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PUBLIC

la Repubblica
a 75 anni Sisal celebra il matrimonio fra
tradizione e innovazione. Quello che può
sembrare un ossimoro è invece il filo conduttore
dell'attività della società milanese,capace di creare tradizioni
consolidate,come il Totocalcio e
il SuperEnalotto, ma allo stesso
tempo proiettarsi nel futuro con
l'iniziativa GoBeyond. Nel 1946
Sisal dava una nuova speranza
agli italiani, alle prese con la ricostruzione dopo le devastazioni
del secondo conflitto mondiale,
inventando la schedina Totocalcio. Lo sport più popolare del
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nostro paese metteva in palio
vincite che potevano cambiare
la vita. Ancora oggi dai giocatori
più avanti con l'etàsi può sentire
dire"vado a giocare alla Sisal' intendendo la schedina Totocalcio.
Ma non fu quella l'unica tradizione targata Sisal. Nel 1999 nacque
iJ SuperEnalotto, il concorso che
sconvolse l'Italia mettendo in palio vincite mal viste prima(appena due anni fa a Lodi venne vinto
un "6" da 209 milioni di curo).
E chissà che non capiti lo stesso anche con "GoBeyond", il
programma di Sisal a supporto
dell'ecosistema dell'innovazione
e delle startup a impatto socia-

le. "L'innovazione può andare
oltre" è il manifesto dell'iniziativa che punta ad abbattere gli
ostacoli che si frappongono fra
le idee imprenditoriali e la loro
realizzazione. GoBeyond è alla
sua quinta edizione e mai come
ora,con l'economia in difficoltà
per la pandemia, rappresenta
una grande opportunità per i
nuovi imprenditori italiani. Anche la nuova edizione prevede
la premiazione delle idee imprenditoriali che rientreranno
in una di queste due categorie:
-"Per un futuro più sostenibile",
ovvero tutte le idee per risolvere
problematiche legate alla società

L'INIZIATibA

Cerchiamo startup
sociali e sostenibili
Alla scoperta della quinta edizione di GoBeyond, il programma
di Sisal per abbattere gli ostacoli che sifrappongono fra le idee
imprenditoriali e la loro realizzazione. Con le donne in prima fila

Le candidature
si possono
presentare fino
al 31 ottobre.
I vincitori
verranno
proclamati
dicembre

e al territorio, che abbiano un impatto positivo per la comunità.
- "Per un Paese tecnologico e digitale", per
i progetti di natura
hi-tech e con i quali
semplificare la vita e
contribuire al miglioramento della società.
Novità di quest'anno
il riconoscimento per
una startup al femminile che verrà premiata
I con un percorso di accelerazione di sei mesi.
Nelle quattro edizioni precedenti sono stati presentati oltre 600
progetti ed erogati premi per
300mila curo.
Per dare un'idea della portata
e dell'importanza dei progetti
innovativi, basta guardare all'edizione dello scorso anno Il progetto migliore in assoluto è stato
assegnato a COP(Chi Odia Paga).
la prima startup legal tech italiana a fornire tutti gli strumenti
tecnici e legali per difendersi in
modo semplice, veloce e sicuro
dall'odio online. Nella categoria business resiliente, sempre
nell'ultima edizione,a vincere è
stato Vocemed, un'app che con
l'analisi digitale della voce promette di indentificare alcune
malattie, tra cui il Covid-i9. Infine, nella categoria Collettività,
il premio è andato a Sabreen, un
sistema che consente a una donna con meno di 40 anni di effettuare uno screening ecografico
al seno,con una sonda connessa
allo smartphone.
Riconoscimenti speciali sono
andati anche ad altre startup:
ICAST, un'idea per cligitalizzare
il processo di casting di modelle
e modelli nel mercato della moda
OLIANDO
ha ottenuto la menzione conte
miglior progetto universitario;
Face Donate,sistema che utilizza
23 xettmnbre
il riconoscimento facciale, codi10.45-10.55
ci QR e tecnologie di pagamento
contactless per effettuare donaPresentazione
della nuova
zioni. è stato premiato come miedizione di
glior comunicazione; Gamindo.
GoBeyond,con piattaforma che permette alle
l'amministratore persone di convertire il tempo
delegato di Sisal speso davanti ai videogiochi, in
Francesco
donazioni agli enti rio-profit, ha
Durante
vinto il premio Mamacrowd.
Le candidature per la nuova
edizione si sono aperte il 7 luglio e ci si potrà iscrivere fino al
31 ottobre. I vincitori verranno
proclamati a dicembre. Possono
partecipare a GoBeyond singoli
candidati o team (devono essere
composti al massimo da cinque
persone) di maggiorenni e domidilati in Italia. E anche le nuove
proposte devono avere delle caratteristiche ben precise: innovazione,utilità, fattibilità e scalabilità. In pratica devono
essere idee originali,
rispondere a bisogni
chiaramente indiviLa novìta e II
duabili, essere econoriconoscimento
micamente sostenibili
nel tempo e generare
per una startup
un ritorno positivo per
al femminile che la comunità all'interno
della quale essa si svivera premiata
luppa.
con un percorso Ricordiamo che la competizione promossa e
accelerazione
organizzata da Sisal e
di Sei mesi
CVC Capital Partners
si avvale del supporto
di società ed enti di rilevanza nazionale ed
internazionale come ad esempio
il Politecnico di Milano, Google
e Aruba. E se è vero che l'unione
fa la forza,le nuove idee imprenditoriali e Sisal rappresentano.
attraverso GoBeyond, quanto di
più solido e concreto ci sia per
premiare l'innovazione made in
Italy.

Le nuove
proposte
devono avere
caratteristiche
precise.
innovazione.
utllÍta, fattitillÌtà
e scalabilita
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GoBeyond, un futuro sempre
più sostenibile e digitale
La 5a edizione della startup competition ideata da Sisal premia la salvaguardia
della filiera ittica e l'intelligenza artificiale applicata alla ricerca clinica
osa serve affinché una buona idea
possa concretizzarsi in un progetto
di valore? Nasce per dare una risposta a questa domanda GoBeyond, la
call for ideas ideata da Sisal e sviluppata in
collaborazione con CVC Capital Partners, che
mette a disposizione fondi e competenze per
incoraggiare lo sviluppo di nuovi concept imprenditoriali permettendo così alle intuizioni
con un alto potenziale innovativo di trasformarsi in un progetto concreto.

C

00DEYOND: QUANDO L'INNOVAZIONE VA OLTRE

v

FINANZIARE LE BUONE IDEE
I fondi, dicevamo: si tratta di due grant da
40mila euro che sono andati alle startup
Ittinsect e Ysi. La prima, Ittinsect, ha vinto
nella categoria »Per un futuro più sostenibile» presentando un progetto di biotecnologia
specifico per allevamenti ittici che consente di
sostituire i tradizionali mangimi estratti dalla
fauna marina con mangimi ricavati dalla farina
di insetti e rendendo sostenibile il 30% della
filiera del pesce allevato in Italia.
Nella categoria »Per un paese tecnologico e
digitale»», invece, la vittoria è andata a Ysì, il
primo assistente vocale dotato di intelligenza
artificiale in grado di semplificare e rendere
più efficace il processo di raccolta dati dai
pazienti oggetto di ricerche cliniche.
L'ACCELERATORE DI STARTUP
CON LEADERSHIP AL FEMMINILE
In questa edizione 2021,oltre ai due grant da
40mila euro, GoBeyond ha istituito un premio
riservato a startup guidate da donne offrendo
un percorso di accelerazione sviluppato in collaborazione con Impact Hub Società Benefit.
Ad aggiudicarsi l'Acceleration Program Award
è stata Optimens, la startup che, attraverso
la creazione di servizi e prodotti realizzati sulla base delle più recenti ricerche in ambito
neuroscientifico e psicologico, si propone di
misurare, monitorare e allenare le funzionalità del cervello, per mantenere alta la qualità
della vita nella popolazione senior.
MENZIONI SPECIALI
GoBeyond ha assegnato anche tre menzioni
speciali: miglior comunicazione a Leonardo,
un quadro dotato di un efficiente impianto di
asciugatura che si trasforma in un efficacissi-

La premiazione delle startup vincitrici
dl Goaeyond 2021: Ittinsect, Ysl e Optímens

mo asciugabiancheria; menzione Mamacrowd
a Beeing, che consente di osservare le api
da vicino in totale sicurezza e monitorare a
distanza la salute delle api e della loro performance durante il periodo dí impollinazione;
infine menzione GoBeyond a Build Your Future,
fornitore di servizi di consulenza e formazione
alle aziende medio-grandi per supportare l'inserimento di personale con disabilità nell'organico aziendale.
UN'EDIZIONE DA RECORD
L'edizione di quest'anno ha raggiunto importanti record in termini di iscrizioni: oltre 250
candidature, di cui il 40% sono aziende guidate da donne. Il percorso fatto in questi anni,
inoltre, ha permesso al progetto di essere
riconosciuto come una delle principali startup
competition sul territorio nazionale da parte
della community di startupper e degli innovatori del futuro.

GoBeyond in numeri

5 le edizioni
800 le startup che hanno risposto alla call for ideas
20 i partner che danno un supporto al progetto
Oltre 350mila euro la cifra erogata

GO
BEYOND

Tutti i dati e le Informazioni centenari nel presente focus sono stati forniti dal cliente. che ne garantisce la con reti
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L'EVOLUZIONE DEL PROGETTO
La maturità raggiunta ha permesso di ragionare su un'evoluzione di GoBeyond come un
flusso continuo di supporto all'imprenditoria
a 360 gradi. Il nuovo concept vede infatti
l'innesto di un ulteriore pilastro a supporto
dell'imprenditoria che si aggiunge al contest per dare continuità alla visibilità del
progetto, garantendo soprattutto un flusso
continuo a sostegno dell'ecosistema delle
startup: alla competition tra le idee imprenditoriali di valore si affianca infatti il percorso di accelerazione, offerto da Impact Hub
Società Benefit ai progetti più meritevoli
emersi dalla competition. Infine, dalla collaborazione con Feltrinelli Education, nasce
l'hub digitale, pensato per offrire a imprenditrici ed imprenditori
del futuro percorsi
formativi per sviluppare idee sostenibili
di successo e a voPowered by
cazione sociale.
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GoBeyond, un futuro sempre
più sostenibile e digitale
La 5a edizione della startup competition ideata da Sisal premia la salvaguardia
della filiera ittica e l'intelligenza artificiale applicata alla ricerca clinica
osa serve affinché una buona idea
possa concretizzarsi in un progetto
di valore? Nasce per dare una risposta a questa domanda GoBeyond, la
call for ideas ideata da Sisal e sviluppata in
collaborazione con CVC Capita) Partners, che
mette a disposizione fondi e competenze per
incoraggiare lo sviluppo di nuovi concept imprenditoriali permettendo così alle intuizioni
con un alto potenziale innovativo di trasformarsi in un progetto concreto.
FINANZIARE LE BUONE IDEE
I fondi, dicevamo: si tratta di due grant da
40mila euro che sono andati alle startup
Ittinsect e Ysi. La prima, Ittinsect, ha vinto
nella categoria «Per un futuro più sostenibile» presentando un progetto di biotecnologia
specifico per allevamenti ittici che consente di
sostituire i tradizionali mangimi estratti dalla
fauna marina con mangimi ricavati dalla farina
di insetti e rendendo sostenibile il 30% della
filiera del pesce allevato in Italia.
Nella categoria «Per un paese tecnologico e
digitale», invece, la vittoria è andata a Ysi, il
primo assistente vocale dotato di intelligenza
artificiale in grado di semplificare e rendere
più efficace il processo di raccolta dati dai
pazienti oggetto di ricerche cliniche.
L'ACCELERATORE DI STARTUP
CON LEADERSHIP AL FEMMINILE
In questa edizione 2021,oltre ai due grant da
40mila euro, GoBeyond ha istituito un premio
riservato a startup guidate da donne offrendo
un percorso di accelerazione sviluppato in collaborazione con Impact Hub Società Benefit.
Ad aggiudicarsi l'Acceleration Program Award
è stata Optimens, la startup che, attraverso
la creazione di servizi e prodotti realizzati sulla base delle più recenti ricerche in ambito
neuroscientifico e psicologico, si propone di
misurare, monitorare e allenare le funzionalità del cervello, per mantenere alta la qualità
della vita nella popolazione senior.
MENZIONI SPECIALI
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GoBeyond ha assegnato anche tre menzioni
speciali: miglior comunicazione a Leonardo,
un quadro dotato di un efficiente impianto di
asciugatura che si trasforma in un efficacissimo asciugabiancheria; menzione Mamacrowd
a Beeing, che consente di osservare le api
da vicino in totale sicurezza e monitorare a
distanza la salute delle api e della loro performance durante il periodo di impollinazione;
infine menzione GoBeyond a Build Your Future,
fornitore di servizi di consulenza e formazione
alle aziende medio-grandi per supportare l'inserimento di personale con disabilità nell'organico aziendale.
UN'EDIZIONE DA RECORD
L'edizione di quest'anno ha raggiunto importanti record in termini di iscrizioni: oltre 250
candidature, di cui il 40% sono aziende guidate da donne. Il percorso fatto in questi anni,
inoltre, ha permesso al progetto di essere
riconosciuto come una delle principali startup
competition sul territorio nazionale da parte
della community di startupper e degli innovatori del futuro.
L'EVOLUZIONE DEL PROGETTO
La maturità raggiunta ha permesso di ragionare su un'evoluzione di GoBeyond come un
flusso continuo di supporto all'imprenditoria
a 360 gradi. Il nuovo concept vede infatti
l'innesto di un ulteriore pilastro a supporto
dell'imprenditoria che si aggiunge al contest per dare continuità alla visibilità del
progetto, garantendo soprattutto un flusso
continuo a sostegno dell'ecosistema delle
startup: alla competition tra le idee imprenditoriali di valore si affianca infatti il percorso di accelerazione, offerto da Impact Hub
Società Benefit ai progetti più meritevoli
emersi dalla competition. Infine, dalla collaborazione con Feltrinelli Education, nasce
l'hub digitale, pensato per offrire a imprenditrici ed imprenditori
del futuro percorsi
formativi per sviluppare idee sostenibili
di successo e a vocazione sociale.
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La premiazione delle startup vincitrici
di GoBeyond 2021: Ittinsect, Ysi e Optimens

GoBeyond in numeri
5 le edizioni

800 le startup che hanno risposto alla call for ideas
20 i partner che danno un supporto al progetto
Oltre 350mila euro la cifra erogata

GO
BEYOND
Powered by Sisal

Tutti i dati e le informazioni contenuti nei presente focus sono stati forniti dal cliente, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi
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SPECIALE L'INDUSTRIA DEL FUTURO
LA CALL FOR IDEAS

Innovazione sostenibile
Così Sisal investe
sulle start-up italiane
Record di iscrizioni a «GoBeyond», vincono Ysi
e Ittinsect. II focus è su hi-tech e ambiente
Manfredi Villani
Esiste un altro tipo di innovazione, differente rispetto alla concezione più diffusa
nell'opinione pubblica in base alla quale la si intende come uno sviluppo di nuove tecnologie in seno alle aziende
per aumentare il proprio tasso
di crescita. Esiste un altro tipo
di innovazione,che si può definire «responsabile», ed è quella che aiuta la società intera a
migliorare. E questo il caso di
«GoBeyond», la call for ideas
ideata da Sisal(e realizzata in
collaborazione con Cvc Capital Papital Partners) per incoraggiare lo sviluppo di nuove
idee imprenditoriali italiane,
permettendo a start up con un
alto potenziale di trasformarsi
in un progetto di valore.
Nel 2021 «GoBeyond» è
giunta alla sua quinta edizione, segnata da un record di
iscrizioni (oltre 250 applicadon delle quali oltre il 40% presentato da aziende guidate da
donne). I vincitori sono stati

