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PROGETTI VINCENTI

E’ la sostenibilità l’elemento che
accomuna i vincitori dell’edizio-
ne Campioni di Innovazione
2021, il format organizzato da
Confindustria Chieti Pescara. A
vincere per la sezione Pmi sono
state: l’Aumatech Srl di San Sal-
vo, la Nautes di Jesi e la P.M. Fa-
shion di Miglianico. «L’azienda di
San Salvo - spiega Paolo De Gran-
dis, presidente sezione Innovati-
va di Confindustria - ha vinto con
il progetto Hydrocontest, presen-
tato da Michele Pandolfo. Si trat-
ta di una innovazione nel mondo
della meccanica per l’automoti-
ve: un macchinario di test idrosta-
tico utilizzato all’interno del pro-
cesso produttivo dei contenitori a
pressione nel campo delle appli-
cazioni gpl, che riduce i tempi, au-
menta la sicurezza, offre due tipo-
logie di test e tutto questo unica-
mente mediante acqua, per di più
riutilizzabile».

La Nautes ha vinto con il pro-
getto Teamgroove di Cecilia Lim-
pido e Renato Brugnoli: una piat-
taforma digitale finalizzata al rag-
giungimento degli obiettivi da ap-
plicare al settore delle risorse
umane. «La P.M. Fashion - ag-
giunge il direttore generale di
Confindustria, Luigi Di Giosaffat-
te - ha stupito con Sugar Close
The Distance, presentato da Mat-
teo Perazzini. Sugar è l’app per of-
frire un caffè al bar a chi voglia-
mo, quando vogliamo, veicolan-
do messaggi, pubblicità e soluzio-
ni alla portata di tutti, per creare
un connubio tra un gesto antico
come quello del bere un caffè e un

gesto moderno come quello di of-
frirlo e condividerlo tramite
un’app, creando un ulteriore pun-
to di contatto tra le persone pri-
ma, e tra le aziende partner del
network».

FATTORIE PROTETTE
Nella categoria Startup/Spin-off
universitari, il primo premio è
stato attribuito dal Title Spon-
sor Metamer a Regrowth con Li-
ve Environmental & Animal
Feedback presentato da Michael
Odinteosv Vaintrub, che si propo-
ne di monitorare l’intero ecosiste-
ma animale delle fattorie aumen-
tando la qualità e la quantità pro-
duttiva e preservando il benesse-
re animale e ambientale. Il secon-
do premio in ambito medicale,
conferito dal Golden Spon-
sor Maico, è andato a Biolibrary
di Francesco Zaralli. Si tratta di
una piattaforma software che
prende l’immagine di un pazien-
te e un modello all’interno della
library, combina l’immagine e il
modello e personalizza l’appara-
to muscolo scheletrico o l’appara-
to osseo, stampato su misura del
paziente. Il terzo premio, in ambi-
to Tecnologie dell’informazione
e della Comunicazione, assegna-
to dal Golden Sponsor GI Group,

è andato a Digital Food per Uppo,
presentato da Giuseppe Scaglio-
ne. Uppo è la prima piattaforma
italiana che consente la gestione
delle richieste di assistenza pro-
venienti da diversi canali d’invio.
L’assessore all’Innovazione Tec-
nologica e Digitale del Comune di
Pescara Eugenio Seccia ha conse-
gnato poi il Premio Città di Pesca-
ra per il miglior progetto di utilità
sociale a iMoi di Pescara con
iCam3D di Silvio Foschi: sistema
che consente di rilevare un inci-
dente stradale anche con un solo
addetto.
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I protagonisti del Premio InnoVazioni a Confindustria

Sono già più di 15mila i vaccini
anti Covid-19 somministrati
all’hub dell’Outlet Village di
Città Sant’Angelo, con una
media di 500 al giorno, nella
struttura gestita dal Modavi
Abruzzo Protezione civile. Le
squadre si dividono in due
turni, con undici volontari la
mattina e altrennanti nel
pomeriggio. Aattivati da
Comune di Città Sant’Angelo
anche i volontari della Croce
Angolana. «Le persone hanno
risposto positivamente
all’apertura del nuovo Hub
Vaccinale a Città Sant’Angelo,
l’affluenza è davvero positiva e
sta crescendo il numero delle
prime dosi somministrate» dice
Graziano Menna, responsabile
dei servizi di accoglienza
nell’Hub. «In questa guerra
contro il covid19, i volontari
stanno svolgendo un ruolo di
straordinaria importanza - ha
commentato il sindaco Matteo
Perazzetti -. Ringrazio Modavi e
tutti i volontari delle varie
associazioni quotidianamente a
supporto della Asl e degli
abruzzesi».

Oltre 15mila vaccini
all’Outlet Village

Plauso di PerazzettiPremio InnovAzioni
alle migliori idee
per la sostenibilità
`Dall’automotive all’App per offrire un caffè: l’omaggio
di Confindustria al genio creativo di aziende e studenti

CON “iMOI” UN SOLO
ADDETTO PER RILEVARE
UN INCIDENTE STRADALE
IL DIRETTORE GENERALE
LUIGI DI GIOSAFFATTE
«CI HANNO STUPITO»
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