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RASSEGNA STAMPA PREMIO IMPRESE PER L’INNOVAZIONE ANDREA PININFARINAPREMIAZIONE 20 SETTEMBRE 2016
Confindustria: a 21 imprese "Premio Ixi" per ricerca e innovazione
Boccia: eccellenze premiate rafforzano fiducia in crescita nuova
Roma, 20 set. (askanews) - Confindustria ha assegnato oggi il Premio
"Imprese X Innovazione - Andrea Pininfarina" a 21 aziende che hanno
investito con successo in ricerca e innovazione. Il Premio, realizzato in
collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai, Intesa Sanpaolo e con il
supporto tecnico dell`Associazione Premio Qualità Italia (Apqi), si
distingue per essere sull`innovazione, il primo in Europa ad aver adottato i
parametri dell'European Foundation for Quality Management (Efqm).
Le aziende vincitrici del 2016 sono: Arcadia Consulting Srl; BTO Spa;
Calzoni Srl; Comer Industries Spa; Consulenza aziendale per l'informatica
SCAI Spa; Dedagroup; Epta Spa; Farmalabor Srl; Fluid-o-Tech Srl; Inaz Srl;
Leonardo Srl; Marlegno Srl; Microtec Srl; Prisma Telecom Testing; Qui! Group
Spa; Raytec Vision Spa; Roboze by Mekatronika Srl; Sidam Srl; SMSEngineering
Srl; STMicroelectronics Srl; Telecom Italia Spa.
Il Premio "Imprese X Innovazione - Andrea Pininfarina" di Confindustria
partecipa, per la categoria Industria e Servizi, al Premio dei Premi,
riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su
mandato del Presidente della Repubblica e la cui cerimonia conclusiva si è
tenuta questa mattina al Quirinale alla presenza del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.
Delle 21 imprese premiate da Confindustria, 9 hanno ottenuto anche il Premio
dei Premi: Arcadia Consulting Srl; BTO Spa; Comer Industries Spa; Dedagroup;
Fluid-o-Tech Srl; Marlegno Srl; SMSEngineering Srl; STMicroelectronics Srl;
Telecom Italia Spa.
"È stato un onore partecipare alla cerimonia di consegna del Premio dei
Premi da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - commenta
Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria - Confindustria ha collaborato
da sempre a questo prestigioso riconoscimento che vuole fermare per un
giorno l'attenzione del Paese sull'importanza che Ricerca e Innovazione
hanno in ogni ambito della società. È un messaggio che dobbiamo trasmettere
con tenacia perché è fondamentale per tutti, soprattutto per i nostri
giovani. E anche per le imprese, che devono diventare efficienti in ogni
funzione aziendale - conclude Il presidente Boccia - l'esempio delle
eccellenze premiate oggi deve rafforzare in tutti noi la fiducia nella
possibilità di una crescita nuova, diffusa e sostenibile. Una direzione in
cui Confindustria continuerà a lavorare".
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CONFINDUSTRIA:A 21 IMPRESE TOP IN RICERCA E INNOVAZIONE IL "PREMIO IXI"
ROMA (ITALPRESS) - Confindustria ha assegnato oggi il Premio "Imprese X
Innovazione - Andrea Pininfarina" a 21 aziende che hanno investito con
successo in ricerca e innovazione. Il Premio, realizzato in collaborazione
con la Fondazione Giuseppina Mai, Intesa Sanpaolo e con il supporto tecnico
dell'Associazione Premio Qualita' Italia (APQI), si distingue per essere
sull'innovazione, il primo in Europa ad aver adottato i parametri
dell'European Foundation for Quality Management (EFQM).
Le aziende vincitrici del 2016 sono: Arcadia Consulting Srl; BTO Spa;
Calzoni Srl; Comer Industries Spa; Consulenza aziendale per l'informatica
SCAI Spa; Dedagroup; Epta Spa; Farmalabor Srl; Fluid-o-Tech Srl; Inaz Srl;
Leonardo Srl; Marlegno Srl; Microtec Srl; Prisma Telecom Testing; Qui! Group
Spa; Raytec Vision Spa; Roboze by Mekatronika Srl; Sidam Srl; SMSEngineering
Srl; STMicroelectronics Srl; Telecom Italia Spa.
Il Premio "Imprese X Innovazione - Andrea Pininfarina" di Confindustria
partecipa, per la categoria Industria e Servizi, al Premio dei Premi,
riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su
mandato del Presidente della Repubblica e la cui cerimonia conclusiva si e'
tenuta questa mattina al Quirinale alla presenza del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Confindustria: a 21 imprese top in ricerca-innovazione Premio IXI =
(AGI) - Roma, 20 set. - Confindustria ha assegnato oggi il Premio "Imprese X
Innovazione - Andrea Pininfarina" a 21 aziende che hanno investito con
successo in ricerca e innovazione. Il Premio, realizzato in collaborazione
con la Fondazione Giuseppina Mai, Intesa Sanpaolo e con il supporto tecnico
dell'Associazione Premio Qualita' Italia (APQI), si distingue per essere
sull'innovazione, il primo in Europa ad aver adottato i parametri
dell'European Foundation for Quality Management (EFQM).
Le aziende vincitrici del 2016 sono: Arcadia Consulting Srl; BTO Spa;
Calzoni Srl; Comer Industries Spa; Consulenza aziendale per l'informatica
SCAI Spa; Dedagroup; Epta Spa; Farmalabor Srl; Fluid-o-Tech Srl; Inaz Srl;
Leonardo Srl; Marlegno Srl; Microtec Srl; Prisma Telecom Testing; Qui! Group
Spa; Raytec Vision Spa; Roboze by Mekatronika Srl; Sidam Srl; SMSEngineering
Srl; STMicroelectronics Srl; Telecom Italia Spa.