Ittinsect e Ysi. Ittinsect vince
nella categoria «Per un futuro
più sostenibile» grazie ad un
progetto di biotecnologia specifico per allevamenti ittici
che consente di sostituire i tradizionali mangimi estratti dalla fauna marina con mangimi
ricavati dalla farina di insetti,
rendendo sostenibile il 30%
della filiera del pesce allevato
in Italia. I prodotti Ittinsect,
inoltre, hanno conseguito performance di crescita dei pesci
del 15% superiori rispetto ai
mangimi tradizionali, contribuendo a migliorarne lo stato
di salute. L'approccio sostenibile dell'azienda italiana include un processo di produzione
completamente circolare, per
ridurre la sovrapesca di 1 milione di tonnellate l'anno e sostenendo l'oceano nell'assorbimento di 13 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti
all'anno.
Ysi si è aggiudicata la competizione nella categoria «Per un
paese tecnologico e digitale».
La startup produce il primo as-

sistente vocale dotato di intelligenza artificiale in grado di
semplificare e rendere più efficace il processo di raccolta dati dai pazienti oggetto di ricerche cliniche. Ysi, acronimo di
«Your Speech Interface» (la
tua interfaccia vocale; ndr), è
un sistema basato su intelligenza artificiale in grado di sostenere una conversazione vocale e di interpretare le emozioni e le intenzioni dei pazienti. L'obiettivo è fornire alle aziende farmaceutiche un
prodotto che possa abbattere
costi e tempistiche, ottimizzando i processi e la gestione
delle risorse nella ricerca clinica. Nelle fasi di progettazione
dello studio, Ysi è configurabile in modo semplice e poi, grazie a un dialogo empatico e a
un sistema di gamification a
obiettivi, riesce ad aumentare
l'aderenza del paziente sia in
termini di partecipazione attiva alla raccolta dati che a livello di percorso terapeutico.
I12021 ha rappresentato per
«GoBeyond» un importante

punto di svolta: la call for
ideas di Sisal si è evoluta in
una vera e propria piattaforma di innovazione, ponendosi come punto di riferimento
per il panorama imprenditoriale italiano per offrire alle
startup che vogliono produrre
un impatto positivo sulla società. Un'opportunità, quindi,
di sviluppo e di crescita.
Nell'edizione 2021, oltre ai
due grant da 40mila euro, è
stato istituito un premio riservato a startup guidate da donne, offrendo un percorso di accelerazione sviluppato in collaborazione con Impact Hub
Società Benefit. Ad aggiudicarsi l'Acceleration Program
Award è stata Optimens, la
startup che, attraverso la creazione di servizi e prodotti realizzati sulla base delle più recenti ricerche in ambito neuroscientifico e psicologico, si
propone di misurare, monitorare e allenare le funzionalità
del cervello, per mantenere alta la qualità della vita nella popOhvinnP ,eninr

AL FEMMINILE

Scelto il progetto
Optimens per mantenere
in salute il cervello
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13
Ittinsect sostiene l'oceano
nell'assorbimento
di 13 milioni di tonnellate
di CO2 equivalenti l'anno

SVILUPPO

Un momento
della
premiazione
di GoBeyond,
la «call for
ideas» ideata
da Sisal per
spingere
l'innovazione
sostenibile,
coinvolgendo
le migliori
startup

italiane
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Nasce l'Academy
per diffondere
la cultura
di fare impresa
Andrea Marasco Giovine
Nelle precedenti quattro
edizioni «GoBeyond» ha
coinvolto 400 startup e 20
differenti partner di progetto, erogando oltre 200mila
euro. Nell'edizione 2021 il
contest ideato da Sisal si è
evoluto in direzione di un
nuovo concept con l'innesto di due ulteriori pilastri a
supporto dell'imprenditoria in modo da assicurare
continuità alla visibilità del
progetto, garantendo soprattutto un flusso continuo a sostegno dell'ecosistema delle startup.
La competition, che si è
svolta da luglio a dicembre,
ha messo a confronto idee
imprenditoriali di valore e
ha premiato le startup più
innovative, creando un ecosistema di talenti che verranno affiancati e sopportati attraverso il network del
progetto. Il percorso di accelerazione (dicembre-giugno) rappresenta un'ulteriore evoluzione della call
for ideas.Ai progetti più meritevoli emersi dalla competition è stato offerto l'affrancamento di Impact Hub. La
società benefit affiancherà
le startup selezionate per
velocizzare il loro ingresso
sul mercato,indirizzandole
verso modelli di business
sostenibili nel medio-lungo
periodo.
Ë statainoltre creata l'academy che da gennaio a luglio avrà l'obiettivo di diffondere la cultura imprenditoriale, offrendo percorsi
educativi relativi alla creazione e allo sviluppo di
un'idea. A partire dal 2022
sarà creato un hub digitale,
in collaborazione con Feltrinelli Education, per svilup-
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pare il mindset per creare
nuovi imprenditori e imprenditrici sostenibili e a vocazione sociale.
Occorre, inoltre, ricordare che «GoBeyond» nel
2021 ha assegnato anche
tre menzioni speciali.Per la
migliore comunicazione è
stato premiato «Leonardo»,
un quadro dotato di un efficiente impianto di asciugatura che si trasforma in un
efficacissimo asciugabiancheria. La menzione «Mamacrowd» è stata aggiudicata a Beeing che consente di
osservare le api da vicino in
totale sicurezza e monitorarne a distanza la salute e
la performance durante il
periodo di impollinazione.
All'interno della maratona
digitale DigithON «GoBeyond» ha assegnato una
menzione a «BYF - Build
Your Future» che fornisce
servizi di consulenza e formazione alle aziende medio-grandi per supportarle
nell'inserimento di personale con disabilità nell'organico aziendale.
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I NUMERI

Oltre 250 candidature, e il 40% delle società guidate da donne
Ai più meritevoli 4omila euro di premio e l'aiuto di un consulente. L'asse col fondo Cvc Capital Partners
le»). Sono rientrati in questa categoria i che hanno messo al centro l'innovazioprogetti che hanno come nlission quel- ne tecnologica attraverso la quale è posLa quinta edizione di «Goßeyond», la di risolvere problematiche della se- sibile semplificare la vita delle persone
la call for startup di Sisal realizzata in cietà, del territorio e delle persone gene- e della società. La sezione ha raccolto
collaborazione con Cvc Capital Pari- rando un impatto positivo a beneficio tutte le startup che si sono focalizzate
ners, ha raggiunte nel 2021 importanti della comunità. La categoria ha raccol- sull'intelligenza artificiale, la cyber serecord in termini di iscrizioni: oltre 250 to tutte quelle startup che si sono foca- curity, l'Internet delle cose, i sistemi di
candidature, di cui 40% di startup gui- lizzate su obiettivi specifici come autoapprendimento (machine leardate da donne. 11 percorso compiuto ‹green & sustainability»,. economia cir- ning), la blockchain, industria 9.0,
negli anni ha consentito al progetto di
essere riconosciuto come una delle VOLANO
principali startup competition sul territorio nazionale da parte della communi- C'è anche il percorso
ty di startupper e degli innovatori del di «accelerazione» di sei mesi
futuro. La maturità raggiunta, ha perfornito da Impact Hub
messe di ragionare su un'evoluzione di
'lGoBeyond» come un flusso continuo
di supporto all'imprenditoria a 360', colare, salute e benessere, cultura ed
non più quindi nei soli sei mesi previsti education, wornen's ernpowerment, budella califar ideas, ma in modo conti- siness resilience (per la ripartenza post
nuativo.
covid)e, soprattutto,l'inclusione sociaI due focus dell'edizione di quest'an- le.
no si sono collegati al nuovo obiettivo
Nella categoria «Per un Paese tecnolodi Sisal («Per un futuro più:sostenibi- gico e digitale» sono rientrati i progetti IDEE Focus tecnologia digitale e green
Mario Fornasier

e-commerce e logistica.
I premi messi a disposizione da «GoBeyond» per i progetti più meritevoli
sono composti da due equityfi-eegrant
del valore di 40mila euro a cui è associato un percorso di consulenza da parte
degli enabling partner per i vincitori delle due categorie in gara. A questo si
aggiunge un percorso di accelerazione
della durata di 6 mesi fornito da Impact
liub alla startup guidata dall'imprenditrice più meritevole e in target per l'incubazione. Sulla scelta del progetto che
si è aggiudicato il percorso di accelerazione, Sisal si impegna a promuovere
l'imprenditorialità al femminile. Per
questo motivo il premio è assegnato ad
una startup caratterizzata da un
Ceo/Coo donna e con il 25% dell'equity
complessivo(o dell'azionariato) appartenente ad una donna.In questo modo
«GoBeyond» contribuisce in modo concreto allo sviluppo dell'imprenditorialità al femminile colmando il gendergap.

lnnneai5olie.',actenibile
._.. Y==. {;og Sisal investe
culle slavi 111, iL1lialle
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GoBeyond, un futuro sempre
più sostenibile e digitale
La 5a edizione della startup competition ideata da Sisal premia la salvaguardia
della filiera ittica e l'intelligenza artificiale applicata alla ricerca clinica
1.% osa serve affinché una buona idea
possa concretizzarsi in un progetto
x di valore? Nasce per dare una risposta a questa domanda GoBeyond, la
,
't
call for ideas ideata da Sisal e sviluppata in
collaborazione con CVC Capital Partners, che
mette a disposizione fondi e competenze per
incoraggiare lo sviluppo di nuovi concept imprenditoriali permettendo così alle intuizioni
con un alto potenziale innovativo di trasformarsi in un progetto concreto.
FINANZIANE LE BUONE IDEE
I fondi, dicevamo: si tratta di due grant da
40mila euro che sono andati alle startup
Ittinsect e Ysi. La prima, Ittinsect, ha vinto
nella categoria «Per un futuro più sostenibile» presentando un progetto di biotecnologia
specifico per allevamenti ittici che consente di
sostituire i tradizionali mangimi estratti dalla
fauna marina con mangimi ricavati dalla farina
di insetti e rendendo sostenibile il 30% della
filiera del pesce allevato in Italia.
Nella categoria «Per un paese tecnologico e
digitale», invece, la vittoria è andata a Ysi, il
primo assistente vocale dotato di intelligenza
artificiale in grado di semplificare e rendere
più efficace il processo di raccolta dati dai
pazienti oggetto di ricerche cliniche.
L'ACCELERATORE DEI STARTUP
CON LEADERSHIP AL FEMIVIINILE
In questa edizione 2021, oltre ai due grant da
40mila euro, GoBeyond ha istituito un premio
riservato a startup guidate da donne offrendo
un percorso di accelerazione sviluppato in collaborazione con Impact Hub Società Benefit.
Ad aggiudicarsi l'Acceleration Program Award
è stata Optimens, la startup che, attraverso
la creazione di servizi e prodotti realizzati sulla base delle più recenti ricerche in ambito
neuroscientifico e psicologico, si propone di
misurare, monitorare e allenare le funzionalità del cervello, per mantenere alta la qualità
della vita nella popolazione senior.
MENZIONI SPECIALI
GoBeyond ha assegnato anche tre menzioni

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

speciali: miglior comunicazione a Leonardo,
un quadro dotato di un efficiente impianto di
asciugatura che si trasforma in un efficacissimo asciugabiancheria; menzione Mamacrowd
a Beeing, che consente di osservare le api
da vicino in totale sicurezza e monitorare a
distanza la salute delle api e della loro performance durante il periodo di impollinazione;
infine menzione GoBeyond a Build Your Future,
fornitore di servizi di consulenza e formazione
alle aziende medio-grandi per supportare l'inserimento di personale con disabilità nell'organico aziendale.
UN'EDIZIONE DA RECORD
L'edizione di quest'anno ha raggiunto importanti record in termini di iscrizioni: oltre 250
candidature, di cui il 40% sono aziende guidate da donne. Il percorso fatto in questi anni,
inoltre, ha permesso al progetto di essere
riconosciuto come una delle principali startup
competition sul territorio nazionale da parte
della community di startupper e degli innovatori del futuro.
L'EVOL ZWNE DEL PROGETTO
La maturità raggiunta ha permesso di ragionare su un'evoluzione di GoBeyond come un
flusso continuo di supporto all'imprenditoria
a 360 gradi. Il nuovo concept vede infatti
l'innesto di un ulteriore pilastro a supporto
dell'imprenditoria che si aggiunge al contest per dare continuità alla visibilità del
progetto, garantendo soprattutto un flusso
continuo a sostegno dell'ecosistema delle
startup: alla competition tra le idee imprenditoriali di valore si affianca infatti il percorso di accelerazione, offerto da Impact Hub
Società Benefit ai progetti più meritevoli
emersi dalla competition. Infine, dalla collaborazione con Feltrinelli Education, nasce
l'hub digitale, pensato per offrire a imprenditrici ed imprenditori
del futuro percorsi
formativi per sviluppare idee sostenibili
di successo e a vocazione sociale.
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La premiazione delle startup vincitrici
di GoBeyond 2021: Ittinsect, Ysi e Optimens

GoBeyond in numeri
5 le edizioni
800 le startup che hanno risposto alla call for ideas
20 i partner che danno un supporto al progetto
Oltre 350mila euro la cifra erogata
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Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti da Wolters Kluwer Taz & Accounting Italia, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi
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INNOVAZIONE

Quelleappdi
supportoemotivo
A sostegno anche di chi"non
può permettersi dì andare da
uno psicologo".
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Mindspa

Gambless

Challenge GoBeyond
glese, italiano, spagnolo e russo.
"Abbiamo sviluppato queste due app: Mindspa e
Gambless,che sono moltosimili—racconta a l'Attacco Savino, che già su queste colonne ha presentato la seconda realtà digitale -. Sono attive
da un anno e al momento hanno raggiunto più di
500 mila utenti registrati. Stanno crescendo molto e probabilmente anche grazie al periodo della
pandemia,percu si cerca maggiormente un supporto emotivo.Quasi tutti i contenutisulle appsono gratuiti, perciò anche chi non può permettersi
di andare da uno psicologo, può scaricare l'app
e consultare contenuti e risorse di supporto,che
sono preparati e scritti da psicologi. Sono altamente professionali e disponibili in ogni momento. Magari anche chi va dallo psicologo ci va una
volta ogni settimana o due,l'appe possibile usarla ogni giorno".
Mindspa Health è stata realizzata da Maurizio
Savino insieme ad altri partner stranieri, per fornire un supporto psicologicosul mercato chefosse di facileaccesso, ma con pareri professionali
dedicati al ruolo specifico di ogni applicazione.
L'app Midnspa è in corsa per l'iniziativa promossa da Financial Times e Seedstars, dal titolo
"FTxSDG Challenge" nella categoria Good Health & Wellbeing. L'accesso alla finale ha già assicurato a Mindspa premi per un valore di 49 mila dollari. Gamblessè stata selezionata tra i 20finalisti dell'iniziativa promossa da CVC Capital e
Sisal, dal titolo "GoBeyond". La finale sarà trasmessa in diretta da Repubblica.ite vedrà la proclamazione dei due vincitori(su 200 candidature)acuiandrà un premio di40 mila eurocada uno.
"Le challenge sono internazionali, sono quindi
aperte astatue ditutto il mondo—commentasulle competizioni Savino -. Per quanto riguarda la
prima, cisono diverse categorie: una riguarda la
parità tra i sessi, un'altra il clima e quindi azioni a
sostegno del cambiamento climatico, si segue
con la possibilità di accedere all'educazione per
tutti, un'altra riguarda la crescita economica e il
lavoro e poi quella per cui siamo in corsa che riguarda la salute. Dovrebbero aver presentato la
candidatura 2 mila start up e noi siamo stati selezionati per la finale che sì terrà il 17 dicembre. I
vincitori per ogni categoria avranno accesso ad
un fondo di mezzo milione di euro — prosegue -.
La seconda app, specifica perla ludopatia, partecipa ad una challenge organizzata da GoBeyond.Cisono due categorie,una per unfuturo più
sostenibile e l'altra per un futuro più tecnologico.
Noi partecipiamo alla prima, essendo un'applicazione dal forte valore sociale. Siamo già tra i 20 finalisti
invitati a Milano per l'1 dicembre".
Come sono cambiate queste app nel giro di un anno? "Le
abbiamo lanciate un anno e mezzo fa e abbiamo da subito
ricevuto molti utenti registrati — dice -. Abbiamo prestato
molta attenzione ai commenti che arrivavano dagli utenti,
percuiabbiamosviluppato ecreatocontenuti in base a quello che ci veniva richiesto. Per esempio, uno è stato un programma di supporto durante il secondo lockdown oppure
un altro programma ad hoc dopo che uno dei nostri utenti
ha condiviso la nostra app su TikTok facendoci i complimenti. Il video è andato virale conoltre mezzo milione di visualizzazioni,questo ha fatto si che sull'ape si registrassero molti adolescenti. Abbiamo creato anche qui un programma gratuito. Continueremo così anche in futuro, facendo attenzione alle richieste degli utenti". Le app saranno inoltre tradotte anche in altre lingue, qualifrancese, tedescoe portoghese."Il nostro obiettivoè quello di diventare
entrofine anno prossimo prima app in Europa perquanto riguarda supporto psicologico", conclude Savino.

