


Creatività, contaminazione e condivisione: sono queste le parole chiave attorno cui ruota il Premio 
Best Practices per l’Innovazione, un’iniziativa organizzata da Confindustria Salerno e che promuove la 
cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità in Italia, generando un meccanismo virtuoso di condivisio-
ne delle progettualità migliori tra imprese, spin off e start up. 
Attraverso il racconto dei protagonisti, il Premio intende far emergere e valorizzare progetti d’inno-
vazione e risultati concreti prodotti, e permette ai partecipanti di presentarli ad una platea qualificata 
durante un evento strutturato su due giornate. 
Il Premio è il “luogo” in cui domanda e offerta di innovazione si incontrano, promuovendo sinergie che, 
negli anni, hanno costruito un ecosistema che, partito da Salerno, si è irradiato lungo tutto il Paese 
e che ha dato vita a tante nuove idee e, con esse, a tante nuove iniziative imprenditoriali. 
Questi importanti risultati, hanno permesso di candidare il Premio al Premio Europeo per la Promozio-
ne d’Impresa 2019 della Commissione europea, organizzato con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare 
iniziative di eccellenza che promuovono l'imprenditorialità.

CHE COS’É IL PREMIO? 

A CHI SI RIVOLGE? 
        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 di processo e/o prodotto
        Singoli individui, team proponenti idee d’impresa, startup e spin-off universitari

T U T T O O N L I N E !
COME PARTECIPARE

Leggi il regolamento IMPRESE O START UP sul sito 
www.premiobestpractices.it e presenta il progetto 

compilando il form on line entro l’8 novembre 2019



Partecipando avrai la possibilità di:
• presentare il tuo progetto a stakeholder nazionali ed internazionali;
• inserire la tua storia di innovazione nel volume dedicato alla XIII edizione;
• rilasciare una video-intervista durante l'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, 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.

LE FASI DEL PREMIO
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PERCHÉ PARTECIPARE

Apertura call 
e candidatura progetti

Tour di promozione nazionale,
organizzato in collaborazione

con le Territoriali di
Confindustria e i partner

Valutazione dei progetti 
a cura dei Comitati Tecnico 

Scientifici Imprese e Start Up

Evento finale, due giornate di 
contaminazione e condivisione, 

nel corso delle quali i 
partecipanti hanno

la possibilità di presentare
i propri progetti agli

stakeholder del Premio

Evento finale, due giornate di 
contaminazione e condivisione, 

nel corso delle quali i 
partecipanti hanno

la possibilità di presentare
i propri progetti agli

stakeholder del Premio



ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE

ATENEI E CENTRI DI RICERCHE

CROWDFUNDING

INCUBATORIAGENZIE PER LO SVILUPPO

INNOVATION ACADEMY

VENTURE CAPITAL

PIATTAFORME EQUITYBANCHE



Confindustria Salerno è partner del gruppo di lavoro dell’iniziativa 
comunitaria URBACT BluAct, nell’ambito della quale organizza una 
sezione dedicata alle start up, proponenti progetti sui temi 
dell’economia del mare: Ambiente marino e fascia costiera; 
Biotecnologie blu; Energie rinnovabili dal mare; Risorse abiotiche 
marine; Cantieristica e robotica marina; Skills & Job; Infrastrutture 
di ricerca; Sostenibilità e usi economici del mare. 

URBACT BLUACT
START UP ECONOMIA DEL MARE

Leggi il regolamento Startup 
Economia del mare sul sito 
www.premiobestpractices.it 
e presenta il TUO progetto 
compilando il form on line 
entro l’8 novembre 2019.



Confindustria Salerno, in collaborazione con SELLALAB Gruppo Banca Sella, Green Generation Hub e 
l’Università degli Studi di Salerno, organizza, durante l’evento del 5 e 6 dicembre 2019 l’Hack for Innova-

tion, una competizione che coinvolge studenti e dottorandi impegnati nella soluzione di Challenge aziendali.

HACK FOR INNOVATION

LABORATORIO
FABBRICAZIONE

DIGITALE
Il Premio Best Practices per l’innovazione ospita un laboratorio

di “Fabbricazione Digitale” per presentare nuove tecnologie per 
l’artigianato digitale e la manifattura avanzata. 

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Medaarch offre a imprese 
e studenti la possibilità di conoscere e sperimentare le soluzioni 
digitali più avanzate che trovano applicazioni nell’Industria 4.0. 



PER INFORMAZIONI
MARCELLA VILLANO
         089 200 841

MASSIMILIANO PALLOTTA
         089 200 837 

 premiobp@confindustria.sa.it

 www.premiobestpractices.it

#CONNETTERE 
OPEN INNOVATION 

NETWORKING
ECOSISTEMA  

CONTAMINAZIONE 



Sponsor

Media partner

Con il sostegno di Organizzato da

Partner

www.premiobestpractices.it

Con il patrocinio di

Sponsor tecnici

Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Comitato Piccola Industria Gruppo Giovani Imprenditori

CONFINDUSTRIA

SALERNO

®

Innovare

Laboratorio Imprenditorialità Innovativa 
e 
Spin off Accademici

Friend sponsor
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