Il Premio "Imprese X Innovazione - Andrea Pininfarina" di Confindustria
partecipa, per la categoria Industria e Servizi, al Premio dei Premi,
riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su
mandato del Presidente della Repubblica e la cui cerimonia conclusiva si e'
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tenuta questa mattina al Quirinale alla presenza del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.
Delle 21 imprese premiate da Confindustria, 9 hanno ottenuto anche il
Premio dei Premi: Arcadia Consulting Srl; BTO Spa; Comer Industries Spa;
Dedagroup; Fluid-o-Tech Srl; Marlegno Srl; SMSEngineering Srl;
STMicroelectronics Srl; Telecom Italia Spa.
"E' stato un onore partecipare alla cerimonia di consegna del Premio dei
Premi da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - commenta
Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria - Confindustria ha collaborato
da sempre a questo prestigioso riconoscimento che vuole fermare per un
giorno l'attenzione del Paese sull'importanza che Ricerca e Innovazione
hanno in ogni ambito della societa'. E' un messaggio che dobbiamo
trasmettere con tenacia perche' e'
fondamentale per tutti, soprattutto per i nostri giovani. E anche per le
imprese, che devono diventare efficienti in ogni funzione aziendale conclude Il presidente Boccia - l'esempio delle eccellenze premiate oggi
deve rafforzare in tutti noi la fiducia nella possibilita' di una crescita
nuova, diffusa e sostenibile. Una direzione in cui Confindustria continuera'
a lavorare". (AGI) Red/Ila
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Imprese: Confindustria, a 21 aziende top in ricerca Premio "IXI"
ROMA (MF-DJ)--Confindustria ha assegnato oggi il Premio "Imprese X
Innovazione - Andrea Pininfarina" a 21 aziende che hanno investito con
successo in ricerca e innovazione.
Il Premio, realizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppina
Mai, Intesa Sanpaolo e con il supporto tecnico dell'Associazione Premio
Qualità Italia (APQI), si distingue per essere sull'innovazione, il primo in
Europa ad aver adottato i parametri dell'European Foundation for Quality
Management (EFQM). Le aziende vincitrici del 2016, si legge in una nota,
sono: Arcadia Consulting; BTO; Calzoni; Comer Industries; Consulenza
aziendale per l'informatica SCAI; Dedagroup; Epta; Farmalabor; Fluid-o-Tech;
Inaz; Leonardo; Marlegno; Microtec; Prisma Telecom Testing; Qui! Group;
Raytec Vision; Roboze by Mekatronika; Sidam; SMSEngineering;
STMicroelectronics; Telecom Italia.
Il Premio "Imprese X Innovazione - Andrea Pininfarina" di Confindustria
partecipa, per la categoria Industria e Servizi, al Premio dei Premi,
riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su
mandato del Presidente della Repubblica. Delle 21 imprese premiate da
Confindustria, 9 hanno ottenuto anche il Premio dei Premi: Arcadia
Consulting; BTO; Comer Industries; Dedagroup; Fluid-o-Tech; Marlegno;
SMSEngineering; STMicroelectronics; Telecom Italia.
"È stato un onore partecipare alla cerimonia di consegna del Premio dei
Premi da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - commenta
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Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria - Confindustria ha collaborato
da sempre a questo prestigioso riconoscimento che vuole fermare per un
giorno l'attenzione del Paese sull'importanza che Ricerca e Innovazione
hanno in ogni ambito della società. È un messaggio che dobbiamo trasmettere
con tenacia perché è fondamentale per tutti, soprattutto per i nostri
giovani. E anche per le imprese, che devono diventare efficienti in ogni
funzione aziendale - conclude Il presidente Boccia - l'esempio delle
eccellenze premiate oggi deve rafforzare in tutti noi la fiducia nella
possibilità di una crescita nuova, diffusa e sostenibile. Una direzione in
cui Confindustria continuerà a lavorare".
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(ECO) Confindustria: a 21 imprese top in ricerca e innovazione il 'Premio
IXI'
Boccia: "Rafforzano fiducia in una crescita nuova e diffusa"
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - Confindustria ha assegnato
oggi il Premio 'Imprese X Innovazione - Andrea Pininfarina' a 21 aziende che
hanno investito con successo in ricerca e innovazione. Il Premio, realizzato
in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai, Intesa Sanpaolo e con il
supporto tecnico dell'Associazione Premio Qualita' Italia (APQI), si
distingue per essere sull'innovazione, il primo in Europa ad aver adottato i
parametri dell'European Foundation for Quality Management (EFQM). Le aziende
vincitrici del 2016 sono:
Arcadia Consulting Srl; BTO Spa; Calzoni Srl; Comer Industries Spa;
Consulenza aziendale per l'informatica SCAI Spa; Dedagroup; Epta Spa;
Farmalabor Srl; Fluid-o-Tech Srl; Inaz Srl; Leonardo Srl; Marlegno Srl;
Microtec Srl; Prisma Telecom Testing; Qui! Group Spa; Raytec Vision Spa;
Roboze by Mekatronika Srl; Sidam Srl; SMSEngineering Srl; STMicroelectronics
Srl; Telecom Italia Spa.
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(ECO) Confindustria: a 21 imprese top in ricerca e innovazione il 'Premio
IXI' -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - Il Premio 'Imprese X
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Innovazione - Andrea Pininfarina' di Confindustria
- si legge in una nota - partecipa, per la categoria Industria e Servizi, al
Premio dei Premi, riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica e la cui cerimonia
conclusiva si e' tenuta questa mattina al Quirinale alla presenza del
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Delle 21 imprese premiate da Confindustria, 9 hanno ottenuto anche il
Premio dei Premi: Arcadia Consulting Srl; BTO Spa; Comer Industries Spa;
Dedagroup; Fluid-o-Tech Srl; Marlegno Srl; SMSEngineering Srl;
STMicroelectronics Srl; Telecom Italia Spa.
