
 
 

 

Sassari, 4-5 dicembre 2014 
12° edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) 
competizione tra progetti d’impresa ad alto contenuto tecnologico 

 
PNI, Premio Nazionale per l’Innovazione, arriva a Sassari per la dodicesima edizione. Due giorni 
all’insegna di ricerca, innovazione, sostenibilità e imprenditoria, in una delle città più belle d’Italia, 
grazie alla collaborazione con la sua Università, in coordinamento con PNICube, associazione di 

atenei italiani e di incubatori accademici. 
 
La ricerca universitaria può e deve trasformarsi in esperienza concreta di mercato. 

PNI da sempre sostiene la nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione e mira a diffonderne la 
cultura in ambito accademico, avvicinando gli studi alla loro applicazione pratica. 
 
Al Premio concorrono i migliori piani di impresa innovativa, vincitori delle Business Plan Competition 

organizzate localmente durante tutto l’anno. 
All’edizione 2014 hanno aderito 15 start cup da 15 regioni di Italia. Sono state coinvolte 49 
università e una serie di istituzioni, quali fondazioni, associazioni e imprese. 

 
L’edizione 2014 prevede quattro categorie di premiazione: 

 
Premio Life Sciences (prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone); 

 
Premio ICT (prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi 

media: e-commerce, social media, mobile, gaming, ecc.); 
 
Premio IREN Agrifood - Cleantech (prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della 

sostenibilità ambientale, tramite il miglioramento della produzione agricola, la salvaguardia 
dell’ambiente, la gestione dell’energia); 
 
Premio Industrial (prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale che non ricadono nelle 

categorie precedenti, innovativi dal punto di vista della tecnologia o del mercato). 
 
Verranno infine assegnate una menzione per il miglior progetto di “Innovazione Sociale”, definita in 
base ai relativi criteri espressi dalla normativa per le Startup Innovative, e una serie di Premi speciali. 

Un team di esperti provenienti dal mondo imprenditoriale, finanziario e accademico aggiudicherà i 
premi; in palio formazione manageriale e la possibilità concreta di passare dalla teoria alla pratica. 
 

http://www.pnisassari.it


 
 
Sede della nuova edizione di PNI è la città di Sassari, che diventa capitale dell’innovazione non solo 

per gli addetti ai lavori. 
Grazie infatti a Expo dell’Innovazione sono aperti a tutti workshop, mostre, concerti e iniziative 
collaterali, a animare i palazzi e i musei della città. Al pubblico viene data la possibilità non solo di 
conoscere i progetti, ma di diventare giudice. 
 
PNI, nell’edizione che lo vede ospite a Sassari, investe soprattutto sul coinvolgimento del grande 
pubblico, creando una stretta connessione tra la città, gli enti del territorio e il Premio. 
Grazie a workshop, conferenze e un premio speciale assegnato da una giuria popolare, i temi di PNI 
saranno resi accessibili anche ai non addetti ai lavori, per sottolineare che il trasferimento tecnologico e 
delle conoscenze è e deve essere fondamentale anche per le persone impegnate in altri campi.  
Quest’anno particolare importanza è data ai giovanissimi (studenti dei corsi di laurea, ma anche delle 
scuole superiori), che possono trovare in PNI un’opportunità di successo e una speranza di 
occupazione, perché la ricerca universitaria può e deve trasformarsi in esperienza concreta di mercato. 
Francesco Meloni, Responsabile Trasferimento Tecnologico Uniss 
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