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INNOVEIT celebra i nuovi approcci europei 

all’innovazione 
600 innovatori da tutta Europa esplorano nuovi modi per innovare in occasione 

del forum #InnovEIT promosso dall’EIT a Budapest. 

 

#InnovEIT 2015, uno dei principali forum sull’innovazione a livello europeo, è stato inaugurato oggi a Budapest. 

In questa cornice si ritroveranno, dal 5 al 7 maggio, oltre 600 tra imprenditori, ricercatori, responsabili politici, 

figure di spicco del mondo aziendale e studenti provenienti da ogni angolo del continente. Il forum è 

organizzato dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), un organismo indipendente dell’Unione 

europea creato per promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità. 

Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'istruzione, la cultura, le politiche giovanili e lo sport, ha 

dichiarato: “Per la Commissione europea, il ritorno alla crescita economica e la creazione di posti di lavoro 

rappresentano una priorità politica assoluta. A questo scopo, l’innovazione e l’istruzione giocano un ruolo 

cruciale. L’EIT sta già apportando in tal senso un contributo prezioso, non solo promuovendo una cultura più 

innovativa e imprenditoriale, ma anche favorendo il raggiungimento di risultati tangibili: l'EIT ha infatti 

collaborato al lancio sul mercato di oltre 120 nuovi prodotti e servizi e alla creazione di 141 startup in tutta 

Europa, oltre ad offrire programmi di formazione a 472 laureati”. Il Commissario ha aggiunto: “Ora dobbiamo 

mettere a frutto i primi risultati conseguiti e decidere quali iniziative intraprendere per garantire che l’impatto 

dell’EIT sia ancora maggiore in futuro. InnovEIT offre un’occasione unica per scambiare esperienze ed idee, 

interrogando la visione tradizionale di come si puó dare una spinta all’innovazione in Europa”. 

Il programma del “Forum EIT sull’innovazione” prevede interventi del Commissario Navracsics, di Birgitte 

Andersen, CEO e cofondatrice del Big Innovation Centre e di Corinne Vigreux, Cofondatrice e Consumer 

Business Managing Director di TomTom. L’evento ospiterá la cerimonia di consegna degli EIT Awards 2015, i 

riconoscimenti assegnati agli innovatori europei più promettenti.   

“Nell’edizione di quest’anno hanno ricevuto una nomination 17 individui di enorme talento, animati da idee 

ambiziose e da una incredibile passione”, ha dichiarato Peter Olesen, Presidente del Consiglio direttivo dell’EIT. 

“Sono loro i protagonisti delle innovazioni del futuro e sono certo che ognuno di loro emulerà il successo dei 

vincitori delle scorse edizioni”. I finalisti sono chiamati a seguire le orme di innovatori come Kate Hofman, 

vincitrice dell’EIT Award 2013 nella categoria CHANGE per “GrowUp”, un progetto incentrato sull’ambizione di 

dar vita ad una fattoria urbana, e David Tacconi, a cui è stato assegnato l’EIT Award 2013 nella categoria 

Venture per Riablo, un dispositivo medico per la riabilitazione. Dal giorno della vittoria, Hofman ha realizzato 

un prototipo, assunto del personale, raccolto oltre un milione di sterline di finanziamenti e sta attualmente 

costruendo la sua prima fattoria con finalità commerciali. Dopo la sua affermazione agli EIT Awards, Tacconi ha 

potuto contare su un’enorme visibilità a livello internazionale e su una rete crescente di investitori. 
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I finalisti agli EIT Awards 2015 provengono da: 

● Danimarca: Regnar Paaske (per la categoria EIT Venture); 
● Francia: Pascal Boulanger (per la categoria EIT Venture) e Xavier Pain (per la categoria EIT Innovators); 
● Germania: Arno Zimmerman (per la categoria EIT CHANGE) e Markus Loechtefeld (per la categoria EIT 

Innovators); 
● Italia: Stefano Calderano (per la categoria EIT Venture), Emanuela Zaccone (per la categoria EIT 

Venture), Steven Tait (per la categoria EIT CHANGE) e Bruno Crispo (per la categoria EIT Innovators); 
● Paesi Bassi: Rolf Huiberts (per la categoria EIT Venture), Jelmer van Veen (per la categoria EIT 

CHANGE) e Sander de Vries (per la categoria EIT Innovators); 
● Regno Unito: Hidde-Jan Lemstra (per la categoria EIT Venture) e Zhenyu Lin (per la categoria EIT 

CHANGE). 
● Spagna: Rajat Aghabi (per la categoria EIT Innovators); 
● Svizzera: Govinda Upadhyay (per la categoria EIT CHANGE) e Gian Autenrieth (per la categoria EIT 

Innovators); 
 

 
“Il Forum InnovEIT è un’ottima opportunità per vedere in azione tutte le componenti dell’innovazione. 
L’innovazione è alla base di posti di lavoro e crescita sostenibili. Una crescita di questo tipo ha ricadute ad 
ampio spettro che investono anche le nostre comunità, le nostre città e la nostra società”, ha commentato 
Birgitte Andersen, CEO del Big Innovation Centre, con sede nel Regno Unito. “Lavoriamo con aziende innovative, 
con personalità di spicco capaci d’individuare le nuove tendenze e con innovatori sempre alla ricerca di nuove 
soluzioni che agiscono come catalizzatori di crescita, promuovendo un’innovazione trasversale che supera le 
barriere tra culture, tecnologie, settori e discipline. Organizzazioni come l’EIT affrontano questo problema 
riunendo gli esponenti del mondo del business, dell’istruzione superiore e della ricerca e creano un ponte tra i 
ricercatori e l’industria e tra imprenditori e i nuovi mercati. I risultati sono dirompenti”. 

Ulteriori informazioni  

Referente per i contatti con i media: Magdalena Gryszko 

Tel:  +36 307 88 98 75, E-mail:  press@eit.europa.eu 

Per ulteriori informazioni sugli imprenditori che hanno ricevuto una nomination e sui loro progetti, 
visitare: http://eit.europa.eu/innoveit#awards 

Le foto per la stampa sono disponibili su:  
http://eit.europa.eu/innoveit#media 
 
 
Che cos’è l’EIT 
L’EIT, l’Istituto Europeo di Tecnologia e Innovazione, è un organismo indipendente dell’Unione 
Europea creato nel 2008 per promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità in Europa e vincere così 
alcune delle più importanti sfide per il continente. Riunisce al suo interno il cosiddetto “triangolo 
della conoscenza” formato da business, istruzione e ricerca, allo scopo di dare vita a dinamiche 
partnership internazionali - le Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione o KIC - in grado di 
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sviluppare prodotti e servizi innovativi, creare startup e formare una nuova generazione di 
imprenditori.  

EIT - dove l’innovazione diventa realtà 

Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) 

 
Per ulteriori informazioni, visitare: 
www.eit.europa.eu 

Per seguire l’EIT su Twitter:@EITeu  

 

L’EIT è un organismo dell’Unione Europea  

 