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(ECO) Confindustria: a 21 imprese top in ricerca e innovazione il 'Premio
IXI' -3-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - "E' stato un onore
partecipare alla cerimonia di consegna del Premio dei Premi da parte del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - commenta Vincenzo Boccia,
presidente di Confindustria - Confindustria ha collaborato da sempre a
questo prestigioso riconoscimento che vuole fermare per un giorno
l'attenzione del Paese sull'importanza che Ricerca e Innovazione hanno in
ogni ambito della societa'. E' un messaggio che dobbiamo trasmettere con
tenacia perche' e'
fondamentale per tutti, soprattutto per i nostri giovani. E anche per le
imprese, che devono diventare efficienti in ogni funzione aziendale conclude il presidente Boccia - l'esempio delle eccellenze premiate oggi
deve rafforzare in tutti noi la fiducia nella possibilita' di una crescita
nuova, diffusa e sostenibile. Una direzione in cui Confindustria continuera'
a lavorare".
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TLC: TIM SI AGGIUDICA IL "PREMIO NAZIONALE DELL'INNOVAZIONE"
ROMA (ITALPRESS) - TIM si e' aggiudicata il Premio Nazionale
dell'Innovazione - Premio dei Premi - per l'anno 2016, riconoscimento
riservato ad aziende, enti pubblici, professionisti del design. Il premio,
istituito nel 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e giunto alla
VIII edizione, e' stato consegnato questa mattina dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, al Direttore Strategy & Innovation di TIM,
Mario Di Mauro, presso il Palazzo del Quirinale.
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L'assegnazione a TIM del riconoscimento segue il conferimento alla societa'
di uno dei Premi "Imprese per l'Innovazione" da parte di Confindustria che
ha valutato oltre 100 aziende partecipanti.
Avvalendosi della collaborazione dell' Associazione Premio Qualita' Italia,
l'Associazione degli industriali ha valutato "la capacita' di innovare con
qualita' il proprio portafoglio di soluzioni e di servizi, il processo
strutturato ed efficace di gestione dell'innovazione, la cultura aziendale
orientata all'innovazione e infine la capacita' di trasformare efficacemente
progetti di innovazione in servizi a supporto dei cittadini, imprese ed
enti".
Per TIM "l'odierno premio rappresenta un ulteriore e importante
riconoscimento del suo ruolo di leader nell'innovazione e nell'abilitazione
della vita digitale del Paese".
(ITALPRESS).
sat/com
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Telecom I.: vince premio nazionale innovazione istituito da Cdm
MILANO (MF-DJ)--Telecom I. si è aggiudicata il Premio Nazionale
dell'Innovazione - Premio dei Premi - per l'anno 2016, importante
riconoscimento riservato ad aziende, enti pubblici, professionisti del
design.
Il premio, istituito nel 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e giunto alla 8* edizione, spiega una nota, è stato consegnato
questa mattina dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al
Direttore Strategy & Innovation di Tim, Mario Di Mauro, presso il Palazzo
del Quirinale.
L'assegnazione a Tim del prestigioso riconoscimento segue il
conferimento alla società di uno dei Premi "Imprese per l'Innovazione" da
parte di Confindustria che ha valutato oltre 100 aziende partecipanti.
Avvalendosi della collaborazione dell' Associazione Premio Qualità Italia,
l'Associazione degli industriali ha valutato: la capacità di innovare con
qualità il proprio portafoglio di soluzioni e di servizi, il processo
strutturato ed efficace di gestione dell'innovazione, la cultura aziendale
orientata all'innovazione e infine la capacità di trasformare efficacemente
progetti di innovazione in servizi a supporto dei cittadini, imprese ed
enti.
Per Tim il premio rappresenta un ulteriore e importante riconoscimento
del suo ruolo di leader nell'innovazione e nell'abilitazione della vita
digitale del Paese.
com/lab
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BANCHE: IL PREMIO ABI PER L'INNOVAZIONE AL "PREMIO DEI PREMI"
ROMA (ITALPRESS) - Il Premio Abi per l'innovazione nei servizi bancari
partecipa al Premio dei Premi, il riconoscimento promosso dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dalla Fondazione Cotec per valorizzare le
migliori capacita' innovative e creative di aziende, universita',
amministrazioni, enti o singoli.
Il Premio dei Premi - assegnato ogni anno ai migliori progetti d'innovazione
del settore bancario, dell'industria, dei servizi, dell'universita', della
pubblica amministrazione e del terziario - e' stato consegnato a Banca
Widiba, Intesa Sanpaolo, Invest Banca e Unicredit. Le quattro banche selezionate tra quelle vincitrici del Premio Abi per l'innovazione 2016 hanno partecipato alla cerimonia di premiazione che si e' svolta oggi alla
presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, Stefania Giannini, e del
Presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais.
Il Premio Abi per l'Innovazione nei Servizi Bancari e' stato istituito nel
2011 per dare visibilita' a progetti e servizi innovativi ed attivare
meccanismi positivi di diffusione delle migliori pratiche del settore.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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BANCHE: IL PREMIO ABI PER L'INNOVAZIONE AL "PREMIO DEI PREMI"-2- Il Premio
Abi ha registrato negli anni una crescente attenzione da parte del mondo
bancario, con 349 progetti presentati nelle diverse edizioni da circa 60
banche. L'iniziativa ha consolidato negli anni il proprio successo,
proseguendo nell'opera di ricerca e individuazione di soluzioni e progetti
sempre piu' efficaci e avanzati.
