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Nominati: 5 laureati italiani, imprenditori e 

innovatori dell'Istituto europeo di innovazione 

e tecnologia (EIT). 

Budapest, Ungheria, 25 luglio 2018 - Celebrando gli slanci di genialità, l'Istituto europeo di 

innovazione e tecnologia (EIT) annuncia i 41 nominati per gli EIT Awards 2018. In tutta Europa, 

l'eccellenza avanza sempre di più, con le imprenditrici donne che rappresentano più del 40% dei 

nominati. In testa alla lista l'Italia con cinque nominati. 

La cerimonia di premiazione si terrà a Budapest il 4 ottobre durante il forum annuale dedicato 

all'innovazione di EIT, INNOVEIT. I 41 nominati rappresentano gli imprenditori e innovatori più promettenti 

d'Europa. Ciascun nominato è stato selezionato per guidare l'innovazione europea grazie a prodotti, 

progetti e servizi rivoluzionari che affrontano sfide globali nell'ambito del clima, energia, digitalizzazione, 

alimentazione, salute e materie prime. 

I nominati di quest'anno vengono da Austria (1), Belgio (3), Bulgaria (1), Canada (1), Cina (2), Colombia (1), 

Danimarca (1), Egitto (2), Estonia (1), Francia (4), Germania (2), Grecia (2),  Islanda (1), Italia (5), Lettonia 

(1), Messico (1), Paesi Bassi (1), Regno Unito (1), Spagna (3), Stati Uniti (1), Svezia (2), Svizzera (1),  e 

Ungheria (3).  

Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, responsabile dell’EIT 

ha dichiarato: “Sono lieto che l’EIT sia così efficace nel formare i giovani aiutandoli a trarre il massimo dai 

loro talenti e trasformandoli in innovatori mentre affrontano le grandi sfide della società contemporanea. 

Spronando al cambiamento e tessendo sinergie tra il mondo del lavoro, l’istruzione superiore e la ricerca, 

l'EIT svolge un ruolo fondamentale nella costruzione di ponti tra Est e Ovest, Nord e Sud, rendendo la 

cooperazione sempre più efficace e in uno spirito autenticamente europeo. Sono orgoglioso degli 

imprenditori che si muovono su scenari globali contribuendo a plasmare un'Europa solida e aperta per il 

futuro. Gli EIT Awards sono una celebrazione di questo successo europeo e di questa ambizione globale." 

I nominati degli EIT Awards 2018 sono stati selezionati tra i laureati, imprenditori e sostenitori 

dell'innovazione più di successo supportati dalla Comunità EIT nel suo spirito di affrontare le sfide globali. I 

nominati competono in quattro categorie: l'EIT Change Award, l'EIT Innovators Award e l'EIT Venture 

Award, e, per la prima volta, l'EIT Woman Award.  L'EIT Woman Award è un riconoscimento dell'eccellenza 

e delle capacità delle imprenditrici e leader donne europee, nonché un riflettore volto a incoraggiare il 

trend positivo della crescita delle donne nel campo dell'innovazione. I 41 nominati saranno sottoposti a una 

selezione finale per i quattro premi e i vincitori saranno annunciati alla cerimonia degli EIT Awards a 

Budapest il 4 ottobre. 

Dirk Jan van den Berg, presidente dell'organo di gestione dell'EIT, ha aggiunto: "L'EIT è diventato una storia 

di successo, costruendo il maggiore e meglio collegato ecosistema di innovazione europeo con più di 1000 

partner dirigenti, tra cui molte imprese, nonché università e centri di ricerca d'eccellenza europei che 
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cooperano con successo. Le nostre reti di innovazione sviluppano idee rivoluzionarie che si trasformano in 

prodotti e servizi. Questo ha portato allo sviluppo di più di 1250 start-up e scale-up che hanno generato un 

utile di 890 milioni di euro da investimenti esterni e creato più di 6100 posti di lavoro altamente qualificati. 

Gli EIT Awards riflettono questa rete in pieno fermento". 

