
PREMIO D’INNOVAZIONE GROTTAFERRATA 2019 
Sabato 30 Marzo, 15:00-18:00, Fiera di Grottaferrata 

  
La fiera di Grottaferrata inaugura, nell’edizione di quest’anno, un’iniziativa di ampio 
respiro dedicata all’innovazione tecnologica e alla ricerca scientifica. In questo 
contesto sarà messo in palio un premio ad idee e attività imprenditoriali legate alle 
innovazioni a tutto tondo, un premio volto all’open innovation dall’Industria ed 
artigianato 4.0, alla robotica, agri and food, Information and Communication 
Technologies (ICT), benessere e inclusione sociale, turismo etc.  
Questa prima edizione ha come scopo quello di riunire competenze del mondo della 
ricerca e dell’industria che abbiano una forte vocazione all’innovazione, in grado di 
creare lavoro e benessere sociale. L’obiettivo è di incrementare le conoscenze nel 
settore scientifico e digitale, una rete tra imprese e centri di ricerca, tale che possano 
insieme delineare un percorso di crescita e collaborazione. E’ questo infatti il tema 
centrale che l’amministrazione del comune di Grottaferrata, in collaborazione con 
centri di ricerca,  Università ed imprenditori punta a formare: un polo di innovazione 
in cui far convergere sinergicamente competenze e capacità produttive per creare 
l’imprenditorialità del domani e stimolare una comunità sensibile alle sfide 
tecnologiche e scientifiche, in linea con le esigenze di un territorio che vedrà entro 
pochi anni la costruzione del nuovo reattore a fusione termonucleare (DTT) al centro 
ENEA di Frascati. 
 
In funzione anche della disponibilità economica e delle partecipazioni si prevede di 
suddividere l’evento di Sabato 30 Marzo in due fasi in cui tutti i partecipanti (start-up, 
spin-off, aziende, ricercatori, privati) effettueranno delle brevi presentazioni.  
La prima fase è dedicata ai partecipanti che desiderano presentare un’idea 
innovativa non ancora realizzata e che quindi è alla ricerca di possibili finanziatori. In 
questa prima fase tutti gli i presenti dovranno firmare un NDA prima dell’inizio delle 
presentazioni.  
In una seconda fase, aperta anche al pubblico, gli iscritti potranno esporre le proprie 
storie di successo nell’innovazione così da valorizzare i percorsi delle realtà 
imprenditoriali e dei centri di ricerca che già operano come innovatori nei diversi 
settori. 
Seguiranno degli interventi dei commissari della giuria, la premiazione (a cui è stata 
invitata anche confindustria) ed un rinfresco. 
 
Giuria: Prof. Giuseppe Novelli (rettore dell’Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata”), Ing. Aldo Pizzuto (Direttore del  Dipartimento fusione e tecnologie per la 
sicurezza nucleare ENEA), Prof. Alfonso Molina (Fondatore della Fondazione Mondo 
Digitale), Pierre Philippe Mathieu ( ESA-ESRIN), Sara Razzicchia?(Daikin Applied 
Europe), Gianluca Ricci (Direttore Cuore Digitale ???), XX(ALENIA ???), Carlo 
Simotti?(AtenIs). 
 
Montepremio: 5000€ (diviso tra i vincitori delle due fasi) 
Per iscriversi alla gara inviare un’email a daniele.carnevale@uniroma2.it 
 
	