APP
~So,Maurizio
Savino spopola
diedero
SILVIA GUERRIERI
ue anni in lotta con la pandemia hanno conquistato
nella vita di ogni individuo un ruolo e una componente differente. Chi ha sigillato il proprio vaso di
Pandora ha affrontato le nuove norme di convivenza con gli
altri in modo propositivo, chi al contrario non ha trovato i
mezzi per nutrire il kraken ha chiesto aiuto, cercando supporto per sostenere ed elaborare questa nuova realtà.A sostegno di un mondo che maggiormente incontra sofferenze,arrivano due applicazioni per smartphone chefungono
da supporto, come un coach motivazionale alla portata di
mano. Dopo i riscontri positivi conquistati dall'applicazione
Mindspa,che si concentra sul fornire un supporto emotivo,
arriva Gambless: aiuto psicologico contro la ludopatia. Il
foggiano Maurizio Savino ha così realizzato due app che
possano sostenere, perlopiù gratuitamente, chiunque le
scarichi su smartphone (compatibili con sistemi operativi
iOS e Android). Le app sono tradotte in quattro lingue: in-

D

Obiettivo
"Vogliamo diventare
leader in Europa
per il sostegno
psicologico digitale"
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Presentata a Baril'edizione 2021 della più grande maratona digitale italiana

Torna Digithon,loo startup si
sfideranno online dal 21 al 24ottobre
Si è chiusa la califor ideas chesta raccogliendo centinaia distartup in lizzaperla
partecipazione a DigithOn 2021, lapiù grande maratona digitale italiana, che
tornaper ilsesto anno dal21 a124 ottobre alle Vecchie Segherie diBisceglie
Roma - Si è chiusa la call for sul tema del digitale. Tra i
ideas che sta raccogliendo cen- primi ospiti che arricchiranno
tinaia di startup in lizza per la il programma targato 2021 ci
partecipazione a DigithOn saranno il ministro della tran2021, la più grande maratona sizione ecologica Roberto Cindigitale italiana, che torna per golani, l'ad di Tim, Luigi Guil sesto anno dal 21 al 24 bitosi, l'ad del gruppo Vivendi
ottobre alle Vecchie Segherie Arnaud de Puyfontaine, madi Bisceglie. Dopo l'esperien- nager e amministratori deleza vincente della passata sta- gati.
Per partecipare alla maratona
gione, vissuta in piena pandemia, anche Digithn 2021 si di DigithOn 2021 basta resvolgerà on line per garantire gistrarsi sul portale digithon.it,
la sicurezza sanitaria e mettere nato per creare sul web un
in rete, attraverso la piatta- luogo virtuale dove aggregare
forma DigithOn chiunque vor- le startup italiane e, contemrà partecipare da remoto. Sa- poraneamente, generare un
ranno in tutto 100 le startup punto di contatto con inveammesse dal comitato scien- stitori, incubatori e acceleratifico che ali indomani del ter- tori. Obiettivo primario della
mine della call, sarà chiamato a manifestazione, infatti, è quelvotare le migliori che presen- lo di essere un trampolino di
teranno la propria idea di im- lancio per progetti originali
dedicati alle principali temapresa digitale.
L'apertura della maratona il fiche al centro della rivolu
21 ottobre è affidata a Fran-zione digitale e avvicinare la
cesco Boccia, fondatore di Di- comunità finanziaria a quella
githOn e alla giornalista Bar- delle startup: un'opportunità
bara Carfagna. Oltre alla star- per trasformare le idee d'im
tup competition, core event presa più innovative nel settore
della manifestazione, non della Digitai Economy in reamancheranno gli appuntamen lizzazioni concrete.
La registrazione è compie
ti con grandi protagonisti delle
istituzioni e delle aziende na-tamente gratuita e ogni utente
zionali e internazionali, per potrà inserire tutti i dettagli
momenti di approfondimento della propria startup: dalla de

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

scrizione al pitch video, slides
e metriche di valutazione più
tecniche quali stato dell'idea,
numero di dipendenti e fatturato. Come in un social network, ogni iscritto potrà pubblicare i propri aggiornamenti
per informare i potenziali investitori delle nuove milestones raggiunte. Dal 21 al 23
ottobre, le 100 startup scelte
per la competizione presenteranno i propri progetti at
traverso la piattaforma online
ai rappresentanti del Comitato
Scientifico, i quali potranno
seguire i pitch presso le Vec
chie Segherie di Bisceglie dove
avrà luogo il coordinamento
operativo della maratona, o in
streaming da remoto. La pre
miazione della startup vinci
trice di DigithOn 2021 è affidata al Presidente di Con
findustria Bari Bat Sergio
Fontana, e si svolgerà nella
mattinata del 24 ottobre.
I giovani inventor di tutta
Italia avranno 5 minuti a di
sposizione per il pitch della
loro idea di business e rispon
deranno alle domande degli
analisti e degli investitori per
aggiudicarsi l'ambito trofeo
DigithON 2021 che porta con
sé anche un assegno di 10.000
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euro, offerto da Confindustria
Bari e Bat e numerosi altri
premi tra in denaro, borse di
studio, promozione, e percorsi
di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo
di oltre 50.000 euro. Anche per
supportare e far vincere la propria startup preferita si può
partecipare online.
Lo scorso anno nella sola
settimana dell'evento la pagina
sweb www.digithon.it registrò
infatti un boom di contatti con
oltre 350.000 visualizzazioni
con oltre 8000 voti. Tra i partner di e 800 n i nomi delle
più importanti imprese italiall
ne, le over the top, i grandi
investitori e alcune tra le prin
cipali banche del nostro Paese:
se:
Confindustria Bari e at,
Paese:
Intesa Sanpcolo, Rds 100%
Grandi Successi, Enel, Poste
italiane, Ferrovie dello Stato,
GoBeyond powered by Sisal,
Gruppo Norba, Google, Me
diaset Auriga IC406, Nexi,
Philip Morris Italia, Aifi, Au
lab, Bitdrome, Digital Magics,
SerG.S.S. Global Security Ser
vice. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, università de
gli studi di Bari Aldo Moro,
università del Salento.
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Toma Dgithan,100 startup si
sfideranno online dal 21 a124 ottobre
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L'EVENTO ON LI N E. Presentata a Bari l'edizione 2021 della più grande maratona digitale italiana

Torna Digithon, 100 startup
si sfideranno dal 21 al 24 ottobre
Roma - Si è chiusa la call for ideas
che sta raccogliendo centinaia di
startup in lizza perla partecipazione
a DigithOn 2021, la più grande maratona digitale italiana, che torna per
il sesto anno dal 21 al 24 ottobre alle
Vecchie Segherie di Bisceglie. Dopo
l'esperienza vincente della passata
stagione, vissuta in piena pandemia,
anche Digithn 2021 si svolgerà on
line per garantire la sicurezza sanitaria e mettere in rete, attraverso la
piattaforma Digithon chiunque vorrà partecipare da remoto. Saranno in
tutto 100 le startup ammesse dal comitato scientifico che all'indomani
del termine della call, sarà chiamato
a votare le migliori che presenteranno la propria idea di impresa digitale.
L'apertura della maratona il 21 ottobre è affidata a Francesco Boccia, fondatore di DigithOn e alla
giornalista Barbara Carfagna. Oltre
alla startup competition, core event
della manifestazione, non mancheranno gli appuntamenti con grandi
protagonisti delle istituzioni e delle
aziende nazionali e internazionali,
per momenti di approfondimento sul
tenta del digitale. Tra i primi ospiti che arricchiranno il programma
targato 2021 ci saranno il ministro
della transizione ecologica Roberto
Cingolani, l'ad di Tim, Luigi Gubitosi, l'ad del gruppo Vivendi Arnaud
de Puyfontaine, manager e ammini-

L.a più grande
maratona digitale
italiana
callotrMn

ruw sratrnrr

stratori delegati.
Per partecipare alla maratona di
DigithOn 2021 basta registrarsi sul
portale digithon.it, nato per creare
sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e, contemporaneamente, generare un punto di
contatto con investitori, incubatori
e acceleratori. Obiettivo primario
della manifestazione, infatti, è quello di essere un trampolino di lancio
per progetti originali dedicati alle
principali tematiche al centro della
rivoluzione digitale e avvicinare la
comunità finanziaria a quella delle

startup: un'opportunità per trasformare le idee d'impresa più innovative nel settore della Digital Economy
in realizzazioni concrete.
La registrazione è completamente
gratuita e ogni utente potrà inserire
tutti i dettagli della propria startup:
dalla descrizione al pitch video, slides e metriche di valutazione più
tecniche quali stato dell'idea, numero di dipendenti e fatturato. Conte in
un social network,ogni iscritto potrà
pubblicare i propri aggiornamenti
per informare i potenziali investitori delle nuove milestones raggiunte.

Dal 21 al 23 ottobre, le 100 startup
scelte per la competizione presenteranno i propri progetti attraverso la
piattaforma online ai rappresentanti del Comitato Scientifico, i quali
potranno seguire i pitch presso le
Vecchie Segherie di Bisceglie dove
avrà luogo il coordinamento operativo della maratona, o in streaming da
remoto. La premiazione della startup vincitrice di DigithOn 2021 è affidata al Presidente di Confindustria
Bari Bat, Sergio Fontana, e si svolgerà nella mattinata del 24 ottobre.
I giovani inventor di tutta Italia

avranno 5 minuti a disposizione
per il pitch della loro idea di business e risponderanno alle domande
degli analisti e degli investitori per
aggiudicarsi l'ambito trofeo DigithON 2021 che porta con sé anche
un assegno di 10.000 euro, offerto
da Confindustria Bari e Bat e numerosi altri premi tra in denaro, borse
di studio, promozione, e percorsi di
accelerazione messi a disposizione
dalle aziende partner, per un valore
complessivo di oltre 50.000 euro.
Anche per sopportare e far vincere
la propria startup preferita si può
partecipare online.
Lo scorso anno nella sola settimana dell'evento la pagina web www.
digithon.it registrò infatti un boom
di contatti con oltre 350.000 visualizzazioni ama oltre 8000 voti. Ira
i partner di DigithOn i nomi delle
più importanti imprese italiane, le
over the top, i grandi investitori e
alcune tra le principali banche del
nostro Paese: Confindustria. Bari
e Bal, Tina, Intesa Sanpaolo, Rds
100% Grandi Successi, Enel, Poste
italiane, Ferrovie ddlo Stato, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo
Norha, Google, Mediaset, AurigaIC406, Nexi, Philip Morris Italia,
lifi, ~tdab, Bitdromte, Digital Magics, G.S.S. Global Secu ity Service.
Partner istituzionali: Politecnico di
Bari, università degli studi di Bari
Aldo Moro, università del Salento.
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La competizione perle startup
ROMA Aperte le iscrizioni per poter
partecipare all'edizione 2021 diGoBeyond, la startup competiton di
Sisal sviluppata in collaborazione
con CVC Capital Partners, per supportare l'ecosistema dell'innovazione e delle startup a impatto sociale.La call è aperta ai singoli candidati o ai team di persone,così come alle micro e piccole imprese.Ai
candidati è richiesto di proporre
un'idea imprenditoriale altamen-

te innovativa che rientriinuna del::
le due categorie:"Per unfuturo più..
sostenibile" e "Perun Paese tecno-C"
logico e digitale".Il miglior progetto diciascuna categoria potrà gode-:
re diunfinanziamento pari a 4Omila euro,unitamente ad un percorso';
di advisory offerto dai partner di?
GoBeyond.Inoltre, verrà premiati;
una startup alfemminile.Sarà pos <
sibile candidarsientro il 31 ottobri;,
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PAGINA IN COLLABORAZIONE CON LABITALIA/GRUPPO ADNKRONOS

Presentata a Baril'edizione 2021,in programma dal 21 al 24 ottobre
AL
adnkronos
labitalia
Roma - Si è chiusa la call for
ideas che sta raccogliendo
centinala di startup In lizza
per la partecipazione a DigithOn 2021, la più grande maratona digitale italiana, che
torna per il sesto anno dal 21
al24 ottobre alle Vecchie Segherie di Bisceglie. Dopo l'esperienza vincente della passata stagione, vissuta in piena pandemia, anche Digithn
2021 si svolgerà on line per
garantire la sicurezza sanitaria e mettere in rete, attraverso la piattaforma DigithOn
chiunque vorrà partecipare
da remoto. Saranno in tutto
100 le startup ammesse dal
comitato scientifico cheall'indomani del terminedella call,
sarà chiamato a votare le migliori che presenteranno la
proprialdeadi Impresadigitale.
L'apertura della maratona
Il 21 ottobreè affidata a Francesco Boccia,fondatore di DigithOn e alla giornalista Barbara Carfag na.O hrealla startup competition, core event
della manifestazione, non

Startup,torna DigithOn
mancheranno gli' appuntamenti con grandi protagonisti
delle Istituzioni e delle aziende nazionali e internazionali,
per momenti di approfondimento sul tema del digitale.
Trai primi ospiti che arricchiranno il programma targato
2021 cl saranno il ministro del-

la transizione ecologica Roberto Cingolani, l'ad di Tim,
Luigi Gubitosl, l'ad del gruppo
Arnaud dePuyfontaine, managere amministratori delegati.
Per partecipare alla maratona dl DigithOn 2021 basta
registrarsi sul portale digi-

thon;it, nato per creare sul
web un luogo virtualedoveaggregare le startup Italiane e,
contemporaneamente,generare un punto di contatto con
Investitori, incubatorl e acceleratori. Obiettivo primario
della manifestazione, infatti,
èquello di essere un trampolinodi lancio per progetti originali dedicati alle principali tematicheal centro dellarivoluzione digitale e avvicinare la
comunità finanziaria a quella
delle startup: un'opportunità
per trasformare le Idee d'impresa più innovative nel settore della Digital Economy In
realizzazioni concrete.
Lareg Istrazioneècompletamentegratuita e ogni utente potrà inserire tutti i dettagli
dellapropriastartup:d alla descrizione al pitch video, siides e metriche di valutazione
piùtecniche quali stato dell'idea, numero di dipendenti e
fatturato. Come In un social
network, ogni iscritto potrà
pubblicare i propri aggiornamenti per informare I potenziali Investitori delle nuove ml-

lestones raggiunta Dal 21 al
23ottobre,le100startup scelte
lacompetizione presenteranno i propri progetti attraverso la piattaforma online ai
rappresentanti del Comitato
Scientifico, i quali potranno
seguirei pitch presso le Vecchie Segheriedi Biscegliedove avrà luogo il coordinamento operativo della maratona,
o in streaming da remoto. La
prem iazionedella startup vi ncitrice di DigithOn 2021 è affidata al Presidente di Confindustria Bari Bat,SergioFontana,esi svolgerà nella mattinata del 24 ottobre.
I giovani inventor dl tutta
ltallaavranno5 minuti adisposizione per II pitch della loro
idea di business e risponderanno alle domandedegllanalisti e degli investitori per aggiudicarsi l'ambito trofeo DigithON 2021 che porta con sé
anche un assegno di 10.000
euro, offerto da Confindustria Barie Bate numerosi altri premi tra in denaro, borse
di studio, promozione, e percorsi dl accelerazione messi

a disposizione dalle aziende
partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.
Anche per supportare e far
vincere la propriastartup preferita si può partecipare online.
Lo scorso anno nella sola
settimanadell'evento la pagina web www.digithon.it registrò infatti un boom di contatti con oltre350.000vlsualizzazioni con oltre 8000 voti.Tra i
partnerdi DigithOn i nomi delle più importanti imprese Italiane, leoverthetop, i grandi
investitori e alcune tra le principali banche del nostro Paese: Confindustria Bari e Bat,
Tim, Intesa Sanpaolo, Rds
100% Grandi Successi,Enel,
Poste italiane, Ferrovie dello
Stato, GoBeyond powered
by Sisal,Gruppo Norba,Goog le, Mediaset, Auriga-IC406,
Nexi, Philip Morris Italia, Alti,
Aulab, Bitdrome, Digital Magics, G.S.S. Global Security
Service. Partner istituzionali:
Politecnico di Bari, università
degli studi dl Bari Aldo Moro,
università del Salento.

lo
LAVORO
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°•' -Startup,torna DigithOn
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Quando l'innovazione va oltre: le startup del futuro e i vincitori di
GoBeyond
“GoBeyond – Quando l’innovazione va oltre” è l’evento dedicato ai giovani talenti, quelli che nel percorso di evoluzione trovano
ostacoli oltre i quali, ad attenderli, c’è l’innovazione che grazie alle loro intuizioni può diventare realtà. Dopo una round table sul
ruolo delle aziende per il futuro delle startup al quale prenderanno parte Alberto Onetti (Mind The Bridge), Marina Geymonat
(Innovation Lab by Sisal) e Paolo Barbato (Ceo di Wiseair), l’evento moderato da Andrea Frollà si concluderà con la premiazione dei
vincitori 2021 di GoBeyond, la call for startup di Sisal realizzata in collaborazione con CVC Capital Partners.