Martin Kern, direttore ad interim di EIT, ha concluso: "Gli EIT Awards sono una finestra sul futuro dell'Europa 

poiché la Comunità EIT fornisce soluzioni ad alcune delle sfide più cogenti. Le innovazioni presentate dai 

nominati possono aiutare l'Europa a competere, essere in fermento e raggiungere i propri obiettivi. Gli 

Awards presentano alcuni dei talenti più brillanti d'Europa. Qui all'EIT, siamo orgogliosi di sostenere queste 

persone straordinarie e team d'eccellenza." 

L'elenco completo dei nominati agli EIT Awards 2018 può essere consultata qui. Scaricate l'infografica con 

informazioni sugli EIT Awards 2018 e i nominati. 

 

CONTESTO EIT: Il futuro dell'Europa è collegato al suo potere di innovare! 

Cos'è l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)? 

L'EIT è stato creato nel 2008 per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa. L'EIT è un'iniziativa unica 

a livello unionale, la sola in grado di integrare completamente imprese, istruzione e ricerca. L'Istituto 

supporta lo sviluppo di collaborazioni dinamiche paneuropee tra università, laboratori di ricerca e società di 

spicco. Queste vengono chiamate Comunità dell'Innovazione e ciascuna si concentra su una determinata 

sfida globale.  

Su quali sfide si concentrano le Comunità dell'Innovazione di EIT? 

Le prime sei Comunità dell'Innovazione affrontano le sfide riguardanti l’adattamento ai cambiamenti 

climatici e la loro mitigazione (EIT Climate-KIC), creano fonti sostenibili di energia e aumentano la relativa 

fornitura (EIT InnoEnergy), danno impulso alla trasformazione digitale (EIT Digital), supportano una vita più 

sana e duratura (EIT Health), producendo anche alimenti più sostenibili e sani (EIT Food), e si impegnano 

per gestire le materie prime in maniera efficace, sicura e sostenibile (EIT Raw Materials). Grazie ai loro 

partner, queste sei Comunità offrono un'ampia gamma di attività di innovazione e imprenditoriali. Queste 

includono corsi di formazione che combinano abilità tecniche a capacità imprenditoriali, di creazione di 

attività commerciali e di accelerazione dei servizi, nonché progetti di ricerca rivolti all'innovazione. Al 

momento stiamo lavorando a due nuove Comunità dell'Innovazione nell'ambito della mobilità urbana e 

dell'industria manifatturiera. 

Cosa ha raggiunto la Comunità EIT?  

Alcuni dei risultati e conquiste della Comunità EIT fino ad oggi:  

 Siamo la più grande comunità di innovazione in Europa, con 40 reti di innovazione in tutta Europa 

che hanno riunito oltre 1000 partner, oltre la metà rappresentata da imprese, sia in termini di 

grandi società ma anche con una forte partecipazione del 25% delle PMI. 

 Con il nostro supporto, sono state sviluppate più di 1250 start-up e scale-up che si sono tradotte 

nella creazione di 6100 posti di lavori altamente qualificati.  

 Gli investitori in capitale di rischio hanno investito oltre 890 milioni di euro in società supportate 

dagli acceleratori della Comunità EIT, dimostrando piena fiducia nelle attività imprenditoriali della 

Comunità EIT. 

 670 prodotti e servizi innovativi sono stati lanciati sul mercato.  

https://eit.europa.eu/innoveit#awards
https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_awards_2018_infographic.pdf
http://www.climate-kic.org/
http://www.innoenergy.com/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.eithealth.eu/
https://www.eitfood.eu/
https://eitrawmaterials.eu/
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 Più di 1700 studenti si sono diplomati in programmi di formazione imprenditoriale certificati da EIT. 

 Leggi qui altre storie di successo EIT... 
 

L'EIT – Dove l'innovazione diventa realtà!  

Per maggiori informazioni, visitate eit.europa.eu & seguite l'EIT su Twitter @EITeu   #EITAwards   #EUinnovation 

 Contatti:  

Caroline Vandenplas - E: press@eit.europa.eu T:  +36 1 481 9371 

 

 

https://eit.europa.eu/activities/eit-community-success-stories
https://www.eit.europa.eu/
https://twitter.com/EITeu
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