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VERBANIA II contest di Confindustria Piemonte

Start up e pmi:
vince chi fa ricerca
e innovazione
// primo premio, un viaggio per conoscere le imprese
della Silicon Volley, se lo aggiudica la novarese Reios
DaVerbania

tre primi classificati del Contest
riservato alle PMI, AL.va ssrl di
• Lo scorso 20 maggio si è svol- Casale Monferrato, Naturale srl
to, a Verbania, il primo Contest di Torino e Tecnau srl di Ivrea an«The Best... for us», realizzato dranno dei voucher gratuiti per
dal Comitato Regionale Piccola partecipare al programma coIndustria di Confindustria Pie- munitario "Enhancing Innovamonte con lo scopo di promuo- tion Management Capacity"
vere il rinnovamento del tessuche, attraverso una piattaforma
to imprenditoriale piemontese
sviluppata da AT Kearney, forniattraverso la creazione e lo svisce un riferimento univoco per
luppo di Imprese con un elevato
tasso di Innovazione e Ricerca. stabilire e mantenere un sisteVi hanno partecipato sia Star- ma di gestione dell'innovaziotUp innovative ad alto contenu- ne (InnovationManagementSyto tecnologico e conoscitivo che stem).Nel corso della giornata
Piccole e Medie Imprese Innova- hanno trovato spazio gli intertive. È risultato vincitore del venti del Presidente di Piccola
Contest sulle StartUp l'impresa industria dell'Unione IndusuiaReios srl di Novara che le del Verbano Cusio Ossola,
beneficerà di un viaggio in Sili- Adriano Sarazzi, del Presidente
con Valley comprendente la visi- del Comitato Regionale Piccola
ta di realtà imprenditoriali di ri- Industria di Confindustria Pieferimento conalti tassi di svilup- monte, Carlo Robiglio, delDiretDO in Ricerca ed Innovazione. Ai tore Regionale Piemonte, Valle
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d'Aostae Liguria e delresponsabile Innovazione Imprese di Intesa Sanpaolo, Cristina Balbo e
Luca Pagetti. I lavori sono prose guiti con l'intervento del Presidente dei Giovani Imprenditori
di Confindustria, Marco Gay, e
con la tavola rotonda cui hanno
partecipato il Vice Presidente
del Comitato Regionale Piccola
Industria di Confindustria Piemonte, Nicolò Zumaglini, il Presidente di Réseau Entreprende
Piemonte, Mario Montalcini, il
Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte, Simone Ghiazza e l'Amministratore Delegato di Assiteca
B.A., Emanuele Corderò di Vonzo.NelpomeriggiosonointervenutiAlbertoNobis, Amministratore Delegato di DHL Italia, e il
Presidente Nazionale di Piccola
Industria di Confindustria, Al-

bertoBaban.

SILICON VALLEY Un viaggio-lavoro nella mecca dell'informatica è il premio del concorso
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