il terzo 'Rapporto giovani & innovazione 2019-lavoro,

innovazione e social life', realizzato in collaborazione con Angi. Lo studio

mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con

particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che

riguardano lavoro, economia e politica.

Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle

urne: la  ducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%),

mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le

intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico

(27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero

campione. Al contrario, la Lega 'sfonda' sul campione totale (33%), ma fa

meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque

Stelle (17,1% nella fascia verde dato in linea con quello registrato per il

totale intervistati).

Signi cativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del

partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova

però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le

risposte sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema

nazionale dal 72% degli intervistati più giovani, che a grande

maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come la più

grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla

laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le

imprese spesso virano verso manodopera meno quali cata.

L'intervista al presidente Ferrieri

"Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola

Pisano, ho consegnato il 'Manifesto dell'innovazione'. L’innovazione

rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale la strada da

percorrere è ancora lunga, e siamo pronti a dare il nostro contributo.

Ringrazio tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano". Lo dice, in

un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Gabriele Ferrieri, presidente Angi
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(Associazione nazionale giovani innovatori). Classe 1992 Gabriele Ferrieri

ha fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti, la startup innovativa

iCarry, la prima piattaforma logistica last-mile che abilita consegne on-

demand a retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del premio speciale

Unirete da parte di Con ndustria come migliore idea d’impresa. Esperto

di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart

city e startup, Gabriele è portavoce di un progetto ancora più ambizioso:

favorire il dialogo e creare una cultura dell’innovazione tra privati,

aziende e istituzioni.

Per Ferrieri, "c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e

internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che

promuova reti di conoscenza in maniera di usa e accessibile a tutti". "E'

importante avere una cabina di regia unica pubblica e privata di usa in

grado di stimolare e far conoscere quel valore capace di creare

contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri", sostiene. "Una 'digital

italian belt' - spiega - in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di

un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata:

una nuova stagione e scenari inediti che possano favorire la

rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la stagnazione e

rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi s de dei

numeri, della sostenibilità e del lavoro".

"Con Angi - ricorda Gabriele Ferrieri - volevamo creare un’organizzazione

no pro t in grado di rispondere a esigenze che non avevano ancora

trovato soluzione e dare voce ai giovani talentuosi con i quali, alla  ne,

nessuno è in grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha

un’idea da realizzare, dalle associazioni di categoria alle università, dalle

imprese alle agenzie governative  no al parlamento italiano ed europeo".

"L’Associazione - spiega - ha ideato il 'Premio nazionale Angi' dedicato ai

migliori innovatori italiani con l’alto patrocinio del Parlamento europeo,

della Rai, della Agenzia per l’Italia digitale, dell’Agenzia Ice,

dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre Bebe Vio, campionessa

paralimpica mondiale ed europea di  oretto individuale, ha ricevuto il

premio speciale 'Innovation leader award', quest’anno è andato alla

giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel campo della

robotica". "Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una community di

oltre 1000 sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a livello

internazionale - continua - con la missione al Parlamento europeo nella

sede di Strasburgo da cui è nato il Manifesto dell’innovazione 'Il futuro è

oggi' basato su sempli cazione, formazione, infrastrutture, e-

government e start up. Numerose le partnership strategiche sottoscritte

anche con il mondo delle grandi imprese per costruire progetti di open

innovation in collaborazione con le istituzioni e le università partner

dell’associazione".

"Siamo giovani - ammette - ma pensiamo in grande e siamo aperti a un

ampio ventaglio di partnership. L'importante è che chi collabora con noi

abbia il nostro stesso entusiasmo nel dare un contributo qualitativo alla

nostra generazione, in modo da supportare al meglio la crescita e lo

sviluppo dell'ecosistema italiano". Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri
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si muove anche in un’ottica europea, tanto che nel settembre del 2018 ha

aperto con Angi una sede operativa a Parigi, in collaborazione con

l'incubatore 'Why not factory' e con 'Esam school' del Gruppo Igs, uno

dei più importanti centri di formazione europei, specializzato sul tema

dell’innovation management &  nance. "L'obiettivo - rimarca - è creare

un ponte tra i giovani innovatori italiani e francesi, promuovendo

investimenti, lo scambio di informazioni e il dialogo culturale".
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Angi, premiate le eccellenze
made in Italy con gli Oscar
dell'innovazione

Riconoscimento ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori

17.12.2019 - 17:45

Roma, 17 dic. (Labitalia) - Alveari hi tech,

intelligenza arti ciale e machine learning a

supporto delle decisioni di investimento. E poi

tecnologia spaziale, miglioramenti in tema

nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune

quellogiusto.it
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delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e

dalle startup italiane che oggi, nell'aula dei

Gruppi della Camera dei deputati, hanno

ricevuto gli 'Oscar dell'innovazione', nell'ambito

della seconda edizione del Premio Angi. Il

riconoscimento, ideato dall'Associazione

nazionale giovani innovatori (la prima

associazione nazionale no pro t interamente

dedicata al mondo dell'innovazione), ha

individuato in tutto ventisei aziende che nel corso

dell'anno si sono distinte per impegno,

professionalità e ingegno nei più svariati campi

della tecnologia e del digitale. Le undici

categorie premiate variano dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed

economia.

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti

di rito ha voluto consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il 'Manifesto dei Giovani

innovatori', che la ministra ha  rmato durante la cerimonia e una targa

per sottolineare "il contributo per il lavoro presente e futuro per la

di usione della cultura dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso -

spiega Gabriele Ferrieri, presidente Angi - di occuparci di futuro, perché,

parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX

secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella

di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese

italiane ci sono e che la grande s da per noi è riuscire a individuarli e

incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano

per aver  rmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore

dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le

istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di

migliorare il mondo".

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad

autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scienti co: lo chef

stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco

Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la

giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello

sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, s dando

pregiudizi e barriere all'ingresso. Queste le aziende premiate per

categoria. - Food&agritech: Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm. -

Energia&ambiente: Wave for energy; Glass to power. - Mobilità&smart

city: Phononic vibes; Estrima; Ets Ingegneria srl.- Fintech: Money farm;

Fugen sim; Credimi. - Ricerca&scienza: UpSurgeOn; EnGenome. -

Industria&robotica: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics. -

Costume&società: Limix; AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram;

LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono; Health Point. - categoria
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hr&formazione: EasyPark; Juno Consulting. - comunicazione&media: MA

Provider; Homepal; PromoQui. Premi speciali: A daty, Angels Lab

Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.

"Il nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione - è quello di riuscire a connettere le

iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda

i ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare

una propria azienda e farla crescere. L’Angi in questo è un'associazione

molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e

di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero

meritata. Sono qui da pochi mesi, c’è tanto lavoro da fare e tante idee da

realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che  rmo

qui davanti a tutti voi molto volentieri".

"Con il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro per gli A ari regionali

e le autonomie - siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del

capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del

mondo; lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni

di partenza. Perché, se è facile per un privato investire dove c’è business,

lo Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più

svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud ma alle aree

interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. E' su

questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il

progetto di autonomia di erenziata che il governo calendarizzerà in

Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver

fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo

trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante

Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e

dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse

pubbliche senza precedenti nella  bra ultraveloce, nelle scuole, nelle

università e sulla ricerca".

"Per vincere le s de di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo

sostenibile ed equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di

innovare la nostra società e i suoi settori produttivi". A dirlo Anna Ascani

viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. "Così come -

sottolinea - hanno fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le

quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno

contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da

viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ribadisco anche

in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il

sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e

trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel

presente con protagonismo".

"Da tempo - sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per

l'attuazione dell'Agenda Digitale - parlo dell’esistenza di un'emergenza

digitale in Italia, sulla quale, a di erenza di tutte le altre emergenze, esiste

una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste

esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del team di
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trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership

tra pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto

utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali".

"Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea

motivo di grande orgoglio". A dirlo Massimiliano Garri, responsabile area

innovation, technology & solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il

vincitore della categoria 'Energia & ambiente' del premio Angi. "E' motivo

di orgoglio - sottolinea - sostenere il premio Angi, portatore di un

messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che

l’azienda condivide pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative

imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea

si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei

giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una

costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea

Innovation Garage". Con quest’ultima iniziativa, precisa, "abbiamo

provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si

aspetta: in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti

innovati, soprattutto dai più giovani".

Il Manifesto

"C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e

internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che

promuova reti di conoscenza in maniera di usa e accessibile a tutti.

Avere una formazione e competenze certi cate in tutti Paesi Ue

rappresenta il primo passo concreto nell’uni cazione del percorso

d’istruzione europeo e quindi anche delle sue future generazioni

lavorative". Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi, presenta il Manifesto

per l'innovazione che oggi ha consegnato alla ministra per l'Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. "Innovazione - chiarisce -

signi ca prima di tutto accessibilità e inclusione sociale: costruire un

ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma solo categorie di

servizi a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano l’humus

culturale per lo sviluppo di una classe dirigente coesa, dinamica e

connessa".

"I comuni - avverte Ferrieri - rappresentano la connessione rapida di

dialogo tra istituzioni e cittadino: il compito della rivoluzione digitale è

favorire la moltiplicazione dei servizi a basso costo, velocizzare i

processi e alimentare un nuovo modus operandi tra Pa e società. C’è

necessità di un portale unico europeo declinato per ogni Paese Ue che

garantisca lo svolgimento di tutte le attività amministrative direttamente

dall’utente". "La necessità - continua - di una cabina di regia unica

pubblica e privata di usa in cui Mise, ministero dell'Innovazione, Agid,

Fondo nazionale innovazione, pubblica amministrazione pongano le basi

di una grande rete della conoscenza digitale partecipata che possa

stimolare e far conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e

possa incidere sui grandi numeri. Una visione che non vede giganti, ma

sintesi di sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori

italiani".

"L’innovazione - chiarisce - rappresenta il nuovo motore dell’economia
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mondiale: da Horizon a Digital Europe, passando per InvestEU e

Connecting Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue sosterrà la

trasformazione digitale in modo del tutto nuovo rispetto all'attuale

programmazione". "Una grande opportunità - aggiunge Ferrieri - che in

Italia deve saper stimolare, riconoscendo l’ingegno e la capacità delle

aziende già avviate e non: un modello d’impresa basato

sull’internazionalizzazione e sul valore tecnologico come testimonianza

di un patrimonio condiviso. Una 'Digital italian belt' quindi in cui identità e

progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma

con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti

che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno,

superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad

incidere sulle grandi s de dei numeri, della sostenibilità e del lavoro".

Il rapporto

Nel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del

comitato scienti co dell'Associazione e direttore generale MG Research,

ha presentato il terzo 'Rapporto giovani & innovazione 2019-lavoro,

innovazione e social life', realizzato in collaborazione con Angi. Lo studio

mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con

particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che

riguardano lavoro, economia e politica.

Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle

urne: la  ducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%),

mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le

intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico

(27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero

campione. Al contrario, la Lega 'sfonda' sul campione totale (33%), ma fa

meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque

Stelle (17,1% nella fascia verde dato in linea con quello registrato per il

totale intervistati).

Signi cativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del

partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova

però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le

risposte sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema

nazionale dal 72% degli intervistati più giovani, che a grande

maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come la più

grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla

laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le

imprese spesso virano verso manodopera meno quali cata.

L'intervista al presidente Ferrieri

"Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola

Pisano, ho consegnato il 'Manifesto dell'innovazione'. L’innovazione

rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale la strada da

percorrere è ancora lunga, e siamo pronti a dare il nostro contributo.

Ringrazio tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano". Lo dice, in

un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Gabriele Ferrieri, presidente Angi

(Associazione nazionale giovani innovatori). Classe 1992 Gabriele Ferrieri

ha fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti, la startup innovativa
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iCarry, la prima piattaforma logistica last-mile che abilita consegne on-

demand a retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del premio speciale

Unirete da parte di Con ndustria come migliore idea d’impresa. Esperto

di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart

city e startup, Gabriele è portavoce di un progetto ancora più ambizioso:

favorire il dialogo e creare una cultura dell’innovazione tra privati,

aziende e istituzioni.

Per Ferrieri, "c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e

internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che

promuova reti di conoscenza in maniera di usa e accessibile a tutti". "E'

importante avere una cabina di regia unica pubblica e privata di usa in

grado di stimolare e far conoscere quel valore capace di creare

contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri", sostiene. "Una 'digital

italian belt' - spiega - in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di

un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata:

una nuova stagione e scenari inediti che possano favorire la

rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la stagnazione e

rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi s de dei

numeri, della sostenibilità e del lavoro".

"Con Angi - ricorda Gabriele Ferrieri - volevamo creare un’organizzazione

no pro t in grado di rispondere a esigenze che non avevano ancora

trovato soluzione e dare voce ai giovani talentuosi con i quali, alla  ne,

nessuno è in grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha

un’idea da realizzare, dalle associazioni di categoria alle università, dalle

imprese alle agenzie governative  no al parlamento italiano ed europeo".

"L’Associazione - spiega - ha ideato il 'Premio nazionale Angi' dedicato ai

migliori innovatori italiani con l’alto patrocinio del Parlamento europeo,

della Rai, della Agenzia per l’Italia digitale, dell’Agenzia Ice,

dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre Bebe Vio, campionessa

paralimpica mondiale ed europea di  oretto individuale, ha ricevuto il

premio speciale 'Innovation leader award', quest’anno è andato alla

giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel campo della

robotica". "Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una community di

oltre 1000 sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a livello

internazionale - continua - con la missione al Parlamento europeo nella

sede di Strasburgo da cui è nato il Manifesto dell’innovazione 'Il futuro è

oggi' basato su sempli cazione, formazione, infrastrutture, e-

government e start up. Numerose le partnership strategiche sottoscritte

anche con il mondo delle grandi imprese per costruire progetti di open

innovation in collaborazione con le istituzioni e le università partner

dell’associazione".

"Siamo giovani - ammette - ma pensiamo in grande e siamo aperti a un

ampio ventaglio di partnership. L'importante è che chi collabora con noi

abbia il nostro stesso entusiasmo nel dare un contributo qualitativo alla

nostra generazione, in modo da supportare al meglio la crescita e lo

sviluppo dell'ecosistema italiano". Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri

si muove anche in un’ottica europea, tanto che nel settembre del 2018 ha

aperto con Angi una sede operativa a Parigi, in collaborazione con
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l'incubatore 'Why not factory' e con 'Esam school' del Gruppo Igs, uno

dei più importanti centri di formazione europei, specializzato sul tema

dell’innovation management &  nance. "L'obiettivo - rimarca - è creare

un ponte tra i giovani innovatori italiani e francesi, promuovendo

investimenti, lo scambio di informazioni e il dialogo culturale".
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Alveari hi tech, intelligenza artificiale e machine learning a supporto delle
decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema
nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee
sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che oggi, nell’aula dei Gruppi
della Camera dei deputati, hanno ricevuto gli ‘Oscar dell’innovazione’,
nell’ambito della seconda edizione del Premio Angi. Il riconoscimento, ideato
dall’Associazione nazionale giovani innovatori (la prima associazione
nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione), ha
individuato in tutto ventisei aziende che nel corso dell’anno si sono distinte
per impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della tecnologia
e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza alla salute,
dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente
comunicazione ed economia.

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di
rito ha voluto consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il ‘Manifesto dei Giovani
innovatori’, che la ministra ha firmato durante la cerimonia e una targa per
sottolineare “il contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione
della cultura dell’innovazione e del digitale”. “Abbiamo deciso – spiega
Gabriele Ferrieri, presidente Angi – di occuparci di futuro, perché,
parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX secolo, è lì
che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella di oggi ci fanno
capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che
la grande sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo
tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver firmato il nostro
Manifesto: il nostro impegno in favore dell’innovazione si nutre anche della
sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia,
passione e capacità di migliorare il mondo”.

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad
autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef
stellato Heinz Beck, l’economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini,
l’architetto Andrea Galeazzi, l’imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e
scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il
riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a intraprendere
una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e barriere
all’ingresso. Queste le aziende premiate per categoria. – Food&agritech:
Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm. – Energia&ambiente: Wave for energy;
Glass to power. – Mobilità&smart city: Phononic vibes; Estrima; Ets
Ingegneria srl.- Fintech: Money farm; Fugen sim; Credimi. – Ricerca&scienza:
UpSurgeOn; EnGenome. – Industria&robotica: Smart Robots; Sidereus
Space Dynamics. – Costume&società: Limix; AccYOuRate.
–Cultura&turismo: Monugram; LetyourBoat. – Salute&benessere: Kokono;
Health Point. – categoria hr&formazione: EasyPark; Juno Consulting. –
comunicazione&media: MA Provider; Homepal; PromoQui. Premi speciali:
Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e
Advantage Green.

“Il nostro ruolo – ha detto Paola Pisano, ministra per l’Innovazione
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tecnologica e la digitalizzazione – è quello di riuscire a connettere le
iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda i
ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una
propria azienda e farla crescere. L’Angi in questo è un’associazione molto
strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto
quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio,
spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui
da pochi mesi, c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi
pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti
voi molto volentieri”.

“Con il digitale – spiega Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e
le autonomie – siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo
dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo; lo Stato,
però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché,
se è facile per un privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece
avere una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non
mi riferisco soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle
aree a rischio spopolamento. E’ su questo vincolo di priorità verso le aree
meno sviluppate che si basa il progetto di autonomia differenziata che il
governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri
giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa
dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in
tante Silicon Valley d’Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e
dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche
senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla
ricerca”.

“Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo
sostenibile ed equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di
innovare la nostra società e i suoi settori produttivi”. A dirlo Anna Ascani
viceministra dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. “Così come –
sottolinea – hanno fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le
quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a
scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da viceministra
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ribadisco anche in questa sede il
mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema d’istruzione
garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una
formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente con
protagonismo”.

“Da tempo – sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per
l’attuazione dell’Agenda Digitale – parlo dell’esistenza di un’emergenza
digitale in Italia, sulla quale, a differenza di tutte le altre emergenze, esiste
una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze è
nata Repubblica Digitale, una iniziativa del team di trasformazione digitale
che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e privato per
l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle tecnologie e dei
servizi digitali”.

“Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea motivo
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di grande orgoglio”. A dirlo Massimiliano Garri, responsabile area
innovation, technology & solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il
vincitore della categoria ‘Energia & ambiente’ del premio Angi. “E’ motivo di
orgoglio – sottolinea – sostenere il premio Angi, portatore di un messaggio e
di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide
pienamente. Promuovere l’innovazione e le iniziative imprenditoriali dei
giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna
quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani talenti,
collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di scouting
e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage”. Con quest’ultima
iniziativa, precisa, “abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il
futuro si crea e non si aspetta: in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120
proposte di progetti innovati, soprattutto dai più giovani”.

Il Manifesto

“C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e internazionale,
connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di
conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti. Avere una formazione e
competenze certificate in tutti Paesi Ue rappresenta il primo passo concreto
nell’unificazione del percorso d’istruzione europeo e quindi anche delle sue
future generazioni lavorative”. Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi,
presenta il Manifesto per l’innovazione che oggi ha consegnato alla ministra
per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano.
“Innovazione – chiarisce – significa prima di tutto accessibilità e inclusione
sociale: costruire un ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma
solo categorie di servizi a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti
siano l’humus culturale per lo sviluppo di una classe dirigente coesa,
dinamica e connessa”.

“I comuni – avverte Ferrieri – rappresentano la connessione rapida di dialogo
tra istituzioni e cittadino: il compito della rivoluzione digitale è favorire la
moltiplicazione dei servizi a basso costo, velocizzare i processi e alimentare
un nuovo modus operandi tra Pa e società. C’è necessità di un portale unico
europeo declinato per ogni Paese Ue che garantisca lo svolgimento di tutte le
attività amministrative direttamente dall’utente”. “La necessità – continua –
di una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in cui Mise, ministero
dell’Innovazione, Agid, Fondo nazionale innovazione, pubblica
amministrazione pongano le basi di una grande rete della conoscenza digitale
partecipata che possa stimolare e far conoscere quel valore capace di creare
contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri. Una visione che non vede
giganti, ma sintesi di sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori
italiani”.

“L’innovazione – chiarisce – rappresenta il nuovo motore dell’economia
mondiale: da Horizon a Digital Europe, passando per InvestEU e Connecting
Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue sosterrà la trasformazione digitale in
modo del tutto nuovo rispetto all’attuale programmazione”. “Una grande
opportunità – aggiunge Ferrieri – che in Italia deve saper stimolare,
riconoscendo l’ingegno e la capacità delle aziende già avviate e non: un
modello d’impresa basato sull’internazionalizzazione e sul valore tecnologico
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come testimonianza di un patrimonio condiviso. Una ‘Digital italian belt’
quindi in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso di
interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione
e scenari inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato
interno, superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad
incidere sulle grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del lavoro”.

Il rapporto

Nel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del comitato
scientifico dell’Associazione e direttore generale MG Research, ha presentato
il terzo ‘Rapporto giovani & innovazione 2019-lavoro, innovazione e social
life’, realizzato in collaborazione con Angi. Lo studio mette in luce le
aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con particolare
riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro,
economia e politica.

Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne:
la fiducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la
volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto
della fascia giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece
raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l’intero campione. Al
contrario, la Lega ‘sfonda’ sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra
i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia
verde dato in linea con quello registrato per il totale intervistati).

Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del
partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova
però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte
sull’occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal
72% degli intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la
richiesta di esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel
mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un
fattore negativo, visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno
qualificata.

L’intervista al presidente Ferrieri

“Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola
Pisano, ho consegnato il ‘Manifesto dell’innovazione’. L’innovazione
rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale la strada da percorrere
è ancora lunga, e siamo pronti a dare il nostro contributo. Ringrazio tutte le
istituzioni presenti e la ministra Pisano”. Lo dice, in un’intervista
all’Adnkronos/Labitalia, Gabriele Ferrieri, presidente Angi (Associazione
nazionale giovani innovatori). Classe 1992 Gabriele Ferrieri ha fondato nel
2015, insieme a Daniel Giovannetti, la startup innovativa iCarry, la prima
piattaforma logistica last-mile che abilita consegne on-demand a retail e
ecommerce e vincitrice, nel 2016, del premio speciale Unirete da parte di
Confindustria come migliore idea d’impresa. Esperto di digital trasformation,
pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Gabriele è
portavoce di un progetto ancora più ambizioso: favorire il dialogo e creare
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una cultura dell’innovazione tra privati, aziende e istituzioni.

Per Ferrieri, “c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e
internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che
promuova reti di conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti”. “E’
importante avere una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in grado
di stimolare e far conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e
possa incidere sui grandi numeri”, sostiene. “Una ‘digital italian belt’ – spiega
– in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse
pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari
inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno,
superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere
sulle grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del lavoro”.

“Con Angi – ricorda Gabriele Ferrieri – volevamo creare un’organizzazione no
profit in grado di rispondere a esigenze che non avevano ancora trovato
soluzione e dare voce ai giovani talentuosi con i quali, alla fine, nessuno è in
grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha un’idea da realizzare,
dalle associazioni di categoria alle università, dalle imprese alle agenzie
governative fino al parlamento italiano ed europeo”. “L’Associazione – spiega
– ha ideato il ‘Premio nazionale Angi’ dedicato ai migliori innovatori italiani
con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della Rai, della Agenzia per
l’Italia digitale, dell’Agenzia Ice, dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre
Bebe Vio, campionessa paralimpica mondiale ed europea di fioretto
individuale, ha ricevuto il premio speciale ‘Innovation leader award‘,
quest’anno è andato alla giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel
campo della robotica”. “Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una
community di oltre 1000 sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a
livello internazionale – continua – con la missione al Parlamento europeo
nella sede di Strasburgo da cui è nato il Manifesto dell’innovazione ‘Il futuro è
oggi’ basato su semplificazione, formazione, infrastrutture, e-government e
start up. Numerose le partnership strategiche sottoscritte anche con il
mondo delle grandi imprese per costruire progetti di open innovation in
collaborazione con le istituzioni e le università partner dell’associazione“.

“Siamo giovani – ammette – ma pensiamo in grande e siamo aperti a un
ampio ventaglio di partnership. L’importante è che chi collabora con noi abbia
il nostro stesso entusiasmo nel dare un contributo qualitativo alla nostra
generazione, in modo da supportare al meglio la crescita e lo sviluppo
dell’ecosistema italiano”. Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri si muove
anche in un’ottica europea, tanto che nel settembre del 2018 ha aperto con
Angi una sede operativa a Parigi, in collaborazione con l’incubatore ‘Why not
factory’ e con ‘Esam school’ del Gruppo Igs, uno dei più importanti centri di
formazione europei, specializzato sul tema dell’innovation management &
finance. “L’obiettivo – rimarca – è creare un ponte tra i giovani innovatori
italiani e francesi, promuovendo investimenti, lo scambio di informazioni e il
dialogo culturale”.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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IIª edizione Premio ANGI: premiate le
eccellenze Made in Italy con gli Oscar
dell'Innovazione

Attualità

Redazione
17 dicembre 2019 09:21

I più letti di oggi

M5s contro Lega e FdI:
“Vergogna, vogliono un
condannato al vertice di
un'istituzione Ue”

Whitstleblower, in vigore la
direttiva Ue: "Ora Stati attivino in
fretta le protezioni"

Boeing sospende la produzione
del 737 Max, contraccolpi anche
in Europa

Oltre 5 milioni di rifugiati in
Turchia e Libano. L'Uganda ne
ospita più di tutta l'Ue

V entisei le aziende premiate, consegnati riconoscimenti speciali a

personalità di spicco che hanno contribuito alla diffusione della

cultura dell’innovazione e del digitale. Nel corso della cerimonia presentato

il terzo "Rapporto Giovani & Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e social

life", di cui era stata proposta un'anteprima il 5 dicembre scorso.

17 dicembre 2019 - Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a

supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale,

miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle

incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che questa

mattina, nell'aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, hanno ricevuto

gli “Oscar dell'innovazione”, nell'ambito della seconda edizione del
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Premio Angi. Moderatori della cerimonia i giornalisti e conduttori Daniel

Della Seta e Federica De Vizia.

Il riconoscimento, ideato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la

prima associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo

dell'innovazione) ha individuato in tutto ventisei aziende che nel corso

dell'anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più

svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate

variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di

casa Gabriele Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha voluto

consegnare nelle mani della Ministra dell’Innovazione Paola Pisano il

Manifesto dei Giovani innovatori (il documento integrale in allegato*) - che la

Ministra ha firmato durante la cerimonia e che porterà con sé oggi pomeriggio in

occasione della presentazione del piano strategico per l'innovazione presso il

tempio di Adriano - e una targa per sottolineare “Il Contributo per il lavoro

presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione e del

digitale”.

Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI: «Abbiamo deciso di occuparci di futuro,

perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX Secolo,

è lì che passeremo il resto della nostra vita – ha detto Ferrieri – Giornate come quella

di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci

sono e che la grande sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli.

Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver firmato il

nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell'innovazione si nutre anche della

sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia,

passione e capacità di migliorare il mondo».

Paola Pisano Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. «ll

nostro ruolo è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una

strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e

gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’ANGI in questo

è un'associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di

donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata.

Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi

pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi

molto volentieri» 

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad

autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef

stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco

Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la

giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il

riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi

e “barriere all'ingresso”. Un riconoscimento speciale anche alla
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cantante Ludovica Caniglia e al medico chirurgo Carlo Farina.

«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di

grande orgoglio - ha dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area

Innovation, Technology & Solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il

vincitore della categoria “Energia & Ambiente” - così come è motivo di orgoglio

sostenere il Premio ANGI, portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello

sviluppo tecnologico che l’azienda condivide pienamente. Promuovere l'innovazione

e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali

Acea si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani

talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di

scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage. Con

quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il

futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte

di progetti innovati, soprattutto dai più giovani».

Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo

Ferro Presidente Agenzia ICE - Italian Trade & Investment Agency, Francesco

Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Luca Attias -

Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale, Giampaolo

Rossi Consigliere d’Amministrazione RAI - Radiotelevisione italiana

S.p.A, Cristiano Alviti Strategic and innovation manager Comune di Roma

, Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Pier

Paolo Sileri Viceministro alla salute, Delegati Intergruppo Innovazione, gli

onorevoli: Federico Mollicone Luca Carabetta, Niccolò Invidia e

Massimiliano Capitanio.

 

Luca Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda

Digitale

«Da tempo parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia, sulla quale, a

differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio

per rispondere a queste esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del Team

di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra

pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle

tecnologie e dei servizi digitali». 

 

Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie: 

«Con il digitale siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo

dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo, lo Stato, però, ha

il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché se è facile per un

privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere una maggiore

attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud

ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. È su

questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il progetto di

autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno.

Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero,

tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di

montagna in tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per
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farlo. Dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche

senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla

ricerca».

Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

«Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed

equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società

e i suoi settori produttivi. Così come hanno fatto le eccellenze che vengono premiate

oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno

contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da Vice Ministra

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio

impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema d'istruzione garantiscano a

ogni giovane competenze di base e trasversali, una formazione e una cultura

adeguate a muoversi nel presente con protagonismo».

IL RAPPORTO - Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del

Comitato Scientifico di ANGI e direttore Generale MG Research stato

presentato il terzo "Rapporto Giovani & Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e

social life", realizzato in collaborazione con Angi, di cui era stata proposta

un'anteprima il 5 dicembre scorso, in occasione della conferenza stampa di

presentazione del Premio Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della

popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va da

18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica. Interessanti le

risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso

un partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è

un fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il

Partito Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%)

considerando l'intero campione. Al contrario, la Lega “sfonda” sul campione totale

(33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque

Stelle (17,1% nella fascia “verde” dato in linea con quello registrato per il totale

intervistati). Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione

del partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova

però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte

sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72%

degli intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di

esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del

lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo,

visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno qualificata. 

Con le amichevoli partecipazioni di: Carlo Corazza Direttore degli Uffici del

Parlamento Europeo in Italia, Massimo Inguscio Presidente del CNR -

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Vito Borrelli Capo della rappresentanza in

Italia della Commissione Europea, Riccardo Di StefanoVicepresidente

Confindustria Nazionale Giovani, Pierluigi Sassi Presidente Earth Day Italia.

Fabio Insenga Direttore Fortune, Nicola Perrone Direttore Dire, Luca Del

Bo Presidente Tesla Owners Italia. Per Angi: il Dg Francesco Paolo

Russo, Marco Zanetel Segretario Generale e i membri del Direttivo e dei

Comitati dell’associazione.
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LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA

FOOD&AGRITECH : Revotree; 3bee;Italian Cricket Farm.

ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy; Glass to Power.

MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes; Estrima; ETS Ingegneria SRL.

FINTECH: Money Farm; Fugen SIM; Credimi.

RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn; EnGenome

INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics.

