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Quest'anno il P remio  Best  P ract ices  pe r  l ’ i nnovaz ione ospiterà 
un laboratorio di “Fabbricazione Digitale” per presentare nuove 
tecnologie per l’artigianato digitale e la manifattura avanzata. 
L’iniziativa, realizzata dal partner Medaarch in collaborazione 

con Confindustria Salerno e Banca Sella, offrirà ai partecipanti 
al Premio e alle altre PMI manifatturiere ed artigiane che 

interverranno alla manifestazione, la possibilità di conoscere e 
sperimentare le soluzioni digitali più avanzate che trovano 
applicazioni nell’Industria 4.0. Saranno, inoltre, organizzati 

incontri e workshop ai quali potranno partecipare gli studenti 
dell'ultimo triennio degli Istituti di Istruzione Media Superiore 

(Tecnici e Professionali) della Regione, e quattro seminari 
gratuiti, diretti sia a studenti sia alle PMI manifatturiere ed 

artigiane, dedicati alle tecnologie abilitanti “Stampa additiva”, 
“Data Meaning”, “Design Innovativo e sostenibile”, 

“Robotica nella piccola e media impresa”.
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Durante l’evento del 6 e 7 dicembre 2018, Confindustria 
Salerno, in collaborazione con SELLALAB Gruppo Banca Sella 
e l’Università degli Studi di Salerno, organizza 
l’Hackathon Young Talent. 

La competizione vedrà studenti e dottorandi di informatica, 
ingegneria informatica, ingegneria gestionale, economia 
aziendale, comunicazione e management d’impresa, cimentarsi 
nella soluzione delle chal lenge aziendali, individuando - 
opportunamente assistiti nel lavoro di gruppo - strategie 
innovative funzionali al servizio di esigenze reali, evitando così 
sprechi di risorse e di tempo.

Gli elaborati prodotti dai team, saranno illustrati alla platea il 7 
dicembre pomeriggio, al termine delle presentazioni dei progetti 
di imprese e start-up partecipanti alla XII edizione del P remio  
Best  P ract ices  pe r  l ’ i nnovaz ione .
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•  Aziende di servizi, per 
progetti innovativi realizzati 
per propri clienti o per nuovi 
prodotti/servizi innovativi 
immessi sul mercato, con 
evidenza dei risultati;

•  Imprese manifatturiere, 
per innovazioni interne di 
processo e/o prodotto;

•  Singoli individui, team 
proponenti idee d’imprese, 
start up e spin-off universi-
tari.

In un’ottica di integrazione con le realtà 
nazionali più dinamiche, il Premio è il “luogo” 
in cui domanda e offerta di innovazione si 
incontrano e i diversi attori dell’ecosistema 
si confrontano in maniera diretta. 

Partecipando avrai la possibilità di:
•  presentare il tuo progetto;
•  inserire la tua storia di innovazione 
sul volume dedicato alla XII edizione;

•  rilasciare una video-intervista il giorno 
dell'evento diffusa sui canali social del 
Premio;

•  partecipare alla business dinner; 
•  sviluppare relazioni nell’ambito del 
networking del Premio, costituito da big 
player dell’innovazione, agenzie di sviluppo, 
università, centri di ricerca, banche, business 
angel, venture capital, business scouting, 
fondi di private equity, piattaforme di 
crowdfunding, incubatori e acceleratori; 
• partecipare ad innovation academy, 
raccogliere capitali, attivare partnership, 
creare relazioni sui mercati internazionali;
• rilasciare interviste su quotidiani, periodici 
ed emittenti nazionali di business, economia 
e innovazione; 
• avvantaggiarti delle opportunità garantite 
dai partner dell’ecosistema.
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Leggi il regolamento
 IMPRESE o START UP 

sul sito internet 
www.premiobestpractices.it 

e presenta il progetto 
compilando il form on line.

Scadenza prorogata al
 19 novembre 2018.

Il Premio Best Practices per l ’ Innovazione nasce nel 2006 per iniziativa del Gruppo Servizi 
Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione 
attraverso la presentazione e promozione di progetti concreti – dai risultati misurabili - capaci di 
coinvolgere il mondo dei giovani, della ricerca e dell’impresa.

Negli anni il Premio - diventato un punto di riferimento nel sistema Confindustriale nazionale- ha visto 
la partecipazione di oltre 1100 tra aziende e startup provenienti da tutta Italia, che hanno avuto modo 
di raccontare casi reali di innovazione e confrontarsi con numerosi e qualificati partner nazionali ed 
internazionali. Questa proficua interazione, ha favorito la creazione di un vero e proprio ecosistema, in 
grado di promuovere in maniera concreta il paradigma dell'open innovation e approcciare ai mercati 
esteri con l’organizzazione di tre missioni in Silicon Valley.

PER IN/
FORMA/
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•  Apertura call
•  Tour di promozione nazionale, 
organizzato in collaborazione con le 
Territoriali di Confindustria e con i 
partner, al fine di presentare l’iniziativa 
e coinvolgere imprese e startup 
potenzialmente candidabili 
•  Valutazione dei progetti a cura dei 
Comitati Tecnico Scientifici del Premio
•  Evento finale, due giornate di conta-
minazione, nel corso delle quali i 
partecipanti hanno la possibilità di 
presentare i propri progetti agli 
stakeholder del Premio, stimolando e 
favorendo collaborazioni e sinergie.
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