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HARMONIC INNOVATION HUB

Ntt Data, via al concorso rivolto alle
startup
di Donata Marrazzo

L’obiettivo di accelerare idee e progetti in cui l'uomo torni al centro
10 settembre 2019
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L’innovazione del futuro? Non più solo aperta (open innovation) ma liquida, etica e
destrutturata. Armonica. È l'“Umanesimo Tecnologico” secondo Ntt Data, colosso
dell’It giapponese con 8 sedi in Italia, che lancia al Sud l’Harmonic Innovation
Contest (Hic), concorso rivolto a startup, spin-off universitari e Pmi innovative, con
l’obiettivo di accelerare idee e progetti in cui l’uomo torni al centro.
All’Unical l’Harmonic Innovation Hub

PUBBLICITÀ

Accanto alla multinazionale giapponese, anche Oltre Open Innovation Hub,
l’Università della Calabria, la Fondazione Bruno Kessler e l’Advisory Strategico di
Entopan – Smart Networks & Strategies: insieme hanno costituito l’Harmonic
Innovation Hub (Hih) per la realizzazione di un campus all'interno dell’Unical, che
intende accompagnare, valorizzare e presentare al mercato idee innovative, in
modo circolare e continuo. Uno spazio di potenzialità emergenti, a servizio di tutto
il Sud Italia e dei paesi transfrontalieri dell'area euro-mediterranea.
Il villaggio dell'innovazione a Castrolibero
La prima iniziativa è fissata per il 16 settembre (fino al 20) con l'Harmonic
Innovation Week, cinque giorni di innovazione totale all’interno del centro storico
di Castrolibero, antico borgo in provincia di Cosenza a rischio di spopolamento. Un
evento internazionale di contaminazione tecnologica e culturale, orientato ai temi
dell’innovazione sociale e della trasformazione digitale: i team vincitori del
concorso presenteranno idee e prototipi ad aziende, investitori istituzionali e
privati, mentor, centri di ricerca, startup e grandi imprese.
«È una scelta emblematica, quella di realizzare un villaggio digitale dentro un borgo
calabrese – spiega Giorgio Scarpelli, Senior Vice President e Chief Technology
Officer & Innovation di Nttdata Italia – che sintetizza la nostra vision: guardare al
futuro partendo dal passato. Valorizzando comunità e territori».

I vincitori accompagnati nelle filiere del business
Le sfide del futuro che il contest lancia a startup (già costituite), spin-off universitari
e pmi innovative ruotano intorno ai temi dei diritti della persona e della
sostenibilità delle strategie di impresa, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale
2030. Sarà dato particolare risalto ai progetti che promuovano uno sviluppo equo,
responsabile e sostenibile, innovazioni che rendano le città più inclusive e sicure,
nuovi modelli di produzione e di consumo che offrano maggiore tutela dei
consumatori, dell'ambiente e di tutte le persone impiegate nelle filiere produttive.
Tutti dovranno dimostrare concretezza e forza visionaria proponendo soluzioni
innovative nei settori del Public, Energy, Telco, Insurance, Banking, Manufacturing,
Retail, incrociando le traiettorie tecnologiche nell'ambito di Data & Intelligence,
Internet of Things, Customer Experience, Cybersecurity & Blockchain, Intelligent
Automation, IT Optimization.
Il vincitori saranno accompagnati in un processo di incubazione, accelerazione e
inserimento sul mercato, con la possibilità di essere integrati e scalati nelle filiere di
business promosse da Ntt Data Italia.

Riproduzione riservata ©
Unical

Cybersecurity

Fondazione Bruno Kessler

PER SAPERNE DI PIÙ

Dai inizio alla discussione

0

Scrivi un commento…

Disclaimer

COMMENTA

Brand connect
SPECIALE
OROLOGI

ENERGIA: IL
FUTURO
PRESENTE

WATCH YOUR
TIME

NEWSLETTER

RealEstate+
La newsletter premium
del Sole 24 Ore
dedicata al mercato
immobiliare

La nuova serie
podcast in
collaborazione
con Eni

WATCH YOUR TIME:
una rivista attraente,
varia e informativa
sull'universo degli
orologi di quest’anno

SCOPRI DI PIÙ

8 tematiche sulle
nuove forme di energia
e le prospettive del
mercato energetico.
Ascolta ora!