GoBeyond: quando l'innovazione va oltre
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CREATO PER GOBEYOND

Startup digitali al centro della
trasformazione digitale
Crescono i numeri di S&PMII ma il potenziale di crescita può essere condizionato
dagli ecosistemi economici e territoriali. Il ruolo trainante delle call for ideas.
10 dicembre 2021
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 3' di lettura
Sono circa 16mila le S&PMII, startup e Pmi innovative, operanti in Italia



(+17,6% rispetto al 2020) e con loro crescono sia il numero di soci (74.184,



+16,6%) sia le quote di partecipazione dirette e indirette (109.834, +19,9%).
Numeri, forniti da Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture
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Capital, che confermano la forte crescita degli investimenti in startup
innovative. Quasi una su due di queste imprese fa capo all'ICT,
information and communications technology: a fine febbraio 2021 erano
già 6.663 (47,8%) le S&PMII del settore ICT iscritte alla sezione speciale del
Registro Imprese. Gli investimenti in start-up hi-tech in Italia sono
aumentati drasticamente dal 2012 al 2019 e il trend è confermato anche in
questa fase dopo le incertezze legate all'insorgere della pandemia. Si tratta
di imprese innovative e ad alto contenuto tecnologico con un modello di
business ripetibile e scalabile.
Le startup innovative, anche quelle ICT, sono quasi sempre microimprese: due su tre hanno fino a 4 addetti, una su 5 è fondata da under-35
e le imprese femminili sono pari al 10,7% nel settore ICT. In altre parole, le
startup digitali sono al centro della trasformazione digitale del paese, ma
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il loro potenziale di crescita può essere condizionato dagli ecosistemi
economici e territoriali.
Il ruolo cruciale delle startup competition spiega il successo di iniziative
come GoBeyond, una call for ideas ideata da Sisal e sviluppata in
collaborazione con CVC Capital Partners, per trasformare in un progetto
di valore un'idea con un alto potenziale innovativo.
La quinta edizione di GoBeyond ha raggiunto un record in termini di
iscrizioni: oltre 250 candidature, di cui il 40% startup a leadership
femminile. In 5 edizioni sono state oltre 800 le startup coinvolte, 20 i
diversi partner di progetto, e oltre 350mila gli euro erogati.
A vincere i due grant da 40mila euro di GoBeyond 2021 sono state idee
come quelle di Ittinsect e Ysi. Ittinsect vince nella categoria “Per un futuro
più sostenibile”, grazie a un progetto di biotecnologia specifico che
consente agli allevamenti ittici di sostituire i tradizionali mangimi estratti
dalla fauna marina con mangimi ricavati dalla farina di insetti, rendendo
sostenibile il 30% della filiera. Per la categoria “Per un paese tecnologico e
digitale” la vittoria va a Ysi, il primo assistente vocale dotato di
intelligenza artificiale in grado di semplificare la raccolta dati dai pazienti.
Ad aggiudicarsi l'Acceleration Program Award, riservato a startup guidate
da donne per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria al femminile, è stata
Optimens, servizi e prodotti per monitorare e allenare le funzionalità del
cervello e mantenere alta la qualità della vita nella popolazione senior.
Anche il 2022 sarà un anno di grande evoluzione, infatti dal prossimo
anno grazie alla collaborazione con Feltrinelli Education, sarà avviato un
hub digitale che formerà imprenditrici e imprenditori del futuro
all'interno di percorsi formativi per sviluppare idee sostenibili a vocazione
sociale. Il percorso di academy segna l'evoluzione della call for ideas di
Sisal in un flusso ininterrotto di sostegno all'ecosistema delle startup, una
vera e propria piattaforma di innovazione che si pone come punto di
riferimento per le startup che vogliono crescere sviluppando un impatto
positivo sulla società.
Nel segno dell'innovazione sostenibile e della responsabilità sociale anche
le tre menzioni speciali assegnate in questa edizione di GoBeyond. Quella
per la migliore comunicazione a Leonardo: un complemento d'arredo che
si trasforma in un efficacissimo asciugabiancheria. La menzione
Mamacrowd a Beeing: un progetto che consente di osservare le api da
vicino in totale sicurezza e monitorarne a distanza la salute e le
performance durante il periodo di impollinazione. Infine la menzione
GoBeyond è stata assegnata, all'interno della maratona digitale DigithON,
a BYF – Build Your Future per i servizi di consulenza e formazione alle
aziende medio-grandi di supporto nell’inserimento di personale con
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La 5a edizione della startup competition ideata da Sisal premia la salvaguardia
della filiera ittica e l'intelligenza artificiale applicata alla ricerca clinica.
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La premiazione delle startup vincitrici di GoBeyond 2021: Ittinsect, Ysi e Optimens

Cosa serve affinché una buona idea possa concretizzarsi in un progetto di valore? Nasce per
dare una risposta a questa domanda GoBeyond, la call for ideas ideata da Sisal e sviluppata in
collaborazione con CVC Capital Partners, che mette a disposizione fondi e competenze per
incoraggiare lo sviluppo di nuovi concept imprenditoriali permettendo così alle intuizioni con
un alto potenziale innovativo di trasformarsi in un progetto concreto.

I 'I 1
Impegno per il pianeta
SPECIALE COP 2

GoBeyond in numeri
5 le edizioni
800 le startup che hanno risposto alla call for ideas
20 i partner che danno un supporto al progetto
Oltre 350mila euro la cifra erogata

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

10-12-2021

Data

MF MII~NO

Pagina
Foglio

www.miI anofinanza.it

FINANZIARE LE BUONE IDEE

2/2

Impegno per il pianeta

I fondi, dicevamo: si tratta di due grant da 40mila euro che sono andati alle startup Ittinsect e Ysi. La
prima, Ittinsect, ha vinto nella categoria «Per un futuro più sostenibile » presentando un progetto di
biotecnologia specifico per allevamenti ittici che consente di sostituire i tradizionali mangimi estratti
dalla fauna marina con mangimi ricavati dalla farina di insetti e rendendo sostenibile il 30% della
filiera del pesce allevato ìn Italia. Nella categoria «Per un paese tecnologico e digitale», invece, la
vittoria è andata a Ysi, il primo assistente vocale dotato di intelligenza artificiale in grado di
semplificare e rendere più efficace il processo di raccolta dati dai pazienti oggetto di ricerche
cliniche.
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L'ACCELERATORE DI STARTUP CON LEADERSHIP AL FEMMINILE
In questa edizione 2021, oltre ai due grant da 40mila euro, GoBeyonc ha Istituito un premio
riservato a startup guidate da donne offrendo un percorso di accelerazione sviluppato in
collaborazione con Impact Hub Società Benefit. Ad aggiudicarsi lAcceleration Program Award è
stata Optimens.. la startup che, attraverso la creazione di servizi e prodotti realizzati sulla base delle
più recenti ricerche in ambito neuroscientifico e psicologico, si propone di misurare, monitorare e
allenare le funzionalità del cervello, per mantenere alta la qualità della vita nella popolazione senior.

NEW SPECIALE MALTA

MENZIONI SPECIALI
GoBeyond ha assegnato anche tre menzioni speciali: miglior comunicazione a Leonardo, un quadro
dotato di un efficiente impianto di asciugatura che si trasforma in un efficacissimo
asciugabiancheria; menzione Mamacrowd a Beeing, che consente di osservare le api da vicino in
totale sicurezza e monitorare a distanza la salute delle api e della loro performance durante il
periodo di impollinazione; infine menzione GoBeyond a Build Your Future, fomitore di servizi di
consulenza e formazione alle aziende medio-grandi per supportare l'inserimento di personale con
disabilità nell'organico aziendale. UN'EDIZIONE DA RECORD L'edizione di quest'anno ha raggiunto
importanti record in termini di iscrizioni: oltre 250 candidature, di cui il 40% sono aziende guidate
da donne. Il percorso fatto in questi anni, inoltre, ha permesso al progetto di essere riconosciuto
come una delle principali startup competition sul territorio nazionale da parte della community di
startupper e degli innovatori del futuro.

lì

450 nuove assunzioni nel
corso di un biennio
ALLEANZA ASSICURAZIONI

L'EVOLUZIONE DEL PROGETTO
La maturità raggiunta ha permesso di ragionare su un'evoluzione di GoBeyond come un flusso
continuo di supporto all'imprenditoria a 360 gradi. Il nuovo concept vede infatti l'innesto di un
ulteriore pilastro a supporto dell'imprenditoria che si aggiunge al contest per dare continuità alla
visibilità del progetto, garantendo soprattutto un flusso continuo a sostegno dell'ecosistema delle
startup: alla competition tra le idee imprenditoriali di valore si affianca infatti il percorso di
accelerazione, offerto da Impact Hub Società Benefit ai progetti più meritevoli emersi dalla
competition. Infine, dalla collaborazione con Feltrinelli Education, nasce l'hub digitale, pensato per
offrire a imprenditrici ed imprenditori del futuro percorsi formativi per sviluppare idee sostenibili di
successo e a vocazione sociale.
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Sisal, torna Gobeyond: il programma a sostegno delle startup e
dell'innovazione
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Aperte le iscrizioni all’edizione 2021 di GoBeyond, il
programma di Sisal, sviluppato in collaborazione con CVC
Capital Partners, per supportare l’ecosistema
dell’innovazione e delle startup a impatto sociale. Giunto
alla sua quinta edizione, GoBeyond si è rapidamente
evoluto come una vera e propria piattaforma di
innovazione dell’Azienda: in questa edizione la startup
competition si arricchisce di nuovi contenuti per
supportare i giovani imprenditori: un percorso di
accelerazione verrà messo a disposizione di una startup al
femminile e, a partire dal 2022, sarà creato un hub digitale
per sviluppare il mindset per creare nuovi imprenditori e
imprenditrici sostenibili e a vocazione sociale.

LE PIÙ LETTE

L’apertura delle candidature tramite il portale
gobeyond.info è stata così commentata da Francesco
Durante, CEO di Sisal: “Ogni anno vivo l’inizio di una
Variante Delta, 4 Regioni a rischio "giallo"
nuova edizione di GoBeyond come un momento di
Il documento (riservato) del governo:
grande valore, perché credo fermamente che il sostegno ai 10.000 casi al giorno
giovani e alle loro idee sia fondamentale per guardare con
di Cristiana Mangani
più ottimismo al progresso economico e sociale del nostro
Paese. Per costruire un futuro più responsabile è il
momento di andare oltre, valorizzando quelle idee
IL RICORDO
innovative che aiutano la società a migliorare. Ritengo che
Carramba Boys:
«Raffaella Carrà mi
le aziende come Sisal debbano impegnarsi attivamente e in
 
aprì le porte della
modo costante al progresso della società e per farlo è
televisione»
necessario anticipare i bisogni della comunità. Con questo
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spirito, quest’anno, abbiamo deciso di guardare oltre e
supportare lo sviluppo delle imprese al femminile per
ridurre sempre di più il gender gap e contribuire
attivamente allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali”.

IL REPORT

Il concept alla base dell’edizione 2021 di Gobeyond è stato
pensato per contribuire attivamente al miglioramento e al
benessere della comunità utilizzando tecnologie
all’avanguardia: ai candidati è richiesto di proporre
un’idea imprenditoriale altamente innovativa che rientri
in una delle seguenti categorie: “Per un futuro più
sostenibile”: i candidati dovranno proporre idee volte a
risolvere problematiche della società e del territorio che
abbiano un impatto positivo per la comunità; “Per un
Paese tecnologico e digitale”: in questa categoria i progetti
dovranno avere una natura altamente tecnologica con cui
semplificare la vita delle persone e contribuire al
miglioramento della società. Per il miglior progetto di
ciascuna categoria è previsto un finanziamento di 40mila
Euro.
Una startup al femminile verrà premiata con un percorso
di accelerazione di 6 mesi dedicato e sviluppato in
collaborazione con Impact Hub con l’obiettivo di
velocizzare l’ingresso delle startup nel mercato.
Candidare la propria idea è molto semplice: basterà
presentare una breve descrizione della progettualità e del
team di lavoro, un marketing plan e un video che metta in
luce l’idea innovativa o il progetto imprenditoriale. Nelle
quattro precedenti edizioni GoBeyond ha raccolto oltre
600 candidature di startup premiando le 8 idee vincitrici
con premi per un valore complessivo di oltre 300mila
euro. In questa edizione sarà possibile iscriversi sul portale
gobeyond.info fino al 31 ottobre 2021.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quando l'innovazione va oltre: le startup del futuro e i vincitori di
GoBeyond
“GoBeyond – Quando l’innovazione va oltre” è l’evento dedicato ai giovani talenti, quelli che nel percorso di evoluzione trovano
ostacoli oltre i quali, ad attenderli, c’è l’innovazione che grazie alle loro intuizioni può diventare realtà. Dopo una round table sul ruolo
delle aziende per il futuro delle startup al quale prenderanno parte Alberto Onetti (Mind The Bridge), Marina Geymonat (Innovation
Lab by Sisal) e Paolo Barbato (Ceo di Wiseair), l’evento moderato da Andrea Frollà si concluderà con la premiazione dei vincitori
2021 di GoBeyond, la call for startup di Sisal realizzata in collaborazione con CVC Capital Partners.
01/12/2021
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App, social, open data e servizi online: ecco le città più
digitali d'Italia
01/12/2021

Firenze, Milano, Bologna ma non solo. Il Forum delle Pubbliche Amministrazioni misura il grado di
digitalizzazione dei 107 Comuni capoluoghi d'Italia in base a otto indici, come la presenza di app
comunali, l'utilizzo dei social media, l'accessibilità e la chiarezza dei siti istituzionali, la rete wifi pubblica e
il numero e la qualità dei dati messi a disposizione dei cittadini. Sono spesso le grandi città del nord ad
essere più avanti nelle classifiche dei singoli indici e in quella generale, mentre i Comuni più in difficoltà
nella trasformazione digitale sono i piccoli centri del sud. Ecco quali sono le dieci città che entrano nella
top ten secondo l'ICity Rank 2021 e qual è il paese ultimo in classifica.
A cura di Francesco Cofano
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Mobilità, Pa digitale, smart energy: a City Vision gli "Stati
Generali delle città intelligenti"
30/11/2021

Le città del futuro saranno sempre più "intelligenti". Capaci cioè di alimentare, grazie
ad investimenti nel capitale umano e sociale, nell’innovazione tecnologica e nelle
infrastrutture di comunicazione, lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita a beneficio
di tutti i loro abitanti.

Torino, lectio magistralis della presidente della Bce Christine
Lagarde
29/11/2021

I Colloquia on Science Diplomacy dell’Accademia Nazionale dei Lincei, in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le Organizzazioni Internazionali e le
Rappresentanze Diplomatiche estere in Italia, promuovono i valori della Diplomazia e della Scienza nelle
relazioni internazionali, come principi fondamentali da perseguire nel modus operandi e nel modus
vivendi della società moderna.
Negli Eventi Speciali dei Colloquia, le personalità più importanti delle Istituzioni mondiali e i Presidenti
delle più prestigiose Accademie si confrontano sui temi di principale interesse nella comunità
internazionale e sulle loro prospettive future. L’Accademia Nazionale dei Lincei è lieta di annunciare
l’Evento Speciale dei Colloquia con S.E. Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale
Europea, che si svolgerà in data 29 Novembre 2021, alle ore 18.
L’evento è promosso e organizzato in collaborazione con Fondazione Agnelli e Fondazione Collegio
Carlo Alberto. La Lectio Magistralis di S.E. Christine Lagarde sarà aperta dagli indirizzi di saluto di
Roberto Antonelli, Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, di John Elkann, Presidente della
Fondazione Agnelli e di Giorgio Barba Navaretti, Presidente del Collegio Carlo Alberto, e verrà
introdotta dall’Amb. Ettore Francesco Sequi, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale. Sarà seguita da una Tavola Rotonda, moderata dal Prof. Wolfango
Plastino, Presidente dei Colloquia on Science Diplomacy, alla quale parteciperanno, oltre allo stesso
Relatore, il Prof. Patrick Flandrin, Presidente dell’Accademia delle Scienze (Francia), e il Prof.
Alberto Quadrio Curzio, Presidente Emerito dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Economia in Quark - Ritorna l'inflazione in Europa, chi ha
depositi bancari o investito in titoli di Stato vede il suo
patrimonio eroso
29/11/2021

Il ritorno dell'inflazione in Europa e l'accordo sui rifiuti a Roma con il bonus anti-assenze.
Ne discutono gli economisti Carlo Cottarelli, Alessandro De Nicola e Giampaolo Galli nella nuova
puntata della rubrica Economia in Quark.
ECONOMIA

Tasse, chi e quanto risparmierà nel 2022 grazie alla nuova
Manovra
DI GIULIANO BALESTRERI 25/11/2021

Scendono da 5 a 4 le aliquote Irpef, con la cancellazione di quella al 41%: È questa l'intesa politica
raggiunta al tavolo sul fisco al Mef. Analizziamo scaglione per scaglione quanto si risparmia e chi otterrà
più vantaggi.

LEGGI I COMMENTI

Scrivi alla redazione

Pubblicità

Dati Societari

GNN - GEDI gruppo editoriale S.p.A.