COSTUME&SOCIETA’: Limix; AccYOuRate

CULTURA&TURISMO: Monugram; LetyourBoat.

SALUTE&BENESSERE: Kokono; Health Point.

CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark; Juno Consulting.

COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider; Homepal; PromoQui.

PREMI SPECIALI A: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco

3.26 e Advantage Green.
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Iscriviti alla nostra newsletter

17 Dicembre 2019

Dalla tecnologia spaziale all’A.I., ecco i migliori innovatori
dell’Angi

Fortune

Home /  Imprese

   

Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a supporto
delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale,
miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo
alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup
italiane nell’aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, hanno ricevuto
gli “Oscar dell’innovazione”, nell’ambito della seconda edizione del
Premio Angi. Moderatori della cerimonia i giornalisti e conduttori
Daniel Della Seta e Federica De Vizia.

 

Il riconoscimento, ideato dall’Associazione Nazionale Giovani
Innovatori (la prima associazione nazionale no profit interamente
dedicata al mondo dell’innovazione) ha individuato in tutto ventisei
aziende che nel corso dell’anno si sono distinte per impegno,
professionalità e ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del
digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza alla salute,

Leggi anche

La trasformazione culturale dei Ceo
italiani, secondo Capgemini
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Core, il club più esclusivo di New York
approda a Milano
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New Space economy, i benefici “tangibili”
dello spazio
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dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente
comunicazione ed economia. A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri
Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare nelle
mani del ministro dell’Innovazione Paola Pisano il Manifesto dei
Giovani innovatori che Pisano ha firmato durante la cerimonia proprio
nel giorno della presentazione del piano strategico per l’innovazione.
Al ministro anche una targa per sottolineare “il contributo per il lavoro
presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione e del
digitale”.

 

“Abbiamo deciso di occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles
Kettering, uno dei più grandi inventori del XX Secolo, è lì che
passeremo il resto della nostra vita – ha detto Ferrieri – Giornate
come quella di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti
nelle imprese italiane ci sono e che la grande sfida per noi è riuscire a
individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e
la ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro
impegno in favore dell’innovazione si nutre anche della sensibilità e
della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia,
passione e capacità di migliorare il mondo”.

 

“ll nostro ruolo è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro
per creare una strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle
Università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una
propria azienda e farla crescere. L’ANGI in questo è un’associazione
molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne
e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e
vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela
davvero meritata. Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e
tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro
manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri”, ha detto
Pisano.

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche
ad autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo
chef stellato Heinz Beck, l’economista Giancarlo Vinacci, il giurista
Marco Nicolini, l’architetto Andrea Galeazzi, l’imprenditore Walter
Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il
mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia
Sulis, decisissima a intraprendere una carriera dirigenziale nel grande
calcio, sfidando pregiudizi e “barriere all’ingresso”. Un riconoscimento
speciale anche alla cantante Ludovica Caniglia e al medico chirurgo
Carlo Farina.

 

“Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per
ACEA motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Massimiliano Garri,
Responsabile Area Innovation, Technology & Solutions di Gruppo
Acea, che ha premiato il vincitore della categoria “Energia &
Ambiente” – così come è motivo di orgoglio sostenere il Premio ANGI,
portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo
tecnologico che l’azienda condivide pienamente. Promuovere
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l’innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli
obiettivi strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente e
concretamente, sostenendo le idee dei giovani talenti, collaborando
con diverse startup, svolgendo una costante attività di scouting e
portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage. Con
quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a trasmettere il messaggio
secondo cui il futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese abbiamo
ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati, soprattutto dai più
giovani”.

 

Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo Ferro
Presidente Agenzia ICE – Italian Trade & Investment Agency,
Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Luca
Attias – Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda
Digitale, Giampaolo Rossi Consigliere d’Amministrazione RAI –
Radiotelevisione italiana S.p.A, Cristiano Alviti Strategic and
innovation manager Comune di Roma , Anna Ascani Viceministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Pier Paolo Sileri
Viceministro alla salute, Delegati Intergruppo Innovazione, gli
onorevoli: Federico Mollicone Luca Carabetta, Niccolò Invidia e
Massimiliano Capitanio.

“Con il digitale siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del
capitalismo dell’era moderna – ha detto Boccia – Oggi ogni luogo può
essere il centro del mondo, lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti
nelle stesse condizioni di partenza. Perché se è facile per un privato
investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere una maggiore
attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco
soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a
rischio spopolamento. È su questo vincolo di priorità verso le aree
meno sviluppate che si basa il progetto di autonomia differenziata che
il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo
che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero,
tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le
aree di montagna in tante Silicon Valley d’Europa. Abbiamo la forza e
le competenze per farlo. Dobbiamo farlo con le imprese più
lungimiranti investendo risorse pubbliche senza precedenti nella
fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca”.

 

“Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo
sostenibile ed equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di
innovare la nostra società e i suoi settori produttivi. Così come hanno
fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le quali mi
complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a
scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da Vice
Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ribadisco
anche in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in
generale, il sistema d’istruzione garantiscano a ogni giovane
competenze di base e trasversali, una formazione e una cultura
adeguate a muoversi nel presente con protagonismo, ha detto Ascani.
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IL RAPPORTO – Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari,
Direttore del Comitato Scientifico di ANGI e direttore Generale MG
Research stato presentato il terzo “Rapporto Giovani & Innovazione
2019 – Lavoro, innovazione e social life”, realizzato in collaborazione
con Angi, di cui era stata proposta un’anteprima il 5 dicembre scorso,
in occasione della conferenza stampa di presentazione del Premio
Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della popolazione italiana
maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34
anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica. Interessanti
le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne:
la fiducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%),
mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le
intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito
Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%)
considerando l’intero campione. Al contrario, la Lega “sfonda” sul
campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza
forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia “verde” dato in
linea con quello registrato per il totale intervistati). Significativo il caso
di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale, di
avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro
sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte
sull’occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale
dal 72% degli intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%)
vedono la richiesta di esperienza minima come la più grande barriera
al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44%
può essere addirittura un fattore negativo, visto che le imprese spesso
virano verso manodopera meno qualificata.

 

Hanno partecipato all’evento anche Carlo Corazza Direttore degli
Uffici del Parlamento Europeo in Italia, Massimo Inguscio Presidente
del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Vito Borrelli Capo della
rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Riccardo Di
StefanoVicepresidente Confindustria Nazionale Giovani, Pierluigi
Sassi Presidente Earth Day Italia, Nicola Perrone Direttore Dire, Luca
Del Bo Presidente Tesla Owners Italia. Per Angi: il Dg Francesco Paolo
Russo, Marco Zanetel Segretario Generale e i membri del Direttivo e
dei Comitati dell’associazione.

ECCO LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA:

 

FOOD&AGRITECH : Revotree; 3bee;Italian Cricket Farm.
ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy; Glass to Power.
MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes; Estrima; ETS Ingegneria
SRL.
FINTECH: Money Farm; Fugen SIM; Credimi.
RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn; EnGenome
INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics.
COSTUME&SOCIETA’: Limix; AccYOuRate
CULTURA&TURISMO: Monugram; LetyourBoat.
SALUTE&BENESSERE: Kokono; Health Point.
CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark; Juno Consulting.
COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider; Homepal; PromoQui.
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   MULTIMEDIA   METEO ACCEDI 

SEI IN » CANALE NEWS » LAVORO ADN KRONOS

START-UP

Angi, premiate le eccellenze made in
Italy con gli Oscar dell'innovazione
di AdnKronos 17 DICEMBRE 2019

aaa
Riconoscimento ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori

Roma, 17 dic. (Labitalia) - Alveari hi tech, intelligenza artificiale e machine learning a

supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema SALUTE
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nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle

aziende e dalle startup italiane che oggi, nell'aula dei Gruppi della Camera dei deputati,

hanno ricevuto gli 'Oscar dell'innovazione', nell'ambito della seconda edizione del Premio

Angi. Il riconoscimento, ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori (la prima

associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione), ha

individuato in tutto ventisei aziende che nel corso dell'anno si sono distinte per impegno,

professionalità e ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici

categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia.

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di rito ha voluto

consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione,

Paola Pisano, il 'Manifesto dei Giovani innovatori', che la ministra ha firmato durante la

cerimonia e una targa per sottolineare "il contributo per il lavoro presente e futuro per la

diffusione della cultura dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso - spiega Gabriele

Ferrieri, presidente Angi - di occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering, uno

dei più grandi inventori del XX secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate

come quella di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane

ci sono e che la grande sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo

tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro

impegno in favore dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le

istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo".

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche

eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck,

l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi,

l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il

mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e barriere

all'ingresso. Queste le aziende premiate per categoria. - Food&agritech: Revotree; 3bee;

Italian Cricket Farm. - Energia&ambiente: Wave for energy; Glass to power. - Mobilità&smart

city: Phononic vibes; Estrima; Ets Ingegneria srl.- Fintech: Money farm; Fugen sim; Credimi. -

Ricerca&scienza: UpSurgeOn; EnGenome. - Industria&robotica: Smart Robots; Sidereus

Space Dynamics. - Costume&società: Limix; AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram;

LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono; Health Point. - categoria hr&formazione:

EasyPark; Juno Consulting. - comunicazione&media: MA Provider; Homepal; PromoQui.

Premi speciali: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e

Advantage Green.

"Il nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione tecnologica e la

digitalizzazione - è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una

strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia

la possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’Angi in questo è

un'associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di

tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di

tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi, c’è

tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro

manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri".

"Con il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie -
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siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni

luogo può essere il centro del mondo; lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse

condizioni di partenza. Perché, se è facile per un privato investire dove c’è business, lo Stato

deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi

riferisco soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio

spopolamento. E' su questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il

progetto di autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio

anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero,

tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in

tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e dobbiamo farlo

con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza precedenti nella fibra

ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca".

"Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è

necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori

produttivi". A dirlo Anna Ascani viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

"Così come - sottolinea - hanno fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le quali

mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite

pagine di crescita per il nostro Paese. Da viceministra dell'Istruzione, dell'università e della

ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il

sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una

formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo".

"Da tempo - sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda

Digitale - parlo dell’esistenza di un'emergenza digitale in Italia, sulla quale, a differenza di

tutte le altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a

queste esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del team di trasformazione

digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e privato per

l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali".

"Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea motivo di grande

orgoglio". A dirlo Massimiliano Garri, responsabile area innovation, technology & solutions

di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della categoria 'Energia & ambiente' del premio

Angi. "E' motivo di orgoglio - sottolinea - sostenere il premio Angi, portatore di un

messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide

pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli

obiettivi strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente e concretamente,

sostenendo le idee dei giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una

costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage".

Con quest’ultima iniziativa, precisa, "abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo

cui il futuro si crea e non si aspetta: in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di

progetti innovati, soprattutto dai più giovani".

Il Manifesto

"C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e internazionale, connesso e che

valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di conoscenza in maniera diffusa e

accessibile a tutti. Avere una formazione e competenze certificate in tutti Paesi Ue

rappresenta il primo passo concreto nell’unificazione del percorso d’istruzione europeo e

quindi anche delle sue future generazioni lavorative". Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi,

presenta il Manifesto per l'innovazione che oggi ha consegnato alla ministra per

Opinioni
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l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. "Innovazione - chiarisce -

significa prima di tutto accessibilità e inclusione sociale: costruire un ecosistema in cui non

esistano categorie di persone ma solo categorie di servizi a portata di click, in cui mobilità e

città intelligenti siano l’humus culturale per lo sviluppo di una classe dirigente coesa,

dinamica e connessa".

"I comuni - avverte Ferrieri - rappresentano la connessione rapida di dialogo tra istituzioni e

cittadino: il compito della rivoluzione digitale è favorire la moltiplicazione dei servizi a

basso costo, velocizzare i processi e alimentare un nuovo modus operandi tra Pa e società.

C’è necessità di un portale unico europeo declinato per ogni Paese Ue che garantisca lo

svolgimento di tutte le attività amministrative direttamente dall’utente". "La necessità -

continua - di una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in cui Mise, ministero

dell'Innovazione, Agid, Fondo nazionale innovazione, pubblica amministrazione pongano le

basi di una grande rete della conoscenza digitale partecipata che possa stimolare e far

conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri.

Una visione che non vede giganti, ma sintesi di sviluppo e capacità delle nuove generazioni

di lavoratori italiani".

"L’innovazione - chiarisce - rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale: da Horizon

a Digital Europe, passando per InvestEU e Connecting Europe Facility. Dal 2021 il bilancio

Ue sosterrà la trasformazione digitale in modo del tutto nuovo rispetto all'attuale

programmazione". "Una grande opportunità - aggiunge Ferrieri - che in Italia deve saper

stimolare, riconoscendo l’ingegno e la capacità delle aziende già avviate e non: un modello

d’impresa basato sull’internazionalizzazione e sul valore tecnologico come testimonianza

di un patrimonio condiviso. Una 'Digital italian belt' quindi in cui identità e progresso siano

il sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata:

una nuova stagione e scenari inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e del

mercato interno, superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere

sulle grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del lavoro".

Il rapporto

Nel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico

dell'Associazione e direttore generale MG Research, ha presentato il terzo 'Rapporto giovani

& innovazione 2019-lavoro, innovazione e social life', realizzato in collaborazione con Angi.

Lo studio mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con

particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro,

economia e politica.

Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia

verso un partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un

fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito

Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero

campione. Al contrario, la Lega 'sfonda' sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra

i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia verde dato in

linea con quello registrato per il totale intervistati).

Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale, di

avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro sul totale del

campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte sull'occupazione. La fuga dei cervelli è

ritenuta un problema nazionale dal 72% degli intervistati più giovani, che a grande
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maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come la più grande barriera al

loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un

fattore negativo, visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno qualificata.

L'intervista al presidente Ferrieri

"Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, ho

consegnato il 'Manifesto dell'innovazione'. L’innovazione rappresenta il nuovo motore

dell’economia mondiale la strada da percorrere è ancora lunga, e siamo pronti a dare il

nostro contributo. Ringrazio tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano". Lo dice, in

un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Gabriele Ferrieri, presidente Angi (Associazione

nazionale giovani innovatori). Classe 1992 Gabriele Ferrieri ha fondato nel 2015, insieme a

Daniel Giovannetti, la startup innovativa iCarry, la prima piattaforma logistica last-mile che

abilita consegne on-demand a retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del premio speciale

Unirete da parte di Confindustria come migliore idea d’impresa. Esperto di digital

trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Gabriele è

portavoce di un progetto ancora più ambizioso: favorire il dialogo e creare una cultura

dell’innovazione tra privati, aziende e istituzioni.

Per Ferrieri, "c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e internazionale,

connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di conoscenza in

maniera diffusa e accessibile a tutti". "E' importante avere una cabina di regia unica

pubblica e privata diffusa in grado di stimolare e far conoscere quel valore capace di creare

contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri", sostiene. "Una 'digital italian belt' -

spiega - in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse

pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti che

possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la stagnazione e

rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi sfide dei numeri, della

sostenibilità e del lavoro".

"Con Angi - ricorda Gabriele Ferrieri - volevamo creare un’organizzazione no profit in grado

di rispondere a esigenze che non avevano ancora trovato soluzione e dare voce ai giovani

talentuosi con i quali, alla fine, nessuno è in grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a

chi ha un’idea da realizzare, dalle associazioni di categoria alle università, dalle imprese

alle agenzie governative fino al parlamento italiano ed europeo". "L’Associazione - spiega -

ha ideato il 'Premio nazionale Angi' dedicato ai migliori innovatori italiani con l’alto

patrocinio del Parlamento europeo, della Rai, della Agenzia per l’Italia digitale, dell’Agenzia

Ice, dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre Bebe Vio, campionessa paralimpica

mondiale ed europea di fioretto individuale, ha ricevuto il premio speciale 'Innovation leader

award', quest’anno è andato alla giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel

campo della robotica". "Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una community di oltre

1000 sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a livello internazionale - continua -

con la missione al Parlamento europeo nella sede di Strasburgo da cui è nato il Manifesto

dell’innovazione 'Il futuro è oggi' basato su semplificazione, formazione, infrastrutture, e-

government e start up. Numerose le partnership strategiche sottoscritte anche con il mondo

delle grandi imprese per costruire progetti di open innovation in collaborazione con le

istituzioni e le università partner dell’associazione".

"Siamo giovani - ammette - ma pensiamo in grande e siamo aperti a un ampio ventaglio di

partnership. L'importante è che chi collabora con noi abbia il nostro stesso entusiasmo nel

dare un contributo qualitativo alla nostra generazione, in modo da supportare al meglio la
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crescita e lo sviluppo dell'ecosistema italiano". Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri si

muove anche in un’ottica europea, tanto che nel settembre del 2018 ha aperto con Angi una

sede operativa a Parigi, in collaborazione con l'incubatore 'Why not factory' e con 'Esam

school' del Gruppo Igs, uno dei più importanti centri di formazione europei, specializzato sul

tema dell’innovation management & finance. "L'obiettivo - rimarca - è creare un ponte tra i

giovani innovatori italiani e francesi, promuovendo investimenti, lo scambio di informazioni

e il dialogo culturale".
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NOTIZIE

IIª Edizione Premio Angi:
premiate le eccellenze
made in Italy con gli
oscar dell’ innovazione
Published 21 ore ago - REDAZIONE

La Ministra per l ’Innovazione tecnologica e la

digitalizzazione Paola Pisano  rma il manifesto

dei giovani innovator
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mattina, nell’aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, hanno ricevuto

g l i  “Oscar dell’innovazione”, nell’ambito della seconda edizione del

Premio Angi. Moderatori della cerimonia i giornalisti e conduttori Daniel

Della Seta e Federica De Vizia.

Il riconoscimento, ideato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori

(la prima associazione nazionale no pro t interamente dedicata al mondo

dell’innovazione) ha individuato in tutto ventisei aziende che nel corso

dell’anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più

svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate

variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori

di casa Gabriele Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha

voluto consegnare nelle mani della Ministra dell’Innovazione Paola

Pisano il Manifesto dei Giovani innovatori (il documento integrale in

allegato*) – che la Ministra ha  rmato durante la cerimonia e che porterà

con sé oggi pomeriggio in occasione della presentazione del piano

strategico per l’innovazione presso il tempio di Adriano – e una targa per

sottolineare “Il Contributo per il lavoro presente e futuro per la di usione

della cultura dell’innovazione e del digitale”.

Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI: «Abbiamo deciso di occuparci di

futuro, perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi

inventori del XX Secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita – ha

detto Ferrieri – Giornate come quella di oggi ci fanno capire che la strada

è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande s da

per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le

istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver  rmato il nostro

Manifesto: il nostro impegno in favore dell’innovazione si nutre anche

della sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha

voglia, passione e capacità di migliorare il mondo».

Pao la  P i sano  Min is t ro  per  l ’ Innovaz ione  t ecno log ica  e  l a

Digitalizzazione. «ll nostro ruolo è quello di riuscire a connettere le

iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda

i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare

una propria azienda e farla crescere. L’ANGI in questo è un’associazione

molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e

di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero

meritata. Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da

realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che  rmo

qui davanti a tutti voi molto volentieri»

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad

autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scienti co: lo chef

# Angi, digitalizzazione, eccellenze,

edizione, IIA, innovazione, Italy, Madè,

ministra, Oscar, Paola Pisano,
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stellato Heinz Beck, l’economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco

Nicolini, l’architetto Andrea Galeazzi, l’imprenditore Walter Bartolomei,

la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello

sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima

a intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, s dando

pregiudizi e “barriere all’ingresso”. Un riconoscimento speciale anche alla

cantante Ludovica Caniglia e al medico chirurgo Carlo Farina.

«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA

motivo  di  grande orgogl io  –  ha dichiarato Massimiliano Garri,

Responsabile Area Innovation, Technology & Solutions di Gruppo Acea,

che ha premiato il vincitore della categoria “Energia & Ambiente” – così

come è motivo di orgoglio sostenere il Premio ANGI, portatore di un

messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che

l’azienda condivide pienamente. Promuovere l’innovazione e le iniziative

imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea

si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei

giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante

attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation

Garage. Con quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a trasmettere il

messaggio secondo cui il futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese

abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati, soprattutto

dai più giovani».

Nel corso della conferenza sono intervenuti  tra gli  altri :  Carlo

Ferro Presidente  Agenzia  ICE –  I ta l ian  Trade & Investment

Agency, Francesco Boccia Ministro per gl i  a ari  regionali  e  le

autonomie, Luca Attias – Commissario Straordinario per l’attuazione

dell’Agenda Digitale, Giampaolo Rossi Consigliere d’Amministrazione

RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A, Cristiano Alviti Strategic and

innovation manager Comune di Roma , Anna Ascani Viceministro

de l l ’ i s t ruz ione ,  de l l ’ un ivers i t à  e  de l l a  r i ce rca ,  P i e r  P ao l o

Sileri Viceministro alla salute, Delegati Intergruppo Innovazione, gli

onorevoli: Federico Mollicone Luca Carabetta, Niccolò Invidia

e Massimiliano Capitanio.

L u c a  A t t i a s  –  C o m m i s s a r i o  S t r a o r d i n a r i o  p e r

l’attuazione dell’Agenda Digitale

«Da tempo parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia, sulla

quale, a di erenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale

inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze è nata

Repubblica Digitale, una iniziativa del Team di trasformazione digitale che

ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e privato per

l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle tecnologie e

dei servizi digitali».
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Francesco Boccia Ministro per gli a ari regionali e le autonomie:

«Con il digitale siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del

capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del

mondo, lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni

di partenza. Perché se è facile per un privato investire dove c’è business,

lo Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più

svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud ma alle aree

interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. È su

questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il

progetto di autonomia di erenziata che il governo calendarizzerà in

Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto

le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo trasformare il

Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante Silicon Valley

d’Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo. Dobbiamo farlo con

le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza

precedenti nella  bra ultraveloce, nelle scuole, nelle università

e sulla ricerca».

Anna Ascani Viceministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

«Per vincere le s de di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo

sostenibile ed equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di

innovare la nostra società e i suoi settori produttivi. Così come hanno

fatto le eccellenze che vengono premiate oggi,  con le quali  mi

complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a

scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da Vice Ministra

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ribadisco anche in questa

sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema

d’istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e

trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel

presente con protagonismo».

IL RAPPORTO – Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore

del Comitato Scienti co di ANGI e direttore Generale MG Research stato

presentato il terzo “Rapporto Giovani & Innovazione 2019 – Lavoro,

innovazione e social life”, realizzato in collaborazione con Angi, di cui era

stata proposta un’anteprima il 5 dicembre scorso, in occasione della

conferenza stampa di presentazione del Premio Angi. Lo studio mette in

luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con particolare

riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano

lavoro, economia e politica. Interessanti le risposte dei giovani sui motivi

che li spingono ad andare alle urne: la  ducia verso un partito o un

candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un

fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile
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premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno

consensi (19,1%) considerando l’intero campione. Al contrario, la Lega

“sfonda” sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani

(23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia “verde”

dato in linea con quello registrato per il totale intervistati). Signi cativo il

caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale,

di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro

sul  totale del  campione (-5,6%).  I l luminanti  anche le risposte

sull’occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal

72% degli intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono

la richiesta di esperienza minima come la più grande barriera al loro

ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere

addirittura un fattore negativo, visto che le imprese spesso virano verso

manodopera meno quali cata.

Con le amichevoli partecipazioni di: Carlo Corazza Direttore degli U ci

del Parlamento Europeo in Italia, Massimo Inguscio Presidente del CNR

– Consiglio Nazionale delle Ricerche, Vito Borrelli Capo della

rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Riccardo Di

Stefano Vicepresidente Con ndustria Nazionale Giovani, Pierluigi

Sassi Presidente Earth Day Italia

Fabio Insenga Direttore Fortune, Nicola Perrone Direttore Dire, Luca Del

Bo Presidente Tesla Owners Italia. Per Angi: il Dg Francesco Paolo

Russo, Marco Zanetel Segretario Generale e i membri del Direttivo e

dei Comitati dell’associazione.

 

LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA

FOOD&AGRITECH : Revotree; 3bee;Italian Cricket Farm.

ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy; Glass to Power.

MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes; Estrima; ETS Ingegneria SRL.

FINTECH: Money Farm; Fugen SIM; Credimi.

RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn; EnGenome

INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics.

COSTUME&SOCIETA’: Limix; AccYOuRate

CULTURA&TURISMO: Monugram; LetyourBoat.

SALUTE&BENESSERE: Kokono; Health Point.

giornalelora.it
Sezione:ANGI

Rassegna del  17/12/2019
Notizia del: 17/12/2019

Foglio:5/6Lettori: 43
giornalelora.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
69

19
29

1

130



:

0 comments

CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark; Juno Consulting.

COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider; Homepal; PromoQui.

PREMI SPECIALI A  A daty, Angels Lab Academy, Advantaced

Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.
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Paola Pisano  rma il manifesto ANGI

 

6 recommended Share

Privacy Policy

Giornale L'Ora

giornalelora.it
Sezione:ANGI

Rassegna del  17/12/2019
Notizia del: 17/12/2019

Foglio:6/6Lettori: 43
giornalelora.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
69

19
29

1

131



Home   Rubriche   adnkronos   Angi, premiate le eccellenze made in Italy con gli Oscar dell’innovazione

9

Rubriche adnkronos start-up

Angi, premiate le eccellenze
made in Italy con gli Oscar
dell’innovazione

    

Roma, 17 dic. (Labitalia) – Alveari hi tech, intelligenza artificiale e machine learning a supporto

delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti

intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che

oggi, nell’aula dei Gruppi della Camera dei deputati, hanno ricevuto gli ‘Oscar dell’innovazione’,

nell’ambito della seconda edizione del Premio Angi. Il riconoscimento, ideato dall’Associazione

nazionale giovani innovatori (la prima associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo

dell’innovazione), ha individuato in tutto ventisei aziende che nel corso dell’anno si sono distinte per

impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici

categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,

energia, ambiente comunicazione ed economia.

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di rito ha voluto

consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il

‘Manifesto dei Giovani innovatori’, che la ministra ha firmato durante la cerimonia e una targa per

sottolineare “il contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione

e del digitale”. “Abbiamo deciso – spiega Gabriele Ferrieri, presidente Angi – di occuparci di futuro,
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perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX secolo, è lì che

passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella di oggi ci fanno capire che la strada è

giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande sfida per noi è riuscire a individuarli

e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver firmato il nostro

Manifesto: il nostro impegno in favore dell’innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta

che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo”.

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze italiane

nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck, l’economista Giancarlo Vinacci, il

giurista Marco Nicolini, l’architetto Andrea Galeazzi, l’imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e

scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla

trentenne Giulia Sulis, decisa a intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando

pregiudizi e barriere all’ingresso. Queste le aziende premiate per categoria. – Food&agritech:

Revotree  3bee  Italian Cricket Farm. – Energia&ambiente: Wave for energy  Glass to power. –

Mobilità&smart city: Phononic vibes  Estrima  Ets Ingegneria srl.- Fintech: Money farm  Fugen sim

Credimi. – Ricerca&scienza: UpSurgeOn  EnGenome. – Industria&robotica: Smart Robots  Sidereus

Space Dynamics. – Costume&società: Limix  AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram

LetyourBoat. – Salute&benessere: Kokono  Health Point. – categoria hr&formazione: EasyPark  Juno

Consulting. – comunicazione&media: MA Provider  Homepal  PromoQui. Premi speciali: Affidaty,

Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.

“Il nostro ruolo – ha detto Paola Pisano, ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione – è

quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che

prenda i ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una propria azienda

e farla crescere. L’Angi in questo è un’associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di

tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi

mesi, c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro

manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri”.

“Con il digitale – spiega Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie – siamo

entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere

il centro del mondo  lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza.

Perché, se è facile per un privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere una

maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud ma alle

aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. E’ su questo vincolo di priorità

verso le aree meno sviluppate che si basa il progetto di autonomia differenziata che il governo

calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro

esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le

aree di montagna in tante Silicon Valley d’Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e

dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza precedenti nella

fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca”.

“Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è necessario

cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori produttivi”. A dirlo

Anna Ascani viceministra dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. “Così come – sottolinea –

hanno fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e

le loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da

viceministra dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio

impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema d’istruzione garantiscano a ogni giovane

competenze di base e trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente

con protagonismo”.

ildenaro.it
Sezione:ANGI

Rassegna del  17/12/2019
Notizia del: 17/12/2019

Foglio:2/5Lettori: 809
www.ildenaro.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
68

78
97

9

133



“Da tempo – sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale –

parlo dell’esistenza di un’emergenza digitale in Italia, sulla quale, a differenza di tutte le altre

emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze è nata

Repubblica Digitale, una iniziativa del team di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare

una partnership tra pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle

tecnologie e dei servizi digitali”.

“Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea motivo di grande orgoglio”. A

dirlo Massimiliano Garri, responsabile area innovation, technology & solutions di Gruppo Acea, che

ha premiato il vincitore della categoria ‘Energia & ambiente’ del premio Angi. “E’ motivo di orgoglio –

sottolinea – sostenere il premio Angi, portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello

sviluppo tecnologico che l’azienda condivide pienamente. Promuovere l’innovazione e le iniziative

imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente

e concretamente, sostenendo le idee dei giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo

una costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage”. Con

quest’ultima iniziativa, precisa, “abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si

crea e non si aspetta: in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati,

soprattutto dai più giovani”.

Il Manifesto

“C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e internazionale, connesso e che valorizzi

le eccellenze nazionali e che promuova reti di conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti.

Avere una formazione e competenze certificate in tutti Paesi Ue rappresenta il primo passo concreto

nell’unificazione del percorso d’istruzione europeo e quindi anche delle sue future generazioni

lavorative”. Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi, presenta il Manifesto per l’innovazione che oggi

ha consegnato alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano.

“Innovazione – chiarisce – significa prima di tutto accessibilità e inclusione sociale: costruire un

ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma solo categorie di servizi a portata di click, in

cui mobilità e città intelligenti siano l’humus culturale per lo sviluppo di una classe dirigente coesa,

dinamica e connessa”.

“I comuni – avverte Ferrieri – rappresentano la connessione rapida di dialogo tra istituzioni e

cittadino: il compito della rivoluzione digitale è favorire la moltiplicazione dei servizi a basso costo,

velocizzare i processi e alimentare un nuovo modus operandi tra Pa e società. C’è necessità di un

portale unico europeo declinato per ogni Paese Ue che garantisca lo svolgimento di tutte le attività

amministrative direttamente dall’utente”. “La necessità – continua – di una cabina di regia unica

pubblica e privata diffusa in cui Mise, ministero dell’Innovazione, Agid, Fondo nazionale innovazione,

pubblica amministrazione pongano le basi di una grande rete della conoscenza digitale partecipata

che possa stimolare e far conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e possa incidere sui

grandi numeri. Una visione che non vede giganti, ma sintesi di sviluppo e capacità delle nuove

generazioni di lavoratori italiani”.