Alla sesta edizione del Premio Abi per l'Innovazione nei Servizi Bancari
hanno partecipato 63 progetti di 26 banche, esaminati dal Comitato Tecnico
Scientifico e dalla Giuria, composta da rappresentanti del mondo
imprenditoriale, istituzionale e accademico.
(ITALPRESS).
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GIANNINI "SBLOCCARE RICERCA E CREARE COLLEGAMENTO CON MONDO LAVORO"
ROMA (ITALPRESS) - "Dietro ogni premio c'e' un talento, una persona che ha
trovato un modo di esprimere il meglio di se', dietro ogni successo
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innovativo c'e' il desiderio di conoscenza, quella fiamma sottile che
soprattutto da giovani permette di scegliere una strada o un mestiere piu'
affascinante". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Stefania Giannini ,
aprendo la cerimonia, al Quirinale, di consegna del premio nazionale per
l'innovazione "Premio dei Premi", alla presenza del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. "Noi come istituzioni abbiamo il dovere di
alimentare questo desiderio di conoscenza affinche'
si sviluppi - ha aggiunto la ministra Giannini -, sbloccare la ricerca e
creare il collegamento tra il mondo della ricerca con quello del lavoro, su
questo con il ministro Madia abbiamo fatto un piccolo passo per rendere piu'
libera la ricerca".
(ITALPRESS).
ror/sat/red
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Quirinale, Mattarella consegna premi Giornata nazionale innovazione

Roma, 20 set. (askanews) - Si è svolta questa mattina al Palazzo del
Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
la cerimonia di consegna del Premio nazionale per l'innovazione "Premio dei
Premi" istituito nell'ambito della Giornata Nazionale per l'innovazione.
Dopo gli interventi del presidente della Cotec, Luigi Nicolais e del
ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania
Giannini, il capo dello Stato ha consegnato i premi nazionali per
l'innovazione.
In precedenza è stato consegnato al presidente Mattarella il Rapporto 2016
Cotec-CheBanca! sulla cultura dell'innovazione.
Erano presenti il ministro della Semplificazione e della Pubblica
amministrazione, Maria Anna Madia, il sottosegretario di Stato alla
presidenza del Consiglio deininistri, Claudio De Vincenti ed esponenti del
mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale del Paese.
Pol/Bac
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Quirinale: celebrata la giornata nazionale per l'Innovazione =
(AGI) - Roma, 20 set. - Si e' svolta questa mattina al Palazzo del
Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
la cerimonia di consegna del Premio nazionale per l'innovazione "Premio dei
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Premi" istituito nell'ambito della Giornata Nazionale per l'innovazione.
Dopo gli interventi del Presidente della COTEC, Luigi Nicolais e del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Stefania
Giannini, il Capo dello Stato ha consegnato i Premi Nazionali per
l'Innovazione.
In precedenza e' stato consegnato al Presidente Mattarella il Rapporto
2016 Cotec-CheBanca! sulla cultura dell'innovazione.
Erano presenti il Ministro della Semplificazione e della Pubblica
Amministrazione, Maria Anna Madia, il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Claudio De Vincenti ed esponenti del
mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale del Paese. (AGI) Alf
201249 SET 16

(ECO) Quirinale: Mattarella consegna i Premi Nazionali per l'Innovazione
Al Capo dello Stato il Rapporto 2016 Cotec-CheBanca!
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - Si e' svolta questa mattina
al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna del Premio nazionale per
l'innovazione "Premio dei Premi" istituito nell'ambito della Giornata
Nazionale per l'innovazione.
Dopo gli interventi del Presidente della COTEC, Luigi Nicolais e del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Stefania
Giannini - informa il Quirinale in una nota - il Capo dello Stato ha
consegnato i Premi Nazionali per l'Innovazione.
In precedenza e' stato consegnato al Presidente Mattarella il Rapporto 2016
Cotec-CheBanca! sulla cultura dell'innovazione.
Erano presenti il Ministro della Semplificazione e della Pubblica
Amministrazione, Maria Anna Madia, il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Claudio De Vincenti ed esponenti del
mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale del Paese.
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QUIRINALE: MATTARELLA CONSEGNA PREMI PER INNOVAZIONE =
Roma, 20 set. (AdnKronos) - Si è svolta questa mattina al Palazzo del
Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
la cerimonia di consegna del Premio nazionale per l'innovazione "Premio dei
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Premi" istituito nell'ambito della Giornata nazionale per l'innovazione.
Dopo gli interventi del Presidente della Cotec, Luigi Nicolais, e del
ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania
Giannini, il Capo dello Stato ha consegnato i Premi nazionali per
l'innovazione. In precedenza è stato consegnato al Presidente Mattarella il
Rapporto 2016 Cotec-CheBanca! sulla cultura dell'innovazione.
Erano presenti il ministro della Semplificazione e della Pubblica
amministrazione, Maria Anna Madia, il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Claudio De Vincenti ed esponenti del mondo istituzionale,
imprenditoriale e culturale del Paese.
(Pol-Sam/AdnKronos)
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QUIRINALE: MATTARELLA A CERIMONIA CONSEGNA "PREMIO DEI PREMI"
ROMA (ITALPRESS) - Si e' svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale,
alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la
cerimonia di consegna del Premio nazionale per l'innovazione "Premio dei
Premi" istituito nell'ambito della Giornata Nazionale per l'innovazione.
Dopo gli interventi del Presidente della COTEC, Luigi Nicolais e del
ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Stefania
Giannini, il capo dello Stato ha consegnato i Premi Nazionali per
l'Innovazione.
In precedenza e' stato consegnato al presidente Mattarella il Rapporto 2016
Cotec-CheBanca! sulla cultura dell'innovazione.
Erano presenti il ministro della Semplificazione e della Pubblica
Amministrazione, Maria Anna Madia, il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Claudio De Vincenti ed esponenti del
mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale del Paese.