Contatti

Cookie Policy

Codice Fiscale 06598550587

Privacy

P.iva 01578251009

Sede

Codice Etico

Data

01-12-2021

Pagina
Foglio

1/4

Ittinsect, Ysi, Optimens vincono il
premio GoBeyond 2021
1 Dicembre 2021 - 17:25
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La call for startup di Sisal realizzata in collaborazione con CVC Capital Partners assegna i riconoscimenti "Per un
futuro più sostenibile”, “Per un paese tecnologico e digitale” e per il programma di accelerazione dedicato alle
startup guidate da donne ideato da un team al femminile

Ittinsect primo nella categoria “Per un futuro più sostenibile”

   
Ittinsect e Ysi vincono GoBeyond 2021, la call for startup di Sisal realizzata in collaborazione con
CVC Capital Partners, competizione che è giunta alla quinta quinta edizione realizzando il record di
iscrizioni con oltre 250 application, di cui oltre il 40% guidate da donne.
Ittinsect vince nella categoria “Per un futuro più sostenibile”, grazie a un progetto di
biotecnologia specifico per allevamenti ittici che consente di sostituire i tradizionali mangimi estratti
dalla fauna marina con mangimi ricavati dalla farina di insetti, rendendo in questo modo sostenibile il
30% della filiera del pesce allevato in Italia.
Per la categoria “Per un paese tecnologico e digitale” la vittoria va a Ysi, il primo assistente
vocale dotato di intelligenza artificiale in grado di semplificare e rendere più efficace il processo di
raccolta dati dai pazienti oggetto di ricerche cliniche.
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GBeyond, la startup al femminile Optimens
Il 2021 ha rappresentato per GoBeyond un importante punto di svolta: la call for ideas di Sisal si è evoluta
in una vera e propria piattaforma di innovazione, ponendosi come punto di riferimento per il
panorama imprenditoriale italiano per offrire alle startup che vogliono produrre un impatto positivo
sulla Società, un’opportunità di sviluppo e di crescita con lo sguardo al futuro che cambia.
GoBeyond in questa edizione, oltre ai due grant da 40mila euro, ha istituito un premio riservato a
startup guidate da donne offrendo un percorso di accelerazione sviluppato in collaborazione con
Impact Hub Società Benefit. Ad aggiudicarsi l’Acceleration Program Award è stata Optimens,
la startup che, attraverso la creazione di servizi e prodotti realizzati sulla base delle più recenti ricerche in
ambito neuroscientifico e psicologico, si propone di misurare, monitorare e allenare le
funzionalità del cervello, per mantenere alta la qualità della vita nella popolazione senior.
“GoBeyond rappresenta per Sisal una concreta opportunità per sostenere le idee di giovani talenti che
vogliono contribuire allo sviluppo del Paese - ha commentato Francesco Durante, ceo di Sisal -. Da
quest’anno abbiamo assunto un impegno tangibile per sostenere lo sviluppo di nuove imprese a
leadership femminile che rappresentano solo il 13% del totale delle startup. Un contributo attivo per
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costruire un Paese non solo digitale e sostenibile ma anche inclusivo, in coerenza con la nostra ragion
d’essere che ci vede impegnati per costruire un futuro più responsabile”.

YSI vincitore premio GoBeyond
GoBeyond ha assegnato anche tre menzioni speciali:
migliore comunicazione, Leonardo: un quadro dotato di un efficiente impianto di asciugatura che
si trasforma in un efficacissimo asciugabiancheria;
menzione Mamacrowd a Beeing: consente di osservare le api da vicino in totale sicurezza e
monitorare a distanza la loro salute e le loro performance durante il periodo di impollinazione;
menzione GoBeyond assegnata all’interno della maratona digitale DigithON, BYF - Build Your
Future: fornisce servizi di consulenza e formazione alle aziende medio-grandi per supportarle
nell'inserimento di personale con disabilità nell'organico aziendale.
Grazie ad una collaborazione con IFeltrinelli Educational, nel 2022 GoBeyond avvierà un hub digitale in
cui imprenditrici ed imprenditori del futuro saranno accompagnati in percorsi formativi per sviluppare
idee sostenibili di successo e a vocazione sociale.
Importanti e prestigiosi i partner che hanno sostenuto GoBeyond anche quest’anno: Italian Tech - la
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nuova piattaforma di innovazione del Gruppo GEDI, Osservatori Digital Innovation – Politecnico di
Milano, Google, Frog, Roland Berger, Brunswick, K&L Gates, Angels4Women, Aruba.it, Mamacrowd,
SheTech e Impact Hub Società Benefit.
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cambiamento”
Di R o b e r t a M a d d a l e n a

La truffa che sconvolse Wall Street (e
non la cambiò per niente): i 20 anni
del crac della Enron
Di M a t t e o N o v a r i n i

Tradizionale, al cioccolato o ai datteri:
i 10 migliori panettoni artigianali da
provare questo Natale
Di F a b i o l a F i o r e n t i n o

Sono Ittinsect e Ysi i vincitori della GoBeyond 2021, la call for startup di Sisal
realizzata in collaborazione con CVC Capital Partners, che ha fatto segnare un nuovo
record di iscrizioni, con oltre 250 application, di cui più del 40% guidate da donne.
Giunta alla sua quinta edizione e arrivata in un anno di svolta per GoBeyond, la call for
ideas di Sisal si è evoluta in una vera e propria piattaforma di innovazione, ponendosi
come punto di riferimento per il panorama imprenditoriale italiano e per offrire alle
startup che vogliono produrre un impatto positivo sulla società un’opportunità di
sviluppo e di crescita.
“GoBeyond rappresenta per Sisal una concreta opportunità per sostenere le idee di
giovani talenti che vogliono contribuire allo sviluppo del Paese”, ha commentato
Francesco Durante, ceo di Sisal. “Da quest’anno abbiamo assunto un impegno
tangibile per sostenere lo sviluppo di nuove imprese a leadership femminile che
rappresentano solo il 13% del totale delle startup. Un contributo attivo per costruire
un Paese non solo digitale e sostenibile ma anche inclusivo, in coerenza con la nostra
ragion d’essere che ci vede impegnati per costruire un futuro più responsabile”, ha
concluso il numero uno della società.
Non è un caso, quindi, se in questa edizione 2021, oltre ai due grant da 40 mila euro,
GoBeyond ha istituito un premio riservato a startup guidate da donne offrendo un
percorso di accelerazione sviluppato in collaborazione con Impact Hub Società Benefit.

I vincitori della GoBeyond 2021 di Sisal
Grazie ad un progetto di biotecnologia specifico per allevamenti ittici che consente di
sostituire i tradizionali mangimi estratti dalla fauna marina con mangimi ricavati dalla
farina di insetti, Ittinsect si è aggiudicata la vittoria nella categoria “Per un futuro
più sostenibile”.

Sisal – Premiazioni – Go Beyond 2021
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Mentre, Ysi, il primo assistente vocale dotato di intelligenza artificiale in grado di
semplificare e rendere più efficace il processo di raccolta dati dai pazienti oggetto di
ricerche cliniche, ha conquistato il premio nella categoria “Per un paese
tecnologico e digitale”.

Sisal – Premiazioni – Go Beyond 2021

Ad aggiudicarsi l’Acceleration Program Award è stata, invece, Optimens, la startup
che, attraverso la creazione di servizi e prodotti realizzati sulla base delle più recenti
ricerche in ambito neuroscientifico e psicologico, si propone di misurare, monitorare e
allenare le funzionalità del cervello, per mantenere alta la qualità della vita nella
popolazione senior.

Sisal – Premiazioni – Go Beyond 2021

Ma non è tutto. GoBeyond ha anche assegnato tre menzioni speciali:
Migliore comunicazione, Leonardo: un quadro dotato di un efficiente
impianto di asciugatura che si trasforma in un efficacissimo asciugabiancheria;
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Menzione Mamacrowd a Beeing: consente di osservare le api da vicino in
totale sicurezza e monitorare a distanza la salute delle api e della loro
performance durante il periodo di impollinazione
Menzione GoBeyond assegnata all’interno della maratona digitale
DigithON, BYF – Build Your Future: fornisce servizi di consulenza e
formazione alle aziende medio-grandi per supportarle nell’inserimento di
personale con disabilità nell’organico aziendale.
Le novità per il 2022
Supportata anche quest’anno da importanti e prestigiosi partner come: Italian Tech,
Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano, Google, Frog, Roland Berger,
Brunswick, K&L Gates, Angels4Women, Aruba.it, Mamacrowd, SheTech e Impact Hub
Società Benefit, Sisal ha anche reso noto un’importante novità per il 2022.
Grazie ad una collaborazione con Feltrinelli Education, GoBeyond avvierà un hub
digitale in cui imprenditrici ed imprenditori del futuro saranno accompagnati in
percorsi formativi per sviluppare idee sostenibili di successo e a vocazione sociale.
LEGGI ANCHE: “Sisal investe sui talenti nel digitale: a Torino nasce il primo
Innovation Lab”

Francesco Durante GoBeyond 2021 Ittinsect Sisal Startup Ysi
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Francesco Boccia, fondatore Digithon
in Evidenza

E' TimeFlow ad aggiudicarsi il trofeo Digithon 2021, la maratona digitale

Oltre 2200 runner per
gara podistica quarta
edizione 'CorriBicocca'

che si è conclusa oggi. Il team milanese è stato premiato, in video
collegamento dal presidente di Confindustria Bari e Bat Sergio Fontana e
dal fondatore di DigithOn, Francesco Boccia, aggiudicandosi un assegno da

in Evidenza

10.000 euro.

La startup è un Marketplace B2B nel settore Ict, in grado di connettere le

in Evidenza

Pre-Occupiamoci della
meningite

aziende alla ricerca di developer in outsourcing con società di consulenza IT,
in base alle loro esigenze e competenze. Grazie ad un algoritmo di Machine
Learning, l’Ict Marketplace effettua un'analisi in real-time della compatibilità

in Evidenza

tra le esigenze tecnologiche indicate dai clienti al momento della
pubblicazione dei loro progetti sulla piattaforma ed i profili resi disponibili
dai fornitori di servizi It, individuando il miglior match.

in Evidenza

Gli inventors di TimeFlow si sono aggiudicati anche il Premio Intesa
in Evidenza

di Intesa Sanpaolo Innovation Center, finalizzato all'introduzione della

Tumori, torna sul web
raccolta fondi per 'La
forza e il sorriso Onlus'

startup ai servizi di supporto alla crescita e di investimento.
Per il fondatore di Digithon, Francesco Boccia, è fondamentale
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dimostrato ruolo
nutrizione, aumentare
Unità negli ospedali"
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Sanpaolo Innovation Center che offre una sessione personalizzata di
advisory con il responsabile dell’ufficio valutazione e accelerazione startup
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"ascoltare i giovani, ascoltare i giovani, ascoltare ancora i giovani. Questo
è il dovere principale che devono sentire tutti i rappresentanti delle
istituzioni a tutti i livelli ed è questo l'insegnamento che viene fuori da
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DigithON, ancora per il settimo anno consecutivo. Tutti cambiamenti che ci
sono stati in questi anni, tutte le norme che sono cambiate, da quelle sul
fisco a quelle sul lavoro, quelle sul diritto d'autore, quelle sulla musica, sul
turismo, sulla sicurezza", ha sottolineato.

in Evidenza

“Siamo felicissimi che Digithon abbia i piedi nella nostra Puglia e la

riesce a creare lavoro, sulla ricerca e l’innovazione. Un’agorà dove le startup
in Evidenza

in Evidenza

innovazione del Gruppo, offrendo l’opportunità di partecipare ad alcune
iniziative di open innovation aziendali e del suo network di partner. A questo
si aggiungono incontri di business matching con la business unit di TIM di
riferimento nell'ambito in cui opera la società vincitrice. La web App è nata
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per fornire un aiuto nello studio, in particolare a ragazzi con Disturbi Specifici

in Evidenza

concettuali in modo del tutto automatico, grazie a un algoritmo di
in Evidenza

Nasce 'Tech2Doc',
progetto Enpam per
vincere la sfida della
Digital Health

in Evidenza

Artrite psoriasica, ok
esperti Ema a
monoclonale AbbVie

intelligenza artificiale proprietario. L’idea è quella di destinare l’applicazione
in primis a studenti con Dsa, in quanto permette loro di sintetizzare le
informazioni più importanti, riducendo le difficoltà e migliorando
l’apprendimento, favorendo così anche l’inclusività.
Il premio Digital Magics, che con la sua squadra affiancherà la startup e
aiuterà i talenti nel loro percorso di crescita perfezionando tecnologie e
modello di business, è stato conferito alla tarantina Urban Farmer, una
piattaforma per mettere in contatto agricoltori locali che sviluppano una
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coltura non intensiva, naturale e che rispetta la biodiversità, con clienti
consapevoli, scegliendo online in un raggio massimo di 30km. Gli utenti
avranno la possibilità di “seminare” online sull’orto virtuale e scegliere se
ritirare di persona o ricevere a domicilio. Inoltre, la piattaforma farà da
sharing point tra chi ha un terreno abbandonato e chi vuole iniziare a
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coltivarlo.
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Il progetto BYF - build your future, da Roma, si è aggiudicato il Premio Sisal
che, con il progetto GoBeyond, riconosce una speciale menzione, del valore
simbolico di 1000 euro alla startup più in linea con i valori del progetto tra
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dell’Apprendimento, coadiuvando anche il ruolo di famiglie e docenti.
Accessibile da qualsiasi dispositivo e browser, permette di creare mappe
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Il Premio Tim è andato alla torinese Algor. Grazie a questo riconoscimento la
startup parteciperà ad un percorso di inserimento nell’ecosistema di

'Cose da non fare con il
sangue', video dei
theShow sull'emofilia
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concretamente. Un’iniziativa eccezionalmente valida in cui si punta su chi
incontrano le aziende”, ha sottolineato il leader degli industriali.
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E Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari e Bat, ha sottolineato:
testa nel mondo. Qui si investe sul capitale umano, si agisce
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le partecipanti a DigithON 2021, come già accaduto per l’edizione 2018 e
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2020.
La startup verrà inserita direttamente tra le migliori idee da sottoporre alla
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giuria GoBeyond, saltando la fase di screening della competition. La startup
si propone come un ponte tra il mondo del lavoro e della disabilità,
seguendo i principi di inclusione e ottimizzazione delle competenze aziendali

in Evidenza

con il supporto di tecnologie innovative. Con un servizio di consulenza
personalizzata alle aziende, ricerca il giusto matching tra le esigenze
dell’impresa e le competenze del lavoratore con disabilità, offre un servizio

in Evidenza

di formazione e training aziendale finalizzato ad assicurare un giusto
monitoraggio delle attività e intervento sul territorio, allo scopo di assistere

alla veronese Treebù, che si è aggiudicata un'opportunità unica di

in Evidenza

startup vincitrice una campagna di comunicazione editoriale che consisterà in
in Evidenza

frequenze di Rds e inserita poi in formato podcast su sito e app - che

Oltre 1 mln a scienziati e
pazienti, premiati
vincitori bandi Gilead

consentirà alla nascente impresa di strutturare e ampliare la propria
strategia di comunicazione e amplificazione, consentendo l'accrescimento
della propria awareness e reputation nel confronto dei futuri investitori.

in Evidenza

Treebù ha l'obiettivo di dare valore alla sostenibilità e trovare un modo per
coniugare profitto economico e rispetto per l'ambiente.
Permette di investire nella decarbonizzazione efficace del pianeta e nello

in Evidenza

sviluppo di una filiera maggiormente sostenibile del legname, Made in Italy
e carbon positive, finanziando le piantagioni di Paulownia, un albero in

in Evidenza

grado di crescere velocemente, assorbire molta Co2 e produrre legnami di
qualità in abbondanza. Il premio Auriga - IC406 che offre la consulenza da

A Ferrarelle il Premio
Sustainability Award

stato assegnato a Boatsandgo. La startup, da Potenza, ha sviluppato una
noleggio e charter in tutto il mondo. Un motore di ricerca progettato

in Evidenza

esclusivamente per aiutare l'utente ad organizzare facilmente una vacanza
in barca, selezionare la migliore soluzione ed andare direttamente sul sito
dell'offerta per prenotare senza alcun costo aggiuntivo.

in Evidenza

Infine, il premio Gino Di Pace, del valore di 3000 euro, è andato a Aidapt. La
sezione TIC ha premiato la startup che meglio interpreta i valori che hanno
guidato Gino nel suo percorso manageriale. La startup anconetana progetta

Circular mobility - Il ciclo
della mobilità
sostenibile tra Pubblico
e Privato

in Evidenza

finanziamenti o altri temi a seconda dell’esigenza della startup vincitrice, è
piattaforma web che aggrega e confronta le offerte online di barche a

Tumori, Roche:
rimborsabili 2 farmaci
per cancro seno Her2+ in
fase precoce

L’educazione finanziaria
e la tecnologia

parte dei tutor e degli specialisti di IC406 con una sessione di 4 h sui temi
di business plan, validazione dell’idea per il mercato, opportunità di

Destination Italia
festeggia il primo giorno
di quotazione: titolo
chiude a +125%
I giorni del Green pass
tra obblighi e doveri

comunicazione. Tramite questo premio, Rds metterà a disposizione della
un'intervista all'interno di una rubrica redazionale selezionata - on-air sulle

Formazienda ad Expo
Training, formazione
cruciale per ripresa
post-Covid

in Evidenza

progressi.
E ancora, il premio AwaRDS di RDS 100% Grandi Successi è stato conferito

Mudimed 'per avvicinare
giovani a ricerca e
sconfiggere fake news'