“L’innovazione – chiarisce – rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale: da Horizon a Digital

Europe, passando per InvestEU e Connecting Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue sosterrà la

trasformazione digitale in modo del tutto nuovo rispetto all’attuale programmazione”. “Una grande

opportunità – aggiunge Ferrieri – che in Italia deve saper stimolare, riconoscendo l’ingegno e la

capacità delle aziende già avviate e non: un modello d’impresa basato sull’internazionalizzazione e sul

valore tecnologico come testimonianza di un patrimonio condiviso. Una ‘Digital italian belt’ quindi in cui

identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e

mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e
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del mercato interno, superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle

grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del lavoro”.

Il rapporto

Nel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico

dell’Associazione e direttore generale MG Research, ha presentato il terzo ‘Rapporto giovani &

innovazione 2019-lavoro, innovazione e social life’, realizzato in collaborazione con Angi. Lo studio

mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla

fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica.

Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso un

partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo

per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che

invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l’intero campione. Al contrario, la Lega

‘sfonda’ sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il

Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia verde dato in linea con quello registrato per il totale

intervistati).

Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale, di avere un

forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%).

Illuminanti anche le risposte sull’occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale

dal 72% degli intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di

esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla

laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le imprese spesso virano

verso manodopera meno qualificata.

L’intervista al presidente Ferrieri

“Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, ho consegnato il

‘Manifesto dell’innovazione’. L’innovazione rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale la

strada da percorrere è ancora lunga, e siamo pronti a dare il nostro contributo. Ringrazio tutte le

istituzioni presenti e la ministra Pisano”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Gabriele

Ferrieri, presidente Angi (Associazione nazionale giovani innovatori). Classe 1992 Gabriele Ferrieri

ha fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti, la startup innovativa iCarry, la prima piattaforma

logistica last-mile che abilita consegne on-demand a retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del

premio speciale Unirete da parte di Confindustria come migliore idea d’impresa. Esperto di digital

trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Gabriele è portavoce

di un progetto ancora più ambizioso: favorire il dialogo e creare una cultura dell’innovazione tra

privati, aziende e istituzioni.

Per Ferrieri, “c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e internazionale, connesso e

che valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di conoscenza in maniera diffusa e

accessibile a tutti”. “E’ importante avere una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in grado

di stimolare e far conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e possa incidere sui grandi

numeri”, sostiene. “Una ‘digital italian belt’ – spiega – in cui identità e progresso siano il sale e il lievito

di un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e

scenari inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la

stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi sfide dei numeri, della

sostenibilità e del lavoro”.

“Con Angi – ricorda Gabriele Ferrieri – volevamo creare un’organizzazione no profit in grado di

Almanacco della Campania 2019
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Articolo precedente

Consigli e strategie utili per il dropshipping

Prossimo articolo

Enea, nuovo sistema di raffreddamento per
le navicelle spaziali

rispondere a esigenze che non avevano ancora trovato soluzione e dare voce ai giovani talentuosi

con i quali, alla fine, nessuno è in grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha un’idea da

realizzare, dalle associazioni di categoria alle università, dalle imprese alle agenzie governative fino al

parlamento italiano ed europeo”. “L’Associazione – spiega – ha ideato il ‘Premio nazionale Angi’

dedicato ai migliori innovatori italiani con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della Rai, della

Agenzia per l’Italia digitale, dell’Agenzia Ice, dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre Bebe Vio,

campionessa paralimpica mondiale ed europea di fioretto individuale, ha ricevuto il premio speciale

‘Innovation leader award’, quest’anno è andato alla giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività

nel campo della robotica”. “Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una community di oltre 1000

sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a livello internazionale – continua – con la

missione al Parlamento europeo nella sede di Strasburgo da cui è nato il Manifesto dell’innovazione ‘Il

futuro è oggi’ basato su semplificazione, formazione, infrastrutture, e-government e start up.

Numerose le partnership strategiche sottoscritte anche con il mondo delle grandi imprese per

costruire progetti di open innovation in collaborazione con le istituzioni e le università partner

dell’associazione”.

“Siamo giovani – ammette – ma pensiamo in grande e siamo aperti a un ampio ventaglio di

partnership. L’importante è che chi collabora con noi abbia il nostro stesso entusiasmo nel dare un

contributo qualitativo alla nostra generazione, in modo da supportare al meglio la crescita e lo

sviluppo dell’ecosistema italiano”. Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri si muove anche in un’ottica

europea, tanto che nel settembre del 2018 ha aperto con Angi una sede operativa a Parigi, in

collaborazione con l’incubatore ‘Why not factory’ e con ‘Esam school’ del Gruppo Igs, uno dei più

importanti centri di formazione europei, specializzato sul tema dell’innovation management & finance.

“L’obiettivo – rimarca – è creare un ponte tra i giovani innovatori italiani e francesi, promuovendo

investimenti, lo scambio di informazioni e il dialogo culturale”.
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in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee

sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che oggi, nell’aula dei Gruppi della

Camera dei deputati, hanno ricevuto gli ‘Oscar dell’innovazione’, nell’ambito della

seconda edizione del Premio Angi. Il riconoscimento, ideato dall’Associazione

nazionale giovani innovatori (la prima associazione nazionale no profit interamente

dedicata al mondo dell’innovazione), ha individuato in tutto ventisei aziende che nel

corso dell’anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più

svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano

dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia,

ambiente comunicazione ed economia.

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di rito ha

voluto consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione tecnologica e la

digitalizzazione, Paola Pisano, il ‘Manifesto dei Giovani innovatori’, che la ministra

ha firmato durante la cerimonia e una targa per sottolineare “il contributo per il

lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione e del

digitale”. “Abbiamo deciso – spiega Gabriele Ferrieri, presidente Angi – di occuparci

di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX

secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella di oggi ci

fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la

grande sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le

istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il

nostro impegno in favore dell’innovazione si nutre anche della sensibilità e della

spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di

migliorare il mondo”.

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche

eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck,

l’economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l’architetto Andrea

Galeazzi, l’imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per

quanto riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia

Sulis, decisa a intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando

pregiudizi e barriere all’ingresso. Queste le aziende premiate per categoria. –

Food&agritech: Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm. – Energia&ambiente: Wave for

energy; Glass to power. – Mobilità&smart city: Phononic vibes; Estrima; Ets

Ingegneria srl.- Fintech: Money farm; Fugen sim; Credimi. – Ricerca&scienza:

UpSurgeOn; EnGenome. – Industria&robotica: Smart Robots; Sidereus Space

Dynamics. – Costume&società: Limix; AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram;

LetyourBoat. – Salute&benessere: Kokono; Health Point. – categoria hr&formazione:

EasyPark; Juno Consulting. – comunicazione&media: MA Provider; Homepal;

PromoQui. Premi speciali: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing,

Reco 3.26 e Advantage Green.

“Il nostro ruolo – ha detto Paola Pisano, ministra per l’Innovazione tecnologica e la

digitalizzazione – è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare

una strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle università, li faccia crescere

e gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’Angi in questo è

un’associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di

donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono

qui da pochi mesi, c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio

porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto

volentieri”.

“Con il digitale – spiega Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le

autonomie – siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era

moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo; lo Stato, però, ha il dovere

di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché, se è facile per un privato
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investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere una maggiore attenzione per

le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud ma alle aree

interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. E’ su questo vincolo

di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il progetto di autonomia

differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo

che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a

casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in

tante Silicon Valley d’Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e dobbiamo

farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza precedenti

nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca”.

“Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed

equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i

suoi settori produttivi”. A dirlo Anna Ascani viceministra dell’Istruzione,

dell’università e della ricerca. “Così come – sottolinea – hanno fatto le eccellenze

che vengono premiate oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e le loro

capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da

viceministra dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ribadisco anche in questa

sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema d’istruzione

garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una formazione e una

cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo”.

“Da tempo – sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per l’attuazione

dell’Agenda Digitale – parlo dell’esistenza di un’emergenza digitale in Italia, sulla

quale, a differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza.

Proprio per rispondere a queste esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del

team di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra

pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle

tecnologie e dei servizi digitali”.

“Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea motivo di

grande orgoglio”. A dirlo Massimiliano Garri, responsabile area innovation,

technology & solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della categoria

‘Energia & ambiente’ del premio Angi. “E’ motivo di orgoglio – sottolinea –

sostenere il premio Angi, portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello

sviluppo tecnologico che l’azienda condivide pienamente. Promuovere l’innovazione

e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali

Acea si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani

talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di scouting

e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage”. Con quest’ultima

iniziativa, precisa, “abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro

si crea e non si aspetta: in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di

progetti innovati, soprattutto dai più giovani”.

Il Manifesto

“C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e internazionale,

connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di conoscenza in

maniera diffusa e accessibile a tutti. Avere una formazione e competenze certificate

in tutti Paesi Ue rappresenta il primo passo concreto nell’unificazione del percorso

d’istruzione europeo e quindi anche delle sue future generazioni lavorative”. Così

Gabriele Ferrieri, presidente Angi, presenta il Manifesto per l’innovazione che oggi

ha consegnato alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola

Pisano. “Innovazione – chiarisce – significa prima di tutto accessibilità e inclusione

sociale: costruire un ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma solo

categorie di servizi a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano l’humus

culturale per lo sviluppo di una classe dirigente coesa, dinamica e connessa”.

“I comuni – avverte Ferrieri – rappresentano la connessione rapida di dialogo tra

istituzioni e cittadino: il compito della rivoluzione digitale è favorire la
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moltiplicazione dei servizi a basso costo, velocizzare i processi e alimentare un

nuovo modus operandi tra Pa e società. C’è necessità di un portale unico europeo

declinato per ogni Paese Ue che garantisca lo svolgimento di tutte le attività

amministrative direttamente dall’utente”. “La necessità – continua – di una cabina

di regia unica pubblica e privata diffusa in cui Mise, ministero dell’Innovazione,

Agid, Fondo nazionale innovazione, pubblica amministrazione pongano le basi di una

grande rete della conoscenza digitale partecipata che possa stimolare e far conoscere

quel valore capace di creare contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri. Una

visione che non vede giganti, ma sintesi di sviluppo e capacità delle nuove

generazioni di lavoratori italiani”.

“L’innovazione – chiarisce – rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale:

da Horizon a Digital Europe, passando per InvestEU e Connecting Europe Facility. Dal

2021 il bilancio Ue sosterrà la trasformazione digitale in modo del tutto nuovo

rispetto all’attuale programmazione”. “Una grande opportunità – aggiunge Ferrieri

– che in Italia deve saper stimolare, riconoscendo l’ingegno e la capacità delle

aziende già avviate e non: un modello d’impresa basato sull’internazionalizzazione e

sul valore tecnologico come testimonianza di un patrimonio condiviso. Una ‘Digital

italian belt’ quindi in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso di

interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e

scenari inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno,

superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle

grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del lavoro”.

Il rapporto

Nel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del comitato

scientifico dell’Associazione e direttore generale MG Research, ha presentato il terzo

‘Rapporto giovani & innovazione 2019-lavoro, innovazione e social life’, realizzato

in collaborazione con Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della popolazione

italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni,

su temi che riguardano lavoro, economia e politica.

Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la

fiducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di

protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile

premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno consensi

(19,1%) considerando l’intero campione. Al contrario, la Lega ‘sfonda’ sul campione

totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento

Cinque Stelle (17,1% nella fascia verde dato in linea con quello registrato per il totale

intervistati).

Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito

radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro

sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte sull’occupazione. La

fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli intervistati più

giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima

come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla laurea,

per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le imprese spesso

virano verso manodopera meno qualificata.

L’intervista al presidente Ferrieri

“Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, ho

consegnato il ‘Manifesto dell’innovazione’. L’innovazione rappresenta il nuovo

motore dell’economia mondiale la strada da percorrere è ancora lunga, e siamo

pronti a dare il nostro contributo. Ringrazio tutte le istituzioni presenti e la ministra

Pisano”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Gabriele Ferrieri,

presidente Angi (Associazione nazionale giovani innovatori). Classe 1992 Gabriele

Ferrieri ha fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti, la startup innovativa

iCarry, la prima piattaforma logistica last-mile che abilita consegne on-demand a
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retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del premio speciale Unirete da parte di

Confindustria come migliore idea d’impresa. Esperto di digital trasformation,

pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Gabriele è

portavoce di un progetto ancora più ambizioso: favorire il dialogo e creare una

cultura dell’innovazione tra privati, aziende e istituzioni.

Per Ferrieri, “c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e

internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti

di conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti”. “E’ importante avere una

cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in grado di stimolare e far conoscere

quel valore capace di creare contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri”,

sostiene. “Una ‘digital italian belt’ – spiega – in cui identità e progresso siano il sale

e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata:

una nuova stagione e scenari inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e

del mercato interno, superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada

ad incidere sulle grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del lavoro”.

“Con Angi – ricorda Gabriele Ferrieri – volevamo creare un’organizzazione no profit

in grado di rispondere a esigenze che non avevano ancora trovato soluzione e dare

voce ai giovani talentuosi con i quali, alla fine, nessuno è in grado di instaurare un

dialogo. Dalle startup a chi ha un’idea da realizzare, dalle associazioni di categoria

alle università, dalle imprese alle agenzie governative fino al parlamento italiano ed

europeo”. “L’Associazione – spiega – ha ideato il ‘Premio nazionale Angi’ dedicato

ai migliori innovatori italiani con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della Rai,

della Agenzia per l’Italia digitale, dell’Agenzia Ice, dell’assessorato Roma. Lo scorso

dicembre Bebe Vio, campionessa paralimpica mondiale ed europea di fioretto

individuale, ha ricevuto il premio speciale ‘Innovation leader award’, quest’anno è

andato alla giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel campo della

robotica”. “Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una community di oltre 1000

sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a livello internazionale – continua

– con la missione al Parlamento europeo nella sede di Strasburgo da cui è nato il

Manifesto dell’innovazione ‘Il futuro è oggi’ basato su semplificazione, formazione,

infrastrutture, e-government e start up. Numerose le partnership strategiche

sottoscritte anche con il mondo delle grandi imprese per costruire progetti di open

innovation in collaborazione con le istituzioni e le università partner

dell’associazione”.

“Siamo giovani – ammette – ma pensiamo in grande e siamo aperti a un ampio

ventaglio di partnership. L’importante è che chi collabora con noi abbia il nostro

stesso entusiasmo nel dare un contributo qualitativo alla nostra generazione, in

modo da supportare al meglio la crescita e lo sviluppo dell’ecosistema italiano”.

Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri si muove anche in un’ottica europea, tanto

che nel settembre del 2018 ha aperto con Angi una sede operativa a Parigi, in

collaborazione con l’incubatore ‘Why not factory’ e con ‘Esam school’ del Gruppo

Igs, uno dei più importanti centri di formazione europei, specializzato sul tema

dell’innovation management & finance. “L’obiettivo – rimarca – è creare un ponte

tra i giovani innovatori italiani e francesi, promuovendo investimenti, lo scambio di

informazioni e il dialogo culturale”.
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Alveari hi tech, intelligenza artificiale e machine learning a supporto delle decisioni di

investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti:

sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che

oggi, nell'aula dei Gruppi della Camera dei deputati, hanno ricevuto gli 'Oscar

dell'innovazione', nell'ambito della seconda edizione del Premio Angi. Il riconoscimento,

ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori (la prima associazione nazionale no

profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione), ha individuato in tutto ventisei aziende

che nel corso dell'anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più svariati

campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza alla

salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente comunicazione ed

economia. 

Angi, premiate le eccellenze made in
Italy con gli oscar dell'innovazione
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A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di rito ha voluto

consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola

Pisano, il 'Manifesto dei Giovani innovatori', che la ministra ha firmato durante la cerimonia e

una targa per sottolineare "il contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della

cultura dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso - spiega Gabriele Ferrieri, presidente

Angi - di occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi

inventori del XX secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella di

oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la

grande sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni

presenti e la ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore

dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le istituzioni possono

garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo". 

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche

eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck,

l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi,

l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il

mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e barriere

all'ingresso. Queste le aziende premiate per categoria. - Food&agritech: Revotree  3bee

Italian Cricket Farm. - Energia&ambiente: Wave for energy  Glass to power. - Mobilità&smart

city: Phononic vibes  Estrima  Ets Ingegneria srl.- Fintech: Money farm  Fugen sim  Credimi.

- Ricerca&scienza: UpSurgeOn  EnGenome. - Industria&robotica: Smart Robots  Sidereus

Space Dynamics. - Costume&società: Limix  AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram

LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono  Health Point. - categoria hr&formazione:

EasyPark  Juno Consulting. - comunicazione&media: MA Provider  Homepal  PromoQui.

Premi speciali: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e

Advantage Green. 

"Il nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione tecnologica e la

digitalizzazione - è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una

strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la

possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’Angi in questo è un'associazione

molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui

stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno

per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi, c’è tanto lavoro da fare e

tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui

davanti a tutti voi molto volentieri".  

"Con il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie -

siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni

luogo può essere il centro del mondo  lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse

condizioni di partenza. Perché, se è facile per un privato investire dove c’è business, lo Stato

deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi

riferisco soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio

spopolamento. E' su questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il

progetto di autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno.

Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a

casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante

Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e dobbiamo farlo con le

imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza precedenti nella fibra

ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca". 
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Paola Pisano firma il manifesto

IIª EDIZIONE PREMIO ANGI: PREMIATE LE
ECCELLENZE MADE IN ITALY CON GLI OSCAR DELL’
INNOVAZIONE

17  dicembre 2019 |   Filed under: Notizie |  Posted by: Redazione

LA MINISTRA PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA
DIGITALIZZAZIONE PAOLA PISANO

FIRMA IL MANIFESTO DEI GIOVANI INNOVATORI

Ventisei le aziende premiate, consegnati
riconoscimenti speciali a personalità di
spicco che hanno contribuito alla
diffusione della cultura dell’innovazione
e del digitale. Nel corso della cerimonia
presentato il terzo “Rapporto Giovani &
Innovazione 2019 – Lavoro, innovazione
e social life”, di cui era stata proposta
un’anteprima il 5 dicembre scorso.

17 dicembre 2019 – Alveari hi tech, Intelligenza
Artificiale e Machine Learning a supporto delle
decisioni di investimento. E poi tecnologia
spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee
sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che questa mattina, nell’aula dei Gruppi della
Camera dei Deputati, hanno ricevuto gli “Oscar dell’innovazione”, nell’ambito
della seconda edizione del Premio Angi. Moderatori della cerimonia i giornalisti e
conduttori Daniel Della Seta e Federica De Vizia.

Il riconoscimento, ideato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la prima associazione
nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione) ha individuato in tutto ventisei
aziende che nel corso dell’anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più
svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza alla
salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente comunicazione ed
economia. A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha
voluto consegnare nelle mani della Ministra dell’Innovazione Paola Pisano il Manifesto
dei Giovani innovatori (il documento integrale in allegato*) – che la Ministra ha
firmato durante la cerimonia e che porterà con sé oggi pomeriggio in occasione
della presentazione del piano strategico per l’innovazione presso il tempio di Adriano –
 e una targa per sottolineare “Il Contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della
cultura dell’innovazione e del digitale”.

Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI: «Abbiamo deciso di occuparci di futuro, perché,
parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX Secolo, è lì che passeremo il
resto della nostra vita – ha detto Ferrieri – Giornate come quella di oggi ci fanno capire che la
strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande sfida per noi è riuscire a
individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver
firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell’innovazione si nutre anche della
sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di
migliorare il mondo».

Paola Pisano Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. «ll nostro
ruolo è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il
Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una
propria azienda e farla crescere. L’ANGI in questo è un’associazione molto strategica per noi,
perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho
ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero
meritata. Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi
pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri»

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze italiane
nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck, l’economista Giancarlo
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Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l’architetto Andrea Galeazzi, l’imprenditore Walter
Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il
riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a intraprendere una carriera
dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e “barriere all’ingresso”. Un riconoscimento
speciale anche alla cantante Ludovica Caniglia e al medico chirurgo Carlo Farina.

«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di grande orgoglio
– ha dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area Innovation, Technology &
Solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della categoria “Energia &
Ambiente” – così come è motivo di orgoglio sostenere il Premio ANGI, portatore di un messaggio
e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide pienamente.
Promuovere l’innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici
per i quali Acea si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani
talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di scouting e portando
avanti progetti come l’Acea Innovation Garage. Con quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a
trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese abbiamo
ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati, soprattutto dai più giovani».

Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo Ferro Presidente Agenzia ICE –
Italian Trade & Investment Agency, Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, Luca Attias – Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda
Digitale, Giampaolo Rossi Consigliere d’Amministrazione RAI – Radiotelevisione italiana
S.p.A, Cristiano Alviti Strategic and innovation manager Comune di Roma , Anna
Ascani Viceministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Pier Paolo Sileri Viceministro
alla salute, Delegati Intergruppo Innovazione, gli onorevoli: Federico Mollicone Luca
Carabetta, Niccolò Invidia e Massimiliano Capitanio.

Luca Attias – Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale

«Da tempo parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia, sulla quale, a differenza di
tutte le altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste
esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del Team di trasformazione digitale che ha
l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e privato per l’inclusione della popolazione
nel corretto utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali».

Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie:

«Con il digitale siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era moderna.
Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo, lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle
stesse condizioni di partenza. Perché se è facile per un privato investire dove c’è business, lo Stato
deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi
riferisco soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio
spopolamento. È su questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il progetto
di autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo
che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo
trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante Silicon Valley d’Europa.
Abbiamo la forza e le competenze per farlo. Dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti
investendo risorse pubbliche senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università
e sulla ricerca».

Anna Ascani Viceministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

«Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è
necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori
produttivi. Così come hanno fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le quali mi
complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di
crescita per il nostro Paese. Da Vice Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema
d’istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una formazione e una
cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo».

IL RAPPORTO – Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del Comitato
Scientifico di ANGI e direttore Generale MG Research stato presentato il terzo “Rapporto
Giovani & Innovazione 2019 – Lavoro, innovazione e social life”, realizzato in collaborazione con
Angi, di cui era stata proposta un’anteprima il 5 dicembre scorso, in occasione della conferenza
stampa di presentazione del Premio Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della popolazione
italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che
riguardano lavoro, economia e politica. Interessanti le risposte dei giovani sui motivi che li
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Tweet

spingono ad andare alle urne: la fiducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%),
mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia
giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%)
considerando l’intero campione. Al contrario, la Lega “sfonda” sul campione totale (33%), ma fa
meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia
“verde” dato in linea con quello registrato per il totale intervistati). Significativo il caso di Più
Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi
(7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte
sull’occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli intervistati
più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come la più
grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere
addirittura un fattore negativo, visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno
qualificata.

Con le amichevoli partecipazioni di: Carlo Corazza Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo
in Italia, Massimo Inguscio Presidente del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Vito
Borrelli Capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Riccardo Di
Stefano Vicepresidente Confindustria Nazionale Giovani, Pierluigi Sassi Presidente Earth Day
Italia

Fabio Insenga Direttore Fortune, Nicola Perrone Direttore Dire, Luca Del Bo Presidente
Tesla Owners Italia. Per Angi: il Dg Francesco Paolo Russo, Marco Zanetel Segretario Generale
e i membri del Direttivo e dei Comitati dell’associazione.

LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA

 FOOD&AGRITECH : Revotree  3bee;Italian Cricket Farm.

ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy  Glass to Power.

MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes  Estrima  ETS Ingegneria SRL.

FINTECH: Money Farm  Fugen SIM; Credimi.

RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn  EnGenome

INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots  Sidereus Space Dynamics.

COSTUME&SOCIETA’: Limix; AccYOuRate

CULTURA&TURISMO: Monugram; LetyourBoat.

SALUTE&BENESSERE: Kokono  Health Point.

CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark  Juno Consulting.

COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider  Homepal; PromoQui.

PREMI SPECIALI A: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco
3.26 e Advantage Green.
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Angi, premiate le eccellenze made in Italy con gli
Oscar dell’innovazione
17 Dicembre 2019
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Roma, 17 dic. (Labitalia) – Alveari hi tech, intelligenza artificiale e machine learning a supporto delle decisioni
di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo
alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che oggi, nell’aula dei Gruppi
della Camera dei deputati, hanno ricevuto gli ‘Oscar dell’innovazione’, nell’ambito della seconda edizione
del Premio Angi. Il riconoscimento, ideato dall’Associazione nazionale giovani innovatori (la prima
associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione), ha individuato in tutto
ventisei aziende che nel corso dell’anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più
svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza alla salute,
dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia.

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare nelle
mani della ministra dell’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il ‘Manifesto dei Giovani
innovatori’, che la ministra ha firmato durante la cerimonia e una targa per sottolineare “il contributo per il
lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione e del digitale”. “Abbiamo deciso –
spiega Gabriele Ferrieri, presidente Angi – di occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering,
uno dei più grandi inventori del XX secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella
di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande
sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra
Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell’innovazione si nutre anche della
sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di
migliorare il mondo”.

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze italiane nel
campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck, l’economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco
Nicolini, l’architetto Andrea Galeazzi, l’imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri.
Per quanto riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a
intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e barriere all’ingresso. Queste
le aziende premiate per categoria. – Food&agritech: Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm. –
Energia&ambiente: Wave for energy; Glass to power. – Mobilità&smart city: Phononic vibes; Estrima; Ets
Ingegneria srl.- Fintech: Money farm; Fugen sim; Credimi. – Ricerca&scienza: UpSurgeOn; EnGenome. –
Industria&robotica: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics. – Costume&società: Limix; AccYOuRate. -
Cultura&turismo: Monugram; LetyourBoat. – Salute&benessere: Kokono; Health Point. – categoria
hr&formazione: EasyPark; Juno Consulting. – comunicazione&media: MA Provider; Homepal; PromoQui.
Premi speciali: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.

“Il nostro ruolo – ha detto Paola Pisano, ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione – è quello
di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda i
ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla
crescere. L’Angi in questo è un’associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia,
di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di
tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi, c’è tanto lavoro da
fare e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a
tutti voi molto volentieri”.
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“Con il digitale – spiega Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie – siamo entrati
dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del
mondo; lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché, se è facile per
un privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più
svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle
aree a rischio spopolamento. E’ su questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il
progetto di autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo
che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo
trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante Silicon Valley d’Europa. Abbiamo la
forza e le competenze per farlo e dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse
pubbliche senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca”.

“Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è necessario
cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori produttivi”. A dirlo Anna
Ascani viceministra dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. “Così come – sottolinea – hanno fatto le
eccellenze che vengono premiate oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità
hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da viceministra dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in
generale, il sistema d’istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una
formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo”.

“Da tempo – sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale – parlo
dell’esistenza di un’emergenza digitale in Italia, sulla quale, a differenza di tutte le altre emergenze, esiste
una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze è nata Repubblica Digitale, una
iniziativa del team di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e
privato per l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali”.

“Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea motivo di grande orgoglio”. A dirlo
Massimiliano Garri, responsabile area innovation, technology & solutions di Gruppo Acea, che ha premiato
il vincitore della categoria ‘Energia & ambiente’ del premio Angi. “E’ motivo di orgoglio – sottolinea –
sostenere il premio Angi, portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico
che l’azienda condivide pienamente. Promuovere l’innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è
uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le
idee dei giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di scouting e
portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage”. Con quest’ultima iniziativa, precisa, “abbiamo
provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si aspetta: in un solo mese abbiamo
ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati, soprattutto dai più giovani”.

Il Manifesto
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“C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e internazionale, connesso e che valorizzi le
eccellenze nazionali e che promuova reti di conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti. Avere una
formazione e competenze certificate in tutti Paesi Ue rappresenta il primo passo concreto nell’unificazione
del percorso d’istruzione europeo e quindi anche delle sue future generazioni lavorative”. Così Gabriele
Ferrieri, presidente Angi, presenta il Manifesto per l’innovazione che oggi ha consegnato alla ministra per
l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. “Innovazione – chiarisce – significa prima di
tutto accessibilità e inclusione sociale: costruire un ecosistema in cui non esistano categorie di persone
ma solo categorie di servizi a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano l’humus culturale per lo
sviluppo di una classe dirigente coesa, dinamica e connessa”.

“I comuni – avverte Ferrieri – rappresentano la connessione rapida di dialogo tra istituzioni e cittadino: il
compito della rivoluzione digitale è favorire la moltiplicazione dei servizi a basso costo, velocizzare i
processi e alimentare un nuovo modus operandi tra Pa e società. C’è necessità di un portale unico
europeo declinato per ogni Paese Ue che garantisca lo svolgimento di tutte le attività amministrative
direttamente dall’utente”. “La necessità – continua – di una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa
in cui Mise, ministero dell’Innovazione, Agid, Fondo nazionale innovazione, pubblica amministrazione
pongano le basi di una grande rete della conoscenza digitale partecipata che possa stimolare e far
conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri. Una visione
che non vede giganti, ma sintesi di sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori italiani”.

“L’innovazione – chiarisce – rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale: da Horizon a Digital
Europe, passando per InvestEU e Connecting Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue sosterrà la
trasformazione digitale in modo del tutto nuovo rispetto all’attuale programmazione”. “Una grande
opportunità – aggiunge Ferrieri – che in Italia deve saper stimolare, riconoscendo l’ingegno e la capacità
delle aziende già avviate e non: un modello d’impresa basato sull’internazionalizzazione e sul valore
tecnologico come testimonianza di un patrimonio condiviso. Una ‘Digital italian belt’ quindi in cui identità e
progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata:
una nuova stagione e scenari inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno,
superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi sfide dei numeri,
della sostenibilità e del lavoro”.

Il rapporto

Nel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico dell’Associazione e
direttore generale MG Research, ha presentato il terzo ‘Rapporto giovani & innovazione 2019-lavoro,
innovazione e social life’, realizzato in collaborazione con Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della
popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi
che riguardano lavoro, economia e politica.

Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso un partito o un
candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le
intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno
consensi (19,1%) considerando l’intero campione. Al contrario, la Lega ‘sfonda’ sul campione totale (33%),
ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia verde
dato in linea con quello registrato per il totale intervistati).
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Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale, di avere un forte
appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le
risposte sull’occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli intervistati più
giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come la più grande
barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un
fattore negativo, visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno qualificata.

