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Comunicato stampa: I migliori imprenditori italiani
premiati agli EIT Awards 2022
Budapest, Ungheria, 12 ottobre 2022 – L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è
lieto di annunciare i vincitori degli EIT Awards, il prestigioso premio per l'innovazione giunto
alla sua nona edizione. Gli italiani Sabrina Maria Malpede e Federico Barbieri sono stati
premiati ieri per le loro innovazioni nel campo dell'energia.
Sabrina Maria Malpede, cofondatrice e amministratrice delegata di ACT Blade Ltd, si è aggiudicata il
secondo posto al Women Leadership Award per aver sviluppato la pala per turbine eoliche più leggera,
controllabile e sostenibile sul mercato. Il sistema è un grande passo avanti tecnologico in termini di
sfruttamento dell'energia eolica e buon uso delle conoscenze scientifiche e aeroelastiche. Sabrina ha
sviluppato la sua innovazione durante gli studi di dottorato all'Università di Glasgow e la sua soluzione
è già stata applicata alle vele delle imbarcazioni che gareggiano nella Coppa America.
Federico Barbieri si è aggiudicato il terzo posto nel Change Award per aver creato e guidato lo European
Youth Energy Network (EYEN), la prima federazione di organizzazioni nel campo dell'energia che pone
i giovani al centro della transizione energetica in Europa. EYEN sostiene le attività delle organizzazioni
giovanili che si occupano di energia, mettendole in relazione con i principali attori del settore e
diffondendo conoscenze a livello europeo e nazionale.
I vincitori di quest'anno degli EIT Awards, il cui scopo è promuovere l'innovazione nei campi del clima,
dell'energia, della digitalizzazione, dell'alimentazione, della salute, della produzione industriale, delle
materie prime e della mobilità urbana, sono stati annunciati ieri nel corso di una suggestiva cerimonia
svoltasi a Bruxelles (Belgio) durante l'EIT Summit. Ventisette candidati si sono sfidati il 29 settembre in una
semifinale online, dopodiché 12 finalisti sono stati scelti e classificati da una giuria internazionale e un
ulteriore premio è stato assegnato con votazione pubblica. Due degli imprenditori premiati sono italiani.

Mariya Gabriel, Commissario europeo per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù,
ha affermato:
“I vincitori degli EIT Awards 2022 rappresentano ambedue il solido talento imprenditoriale europeo e
l’ecosistema che ha alimentato il loro successo. Congratulazioni a tutti coloro che sono stati nominati
per aver ampliato i confini dell’innovazione e per aver ideato soluzioni vantaggiose concernenti il
cambiamento climatico, l’energia e la sicurezza alimentare.”
All'EIT Summit, durante il quale sono stati annunciati i premi, si sono tenute tavole rotonde sull'ecosistema
dell'innovazione in Europa, alla presenza di eurodeputati, commissari europei, CEO e rappresentanti di EIT.
Il Summit è stato l'evento conclusivo delle INNOVEIT WEEKS, la più grande iniziativa europea annuale per
l'innovazione, svoltasi tra settembre e ottobre in dieci località europee. I partecipanti hanno incontrato gli
imprenditori e gli innovatori sostenuti dall'EIT, apprendendo come esso contribuisca a promuovere
l'innovazione e informandosi su alcune politiche europee chiave tra cui il Green Deal, una serie di proposte
che mirano a rendere l'Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero.
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Nektarios Tavernarakis, presidente del consiglio direttivo dell'EIT, ha dichiarato: "Sono molto colpito dal
lavoro dei vincitori di quest'anno, che si sono distinti per le loro soluzioni a favore della trasformazione. In
quanto principale ecosistema di innovazione in Europa, l'EIT si prefigge di promuovere l'innovazione e di
collegare tra loro l'economia, la ricerca e l'istruzione. Continueremo a sostenere questi e altri imprenditori in
ogni fase del loro percorso, dall'idea iniziale alla realizzazione di un prodotto o servizio di successo."

