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La forza dell'innovazione: annunciati i 
vincitori degli EIT Awards 2018  
 

Budapest, 5 ottobre 2018 - L’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) premia i migliori 
imprenditori d'Europa Simone Accornero (Italia), Ioannis Tamanas (Grecia), Bieke Van Gorp 
(Belgio), Isabel Hoffmann (Canada) e Laura Soucek (Italia) per l'innovazione nell'ambito 
dell'energia, dell'alimentazione, della salute. 

Ieri sera a Budapest si è tenuta la cerimonia di premiazione degli imprenditori e degli innovatori più 
talentuosi d'Europa durante il forum annuale dedicato all'innovazione di EIT, INNOVEIT. L'EIT ha colto 
l'occasione anche per celebrare il suo 10° anniversario e la sua evoluzione nello sportello unico per 
l'innovazione in Europa.  

Durante il suo discorso alla cerimonia di premiazione degli EIT Awards, Tibor Navracsics, il commissario 
europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport responsabile dell'EIT, ha dichiarato: "Attraverso 
l'EIT, l'UE ha investito negli imprenditori di tutta Europa, costruendo una rete unica, contribuendo a 
creare una cultura di imprenditorialità e offrendo un supporto fondamentale alle iniziative che mirano 
ad espandersi a livello mondiale. Gli EIT Awards sono una celebrazione di questo impegno. I nominati e i 
vincitori rappresentano gli ambasciatori del talento innovativo europeo e per questo desidero esprimere 
le mie più sincere congratulazioni a tutti!" 

"Gli EIT Awards premiano l'eccellenza nell'innovazione. Celebrare i risultati straordinari dei nostri 
imprenditori qui a Budapest mette in luce i talenti supportati dalla Comunità EIT. In soli 10 anni, l'EIT è 
cresciuto passando da un'organizzazione start-up fino a diventare la rete di innovazione più forte 
d'Europa. I vincitori di quest'anno non sono solo la dimostrazione del percorso positivo dell'EIT, ma 
anche del fatto che questa organizzazione matura è pronta per andare avanti. L'Europa ha bisogno di 
maggiore ambizione nell'ambito dell'economia innovativa. L'Europa ha le capacità e l'EIT ha a 
disposizione una rete in pieno fermento per trasformare queste ambizioni in realtà" ha aggiunto Dirk Jan 
van den Berg, presidente del comitato direttivo dell'EIT. 

VINCITORI DEGLI EIT AWARDS 2018 

L'EIT CHANGE Award premia i migliori diplomati dei programmi di istruzione dell'EIT con la somma di 
€ 20.000. Il vincitore di quest'anno è Simone Accornero (supportato da EIT InnoEnergy), CEO & 
cofondatore di FlexiDAO (con sede a Barcellona, Spagna), un software che automatizza il trattamento e 
gli scambi di dati energetici, combinando per la prima volta tracciabilità e trasparenza.  

"Prima di aderire a EIT InnoEnergy, non avevo mai pensato di diventare un imprenditore. EIT InnoEnergy 
mi ha mostrato il vero impatto del mio lavoro e della mia ricerca di ingegnere sull'ambiente circostante" 
ha dichiarato Simone Accornero.  
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L'EIT Innovators Award premia i team con prodotti e servizi ad alto impatto con € 50.000. Il team 
vincitore di quest'anno è guidato da Ioannis Tamanas (supportato da EIT Health), presidente e CSO di 
Altoida (con sede a San Diego e Lucerna). Il servizio predittivo del morbo di Alzheimer (ADPS - 
Alzheimer’s Disease Prediction Service) è la prima soluzione comprovata in grado di prevedere il rischio 
di Alzheimer nelle persone di più di 50 anni.  

"Il mio obiettivo è quello di combattere e infine curare l'Alzheimer, una malattia che ancora oggi 
rappresenta una delle sfide maggiori per la società. EIT Health ha ampliato la nostra visibilità in Europa 
grazie alla sua rete estesa e ha accelerato l'accettazione dell'ADPS sul mercato europeo" ha dichiarato 
Ioannis Tamanas.  