L’intervista al presidente Ferrieri

“Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, ho consegnato il ‘Manifesto
dell’innovazione’. L’innovazione rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale la strada da
percorrere è ancora lunga, e siamo pronti a dare il nostro contributo. Ringrazio tutte le istituzioni presenti e
la ministra Pisano”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Gabriele Ferrieri, presidente Angi
(Associazione nazionale giovani innovatori). Classe 1992 Gabriele Ferrieri ha fondato nel 2015, insieme a
Daniel Giovannetti, la startup innovativa iCarry, la prima piattaforma logistica last-mile che abilita
consegne on-demand a retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del premio speciale Unirete da parte di
Confindustria come migliore idea d’impresa. Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni,
innovazione legislativa, smart city e startup, Gabriele è portavoce di un progetto ancora più ambizioso:
favorire il dialogo e creare una cultura dell’innovazione tra privati, aziende e istituzioni.

Per Ferrieri, “c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e internazionale, connesso e che
valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti”.
“E’ importante avere una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in grado di stimolare e far
conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri”, sostiene. “Una
‘digital italian belt’ – spiega – in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse
pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti che possano favorire
la rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la stagnazione e rimodulando un percorso che
vada ad incidere sulle grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del lavoro”.

“Con Angi – ricorda Gabriele Ferrieri – volevamo creare un’organizzazione no profit in grado di rispondere a
esigenze che non avevano ancora trovato soluzione e dare voce ai giovani talentuosi con i quali, alla fine,
nessuno è in grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha un’idea da realizzare, dalle associazioni di
categoria alle università, dalle imprese alle agenzie governative fino al parlamento italiano ed europeo”.
“L’Associazione – spiega – ha ideato il ‘Premio nazionale Angi’ dedicato ai migliori innovatori italiani con
l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della Rai, della Agenzia per l’Italia digitale, dell’Agenzia Ice,
dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre Bebe Vio, campionessa paralimpica mondiale ed europea di
fioretto individuale, ha ricevuto il premio speciale ‘Innovation leader award’, quest’anno è andato alla
giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel campo della robotica”. “Angi che nasce nel 2018 a
Roma, grazie a una community di oltre 1000 sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a livello
internazionale – continua – con la missione al Parlamento europeo nella sede di Strasburgo da cui è nato il
Manifesto dell’innovazione ‘Il futuro è oggi’ basato su semplificazione, formazione, infrastrutture, e-
government e start up. Numerose le partnership strategiche sottoscritte anche con il mondo delle grandi
imprese per costruire progetti di open innovation in collaborazione con le istituzioni e le università partner
dell’associazione”.
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Sezioni

“Siamo giovani – ammette – ma pensiamo in grande e siamo aperti a un ampio ventaglio di partnership.
L’importante è che chi collabora con noi abbia il nostro stesso entusiasmo nel dare un contributo
qualitativo alla nostra generazione, in modo da supportare al meglio la crescita e lo sviluppo
dell’ecosistema italiano”. Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri si muove anche in un’ottica europea,
tanto che nel settembre del 2018 ha aperto con Angi una sede operativa a Parigi, in collaborazione con
l’incubatore ‘Why not factory’ e con ‘Esam school’ del Gruppo Igs, uno dei più importanti centri di
formazione europei, specializzato sul tema dell’innovation management & finance. “L’obiettivo – rimarca –
è creare un ponte tra i giovani innovatori italiani e francesi, promuovendo investimenti, lo scambio di
informazioni e il dialogo culturale”.

Articolo precedente

Dl fisco: via libera Senato a fiducia con 166 sì,
provvedimento è legge
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/ LAVORO

Angi, premiate le eccellenze made
in Italy con gli Oscar
dell'innovazione
Riconoscimento ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori

LAZIO/ROMA

17 Dicembre 2019 aaa
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Riconoscimento ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori
Roma, 17 dic. (Labitalia) - Alveari hi tech, intelligenza arti ciale e machine
learning a supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale,
miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle
incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che oggi, nell'aula
dei Gruppi della Camera dei deputati, hanno ricevuto gli 'Oscar
dell'innovazione', nell'ambito della seconda edizione del Premio Angi. Il
riconoscimento, ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori (la prima
associazione nazionale no pro t interamente dedicata al mondo
dell'innovazione), ha individuato in tutto ventisei aziende che nel corso dell'anno
si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi
della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente
comunicazione ed economia.

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di
rito ha voluto consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione tecnologica
e la digitalizzazione, Paola Pisano, il 'Manifesto dei Giovani innovatori', che la
ministra ha  rmato durante la cerimonia e una targa per sottolineare "il
contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura
dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso - spiega Gabriele Ferrieri,
presidente Angi - di occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles
Kettering, uno dei più grandi inventori del XX secolo, è lì che passeremo il resto
della nostra vita. Giornate come quella di oggi ci fanno capire che la strada è
giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande s da per noi è
riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la
ministra Pisano per aver  rmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore
dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le istituzioni
possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo".

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad
autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scienti co: lo chef stellato
Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini,
l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e
scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento
è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a intraprendere una carriera
dirigenziale nel grande calcio, s dando pregiudizi e barriere all'ingresso. Queste
le aziende premiate per categoria. - Food&agritech: Revotree; 3bee; Italian
Cricket Farm. - Energia&ambiente: Wave for energy; Glass to power. -
Mobilità&smart city: Phononic vibes; Estrima; Ets Ingegneria srl.- Fintech:
Money farm; Fugen sim; Credimi. - Ricerca&scienza: UpSurgeOn; EnGenome. -
Industria&robotica: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics. -
Costume&società: Limix; AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram;
LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono; Health Point. - categoria
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hr&formazione: EasyPark; Juno Consulting. - comunicazione&media: MA
Provider; Homepal; PromoQui. Premi speciali: Af daty, Angels Lab Academy,
Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.

"Il nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione tecnologica e
la digitalizzazione - è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per
creare una strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle università, li
faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla
crescere. L’Angi in questo è un'associazione molto strategica per noi, perché
parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando.
Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per
dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi, c’è tanto lavoro da
fare e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro
manifesto che  rmo qui davanti a tutti voi molto volentieri".

"Con il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le
autonomie - siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo
dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo; lo Stato,
però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché, se
è facile per un privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere una
maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco
soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio
spopolamento. E' su questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate
che si basa il progetto di autonomia differenziata che il governo calendarizzerà
in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le
loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo trasformare il
Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante Silicon Valley
d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e dobbiamo farlo con le
imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza precedenti nella
 bra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca".

"Per vincere le s de di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile
ed equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra
società e i suoi settori produttivi". A dirlo Anna Ascani viceministra
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. "Così come - sottolinea - hanno
fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le quali mi complimento.
Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di
crescita per il nostro Paese. Da viceministra dell'Istruzione, dell'università e
della ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì che la
scuola e, in generale, il sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane
competenze di base e trasversali, una formazione e una cultura adeguate a
muoversi nel presente con protagonismo".

"Da tempo - sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per l'attuazione
dell'Agenda Digitale - parlo dell’esistenza di un'emergenza digitale in Italia, sulla
quale, a differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale
inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze è nata Repubblica
Digitale, una iniziativa del team di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di
sviluppare una partnership tra pubblico e privato per l’inclusione della
popolazione nel corretto utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali".

"Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea motivo di
grande orgoglio". A dirlo Massimiliano Garri, responsabile area innovation,
technology & solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della
categoria 'Energia & ambiente' del premio Angi. "E' motivo di orgoglio -
sottolinea - sostenere il premio Angi, portatore di un messaggio e di un
impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide

SONDAGGI

VOTA SUBITO!
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Salvini a spingere il
nome di Draghi?
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pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani
è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente e
concretamente, sostenendo le idee dei giovani talenti, collaborando con diverse
startup, svolgendo una costante attività di scouting e portando avanti progetti
come l’Acea Innovation Garage". Con quest’ultima iniziativa, precisa, "abbiamo
provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si aspetta:
in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati,
soprattutto dai più giovani".

Il Manifesto

"C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e internazionale,
connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di
conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti. Avere una formazione e
competenze certi cate in tutti Paesi Ue rappresenta il primo passo concreto
nell’uni cazione del percorso d’istruzione europeo e quindi anche delle sue
future generazioni lavorative". Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi, presenta
il Manifesto per l'innovazione che oggi ha consegnato alla ministra per
l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. "Innovazione -
chiarisce - signi ca prima di tutto accessibilità e inclusione sociale: costruire un
ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma solo categorie di servizi
a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano l’humus culturale per lo
sviluppo di una classe dirigente coesa, dinamica e connessa".

"I comuni - avverte Ferrieri - rappresentano la connessione rapida di dialogo tra
istituzioni e cittadino: il compito della rivoluzione digitale è favorire la
moltiplicazione dei servizi a basso costo, velocizzare i processi e alimentare un
nuovo modus operandi tra Pa e società. C’è necessità di un portale unico
europeo declinato per ogni Paese Ue che garantisca lo svolgimento di tutte le
attività amministrative direttamente dall’utente". "La necessità - continua - di
una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in cui Mise, ministero
dell'Innovazione, Agid, Fondo nazionale innovazione, pubblica amministrazione
pongano le basi di una grande rete della conoscenza digitale partecipata che
possa stimolare e far conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e
possa incidere sui grandi numeri. Una visione che non vede giganti, ma sintesi
di sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori italiani".

"L’innovazione - chiarisce - rappresenta il nuovo motore dell’economia
mondiale: da Horizon a Digital Europe, passando per InvestEU e Connecting
Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue sosterrà la trasformazione digitale in
modo del tutto nuovo rispetto all'attuale programmazione". "Una grande
opportunità - aggiunge Ferrieri - che in Italia deve saper stimolare,
riconoscendo l’ingegno e la capacità delle aziende già avviate e non: un modello
d’impresa basato sull’internazionalizzazione e sul valore tecnologico come
testimonianza di un patrimonio condiviso. Una 'Digital italian belt' quindi in cui
identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico,
ma con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti che
possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la
stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi s de
dei numeri, della sostenibilità e del lavoro".

Il rapporto

Nel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del comitato
scienti co dell'Associazione e direttore generale MG Research, ha presentato il
terzo 'Rapporto giovani & innovazione 2019-lavoro, innovazione e social life',
realizzato in collaborazione con Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della
popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va
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da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica.

Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la
 ducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la
volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della
fascia giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece raccoglie
meno consensi (19,1%) considerando l'intero campione. Al contrario, la Lega
'sfonda' sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%).
Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia verde dato in linea
con quello registrato per il totale intervistati).

Signi cativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito
radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova però
riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte
sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72%
degli intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la
richiesta di esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel
mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un
fattore negativo, visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno
quali cata.

L'intervista al presidente Ferrieri

"Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano,
ho consegnato il 'Manifesto dell'innovazione'. L’innovazione rappresenta il
nuovo motore dell’economia mondiale la strada da percorrere è ancora lunga, e
siamo pronti a dare il nostro contributo. Ringrazio tutte le istituzioni presenti e
la ministra Pisano". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Gabriele
Ferrieri, presidente Angi (Associazione nazionale giovani innovatori). Classe
1992 Gabriele Ferrieri ha fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti, la
startup innovativa iCarry, la prima piattaforma logistica last-mile che abilita
consegne on-demand a retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del premio
speciale Unirete da parte di Con ndustria come migliore idea d’impresa.
Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa,
smart city e startup, Gabriele è portavoce di un progetto ancora più ambizioso:
favorire il dialogo e creare una cultura dell’innovazione tra privati, aziende e
istituzioni.

Per Ferrieri, "c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e
internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova
reti di conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti". "E' importante avere
una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in grado di stimolare e far
conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e possa incidere sui
grandi numeri", sostiene. "Una 'digital italian belt' - spiega - in cui identità e
progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma con
vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti che possano
favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la
stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi s de
dei numeri, della sostenibilità e del lavoro".

"Con Angi - ricorda Gabriele Ferrieri - volevamo creare un’organizzazione no
pro t in grado di rispondere a esigenze che non avevano ancora trovato
soluzione e dare voce ai giovani talentuosi con i quali, alla  ne, nessuno è in
grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha un’idea da realizzare, dalle
associazioni di categoria alle università, dalle imprese alle agenzie governative
 no al parlamento italiano ed europeo". "L’Associazione - spiega - ha ideato il
'Premio nazionale Angi' dedicato ai migliori innovatori italiani con l’alto
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patrocinio del Parlamento europeo, della Rai, della Agenzia per l’Italia digitale,
dell’Agenzia Ice, dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre Bebe Vio,
campionessa paralimpica mondiale ed europea di  oretto individuale, ha
ricevuto il premio speciale 'Innovation leader award', quest’anno è andato alla
giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel campo della robotica".
"Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una community di oltre 1000
sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a livello internazionale -
continua - con la missione al Parlamento europeo nella sede di Strasburgo da
cui è nato il Manifesto dell’innovazione 'Il futuro è oggi' basato su
sempli cazione, formazione, infrastrutture, e-government e start up. Numerose
le partnership strategiche sottoscritte anche con il mondo delle grandi imprese
per costruire progetti di open innovation in collaborazione con le istituzioni e le
università partner dell’associazione".

"Siamo giovani - ammette - ma pensiamo in grande e siamo aperti a un ampio
ventaglio di partnership. L'importante è che chi collabora con noi abbia il nostro
stesso entusiasmo nel dare un contributo qualitativo alla nostra generazione, in
modo da supportare al meglio la crescita e lo sviluppo dell'ecosistema italiano".
Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri si muove anche in un’ottica europea,
tanto che nel settembre del 2018 ha aperto con Angi una sede operativa a
Parigi, in collaborazione con l'incubatore 'Why not factory' e con 'Esam school'
del Gruppo Igs, uno dei più importanti centri di formazione europei,
specializzato sul tema dell’innovation management &  nance. "L'obiettivo -
rimarca - è creare un ponte tra i giovani innovatori italiani e francesi,
promuovendo investimenti, lo scambio di informazioni e il dialogo culturale".
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Ventisei le aziende premiate, consegnati riconoscimenti speciali a personalità di

spicco che hanno contribuito alla diffusione della cultura dell’innovazione e del

digitale. Nel corso della cerimonia presentato il terzo "Rapporto Giovani &

Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e social life", di cui era stata proposta

un'anteprima il 5 dicembre scorso.

 Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a supporto delle

decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico,

indumenti intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle

aziende e dalle startup italiane che questa mattina, nell'aula dei Gruppi della Camera

dei Deputati, hanno ricevuto gli “Oscar dell'innovazione”, nell'ambito della seconda

edizione del Premio Angi. Moderatori della cerimonia i giornalisti e conduttori

Daniel Della Seta e Federica De Vizia. Il riconoscimento, ideato dall'Associazione

Nazionale Giovani Innovatori (la prima associazione nazionale no profit

interamente dedicata al mondo dell'innovazione) ha individuato in tutto ventisei

aziende che nel corso dell'anno si sono distinte per impegno, professionalità e

ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie

premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di casa

Gabriele Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare

nelle mani della Ministra dell’Innovazione Paola Pisano il Manifesto dei Giovani

innovatori (il documento integrale in allegato*) - che la Ministra ha firmato durante

la cerimonia e che porterà con sé oggi pomeriggio in occasione della presentazione

Informazioni

Bandi gare concorsi

Legislazione

Tutti Gli Uomini Del Turismo

Le Borse Del Turismo
Internazionali

I Convention Bureau

Assessorati al Turismo
regionali d'Italia

Enti Bilaterali del Turismo in
Italia (EBT)

FIAVET

Viaggi

Italia

Estero

Iniziative

Operazione Simpatia

Sondaggi

Moda/Bellezza

Sanità

Storie e Leggende

Usiamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi pensiamo che tu sia interessato. Leggi altro.

lostrillo.it
Sezione:ANGI

Rassegna del  18/12/2019
Notizia del: 18/12/2019

Foglio:1/4Lettori: n.d.
www.lostrillo.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
69

11
88

0

181



del piano strategico per l'innovazione presso il tempio di Adriano - e una targa per

sottolineare “Il Contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della

cultura dell’innovazione e del digitale”.

Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI: «Abbiamo deciso di occuparci di futuro,

perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX Secolo,

è lì che passeremo il resto della nostra vita – ha detto Ferrieri – Giornate come

quella di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese

italiane ci sono e che la grande sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli.

Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver firmato il

nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell'innovazione si nutre anche della

sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione

e capacità di migliorare il mondo».

Paola Pisano Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. «ll nostro

ruolo è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una

strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e

gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’ANGI in questo

è un'associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di

donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono

qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio

porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto

volentieri»  Sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze

italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck, l'economista

Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi,

l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto

riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis,

decisissima a intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando

pregiudizi e “barriere all'ingresso”. Un riconoscimento speciale anche alla cantante

Ludovica Caniglia e al medico chirurgo Carlo Farina.

«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di

grande orgoglio - ha dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area Innovation,

Technology & Solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della

categoria “Energia & Ambiente” - così come è motivo di orgoglio sostenere il

Premio ANGI, portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo

tecnologico che l’azienda condivide pienamente. Promuovere l'innovazione e le

iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea

si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani

talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di

scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage. Con

quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il

futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte

di progetti innovati, soprattutto dai più giovani».

Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo Ferro Presidente

Agenzia ICE - Italian Trade & Investment Agency, Francesco Boccia Ministro per

gli affari regionali e le autonomie, Luca Attias - Commissario Straordinario per

l'attuazione dell'Agenda Digitale, Giampaolo Rossi Consigliere d’Amministrazione

RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A, Cristiano Alviti Strategic and innovation

manager Comune di  Roma ,  Anna Ascani Viceministro dell ' istruzione,

dell'università e della ricerca, Pier Paolo Sileri Viceministro alla salute, Delegati

Intergruppo Innovazione, gli onorevoli: Federico Mollicone Luca Carabetta,

Niccolò Invidia e Massimiliano Capitanio.

Luca Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale

«Da tempo parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia, sulla quale, a

differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio

per rispondere a queste esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del Team

di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra

pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle

tecnologie e dei servizi digitali». 

Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie: 

«Con il digitale siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo

dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo, lo Stato, però, ha

il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché se è facile per

un privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere una maggiore

attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud

lostrillo.it
Sezione:ANGI

Rassegna del  18/12/2019
Notizia del: 18/12/2019

Foglio:2/4Lettori: n.d.
www.lostrillo.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
69

11
88

0

182



ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. È su

questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il progetto di

autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno.

Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero,

tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di

montagna in tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per

farlo. Dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche

senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla

ricerca».

Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

«Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed

equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società

e i suoi settori produttivi. Così come hanno fatto le eccellenze che vengono

premiate oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità

hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da Vice

Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ribadisco anche in questa

sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema d'istruzione

garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una formazione e una

cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo».

IL RAPPORTO - Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del

Comitato Scientifico di ANGI e direttore Generale MG Research stato presentato il

terzo "Rapporto Giovani & Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e social life",

realizzato in collaborazione con Angi, di cui era stata proposta un'anteprima il 5

dicembre scorso, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Premio

Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne,

con particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che

riguardano lavoro, economia e politica. Interessanti le risposte dei giovani sui

motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso un partito o un candidato

è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il

33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico

(27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero

campione. Al contrario, la Lega “sfonda” sul campione totale (33%), ma fa meno

proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella

fascia “verde” dato in linea con quello registrato per il totale intervistati).

Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito

radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro

sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte sull'occupazione. La

fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli intervistati più

giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima

come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla

laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le imprese

spesso virano verso manodopera meno qualificata. 

Con le amichevoli partecipazioni di: Carlo Corazza Direttore degli Uffici del

Parlamento Europeo in Italia, Massimo Inguscio Presidente del CNR - Consiglio

Nazionale delle Ricerche, Vito Borrelli Capo della rappresentanza in Italia della

Commissione Europea, Riccardo Di Stefano Vicepresidente Confindustria

Nazionale Giovani, Pierluigi Sassi Presidente Earth Day Italia

Fabio Insenga Direttore Fortune, Nicola Perrone Direttore Dire, Luca Del Bo

Presidente Tesla Owners Italia. Per Angi: il Dg Francesco Paolo Russo, Marco

Zanete l  Segretar io  Genera le  e   i  membri  de l  Diret t ivo  e  de i  Comitat i

dell’associazione.

LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA

 FOOD&AGRITECH : Revotree  3bee Italian Cricket Farm.

ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy  Glass to Power.

MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes  Estrima  ETS Ingegneria SRL.

FINTECH: Money Farm  Fugen SIM  Credimi.

RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn  EnGenome

INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots  Sidereus Space Dynamics.

COSTUME&SOCIETA’: Limix  AccYOuRate

CULTURA&TURISMO: Monugram  LetyourBoat.

SALUTE&BENESSERE: Kokono  Health Point.

CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark  Juno Consulting.

COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider  Homepal  PromoQui.

PREMI SPECIALI A: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco
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TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria
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di Adolfo Mollichelli
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IL SONDAGGIO

SONDAGGIO NM -
Carlo Ancelotti
esonerato, dentro
Rino Gattuso:
scelta giusta?

Si

No

 
LA MINISTRA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA
DIGITALIZZAZIONE PAOLA PISANO
 
FIRMA IL MANIFESTO DEI GIOVANI INNOVATORI
 
Ventisei le aziende premiate, consegnati riconoscimenti
speciali a personalità di spicco che hanno contribuito alla
diffusione della cultura dell’innovazione e del digitale. Nel
corso della cerimonia presentato il terzo "Rapporto
Giovani & Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e
social life", di cui era stata proposta un'anteprima il 5
dicembre scorso.
 
Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a
supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale,
miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo
alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup
italiane che questa mattina, nell'aula dei Gruppi della Camera dei
Deputati, hanno ricevuto gli “Oscar dell'innovazione”, nell'ambito
della seconda edizione del Premio Angi. Moderatori della
cerimonia i giornalisti e conduttori Daniel Della Seta e Federica De
Vizia.
 
Il riconoscimento, ideato dall'Associazione Nazionale Giovani
Innovatori (la prima associazione nazionale no profit interamente
dedicata al mondo dell'innovazione) ha individuato in tutto
ventisei aziende che nel corso dell'anno si sono distinte per
impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della
tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla
scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,
energia, ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di
casa Gabriele Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha
voluto consegnare nelle mani della Ministra dell’Innovazione Paola
Pisano il Manifesto dei Giovani innovatori (il documento integrale
in allegato*) - che la Ministra ha firmato durante la cerimonia e che
porterà con sé oggi pomeriggio in occasione
della presentazione del piano strategico per l'innovazione presso il
tempio di Adriano - e una targa per sottolineare “Il Contributo per
il lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura
dell’innovazione e del digitale”.
 
Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI: «Abbiamo deciso di occuparci
di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più
grandi inventori del XX Secolo, è lì che passeremo il resto della
nostra vita – ha detto Ferrieri – Giornate come quella di oggi ci
fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese
italiane ci sono e che la grande sfida per noi è riuscire a
individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti
e la ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro
impegno in favore dell'innovazione si nutre anche della sensibilità
e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia,
passione e capacità di migliorare il mondo».
 
Paola Pisano Ministro per l'Innovazione tecnologica e la
Digitalizzazione. «ll nostro ruolo è quello di riuscire a connettere le
iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che
prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e gli dia la
possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’ANGI in
questo è un'associazione molto strategica per noi, perché parla di
merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo
lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di
tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono
qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da
realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto
che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri»
 

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - Su social non si
espongono, ma la storia
tra Fabio Troiano ed
Eleonora Pedron prosegue
a gonfie vele ormai da
divers... Continua a leggere
>>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

NAPOLI - In diretta a
‘Punto Nuovo Sport Show’
su Radio Punto Nuovo è
intervenuto Stefano Sem,
agente di Kulusevski: “In
ques... Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - Era ancora
settembre quando
Lorenzo Insigne ha
segnato l’ultimo gol in
campionato. Era il 4-1 di
Lecce e la crisi ne...
Continua a leggere >>

BOMBA SEXY - ELEONORA PEDRON

MERCATO - L'AGENTE DI KULUSEVSKI:
"GIUNTOLI È MOLTO BRAVO CON I

GIOVANI, NAPOLI GRANDE SQUADRA, MA
L'ATALANTA NON LO REGALERÀ"

IL ROMA - NAPOLI, GATTUSO E DE
LAURENTIIS HANNO RASSICURATO

INSIGNE: A GENNAIO NON SI MUOVE E
CONTINUERÀ AD AVERE LA FASCIA

SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

INTER 39 16 12 3 1 32 14

JUVENTUS 39 16 12 3 1 29 16

LAZIO 36 16 11 3 2 38 16

ROMA 32 16 9 5 2 29 16

CAGLIARI 29 16 8 5 3 32 21

ATALANTA 28 16 8 4 4 38 25

PARMA 24 16 7 3 6 23 19

NAPOLI 21 16 5 6 5 25 21

TORINO 21 16 6 3 7 21 24

MILAN 21 16 6 3 7 16 19

BOLOGNA 19 16 5 4 7 24 27

VERONA 19 16 5 4 7 17 20

FIORENTINA 17 16 4 5 7 20 24
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Squadra Pt G V N P GR GS

INTERACTIVE
ZONE

Champions League

Europa League

Fantacalcio

Campionato

Classifica

Calendario e
Risultati

Statistiche 
SSC NAPOLI

Statistiche Squadre

Albo d'oro

IL MENU DI NM

In Primo Piano

In Evidenza

L'EDITORIALE

IL PUNTO

SOCIAL NETWORK

LA BOMBA SEXY

TUTTI IN RETE

L'ANGOLO di Diego

LO SCRIGNO

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti
anche ad autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e
scientifico: lo chef stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo
Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi,
l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia
Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento
è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a intraprendere
una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e
“barriere all'ingresso”. Un riconoscimento speciale anche alla
cantante Ludovica Caniglia e al medico chirurgo Carlo Farina.
 
«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per
ACEA motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Massimiliano Garri,
Responsabile Area Innovation, Technology & Solutions di Gruppo
Acea, che ha premiato il vincitore della categoria “Energia &
Ambiente” - così come è motivo di orgoglio sostenere il Premio
ANGI, portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello
sviluppo tecnologico che l’azienda condivide pienamente.
Promuovere l'innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani
è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna
quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani
talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante
attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea
Innovation Garage. Con quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a
trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si
aspetta. In un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di
progetti innovati, soprattutto dai più giovani».
 
Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo
Ferro Presidente Agenzia ICE - Italian Trade & Investment
Agency, Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, Luca Attias - Commissario Straordinario per
l'attuazione dell'Agenda Digitale, Giampaolo Rossi Consigliere
d’Amministrazione RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A, Cristiano
Alviti Strategic and innovation manager Comune di Roma , Anna
Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, Pier Paolo Sileri Viceministro alla salute, Delegati
Intergruppo Innovazione, gli onorevoli: Federico Mollicone Luca
Carabetta, Niccolò Invidia e Massimiliano Capitanio.
 
Luca Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione
dell'Agenda Digitale
 
«Da tempo parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia,
sulla quale, a differenza di tutte le altre emergenze, esiste una
generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste
esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del Team di
trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una
partnership tra pubblico e privato per l’inclusione della
popolazione nel corretto utilizzo delle tecnologie e dei servizi
digitali».
 
 
Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie:
 
«Con il digitale siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del
capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro
del mondo, lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse
condizioni di partenza. Perché se è facile per un privato investire
dove c’è business, lo Stato deve invece avere una maggiore
attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco
soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle
aree a rischio spopolamento. È su questo vincolo di priorità verso
le aree meno sviluppate che si basa il progetto di autonomia
differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio
anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro

Clicca qui per visitare tutti i servizi foto
di Napoli Magazine

OGGI IERI

SASSUOLO 16 15 4 4 7 26 27

LECCE 15 16 3 6 7 20 32

SAMPDORIA 15 16 4 3 9 13 25

UDINESE 15 16 4 3 9 11 27

BRESCIA 13 15 4 1 10 14 26

GENOA 11 16 2 5 9 17 31

SPAL 9 16 2 3 11 10 25

Tutto sulla Serie A
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L'AMMISSIONE - Tevez: "Mi sono pentito fin dal
primo giorno di essere andato in Cina"

Football Americano: i risultati del primo turno
dei playoff

BEL GESTO - Ghoulam-Koulibaly, sorrisi e maglie
per i bimbi della clinica Pediatrica della
Vanvitelli

C21 - Zazzaroni: “Si parla di Juric come prossimo
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esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo trasformare
il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante Silicon
Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo.
Dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse
pubbliche senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole,
nelle università e sulla ricerca».
 
Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
 
«Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di
sviluppo sostenibile ed equo è necessario cambiare prospettiva,
trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori
produttivi. Così come hanno fatto le eccellenze che vengono
premiate oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e le
loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita
per il nostro Paese. Da Vice Ministra dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far
sì che la scuola e, in generale, il sistema d'istruzione garantiscano a
ogni giovane competenze di base e trasversali, una formazione e
una cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo».
 
IL RAPPORTO - Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari,
Direttore del Comitato Scientifico di ANGI e direttore Generale MG
Research stato presentato il terzo "Rapporto Giovani &
Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e social life", realizzato in
collaborazione con Angi, di cui era stata proposta un'anteprima il 5
dicembre scorso, in occasione della conferenza stampa di
presentazione del Premio Angi. Lo studio mette in luce le
aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con
particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi
che riguardano lavoro, economia e politica. Interessanti le risposte
dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la
fiducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%),
mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le
intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito
Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%)
considerando l'intero campione. Al contrario, la Lega “sfonda” sul
campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%).
Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia “verde”
dato in linea con quello registrato per il totale intervistati).
Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da
tradizione del partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi
(7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione
(-5,6%). Illuminanti anche le risposte sull'occupazione. La fuga dei
cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli intervistati
più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di
esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso
nel mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere
addirittura un fattore negativo, visto che le imprese spesso virano
verso manodopera meno qualificata.
 
Con le amichevoli partecipazioni di: Carlo Corazza Direttore degli
Uffici del Parlamento Europeo in Italia, Massimo
Inguscio Presidente del CNR - Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Vito Borrelli Capo della rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, Riccardo Di Stefano Vicepresidente
Confindustria Nazionale Giovani, Pierluigi Sassi Presidente Earth
Day Italia
 
Fabio Insenga Direttore Fortune, Nicola Perrone Direttore
Dire, Luca Del Bo Presidente Tesla Owners Italia. Per Angi: il
Dg Francesco Paolo Russo, Marco Zanetel Segretario Generale e i
membri del Direttivo e dei Comitati dell’associazione.
 
LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA
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 FOOD&AGRITECH : Revotree; 3bee;Italian Cricket Farm.
 
ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy; Glass to Power.
 
MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes; Estrima; ETS Ingegneria
SRL.
 
FINTECH: Money Farm; Fugen SIM; Credimi.
 
RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn; EnGenome
 
INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics.
 
COSTUME&SOCIETA’: Limix; AccYOuRate
 
CULTURA&TURISMO: Monugram; LetyourBoat.
 
SALUTE&BENESSERE: Kokono; Health Point.
 
CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark; Juno Consulting.
 
COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider; Homepal; PromoQui.
 
PREMI SPECIALI A: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced
Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.
 

