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STARTUP: Zetapunto vince 1* edizione di
Idea
STARTUP: Zetapunto vince 1* edizione di Idea : Idea - Innovation Dream Engineering Award, il
concorso rivolto a startupper e innovatori chiamati a presentare progetti innovativi connessi alle
tematiche dell'industria 4.0. L'iniziativa, ideata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano, dalla Commissione Startup e Settori Innovativi e InnoVits, è stata promossa da Bureau
Veritas Italia, SPS IPC Drives Italia, Azimut, Fondazione Italiana Accenture e Innovation Post
con il patrocinio di Assolombarda con l'obiettivo di valorizzare 5 progetti imprenditoriali in grado
di offrire soluzioni nuove ed efficaci per le aziende 4.0. La challenge, lanciata nel 2017, si è
conclusa oggi con l'evento finale e di premiazione al Politecnico di Milano, patrocinato dal
Comune di Milano e dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. ELSE Corp,
Fluid-o-Tech, Glass to Power, Sfera Labs e Zetapunto sono i cinque progetti arrivati in finale,
selezionati tra decine di adesioni, che durante i lavori si sono presentati davanti a una platea di
stakeholders, imprenditori e operatori del settore. I finalisti sono stati valutati da una giuria di
esperti che ha decretato il vincitore, assegnando il 1* premio: 50 ore di formazione offerte dalla
Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e un canale aperto con la
Commissione Startup e Settori Innovativi, Informatica e InnoVits per lo sviluppo del progetto.
Tutti e cinque i progetti finalisti avranno la possibilità di partecipare gratuitamente come
espositori alla prossima edizione di SPS IPC Drives Italia, la fiera di riferimento per
l'automazione e il digitale per l'industria, che si terrà a Parma dal 22 al 24 maggio 2018. com/fus
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