L'EIT Venture Award premia le start-up e le scale-up imprenditoriali di successo con una somma di 
€ 50.000. La vincitrice di quest'anno è Bieke Van Gorp, Chief Business Development Officer e 
cofondatrice di Qompium NV (supportata da EIT Health). Qompium (con sede a Hasselt, Belgio) ha 
sviluppato FibriCheck, un'applicazione mobile che consente agli utenti di rilevare la fibrillazione atriale e 
prendere misure di prevenzione.  

"L'implementazione del nostro modo innovativo di salvare vite non è stata semplice ma sono molto 
orgogliosa di aver lottato per questo progetto. Abbiamo beneficiato dell'ampio supporto da parte di EIT 
Health, non solo in termini di finanziamento ma anche a livello di networking" ha affermato Bieke Van 
Gorp.  

L'EIT Woman Award premia le straordinarie innovatrici donne con una somma di € 20.000. La vincitrice 
di quest'anno è Isabel Hoffman, CEO di Tellspec LTD (supportata da EIT Food) che ha sviluppato un 
sensore rapido, portatile ed economico in grado di testare la qualità e il deterioramento del pesce 
crudo, oltre all'utilizzo fraudolento di acqua in eccesso nel pesce congelato.  

 "Volevo aiutare mia figlia e coloro che soffrono di malattie non diagnosticate legate al cibo. Grazie al 
mio solido background nei software e nella medicina preventiva, e al supporto della Comunità EIT nella 
forma di collaborazioni uniche, ho ideato una soluzione che possa evitare alle persone questa lunga e 
complicata esperienza" ha spiegato Isabel Hoffman. 

L'EIT Public Award riconosce le migliori innovazioni pubbliche grazie a migliaia di voti raccolti in tutta 
Europa.  

La vincitrice di quest'anno è Laura Soucek, fondatrice e CEO di Peptomyc S.L. (supportata da EIT Health 
e situata a Barcellona, Spagna), una nuova opzione di cura a base di peptidi per i pazienti affetti da 
carcinomi.  

"Mi riconosco nel motto dell'EIT "dove l'innovazione diventa realtà". Volevo apportare un cambiamento, 
nel modo più efficiente e intelligente possibile. EIT Health mi ha proposto organizzazioni partner e mi ha 
dato l'opportunità di imparare dai miei colleghi e dai miei predecessori" ha dichiarato Laura Soucek.  

I vincitori sono stati scelti tra 38 nominati da una giuria internazionale. Ciascun nominato è stato 
selezionato per guidare l'innovazione europea grazie a prodotti, processi e servizi rivoluzionari che 
affrontano sfide globali nell'ambito del clima, dell'energia, della digitalizzazione, dell'alimentazione, 
della salute e delle materie prime.  

L'elenco completo dei nominati agli EIT Awards 2018 può essere consultato qui.  
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CONTESTO EIT: Il futuro dell'Europa è legato al suo potenziale innovativo! 

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 sostiene 
lo sviluppo di collaborazioni dinamiche paneuropee tra università, laboratori di ricerca e aziende di spicco. 
Queste vengono chiamate Comunità dell'Innovazione e ciascuna si concentra su una determinata sfida 
globale.  

Ulteriori informazioni: L'EIT in pillole Infografica  

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 RawMaterials). 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, servizi mirati alla creazione e 
allo stimolo di attività commerciali, nonché progetti di ricerca trainati dall'innovazione.  

A dicembre 2018, l'EIT selezionerà nuove Comunità di innovazione nell'ambito della mobilità urbana e della 
manifattura a valore aggiunto. 

Cosa ha fatto finora la Comunità EIT?  

 

Ulteriori informazioni: Storie di successo della Comunità EIT  

 

L'EIT – Dove l'innovazione diventa realtà!  

Per maggiori informazioni visita eit.europa.eu & segui l'EIT su Twitter @EITeu   #EITAwards  #INNOVEIT 

Guarda qui le foto dell'evento: https://www.flickr.com/photos/eiteu/albums.   
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