TI POTREBBE INTERESSARE
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CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   13°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

START-UP   

17/12/2019 17:37 AdnKronos

Angi, premiate le eccellenze made in Italy con gli
Oscar dell'innovazione

  @Adnkronos

Roma, 17 dic. (Labitalia) - Alveari hi tech,
intelligenza artificiale e machine learning a
supporto delle decisioni di investimento. E poi
tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico,
indumenti intelligenti: sono solo alcune delle

incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che
oggi, nell'aula dei Gruppi della Camera dei deputati, hanno ricevuto gli
'Oscar dell'innovazione', nell'ambito della seconda edizione del
Premio Angi. Il riconoscimento, ideato dall'Associazione nazionale
giovani innovatori (la prima associazione nazionale no profit
interamente dedicata al mondo dell'innovazione), ha individuato in
tutto ventisei aziende che nel corso dell'anno si sono distinte per
impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della
tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla
scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità,
energia, ambiente comunicazione ed economia.A fare gli onori di casa
Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di rito ha voluto
consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, Paola Pisano, il 'Manifesto dei Giovani innovatori', che
la ministra ha firmato durante la cerimonia e una targa per sottolineare
"il contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della
cultura dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso - spiega
Gabriele Ferrieri, presidente Angi - di occuparci di futuro, perché,
parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX
secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come
quella di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle
imprese italiane ci sono e che la grande sfida per noi è riuscire a
individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e
la ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro
impegno in favore dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e
della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia,
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passione e capacità di migliorare il mondo".Nel corso della mattinata,
sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze
italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck,
l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l'architetto
Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e
scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il
riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a
intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando
pregiudizi e barriere all'ingresso. Queste le aziende premiate per
categoria. - Food&agritech: Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm. -
Energia&ambiente: Wave for energy; Glass to power. - Mobilità&smart
city: Phononic vibes; Estrima; Ets Ingegneria srl.- Fintech: Money farm;
Fugen sim; Credimi. - Ricerca&scienza: UpSurgeOn; EnGenome. -
Industria&robotica: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics. -
Costume&società: Limix; AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram;
LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono; Health Point. - categoria
hr&formazione: EasyPark; Juno Consulting. - comunicazione&media:
MA Provider; Homepal; PromoQui. Premi speciali: Affidaty, Angels Lab
Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green."Il
nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione
tecnologica e la digitalizzazione - è quello di riuscire a connettere le
iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che
prenda i ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la
possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’Angi in
questo è un'associazione molto strategica per noi, perché parla di
merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando.
Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un
anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi,
c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio
porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi
molto volentieri". "Con il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro
per gli Affari regionali e le autonomie - siamo entrati dentro la più
grande rivoluzione del capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo
può essere il centro del mondo; lo Stato, però, ha il dovere di mettere
tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché, se è facile per un
privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere una
maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi
riferisco soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna,
alle aree a rischio spopolamento. E' su questo vincolo di priorità verso
le aree meno sviluppate che si basa il progetto di autonomia
differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio
anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro
esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo trasformare il
Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante Silicon
Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e
dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse
pubbliche senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle
università e sulla ricerca"."Per vincere le sfide di tutti i giorni e per
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costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è necessario cambiare
prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori
produttivi". A dirlo Anna Ascani viceministra dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca. "Così come - sottolinea - hanno fatto le
eccellenze che vengono premiate oggi, con le quali mi complimento.
Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite
pagine di crescita per il nostro Paese. Da viceministra dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio
impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema d'istruzione
garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una
formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente con
protagonismo"."Da tempo - sottolinea Luca Attias, commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale - parlo
dell’esistenza di un'emergenza digitale in Italia, sulla quale, a
differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale
inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze è nata
Repubblica Digitale, una iniziativa del team di trasformazione digitale
che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e privato
per l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle
tecnologie e dei servizi digitali". "Conferire questo premio a giovani
talenti dell’innovazione è per Acea motivo di grande orgoglio". A dirlo
Massimiliano Garri, responsabile area innovation, technology &
solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della categoria
'Energia & ambiente' del premio Angi. "E' motivo di orgoglio -
sottolinea - sostenere il premio Angi, portatore di un messaggio e di un
impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide
pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative imprenditoriali
dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna
quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani
talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante
attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation
Garage". Con quest’ultima iniziativa, precisa, "abbiamo provato a
trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si aspetta:
in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti
innovati, soprattutto dai più giovani".Il Manifesto"C’è la necessità di un
sistema universitario europeo unico e internazionale, connesso e che
valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di conoscenza in
maniera diffusa e accessibile a tutti. Avere una formazione e
competenze certificate in tutti Paesi Ue rappresenta il primo passo
concreto nell’unificazione del percorso d’istruzione europeo e quindi
anche delle sue future generazioni lavorative". Così Gabriele Ferrieri,
presidente Angi, presenta il Manifesto per l'innovazione che oggi ha
consegnato alla ministra per l'Innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, Paola Pisano. "Innovazione - chiarisce - significa
prima di tutto accessibilità e inclusione sociale: costruire un
ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma solo categorie
di servizi a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano
l’humus culturale per lo sviluppo di una classe dirigente coesa,
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dinamica e connessa"."I comuni - avverte Ferrieri - rappresentano la
connessione rapida di dialogo tra istituzioni e cittadino: il compito
della rivoluzione digitale è favorire la moltiplicazione dei servizi a
basso costo, velocizzare i processi e alimentare un nuovo modus
operandi tra Pa e società. C’è necessità di un portale unico europeo
declinato per ogni Paese Ue che garantisca lo svolgimento di tutte le
attività amministrative direttamente dall’utente". "La necessità -
continua - di una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in cui
Mise, ministero dell'Innovazione, Agid, Fondo nazionale innovazione,
pubblica amministrazione pongano le basi di una grande rete della
conoscenza digitale partecipata che possa stimolare e far conoscere
quel valore capace di creare contaminazioni e possa incidere sui
grandi numeri. Una visione che non vede giganti, ma sintesi di
sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori italiani".
"L’innovazione - chiarisce - rappresenta il nuovo motore dell’economia
mondiale: da Horizon a Digital Europe, passando per InvestEU e
Connecting Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue sosterrà la
trasformazione digitale in modo del tutto nuovo rispetto all'attuale
programmazione". "Una grande opportunità - aggiunge Ferrieri - che in
Italia deve saper stimolare, riconoscendo l’ingegno e la capacità delle
aziende già avviate e non: un modello d’impresa basato
sull’internazionalizzazione e sul valore tecnologico come
testimonianza di un patrimonio condiviso. Una 'Digital italian belt'
quindi in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso
di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una nuova
stagione e scenari inediti che possano favorire la rigenerazione urbana
e del mercato interno, superando la stagnazione e rimodulando un
percorso che vada ad incidere sulle grandi sfide dei numeri, della
sostenibilità e del lavoro".Il rapportoNel corso della premiazione Angi,
Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico dell'Associazione
e direttore generale MG Research, ha presentato il terzo 'Rapporto
giovani & innovazione 2019-lavoro, innovazione e social life',
realizzato in collaborazione con Angi. Lo studio mette in luce le
aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con particolare
riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano
lavoro, economia e politica. Diverse le risposte dei giovani sui motivi
che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso un partito o un
candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è
un fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia
giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece
raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero campione. Al
contrario, la Lega 'sfonda' sul campione totale (33%), ma fa meno
proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque Stelle
(17,1% nella fascia verde dato in linea con quello registrato per il
totale intervistati).Significativo il caso di Più Europa che conferma,
come da tradizione del partito radicale, di avere un forte appeal tra i
ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione
(-5,6%). Illuminanti anche le risposte sull'occupazione. La fuga dei

olbianotizie.it
Sezione:ANGI

Rassegna del  17/12/2019
Notizia del: 17/12/2019

Foglio:4/6Lettori: 19
www.olbianotizie.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

TA
L-

86
87

96
90

206



cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli intervistati
più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di
esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel
mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere
addirittura un fattore negativo, visto che le imprese spesso virano
verso manodopera meno qualificata. L'intervista al presidente
Ferrieri"Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, Paola Pisano, ho consegnato il 'Manifesto
dell'innovazione'. L’innovazione rappresenta il nuovo motore
dell’economia mondiale la strada da percorrere è ancora lunga, e
siamo pronti a dare il nostro contributo. Ringrazio tutte le istituzioni
presenti e la ministra Pisano". Lo dice, in un'intervista
all'Adnkronos/Labitalia, Gabriele Ferrieri, presidente Angi
(Associazione nazionale giovani innovatori). Classe 1992 Gabriele
Ferrieri ha fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti, la startup
innovativa iCarry, la prima piattaforma logistica last-mile che abilita
consegne on-demand a retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del
premio speciale Unirete da parte di Confindustria come migliore idea
d’impresa. Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni,
innovazione legislativa, smart city e startup, Gabriele è portavoce di
un progetto ancora più ambizioso: favorire il dialogo e creare una
cultura dell’innovazione tra privati, aziende e istituzioni. Per Ferrieri,
"c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e
internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che
promuova reti di conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti".
"E' importante avere una cabina di regia unica pubblica e privata
diffusa in grado di stimolare e far conoscere quel valore capace di
creare contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri", sostiene.
"Una 'digital italian belt' - spiega - in cui identità e progresso siano il
sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione
e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti che possano
favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la
stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle
grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del lavoro"."Con Angi -
ricorda Gabriele Ferrieri - volevamo creare un’organizzazione no
profit in grado di rispondere a esigenze che non avevano ancora
trovato soluzione e dare voce ai giovani talentuosi con i quali, alla fine,
nessuno è in grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha
un’idea da realizzare, dalle associazioni di categoria alle università,
dalle imprese alle agenzie governative fino al parlamento italiano ed
europeo". "L’Associazione - spiega - ha ideato il 'Premio nazionale
Angi' dedicato ai migliori innovatori italiani con l’alto patrocinio del
Parlamento europeo, della Rai, della Agenzia per l’Italia digitale,
dell’Agenzia Ice, dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre Bebe Vio,
campionessa paralimpica mondiale ed europea di fioretto individuale,
ha ricevuto il premio speciale 'Innovation leader award', quest’anno è
andato alla giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel campo
della robotica". "Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una
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community di oltre 1000 sostenitori, si è imposta nel panorama
nazionale e a livello internazionale - continua - con la missione al
Parlamento europeo nella sede di Strasburgo da cui è nato il Manifesto
dell’innovazione 'Il futuro è oggi' basato su semplificazione,
formazione, infrastrutture, e-government e start up. Numerose le
partnership strategiche sottoscritte anche con il mondo delle grandi
imprese per costruire progetti di open innovation in collaborazione
con le istituzioni e le università partner dell’associazione". "Siamo
giovani - ammette - ma pensiamo in grande e siamo aperti a un ampio
ventaglio di partnership. L'importante è che chi collabora con noi
abbia il nostro stesso entusiasmo nel dare un contributo qualitativo
alla nostra generazione, in modo da supportare al meglio la crescita e
lo sviluppo dell'ecosistema italiano". Italia, ma ovviamente non solo:
Ferrieri si muove anche in un’ottica europea, tanto che nel settembre
del 2018 ha aperto con Angi una sede operativa a Parigi, in
collaborazione con l'incubatore 'Why not factory' e con 'Esam school'
del Gruppo Igs, uno dei più importanti centri di formazione europei,
specializzato sul tema dell’innovation management & finance.
"L'obiettivo - rimarca - è creare un ponte tra i giovani innovatori italiani
e francesi, promuovendo investimenti, lo scambio di informazioni e il
dialogo culturale".
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IIª edizione Premio ANGI: premiate le
eccellenze Made in Italy con gli Oscar
dell'Innovazione

Economia

Redazione
17 dicembre 2019 09:13

I più letti di oggi

Crik Crok compie 70 anni:
grande festa per la storica
azienda romana

Il Regno di Babbo Natale a
Vetralla è la casa di Babbo
Natale!

IIª edizione Premio ANGI:
premiate le eccellenze Made in
Italy con gli Oscar
dell'Innovazione

V entisei le aziende premiate, consegnati riconoscimenti speciali a

personalità di spicco che hanno contribuito alla diffusione della

cultura dell’innovazione e del digitale. Nel corso della cerimonia presentato

il terzo "Rapporto Giovani & Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e social

life", di cui era stata proposta un'anteprima il 5 dicembre scorso.

17 dicembre 2019 - Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a

supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale,

miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle

incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che questa

mattina, nell'aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, hanno ricevuto

gli “Oscar dell'innovazione”, nell'ambito della seconda edizione del

Economia
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Premio Angi. Moderatori della cerimonia i giornalisti e conduttori Daniel

Della Seta e Federica De Vizia.

Il riconoscimento, ideato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la

prima associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo

dell'innovazione) ha individuato in tutto ventisei aziende che nel corso

dell'anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più

svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate

variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di

casa Gabriele Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha voluto

consegnare nelle mani della Ministra dell’Innovazione Paola Pisano il

Manifesto dei Giovani innovatori (il documento integrale in allegato*) - che la

Ministra ha firmato durante la cerimonia e che porterà con sé oggi pomeriggio in

occasione della presentazione del piano strategico per l'innovazione presso il

tempio di Adriano - e una targa per sottolineare “Il Contributo per il lavoro

presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione e del

digitale”.

Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI: «Abbiamo deciso di occuparci di futuro,

perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX Secolo,

è lì che passeremo il resto della nostra vita – ha detto Ferrieri – Giornate come quella

di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci

sono e che la grande sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli.

Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver firmato il

nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell'innovazione si nutre anche della

sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia,

passione e capacità di migliorare il mondo».

Paola Pisano Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. «ll

nostro ruolo è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una

strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e

gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’ANGI in questo

è un'associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di

donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata.

Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi

pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi

molto volentieri» 

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad

autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef

stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco

Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la

giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il

riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi
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e “barriere all'ingresso”. Un riconoscimento speciale anche alla

cantante Ludovica Caniglia e al medico chirurgo Carlo Farina.

«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di

grande orgoglio - ha dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area

Innovation, Technology & Solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il

vincitore della categoria “Energia & Ambiente” - così come è motivo di orgoglio

sostenere il Premio ANGI, portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello

sviluppo tecnologico che l’azienda condivide pienamente. Promuovere l'innovazione

e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali

Acea si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani

talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di

scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage. Con

quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il

futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte

di progetti innovati, soprattutto dai più giovani».

Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo

Ferro Presidente Agenzia ICE - Italian Trade & Investment Agency, Francesco

Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Luca Attias -

Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale, Giampaolo

Rossi Consigliere d’Amministrazione RAI - Radiotelevisione italiana

S.p.A, Cristiano Alviti Strategic and innovation manager Comune di Roma

, Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Pier

Paolo Sileri Viceministro alla salute, Delegati Intergruppo Innovazione, gli

onorevoli: Federico Mollicone Luca Carabetta, Niccolò Invidia e

Massimiliano Capitanio.

 

Luca Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda

Digitale

«Da tempo parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia, sulla quale, a

differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio

per rispondere a queste esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del Team

di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra

pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle

tecnologie e dei servizi digitali». 

 

Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie: 

«Con il digitale siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo

dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo, lo Stato, però, ha

il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché se è facile per un

privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere una maggiore

attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud

ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. È su

questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il progetto di

autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno.

Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero,

tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di

montagna in tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per
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farlo. Dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche

senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla

ricerca».

Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

«Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed

equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società

e i suoi settori produttivi. Così come hanno fatto le eccellenze che vengono premiate

oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno

contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da Vice Ministra

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio

impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema d'istruzione garantiscano a

ogni giovane competenze di base e trasversali, una formazione e una cultura

adeguate a muoversi nel presente con protagonismo».

IL RAPPORTO - Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del

Comitato Scientifico di ANGI e direttore Generale MG Research stato

presentato il terzo "Rapporto Giovani & Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e

social life", realizzato in collaborazione con Angi, di cui era stata proposta

un'anteprima il 5 dicembre scorso, in occasione della conferenza stampa di

presentazione del Premio Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della

popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va da

18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica. Interessanti le

risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso

un partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è

un fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il

Partito Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%)

considerando l'intero campione. Al contrario, la Lega “sfonda” sul campione totale

(33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque

Stelle (17,1% nella fascia “verde” dato in linea con quello registrato per il totale

intervistati). Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione

del partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova

però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte

sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72%

degli intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di

esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del

lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo,

visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno qualificata. 

Con le amichevoli partecipazioni di: Carlo Corazza Direttore degli Uffici del

Parlamento Europeo in Italia, Massimo Inguscio Presidente del CNR -

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Vito Borrelli Capo della rappresentanza in

Italia della Commissione Europea, Riccardo Di StefanoVicepresidente

Confindustria Nazionale Giovani, Pierluigi Sassi Presidente Earth Day Italia.

Fabio Insenga Direttore Fortune, Nicola Perrone Direttore Dire, Luca Del

Bo Presidente Tesla Owners Italia. Per Angi: il Dg Francesco Paolo

Russo, Marco Zanetel Segretario Generale e i membri del Direttivo e dei

romatoday.it
Sezione:ANGI

Rassegna del  18/12/2019
Notizia del: 18/12/2019

Foglio:4/5Lettori: 27.139
www.romatoday.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
69

11
80

7

234



Comitati dell’associazione.

 

LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA

FOOD&AGRITECH : Revotree; 3bee;Italian Cricket Farm.

ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy; Glass to Power.

MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes; Estrima; ETS Ingegneria SRL.

FINTECH: Money Farm; Fugen SIM; Credimi.

RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn; EnGenome

INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics.

COSTUME&SOCIETA’: Limix; AccYOuRate

CULTURA&TURISMO: Monugram; LetyourBoat.

SALUTE&BENESSERE: Kokono; Health Point.

CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark; Juno Consulting.

COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider; Homepal; PromoQui.

PREMI SPECIALI A: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco

3.26 e Advantage Green.
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I più letti della settimana

Spari sotto la metro Flaminio: soldatessa trovata morta
nei bagni della stazione

Soldatessa si spara sotto la metro: in una lettera le
motivazioni del suicidio

Prendevano la pensione dei genitori morti vent'anni fa:
danni all'Inps per 3 milioni di euro

Scuole chiuse a Roma per maltempo: la decisione del
Campidoglio

Non rientra a casa e i genitori denunciano la sua
scomparsa: trovato morto dopo incidente stradale

Trovati morti abbracciati nel letto: padre, madre e figlia
uccisi dal monossido di carbonio
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Il Regno di Babbo
Natale a Vetralla.
Ingresso Gratuito!
Aperto 7 giorni su 7

Scopri perché il Natale
ad Arezzo è un po’ più
magico

5 must da indossare
nelle fredde serate
invernali per godervi il
tepore il famiglia

Come nasce il Grana
Padano DOP?
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Oltre 190mila euro dal Comune di Sassari per la
gestione del parco della Solidarietà di Li Punti

Sequestrati all'Aeroporto di Alghero 320 grammi di
caviale proveniente dalla Russia

Sassari. Giovedì previsti lavori sul Ponte Rosello

Depositata la mozione per l'istituzione a Sassari
della "Consulta Giovanile"

L'Università di Sassari apre le iscrizioni al
percorso per ottenere 24 crediti formativi

Sennori si anima per le festività natalizie con
spettacoli, concerti e fuochi d’artificio

Cagliari, evasore totale nasconde al fisco ricavi
per oltre 360mila euro

Dinamo Sassari, Giorgio Gerosa: “Non dobbiamo
snaturarci”

Il Comune di Sassari stanzia 32mila euro per la
pineta di Baddimanna

Deliberato il restyling del canile comunale di
Sassari

In primo piano   Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

17/12/2019 17:37
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START-UP

Angi, premiate le eccellenze made in Italy con gli
Oscar dell'innovazione

Roma, 17 dic. (Labitalia) - Alveari hi tech, intelligenza artificiale e machine
learning a supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale,
miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle
incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che oggi,
nell'aula dei Gruppi della Camera dei deputati, hanno ricevuto gli 'Oscar
dell'innovazione', nell'ambito della seconda edizione del Premio Angi. Il
riconoscimento, ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori (la prima

associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione), ha individuato in
tutto ventisei aziende che nel corso dell'anno si sono distinte per impegno, professionalità e
ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano
dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente
comunicazione ed economia.A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i
saluti di rito ha voluto consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, Paola Pisano, il 'Manifesto dei Giovani innovatori', che la ministra ha firmato durante
la cerimonia e una targa per sottolineare "il contributo per il lavoro presente e futuro per la
diffusione della cultura dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso - spiega Gabriele Ferrieri,
presidente Angi - di occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi
inventori del XX secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella di oggi ci
fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande sfida
per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra
Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell'innovazione si nutre
anche della sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e
capacità di migliorare il mondo".Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche
ad autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck,
l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore
Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il
riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a intraprendere una carriera dirigenziale
nel grande calcio, sfidando pregiudizi e barriere all'ingresso. Queste le aziende premiate per
categoria. - Food&agritech: Revotree  3bee  Italian Cricket Farm. - Energia&ambiente: Wave for
energy  Glass to power. - Mobilità&smart city: Phononic vibes  Estrima  Ets Ingegneria srl.- Fintech:
Money farm  Fugen sim  Credimi. - Ricerca&scienza: UpSurgeOn  EnGenome. - Industria&robotica:
Smart Robots  Sidereus Space Dynamics. - Costume&società: Limix  AccYOuRate. -
Cultura&turismo: Monugram  LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono  Health Point. - categoria
hr&formazione: EasyPark  Juno Consulting. - comunicazione&media: MA Provider  Homepal
PromoQui. Premi speciali: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e
Advantage Green."Il nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione tecnologica e la
digitalizzazione - è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia
unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di
creare una propria azienda e farla crescere. L’Angi in questo è un'associazione molto strategica per
noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho
ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero
meritata. Sono qui da pochi mesi, c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi
pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri". "Con
il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie - siamo entrati
dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il
centro del mondo  lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza.

Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.
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Perché, se è facile per un privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere una
maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud ma
alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. E' su questo vincolo di
priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il progetto di autonomia differenziata che il
governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver
fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le
aree interne, le aree di montagna in tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze
per farlo e dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza
precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca"."Per vincere le sfide
di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è necessario cambiare
prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori produttivi". A dirlo Anna Ascani
viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. "Così come - sottolinea - hanno fatto le
eccellenze che vengono premiate oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e le loro
capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da viceministra
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì
che la scuola e, in generale, il sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base
e trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente con
protagonismo"."Da tempo - sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per l'attuazione
dell'Agenda Digitale - parlo dell’esistenza di un'emergenza digitale in Italia, sulla quale, a differenza
di tutte le altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste
esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del team di trasformazione digitale che ha
l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel
corretto utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali". "Conferire questo premio a giovani talenti
dell’innovazione è per Acea motivo di grande orgoglio". A dirlo Massimiliano Garri, responsabile
area innovation, technology & solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della categoria
'Energia & ambiente' del premio Angi. "E' motivo di orgoglio - sottolinea - sostenere il premio Angi,
portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda
condivide pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli
obiettivi strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee
dei giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di scouting e
portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage". Con quest’ultima iniziativa, precisa,
"abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si aspetta: in un
solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati, soprattutto dai più giovani".Il
Manifesto"C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e internazionale, connesso e
che valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di conoscenza in maniera diffusa e
accessibile a tutti. Avere una formazione e competenze certificate in tutti Paesi Ue rappresenta il
primo passo concreto nell’unificazione del percorso d’istruzione europeo e quindi anche delle sue
future generazioni lavorative". Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi, presenta il Manifesto per
l'innovazione che oggi ha consegnato alla ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione,
Paola Pisano. "Innovazione - chiarisce - significa prima di tutto accessibilità e inclusione sociale:
costruire un ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma solo categorie di servizi a
portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano l’humus culturale per lo sviluppo di una classe
dirigente coesa, dinamica e connessa"."I comuni - avverte Ferrieri - rappresentano la connessione
rapida di dialogo tra istituzioni e cittadino: il compito della rivoluzione digitale è favorire la
moltiplicazione dei servizi a basso costo, velocizzare i processi e alimentare un nuovo modus
operandi tra Pa e società. C’è necessità di un portale unico europeo declinato per ogni Paese Ue
che garantisca lo svolgimento di tutte le attività amministrative direttamente dall’utente". "La
necessità - continua - di una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in cui Mise, ministero
dell'Innovazione, Agid, Fondo nazionale innovazione, pubblica amministrazione pongano le basi di
una grande rete della conoscenza digitale partecipata che possa stimolare e far conoscere quel
valore capace di creare contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri. Una visione che non
vede giganti, ma sintesi di sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori italiani".
"L’innovazione - chiarisce - rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale: da Horizon a
Digital Europe, passando per InvestEU e Connecting Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue
sosterrà la trasformazione digitale in modo del tutto nuovo rispetto all'attuale programmazione".
"Una grande opportunità - aggiunge Ferrieri - che in Italia deve saper stimolare, riconoscendo
l’ingegno e la capacità delle aziende già avviate e non: un modello d’impresa basato
sull’internazionalizzazione e sul valore tecnologico come testimonianza di un patrimonio condiviso.
Una 'Digital italian belt' quindi in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso di
interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti che
possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la stagnazione e
rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del
lavoro".Il rapportoNel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del comitato
scientifico dell'Associazione e direttore generale MG Research, ha presentato il terzo 'Rapporto
giovani & innovazione 2019-lavoro, innovazione e social life', realizzato in collaborazione con Angi.
Lo studio mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con particolare
riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica.
Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso un
partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo
per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che
invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero campione. Al contrario, la Lega
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'sfonda' sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il
Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia verde dato in linea con quello registrato per il totale
intervistati).Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale,
di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione
(-5,6%). Illuminanti anche le risposte sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema
nazionale dal 72% degli intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la
richiesta di esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro.
Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le imprese
spesso virano verso manodopera meno qualificata. L'intervista al presidente Ferrieri"Alla ministra
per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, ho consegnato il 'Manifesto
dell'innovazione'. L’innovazione rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale la strada da
percorrere è ancora lunga, e siamo pronti a dare il nostro contributo. Ringrazio tutte le istituzioni
presenti e la ministra Pisano". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Gabriele Ferrieri,
presidente Angi (Associazione nazionale giovani innovatori). Classe 1992 Gabriele Ferrieri ha
fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti, la startup innovativa iCarry, la prima piattaforma
logistica last-mile che abilita consegne on-demand a retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del
premio speciale Unirete da parte di Confindustria come migliore idea d’impresa. Esperto di digital
trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city e startup, Gabriele è portavoce
di un progetto ancora più ambizioso: favorire il dialogo e creare una cultura dell’innovazione tra
privati, aziende e istituzioni. Per Ferrieri, "c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico
e internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di conoscenza
in maniera diffusa e accessibile a tutti". "E' importante avere una cabina di regia unica pubblica e
privata diffusa in grado di stimolare e far conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e
possa incidere sui grandi numeri", sostiene. "Una 'digital italian belt' - spiega - in cui identità e
progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità
privata: una nuova stagione e scenari inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e del
mercato interno, superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle
grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del lavoro"."Con Angi - ricorda Gabriele Ferrieri -
volevamo creare un’organizzazione no profit in grado di rispondere a esigenze che non avevano
ancora trovato soluzione e dare voce ai giovani talentuosi con i quali, alla fine, nessuno è in grado
di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha un’idea da realizzare, dalle associazioni di categoria
alle università, dalle imprese alle agenzie governative fino al parlamento italiano ed europeo".
"L’Associazione - spiega - ha ideato il 'Premio nazionale Angi' dedicato ai migliori innovatori italiani
con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della Rai, della Agenzia per l’Italia digitale, dell’Agenzia
Ice, dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre Bebe Vio, campionessa paralimpica mondiale ed
europea di fioretto individuale, ha ricevuto il premio speciale 'Innovation leader award', quest’anno è
andato alla giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel campo della robotica". "Angi che
nasce nel 2018 a Roma, grazie a una community di oltre 1000 sostenitori, si è imposta nel
panorama nazionale e a livello internazionale - continua - con la missione al Parlamento europeo
nella sede di Strasburgo da cui è nato il Manifesto dell’innovazione 'Il futuro è oggi' basato su
semplificazione, formazione, infrastrutture, e-government e start up. Numerose le partnership
strategiche sottoscritte anche con il mondo delle grandi imprese per costruire progetti di open
innovation in collaborazione con le istituzioni e le università partner dell’associazione". "Siamo
giovani - ammette - ma pensiamo in grande e siamo aperti a un ampio ventaglio di partnership.
L'importante è che chi collabora con noi abbia il nostro stesso entusiasmo nel dare un contributo
qualitativo alla nostra generazione, in modo da supportare al meglio la crescita e lo sviluppo
dell'ecosistema italiano". Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri si muove anche in un’ottica
europea, tanto che nel settembre del 2018 ha aperto con Angi una sede operativa a Parigi, in
collaborazione con l'incubatore 'Why not factory' e con 'Esam school' del Gruppo Igs, uno dei più
importanti centri di formazione europei, specializzato sul tema dell’innovation management &
finance. "L'obiettivo - rimarca - è creare un ponte tra i giovani innovatori italiani e francesi,
promuovendo investimenti, lo scambio di informazioni e il dialogo culturale".
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Premio Angi: premiate le eccellenze made in Italy con gli oscar
dell’innovazione

Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico,

indumenti intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che questa mattina, nell’aula dei Gruppi della Camera

dei Deputati, hanno ricevuto gli “Oscar dell’innovazione”, nell’ambito della seconda edizione del Premio Angi. Moderatori della cerimonia i giornalisti e

conduttori Daniel Della Seta e Federica De Vizia.

Ministra Innovazione Paola Pisano_Pres ANgi Gabriele Ferrieri

17 Dicembre 2019
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Il riconoscimento, ideato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la prima associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo

dell’innovazione) ha individuato in tutto ventisei aziende che nel corso dell’anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della

tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente

comunicazione ed economia. A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare nelle mani della 

dell’Innovazione Paola Pisano il Manifesto dei Giovani innovatori (il documento integrale in allegato*) – che la Ministra ha firmato durante la cerimonia

e che porterà con sé oggi pomeriggio in occasione della presentazione del piano strategico per l’innovazione presso il tempio di Adriano 

sottolineare “Il Contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione e del digitale”.

Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI ha dichiarato: «Abbiamo deciso di occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi

inventori del XX Secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita – ha detto Ferrieri – Giornate come quella di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i

talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra

Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell’innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le istituzioni possono

garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo».

Dichiara Paola Pisano Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione: «ll nostro ruolo è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro

per creare una strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla

crescere. L’ANGI in questo è un’associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando.

Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare

e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri»

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo 

Beck, l’economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l’architetto Andrea Galeazzi, l’imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice 

Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a intraprendere una carriera dirigenziale nel

grande calcio, sfidando pregiudizi e “barriere all’ingresso”. Un riconoscimento speciale anche alla cantante Ludovica Caniglia e al medico chirurgo 

«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area

Innovation, Technology & Solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della categoria “Energia & Ambiente” – così come è motivo di

orgoglio sostenere il Premio ANGI, portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide pienamente.

Promuovere l’innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente e concretamente,

sostenendo le idee dei giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea

Innovation Garage. Con quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese

abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati, soprattutto dai più giovani».

Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo Ferro Presidente Agenzia ICE – Italian Trade & Investment Agency, Francesco Boccia

gli affari regionali e le autonomie, Luca Attias – Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale, Giampaolo Rossi Consigliere d’Amministrazione

RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A, Cristiano Alviti Strategic and innovation manager Comune di Roma , Anna Ascani Viceministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca, Pier Paolo Sileri Viceministro alla salute, Delegati Intergruppo Innovazione, gli onorevoli: Federico Mollicone Luca Carabetta,

Niccolò Invidia e Massimiliano Capitanio.

Luca Attias – Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale dice: «Da tempo parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia,

sulla quale, a differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze è nata Repubblica Digitale,

una iniziativa del Team di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel

corretto utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali».

Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie dichiara :«Con il digitale siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo

dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo, lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché se è

facile per un privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco

soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. È su questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si

basa il progetto di autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro

esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante Silicon Valley d’Europa. Abbiamo

la forza e le competenze per farlo. Dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle
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scuole, nelle università e sulla ricerca».

Anna Ascani Viceministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca aggiunge: «Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo

sostenibile ed equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori produttivi. Così come hanno fatto le eccellenze

che vengono premiate oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro

Paese. Da Vice Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il

sistema d’istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente con

protagonismo».

IL RAPPORTO – Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scientifico di ANGI e direttore Generale MG Research

presentato il terzo “Rapporto Giovani & Innovazione 2019 – Lavoro, innovazione e social life”, realizzato in collaborazione con Angi, di cui era stata proposta

un’anteprima il 5 dicembre scorso, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Premio Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della

popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica.

Interessanti le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la

volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece raccoglie

meno consensi (19,1%) considerando l’intero campione. Al contrario, la Lega “sfonda” sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%).

Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia “verde” dato in linea con quello registrato per il totale intervistati). Significativo il caso di Più Europa

che conferma, come da tradizione del partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione

(-5,6%). Illuminanti anche le risposte sull’occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli intervistati più giovani, che a grande

maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44%

può essere addirittura un fattore negativo, visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno qualificata.

LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA

 FOOD&AGRITECH : Revotree; 3bee;Italian Cricket Farm.

ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy; Glass to Power.

MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes; Estrima; ETS Ingegneria SRL.

FINTECH: Money Farm  Fugen SIM; Credimi.

RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn  EnGenome

INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics.

COSTUME&SOCIETA’: Limix; AccYOuRate

CULTURA&TURISMO: Monugram; LetyourBoat.

SALUTE&BENESSERE: Kokono; Health Point.

CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark; Juno Consulting.

COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider  Homepal; PromoQui.

PREMI SPECIALI A: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.

spotandweb.it
Sezione:ANGI

Rassegna del  17/12/2019
Notizia del: 17/12/2019

Foglio:3/3Lettori: 190
www.spotandweb.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
68

87
03

1

243



IIª edizione Premio ANGI: premiate le
eccellenze Made in Italy con gli Oscar
dell'Innovazione

Economia

Redazione
17 dicembre 2019 09:13

I più letti oggi

Bollette, la doccia fredda della
tagliola sul rinvio del "fine tutela"

Confermato il "bonus" in busta
paga, ma l'aumento non spetterà
a tutti

Il decreto fiscale è legge: tutte le
novità su bollo auto, tasse e
bonus

Bollette e fine mercato tutelato:
nell'aria c'è un colpo di scena

Notizie Popolari

Bollo auto, ecco cosa cambia davvero dal 1° gennaio
2020

V entisei le aziende premiate, consegnati riconoscimenti speciali a

personalità di spicco che hanno contribuito alla diffusione della

cultura dell’innovazione e del digitale. Nel corso della cerimonia presentato

il terzo "Rapporto Giovani & Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e social

life", di cui era stata proposta un'anteprima il 5 dicembre scorso.

17 dicembre 2019 - Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a

supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale,

miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle

incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che questa

mattina, nell'aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, hanno ricevuto

gli “Oscar dell'innovazione”, nell'ambito della seconda edizione del

Premio Angi. Moderatori della cerimonia i giornalisti e conduttori Daniel

Della Seta e Federica De Vizia.
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Bollette luce e gas, buone notizie per metà delle
famiglie italiane

Bollette, la doccia fredda della tagliola sul rinvio del
"fine tutela"

Fisco, arrivano i controlli di fine anno: chi rischia

Contenuti sponsorizzati da

Conto a zero spese.
Prelievi in italia e
all’estero, carta di…

ILLIMITYBANK.COM

Kate Middleton William:
foto più belle di una
serata davvero speciale

AMICA

Bonifici gratuiti online.
Bonifici gratuiti dall'app
Nowbanking

CRÉDIT AGRICOLE

«Mio padre, Roberto
Baggio»: l’orgoglio di
Valentina, che tanto…

VANITYFAIR.IT

Il riconoscimento, ideato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la

prima associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo

dell'innovazione) ha individuato in tutto ventisei aziende che nel corso

dell'anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più

svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate

variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di

casa Gabriele Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha voluto

consegnare nelle mani della Ministra dell’Innovazione Paola Pisano il

Manifesto dei Giovani innovatori (il documento integrale in allegato*) - che la

Ministra ha firmato durante la cerimonia e che porterà con sé oggi pomeriggio in

occasione della presentazione del piano strategico per l'innovazione presso il

tempio di Adriano - e una targa per sottolineare “Il Contributo per il lavoro

presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione e del

digitale”.

Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI: «Abbiamo deciso di occuparci di futuro,

perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX Secolo,

è lì che passeremo il resto della nostra vita – ha detto Ferrieri – Giornate come quella

di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci

sono e che la grande sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli.

Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver firmato il

nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell'innovazione si nutre anche della

sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia,

passione e capacità di migliorare il mondo».

Paola Pisano Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. «ll

nostro ruolo è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una

strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e

gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’ANGI in questo

è un'associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di

donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata.

Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi

pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi

molto volentieri» 

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad

autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef

stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco

Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la

giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il

riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi

e “barriere all'ingresso”. Un riconoscimento speciale anche alla

cantante Ludovica Caniglia e al medico chirurgo Carlo Farina.

«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di
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grande orgoglio - ha dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area

Innovation, Technology & Solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il

vincitore della categoria “Energia & Ambiente” - così come è motivo di orgoglio

sostenere il Premio ANGI, portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello

sviluppo tecnologico che l’azienda condivide pienamente. Promuovere l'innovazione

e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali

Acea si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani

talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di

scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage. Con

quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il

futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte

di progetti innovati, soprattutto dai più giovani».

Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo

Ferro Presidente Agenzia ICE - Italian Trade & Investment Agency, Francesco

Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Luca Attias -

Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale, Giampaolo

Rossi Consigliere d’Amministrazione RAI - Radiotelevisione italiana

S.p.A, Cristiano Alviti Strategic and innovation manager Comune di Roma

, Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Pier

Paolo Sileri Viceministro alla salute, Delegati Intergruppo Innovazione, gli

onorevoli: Federico Mollicone Luca Carabetta, Niccolò Invidia e

Massimiliano Capitanio.

 

Luca Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda

Digitale

«Da tempo parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia, sulla quale, a

differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio

per rispondere a queste esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del Team

di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra

pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle

tecnologie e dei servizi digitali». 

 

Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie: 

«Con il digitale siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo

dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo, lo Stato, però, ha

il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché se è facile per un

privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere una maggiore

attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud

ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. È su

questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il progetto di

autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno.

Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero,

tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di

montagna in tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per

farlo. Dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche

senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla

ricerca».
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Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

«Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed

equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società

e i suoi settori produttivi. Così come hanno fatto le eccellenze che vengono premiate

oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno

contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da Vice Ministra

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio

impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema d'istruzione garantiscano a

ogni giovane competenze di base e trasversali, una formazione e una cultura

adeguate a muoversi nel presente con protagonismo».

IL RAPPORTO - Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del

Comitato Scientifico di ANGI e direttore Generale MG Research stato

presentato il terzo "Rapporto Giovani & Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e

social life", realizzato in collaborazione con Angi, di cui era stata proposta

un'anteprima il 5 dicembre scorso, in occasione della conferenza stampa di

presentazione del Premio Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della

popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va da

18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica. Interessanti le

risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso

un partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è

un fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il

Partito Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%)

considerando l'intero campione. Al contrario, la Lega “sfonda” sul campione totale

(33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque

Stelle (17,1% nella fascia “verde” dato in linea con quello registrato per il totale

intervistati). Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione

del partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova

però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte

sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72%

degli intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di

esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del

lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo,

visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno qualificata. 

Con le amichevoli partecipazioni di: Carlo Corazza Direttore degli Uffici del

Parlamento Europeo in Italia, Massimo Inguscio Presidente del CNR -

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Vito Borrelli Capo della rappresentanza in

Italia della Commissione Europea, Riccardo Di StefanoVicepresidente

Confindustria Nazionale Giovani, Pierluigi Sassi Presidente Earth Day Italia.

Fabio Insenga Direttore Fortune, Nicola Perrone Direttore Dire, Luca Del

Bo Presidente Tesla Owners Italia. Per Angi: il Dg Francesco Paolo

Russo, Marco Zanetel Segretario Generale e i membri del Direttivo e dei

Comitati dell’associazione.

 

LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA
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FOOD&AGRITECH : Revotree; 3bee;Italian Cricket Farm.

ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy; Glass to Power.

MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes; Estrima; ETS Ingegneria SRL.

FINTECH: Money Farm; Fugen SIM; Credimi.

RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn; EnGenome

INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics.

COSTUME&SOCIETA’: Limix; AccYOuRate

CULTURA&TURISMO: Monugram; LetyourBoat.

SALUTE&BENESSERE: Kokono; Health Point.

CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark; Juno Consulting.

COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider; Homepal; PromoQui.

PREMI SPECIALI A: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco

3.26 e Advantage Green.
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DATA : 18/12/2019 - 14:31

Cerca negli articoli  

 Email  Stampa  PDF

Sei in: Home / Economia italiana nel mondo / Made in Italy

PREMIO ANGI: CONSEGNATI GLI OSCAR DELL'INNOVAZIONE MADE IN ITALY
 18/12/2019 - 13:42

ROMA\ aise\ - Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a supporto delle decisioni
di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti.
Sono queste alcune delle ventisei idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che questa
mattina, nell'aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, hanno ricevuto gli “Oscar
dell'innovazione”, nell'ambito della seconda edizione del Premio Angi.
Il riconoscimento, ideato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la prima associazione
nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione), ha individuato in tutto ventisei
aziende che nel corso dell'anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più
svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza
alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente comunicazione ed
economia. A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, Presidente Angi, che dopo i saluti di rito ha
voluto consegnare nelle mani della Ministra dell’Innovazione Paola Pisano il Manifesto dei Giovani
innovatori - che la Ministra ha firmato durante la cerimonia e che porterà con sé oggi pomeriggio in
occasione della presentazione del piano strategico per l'innovazione presso il tempio di Adriano - e
una targa per sottolineare “Il Contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura
dell’innovazione e del digitale”.
“Abbiamo deciso di occuparci di futuro - ha detto Ferrieri -, perché, parafrasando Charles Kettering,
uno dei più grandi inventori del XX Secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate
come quella di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci
sono e che la grande sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le
istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in
favore dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le istituzioni possono
garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo”. 
“Oggi l'innovazione ha più che mai il compito di migliorare la società, in tutti i suoi settori - ha
affermato Mattia Carlin, vicepresidente Angi -. Leonardo da Vinci ha incarnato perfettamente la sua epoca, il rinascimento. Mi auguro che oggi l'innovazione, in tutte le
sue forme, assieme all'etica, sia un modello per le nuove generazioni: il nostro futuro”.
“ll nostro ruolo è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere
e gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla crescere - ha dichiarato Paola Pisano, ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione -. L’Angi in
questo è un'associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi - ha concluso Pisano -
ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee
da realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri”.
Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck,
l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto
riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando
pregiudizi e “barriere all'ingresso”. Un riconoscimento speciale anche alla cantante Ludovica Caniglia e al medico chirurgo Carlo Farina.
“Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area Innovation,
Technology & Solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della categoria “Energia & Ambiente” - così come è motivo di orgoglio sostenere il Premio Angi,
portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative
imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani talenti,
collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage. Con quest’ultima iniziativa,
abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati,
soprattutto dai più giovani”.
Nel corso della conferenza sono intervenuti, tra gli altri, anche Carlo Ferro Presidente, Agenzia ICE - Italian Trade & Investment Agency, Francesco Boccia, Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, Luca Attias, Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale, Giampaolo Rossi, Consigliere d’Amministrazione Rai,
Cristiano Alviti, Strategic and innovation manager Comune di Roma, Anna Ascani, Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Pier Paolo Sileri,
Viceministro alla salute, Delegati Intergruppo Innovazione, gli onorevoli: Federico Mollicone, Luca Carabetta, Niccolò Invidia e Massimiliano Capitanio.
“Da tempo parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia - ha dichiarato Luca Attias, Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale - sulla
quale, a differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze è nata Repubblica Digitale, una
iniziativa del Team di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo
delle tecnologie e dei servizi digitali”. 
Per il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, invece, con il digitale “siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era
moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo, lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché se è facile per un
privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud ma
alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. È su questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il progetto di
autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero,
tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo -
ha spiegato il ministro -. Dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle
università e sulla ricerca”.
Mentre per Anna Ascani, Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, “per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed
equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori produttivi. Così come hanno fatto le eccellenze che vengono
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ARTICOLO PRECEDENTE
WASHINGTON: L’AMBASCIATA PROMUOVE IGP E
DOP SUL MERCATO AMERICANO

premiate oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da Vice
Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema d'istruzione
garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo”.
Nel corso della cerimonia, Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scientifico di ANGI e direttore Generale MG Research, ha presentato il terzo "Rapporto Giovani &
Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e social life", realizzato in collaborazione con Angi, di cui era stata proposta un'anteprima il 5 dicembre scorso, in occasione
della conferenza stampa di presentazione del Premio Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento
alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica. Interessanti le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle
urne: la fiducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia
giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero campione. Al contrario, la Lega “sfonda” sul
campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia “verde” dato in linea con quello registrato
per il totale intervistati). Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non
trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli
intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro.
Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno qualificata. 
Le aziende premiate per categoria: Food&Agritech: Revotree, 3bee, Italian Cricket Farm  Energia&Ambiente: Wave for Energy, Glass to Power  Mobilità&Smart City:
Phononic vibes, Estrima, ETS Ingegneria SRL  Fintech: Money Farm, Fugen SIM, Credimi  Ricerca&Scienza: UpSurgeOn, EnGenome  Industria&Robotica: Smart
Robots, Sidereus Space Dynamics  Costume&Società: Limix  Cultura&Turismo: Monugram, LetyourBoat  Salute&Benessere: Kokono, Health Point  Categoria
Hr&Formazione: EasyPark, Juno Consulting  Comunicazione&Media: MA Provider, Homepal, PromoQui  Premi speciali a: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced
Processing, Reco 3.26 e Advantage Green. (aise) 
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A.N.G.I.: premiate le eccellenze Made in Italy 
con gli Oscar dell’Innovazione
Scritto da Sveva Marchetti il 18/12/2019. Pubblicato in Arte | Cultura | Eventi, Professioni e start-up.

Intelligenza Arti ciale, supporto delle decisioni di investimento, tecnologia spaziale, miglioramenti in tema
nautico, indumenti intelligenti, queste sono soltanto alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e
dalle startup italiane che, ieri 17 dicembre, nell’aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, hanno ricevuto
g l i  “Oscar dell’innovazione”,  nell ’ambito della seconda edizione del Premio Angi. Moderatori della
cerimonia i giornalisti e conduttori Daniel Della Seta e Federica De Vizia. 
Il riconoscimento, ideato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la prima associazione nazionale no
pro t interamente dedicata al mondo dell’innovazione) ha individuato in tutto ventisei aziende che nel corso
dell’anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del

consulpress.eu
Sezione:ANGI

Rassegna del  19/12/2019
Notizia del: 19/12/2019

Foglio:1/3Lettori: n.d.
www.consulpress.eu

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
69

63
90

6

10



digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per
mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia.

A  fare  g l i  onor i  d i  casa  Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI che, dopo i saluti, ha consegnato al
Ministro dell’Innovazione Paola Pisano i l  “Manifesto dei Giovani innovatori”,  rilasciando la seguente
dichiarazione: «Abbiamo deciso di occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più
grandi inventori del XX Secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. – Giornate come quella di oggi ci
fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande s da per noi è
riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver
 rmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell’innovazione si nutre anche della sensibilità e della
spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo».

Paola Pisano Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione: «ll nostro ruolo è quello di riuscire a
connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle
Università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’ANGI in
questo è un’associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto
quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per
dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare.
Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che  rmo qui davanti a tutti voi molto volentieri» 

«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di grande orgoglio – ha
dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area Innovation, Technology & Solutions di Gruppo Acea, che
ha premiato il vincitore della categoria “Energia & Ambiente” – così come è motivo di orgoglio sostenere il
Premio ANGI, portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda
condivide pienamente. Promuovere l’innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli
obiettivi strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei
giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di scouting e portando
avanti progetti come l’Acea Innovation Garage. Con quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a trasmettere il
messaggio secondo cui il futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di
progetti innovati, soprattutto dai più giovani».

Mattia Carlin Vicepresidente ANGI: «L’evento avvenuto alla Camera dei Deputati ha riconosciuto ANGI come
interlocutore concreto per il pubblico e privato nell’ ambito dell’innovazione in tutte le sue forme, innovazione
che non può essere disgiunta dall’etica per il bene di una società migliore».

Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scienti co di ANGI e direttore
Generale MG Research,  nel corso della cerimonia ha  presentato il terzo “Rapporto Giovani & Innovazione
2019 – Lavoro, innovazione e social life”, realizzato in collaborazione con Angi, di cui era stata proposta
un’anteprima il 5 dicembre scorso, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Premio Angi. Lo
studio mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla
fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica.

LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA
FOOD&AGRITECH : Revotree; 3bee;Italian Cricket Farm.
ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy; Glass to Power.
MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes; Estrima; ETS Ingegneria SRL.
FINTECH: Money Farm; Fugen SIM; Credimi.
RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn; EnGenome
INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics.
COSTUME&SOCIETA’: Limix; AccYOuRate
CULTURA&TURISMO: Monugram; LetyourBoat.
SALUTE&BENESSERE: Kokono; Health Point.
CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark; Juno Consulting.
COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider; Homepal; PromoQui.
PREMI SPECIALI A: Af daty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.“
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mercoledì 18 Dicembre 2019

Premi Angi, riconoscimenti alle idee
innovative di ventisei aziende
  18 Dicembre 2019   Nicoletta Pisanu

Alveari hi-tech, intelligenza artificiale e machine learning a supporto delle decisioni di
investimento: sono alcuni degli ambiti in cui sono state sviluppate idee da parte delle aziende
e delle startup italiane che questa mattina, nell’aula dei Gruppi parlamentari della Camera,
hanno ricevuto gli Oscar dell’innovazione, nell’ambito della seconda edizione del Premio Angi
– Associazione nazionale giovani innovatori. Presente la ministra dell’innovazione Paola
Pisano, che ha sottoscritto il manifesto dell’associazione.

Il riconoscimento di Angi
Di seguito, tutte le aziende premiate per categoria:

Food e agritech: Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm.
Energia e ambiente: Wave for Energy; Glass to Power.
Mobilità e smart city: Phononic vibes; Estrima; ETS Ingegneria.
Fintech: Money Farm; Fugen SIM; Credimi.
Ricerca e scienza: UpSurgeOn; EnGenome.
Industria e robotica: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics.
Costume e società: Limix; AccYOuRate.
Cultura e turismo: Monugram; LetyourBoat.
Salute e benessere: Kokono; Health Point.
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HR e formazione: EasyPark; Juno Consulting.
Comunicazione e media: MA Provider; Homepal; PromoQui.
Premi speciali: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e
Advantage Green.

Il riconoscimento, ideato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori ha individuato in
tutto ventisei aziende che nel corso dell’anno si sono distinte per impegno, professionalità e
ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate
variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia,
ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri Presidente
Angi che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare nelle mani della Ministra dell’Innovazione
Paola Pisano il Manifesto dei Giovani innovatori – che la Ministra ha firmato durante la
cerimonia e che porterà con sé oggi pomeriggio in occasione della presentazione del piano
strategico per l’innovazione presso il tempio di Adriano – e una targa per sottolineare “Il
Contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione e del
digitale”.

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze
italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck, l’economista Giancarlo
Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l’architetto Andrea Galeazzi, l’imprenditore Walter
Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il
riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a intraprendere una carriera
dirigenziale nel grande calcio. Un riconoscimento speciale anche alla cantante Ludovica
Caniglia e al medico chirurgo Carlo Farina.

Gli interventi dei ministri Pisano e Boccia
Paola Pisano, ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ha sottolineato: “ll
nostro ruolo è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia
unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e gli dia la possibilità
di creare una propria azienda e farla crescere. L’Angi in questo è un’associazione molto
strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo
lavorando”. E ha aggiunto: “Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da
realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti
voi molto volentieri”.
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II° Edizione Premio ANGI: premiate le eccellenze made in Italy con
gli Oscar dell'Innovazione

Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine

Learning a supporto delle decisioni di investimento.

E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema

nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune

delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle

startup italiane che questa mattina, nell'aula dei

Gruppi della Camera dei Deputati, hanno ricevuto

gli “Oscar dell ' innovazione”, nell 'ambito della

seconda edizione del Premio Angi. Moderatori della cerimonia i giornalisti e conduttori Daniel Della Seta

e Federica De Vizia.

Il riconoscimento, ideato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la prima associazione nazionale

no profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione) ha individuato in tutto ventisei aziende che nel

corso dell'anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della

tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al

turismo, passando per mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di casa

Gabriele Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare nelle mani della Ministra

dell’Innovazione Paola Pisano il Manifesto dei Giovani innovatori (il documento integrale in allegato*) -

che la Ministra ha firmato durante la cerimonia e che porterà con sé oggi pomeriggio in occasione della

presentazione del piano strategico per l'innovazione presso il tempio di Adriano - e una targa per

sottolineare “Il Contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione e

del digitale”.

Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI: «Abbiamo deciso di occuparci di futuro, perché, parafrasando

Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX Secolo, è lì che passeremo il resto della nostra

vita – ha detto Ferrieri – Giornate come quella di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti

nelle imprese italiane ci sono e che la grande sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli.

Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro

impegno in favore dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le istituzioni

possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo».

Paola Pisano Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. «ll nostro ruolo è quello di

riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda i

ragazzi dalle Università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla
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crescere. L’ANGI in questo è un'associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di

tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi

ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi

c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto

che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri»

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze italiane nel

campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista

Marco Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice

Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia

Sulis, decisissima a intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e

“barriere all'ingresso”. Un riconoscimento speciale anche alla cantante Ludovica Caniglia e al medico

chirurgo Carlo Farina.

«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di grande orgoglio - ha

dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area Innovation, Technology & Solutions di Gruppo Acea,

che ha premiato il vincitore della categoria “Energia & Ambiente” - così come è motivo di orgoglio

sostenere il Premio ANGI, portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo

tecnologico che l’azienda condivide pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative imprenditoriali

dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente e concretamente,

sostenendo le idee dei giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività

di scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage. Con quest’ultima iniziativa,

abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si aspetta. In un solo

mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati, soprattutto dai più giovani».

Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo Ferro Presidente Agenzia ICE - Italian

Trade & Investment Agency, Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Luca

Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale, Giampaolo Rossi Consigliere

d’Amministrazione RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A, Cristiano Alviti Strategic and innovation

manager Comune di Roma , Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Pier

Paolo Sileri Viceministro alla salute, Delegati Intergruppo Innovazione, gli onorevoli: Federico Mollicone

Luca Carabetta, Niccolò Invidia e Massimiliano Capitanio.

 

Luca Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale

«Da tempo parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia, sulla quale, a differenza di tutte le

altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze è

nata Repubblica Digitale, una iniziativa del Team di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di

sviluppare una partnership tra pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo

delle tecnologie e dei servizi digitali».

 

Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie:

«Con il digitale siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era moderna. Oggi

ogni luogo può essere il centro del mondo, lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse

condizioni di partenza. Perché se è facile per un privato investire dove c’è business, lo Stato deve

invece avere una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto

al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. È su questo

vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il progetto di autonomia differenziata che il

governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le

loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le

aree di montagna in tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo.

Dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza precedenti nella fibra

ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca».

Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

«Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è necessario

cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori produttivi. Così come
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hanno fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le quali mi complimento. Con le loro idee e le

loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da Vice Ministra

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì che

la scuola e, in generale, il sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e

trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo».

IL RAPPORTO - Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scientifico di ANGI

e direttore Generale MG Research stato presentato il terzo "Rapporto Giovani & Innovazione 2019 -

Lavoro, innovazione e social life", realizzato in collaborazione con Angi, di cui era stata proposta

un'anteprima il 5 dicembre scorso, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Premio

Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con particolare

riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica.

Interessanti le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso un

partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per

il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece

raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero campione. Al contrario, la Lega “sfonda” sul

campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque

Stelle (17,1% nella fascia “verde” dato in linea con quello registrato per il totale intervistati). Significativo

il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale, di avere un forte appeal tra i

ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le

risposte sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli intervistati

più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come la più

grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere

addirittura un fattore negativo, visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno qualificata.

Con le amichevoli partecipazioni di: Carlo Corazza Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia,

Massimo Inguscio Presidente del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Vito Borrelli Capo della

rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Riccardo Di StefanoVicepresidente Confindustria

Nazionale Giovani, Pierluigi Sassi Presidente Earth Day Italia

Fabio Insenga Direttore Fortune, Nicola Perrone Direttore Dire, Luca Del Bo Presidente Tesla Owners

Italia. Per Angi: il Dg Francesco Paolo Russo, Marco Zanetel Segretario Generale e i membri del

Direttivo e dei Comitati dell’associazione.

 

LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA

 FOOD&AGRITECH : Revotree  3bee Italian Cricket Farm.

ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy  Glass to Power.

MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes  Estrima  ETS Ingegneria SRL.

FINTECH: Money Farm  Fugen SIM  Credimi.

RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn  EnGenome

INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots  Sidereus Space Dynamics.

COSTUME&SOCIETA’: Limix  AccYOuRate

CULTURA&TURISMO: Monugram  LetyourBoat.

SALUTE&BENESSERE: Kokono  Health Point.

CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark  Juno Consulting.

COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider  Homepal  PromoQui.

PREMI SPECIALI A: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage

Green.
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Cerca ora!

Angi, premiate le eccellenze made in Italy con gli Oscar
dell'innovazione.

Roma, 17 dic. (Labitalia) - Alveari hi tech, intelligenza artificiale e machine learning a supporto
delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti
intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane
che oggi, nell'aula dei Gruppi della Camera dei deputati, hanno ricevuto gli 'Oscar
dell'innovazione', nell'ambito della seconda edizione del Premio Angi. Il riconoscimento, ideato
dall'Associazione nazionale giovani innovatori (la prima associazione nazionale no profit
interamente dedicata al mondo dell'innovazione), ha individuato in tutto ventisei aziende che nel
corso dell'anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della
tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla
cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia.

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di rito ha voluto
consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola
Pisano, il 'Manifesto dei Giovani innovatori', che la ministra ha firmato durante la cerimonia e una
targa per sottolineare "il contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura
dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso - spiega Gabriele Ferrieri, presidente Angi - di
occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX
secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella di oggi ci fanno capire
che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande sfida per noi è
riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano
per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell'innovazione si nutre anche
della sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e
capacità di migliorare il mondo".

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze
italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo
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Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei,
la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento è
andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a intraprendere una carriera dirigenziale nel grande
calcio, sfidando pregiudizi e barriere all'ingresso. Queste le aziende premiate per categoria. -
Food&agritech: Revotree  3bee  Italian Cricket Farm. - Energia&ambiente: Wave for energy
Glass to power. - Mobilità&smart city: Phononic vibes  Estrima  Ets Ingegneria srl.- Fintech:
Money farm  Fugen sim  Credimi. - Ricerca&scienza: UpSurgeOn  EnGenome. -
Industria&robotica: Smart Robots  Sidereus Space Dynamics. - Costume&società: Limix
AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram  LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono  Health
Point. - categoria hr&formazione: EasyPark  Juno Consulting. - comunicazione&media: MA
Provider  Homepal  PromoQui. Premi speciali: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced
Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.

"Il nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione
- è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il
Paese che prenda i ragazzi dalle università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una
propria azienda e farla crescere. L’Angi in questo è un'associazione molto strategica per noi,
perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho
ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero
meritata. Sono qui da pochi mesi, c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi
pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri".

"Con il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie - siamo
entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo può
essere il centro del mondo  lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di
partenza. Perché, se è facile per un privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere
una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco soltanto al Sud
ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. E' su questo vincolo
di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il progetto di autonomia differenziata che il
governo calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver
fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le
aree interne, le aree di montagna in tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le
competenze per farlo e dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse
pubbliche senza precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca".

"Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è
necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori
produttivi". A dirlo Anna Ascani viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. "Così
come - sottolinea - hanno fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le quali mi
complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di
crescita per il nostro Paese. Da viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,
ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema
d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una formazione e una
cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo".

"Da tempo - sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda
Digitale - parlo dell’esistenza di un'emergenza digitale in Italia, sulla quale, a differenza di tutte le
altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze
è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del team di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di
sviluppare una partnership tra pubblico e privato per l’inclusione della popolazione nel corretto
utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali".

"Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea motivo di grande orgoglio".
A dirlo Massimiliano Garri, responsabile area innovation, technology & solutions di Gruppo Acea,
che ha premiato il vincitore della categoria 'Energia & ambiente' del premio Angi. "E' motivo di
orgoglio - sottolinea - sostenere il premio Angi, portatore di un messaggio e di un impegno a
favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide pienamente. Promuovere l'innovazione e
le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna
quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani talenti, collaborando con diverse
startup, svolgendo una costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea
Innovation Garage". Con quest’ultima iniziativa, precisa, "abbiamo provato a trasmettere il
messaggio secondo cui il futuro si crea e non si aspetta: in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120
proposte di progetti innovati, soprattutto dai più giovani".