(ITALPRESS).
sat/com
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Innovazione: Tim si aggiudica Premio Nazionale =
(AGI) - Roma, 20 set. - Tim si e' aggiudicata il Premio Nazionale
dell'Innovazione - Premio dei Premi - per l'anno 2016, importante
riconoscimento riservato ad aziende, enti pubblici, professionisti del
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design.
Il premio, istituito nel 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e giunto alla VIII edizione, e' stato consegnato questa mattina dal
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Direttore Strategy &
Innovation di Tim, Mario Di Mauro, presso il Palazzo del Quirinale.
L'assegnazione a Tim del prestigioso riconoscimento segue il
conferimento alla societa' di uno dei Premi "Imprese per l'Innovazione" da
parte di Confindustria che ha valutato oltre
100 aziende partecipanti.
Avvalendosi della collaborazione dell' Associazione Premio Qualita'
Italia, l'Associazione degli industriali ha valutato:
la capacita' di innovare con qualita' il proprio portafoglio di soluzioni e
di servizi, il processo strutturato ed efficace di gestione
dell'innovazione, la cultura aziendale orientata all'innovazione e infine
la capacita' di trasformare efficacemente progetti di innovazione in servizi
a supporto dei cittadini, imprese ed enti.
Per Tim, si legge in una nota, il premio rappresenta un ulteriore e
importante riconoscimento del suo ruolo di leader nell'innovazione e
nell'abilitazione della vita digitale del Paese. (AGI) Red/Ila
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Quirinale:Mattarella ha consegnato i premi per l'innovazione
(ANSA) - ROMA, 20 SET - Si è svolta questa mattina al Palazzo del
Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
la cerimonia di consegna del Premio nazionale per l'innovazione "Premio dei
Premi" istituito nell'ambito della Giornata Nazionale per l'innovazione.
Dopo gli interventi del Presidente della COTEC, Luigi Nicolais e del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania
Giannini, il Capo dello Stato ha consegnato i Premi Nazionali per
l'Innovazione.
In precedenza è stato consegnato al Presidente Mattarella il Rapporto
2016 Cotec-CheBanca! sulla cultura dell'innovazione.
Erano presenti il Ministro della Semplificazione e della Pubblica
Amministrazione, Maria Anna Madia, il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Claudio De Vincenti ed esponenti del
mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale del Paese.
Lo rende noto un comunicato del Quirinale.
PH
20-SET-16 13:01

Tim si aggiudica il "Premio Nazionale dell`Innovazione"
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Istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Roma, 20 set. (askanews) - Tim si è aggiudicata il Premio Nazionale
dell`Innovazione - Premio dei Premi - per l`anno 2016, importante
riconoscimento riservato ad aziende, enti pubblici, professionisti del
design.
Il premio, istituito nel 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
giunto alla VIII edizione, è stato consegnato questa mattina dal Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, al Direttore Strategy & Innovation di
Tim, Mario Di Mauro, presso il Palazzo del Quirinale.
L`assegnazione a Tim del prestigioso riconoscimento - sottolinea la società
- segue il conferimento alla società di uno dei Premi "Imprese per
l`Innovazione" da parte di Confindustria che ha valutato oltre 100 aziende
partecipanti.
Avvalendosi della collaborazione dell`Associazione Premio Qualità Italia,
l`Associazione degli industriali ha valutato: la capacità di innovare con
qualità il proprio portafoglio di soluzioni e di servizi, il processo
strutturato ed efficace di gestione dell'innovazione, la cultura aziendale
orientata all'innovazione e infine la capacità di trasformare efficacemente
progetti di innovazione in servizi a supporto dei cittadini, imprese ed
enti.
Per Tim l`odierno premio "rappresenta un ulteriore e importante
riconoscimento del suo ruolo di leader nell`innovazione e nell`abilitazione
della vita digitale del Paese", sottolinea la società.
Red-Cip
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INNOVAZIONE: TIM SI AGGIUDICA IL PREMIO DEI PREMI =
Roma, 20 set. (AdnKronos) - Tim si è aggiudicata il Premio Nazionale
dell'Innovazione - Premio dei Premi - per l'anno 2016, importante
riconoscimento riservato ad aziende, enti pubblici, professionisti del
design. Il premio, istituito nel 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e giunto alla VIII edizione, è stato consegnato questa mattina dal
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Direttore Strategy &
Innovation di Tim, Mario Di Mauro, presso il Palazzo del Quirinale.
L'assegnazione a TIM del prestigioso riconoscimento segue il
conferimento alla società di uno dei Premi 'Imprese per l'Innovazione'
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da parte di Confindustria che ha valutato oltre 100 aziende partecipanti.
Avvalendosi della collaborazione dell' Associazione Premio Qualità
Italia, l'Associazione degli industriali ha valutato: la capacità di
innovare con qualità il proprio portafoglio di soluzioni e di servizi, il
processo strutturato ed efficace di gestione dell'innovazione, la cultura
aziendale orientata all'innovazione e infine la capacità di trasformare
efficacemente progetti di innovazione in servizi a supporto dei cittadini,
imprese ed enti. Per TIM l'odierno premio rappresenta un ulteriore e
importante riconoscimento del suo ruolo di leader nell'innovazione e
nell'abilitazione della vita digitale del Paese.
(Sec-Arm/AdnKronos)
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INNOVAZIONE: ABI, 4 BANCHE VINCITRICI PREMIO DEI PREMI =
Roma, 20 set. (AdnKronos) - Banca Widiba, Intesa Sanpaolo, Invest
Banca e Unicredit sono le 4 banche vincitrici del Premio dei Premi,
assegnato ogni anno ai migliori progetti d'innovazione del settore bancario,
dell'industria, dei servizi, dell'università, della pubblica amministrazione
e del terziario.