'A tree for you&MI',
Parco Nord Milano
sempre più verde

inserimento del neoassunto nelle dinamiche aziendali, e un servizio di
lavoratore ed azienda fino ad un anno dall'assunzione e monitorare i
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e realizza sistemi di monitoraggio, tecnologicamente avanzati, per
promuovere l'innovazione digitale in ambito sanitario. Homely Care è il
primo prodotto della startup: un progetto mirato a realizzare un sistema che

in Evidenza

monitori in maniera oggettiva, non invasiva e da remoto la progressione

performance dei pazienti e ad accelerare l’attuazione di eventuali strategie

in Evidenza

in Evidenza

Enel in circolo, oggetti di
scarto diventano opere
d’arte

correttive e compensatorie.
Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over

Le nuove città resilienti e
sostenibili

the Top, i grandi investitori e alcune tra le principali banche del nostro
Paese: Confindustria Bari Bat, Tim, Intesa Sanpaolo, Rds 100% grandi
successi, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, Fincons, GoBeyond

in Evidenza

powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Mediaset, Auriga-IC406, Nexi,
Philip Morris Italia, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, G.S.S. Global

Covid, raccolta fondi
Gemelli Roma per
ricerca e cura
Motori Minarelli, accordo
sindacale per flessibilità
produttiva e
occupazione stabile

delle patologie neurologiche, garantendo ai clinici uno strumento di
supporto utile a identificare tempestivamente i cambiamenti funzionali nelle
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Ittinsect (biotecnologia per allevamenti ittici) e Ysi (assistenti vocali)
sono i vincitori della quinta edizione del contest di Sisal. Si aggiudicano
grant da 40mila euro. A Optimens il premio per startup guidate da donne.
Ecco perché il Gruppo continua a credere nell’open innovation
di Luciana Maci

5 minuti fa
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Ittinsect, un progetto di biotecnologia per allevamenti ittici che
vuole rendere più sostenibile la filiera del pesce, e Ysi, assistente
vocale dotato di intelligenza artificiale per rendere più efficace la
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raccolta dati dai pazienti, sono i vincitori di GoBeyond 2021, la call
for startup di Sisal realizzata in collaborazione con CVC Capital
Partners. Una competizione giunta alla sua quinta edizione che,
come ha ricordato durante la presentazione in diretta streaming il
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Chief Digital Officer di Sisal, Davide Filizola, “cinque anni fa era
solo una call for ideas, oggi è un programma strutturato e
permanente che fa parte della strategia di innovazione di Sisal”.
Con questa iniziativa, dunque, Sisal conferma la volontà di

I più letti

scrivere il futuro a fianco dei giovani imprenditori e delle giovani
imprenditrici. “Le grandi aziende fanno fatica a innovare perché
l’innovazione disruptive costringe a cambiare cultura,
organizzazione, abitudini e modo di lavorare. Noi vogliamo essere
il luogo naturale dove una startup si può appoggiare per portare

Che cos’è l’Industria 4.0 e
perché è importante saperla
affrontare
Ottobre 22 2021

innovazione in azienda” ha commentato Marina Geymonat,
responsabile di Sisal Innovation Lab.
Ma vediamo meglio chi sono i vincitori di GoBeyond 2021,
edizione che ha registrato il record di iscrizioni con oltre 250

Smart City, che cosa sono e
come funzionano le città
intelligenti
Novembre 23 2021

application, di cui oltre il 40% presentate da realtà guidate da
donne.

Indice degli argomenti

Sharing economy, cosa è (e
perché è difficile dire cosa è)
Novembre 8 2021

■ I vincitori di GoBeyond 2021
■ GoBeyond 2021, focus sulle donne startupper
■ Le menzioni speciali
■ GoBeyond: la svolta 2021
■ Sisal e l’open innovation

I vincitori di GoBeyond 2021
Ittinsect ha vinto nella categoria “Per un futuro più sostenibile”,
grazie ad un progetto di biotecnologia specifico per allevamenti

WEBINAR DEL NETWORK
DIGITAL360

ittici che consente di sostituire i tradizionali mangimi estratti dalla

Intelligenza artificiale e
innovazione di processo

fauna marina con mangimi ricavati dalla farina di insetti,
rendendo sostenibile il 30% della filiera del pesce allevato in
Italia. “Il premio ci è molto utile in questo momento – ha detto il
CEO Alessandro Romano – perché ci permette di acquistare
macchinari e procedere nello sviluppo”.
Per la categoria “Per un paese tecnologico e digitale” la vittoria è
andata a Ysi, il primo assistente vocale dotato di intelligenza
artificiale in grado di semplificare e rendere più efficace il
processo di raccolta dati dai pazienti oggetto di ricerche cliniche.
“Abbiamo già riscontrato interesse per il nostro progetto in

Evento in corso
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ambito pubblico, anche da parte di una prestigiosa università” è
stato il commento del CEO Alberto Pietrangelo. “Ora che abbiamo
il prototipo, questo riconoscimento ci aiuterà ad andare avanti
nello sviluppo della tecnologia”.

GoBeyond 2021, focus sulle donne startupper
Oltre ai due grant da 40 mila euro, GoBeyond ha istituito un
premio riservato a startup guidate da donne offrendo un percorso
di accelerazione sviluppato in collaborazione con Impact Hub
Società Benefit. Ad aggiudicarsi l’Acceleration Program Award è
stata Optimens, la startup che, attraverso la creazione di servizi e
prodotti realizzati sulla base delle più recenti ricerche in ambito
neuroscientifico e psicologico, si propone di misurare, monitorare
e allenare le funzionalità del cervello, per mantenere alta la
qualità della vita nella popolazione senior. A introdurre le
startupper sul palco è stata Lorenza Morandini, Managing
Director di Angels4Women, organizzazione nata con l’obiettivo di
investire nell’imprenditoria femminile. “Con la nostra iniziativa
puntiamo a contrastare il declino intellettivo, ad oggi quasi una
persona su 4 è over 65. Siamo donne, alcune di noi anche
mamme, crediamo in quello che facciamo e GoBeyond ci aiuterà
a crederci ancora di più” hanno dichiarato le vincitrici.

Le menzioni speciali
GoBeyond ha assegnato tre menzioni speciali. La menzione per la
migliore comunicazione è andata a Leonardo: un quadro dotato
di un efficiente impianto di asciugatura che si trasforma in un
efficacissimo asciugabiancheria. Menzione Mamacrowd a Beeing:
consente di osservare le api da vicino in totale sicurezza e
monitorare a distanza la salute delle api e della loro performance
durante il periodo di impollinazione. Menzione GoBeyond
assegnata all’interno della maratona digitale DigithON, BYF –
Build Your Future: fornisce servizi di consulenza e formazione alle
aziende medio-grandi per supportarle nell’inserimento di
personale con disabilità nell’organico aziendale.

GoBeyond: la svolta 2021
Il 2021 ha rappresentato per GoBeyond un importante punto di
svolta: la call for ideas di Sisal si è evoluta in una vera e propria
piattaforma di innovazione.
Grazie ad una collaborazione con Feltrinelli Educational, nel 2022
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GoBeyond avvierà un hub digitale in cui imprenditrici ed
imprenditori del futuro saranno accompagnati in percorsi
formativi per sviluppare idee sostenibili di successo e a vocazione
sociale.

Sisal e l’open innovation
La presentazione dei vincitori di GoBeyond 2021 è stata
l’occasione per fare il punto sulle strategie di open innovation
applicate dalle aziende in Italia. “Si sta passando finalmente dalle
parole ai fatti” ha dichiarato Alberto Onetti, Chairman di Mind The
Bridge. “Se prima era dominante un approccio di marketing, oggi
le aziende hanno capito che le azioni di open innovation devono
produrre risultati”.
Onetti ha poi ripercorso i vari modi di fare open innovation:
dall’accelerazione alla corporate entrepreneurship, dal corporate
venture capital all’acquisizione. “Oggi funziona di più il modello
venture client, dove l’azienda diventa cliente della startup, ma
servono scaleup. È molto difficile lavorare con l’early stage. Gli
acceleratori aziendali non stanno funzionando, ora si stanno
sperimentano venture builder o startup studio, dove si lavora in
modo più focalizzato”. Infine ha rilevato come l’Italia, seppure con
numeri in crescita, resti pur sempre indietro nell’open innovation
rispetto alle altre nazioni europee, per non parlare dei grandi
cluster di innovazione come la Silicon Valley o Israele.
Convinta dell’importanza di portare talenti all’industria, Marina
Geymonat, responsabile dell’Innovation Lab di Sisal, ha affermato
che “le aziende devono lavorare più intensamente con le
università e gli studenti universitari devono essere spinti a fare
stage e tirocini. Così possono comprendere come mettere a frutto
i propri talenti”. Ha quindi ricordato che Sisal ha in corso di
definizione collaborazioni con università per dottorati di ricerca.
“Occorre anche aiutare le università italiane a dialogare tra loro”
ha aggiunto.
La giornata di premiazione, condotta da Andrea Frollà, ha accolto
la testimonianza di un passato vincitore: Paolo Barbato, CEO di
Wiseair, che insieme con la sua squadra aveva ottenuto il
riconoscimento nel 2018. “Avevamo 24 anni quando, dopo esserci
conosciuti e frequentati al Politecnico di Milano, abbiamo deciso
di fare gli imprenditori. Volevamo, come si dice oggi, ‘strappare
lungo i bordi’. GoBeyond è stata la spinta finale che ci ha buttato
nella piscina dell’imprenditoria. Sono trascorsi tre anni, stiamo
chiudendo il secondo round. Ma ci rendiamo conto che serve
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ancora, e sempre di più, una cultura dell’innovazione nelle
università così come nelle aziende”.
“In Sisal il business digitale sta crescendo a doppia cifra
percentuale” ha concluso il CDO Davide Filizola. “Con alcune delle
startup dell’edizione di quest’anno di GoBeyond abbiamo già
iniziato a lavorare. Questa call è diventata un’occasione per
conoscere alcune realtà vicine a quello che facciamo. È ormai
un’iniziativa permanente. Vi abbiamo aggiunto un percorso di
accelerazione insieme a Impact Hub e realizzeremo un’Academy
con Feltrinelli Education per dare un mindset all’imprenditore del
futuro”.
GoBeyond anche quest’anno è stato supportato da importanti e
prestigiosi partner come: Italian Tech – la nuova piattaforma di
innovazione del Gruppo GEDI, Osservatori Digital Innovation –
Politecnico di Milano, Google, Frog, Roland Berger, Brunswick,
K&L Gates, Angels4Women, Aruba.it, Mam

Luciana Maci
Giornalista professionista dal 1999, scrivo di innovazione, economia
digitale, digital transformation e di come sta cambiando il mondo con le
nuove tecnologie. Sono dal 2013 in Digital360 Group, prima in…

Seguimi su

Seguici

 

   
About

Autori

Tags

Rss Feed

Privacy

Cookie

Cookie Center

NetworkDigital360 è il più grande network in Italia di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione
Imprenditoriale. Ha la missione di diffondere la cultura digitale e imprenditoriale nelle imprese e pubbliche amministrazioni italiane.

TUTTE LE TESTATE
Applicazioni e Tecnologie

Digital Transformation

Industry

AI4BUSINESS

AGENDADIGITALE.EU

AGRIFOOD.TECH

BIGDATA4INNOVATION

CORCOM

AUTOMOTIVEUP

BIG DATA & ANALITYCS ZEROUNO

DIGITAL4EXECUTIVE

BANKINGUP

BLOCKCHAIN4INNOVATION

DIGITAL4PMI

ENERGYUP

CLOUD COMPUTING ZEROUNO

TECHCOMPANY360

HEALTHTECH360

CYBERSECURITY CORCOM

ZEROUNO

INDUSTRY4BUSINESS

CYBERSECURITY360
DOCUMENTI AGENDADIGITALE.EU

Funzioni di Business

INNOVATION POST
INSURANCEUP

ECOMMERCE AGENDADIGITALE.EU

DIGITAL4FINANCE

MEDIA CORCOM

ESG360

DIGITAL4HR

PROPTECH360

14-07-2021

Data

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT (WEB)

Pagina

1/4

Foglio

I NOSTRI SERVIZI



Digital Economy

Telco

Industria 4.0

PA Digitale

Space economy

ACCEDI

IL PROGRAMMA

Startup, al via GoBeyond,
il contest di Sisal per
l’innovazione sostenibile

14 Luglio

Agrifood e
tracciabilità
end-to-end:
nuove norme e
nuove
opportunità
Argomenti del webinar
agrifood

HomeDigital Economy

Politiche agricole

tracciabilità

Condividi questo articolo

     
Inizia tra

Quest’anno focus sull’imprenditoria femminile e
un hub digitale per sviluppare la cultura dei nuovi
startupper a vocazione sociale e green.
Finanziamento di 40mila euro ai vincitori
14 Lug 2021
Patrizia Licata
giornalista

0 6 15 35
gg ore min sec

Articoli correlati
LO STUDIO

Tecnologia leva
dell'agrifood
sostenibile, nel
2020 boom di
startup. Italia in
(lenta) crescita
02 Lug 2021

L'INIZIATIVA

Open innovation,
via al contest
targato Telespazio
e Leonardo
02 Lug 2021

GENDER GAP

Imprenditrici a
prova di futuro, via
al contest
GammaDonna.
Riflettori sul
Women Startup
Award
23 Giu 2021

Si aprono le iscrizioni all’edizione 2021 di GoBeyond, il programma
di Sisal, sviluppato in collaborazione con CVC Capital Partners, per
supportare l’ecosistema dell’innovazione e delle startup a impatto
sociale.

Giunto alla sua quinta edizione, GoBeyond si è rapidamente
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evoluto come una vera e propria piattaforma di innovazione
dell’azienda. Quest’anno la startup competition si arricchisce di
nuovi contenuti per supportare i giovani imprenditori: un percorso
di accelerazione verrà messo a disposizione di una startup al
femminile e, a partire dal 2022, sarà creato un hub digitale, in
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Sostegno ai giovani per il progresso economico e
sociale
Le candidature possono essere presentate tramite il portale
gobeyond.info.

“Ogni anno vivo l’inizio di una nuova edizione di GoBeyond come un
momento di grande valore”, commenta Francesco Durante, Ceo di
Sisal, “perché credo fermamente che il sostegno ai giovani e alle
loro idee sia fondamentale per guardare con più ottimismo al
progresso economico e sociale del nostro Paese. Per costruire un
futuro più responsabile è il momento di andare oltre, valorizzando
quelle idee innovative che aiutano la società a migliorare. Ritengo
che le aziende come Sisal debbano impegnarsi attivamente e in
modo costante al progresso della società e per farlo è necessario
anticipare i bisogni della comunità. Con questo spirito, quest’anno,
abbiamo deciso di guardare oltre e supportare lo sviluppo delle
imprese al femminile per ridurre sempre di più il gender gap e
contribuire attivamente allo sviluppo di nuove idee
imprenditoriali”.
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L’innovazione al cuore dello startup contest
Il concept alla base dell’edizione 2021 di GoBeyond è stato pensato
per contribuire attivamente al miglioramento e al benessere della
comunità utilizzando tecnologie all’avanguardia: ai candidati è
richiesto di proporre un’idea imprenditoriale altamente innovativa
che rientri in una delle seguenti categorie:

“Per un futuro più sostenibile”: i candidati dovranno proporre
idee volte a risolvere problematiche della società e del territorio che
abbiano un impatto positivo per la comunità;
“Per un Paese tecnologico e digitale”: in questa categoria i
progetti dovranno avere una natura altamente tecnologica con cui
semplificare la vita delle persone e contribuire
al miglioramento della società.

Finanziamenti e consulenza per i progetti vincitori
Per il miglior progetto di ciascuna categoria è previsto un
finanziamento di 40mila euro, unitamente ad un percorso di
advisory offerto dai partner di GoBeyond: Italian Tech – la nuova
piattaforma di innovazione del Gruppo Gedi, Osservatori Digital
Innovation – Politecnico di Milano, Google, frog, Roland Berger,
Brunswick, K&L Gates, Angels4Women, Aruba.it, Mamacrowd,
SheTech e Impact Hub Società Benefit.

Una startup al femminile verrà premiata con un percorso di
accelerazione di 6 mesi dedicato e sviluppato in collaborazione con
Impact Hub Società Benefit con l’obiettivo di velocizzare l’ingresso
delle startup nel mercato.

Per candidare la propria idea basterà presentare una breve

14-07-2021

Pagina

3/4

14-07-2021

Data

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT (WEB)

Pagina

4/4

Foglio

descrizione della progettualità e del team di lavoro, un marketing
plan e un video che metta in luce l’idea innovativa o il progetto
imprenditoriale.