Il Manifesto

"C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e internazionale, connesso e che
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valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di conoscenza in maniera diffusa e accessibile
a tutti. Avere una formazione e competenze certificate in tutti Paesi Ue rappresenta il primo
passo concreto nell’unificazione del percorso d’istruzione europeo e quindi anche delle sue future
generazioni lavorative". Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi, presenta il Manifesto per
l'innovazione che oggi ha consegnato alla ministra per l'Innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, Paola Pisano. "Innovazione - chiarisce - significa prima di tutto accessibilità e
inclusione sociale: costruire un ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma solo
categorie di servizi a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano l’humus culturale per
lo sviluppo di una classe dirigente coesa, dinamica e connessa".

"I comuni - avverte Ferrieri - rappresentano la connessione rapida di dialogo tra istituzioni e
cittadino: il compito della rivoluzione digitale è favorire la moltiplicazione dei servizi a basso costo,
velocizzare i processi e alimentare un nuovo modus operandi tra Pa e società. C’è necessità di un
portale unico europeo declinato per ogni Paese Ue che garantisca lo svolgimento di tutte le attività
amministrative direttamente dall’utente". "La necessità - continua - di una cabina di regia unica
pubblica e privata diffusa in cui Mise, ministero dell'Innovazione, Agid, Fondo nazionale
innovazione, pubblica amministrazione pongano le basi di una grande rete della conoscenza
digitale partecipata che possa stimolare e far conoscere quel valore capace di creare
contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri. Una visione che non vede giganti, ma sintesi di
sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori italiani".

"L’innovazione - chiarisce - rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale: da Horizon a
Digital Europe, passando per InvestEU e Connecting Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue
sosterrà la trasformazione digitale in modo del tutto nuovo rispetto all'attuale programmazione".
"Una grande opportunità - aggiunge Ferrieri - che in Italia deve saper stimolare, riconoscendo
l’ingegno e la capacità delle aziende già avviate e non: un modello d’impresa basato
sull’internazionalizzazione e sul valore tecnologico come testimonianza di un patrimonio condiviso.
Una 'Digital italian belt' quindi in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso di
interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari inediti che
possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno, superando la stagnazione e
rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e
del lavoro".

Il rapporto

Nel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico
dell'Associazione e direttore generale MG Research, ha presentato il terzo 'Rapporto giovani &
innovazione 2019-lavoro, innovazione e social life', realizzato in collaborazione con Angi. Lo studio
mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento
alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica.

Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso un
partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un fattore
decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico
(27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero campione. Al contrario,
la Lega 'sfonda' sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza,
il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia verde dato in linea con quello registrato per il totale
intervistati).

Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale, di avere
un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%).
Illuminanti anche le risposte sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema
nazionale dal 72% degli intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la
richiesta di esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro.
Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le imprese
spesso virano verso manodopera meno qualificata.

L'intervista al presidente Ferrieri

"Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, ho consegnato il
'Manifesto dell'innovazione'. L’innovazione rappresenta il nuovo motore dell’economia mondiale la
strada da percorrere è ancora lunga, e siamo pronti a dare il nostro contributo. Ringrazio tutte le
istituzioni presenti e la ministra Pisano". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia,
Gabriele Ferrieri, presidente Angi (Associazione nazionale giovani innovatori). Classe 1992
Gabriele Ferrieri ha fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti, la startup innovativa iCarry,
la prima piattaforma logistica last-mile che abilita consegne on-demand a retail e ecommerce e
vincitrice, nel 2016, del premio speciale Unirete da parte di Confindustria come migliore idea
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d’impresa. Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa, smart city
e startup, Gabriele è portavoce di un progetto ancora più ambizioso: favorire il dialogo e creare
una cultura dell’innovazione tra privati, aziende e istituzioni.

Per Ferrieri, "c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e internazionale, connesso
e che valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di conoscenza in maniera diffusa e
accessibile a tutti". "E' importante avere una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in
grado di stimolare e far conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e possa incidere sui
grandi numeri", sostiene. "Una 'digital italian belt' - spiega - in cui identità e progresso siano il sale
e il lievito di un percorso di interesse pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una nuova
stagione e scenari inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno,
superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere sulle grandi sfide dei
numeri, della sostenibilità e del lavoro".

"Con Angi - ricorda Gabriele Ferrieri - volevamo creare un’organizzazione no profit in grado di
rispondere a esigenze che non avevano ancora trovato soluzione e dare voce ai giovani talentuosi
con i quali, alla fine, nessuno è in grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha un’idea da
realizzare, dalle associazioni di categoria alle università, dalle imprese alle agenzie governative
fino al parlamento italiano ed europeo". "L’Associazione - spiega - ha ideato il 'Premio nazionale
Angi' dedicato ai migliori innovatori italiani con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della Rai,
della Agenzia per l’Italia digitale, dell’Agenzia Ice, dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre
Bebe Vio, campionessa paralimpica mondiale ed europea di fioretto individuale, ha ricevuto il
premio speciale 'Innovation leader award', quest’anno è andato alla giovanissima Valeria Cagnina,
per la sua attività nel campo della robotica". "Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una
community di oltre 1000 sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a livello
internazionale - continua - con la missione al Parlamento europeo nella sede di Strasburgo da cui
è nato il Manifesto dell’innovazione 'Il futuro è oggi' basato su semplificazione, formazione,
infrastrutture, e-government e start up. Numerose le partnership strategiche sottoscritte anche
con il mondo delle grandi imprese per costruire progetti di open innovation in collaborazione con
le istituzioni e le università partner dell’associazione".

"Siamo giovani - ammette - ma pensiamo in grande e siamo aperti a un ampio ventaglio di
partnership. L'importante è che chi collabora con noi abbia il nostro stesso entusiasmo nel dare un
contributo qualitativo alla nostra generazione, in modo da supportare al meglio la crescita e lo
sviluppo dell'ecosistema italiano". Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri si muove anche in
un’ottica europea, tanto che nel settembre del 2018 ha aperto con Angi una sede operativa a
Parigi, in collaborazione con l'incubatore 'Why not factory' e con 'Esam school' del Gruppo Igs, uno
dei più importanti centri di formazione europei, specializzato sul tema dell’innovation
management & finance. "L'obiettivo - rimarca - è creare un ponte tra i giovani innovatori italiani e
francesi, promuovendo investimenti, lo scambio di informazioni e il dialogo culturale".
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Angi, premiate le eccellenze made in Italy con
gli Oscar dell'innovazione

Lavoro

Redazione
18 dicembre 2019 03:40

I più letti oggi

Doggy bag? Gli italiani si
vergognano a portare a casa gli
avanzi

Leucemia linfatica cronica, fino a
80% malati chiede aiuto
psicologo

Pediatri: 'Bonus latte artificiale
contraddice indicazioni Oms'

Ex Auchan: sindacati, 16 ore di sciopero per oltre
13.000 lavoratori

Notizie Popolari

Leucemia linfatica cronica, fino a 80% malati chiede
aiuto psicologo

R oma, 17 dic. (Labitalia) - Alveari hi tech, intelligenza artificiale e machine

learning a supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia

spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo

alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che

oggi, nell'aula dei Gruppi della Camera dei deputati, hanno ricevuto gli 'Oscar

dell'innovazione', nell'ambito della seconda edizione del Premio Angi. Il

riconoscimento, ideato dall'Associazione nazionale giovani innovatori (la prima

associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo

dell'innovazione), ha individuato in tutto ventisei aziende che nel corso

dell'anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più

svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate

variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia.

Angi, premiate le eccellenze made in Italy con gli Oscar dell'innovazione
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Pediatri: 'Bonus latte artificiale contraddice
indicazioni Oms'

Studio, due mele al giorno abbassano colesterolo

Natale: cardiologi, 'a tavola né eccessi né rigidità e
bere molta acqua'

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di

rito ha voluto consegnare nelle mani della ministra dell’Innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il 'Manifesto dei Giovani

innovatori', che la ministra ha firmato durante la cerimonia e una targa per

sottolineare "il contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della

cultura dell’innovazione e del digitale". "Abbiamo deciso - spiega Gabriele

Ferrieri, presidente Angi - di occuparci di futuro, perché, parafrasando

Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX secolo, è lì che

passeremo il resto della nostra vita. Giornate come quella di oggi ci fanno

capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la

grande sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte

le istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto:

il nostro impegno in favore dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e

della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e

capacità di migliorare il mondo".

Nel corso della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad

autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef

stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini,

l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e

scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il

riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a intraprendere una

carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e barriere

all'ingresso. Queste le aziende premiate per categoria. - Food&agritech:

Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm. - Energia&ambiente: Wave for energy;

Glass to power. - Mobilità&smart city: Phononic vibes; Estrima; Ets Ingegneria

srl.- Fintech: Money farm; Fugen sim; Credimi. - Ricerca&scienza: UpSurgeOn;

EnGenome. - Industria&robotica: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics. -

Costume&società: Limix; AccYOuRate. -Cultura&turismo: Monugram;

LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono; Health Point. - categoria

hr&formazione: EasyPark; Juno Consulting. - comunicazione&media: MA

Provider; Homepal; PromoQui. Premi speciali: Affidaty, Angels Lab Academy,

Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.

"Il nostro ruolo - ha detto Paola Pisano, ministra per l'Innovazione tecnologica

e la digitalizzazione - è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro

per creare una strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle

università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una propria

azienda e farla crescere. L’Angi in questo è un'associazione molto strategica per

noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui

stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di tornare

tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi,

c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio porterò con

me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri".
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"Con il digitale - spiega Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le

autonomie - siamo entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo

dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo; lo Stato,

però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché,

se è facile per un privato investire dove c’è business, lo Stato deve invece avere

una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi

riferisco soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a

rischio spopolamento. E' su questo vincolo di priorità verso le aree meno

sviluppate che si basa il progetto di autonomia differenziata che il governo

calendarizzerà in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani,

dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero, tornino a casa dobbiamo

trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante Silicon

Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo e dobbiamo farlo

con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza precedenti

nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca".

"Per vincere le sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo

sostenibile ed equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di

innovare la nostra società e i suoi settori produttivi". A dirlo Anna Ascani

viceministra dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. "Così come -

sottolinea - hanno fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con le quali

mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a

scrivere inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da viceministra

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ribadisco anche in questa sede il

mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema d'istruzione

garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una formazione e

una cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo".

"Da tempo - sottolinea Luca Attias, commissario straordinario per l'attuazione

dell'Agenda Digitale - parlo dell’esistenza di un'emergenza digitale in Italia,

sulla quale, a differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale

inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze è nata Repubblica

Digitale, una iniziativa del team di trasformazione digitale che ha l’obiettivo di

sviluppare una partnership tra pubblico e privato per l’inclusione della

popolazione nel corretto utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali".

"Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per Acea motivo

di grande orgoglio". A dirlo Massimiliano Garri, responsabile area innovation,

technology & solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della

categoria 'Energia & ambiente' del premio Angi. "E' motivo di orgoglio -

sottolinea - sostenere il premio Angi, portatore di un messaggio e di un

impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide

pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative imprenditoriali dei

giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna

quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani talenti,

today.it
Sezione:ANGI

Rassegna del  18/12/2019
Notizia del: 18/12/2019

Foglio:3/7Lettori: 36.852
www.today.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
69

04
25

7

69



collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di scouting e

portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage". Con quest’ultima

iniziativa, precisa, "abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il

futuro si crea e non si aspetta: in un solo mese abbiamo ricevuto ben 120

proposte di progetti innovati, soprattutto dai più giovani".

Il Manifesto

"C’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e internazionale,

connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che promuova reti di

conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti. Avere una formazione e

competenze certificate in tutti Paesi Ue rappresenta il primo passo concreto

nell’unificazione del percorso d’istruzione europeo e quindi anche delle sue

future generazioni lavorative". Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi, presenta

il Manifesto per l'innovazione che oggi ha consegnato alla ministra per

l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. "Innovazione -

chiarisce - significa prima di tutto accessibilità e inclusione sociale: costruire

un ecosistema in cui non esistano categorie di persone ma solo categorie di

servizi a portata di click, in cui mobilità e città intelligenti siano l’humus

culturale per lo sviluppo di una classe dirigente coesa, dinamica e connessa".

"I comuni - avverte Ferrieri - rappresentano la connessione rapida di dialogo

tra istituzioni e cittadino: il compito della rivoluzione digitale è favorire la

moltiplicazione dei servizi a basso costo, velocizzare i processi e alimentare un

nuovo modus operandi tra Pa e società. C’è necessità di un portale unico

europeo declinato per ogni Paese Ue che garantisca lo svolgimento di tutte le

attività amministrative direttamente dall’utente". "La necessità - continua - di

una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in cui Mise, ministero

dell'Innovazione, Agid, Fondo nazionale innovazione, pubblica

amministrazione pongano le basi di una grande rete della conoscenza digitale

partecipata che possa stimolare e far conoscere quel valore capace di creare

contaminazioni e possa incidere sui grandi numeri. Una visione che non vede

giganti, ma sintesi di sviluppo e capacità delle nuove generazioni di lavoratori

italiani".

"L’innovazione - chiarisce - rappresenta il nuovo motore dell’economia

mondiale: da Horizon a Digital Europe, passando per InvestEU e Connecting

Europe Facility. Dal 2021 il bilancio Ue sosterrà la trasformazione digitale in

modo del tutto nuovo rispetto all'attuale programmazione". "Una grande

opportunità - aggiunge Ferrieri - che in Italia deve saper stimolare,

riconoscendo l’ingegno e la capacità delle aziende già avviate e non: un

modello d’impresa basato sull’internazionalizzazione e sul valore tecnologico

come testimonianza di un patrimonio condiviso. Una 'Digital italian belt' quindi

in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse
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pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari

inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno,

superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere

sulle grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del lavoro".

Il rapporto

Nel corso della premiazione Angi, Roberto Baldassari, direttore del comitato

scientifico dell'Associazione e direttore generale MG Research, ha presentato il

terzo 'Rapporto giovani & innovazione 2019-lavoro, innovazione e social life',

realizzato in collaborazione con Angi. Lo studio mette in luce le aspettative

della popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia

che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica.

Diverse le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la

fiducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la

volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto

della fascia giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece

raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero campione. Al contrario,

la Lega 'sfonda' sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani

(23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia verde dato in

linea con quello registrato per il totale intervistati).

Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito

radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova però

riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte

sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72%

degli intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la

richiesta di esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel

mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un

fattore negativo, visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno

qualificata.

L'intervista al presidente Ferrieri

"Alla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano,

ho consegnato il 'Manifesto dell'innovazione'. L’innovazione rappresenta il

nuovo motore dell’economia mondiale la strada da percorrere è ancora lunga,

e siamo pronti a dare il nostro contributo. Ringrazio tutte le istituzioni presenti

e la ministra Pisano". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Gabriele

Ferrieri, presidente Angi (Associazione nazionale giovani innovatori). Classe

1992 Gabriele Ferrieri ha fondato nel 2015, insieme a Daniel Giovannetti, la

startup innovativa iCarry, la prima piattaforma logistica last-mile che abilita
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consegne on-demand a retail e ecommerce e vincitrice, nel 2016, del premio

speciale Unirete da parte di Confindustria come migliore idea d’impresa.

Esperto di digital trasformation, pubbliche relazioni, innovazione legislativa,

smart city e startup, Gabriele è portavoce di un progetto ancora più ambizioso:

favorire il dialogo e creare una cultura dell’innovazione tra privati, aziende e

istituzioni.

Per Ferrieri, "c’è la necessità di un sistema universitario europeo unico e

internazionale, connesso e che valorizzi le eccellenze nazionali e che

promuova reti di conoscenza in maniera diffusa e accessibile a tutti". "E'

importante avere una cabina di regia unica pubblica e privata diffusa in grado

di stimolare e far conoscere quel valore capace di creare contaminazioni e

possa incidere sui grandi numeri", sostiene. "Una 'digital italian belt' - spiega -

in cui identità e progresso siano il sale e il lievito di un percorso di interesse

pubblico, ma con vocazione e mobilità privata: una nuova stagione e scenari

inediti che possano favorire la rigenerazione urbana e del mercato interno,

superando la stagnazione e rimodulando un percorso che vada ad incidere

sulle grandi sfide dei numeri, della sostenibilità e del lavoro".

"Con Angi - ricorda Gabriele Ferrieri - volevamo creare un’organizzazione no

profit in grado di rispondere a esigenze che non avevano ancora trovato

soluzione e dare voce ai giovani talentuosi con i quali, alla fine, nessuno è in

grado di instaurare un dialogo. Dalle startup a chi ha un’idea da realizzare,

dalle associazioni di categoria alle università, dalle imprese alle agenzie

governative fino al parlamento italiano ed europeo". "L’Associazione - spiega -

ha ideato il 'Premio nazionale Angi' dedicato ai migliori innovatori italiani con

l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della Rai, della Agenzia per l’Italia

digitale, dell’Agenzia Ice, dell’assessorato Roma. Lo scorso dicembre Bebe Vio,

campionessa paralimpica mondiale ed europea di fioretto individuale, ha

ricevuto il premio speciale 'Innovation leader award', quest’anno è andato alla

giovanissima Valeria Cagnina, per la sua attività nel campo della robotica".

"Angi che nasce nel 2018 a Roma, grazie a una community di oltre 1000

sostenitori, si è imposta nel panorama nazionale e a livello internazionale -

continua - con la missione al Parlamento europeo nella sede di Strasburgo da

cui è nato il Manifesto dell’innovazione 'Il futuro è oggi' basato su

semplificazione, formazione, infrastrutture, e-government e start up.

Numerose le partnership strategiche sottoscritte anche con il mondo delle

grandi imprese per costruire progetti di open innovation in collaborazione con

le istituzioni e le università partner dell’associazione".

"Siamo giovani - ammette - ma pensiamo in grande e siamo aperti a un ampio

ventaglio di partnership. L'importante è che chi collabora con noi abbia il

nostro stesso entusiasmo nel dare un contributo qualitativo alla nostra

generazione, in modo da supportare al meglio la crescita e lo sviluppo

dell'ecosistema italiano". Italia, ma ovviamente non solo: Ferrieri si muove
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anche in un’ottica europea, tanto che nel settembre del 2018 ha aperto con

Angi una sede operativa a Parigi, in collaborazione con l'incubatore 'Why not

factory' e con 'Esam school' del Gruppo Igs, uno dei più importanti centri di

formazione europei, specializzato sul tema dell’innovation management &

finance. "L'obiettivo - rimarca - è creare un ponte tra i giovani innovatori italiani

e francesi, promuovendo investimenti, lo scambio di informazioni e il dialogo

culturale".
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Premio ANGI 2019: la ministra per l’innovazione
Paola Pisano firma il manifesto dei giovani
innovatori

Dicembre 19, 2019  Attualità

Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a

supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia

spaz ia le ,  mig l io rament i   in   tema naut ico ,   indument i

intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate

dalle aziende e dalle startup italiane che, nell’aula dei Gruppi

del la Camera dei Deputat i ,  hanno r icevuto gl i   “Oscar

dell’innovazione”, nell’ambito della seconda edizione del

Premio Angi. Moderatori della cerimonia i giornalisti e

conduttori Daniel Della Seta e Federica De Vizia.

Il riconoscimento, ideato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la prima

associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione) ha

individuato in tutto ventisei aziende che nel corso dell’anno si sono distinte per impegno,

professionalità e ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici

categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di casa Gabriele

Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare nelle mani della

Ministra dell’Innovazione Paola Pisano il Manifesto dei Giovani innovatori – che la Ministra

ha firmato durante la cerimonia e che porterà con sé in occasione della presentazione del

piano strategico per l’innovazione presso il tempio di Adriano – e una targa per sottolineare

“Il Contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione e

del digitale”.

Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI: «Abbiamo deciso di occuparci di futuro, perché,

parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX Secolo, è lì che

passeremo il resto della nostra vita – ha detto Ferrieri – Giornate come queste ci fanno

capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande

sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti

e la ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore

dell’innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le istituzioni possono

garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo».

Paola Pisano Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. «ll nostro ruolo è

quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il

Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di

creare una propria azienda e farla crescere. L’ANGI in questo è un’associazione molto

strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui

stiamo lavorando. Ricevo questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di

essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da

realizzare. Porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto

volentieri».

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche

eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck,

l’economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l’architetto Andrea Galeazzi,

l’imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il

mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e “barriere

all’ingresso”. Un riconoscimento speciale anche alla cantante Ludovica Caniglia e al

medico chirurgo Carlo Farina.

«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di grande

orgoglio – ha dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area Innovation, Technology &

Solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della categoria “Energia & Ambiente”

– così come è motivo di orgoglio sostenere il Premio ANGI, portatore di un messaggio e di

un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide pienamente.

Promuovere l’innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi

strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le
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idee dei giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di

scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage. Con quest’ultima

iniziativa, abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si

aspetta. In un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati, soprattutto

dai più giovani».

Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo Ferro Presidente Agenzia ICE

– Italian Trade & Investment Agency, Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le

autonomie, Luca Attias – Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale,

Giampaolo Rossi Consigliere d’Amministrazione RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A,

Cristiano Alviti Strategic and innovation manager Comune di Roma , Anna Ascani

Viceministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Pier Paolo Sileri Viceministro alla

salute, Delegati Intergruppo Innovazione, gli onorevoli: Federico Mollicone Luca Carabetta,

Niccolò Invidia e Massimiliano Capitanio.

Luca Attias – Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale

«Da tempo parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia, sulla quale, a

differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio per

rispondere a queste esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del Team di

trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e privato

per l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali».

Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie: «Con il digitale siamo

entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo

può essere il centro del mondo, lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse

condizioni di partenza. Perché se è facile per un privato investire dove c’è business, lo Stato

deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non

mi riferisco soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio

spopolamento. È su questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il

progetto di autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a inizio

anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero,

tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in

tante Silicon Valley d’Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo. Dobbiamo farlo

con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza precedenti nella fibra

ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca».

Anna Ascani Viceministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca «Per vincere le sfide

di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è necessario cambiare

prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori produttivi. Così come

hanno fatto le eccellenze che vengono premiate e con le quali mi complimento. Con le loro

idee e le loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro

Paese. Da Vice Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ribadisco anche in

questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il sistema d’istruzione

garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una formazione e una

cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo».

Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scientifico di ANGI e

direttore Generale MG Research stato presentato il terzo “Rapporto Giovani & Innovazione

2019 – Lavoro, innovazione e social life”, realizzato in collaborazione con Angi, di cui era

stata proposta un’anteprima il 5 dicembre scorso, in occasione della conferenza stampa di

presentazione del Premio Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della popolazione

italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su

temi che riguardano lavoro, economia e politica. Interessanti le risposte dei giovani sui

motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso un partito o un candidato è

preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le

intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece

raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l’intero campione.

Al contrario, la Lega “sfonda” sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani

(23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia “verde” dato in linea con

quello registrato per il totale intervistati). Significativo il caso di Più Europa che conferma,

come da tradizione del partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non

trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Il luminanti anche le risposte

sull’occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli

intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza

minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla

laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le imprese spesso

virano verso manodopera meno qualificata.

Con le amichevoli partecipazioni di: Carlo Corazza Direttore degli Uffici del Parlamento

Europeo in Italia, Massimo Inguscio Presidente del CNR – Consiglio Nazionale delle

Ricerche, Vito Borrelli Capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea,

Riccardo Di StefanoVicepresidente Confindustria Nazionale Giovani, Pierluigi Sassi

Presidente Earth Day Italia

Fabio Insenga Direttore Fortune, Nicola Perrone Direttore Dire, Luca Del Bo Presidente

Tesla Owners Italia. Per Angi: il Dg Francesco Paolo Russo, Marco Zanetel Segretario
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 BREAKING NEWS Impresa Yourgroup sbarca a Londra con il supporto di the Family Officer Group
Comunicatistampa Premio ANGI 2019: la ministra per l'innovazione Paola Pisano firma il manifesto dei

giovani innovatori
Startup Dompè Holdings investe 3 milioni nella startup innovativa Materias

 Mercurpress  19 dicembre  Nessun commento 

ROMA, 19 dicembre 2019 (MERCURPRESS.IT) - Alveari hi tech, Intelligenza Arti ciale e Machine Learning a
supporto delle decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti
intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che, nell'aula dei
Gruppi della Camera dei Deputati, hanno ricevuto gli “Oscar dell'innovazione”, nell'ambito della seconda edizione del
Premio Angi. Moderatori della cerimonia i giornalisti e conduttori Daniel Della Seta e Federica De Vizia. 
Il riconoscimento, ideato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la prima associazione nazionale no pro t
interamente dedicata al mondo dell'innovazione) ha individuato in tutto ventisei aziende che nel corso dell'anno si
sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici
categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia,
ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di
rito ha voluto consegnare nelle mani della Ministra dell’Innovazione Paola Pisano il Manifesto dei Giovani
innovatori - che la Ministra ha  rmato durante la cerimonia e che porterà con sé in occasione della presentazione del
piano strategico per l'innovazione presso il tempio di Adriano - e una targa per sottolineare “Il Contributo per il
lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione e del digitale”. 
Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI: «Abbiamo deciso di occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering,
uno dei più grandi inventori del XX Secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita – ha detto Ferrieri – Giornate
come queste ci fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande s da per
noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver
 rmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della
spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo». 
Paola Pisano Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. «ll nostro ruolo è quello di riuscire a
connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li
faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’ANGI in questo è un'associazione
molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando.
Ricevo questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da

Premio ANGI 2019: la ministra per l'innovazione Paola
Pisano firma il manifesto dei giovani innovatori
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pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Porterò con me il vostro manifesto che  rmo qui
davanti a tutti voi molto volentieri». 
Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze italiane nel campo
produttivo e scienti co: lo chef stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini,
l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto
riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a intraprendere una
carriera dirigenziale nel grande calcio, s dando pregiudizi e “barriere all'ingresso”. Un riconoscimento speciale anche
alla cantante Ludovica Caniglia e al medico chirurgo Carlo Farina. 
«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di grande orgoglio - ha dichiarato
Massimiliano Garri, Responsabile Area Innovation, Technology & Solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il
vincitore della categoria “Energia & Ambiente” - così come è motivo di orgoglio sostenere il Premio ANGI, portatore
di un messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide pienamente.
Promuovere l'innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si
impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani talenti, collaborando con diverse startup,
svolgendo una costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage. Con
quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si aspetta. In
un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati, soprattutto dai più giovani». 
Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo Ferro Presidente Agenzia ICE - Italian Trade &
Investment Agency, Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Luca Attias - Commissario
Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale, Giampaolo Rossi Consigliere d’Amministrazione RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.A, Cristiano Alviti Strategic and innovation manager Comune di Roma , Anna Ascani
Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Pier Paolo Sileri Viceministro alla salute, Delegati
Intergruppo Innovazione, gli onorevoli: Federico Mollicone Luca Carabetta, Niccolò Invidia e Massimiliano
Capitanio. 
Luca Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale «Da tempo parlo dell’esistenza di una
“emergenza digitale” in Italia, sulla quale, a differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale
inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del Team di
trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e privato per l’inclusione della
popolazione nel corretto utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali». 
Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie: «Con il digitale siamo entrati dentro la più grande
rivoluzione del capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo può essere il centro del mondo, lo Stato, però, ha il
dovere di mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Perché se è facile per un privato investire dove c’è
business, lo Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e non mi riferisco
soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a rischio spopolamento. È su questo vincolo di
priorità verso le aree meno sviluppate che si basa il progetto di autonomia differenziata che il governo calendarizzerà
in Parlamento a inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche all’estero,
tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di montagna in tante Silicon Valley
d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo. Dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo
risorse pubbliche senza precedenti nella  bra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca». 
Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Per vincere le s de di tutti i giorni e per
costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra
società e i suoi settori produttivi. Così come hanno fatto le eccellenze che vengono premiate e con le quali mi
complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita per il nostro
Paese. Da Vice Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio impegno
a far sì che la scuola e, in generale, il sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e
trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo». 
Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scienti co di ANGI e direttore Generale MG
Research stato presentato il terzo "Rapporto Giovani & Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e social life",
realizzato in collaborazione con Angi, di cui era stata proposta un'anteprima il 5 dicembre scorso, in occasione della
conferenza stampa di presentazione del Premio Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della popolazione
italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro,
economia e politica. Interessanti le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la  ducia
verso un partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il
33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno
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consensi (19,1%) considerando l'intero campione. 
Al contrario, la Lega “sfonda” sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il
Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia “verde” dato in linea con quello registrato per il totale intervistati).
Signi cativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale, di avere un forte appeal tra i
ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte
sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli intervistati più giovani, che a
grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel
mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le imprese
spesso virano verso manodopera meno quali cata. 
Con le amichevoli partecipazioni di: Carlo Corazza Direttore degli Uf ci del Parlamento Europeo in Italia, Massimo
Inguscio Presidente del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Vito Borrelli Capo della rappresentanza in Italia
della Commissione Europea, Riccardo Di StefanoVicepresidente Con ndustria Nazionale Giovani, Pierluigi Sassi
Presidente Earth Day Italia Fabio Insenga Direttore Fortune, Nicola Perrone Direttore Dire, Luca Del Bo Presidente
Tesla Owners Italia. Per Angi: il Dg Francesco Paolo Russo, Marco Zanetel Segretario Generale e i membri del
Direttivo e dei Comitati dell’associazione. 

LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA 

FOOD&AGRITECH : Revotree; 3bee;Italian Cricket Farm.

ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy; Glass to Power.
MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes; Estrima; ETS Ingegneria SRL.

FINTECH: Money Farm; Fugen SIM; Credimi.
RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn; EnGenome

INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics.
COSTUME&SOCIETA’: Limix; AccYOuRate

CULTURA&TURISMO: Monugram; LetyourBoat.
SALUTE&BENESSERE: Kokono; Health Point.

CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark; Juno Consulting.
COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider; Homepal; PromoQui.

PREMI SPECIALI A: Af daty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.
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IIª EDIZIONE PREMIO ANGI: PREMIATE LE
ECCELLENZE MADE IN ITALY CON GLI
OSCAR DELL’ INNOVAZIONE

19 DIC   REDAZIONE   0   0    49    0
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Ventisei le aziende premiate, consegnati riconoscimenti speciali a personalità di

spicco che hanno contribuito alla diffusione della cultura dell’innovazione e del

digitale. Nel corso della cerimonia presentato il terzo “Rapporto Giovani &

Innovazione 2019 – Lavoro, innovazione e social life”, di cui era stata proposta

un’anteprima il 5 dicembre scorso.

Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a supporto delle

decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema

nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate

dalle aziende e dalle startup italiane che questa mattina, nell’aula dei Gruppi

della Camera dei Deputati, hanno ricevuto gli “Oscar dell’innovazione”,

nell’ambito della seconda edizione del Premio Angi. Moderatori della

cerimonia i giornalisti e conduttori Daniel Della Seta e Federica De Vizia.