Alla cerimonia di premiazione svoltasi oggi al Quirinale hanno
partecipato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini e il
Presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais.

(Stg/AdnKronos)
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INTESA SP: VINCE "PREMIO DEI PREMI" CON PROGETTO DIGITAL FACTORY 3D ROMA
(ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo ha ricevuto nella Giornata dell'Innovazione,
alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del
ministro dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca Stefania Giannini, il "Premio dei premi" per le sue
capacita' innovative. Intesa Sanpaolo si e' collocata al primo posto per la
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categoria "La banca smart" per il progetto "Digital Factory 3D". La Giuria,
composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e
accademico, ha cosi' motivato la scelta di Intesa Sanpaolo: "Per aver
costruito una modalita' di lavoro e di gestione dell'innovazione nei servizi
bancari che rivoluziona l'organizzazione interna alla banca, mirando al
coinvolgimento delle migliori competenze e metodologie che accelerino la
velocita' di realizzazione delle iniziative. Il Progetto consente di
valorizzare il ruolo delle persone all'interno della banca e vede il
coinvolgimento dei clienti in tutte le sue fasi, attraverso metodologie di
service design, e la partecipazione di tutte le strutture coinvolte nel
processo. Il ridisegno in ottica zero-based dei principali processi
operativi, lo sviluppo di soluzioni con interazioni frequenti e feedback
continuo e la co-location delle persone coinvolte in un unico spazio di
gruppo completano un'inversione della tradizionale prospettiva, passando da
processi disegnati dalla banca per la banca a processi disegnati con i
clienti per i clienti".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
ads/com
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INTESA SP: VINCE "PREMIO DEI PREMI" CON PROGETTO DIGITAL FACTORY 3D-2- La
Digital Factory si prefigge di ridisegnare tutti i principali processi della
Banca, secondo logiche di innovazione, semplificazione e digitalizzazione,
partendo dalle esigenze del cliente finale e operando in modo trasversale
con il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, dalle Divisioni di
Business, all'Innovation Center e alle Strutture Centrali.
"Il gruppo Intesa Sanpaolo investe moltissimo in innovazione e tecnologie
avanzate per venire incontro alle nuove esigenze del pubblico e per fornire
un servizio qualificato che passa anche dalla relazione con le nostre
persone", ha dichiarato il presidente Gros-Pietro. "Per Intesa Sanpaolo,
infatti, la spinta tecnologica e l'investimento in capitale umano sono le
due facce, inseparabili, della stessa moneta: servire al meglio i nostri
clienti". Silvio Fraternali, responsabile Strategie Operative Integrate a
cui fa capo la Digital Factory di Intesa Sanpaolo: "La revisione complessiva
delle nostre attivita' ha come cardine le esigenze dei clienti. Nei prossimi
tre anni andremo a rivedere digitalmente i processi piu' rilevanti del
Gruppo".
"La Digital Factory, unitamente a quanto la Banca sta realizzando con il
Progetto Multicanalita' e quanto stiamo facendo con il nostro Centro per
l'Innovazione, contribuisce all'innovazione e propone soluzioni semplici,
facilmente fruibili. Il riconoscimento di oggi premia innanzi tutto
l'impegno dei colleghi, che hanno condiviso il progetto diventando a tutti
gli effetti protagonisti del cambiamento", ha concluso Sandro Gerardin,
responsabile della Digital Factory.
(ITALPRESS).
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Intesa Sanpaolo: premiata al Quirinale in giornata innovazione
MILANO (MF-DJ)--Intesa Sanpaolo ha ricevuto nella Giornata
dell'Innovazione, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Stefania Giannini, il "Premio dei premi" per le sue capacità innovative.
Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente Gian Maria Gros-Pietro e i
responsabili del progetto selezionato.
Il Premio Nazionale per l'Innovazione 2016, spiega una nota, viene
attribuito ai 34 migliori progetti d'innovazione tra quelli selezionati
nelle competizioni a carattere nazionale nei settori dell'industria, del
design, dell'università e ricerca pubblica, della pubblica amministrazione e
dei servizi, inclusi quelli bancari. Per quanto riguarda il settore
bancario, l'iniziativa ha visto una prima fase di selezione promossa
dall'Associazione Bancaria Italiana, che si è conclusa il 22 marzo scorso
con la cerimonia di premiazione nel corso del Forum Abi Lab. Intesa Sanpaolo
si è collocata al primo posto per la categoria "La banca smart"
per il progetto "Digital Factory 3D".
Tra gli obiettivi del Piano d'Impresa 2014-2017, Intesa Sanpaolo ha
infatti avviato un profondo percorso di trasformazione digitale ed il
progetto Digital Factory 3D ne rappresenta una componente fondamentale. La
Digital Factory si prefigge di ridisegnare tutti i principali processi della
Banca, secondo logiche di innovazione, semplificazione e digitalizzazione,
partendo dalle esigenze del cliente finale e operando in modo trasversale
con il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, dalle Divisioni di
Business, all'Innovation Center e alle Strutture Centrali. Sono stati
selezionati a partire dal 2015 i processi principali, in termini di
potenziale di business e digitale e sono stati "ridisegnarli"
partendo dal concetto "zero-based" (foglio bianco), attraverso un lavoro di
squadra multi-disciplinare, realizzando, ad oggi, la revisione completa dei
processi per mutui e successioni ed avendo avviato il ridisegno di altri 6
processi rilevanti per la clientela retail e Corporate.
