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La coccarda rossa di Smau

a 21 aziende ed enti «smart»

CONNETTIVITÀ WI-FI,
TURISMO, COMMERCIO,
SERVIZI E AGRIFOOD
RIFLETTORI PUNTATI
SU CHI FAVORISCE
LO SVILUPPO

LE PRESENZE

Q
uindici le startup e cinque
i distretti tecnologici sele-
zionati per partecipare a
Smau Napoli. Molte le
proposte a disposizione
delle imprese, che sempre

più spesso cercano in questi
nuovi attori i partner per i pro-
pri progetti di innovazione.
Nell’ambito sanità e benessere
sarà presente Videum (Saler-
no), piattaforma video dedicata
alla salute e al benessere che in-
tegra tecnologie e servizi per
supportare azioni di marketing
verso un target specifico (pa-
ziente, medico, professionista
della salute, caregiver). 3Drap,
laboratorio di prototipazione di-
gitale di Mercogliano (Avelli-
no), invece, porterà un hand
controller per permettere an-
che alle persone con disabilità
di partecipare alle simulazioni
di gare automobilistiche (Sim
Racing), settore in cui
3DRap si è specializza-
ta,mentre SoftwareEn-
gine, startupdi Solofra
(Avellino), punta a rea-
lizzare idee e soluzioni
innovative ad alto con-
tenuto tecnologico ri-
volte alle strutture sa-
nitarie pubbliche e pri-
vate e ai professionisti.
Sul fronte Industria

4.0 riflettori puntati
su Immensive, startup
di Parete (Caserta) che
sviluppa applicativi virtuali che
si contraddistinguono per l’ele-
vato tasso di immersione. Pre-
sentaWeld Vr, un simulatore di
saldatura per l’Industria 4.0.
Syenmaint™, invece, è una star-
tup di Napoli che si occupa di in-
gegneria della manutenzione:
presenta una piattaforma inte-
grata per l’Industria 4.0 in gra-
do di effettuare il monitoraggio
costante e automatizzato degli
asset di produzione.
Per la ricerca e innovazione

per le Smart City e
Smart Communities
la salernitana eProInn
è impegnata nella rea-
lizzazione del proget-
to HySolarKit, sistema
brevettato con il quale
è possibile trasforma-
re un’auto tradiziona-
le in un veicolo ecolo-
gico ibrido-solare.
Nrg4you, invece, è
una startup di Aversa
che produce, col mar-
chioReStation®, infra-
strutture smartper la ricaricadi

veicoli elettrici. Le ReStation®

semplificano almassimo l’utiliz-
zo del servizio di ricarica (attra-
verso il servizio di prenotazione
e pagamento senza registrazio-
ne) e acquisiscono dati fonda-
mentali come la qualità
dell’aria e il livello di inquina-
mento acustico. Perspicio srl,
società di ingegneria di Monto-
ro (Avellino), offre servizi inte-
grati di rilievo, monitoraggio
strutturale e ambientale,model-
lazione digitale 3D, tramite l’ap-
plicazione di nuove tecnologie:

laser scanning, fotogrammetria
terrestre e da drone, rilievi con
tecnologia Gnss, termografia.
Impegnata in ambito sicurezza
è la napoletana Rislab, che si oc-
cupa anche della realizzazione
e commercializzazione di pro-
dotti innovativi destinati alla
protezione di beni e persone, co-
me Sam, app di social safety
concepita per il trasporto pub-
blico e che consente la comuni-
cazione degli utenti e del perso-
nale con la centrale operativa

per segnalare azioni criminali.
Si occupa invece di consulenza
e progettazione in ambito edile
la startup di Napoli Decoen, im-
pegnata nella progettazione e
realizzazione di una piattafor-
madigitale innovativa finalizza-
ta all’analisi del rischio sismico
attraverso la ricerca industriale
e lo sviluppo sperimentale di al-
goritmi innovativi. Non manca-
no poi le soluzioni di digital
marketing a supporto delle im-
prese che vogliono sviluppare
nuove strategie di vendita, co-
me la PioProx, startup di Teggia-
no (Salerno) che promuove il
commercio e lo shopping di
prossimità attraverso la ricerca
di innovative soluzioni di mar-
ketingchepermettonodi creare
offerte convenienti e personaliz-
zate, oppure come Pinapp, piat-
taforma web per pc, smartpho-
ne e tablet che consente di po-
tenziare le attività commerciali.
La mission è ridurre le distanze
tra fornitore e cliente dando la
possibilità a quest’ultimo di tro-
vare ciò di cui ha bisogno attra-
versoun’app.
Destinata al settore fieristico

è la piattaforma creata dalla ca-
sertana LetzFair. Attraverso
l’applicazionemobile e la piatta-
formaweb, la startup crea la di-
mensione digitale di fiere ed
esposizioni potenziando e arric-
chendo la dimensione fisica. La
startup di Ercolano, Kard, inve-
ce, propone un nuovo modo di
scambiare e gestire i contatti bu-
siness. Il servizio si propone di
sostituire e migliorare sia il «bi-
gliettino da visita» sia la «rubri-
ca telefonica» dei professionisti.
Come?Creando «kard» persona-
li associando tutte le proprie in-
formazioni web a un unico pro-
filo. Presente anche New Net
srls: si occupa di sviluppo, forni-
tura e assistenza sistemi infor-
matici per le aziende.