Il riconoscimento, ideato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la

prima associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo

dell’innovazione) ha individuato in tutto ventisei le aziende che nel corso

dell’anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più svariati

campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla

scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia,

ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di casa Gabriele

Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare nelle

mani della Ministra dell’Innovazione Paola Pisano, il Manifesto dei Giovani

innovatori (il documento integrale in allegato*) – che la Ministra ha firmato durante

la cerimonia e che porterà con sé oggi pomeriggio in occasione della presentazione del

piano strategico per l’innovazione presso il tempio di Adriano – e una targa per

sottolineare “Il Contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della

cultura dell’innovazione e del digitale”.

«Abbiamo deciso di occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering, uno

dei più grandi inventori del XX Secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita – ha

detto Ferrieri– Giornate come quella di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i

talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande sfida per noi è riuscire a individuarli

e incoraggiarli. Ringraziamo la ministra Pisano per la presenza e per aver firmato il

nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell’innovazione si nutre anche della

sensibilità e della spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e

capacità di migliorare il mondo».

Paola Pisano Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. «ll nostro

ruolo è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia

unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e gli dia la

AD UN ANNO DAL
LANCIO CHIUDE
GAZZETTA TV, CHE
TORNA SUL WEB
  11K   65

LYONESS: 9 MILIONI DI
EURO SULLA MAGLIA
DEL RAPID VIENNA
  7.5K   75
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possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’ANGI in questo è

un’associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne

e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio,

spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi

mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me

il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri» 

PREMI SPECIALI A: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco

3.26 e Advantage Green.

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad

autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef

stellato Heinz Beck, l’economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini,

l’architetto Andrea Galeazzi, l’imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e

scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il

riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a intraprendere

una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e “barriere

all’ingresso”.

«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di

grande orgoglio – ha dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area Innovation,

Technology & Solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della

categoria “Energia & Ambiente” – così come è motivo di orgoglio sostenere il Premio

ANGI, portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico

che l’azienda condivide pienamente. Promuovere l’innovazione e le iniziative

imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna

quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani talenti, collaborando

con diverse startup, svolgendo una costante attività di scouting e portando avanti

progetti come l’Acea Innovation Garage. Con quest’ultima iniziativa, abbiamo provato

a trasmettere il messaggio secondo cui il futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese

abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati, soprattutto dai più giovani».

Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo Ferro Presidente

Agenzia ICE – Italian Trade & Investment Agency, Francesco Boccia Ministro

per gli affari regionali e le autonomie, Luca Attias – Commissario Straordinario

per l’attuazione dell’Agenda Digitale, Giampaolo RossiConsigliere

d’Amministrazione RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A, Angelo

TofaloSottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Anna

Ascani Viceministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca, DelegatiIntergruppo Innovazione.

Luca Attias – Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale

«Da tempo parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia, sulla quale, a

differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. In questi

anni è certamente aumentata la presa di coscienza dei Governi, del Parlamento, della

politica e in parte della popolazione ma è ancora ahimè insufficiente. Se si arrivasse ad

una diffusa consapevolezza sul ruolo fondamentale del digitale nella vita dei cittadini,

arriverebbero automaticamente anche le soluzioni. Proprio per rispondere a queste

esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del Team di trasformazione digitale
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che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e privato per l’inclusione

della popolazione nel corretto utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali. Il ruolo dei

giovani, e soprattutto dei giovani innovatori in questo contesto è fondamentale, ma lo è

anche quello degli adulti che hanno ben sviluppato le altre 7 competenze chiave. È un

win win che può essere la chiave del successo». 

 Anna Ascani Viceministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

«Viviamo in un mondo che si trova a fronteggiare quotidianamente sfide nuove e spesso

complesse. Per vincerle e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è

necessario cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi

settori produttivi. Così come hanno fatto le eccellenze che vengono premiate oggi, con

le quali mi complimento. Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a scrivere

inedite pagine di crescita per il nostro Paese. Da Vice Ministra dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca, ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì che

la scuola e, in generale, il sistema d’istruzione garantiscano a ogni giovane competenze

di base e trasversali, una formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente

con protagonismo. Ovvero tutto il bagaglio necessario a rendere ogni studente che si

forma nei nostri istituti e nelle nostre università un agente del cambiamento. Di cui

abbiamo bisogno, se vogliamo un futuro di crescita condivisa».

IL RAPPORTO – Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del

Comitato Scientifico di ANGI e direttore Generale MG Research stato presentato il

terzo “Rapporto Giovani & Innovazione 2019 – Lavoro, innovazione e social life”,

realizzato in collaborazione con Angi, di cui era stata proposta un’anteprima il 5

dicembre scorso, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Premio

Angi. Lo studio mette in luce le aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con

particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano

lavoro, economia e politica. Interessanti le risposte dei giovani sui motivi che li spingono

ad andare alle urne: la fiducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%),

mentre la volontà di protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto

della fascia giovanile premiano il Partito Democratico (27,5%), che invece raccoglie

meno consensi (19,1%) considerando l’intero campione. Al contrario, la Lega “sfonda”

sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il

Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia “verde” dato in linea con quello registrato

per il totale intervistati). Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da

tradizione del partito radicale, di avere un forte appeal tra i ragazzi (7,7%), che non

trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le risposte

sull’occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli

intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di

esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro.

Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le

imprese spesso virano verso manodopera meno qualificata. 

Con le amichevoli partecipazioni di: Carlo Corazza Direttore degli Uffici del

Parlamento Europeo in Italia, Massimo InguscioPresidente del CNR – Consiglio

Nazionale delle Ricerche, Vito Borrelli Capo della rappresentanza in Italia della

Commissione Europea, Riccardo Di StefanoVicepresidente Confindustria

Nazionale Giovani, Pierluigi Sassi Presidente Earth Day Italia

sporteconomy.it
Sezione:ANGI

Rassegna del  19/12/2019
Notizia del: 19/12/2019

Foglio:4/5Lettori: 48
www.sporteconomy.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
69

73
35

4

31



PREVIOUS POST

SNICKERS DIVENTA OFFICIAL CHOCOLATE
PER LE OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022

N E X T  P O S T

Fabio Insenga Direttore Fortune, Nicola Perrone Direttore Dire, Luca Del Bo

Presidente Tesla Owners Italia. Per Angi: il Dg Francesco Paolo Russo, Marco

Zanetel Segretario Generale e il Direttivo e dei Comitati dell’associazione.

LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA

FOOD&AGRITECH : Revotree; 3bee;Italian Cricket Farm.

ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy; Glass to Power.

MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes; Estrima; ETS Ingegneria SRL.

FINTECH: Money Farm; Fugen SIM; Credimi.

RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn; EnGenome

INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics.

COSTUME&SOCIETA’: Limix; AccYOuRate

CULTURA&TURISMO: Monugram; LetyourBoat.

SALUTE&BENESSERE: Kokono; Health Point.

CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark; Juno Consulting.

COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider; Homepal; PromoQui.
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AGENDA VIP POLTRONE SUD EUROPA DIPLOMAZIA VATICANO

by Soft Power Blog - dicembre 19, 2019  0

Home page  Spotlight

Premio ANGI 2019: la ministra per
l'innovazione Paola Pisano firma il manifesto
dei giovani innovatori

Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a supporto delle decisioni di

investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti

intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup

italiane che, nell'aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, hanno ricevuto gli “Oscar

dell'innovazione”, nell'ambito della seconda edizione del Premio Angi. Moderatori della

cerimonia i giornalisti e conduttori Daniel Della Seta e Federica De Vizia.

Il riconoscimento, ideato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la prima

associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione) ha

individuato in tutto ventisei aziende che nel corso dell'anno si sono distinte per impegno,

professionalità e ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici

categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di casa Gabriele

Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare nelle mani della

Ministra dell’Innovazione Paola Pisano il Manifesto dei Giovani innovatori - che la

Ministra ha firmato durante la cerimonia e che porterà con sé in occasione della

presentazione del piano strategico per l'innovazione presso il tempio di Adriano - e una

targa per sottolineare “Il Contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della

cultura dell’innovazione e del digitale”.

NOTIZIE DAI MERCATI PRN

dicembre 16, 2019

luglio 20, 2019

ottobre 09, 2019

dicembre 16, 2019

dicembre 19, 2019

Seconda edizione del Premio
ANGI dedicato ai migliori
innovatori italiani

Soft Power intervista Andrea
Pietrini, fondatore di
YOURgroup

Soft Power intervista Rosario
Tomarchio, CEO Ntlink

In libreria "Napoleon the
Communicator: Thinking with
the mind of the winner" di
Roberto Race

Premio nazionale giovani
innovatori ANGI: tre siciliani tra
i protagonisti assoluti

I POST PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA
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Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI: «Abbiamo deciso di occuparci di futuro, perché,

parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX Secolo, è lì che

passeremo il resto della nostra vita – ha detto Ferrieri – Giornate come queste ci fanno

capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande

sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti

e la ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore

dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le istituzioni possono

garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo».

Paola Pisano Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. «ll nostro ruolo

è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il

Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di

creare una propria azienda e farla crescere. L’ANGI in questo è un'associazione molto

strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui

stiamo lavorando. Ricevo questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire

di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante

idee da realizzare. Porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi

molto volentieri».

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche

eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck,

l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi,

l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda

il mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e “barriere

all'ingresso”. Un riconoscimento speciale anche alla cantante Ludovica Caniglia e al

medico chirurgo Carlo Farina.

«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di grande

orgoglio - ha dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area Innovation, Technology &

Solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della categoria “Energia &

Ambiente” - così come è motivo di orgoglio sostenere il Premio ANGI, portatore di un

messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide

pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno

degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente e concretamente,

sostenendo le idee dei giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una

costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage.

Con quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il

futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di

progetti innovati, soprattutto dai più giovani».

Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo Ferro Presidente Agenzia

ICE - Italian Trade & Investment Agency, Francesco Boccia Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, Luca Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione

dell'Agenda Digitale, Giampaolo Rossi Consigliere d’Amministrazione RAI -

Radiotelevisione italiana S.p.A, Cristiano Alviti Strategic and innovation manager Comune

di Roma , Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Pier

Paolo Sileri Viceministro alla salute, Delegati Intergruppo Innovazione, gli onorevoli:

Federico Mollicone Luca Carabetta, Niccolò Invidia e Massimiliano Capitanio.
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Luca Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale

«Da tempo parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia, sulla quale, a

differenza di tutte le altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio per

rispondere a queste esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del Team di

trasformazione digitale che ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e

privato per l’inclusione della popolazione nel corretto utilizzo delle tecnologie e dei servizi

digitali». 

Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie: «Con il digitale siamo

entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo

può essere il centro del mondo, lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse

condizioni di partenza. Perché se è facile per un privato investire dove c’è business, lo

Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e

non mi riferisco soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a

rischio spopolamento. È su questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si

basa il progetto di autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a

inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche

all’estero, tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di

montagna in tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo.

Dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza

precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca».

Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Per vincere le

sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è necessario

cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori produttivi.

Così come hanno fatto le eccellenze che vengono premiate e con le quali mi complimento.

Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita

per il nostro Paese. Da Vice Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il

sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una

formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo».

Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scientifico di ANGI

e direttore Generale MG Research stato presentato il terzo "Rapporto Giovani &

Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e social life", realizzato in collaborazione con

Angi, di cui era stata proposta un'anteprima il 5 dicembre scorso, in occasione della

conferenza stampa di presentazione del Premio Angi. Lo studio mette in luce le

aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia

che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica. Interessanti le

risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso un

partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un fattore

decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito

Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero

campione.

Al contrario, la Lega “sfonda” sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i

giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia “verde”

dato in linea con quello registrato per il totale intervistati). Significativo il caso di Più
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Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale, di avere un forte appeal tra

i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti

anche le risposte sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale

dal 72% degli intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta

di esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro.

Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le

imprese spesso virano verso manodopera meno qualificata. 

Con le amichevoli partecipazioni di: Carlo Corazza Direttore degli Uffici del Parlamento

Europeo in Italia, Massimo Inguscio Presidente del CNR - Consiglio Nazionale delle

Ricerche, Vito Borrelli Capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea,

Riccardo Di StefanoVicepresidente Confindustria Nazionale Giovani, Pierluigi Sassi

Presidente Earth Day Italia

Fabio Insenga Direttore Fortune, Nicola Perrone Direttore Dire, Luca Del Bo Presidente

Tesla Owners Italia. Per Angi: il Dg Francesco Paolo Russo, Marco Zanetel Segretario

Generale e i membri del Direttivo e dei Comitati dell’associazione.

LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA

FOOD&AGRITECH : Revotree  3bee Italian Cricket Farm.

ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy  Glass to Power.

MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes  Estrima  ETS Ingegneria SRL.

FINTECH: Money Farm  Fugen SIM  Credimi.

RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn  EnGenome

INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots  Sidereus Space Dynamics.

COSTUME&SOCIETA’: Limix  AccYOuRate

CULTURA&TURISMO: Monugram  LetyourBoat.

SALUTE&BENESSERE: Kokono  Health Point.

CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark  Juno Consulting.

COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider  Homepal  PromoQui.

PREMI SPECIALI A: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco

3.26 e Advantage Green.
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Gabriella Rocco
 @grocco4

Ultimo aggiornamento il 19 dicembre 2019 alle 12:53

Premio Angi 2019: ecco le 26 aziende premiate
Il riconoscimento, ideato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori ha individuato in tutto
ventisei aziende che nel corso dell'anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei
più svariati campi della tecnologia e del digitale.

Education Like 1

Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a supporto delle decisioni di investimento. E poi

tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti intelligenti: sono solo alcune delle incredibili

idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane che nell’aula dei Gruppi della Camera dei Deputati,

hanno ricevuto gli “Oscar dell’innovazione”, nell’ambito della seconda edizione del Premio Angi. Moderatori

della cerimonia i giornalisti e conduttori Daniel Della Seta e Federica De Vizia.

Il riconoscimento, ideato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori ha individuato in tutto ventisei

aziende che nel corso dell’anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi

della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al

turismo, passando per mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di casa

Gabriele Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare nelle mani della Ministra

dell’Innovazione Paola Pisano il Manifesto dei Giovani innovatori, che ha così commentato: “ll nostro ruolo è

quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda i
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ragazzi dalle Università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla crescere.

L’ANGI in questo è un’associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di

tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno

per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da

realizzare. Oggi pomeriggio porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto

volentieri»

“Abbiamo deciso di occuparci di futuro, perché, parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori

del XX Secolo, è lì che passeremo il resto della nostra vita – ha detto Ferrieri – Giornate come quella di oggi ci

fanno capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande sfida per noi è

riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti e la ministra Pisano per aver

firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore dell’innovazione si nutre anche della sensibilità e della

spinta che le istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo”.

I riconoscimenti assegnati
Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze italiane nel

campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck, l’economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco

Nicolini, l’architetto Andrea Galeazzi, l’imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri.

Per quanto riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e “barriere all’ingresso”. Un

riconoscimento speciale anche alla cantante Ludovica Caniglia e al medico chirurgo Carlo Farina.

“Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di grande orgoglio – ha

dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area Innovation, Technology & Solutions di Gruppo Acea, che ha

premiato il vincitore della categoria “Energia & Ambiente” – così come è motivo di orgoglio sostenere il Premio

ANGI, portatore di un messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide

pienamente. Promuovere l’innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno degli obiettivi strategici

per i quali Acea si impegna quotidianamente e concretamente, sostenendo le idee dei giovani talenti,

collaborando con diverse startup, svolgendo una costante attività di scouting e portando avanti progetti come

l’Acea Innovation Garage. Con quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui

il futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di progetti innovati,

soprattutto dai più giovani”.

Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo Ferro Presidente Agenzia ICE – Italian Trade &

Investment Agency, Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Luca Attias –

Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale, Giampaolo Rossi Consigliere

d’Amministrazione RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A, Cristiano Alviti Strategic and innovation manager

Comune di Roma , Anna Ascani Viceministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Pier Paolo Sileri

Viceministro alla salute, Delegati Intergruppo Innovazione, gli onorevoli: Federico Mollicone Luca Carabetta,

Niccolò Invidia e Massimiliano Capitanio.

 

 

Il Rapporto
Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scientifico di ANGI e direttore Generale

MG Research stato presentato il terzo “Rapporto Giovani & Innovazione 2019 – Lavoro, innovazione e social

life“, realizzato in collaborazione con Angi, di cui era stata proposta un’anteprima il 5 dicembre scorso, in

occasione della conferenza stampa di presentazione del Premio Angi. Lo studio mette in luce le aspettative

della popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni, su temi

che riguardano lavoro, economia e politica. Interessanti le risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad

andare alle urne: la fiducia verso un partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di
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protestare è un fattore decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito

Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l’intero campione. Al contrario,

la Lega “sfonda” sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento

Cinque Stelle (17,1% nella fascia “verde” dato in linea con quello registrato per il totale intervistati).

Significativo il caso di Più Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale, di avere un forte

appeal tra i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti anche le

risposte sull’occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale dal 72% degli intervistati più

giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta di esperienza minima come la più grande

barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro. Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore

negativo, visto che le imprese spesso virano verso manodopera meno qualificata.

 

Le aziende premiate per categoria
FOOD&AGRITECH: Revotree; 3bee;Italian Cricket Farm.

ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy; Glass to Power.

MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes; Estrima; ETS Ingegneria SRL.

FINTECH: MoneyFarm; Fugen SIM; Credimi.

RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn; EnGenome

INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots; Sidereus Space Dynamics.

COSTUME&SOCIETA’: Limix; AccYOuRate

CULTURA&TURISMO: Monugram; LetyourBoat.

SALUTE&BENESSERE: Kokono; Health Point.

CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark; Juno Consulting.

COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider; Homepal; PromoQui.

PREMI SPECIALI A: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green.

Rimani sempre aggiornato sui 
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STARTUP INCUBATORI COWORKING BUSINESS ANGELS CONTESTS GDPR

by Mercurpress - dicembre 19, 2019

Home page  Contests

Premio ANGI 2019: la ministra per

l'innovazione Paola Pisano firma il manifesto

dei giovani innovatori

Alveari hi tech, Intelligenza Artificiale e Machine Learning a supporto delle decisioni di

investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti

intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup

italiane che, nell'aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, hanno ricevuto gli “Oscar

dell'innovazione”, nell'ambito della seconda edizione del Premio Angi. Moderatori della

cerimonia i giornalisti e conduttori Daniel Della Seta e Federica De Vizia. 

Il riconoscimento, ideato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (la prima

associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione) ha

individuato in tutto ventisei aziende che nel corso dell'anno si sono distinte per impegno,

professionalità e ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici

categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per

mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia. A fare gli onori di casa Gabriele

Ferrieri Presidente ANGI che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare nelle mani della

Ministra dell’Innovazione Paola Pisano il Manifesto dei Giovani innovatori - che la

Ministra ha firmato durante la cerimonia e che porterà con sé in occasione della

presentazione del piano strategico per l'innovazione presso il tempio di Adriano - e una

targa per sottolineare “Il Contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della

cultura dell’innovazione e del digitale”. 

Gabriele Ferrieri – Presidente ANGI: «Abbiamo deciso di occuparci di futuro, perché,

parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX Secolo, è lì che
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passeremo il resto della nostra vita – ha detto Ferrieri – Giornate come queste ci fanno

capire che la strada è giusta, che i talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande

sfida per noi è riuscire a individuarli e incoraggiarli. Ringraziamo tutte le istituzioni presenti

e la ministra Pisano per aver firmato il nostro Manifesto: il nostro impegno in favore

dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le istituzioni possono

garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo». 

Paola Pisano Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. «ll nostro ruolo

è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il

Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di

creare una propria azienda e farla crescere. L’ANGI in questo è un'associazione molto

strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui

stiamo lavorando. Ricevo questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire

di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante

idee da realizzare. Porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi

molto volentieri». 

Nel corso della mattinata sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche

eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck,

l'economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi,

l'imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda

il mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a

intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e “barriere

all'ingresso”. Un riconoscimento speciale anche alla cantante Ludovica Caniglia e al

medico chirurgo Carlo Farina. 

«Conferire questo premio a giovani talenti dell’innovazione è per ACEA motivo di grande

orgoglio - ha dichiarato Massimiliano Garri, Responsabile Area Innovation, Technology &

Solutions di Gruppo Acea, che ha premiato il vincitore della categoria “Energia &

Ambiente” - così come è motivo di orgoglio sostenere il Premio ANGI, portatore di un

messaggio e di un impegno a favore dello sviluppo tecnologico che l’azienda condivide

pienamente. Promuovere l'innovazione e le iniziative imprenditoriali dei giovani è uno

degli obiettivi strategici per i quali Acea si impegna quotidianamente e concretamente,

sostenendo le idee dei giovani talenti, collaborando con diverse startup, svolgendo una

costante attività di scouting e portando avanti progetti come l’Acea Innovation Garage.

Con quest’ultima iniziativa, abbiamo provato a trasmettere il messaggio secondo cui il

futuro si crea e non si aspetta. In un solo mese abbiamo ricevuto ben 120 proposte di

progetti innovati, soprattutto dai più giovani». 

Nel corso della conferenza sono intervenuti tra gli altri: Carlo Ferro Presidente Agenzia

ICE - Italian Trade & Investment Agency, Francesco Boccia Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, Luca Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione

dell'Agenda Digitale, Giampaolo Rossi Consigliere d’Amministrazione RAI -

Radiotelevisione italiana S.p.A, Cristiano Alviti Strategic and innovation manager Comune

di Roma , Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Pier

Paolo Sileri Viceministro alla salute, Delegati Intergruppo Innovazione, gli onorevoli:

Federico Mollicone Luca Carabetta, Niccolò Invidia e Massimiliano Capitanio. 

Luca Attias - Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale «Da tempo

parlo dell’esistenza di una “emergenza digitale” in Italia, sulla quale, a differenza di tutte le

altre emergenze, esiste una generale inconsapevolezza. Proprio per rispondere a queste

esigenze è nata Repubblica Digitale, una iniziativa del Team di trasformazione digitale che

ha l’obiettivo di sviluppare una partnership tra pubblico e privato per l’inclusione della
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popolazione nel corretto utilizzo delle tecnologie e dei servizi digitali». 

Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le autonomie: «Con il digitale siamo

entrati dentro la più grande rivoluzione del capitalismo dell’era moderna. Oggi ogni luogo

può essere il centro del mondo, lo Stato, però, ha il dovere di mettere tutti nelle stesse

condizioni di partenza. Perché se è facile per un privato investire dove c’è business, lo

Stato deve invece avere una maggiore attenzione per le aree più svantaggiate del Paese e

non mi riferisco soltanto al Sud ma alle aree interne, alle aree di montagna, alle aree a

rischio spopolamento. È su questo vincolo di priorità verso le aree meno sviluppate che si

basa il progetto di autonomia differenziata che il governo calendarizzerà in Parlamento a

inizio anno. Se vogliamo che i nostri giovani, dopo aver fatto le loro esperienze anche

all’estero, tornino a casa dobbiamo trasformare il Mezzogiorno, le aree interne, le aree di

montagna in tante Silicon Valley d'Europa. Abbiamo la forza e le competenze per farlo.

Dobbiamo farlo con le imprese più lungimiranti investendo risorse pubbliche senza

precedenti nella fibra ultraveloce, nelle scuole, nelle università e sulla ricerca». 

Anna Ascani Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Per vincere le

sfide di tutti i giorni e per costruire strade di sviluppo sostenibile ed equo è necessario

cambiare prospettiva, trovare modi di innovare la nostra società e i suoi settori produttivi.

Così come hanno fatto le eccellenze che vengono premiate e con le quali mi complimento.

Con le loro idee e le loro capacità hanno contribuito a scrivere inedite pagine di crescita

per il nostro Paese. Da Vice Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

ribadisco anche in questa sede il mio impegno a far sì che la scuola e, in generale, il

sistema d'istruzione garantiscano a ogni giovane competenze di base e trasversali, una

formazione e una cultura adeguate a muoversi nel presente con protagonismo». 

Nel corso della cerimonia Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scientifico di ANGI

e direttore Generale MG Research stato presentato il terzo "Rapporto Giovani &

Innovazione 2019 - Lavoro, innovazione e social life", realizzato in collaborazione con

Angi, di cui era stata proposta un'anteprima il 5 dicembre scorso, in occasione della

conferenza stampa di presentazione del Premio Angi. Lo studio mette in luce le

aspettative della popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia

che va da 18 ai 34 anni, su temi che riguardano lavoro, economia e politica. Interessanti le

risposte dei giovani sui motivi che li spingono ad andare alle urne: la fiducia verso un

partito o un candidato è preponderante (60%), mentre la volontà di protestare è un fattore

decisivo per il 33%. Le intenzioni di voto della fascia giovanile premiano il Partito

Democratico (27,5%), che invece raccoglie meno consensi (19,1%) considerando l'intero

campione. 

Al contrario, la Lega “sfonda” sul campione totale (33%), ma fa meno proseliti tra i

giovani (23,8%). Terza forza, il Movimento Cinque Stelle (17,1% nella fascia “verde”

dato in linea con quello registrato per il totale intervistati). Significativo il caso di Più

Europa che conferma, come da tradizione del partito radicale, di avere un forte appeal tra

i ragazzi (7,7%), che non trova però riscontro sul totale del campione (-5,6%). Illuminanti

anche le risposte sull'occupazione. La fuga dei cervelli è ritenuta un problema nazionale

dal 72% degli intervistati più giovani, che a grande maggioranza (71%) vedono la richiesta

di esperienza minima come la più grande barriera al loro ingresso nel mondo del lavoro.

Quanto alla laurea, per il 44% può essere addirittura un fattore negativo, visto che le

imprese spesso virano verso manodopera meno qualificata. 

Con le amichevoli partecipazioni di: Carlo Corazza Direttore degli Uffici del Parlamento

Europeo in Italia, Massimo Inguscio Presidente del CNR - Consiglio Nazionale delle

Ricerche, Vito Borrelli Capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea,
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Riccardo Di StefanoVicepresidente Confindustria Nazionale Giovani, Pierluigi Sassi

Presidente Earth Day Italia Fabio Insenga Direttore Fortune, Nicola Perrone Direttore

Dire, Luca Del Bo Presidente Tesla Owners Italia. Per Angi: il Dg Francesco Paolo

Russo, Marco Zanetel Segretario Generale e i membri del Direttivo e dei Comitati

dell’associazione. 

LE AZIENDE PREMIATE PER CATEGORIA 

FOOD&AGRITECH : Revotree  3bee Italian Cricket Farm.

ENERGIA&AMBIENTE: Wave for Energy  Glass to Power.

MOBILITA’&SMART CITY: Phononic vibes  Estrima  ETS Ingegneria SRL.

FINTECH: Money Farm  Fugen SIM  Credimi.

RICERCA&SCIENZA: UpSurgeOn  EnGenome

INDUSTRIA&ROBOTICA: Smart Robots  Sidereus Space Dynamics.

COSTUME&SOCIETA’: Limix  AccYOuRate

CULTURA&TURISMO: Monugram  LetyourBoat.

SALUTE&BENESSERE: Kokono  Health Point.

CATEGORIA HR&FORMAZIONE: EasyPark  Juno Consulting.

COMUNICAZIONE&MEDIA: MA Provider  Homepal  PromoQui.

PREMI SPECIALI A: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco

3.26 e Advantage Green.
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INNOVAZIONE: ANGI, PREMIATE LE ECCELLENZE MADE IN ITALY = Roma, 17 dic. 
(Adnkronos/Labitalia) - Alveari hi tech, intelligenza artificiale e machine learning a supporto delle 
decisioni di investimento. E poi tecnologia spaziale, miglioramenti in tema nautico, indumenti 
intelligenti: sono solo alcune delle incredibili idee sviluppate dalle aziende e dalle startup italiane 
che oggi, nell'aula dei Gruppi della Camera dei deputati, hanno ricevuto gli 'Oscar 
dell'innovazione', nell'ambito della seconda edizione del Premio Angi. Il riconoscimento, ideato 
dall'Associazione nazionale giovani innovatori (la prima associazione nazionale no profit 
interamente dedicata al mondo dell'innovazione), ha individuato in tutto ventisei aziende che nel 
corso dell'anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della 
tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla 
cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia. A fare 
gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare 
nelle mani della ministra dell'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il 
'Manifesto dei Giovani innovatori', che la ministra ha firmato durante la cerimonia e una targa per 
sottolineare "il contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura 
dell'innovazione e del digitale". (segue) (Dks/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 17-DIC-19 16:09 NNN 

INNOVAZIONE: ANGI, PREMIATE LE ECCELLENZE MADE IN ITALY (2) = (Adnkronos/Labitalia) - 
"Abbiamo deciso - spiega Gabriele Ferrieri, presidente Angi - di occuparci di futuro, perché, 
parafrasando Charles Kettering, uno dei più grandi inventori del XX secolo, è lì che passeremo il 
resto della nostra vita. Giornate come quella di oggi ci fanno capire che la strada è giusta, che i 
talenti nelle imprese italiane ci sono e che la grande sfida per noi è riuscire a individuarli e 
incoraggiarli. Ringraziamo la ministra Pisano per la presenza e per aver firmato il nostro Manifesto: 
il nostro impegno in favore dell'innovazione si nutre anche della sensibilità e della spinta che le 
istituzioni possono garantire a chi ha voglia, passione e capacità di migliorare il mondo". Nel corso 
della mattinata, sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze italiane nel 
campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck, l'economista Giancarlo Vinacci, il 
giurista Marco Nicolini, l'architetto Andrea Galeazzi, l'imprenditore Walter Bartolomei, la 
giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento è 
andato alla trentenne Giulia Sulis, decisa a intraprendere una carriera dirigenziale nel grande 
calcio, sfidando pregiudizi e barriere all'ingresso. Queste le aziende premiate per categoria. - 
Food&agritech: Revotree; 3bee; Italian Cricket Farm. - Energia&ambiente: Wave for energy; Glass 
to power. - Mobilita'&smart city: Phononic vibes; Estrima; Ets Ingegneria srl.- Fintech: Money 
farm; Fugen sim; Credimi. - Ricerca&scienza: UpSurgeOn; EnGenome. - Industria&robotica: Smart 
Robots; Sidereus Space Dynamics. Costume&società: Limix; AccYOuRate. -Cultura&turismo: 
Monugram; LetyourBoat. - Salute&benessere: Kokono; Health Point. - categoria hr&formazione: 
EasyPark; Juno Consulting. - comunicazione&media: MA Provider; Homepal; PromoQui. Premi 
speciali: Affidaty, Angels Lab Academy, Advantaced Processing, Reco 3.26 e Advantage Green. 
(Dks/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 17-DIC-19 16:09 NNN 
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