Nelle quattro precedenti edizioni GoBeyond ha raccolto oltre 600
candidature di startup premiando le 8 idee vincitrici con premi per
un valore complessivo di oltre 300mila euro. In questa edizione sarà
possibile iscriversi sul portale gobeyond.info fino al 31 ottobre
2021.
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Sisal con GoBeyond sostiene le idee di giovani talenti
di Redazione PrimaOnline

Condividi

Ittinsect e Ysi vincono GoBeyond 2021, la call for startup di Sisal realizzata in
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collaborazione con CVC Capital Partners. La quinta edizione della competition
ha realizzato il record di iscrizioni con oltre 250 application, di cui oltre il 40%
guidate da donne.
Ittinsect vince nella categoria “Per un futuro più sostenibile”, grazie ad un progetto
di biotecnologia specifico per allevamenti ittici che consente di sostituire i
tradizionali mangimi estratti dalla fauna marina con mangimi ricavati dalla
farina di insetti, rendendo sostenibile il 30% della filiera del pesce allevato in Italia.
Per la categoria “Per un paese tecnologico e digitale” la vittoria va a Ysi, il primo
assistente vocale dotato di intelligenza artificiale in grado di semplificare e rendere
più efficace il processo di raccolta dati dai pazienti oggetto di ricerche cliniche.
Il 2021- spiega una nota – ha rappresentato per GoBeyond un importante punto di
svolta: la call for ideas di Sisal si è evoluta in una vera e propria piattaforma di
innovazione, ponendosi come punto di riferimento per il panorama
imprenditoriale italiano per offrire alle startup che vogliono produrre un impatto
positivo sulla Società un’opportunità di sviluppo e di crescita.
In questa edizione 2021, oltre ai due grant da 40 mila euro, GoBeyond ha istituito
un premio riservato a startup guidate da donne offrendo un percorso di
accelerazione sviluppato in collaborazione con Impact Hub Società Benefit. Ad
aggiudicarsi l’Acceleration Program Award è stata Optimens, la startup che,
attraverso la creazione di servizi e prodotti realizzati sulla base delle più recenti
ricerche in ambito neuroscientifico e psicologico, si propone di misurare,
monitorare e allenare le funzionalità del cervello, per mantenere alta la qualità
della vita nella popolazione senior.
“GoBeyond rappresenta per Sisal una concreta opportunità per sostenere le idee di
giovani talenti che vogliono contribuire allo sviluppo del Paese” – ha commentato
Francesco Durante, CEO di Sisal – “Da quest’anno abbiamo assunto un impegno
tangibile per sostenere lo sviluppo di nuove imprese a leadership femminile che
rappresentano solo il 13% del totale delle startup. Un contributo attivo per
costruire un Paese non solo digitale e sostenibile ma anche inclusivo, in coerenza
con la nostra ragion d’essere che ci vede impegnati per costruire un futuro più
responsabile”.
GoBeyond ha assegnato anche tre menzioni speciali: migliore comunicazione,
Leonardo: un quadro dotato di un efficiente impianto di asciugatura che si
trasforma in un efficacissimo asciugabiancheria; menzione Mamacrowd a Beeing:
consente di osservare le api da vicino in totale sicurezza e monitorare a distanza la
salute delle api e della loro performance durante il periodo di impollinazione;
menzione GoBeyond assegnata all’interno della maratona digitale DigithON, BYF
– Build Your Future: fornisce servizi di consulenza e formazione alle aziende
medio-grandi per supportarle nell’inserimento di personale con disabilità
nell’organico aziendale.
Grazie ad una collaborazione con Feltrinelli Educational, nel 2022 GoBeyond
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avvierà un hub digitale in cui imprenditrici ed imprenditori del futuro saranno
accompagnati in percorsi formativi per sviluppare idee sostenibili di successo e a
vocazione sociale.
GoBeyond anche quest’anno è stato supportato da importanti e prestigiosi partner
come: Italian Tech – la nuova piattaforma di innovazione del Gruppo GEDI,
Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano, Google, Frog, Roland
Berger, Brunswick, K&L Gates, Angels4Women, Aruba.it, Mamacrowd, SheTech e
Impact Hub Società Benefit.
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Riparte GoBeyond, il programma
di Sisal per l’innovazione e le
startup a impatto sociale
Di F o r b e s . i t
Staff

Leggi anche
Francesco Durante, ceo di Sisal (courtesy Sisal)

Riparte GoBeyond, il programma di
Sisal per l’innovazione e le startup a
impatto sociale
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decennio di boom economico
Di R i c h K a r l g a a r d

Serve ossigeno e volontariato:
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il Covid ad Haiti
Di E n z o A r g a n t e

Guardare il futuro della Terra con
altri occhi: arriva l’evento di Forbes e
Accenture
Di F r a n c e s c o B u s s o l e t t i

Riparte GoBeyond, il programma che supporta l’ecosistema dell’innovazione e delle
startup a impatto sociale, sviluppato da Sisal in collaborazione con Cvc Capital
Partners. Sono aperte da oggi, martedì 13 luglio, le iscrizioni per la quinta edizione,
pensata – si legge nel comunicato di Sisal – “per contribuire attivamente al
miglioramento e al benessere della comunità utilizzando tecnologie all’avanguardia”.
I candidati dovranno proporre idee imprenditoriali che rientrino nella categoria “Per
un futuro più sostenibile” – capaci, cioè, di “risolvere problematiche della società e del
territorio” -, oppure “Per un Paese tecnologico e digitale”. Nella seconda categoria, i
progetti dovranno avere “una natura altamente tecnologica con cui semplificare la vita
delle persone e contribuire al miglioramento della società”.

GoBeyond 2021
Il migliore progetto di ciascuna categoria riceverà un finanziamento di 40mila euro.
Alla somma si aggiungerà un percorso di consulenza con i partner di GoBeyond: Italian
Tech – la nuova piattaforma di innovazione del Gruppo Gedi -, Osservatori Digital
Innovation del Politecnico di Milano, Google, frog, Roland Berger, Brunswick, K&L
Gates, Angels4Women, Aruba.it, Mamacrowd, SheTech e Impact Hub Società Benefit.
Una startup al femminile, inoltre, verrà premiata con un percorso di accelerazione
dedicato di sei mesi, sviluppato assieme a Impact Hub Società Benefit.
A partire dal 2022 sarà creato anche un hub digitale, in collaborazione con Feltrinelli
Education. L’obiettivo è di “creare nuovi imprenditori e imprenditrici sostenibili e a
vocazione sociale”.

Chi può candidarsi
Le candidature potranno essere inviate, fino al 31 ottobre, tramite il portale
gobeyond.info. Occorrerà presentare una descrizione del progetto e del team di lavoro,
un piano di marketing e un video che metta in luce l’idea. Le quattro precedenti
edizioni hanno raccolto circa 600 candidature complessive. Gli otto vincitori hanno
incassato premi per più di 300mila euro complessivi.
“Ogni anno vivo l’inizio di una nuova edizione di GoBeyond come un momento di
grande valore, perché credo fermamente che il sostegno ai giovani e alle loro idee sia
fondamentale per guardare con più ottimismo al progresso economico e sociale del
nostro Paese”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante.
“Per costruire un futuro più responsabile è il momento di andare oltre, valorizzando
quelle idee innovative che aiutano la società a migliorare. Ritengo che le aziende come
Sisal debbano impegnarsi attivamente e in modo costante al progresso della società e
per farlo è necessario anticipare i bisogni della comunità. Con questo spirito,
quest’anno, abbiamo deciso di guardare oltre e supportare lo sviluppo delle imprese al
femminile per ridurre sempre di più il gender gap e contribuire attivamente allo
sviluppo di nuove idee imprenditoriali”.
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Startup: TimeFlow si aggiudica Digithon 2021
Bisceglie, 24 ott. (Labitalia) - E' TimeFlow ad
aggiudicarsi il trofeo Digithon 2021, la
maratona digitale che si è conclusa oggi. Il
team milanese è stato premiato, in video
collegamento dal presidente di Confindustria
Bari e Bat Sergio Fontana e dal fondatore di
DigithOn, Francesco Boccia, aggiudicandosi
un assegno da 10.000 euro. La startup è un
Marketplace B2B nel settore Ict, in grado di
connettere le aziende alla ricerca di
developer in outsourcing con società di
consulenza IT, in base alle loro esigenze e
competenze. Grazie ad un algoritmo di
Machine Learning, l’Ict Marketplace effettua
un'analisi in real-time della compatibilità tra le esigenze tecnologiche indicate dai clienti al momento
della pubblicazione dei loro progetti sulla piattaforma ed i profili resi disponibili dai fornitori di servizi
It, individuando il miglior match. Gli inventors di TimeFlow si sono aggiudicati anche il Premio Intesa
Sanpaolo Innovation Center che offre una sessione personalizzata di advisory con il responsabile
dell’ufficio valutazione e accelerazione startup di Intesa Sanpaolo Innovation Center, finalizzato
all'introduzione della startup ai servizi di supporto alla crescita e di investimento.Per il fondatore di
Digithon, Francesco Boccia, è fondamentale "ascoltare i giovani, ascoltare i giovani, ascoltare ancora i
giovani. Questo è il dovere principale che devono sentire tutti i rappresentanti delle istituzioni a tutti i
livelli ed è questo l'insegnamento che viene fuori da DigithON, ancora per il settimo anno consecutivo.
Tutti cambiamenti che ci sono stati in questi anni, tutte le norme che sono cambiate, da quelle sul
fisco a quelle sul lavoro, quelle sul diritto d'autore, quelle sulla musica, sul turismo, sulla sicurezza", ha
sottolineato. E Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari e Bat, ha sottolineato: “Siamo
felicissimi che Digithon abbia i piedi nella nostra Puglia e la testa nel mondo. Qui si investe sul
capitale umano, si agisce concretamente. Un’iniziativa eccezionalmente valida in cui si punta su chi
riesce a creare lavoro, sulla ricerca e l’innovazione. Un’agorà dove le startup incontrano le aziende”, ha
sottolineato il leader degli industriali. Il Premio Tim è andato alla torinese Algor. Grazie a questo
riconoscimento la startup parteciperà ad un percorso di inserimento nell’ecosistema di innovazione del
Gruppo, offrendo l’opportunità di partecipare ad alcune iniziative di open innovation aziendali e del suo
network di partner. A questo si aggiungono incontri di business matching con la business unit di TIM di
riferimento nell'ambito in cui opera la società vincitrice. La web App è nata per fornire un aiuto nello
studio, in particolare a ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, coadiuvando anche il ruolo di
famiglie e docenti.Accessibile da qualsiasi dispositivo e browser, permette di creare mappe concettuali
in modo del tutto automatico, grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale proprietario. L’idea è
quella di destinare l’applicazione in primis a studenti con Dsa, in quanto permette loro di sintetizzare
le informazioni più importanti, riducendo le difficoltà e migliorando l’apprendimento, favorendo così
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anche l’inclusività.Il premio Digital Magics, che con la sua squadra affiancherà la startup e aiuterà i
talenti nel loro percorso di crescita perfezionando tecnologie e modello di business, è stato conferito
alla tarantina Urban Farmer, una piattaforma per mettere in contatto agricoltori locali che sviluppano
una coltura non intensiva, naturale e che rispetta la biodiversità, con clienti consapevoli, scegliendo
online in un raggio massimo di 30km. Gli utenti avranno la possibilità di “seminare” online sull’orto
virtuale e scegliere se ritirare di persona o ricevere a domicilio. Inoltre, la piattaforma farà da sharing
point tra chi ha un terreno abbandonato e chi vuole iniziare a coltivarlo. Il progetto BYF - build your
future, da Roma, si è aggiudicato il Premio Sisal che, con il progetto GoBeyond, riconosce una speciale
menzione, del valore simbolico di 1000 euro alla startup più in linea con i valori del progetto tra le
partecipanti a DigithON 2021, come già accaduto per l’edizione 2018 e 2020.La startup verrà inserita
direttamente tra le migliori idee da sottoporre alla giuria GoBeyond, saltando la fase di screening della
competition. La startup si propone come un ponte tra il mondo del lavoro e della disabilità, seguendo i
principi di inclusione e ottimizzazione delle competenze aziendali con il supporto di tecnologie
innovative. Con un servizio di consulenza personalizzata alle aziende, ricerca il giusto matching tra le
esigenze dell’impresa e le competenze del lavoratore con disabilità, offre un servizio di formazione e
training aziendale finalizzato ad assicurare un giusto inserimento del neoassunto nelle dinamiche
aziendali, e un servizio di monitoraggio delle attività e intervento sul territorio, allo scopo di assistere
lavoratore ed azienda fino ad un anno dall'assunzione e monitorare i progressi.E ancora, il premio
AwaRDS di RDS 100% Grandi Successi è stato conferito alla veronese Treebù, che si è aggiudicata
un'opportunità unica di comunicazione. Tramite questo premio, Rds metterà a disposizione della
startup vincitrice una campagna di comunicazione editoriale che consisterà in un'intervista all'interno
di una rubrica redazionale selezionata - on-air sulle frequenze di Rds e inserita poi in formato podcast
su sito e app - che consentirà alla nascente impresa di strutturare e ampliare la propria strategia di
comunicazione e amplificazione, consentendo l'accrescimento della propria awareness e reputation
nel confronto dei futuri investitori. Treebù ha l'obiettivo di dare valore alla sostenibilità e trovare un
modo per coniugare profitto economico e rispetto per l'ambiente. Permette di investire nella
decarbonizzazione efficace del pianeta e nello sviluppo di una filiera maggiormente sostenibile del
legname, Made in Italy e carbon positive, finanziando le piantagioni di Paulownia, un albero in grado di
crescere velocemente, assorbire molta Co2 e produrre legnami di qualità in abbondanza. Il premio
Auriga - IC406 che offre la consulenza da parte dei tutor e degli specialisti di IC406 con una sessione di
4 h sui temi di business plan, validazione dell’idea per il mercato, opportunità di finanziamenti o altri
temi a seconda dell’esigenza della startup vincitrice, è stato assegnato a Boatsandgo. La startup, da
Potenza, ha sviluppato una piattaforma web che aggrega e confronta le offerte online di barche a
noleggio e charter in tutto il mondo. Un motore di ricerca progettato esclusivamente per aiutare
l'utente ad organizzare facilmente una vacanza in barca, selezionare la migliore soluzione ed andare
direttamente sul sito dell'offerta per prenotare senza alcun costo aggiuntivo.Infine, il premio Gino Di
Pace, del valore di 3000 euro, è andato a Aidapt. La sezione TIC ha premiato la startup che meglio
interpreta i valori che hanno guidato Gino nel suo percorso manageriale. La startup anconetana
progetta e realizza sistemi di monitoraggio, tecnologicamente avanzati, per promuovere l'innovazione
digitale in ambito sanitario. Homely Care è il primo prodotto della startup: un progetto mirato a
realizzare un sistema che monitori in maniera oggettiva, non invasiva e da remoto la progressione
delle patologie neurologiche, garantendo ai clinici uno strumento di supporto utile a identificare
tempestivamente i cambiamenti funzionali nelle performance dei pazienti e ad accelerare l’attuazione
di eventuali strategie correttive e compensatorie.Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti
imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcune tra le principali banche del nostro Paese:
Confindustria Bari Bat, Tim, Intesa Sanpaolo, Rds 100% grandi successi, Enel, Poste italiane, Ferrovie
dello Stato, Fincons, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Mediaset, Auriga-IC406, Nexi,
Philip Morris Italia, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, G.S.S. Global Security Service. Partner
istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.
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Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2021 di GoBeyond, il programma di Sisal,
sviluppato in collaborazione con CVC Capital Partners, per supportare
l’ecosistema dell’innovazione e delle startup a impatto sociale. Giunto alla sua
quinta edizione, la competizione per start up si arricchisce di nuovi contenuti per
supportare i giovani imprenditori: un percorso di accelerazione verrà messo a
disposizione di una startup al femminile e, a partire dal 2022, sarà creato un hub
digitale, in collaborazione con Feltrinelli Education, per sviluppare il mindset per
creare nuovi imprenditori e imprenditrici sostenibili e a vocazione sociale. “Ogni
anno vivo l’inizio di una nuova edizione di GoBeyond come un momento di grande
valore, perché credo fermamente che il sostegno ai giovani e alle loro idee sia
fondamentale per guardare con più ottimismo al progresso economico e sociale
del nostro Paese”, ha commentato Francesco Durante, Ceo di Sisal. “Per costruire
un futuro più responsabile è il momento di andare oltre, valorizzando quelle idee
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innovative che aiutano la società a migliorare. Con questo spirito, quest’anno,
abbiamo deciso di guardare oltre e supportare lo sviluppo delle imprese al
femminile per ridurre sempre di più il gender gap e contribuire attivamente allo
sviluppo di nuove idee imprenditoriali”.
Il concept alla base dell’edizione 2021 di GoBeyond è stato pensato per contribuire
attivamente al miglioramento e al benessere della comunità utilizzando tecnologie
all’avanguardia: ai candidati è richiesto di proporre un’idea imprenditoriale
altamente innovativa che rientri in una delle seguenti categorie:
Per un futuro più sostenibile: i candidati dovranno proporre idee volte a
risolvere problematiche della società e del territorio che abbiano un impatto
positivo per la comunità;
Per un Paese tecnologico e digitale: in questa categoria i progetti dovranno
avere una natura altamente tecnologica con cui semplificare la vita delle
persone e contribuire al miglioramento della società.
Per il miglior progetto di ciascuna categoria è previsto un finanziamento di 40 mila
euro, unitamente a un percorso di advisory offerto dai partner di GoBeyond: Italian
Tech - la nuova piattaforma di innovazione del Gruppo Gedi, Osservatori Digital
Innovation – Politecnico di Milano, Google, frog, Roland Berger, Brunswick, K&L
Gates, Angels4Women, Aruba.it, Mamacrowd, SheTech e Impact Hub Società
Benefit.
Come già annunciato, una startup al femminile verrà premiata con un percorso di
accelerazione di sei mesi dedicato e sviluppato in collaborazione con Impact Hub
Società Benefit con l’obiettivo di velocizzare l’ingresso delle startup nel mercato.
Come candidare la propria idea: basterà presentare una breve descrizione della
progettualità e del team di lavoro, un marketing plan e un video che metta in luce
l’idea innovativa o il progetto imprenditoriale. Sarà possibile iscriversi sul portale
gobeyond.infofino al 31 ottobre 2021.
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Startup: domani alle 12 proclamazione vincitori
Digithon
Oggi i ministri Cingolani e Giovannini sono intervenuti alla
più grande maratona digitale italiana
23 Ottobre 2021

