casa24 motori24 plus24
altri

moda24 luxury24 viaggi24 salute24 job 24

Accedi

Milano

diritto 24

argomenti

mobile newsletter versione digitale servizi

19°
News

CA MBIA

Notizie Impresa&Territori Norme e Tributi Finanza Commenti&Inchieste Tecnologie Cultura-Domenica

Cellulari

Computing

Digital entertainment

Social Network

Media

Green

Energia

Ict

Strategie

Tecnologie > Scienza

Ecco i quattro vincitori della nuova
Start cup Ricerca Il Sole 24 ore
di Marzio Bartoloni
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Robot intelligenti che fanno riabilitazione, biomarcatori che
diagnosticano malattie come l'Alzheimer o il Parkinson, microturbine
portatili in grado di generare energia in luoghi remoti e strumenti
affinatissimi per l'analisi dei gas. C'è tanta innovazione tra i quattro
campioni che si sono aggiudicati a Genova - durante il festival della
scienza - la terza edizione della "Start cup Ricerca - Il Sole 24 ore", la
competizione tra idee imprenditoriali nate nei laboratori degli enti
pubblici di ricerca italiani.
Tra i dodici progetti sui cinquanta arrivati alla fase finale di questo
premio, promosso dal Consiglio nazionale delle ricerche insieme al Sole 24 ore la giura ha scelto un
progetto di start up dell'istituto di scienze neurologiche del Cnr, "Quantaviva", due dell'Istituto
italiano di tecnologia di Genova - "Rehab tech" e "Microturbina" - e uno dell'istituto di ricerca
metrologica, "Sdm Atmospheres". il premio per la migliore comunicazione è stato invece
assegnato al progetto "Tocal", presentato dall'Istituto per i processi chimico-fisici del Cnr.
L'identikit dei vincitori
ARTICOLI CORRELATI
Per il settore Ict ha vinto il progetto "Quantavita" che punta a
SunDrone - Un drone a
portare sul mercato tecnologie innovative derivate dalla ricerca nella
energia solare per il
controllo del territorio e
medical imaging attraverso la messa a punto di una piattaforma
dell'ambiente
informatica remota in grado di generare biomarcatori di supporto alla
Cannabis - La canapa per il
diagnosi di malattie neurologiche e neurodegenerative (Alzheimer,
futuro dell'industria
farmaceutica, cosmetica,
morbo di Parkinson, epilessia, eccetera).
alimentare, edile e tessile
La realizzazione di strumenti robotici per la riabilitazione motoria in
CompAct - Robot
grado di rivoluzionare l'approccio fisioterapico attuale è alla base del
assemblatori flessibili, sicuri e
di facile utilizzo
progetto "Rehab tech" che ha vinto il premio "life science".
Vedi tutti »
"Microturbina" si è aggiudicato il premio nel settore alimentareambiente per il progetto di un generatore portatile di energia in grado di sostituire le batterie o
permettere la loro ricarica in un luogo remoto. Riguarda infine il campo dell'analisi dei gas il progetto
"Sdm Atmospheres" (vincitore del premio"industrial") che ha realizzato un generatore dinamico di
miscele certificate che permette di quantificare in maniera accurata e affidabile la presenza di
composti volatili non rintracciabili con i metodi tradizionali.
Il Sole 24 Ore ha inoltre assegnato al progetto "Tocal" il premio per la migliore comunicazione
anche sulla base dei quasi 20mila voti dei lettori del sito. Il progetto propone la realizzazione di una
"carta di identità digitale" per gli oli destinati all'alimentare, alla cosmesi e alla farmacopea.
I finalisti in gara per il premio nazionale innovazione
I vincitori della start cup potranno sfruttare un viaggio premio all'estero per cominciare a trovare
partner e finanziatori pronti a scommettere soldi veri per fare il grande salto."Queste imprese,
frutto della ricerca pubblica, rappresentano l'occasione per il nostro Paese di ripartire: ai vincitori e a
tutti i partecipanti va quindi l'augurio del massimo successo", ha affermato Manuela Arata
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dell'Ufficio Promozione e sviluppo collaborazioni del Cnr e ideatrice dell'iniziativa. Tutti i dodici progetti
arrivati alla fase finale saranno in gara il 29 e 30 novembre a Bari, alla finale del Premio nazionale
dell'innovazione 2012.
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