I DISTRETTI
A Smau anche le innovazioni
proposte dai distretti, dai centri
di ricerca campani. Fra quelli
presenti Atena Scarl, nata con
l’obiettivo di creare un distretto
di alta tecnologia nei settori di
ambiente ed energia, il distretto
aerospaziale Dac, Ritam, rete di
imprese e partner scientifici per
la ricerca e l’applicazione di tec-
nologie avanzate per materiali
permotori, Ssip, Stazione speri-
mentale per l’industria delle pel-
li e delle materie concianti, e
Stress, distretto dedicato alle
tecnologie e all’edilizia per le co-
struzioni sostenibili.
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IL PREMIO INNOVAZIONE

MarcoBorrillo

C’è tutta l’anima «smart» nei
progetti rivoluzionari che scan-
discono l’elenco dei 21 vincitori
del premio innovazione Smau.
Domani e dopodomani sfileran-
no a Napoli agli Smau Live
Show,per ricevere la prestigiosa
coccarda rossa: dal progetto pi-
lota dell’Eav, che con Cisco pun-
ta a migliorare la connettività
Wi-Fi sui treni e offrire nuovi
servizi ai passeggeri, agli «Im-
mersive Augumented Store» di
Mondo Camerette, realizzati
con Hevolus, e alle soluzioni
all’avanguardia del progetto
Open Innovation «Roche Health
Builder», per innovare nel cam-
po della sanità. Ad Fca il «Pre-
mio SmauCorporate Open Inno-
vation 2018». Lo studio tv del pa-

diglione 6 della Mostra d’Oltre-
mare sarà la piazza dovemostra-
re come l’innovazione, applicata
al turismo, commercio, servizi,
agrifood e smart communities,
possa creare opportunità di svi-
luppo.

I VINCITORI
Riflettori puntati sulle 21 azien-
de ed enti locali del Sud che sali-
ranno sul palco per raccontarsi
e ritirare il premio. Per il presi-
dente di Smau, Pierantonio Ma-
cola, si tratta di «un riconosci-

mento che siamo felici di dare –
spiega -, perché rappresentano
unmodello e fonte d’ispirazione
per altre imprese e Pa del territo-
rio che vogliono cogliere la sfida
della trasformazione digitale e
rinnovarsi, facendo leva sui nuo-
vi attori dell’innovazione». Un
viaggio per conoscere, ad esem-
pio, l’esperienza dell’Azienda
Agricola Pozzuto, nel cuore del
Sannio, chepunta a rimboschire
i territorimediterranei per colti-
vare tartufi. Il tutto elaborando
speciali tecniche di micorriza-
zione. C’è anche «Berolà Distilla-
ti», che per portare in Campania
la distillazione della frutta del
territorio punta sull’e-commer-
ce, integrando la tecnologia
blockchain e criptovalute. Più ef-
ficienza e velocità di elaborazio-
ne dati nel progetto pilota
dell’Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale del Mezzogiorno, pri-
mo a sperimentare la piattafor-

ma Relational Database Mana-
gement System di Oracle. Per il
turismo l’app «CiceroGo», con
visite guidate senza prenotazio-
ni o «Dobedoo», con itinerari
personalizzati in base al budget
e alle esigenze degli utenti. E poi
il progetto «Megaride-applied
vehicle research», nato come
spin-off accademico del Diparti-
mento d’ingegneria industriale
della Federico II, incubata in

CampaniaNewSteel. Tra i vinci-
tori Iquadro, che dalle esigenze
del Comune di Cagliari ha pro-
gettato una piattaforma intelli-
gente per la raccolta differenzia-
ta; So.Re.Sa., che ha avviato un
progetto di trasformazione digi-
tale in diversi step e progetti co-
me Sinfonia e Aida nella sanità;
il gruppo Bourelly con «Salu-
ber», piattaforma per l’incontro
di servizi per salute e mobilità.

Leonardo, invece, punta sull’in-
novazione attraverso l’hacka-
thon, mentre Jabil ha aperto il
Blue Sky di Marcianise, dove il
mondo accademico della ricer-
ca e industriamanifatturiera svi-
luppano processi intelligenti in
chiave precisione, velocità e si-
curezza. C’è il programma di
Open Innovation Roche Health
Builder, per accompagnare le
startup fino al mercato, e Fca
con «I’m Fca-Innovation Award
Millennials», competizione tra
studenti universitari nata su ini-
ziativa di Fiat Chrysler che coin-
volge le facoltà di Economia di
sei atenei: Campania (Luigi Van-
vitelli), Cassino e LazioMeridio-
nale, Molise, Basilicata, Chieti e
Pescara (Gabriele d’Annunzio),
Bari (Aldo Moro). Vincono an-
che Its con il progettoMobile Vi-
deo Equipment, «Paginemedi-
che.it» per un progetto realizza-
to con Seeweb, Opel (con Auto-
motive ServiceGroup), Maruzza
Cupane, il Comune di Avellino e
laquesturadiNapoli.
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Dalla salute
alle auto
sfide digital

LE PROPOSTE
Alla Mostra
d’Oltremare
saranno
presentati
i progetti
di startup
e distretti

LE REALTÀ La giovane azienda
agricola nel settore agrifood

I tour

HEVOLUS
Tra gli
stand pure
la pugliese
Hevolus
Innovation
con le
esperienze
immersive
di mixed
reality.

Quindici startup e cinque distretti tecnologici selezionati per partecipare all’evento: molti i progetti made in Campania
messi a disposizione delle imprese che cercano nuovi partner per poter supportare i propri piani in chiave 4.0

Gli Startup Safari accompagneranno i
visitatori agli stand delle realtà presenti
domani e giovedì alla Mostra d’Oltremare

CISCO

L’azienda
racconterà
le attività
sulle
moderne
tecnologie
di
networking

ORACLE

Allo stand
si potrà
scoprire
Proxima
Smart City,
modello di
città intel-
ligente di
nuova
generazione

TIM

A Smau
Napoli sarà
presente con
Tim Digital
Store, il
marketplace
business che
offre un
catalogo di
oltre 100
servizi cloud.


