
                                                               

                                                                                                 

 

  

        

   

 

 

Determina del Direttore Generale – Concessione premi in denaro e servizi 

Open Innovation Challenge 

“Support our eco-building” 

Il Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A. 

VISTO 

il Regolamento Open Innovation Challenge pubblicato sul sito aziendale alla pagina 

http://www.lazioinnova.it/news/open-innovation-challenge-unisce-domanda-e-offerta-di-innovazione/ che 

disciplina la struttura dello strumento dell’Open Innovation Challenge, lo schema collaborativo attraverso la quale 

le medie/grandi aziende, con un bisogno specifico di innovazione, sfidano le startup ed i team di innova tori a 

proporre soluzioni idonee a soddisfare la loro domanda d’innovazione; 

VISTA 

la manifestazione d’interesse a lanciare una Open Innovation Challenge da parte di Italcementi (di seguito 

denominata Italcementi), ricevuta in data 21/06/2021, a seguito della quale è stata firmata una lettera di impegno 

e la relativa call per l’assegnazione di premi a soggetti innovatori pubblicata il giorno 16/05/2022 in concomitanza 

con il lancio della Challenge “Support our eco-building” sulla pagina Support our eco-building - LazioInnova 

CONSIDERATO 

il programma di attività previsto dallo schema dell’Open Innovation Challenge, comprensivo delle seguenti attività: 

• raccolta delle candidature entro i termini stabiliti nella Call – ovvero 30/06/2022; 

• selezione dei 6 finalisti (di cui 1 rinunciatario prima dell’avvio del percorso), effettuata da un Advisory 

Board nominato dal Direttore Generale di Lazio Innova come indicato all’art. 7 dell’Allegato 1 – 

Regolamento Challenge Italcementi - Selezione delle candidature e ruolo dell’Advisory Board; 

• realizzazione del percorso di mentorship finalizzato allo sviluppo delle proposte e alla preparazione del 

pitch finale; 

• presentazione delle soluzioni dei finalisti e proclamazione, durante l’evento in presenza tenutosi presso 

lo Spazio Attivo di Colleferro il 27/01/2023, del vincitore del premio in denaro pari a € 15.000,00 per il 

primo classificato, e dei premi in servizi specialistici erogati da Lazio Innova ai primi 3 classificati;  

 

PRESO ATTO 

 

del verbale del 27/01/2023 relativo alla selezione dei vincitori della Open Innovation Challenge di cui all’oggetto 

da parte dell’Advisory Board; 

 

http://www.lazioinnova.it/news/open-innovation-challenge-unisce-domanda-e-offerta-di-innovazione/
https://www.lazioinnova.it/bandi/support-our-eco-building/


 

 

 

 

DETERMINA 

• l’assegnazione del premio in denaro di € 15.000,00 e del premio in servizi specialistici a favore del 

Progetto “3H Heidelberg Human Habitat” promosso dal Gruppo Scalera-Pavel;  

• l’assegnazione del premio in servizi specialistici al Progetto “COMODO” promosso dal Gruppo Dot5Lab 

e al Progetto “nWALL” promosso dal Gruppo nLab-Cartoneco. 

I premi saranno erogati secondo quanto stabilito all’art.11 del Regolamento Challenge Italcementi. 

 

Il Direttore Generale  

Andrea Ciampalini 

 

 

Roma, 08/02/2023 
 

 

 

 

Direzione Operativa Spazio Attivo e Open Innovation 

Il Direttore 
Luigi Campitelli 
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