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Si è chiuso con grande successo la settima edizione del premio Best Practices di Confindustria Salerno
che ha visto premiate le aziende italiane che hanno puntato sull’innovazione.
Il premio, ideato dal Gruppo servizi innovativi e tecnologici di Confindustria Salerno, in collaborazione
col ministero dello Sviluppo Economico, dell’Agenzia regionale per la promozione della Ricerca e
dell’Innovazione – Campania Innovazione, della Camera di Commercio di Salerno, delle Fondazioni Lee
Iacocca e Bridges to Italy, ha fatto registrare il successo dell’azienda Eurtronik di Bologna con
Xtravision: un’apparecchiatura radiologica digitale arco con sistemi di imaging per diagnositca avanzata.
Secondo classificato Cannon Afros di Milano con Estrim: un progetto di sistemi di stampaggio a cicli
rapidi. Al terzo posto la Airpim di Rovereto che ha proposto Airpass: un sistema grazie al quale in
tempo zero qualsiasi tipo di attività può avere un sistema di fidelizzazione.
START UP – La sezione del premio Bp intitolata a Paolo Traci ha, invece, visto il successo della Wise di
Milano con un progetto per la cura del dolore cronico. Sono elettrodi per la neurostimolazione basati su
una nuova tecnologia. Il premio giuria stampa è andata ex aequo a 100% Idea di Torino – con Aperò, un
vassoio usa e getta per pranzi in piedi che consente di gestire comodamente bicchiere piatto e posata
con una mano sola – e Comer Industries di Matera con un progetto che riguarda l’applicazione di
tecnologia avanzata integrata alla lean production. Il premio cultura 2.0 è stato assegnato alla Rai per la
trasmissione audio innovativa su internet. Il premio Green – di Legambiente e Conai – è per la Sarim di
Salerno con una innovativa campagna di informazione per stimolare la raccolta differenziata.
ON LINE – Il pubblico, che ha votato sul web, ha invece stabilito che il vincitore della sezione Best
Practices 2013 è la Vigepa.com di Buccino con il progetto BookSprint Edizioni: come pubblicare nuovi
titoli ed autori in piena crisi economica ed editoriale. Per la sezione Up Start premio a R2M Solution
con Auditweet: sistema per caratterizzare la collocazione ideologica a livello politico degli utenti di
twitter.
fonte: www.corrieredelmezzogiorno.it
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