"Il gruppo Intesa Sanpaolo investe moltissimo in innovazione e tecnologie
avanzate per venire incontro alle nuove esigenze del pubblico e per fornire
un servizio qualificato che passa anche dalla relazione con le nostre
persone", ha dichiarato il Presidente Gros-Pietro "Per Intesa Sanpaolo,
infatti, la spinta tecnologica e l'investimento in capitale umano sono le
due facce, inseparabili, della stessa moneta: servire al meglio i nostri
clienti".
com/lab
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LEONARDO: PREMIO NAZIONALE INNOVAZIONE PER SICUREZZA DEI DRONI ROMA
(ITALPRESS) - Leonardo-Finmeccanica si e' aggiudicata il piu'
prestigioso riconoscimento italiano dedicato all'innovazione made in Italy.
Il Premio Nazionale per l'Innovazione e' stato conferito nel corso di una
cerimonia al Palazzo del Quirinale, grazie a un progetto che consente di
evitare il rischio di collisioni in volo tra velivoli pilotati e a
pilotaggio remoto e garantire la sicurezza degli spazi aerei civili.
"E' un riconoscimento importante - sottolinea Mauro Moretti, Ad e direttore
generale di Leonardo - che premia un progetto in un segmento di attivita',
relativo ai velivoli a pilotaggio remoto, che e' in rapida espansione, oltre
ad essere un tema di grande attualita' a livello mondiale. Quello della
piena sicurezza dei droni e' un requisito indispensabile per consentirne
l'integrazione nello spazio aereo e per lo sviluppo di un settore in grado
di offrire importanti opportunita' industriali e di sviluppo tecnologico al
nostro Paese. I velivoli a pilotaggio remoto rappresentano la nuova
frontiera di business dell'industria nel settore dell'aerospazio e difesa e
Leonardo e' tra le poche aziende al mondo a possedere, in questo ambito, una
vasta gamma di tecnologie".
La tecnologia innovativa alla base del progetto vincitore e' stata messa a
punto da un team di lavoro integrato tra la Divisione Velivoli e il Settore
Elettronica, Difesa e Sistemi di Sicurezza di Leonardo.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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LEONARDO: PREMIO NAZIONALE INNOVAZIONE PER SICUREZZA DEI DRONI-2Quest'ultimo ha contribuito allo sviluppo della funzionalita'
Sense&Avoid, basata su sensori e radar elettro-ottici, necessaria ad evitare
rischi di collisione in volo.
La Divisione Velivoli, a sua volta, ha integrato il sistema a bordo del suo
APR (Aereo a Pilotaggio Remoto) denominato Sky-Y e coordinato le prove di
volo. Il dimostratore tecnologico frutto del progetto rappresenta un passo
importante per il futuro inserimento degli APR all'interno delle rotte
utilizzate dall'aviazione convenzionale e per superarne le attuali
limitazioni al volo in "corridoi" separati.
(ITALPRESS).
ads/com
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INNOVAZIONE: PREMIO A LEONARDO PER PROGETTO SICUREZZA DRONI =
Roma, 20 set. (AdnKronos) - Leonardo-Finmeccanica si è aggiudicata il
più prestigioso riconoscimento italiano dedicato all'innovazione made in
Italy. Il Premio Nazionale per l'Innovazione è stato conferito nel corso di
una cerimonia al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della
Repubblica. Leonardo, si legge in una nota del gruppo, è ancora una volta
protagonista dell'innovazione grazie ad un progetto che consente di evitare
il rischio di collisioni in volo tra velivoli pilotati e a pilotaggio remoto
e garantire la sicurezza degli spazi aerei civili. Istituito dal Governo
italiano presso la Fondazione Nazionale per l'Innovazione Tecnologica,
Cotec, il riconoscimento, meglio conosciuto come Premio dei Premi, ha
l'obiettivo di valorizzare e sostenere le migliori capacità innovative e
creative espresse in molti settori di attività, dall'industria al design,
dall'università alla ricerca e servizi.
''E' un riconoscimento importante - sottolinea Mauro Moretti,
amministratore delegato e direttore generale di Leonardo - che premia un
progetto in un segmento di attività, relativo ai velivoli a pilotaggio
remoto, che è in rapida espansione, oltre ad essere un tema di grande
attualità a livello mondiale".
"Quello della piena sicurezza dei droni - afferma Moretti - è un
requisito indispensabile per consentirne l'integrazione nello spazio aereo e
per lo sviluppo di un settore in grado di offrire importanti opportunità
industriali e di sviluppo tecnologico al nostro Paese. I velivoli a
pilotaggio remoto rappresentano la nuova frontiera di business
dell'industria nel settore dell'aerospazio e difesa e Leonardo è tra le
poche aziende al mondo a possedere, in questo ambito, una vasta gamma di
tecnologie".
(Sec-Mcc/AdnKronos)
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Assolombarda: 7 imprese si aggiudicano premio per 'l'innovazione' =
(AGI) - Milano, 20 set. - Sono 7 le imprese di Assolombarda ad aver ricevuto
il Premio 'Imprese X Innovazione ? Andrea Pininfarina' di Confindustria per
l'impegno profuso con successo nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.