Più visti

Bisceglie, 23 ott. (Labitalia) - Si è aperta con l’intervento del ministro
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Cingolani l’ultima giornata della maratona tra le startup a DigithON 2021. Il
titolare del dicastero della Transizione ecologica, intervistato da Tobias Piller
del Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha sottolineato il ruolo fondamentale
dell’innovazione: “È motore di civiltà, senza innovazione non c’è progresso e
deve sempre essere legata a nuova conoscenza partendo dall'educazione dei
bambini sin della scuola elementare. Ci vuole un grande investimento,
perché l'innovazione genera nuove idee”, ha dichiarato.
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“Per studiare soluzioni alternative alle attuali fonti di energia occorre fare



Belli e Katia
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ricerca e non avere un atteggiamento ideologico, ma laico, nei confronti
dell'innovazione. Per eliminare il carbone e passare alle energie rinnovabili,
per la transizione -ha aggiunto il titolare del Mite- ci vogliono decine di anni,
durante il quali il gas è oggettivamente il vettore energetico della transizione.



combinazione con le rinnovabili la continuità della rete. La chiusura delle
anche un po' emotiva, però la cosa più urgente, in questo momento, è

disponibile con un
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È vero che è fossile ma produce meno CO2 del carbone e garantisce in
centrali nucleari è avvenuta per via dell'incidente di Fukushima, sull'onda
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chiudere le centrali a carbone entro il 2025".
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"Non sono un fan del nucleare ma non lo condanno -ha sottolineato- non

Fratelli di Crozza,

sono fan di nessuna tecnologia: la soluzione adesso non l'abbiamo ma se
smettiamo di fare ricerca la soluzione non viene da sola, dobbiamo studiare
tutte le possibilità”, ha detto. In ne, riferendosi alla digitalizzazione del Sud,
ha rilevato: “La Puglia è la regione più avanzata della media, ha
caratteristiche di dinamicità, la vedo come locomotiva di una parte d'Italia
più lenta. La delocalizzazione digitale può aiutare il Sud – ha osservato- ma,
è necessario adeguare le infrastrutture digitali e quelle dei trasporti per
creare un sistema solido, ma credo che siamo sulla strada giusta”, ha
concluso.
In mattinata è intervenuto poi il ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili Enrico Giovannini intervistato dalla conduttrice di Rai1 Nunzia De
Girolamo su 'Il ruolo dell’innovazione nella mobilità sostenibile': “Ora è il
momento -ha detto il ministro- il nostro Paese ha oggi la possibilità di
cambiare in profondità, di investire sul suo futuro. Il governo prevede grazie
alle risorse europee, ma anche a quelle nazionali, di avere per molti anni
nalmente un rapporto tra investimenti pubblici e Pil superiore al 3%, cosa
che non si vede ormai dal 2008. Vuol dire una fase di investimento continuo,
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prolungato, avanzato e anche tanti capitali privati stanno andando in questa
direzione. Per cui il futuro è adesso e abbiamo bisogno di tutti, soprattutto
dei giovani. Quando ero Ministro del Lavoro provai a creare una
onori cenza per i giovani imprenditori, perché non esisteva. Forse quella
idea bisogna riprenderla, perché abbiamo tanti giovani di qualità”.
Giovannini ha poi ribadito: “Stiamo lavorando per mettere in sicurezza
l'intero Paese, le infrastrutture e il sistema della mobilità sono chiamati a
adattarsi rapidamente alle innovazioni tecnologiche per migliorare la qualità
della vita e tutelare l'ambiente. È una direzione in cui si sta già investendo,
per la sicurezza delle infrastrutture, ha ricordato, nel Pnrr ci sono oltre 2
miliardi per l'autostrada A24-A25 e fondi per digitalizzare i controlli”.
Oltre alla gara tra le startup, in programma oggi alle 15.30 il panel a cura di
Antonio De Girolamo, director of solutions & development business unit
manufacturing Fincons sun 'Open innovation per il manufacturing' e
l’ultimo appuntamento dei DigithON Bootcamp: 'Ottimizzare la metodologia
di lavoro: approccio al team working con le metodologie agili' con Michele
Caggiano di Aulab.
Domani, domenica 24 ottobre alle 10.30, il fondatore di DigithON Francesco
Boccia aprirà l’ultima giornata dell’edizione 2021, lasciando la parola, alle 11,
a Stefano Bronzini, Rettore dell'Università degli studi di Bari - Aldo Moro, e
Michele Ruta, professore del Politecnico di Bari, che si confronteranno su
'Ricerca ed innovazione tecnologica al sud'. A seguire, Mario Aprile,
vicepresidente dei Giovani Imprenditori Con ndustria parlerà de
'L’importanza delle competenze digitali nell’impresa', e Antonio Tarì,
responsabile marketing associativo e organizzazione eventi di Con ndustria
Bari Bat. Alle 11.30 sarà la volta del ceo di Vivendi Arnaud de Puyfontaine
che torna a DigithON, intervistato dalla giornalista de LA7 Myrta Merlino,
intervenendo su 'Telecomunicazioni, media e informazione. Le s de
europee. Il caso Vivendi'.
In ne, alle 12, l’attesa proclamazione dei vincitori di DigithON 2021, con
Francesco Boccia e l’assegnazione dei premi a data al Presidente di
Con ndustria Bari Bat Sergio Fontana. Il programma completo è disponibile
su www.digithon.it. Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti
imprese italiane, le over the top, i grandi investitori e alcune tra le principali
banche del nostro Paese: Con ndustria Bari Bat, TIM, Intesa Sanpaolo, RDS
100% grandi successi, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, Fincons,
GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Mediaset, Auriga-IC406,
Nexi, Philip Morris Italia, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, G.S.S. Global
Security Service. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.
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23 ott. (Labitalia) - Si è aperta con l'intervento del
B isceglie,
ministro Cingolani l'ultima giornata della maratona tra le startup a
DigithON 2021. Il titolare del dicastero della Transizione ecologica,
intervistato da Tobias Piller del Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha
sottolineato il ruolo fondamentale dell'innovazione: “È motore di
civiltà, senza innovazione non c'è progresso e deve sempre essere
legata a nuova conoscenza partendo dall'educazione dei bambini sin
della scuola elementare. Ci vuole un grande investimento, perché
l'innovazione genera nuove idee”, ha dichiarato.
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“Per studiare soluzioni alternative alle attuali fonti di energia occorre
fare ricerca e non avere un atteggiamento ideologico, ma laico, nei
confronti dell'innovazione. Per eliminare il carbone e passare alle
energie rinnovabili, per la transizione -ha aggiunto il titolare del Miteci vogliono decine di anni, durante il quali il gas è oggettivamente il
vettore energetico della transizione. È vero che è fossile ma produce
meno CO2 del carbone e garantisce in combinazione con le rinnovabili
la continuità della rete. La chiusura delle centrali nucleari è avvenuta
per via dell'incidente di Fukushima, sull'onda anche un po' emotiva,
però la cosa più urgente, in questo momento, è chiudere le centrali a
carbone entro il 2025".
"Non sono un fan del nucleare ma non lo condanno -ha sottolineatonon sono fan di nessuna tecnologia: la soluzione adesso non l'abbiamo
ma se smettiamo di fare ricerca la soluzione non viene da sola,
dobbiamo studiare tutte le possibilità”, ha detto. In ne, riferendosi alla
digitalizzazione del Sud, ha rilevato: “La Puglia è la regione più
avanzata della media, ha caratteristiche di dinamicità, la vedo come
locomotiva di una parte d'Italia più lenta. La delocalizzazione digitale
può aiutare il Sud – ha osservato- ma, è necessario adeguare le
infrastrutture digitali e quelle dei trasporti per creare un sistema
solido, ma credo che siamo sulla strada giusta”, ha concluso.
In mattinata è intervenuto poi il ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili Enrico Giovannini intervistato dalla conduttrice di
Rai1 Nunzia De Girolamo su 'Il ruolo dell'innovazione nella mobilità
sostenibile': “Ora è il momento -ha detto il ministro- il nostro Paese ha
oggi la possibilità di cambiare in profondità, di investire sul suo futuro.
Il governo prevede grazie alle risorse europee, ma anche a quelle
nazionali, di avere per molti anni nalmente un rapporto tra
investimenti pubblici e Pil superiore al 3%, cosa che non si vede ormai
dal 2008. Vuol dire una fase di investimento continuo, prolungato,
avanzato e anche tanti capitali privati stanno andando in questa
direzione. Per cui il futuro è adesso e abbiamo bisogno di tutti,
soprattutto dei giovani. Quando ero Ministro del Lavoro provai a creare
una onori cenza per i giovani imprenditori, perché non esisteva. Forse
quella idea bisogna riprenderla, perché abbiamo tanti giovani di
qualità”.
Giovannini ha poi ribadito: “Stiamo lavorando per mettere in sicurezza
l'intero Paese, le infrastrutture e il sistema della mobilità sono
chiamati a adattarsi rapidamente alle innovazioni tecnologiche per
migliorare la qualità della vita e tutelare l'ambiente. È una direzione in
cui si sta già investendo, per la sicurezza delle infrastrutture, ha
ricordato, nel Pnrr ci sono oltre 2 miliardi per l'autostrada A24-A25 e
fondi per digitalizzare i controlli”.
Oltre alla gara tra le startup, in programma oggi alle 15.30 il panel a
cura di Antonio De Girolamo, director of solutions & development
business unit manufacturing Fincons sun 'Open innovation per il
manufacturing' e l'ultimo appuntamento dei DigithON Bootcamp:
'Ottimizzare la metodologia di lavoro: approccio al team working con le
metodologie agili' con Michele Caggiano di Aulab.
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Domani, domenica 24 ottobre alle 10.30, il fondatore di DigithON
Francesco Boccia aprirà l'ultima giornata dell'edizione 2021, lasciando
la parola, alle 11, a Stefano Bronzini, Rettore dell'Università degli studi
di Bari - Aldo Moro, e Michele Ruta, professore del Politecnico di Bari,
che si confronteranno su 'Ricerca ed innovazione tecnologica al sud'. A
seguire, Mario Aprile, vicepresidente dei Giovani Imprenditori
Con ndustria parlerà de 'L'importanza delle competenze digitali
nell'impresa', e Antonio Tarì, responsabile marketing associativo e
organizzazione eventi di Con ndustria Bari Bat. Alle 11.30 sarà la volta
del ceo di Vivendi Arnaud de Puyfontaine che torna a DigithON,
intervistato dalla giornalista de LA7 Myrta Merlino, intervenendo su
'Telecomunicazioni, media e informazione. Le s de europee. Il caso
Vivendi'.
In ne, alle 12, l'attesa proclamazione dei vincitori di DigithON 2021, con
Francesco Boccia e l'assegnazione dei premi a data al Presidente di
Con ndustria Bari Bat Sergio Fontana. Il programma completo è
disponibile su www.digithon.it. Tra i partner di DigithON i nomi delle più
importanti imprese italiane, le over the top, i grandi investitori e alcune
tra le principali banche del nostro Paese: Con ndustria Bari Bat, TIM,
Intesa Sanpaolo, RDS 100% grandi successi, Enel, Poste italiane,
Ferrovie dello Stato, Fincons, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo
Norba, Google, Mediaset, Auriga-IC406, Nexi, Philip Morris Italia, AIFI,
Aulab, Bitdrome, Digital Magics, G.S.S. Global Security Service. Partner
istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
Università del Salento.
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Donne, Idee E Innovazione: Ecco I
Vincitori Della GoBeyond 2021 Di Sisal
By redazione Published 17 minuti ago











Sono Ittinsect e Ysi i vincitori della GoBeyond 2021, la call for startup di Sisal
realizzata in collaborazione con CVC Capital Partners, che ha fatto segnare un
nuovo record di iscrizioni, con oltre 250 application, di cui più del 40% guidate da
donne.
Giunta alla sua quinta edizione e arrivata in un anno di svolta per GoBeyond, la call
for ideas di Sisal si è evoluta in una vera e propria piattaforma di innovazione,
ponendosi come punto di riferimento per il panorama imprenditoriale italiano e per
offrire alle startup che vogliono produrre un impatto positivo sulla società
un’opportunità di sviluppo e di crescita.
“GoBeyond rappresenta per Sisal una concreta opportunità per sostenere le idee di
giovani talenti che vogliono contribuire allo sviluppo del Paese”, ha commentato
Francesco Durante, ceo di Sisal. “Da quest’anno abbiamo assunto un impegno
tangibile per sostenere lo sviluppo di nuove imprese a leadership femminile che
rappresentano solo il 13% del totale delle startup. Un contributo attivo per costruire
un Paese non solo digitale e sostenibile ma anche inclusivo, in coerenza con la
nostra ragion d’essere che ci vede impegnati per costruire un futuro più
responsabile”, ha concluso il numero uno della società.
Non è un caso, quindi, se in questa edizione 2021, oltre ai due grant da 40 mila euro,
GoBeyond ha istituito un premio riservato a startup guidate da donne offrendo un
percorso di accelerazione sviluppato in collaborazione con Impact Hub Società
Benefit.

I vincitori della GoBeyond 2021 di Sisal
Grazie ad un progetto di biotecnologia specifico per allevamenti ittici che consente
di sostituire i tradizionali mangimi estratti dalla fauna marina con mangimi ricavati
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dalla farina di insetti, Ittinsect si è aggiudicata la vittoria nella categoria “Per un
futuro più sostenibile”.

Sisal – Premiazioni – Go Beyond 2021
Mentre, Ysi, il primo assistente vocale dotato di intelligenza artificiale in grado di
semplificare e rendere più efficace il processo di raccolta dati dai pazienti oggetto
di ricerche cliniche, ha conquistato il premio nella categoria “Per un paese
tecnologico e digitale”.

Sisal – Premiazioni – Go Beyond 2021
Ad aggiudicarsi l’Acceleration Program Award è stata, invece, Optimens, la startup
che, attraverso la creazione di servizi e prodotti realizzati sulla base delle più
recenti ricerche in ambito neuroscientifico e psicologico, si propone di misurare,
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monitorare e allenare le funzionalità del cervello, per mantenere alta la qualità della
vita nella popolazione senior.

Sisal – Premiazioni – Go Beyond 2021
Ma non è tutto. GoBeyond ha anche assegnato tre menzioni speciali:
Migliore comunicazione, Leonardo: un quadro dotato di un efficiente
impianto di asciugatura che si trasforma in un efficacissimo
asciugabiancheria;
Menzione Mamacrowd a Beeing: consente di osservare le api da vicino in
totale sicurezza e monitorare a distanza la salute delle api e della loro
performance durante il periodo di impollinazione
Menzione GoBeyond assegnata all’interno della maratona digitale
DigithON, BYF – Build Your Future: fornisce servizi di consulenza e
formazione alle aziende medio-grandi per supportarle nell’inserimento di
personale con disabilità nell’organico aziendale.
Le novità per il 2022
Supportata anche quest’anno da importanti e prestigiosi partner come: Italian
Tech, Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano, Google, Frog, Roland
Berger, Brunswick, K&L Gates, Angels4Women, Aruba.it, Mamacrowd, SheTech e
Impact Hub Società Benefit, Sisal ha anche reso noto un’importante novità per il
2022.
Grazie ad una collaborazione con Feltrinelli Education, GoBeyond avvierà un hub
digitale in cui imprenditrici ed imprenditori del futuro saranno accompagnati in
percorsi formativi per sviluppare idee sostenibili di successo e a vocazione sociale.
LEGGI ANCHE: “Sisal investe sui talenti nel digitale: a Torino nasce il primo
Innovation Lab”
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GoBeyond è l’innovation platform nata a partire da una volontà precisa: abbattere gli ostacoli che si
frappongono tra le idee imprenditoriali e la loro realizzazione. Ne parliamo con Francesco Durante,
Chief Executive Officer di Sisal.
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