Vincitori degli EIT Awards 2022
Gli EIT Awards sono suddivisi in quattro categorie: Il CHANGE Award premia i migliori tra quanti hanno
completato i programmi di formazione imprenditoriale dell'EIT; l'Innovator Award premia i team e i
singoli che hanno sviluppato prodotti e servizi di grande impatto; il Venture Award riconosce le startup
di rilievo che hanno beneficiato del sostegno finanziario della EIT Community; il Women Leadership
Award mette in evidenza le donne d'eccezione tra i membri della EIT Community.
In ciascuna categoria sono stati scelti tre vincitori, che hanno ottenuto un premio di 50.000 euro per il
primo posto, 20.000 euro per il secondo e 10.000 euro per il terzo.

Elenco completo dei vincitori degli EIT Awards 2022, inclusi il secondo e il terzo
posto
GUARDA IL VIDEO
EIT CHANGE Award: 1. Anna Vanderbruggen, Francia 2. Waliyah Sahqani, Finlandia 3. Federico Barbieri, Italia
EIT Innovators Award: 1. Bernhard Adler, Austria 2. Morteza Ghorbani, Danimarca 3. Jean-Louis Pepin,
Francia
EIT Venture Award: 1. Christoph Berger, Germania 2. Alejandro Trenor, Spagna 3. Hans Heyn, Germania
EIT Women Leadership Award: 1. Catherine Schreiber, Germania 2. Sabrina Maria Malpede, Italia 3. Andrea
Barber Lazcano, Spagna
EIT Public Award: Sabrina Maria Malpede

BACKGROUND: L'EIT PROMUOVE L'INNOVAZIONE IN EUROPA
INFORMAZIONI SULL'ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)
L'EIT rafforza la capacità dell'Europa di innovare, promuovendo soluzioni in grado di affrontare le sfide
globali e coltivando talenti imprenditoriali per creare una crescita sostenibile e posti di lavoro qualificati
in Europa. L'EIT è un organismo dell'UE che è parte integrante di Horizon Europe, il programma quadro
dell'UE per la ricerca e l'innovazione. L'EIT sostiene lo sviluppo di partnership paneuropee dinamiche
(EIT Knowledge and Innovation Communities) tra aziende, laboratori di ricerca e università leader del
settore. Ad oggi, l'EIT ha sostenuto otto Innovation Community nei campi del clima, della
digitalizzazione, dell'alimentazione, della salute, dell'energia, della produzione industriale, delle
materie prime e della mobilità urbana. Più di recente, l'EIT ha istituito la sua ultima Innovation
Community, EIT Culture & Creativity, volta a promuovere soluzioni nei vari ambiti e settori della cultura
e della creatività.
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In quanto principale ecosistema di innovazione in Europa, l'EIT riunisce oltre 3400 partner in oltre 200
hub per l'innovazione in Europa e nel resto del mondo. È l'unico organismo di innovazione presente in
tutti gli Stati membri dell'UE. L'EIT adotta un approccio esclusivo per supportare gli innovatori,
mettendoli in primo piano per soddisfare le loro esigenze e collegare tra loro l'economia, la ricerca e la
formazione allo scopo di condividere le conoscenze.
Nell'ultimo decennio, l'EIT ha sostenuto oltre 5600 iniziative e ha contribuito alla realizzazione di oltre
1670 tra prodotti e servizi. Ha svolto un ruolo importante anche nel creare oltre 17.400 posti di lavoro.
Ad agosto 2022, ha permesso alle startup di raccogliere oltre 6 miliardi di euro in investimenti esterni,
mentre i programmi di formazione dell'EIT hanno creato 4.600 laureati e dottorandi richiamando
migliaia di nuovi iscritti!

I suoi dati di contatto professionali sono stati reperiti in registri pubblici o contattando direttamente la sua
organizzazione. I suoi dati di contatto saranno trattati solo dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)
(titolare del trattamento dei dati) e da ICF Next (responsabile del trattamento dei dati) per finalità di
comunicazione e promozione dell'EIT e delle sue attività. Per ulteriori informazioni, legga l'informativa sulla
privacy disponibile qui.
Se non desidera essere contattato/a a tale riguardo o qualora cambi idea, ce lo comunichi inviando un'email di
rinuncia all'indirizzo press.eit.summit@iservice-europa.eu

