
LE INNOVAZIONI IN DETTAGLIO: 
 
 
Macro Area 1 - Materiali e prodotti 
•    Memories of the future - Una nuova tipologia di plastica capace di trasformarsi completamente 
in forma e dimesioni Noumenon (Belgio). 
•    Materiali innovativi - Materiali innovativi sviluppati per applicazioni nel settore del legno-
arredo Fachhochschule Salzburg GmbH - Salzburg University of Applied Sciences - Austria. 
•    La nuova frontiera della luce - Una sorgente di luce che può essere integrata nel legno e nei 
mobili Philips Technologie GmbH, Business Center OLED Lighting. 
 
Macroarea 2 - Lavorazioni e processi 
•    Casper - Generazione automatica delle traiettorie-robot nella lavorazione del legno Glace Vision 
Technologies Srl. 
•    Cinematica Multipolare - Tecnologia per migliorare la dinamica di movimento, aumentare la 
precisione e ridurre i costi dei tradizionali sistemi di movimentazione Sinnotech Srl. 
•    Mini-fabbrica automatizzata - Lavorazione del legno ad alto livello di flessibilità produttiva, 
attraverso l'introduzione di elementi tecnologici innovativi Synesis. 
 
Macroarea 3 - Inteconnettività e Software 
•    Decysion - CRM and Social Network - Arricchire il CRM aziendale con quello social: 
l'importanza del Social CRM ECCE Customer. 
•    Augmented Furniture - Configuratore di arredamento in realtà Aumentata Equent Srl. 
•    Younivocal - Etichetta interattiva, unica e irriproducibile, in grado di rendere ogni prodotto 
unico al mondo Younivocal Srl. 
 
Macroarea 4 - Sostenibilità ed Efficienza Energetica 
•    Biosost - Isolante per l'edilizia sostenibile, derivato da sottoprodotti industriali Biosost. 
•    Energy Saving a 360° - Importante miglioramento delle prestazioni energetiche elettriche e 
termiche del sito produttivo di una azienda della filiera Omron Electronics Spa. 
•    Energaid - Isolamento termico attivo per le pareti e le coperture dell'involucro. combina i 
principi convenzionali di isolamento con la climatizzazione artificiale dello strato isolante. Studio 
Venturini Franco. 
 
Macroarea 5  - Strategia d'impresa-marketing 
•    Presso, Kook Sharing Experience - Un nuovo modello di retail, per dare maggiore visibilità ai 
prodotti made in Italy e alle eccellenze dell'arredo e dell'alimentare Kook Sharing Srl. 
•    Interior design low cost - Per arredare casa ottimizzando spazi, tempo, risparmiando 
Superbacana. 
•    Produzione di contenuti creativi in crowdsourcing - Piattaforma online che consente la creazione 
e la gestione di contest di idee creative volti alla realizzazione di contenuti per la comunicazione 
delle aziende Zooppa.com. 