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

Ti potrebbero interessare
AD

Con Blu American Express 1% di
CashBack e fino a €80 sui primi
€2000 spesi.

AD

La boxe presta alla moda uno dei suoi
campioni
ICONMAGAZINE.IT

AMERICAN EXPRESS

AD

Se vuoi un prato
perfetto devi usare…
questo
PRATO PERFETTO

AD

AD

Scopri Spoticar: auto
usate selezionate e…
garantite
da USATA?
Citroën,
CERCHI UN’AUTO
Opel e Peugeot.

Fibra,Modem TIM HUB+
WiFi…
6,TIMVISION,Chiamate
TIM SUPER FIBRA
a € 29,90/mese.
Affrettati!

sponsored by foodspring
Pack Super Colazione - Nutri il tuo corpo nel modo giusto!

6 prodotti per
darti energia al
mattino.

Acquista ora

Pancake proteici.
Pronti in meno di
5 minuti.

Acquista ora

Protein Cream: Un
must a ridotto
contenuto di
zuccheri.

Acquista ora

AD

ILSOLE24ORE.COM

Via libera al nuovo
contratto della sanità
privata, Aiop ratifica la…
preintesa

Fibra,Modem TIM HUB+
WiFi
6,TIMVISION,Chiamat…
aTIM
€ 29,90/mese
SUPER FIBRA

ILSOLE24ORE.COM

In Emilia un’impresa su
tre resta in Cig, bruciati 4
miliardi di ricavi

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti
politici, economici e ﬁnanziari.
ISCRIVITI

Video

ECONOMIA

ECONOMIA Pittella

L'Assemblea di
Confindustria in
diretta

ECONOMIA Cuchel

ECONOMIA Effetto

(Pd): non si capisce
perche' rinunciare al
Mes

(Anc): semplificare il
rapporto contribuentifisco

Covid, allarme redditi:
-1.250 euro a famiglia

POLITICHE ATTIVE

AUTOMOTIVE

Lavoro, sgravio al 50%
sui contratti stabili.
Ipotesi 100% per chi
assume giovani Smart working, ecco
cosa cambia con la
proroga
dell’emergenza Lauree inutili, lo «skill
mismatch» ci costa
5mila miliardi

Reddito di
cittadinanza, dai
navigator solo
220mila offerte di
lavoro - Come
potrebbe cambiare Tutti i numeri della
prima fase - Tra i
beneficiari mafiosi e
narcotrafficanti Un’occasione per
correggere il tiro

LA GIORNATA DEI MERCATI

di Claudio Tucci

di Michela Finizio e
Valentina Melis

di Chiara Di
Cristofaro e Andrea
Fontana

ECONOMIA Il restauro

ECONOMIA Il Parco

In primo piano

LE IPOTESI ALLO STUDIO
DEL GOVERNO

Borse deboli,
aspettano il primo
match Trump-Biden.
Tiene solo Piazza
Affari - Elezioni Usa, la
Fed e la sfida del super
debito pubblico Lvmh-Tiffany, è
battaglia legale

Psa-Fca, da Andrea
Agnelli a Robert
Peugeot: ecco il cda di
Stellantis - Le sfide
che attendono il nuovo
gruppo

Gallery

dell'abbazia di Corazzo
nel cuore della
Calabria
ECONOMIA Una

dell’Anima a Noto
9 foto

21 foto

ECONOMIA Forlì,

l’aeroporto scalda i
motori. Così si
presenta lo scalo dopo
il restyling
6 foto

miniera tecnologica di
un secolo fa
7 foto

TORNA ALL’INIZIO

App disponibile su:
GOOGLE PLAY APP STORE

P.I. 00777910159 Dati societari © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: Websystem Informativa sui cookie Privacy policy