Il premio, realizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai,
Viale dell’Astronomia, 30 00144 ROMA
Tel. 06-5903479 Fax 06 5910750 E-mail: info@apqi.it www.apqi.it C.F. 93036390503 P.I. 01401310501

Associazione Premio Qualità Italia

Intesa Sanpaolo e con il supporto tecnico dell'Associazione Premio Qualita'
Italia (Apqi), e' il primo in Europa nell'ambito dell'innovazione ad aver
adottato i parametri dell'European Foundation for Quality Management. Le
aziende vincitrici associate ad Assolombarda sono: BTO Spa, Epta Spa,
Fluid-o-Tech Srl, Prisma Telecom Testing, Sidam Srl, STMicroelectronics Srl,
Telecom Italia Spa. Tra queste, 4 imprese (BTO Spa, Fluid-o-Tech Srl,
STMicroelectronics Srl, Telecom Italia) sono state anche insignite del
Premio Nazionale per l'Innovazione 'Premio dei Premi', riconoscimento
istituito dalla presidenza del Consiglio dei ministri su mandato del
presidente della Repubblica, la cui cerimonia conclusiva si e'
tenuta questa mattina al Quirinale alla presenza del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. (AGI) Red/Dan
201523 SET 16

IMPRESE X INNOVAZIONE: PREMIATE 7 IMPRESE DI ASSOLOMBARDA MILANO (ITALPRESS)
- Sono 7 le imprese di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza ad
aver ricevuto oggi il Premio "Imprese X Innovazione - Andrea Pininfarina" di
Confindustria per l'impegno profuso con successo nell'ambito della ricerca e
dell'innovazione. Il Premio, realizzato in collaborazione con la Fondazione
Giuseppina Mai, Intesa Sanpaolo e con il supporto tecnico dell'Associazione
Premio Qualita' Italia (APQI), e' il primo in Europa nell'ambito
dell'innovazione ad aver adottato i parametri dell'European Foundation for
Quality Management (EFQM). Le aziende vincitrici associate ad Assolombarda
sono: BTO Spa; Epta Spa; Fluid-o-Tech Srl; Prisma Telecom Testing; Sidam
Srl; STMicroelectronics Srl; Telecom Italia Spa. Tra queste,
4 imprese (BTO Spa; Fluid-o-Tech Srl; STMicroelectronics Srl; Telecom Italia
Spa) sono state anche insignite del Premio Nazionale per l'Innovazione
"Premio dei Premi", riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica, la cui cerimonia
conclusiva si e'
tenuta questa mattina al Quirinale alla presenza del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.
L'obiettivo del riconoscimento e' valorizzare e sostenere le migliori
capacita' innovative e creative di aziende, universita', amministrazioni
pubbliche, enti o singoli ideatori, anche al fine di favorire la crescita
della cultura dell'innovazione nel Paese.(ITALPRESS).
pc/com
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PREMIO "ANDREA PININFARINA" A 7 IMPRESE ASSOLOMBARDA MILANO (ITALPRESS) Sono 7 le imprese di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza ad
aver ricevuto oggi il Premio "Imprese X Innovazione - Andrea Pininfarina" di
Confindustria per l'impegno profuso con successo nell'ambito della ricerca e
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dell'innovazione. Il Premio, realizzato in collaborazione con la Fondazione
Giuseppina Mai, Intesa Sanpaolo e con il supporto tecnico dell'Associazione
Premio Qualita' Italia (APQI), e' il primo in Europa nell'ambito
dell'innovazione ad aver adottato i parametri dell'European Foundation for
Quality Management (EFQM). Le aziende vincitrici associate ad Assolombarda
sono: BTO Spa; Epta Spa; Fluid-o-Tech Srl; Prisma Telecom Testing; Sidam
Srl; STMicroelectronics Srl; Telecom Italia Spa. Tra queste,
4 imprese (BTO Spa; Fluid-o-Tech Srl; STMicroelectronics Srl; Telecom Italia
Spa) sono state anche insignite del Premio Nazionale per l'Innovazione
"Premio dei Premi", riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica, la cui cerimonia
conclusiva si e'
tenuta questa mattina al Quirinale alla presenza del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.
L'obiettivo del riconoscimento e' valorizzare e sostenere le migliori
capacita' innovative e creative di aziende, universita', amministrazioni
pubbliche, enti o singoli ideatori, anche al fine di favorire la crescita
della cultura dell'innovazione nel Paese.(ITALPRESS).
pc/com
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Invest Banca: riceve 'Il Premio dei Premi'
MILANO (MF-DJ)--Invest Banca, già vincitrice del Premio Abi per
l'innovazione 2016 con il progetto "Gestione Patrimoniale online Ib
Navigator: promozione "Parents & Sons"", ha ricevuto il cosiddetto
"Premio dei Premi": il Premio Nazionale per l'innovazione promosso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della Giornata Nazionale
dell'Innovazione.
Questo riconoscimento, spiega una nota, premia Invest Banca per
l'impegno costante e la capacità di ricercare delle soluzioni adatte ai
bisogni attuali degli investitori e, al tempo stesso, di disegnare
attraverso la tecnologia l'offerta di servizi funzionali alle nuove
esigenze di investimento, modernizzando il rapporto tra banca e cliente.
com/lab
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ASSOLOMBARDA: DEL GOBBO "IMPRESE PREMIATE VINCONO SCOMMESSA INNOVAZIONE"
MILANO (ITALPRESS) - "Le aziende insignite oggi del premio 'Imprese X
l'innovazione' hanno vinto una scommessa importante che rappresenta la
strada migliore per la crescita del Paese.
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Associazione Premio Qualità Italia

Esprimo con convinzione a questi imprenditori le mie sentite
congratulazioni".
Lo afferma l'assessore regionale all'Universita', Ricerca e Open Innovation,
Luca Del Gobbo, in relazione alle 7 aziende di Assolombarda alle quali e'
stato conferito il premio Andrea Pininfarina di Confindustria per
l'innovazione.
"La ricetta per lo sviluppo - spiega Del Gobbo - consiste nell'alleanza
strategica fra imprese, universita' e centri di ricerca al fine di creare
prodotti e processi innovativi.
Regione Lombardia ha deciso di sostenere questa vocazione all'innovazione
attraverso un Progetto di legge unico nel suo genere e con accordi specifici
per la ricerca, investendo da subito 40 milioni. I dati lo dimostrano senza
ombra di dubbio:
le aziende che decidono di investire nell'innovazione non solo riescono a
superare periodi di crisi, ma addirittura sono in grado di rafforzare la
propria posizione sui mercati internazionali".
(ITALPRESS).
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