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OSCAR DELL’INNOVAZIONE A REMTECH EXPO DIGITAL EDITION.  
PREMIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIOVANI INNOVATORI 2020. CON IL PATROCINIO DELLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.  
 
Si è tenuta oggi 4 dicembre, presso i prestigiosi Baglioni Studios a Roma, con la collaborazione di ANSA 
e RAI, la terza edizione dell’Oscar dell’Innovazione, organizzato dell’Associazione Nazionale Giovani 
Innovatori ANGI e annunciato in occasione della conferenza stampa il 1°Dicembre alla Camera dei 
Deputati. 
 
L’iniziativa, con l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Parlamento Europeo, la 
Commissione Europea, Cabina di Regia Benessere Italia, Agid, Enea, Cnr, Rai, Regione Lazione e Roma 
Capitale, punta a valorizzare le migliori iniziative degli innovatori italiani e a promuovere le eccellenze di 
carattere sociale, la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione e la cultura, l'imprenditoria giovanile 
e l'innovazione digitale.  
Tra le categorie premiate, vi sono, Food&Agritech, Energia&Ambiente, Mobilita’&Smart City, 
Economia&Finanza, Scienza&Salute, Industria, Robotica&Aerospace, Costume&Societa’, 
Cultura&Turismo, Sport&Benessere, Categoria Hr&Formazione, Comunicazione&Media. 
 
L’Oscar per la categoria Economia e Finanza, è stato assegnato a RemTech Expo Digital Edition, per 
avere realizzato la prima piattaforma digitale ambientale che oggi rappresenta una straordinaria realtà 
di interpretazione del cambiamento, annullamento del distanziamento, generazione di continuità e di 
opportunità, a beneficio delle attività di confronto e di crescita di tutta la comunità internazionale, 
tecnica, tecnologica e scientifica, pubblico-privata, che opera permanentemente in materia di tutela e 
sviluppo sostenibile del territorio. 
 
La cerimonia si è aperta con i saluti del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola 
Pisano, Vicenzo Spadafora, Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Nunzia Catalfo, Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Fabiana Dadone, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabio 
Massimo Castaldo Vicepresidente del Parlamento Europeo e naturalmente Gabriele Ferrieri, Presidente 
di ANGI. 
Sono intervenuti, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, 
la Prof.ssa Filomena Maggino, Presidente Cabina di Regia Benessere Italia (PDC), il Prof. Silvio 
Brusaferro dell’Istituto Superiore di Sanità e imprese e numerose start up innovative. 
 
Il prestigioso premio, ritirato da Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo e Amministratore 
Delegato di Ferrara Fiere Congressi, che ha dichiarato “Mi onoro di ritirare questo importante 
riconoscimento, per il quale ringrazio prima di ogni altro, Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI, per la 
straordinaria iniziativa che punta a valorizzare i temi dell’innovazione in un momento storico in cui 
l’innovazione e la digitalizzazione sono divenuti pilastri fondanti della vita di ciascuno di noi”. “Condivido 
doverosamente e con enorme piacere questo premio con Diego De Simone, CEO di Botika, il partner 
tecnico e sviluppatore di Meeters, la nostra piattaforma digitale, con i miei collaboratori, con i 
coordinatori scientifici, con le imprese, con le istituzioni e con tutti i players pubblici e privati con i quali 
ogni giorno  collaboriamo per il bene della collettività e del Paese”. 
 
RemTech Expo Digital Edition… the Green Future is now! 
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