Il Ministro Giannini conferisce a Ennova il “Premio dei Premi
per l'Innovazione”
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Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini
ha conferito oggi a Ennova il “Premio dei Premi per l'Innovazione” nella
categoria “Università e ricerca pubblica”.
Ennova è una startup nata all'interno dell'Incubatore I3P del Politecnico di
Torino, ha sviluppato un sistema per gestire da remoto le problematiche e la
configurazione di smartphone e tablet e conta ad oggi oltre 450 dipendenti.
Press kit di I3P con informazioni e approfondimenti qui (password: agenzia16)

Oggi, alla presenza dell’On. Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, Ennova ha ricevuto il "Premio dei Premi per l’Innovazione" per la
categoria “Università e Ricerca Pubblica”, “per aver sviluppato, con il supporto
dell’incubatore I3P e del Politecnico di Torino un innovativo modello di assistenza
remota attraverso il quale il cliente può ottenere consulenza per tutte le necessità di
configurazione,

utilizzo,

sicurezza

e

protezione

del

suo

device

digitale”.

Attraverso le soluzioni fornite da Ennova, il cliente può, ad esempio, ottenere assistenza e
consulenza per ogni esigenza di configurazione e utilizzo del suo smartphone o tablet,
avendo a disposizione un centro di competenza dedicato e uno specialista in grado di
connettersi da remoto e di operare direttamente sul dispositivo utilizzando la piattaforma
Ennova.
La startup, nata all'interno dell'Incubatore I3P del Politecnico di Torino, conta ad
oggi oltre 450 dipendenti con una previsione di crescita per quest’anno che si
attesterà sui 30 Milioni di Euro di fatturato.
“Siamo estremamente felici di questo importante riconoscimento” ha dichiarato
l'amministratore delegato di Ennova, Michele Scarici “che ci incoraggia ancora più nel
percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso. In questi giorni stiamo, infatti, lanciando la

nostra soluzione Skillo (www.skillo.it), un innovativo servizio che mette a tua disposizione
un Assistente Digitale” per tutte le esigenze di gestione dei tuoi dispositivi digitali:
Smartphone,

Tablet,

PC,

Smart

Tv".

“Ennova è un'impresa di eccellenza, che dimostra i risultati che si possono ottenere quando
una grande capacità imprenditoriale si unisce alle competenze provenienti dai nostri
Politecnici e dalle nostre Università” ha continuato Marco Cantamessa, presidente
dell'associazione degli incubatori universitari italiani PNICube.

Chi è I3P
I3P è l’incubatore d’imprese del Politecnico di Torino. E’ uno dei principali incubatori europei e sostiene
startup

fondate

sia

da

ricercatori

universitari

che

da

imprenditori

esterni.

Fondato nel 1999, è una società costituita da Politecnico di Torino, Città Metropolitana di Torino, Città di
Torino, Camera di Commercio di Torino, Finpiemonte e Fondazione Torino Wireless.
Ad oggi ha favorito la nascita di 193 imprese, che hanno ottenuto capitale di rischio per circa 40 milioni di
Euro e generato oltre 1400 posti di lavoro e un giro d’affari di oltre 75 milioni di Euro nel 2014.
I3P offre alle startup spazi attrezzati, consulenza strategica e specialistica, e continue opportunità di
contatto

con

investitori

e

clienti

corporate.

In I3P possono accedere studenti, dottorandi, ricercatori, docenti del Politecnico di Torino o degli enti
pubblici di ricerca, oltre che imprenditori o esterni interessati a sviluppare una startup innovativa con
validata potenzialità di crescita. I settori di attività delle startup variano dall’ICT al Cleantech, dal Medtech
all’Industrial, dall’Elettronica e automazione al digitale e in ambito Social Innovation.
Nel 2011, I3P ha lanciato TreataBit, un percorso di incubazione dedicato ai progetti digitali rivolti al mercato
consumer, quali portali di e-commerce, siti di social network, applicazioni web e mobile. Ad oggi Treatabit
ha supportato 232 idee d'impresa, di cui 139 progetti sono online e 69 sono diventate impresa.
Promotore di importanti iniziative per il trasferimento tecnologico, l’incubazione e la crescita di impresa,
l'attività di I3P si inquadra nelle strategie globali del territorio piemontese volte a sostenere la ricerca,
l’innovazione

tecnologica,

l’innovazione

sociale

e

la

nuova

imprenditoria.

Nel 2014 I3P si è classificato al 5° posto in Europa e al 15° al mondo nel ranking UBI Index (University
Business Incubator) la classifica annuale degli incubatori universitari che ha preso in esame 300 incubatori
di 67 paesi, valutandone l’attrattività e la creazione di valore per l’ecosistema e per i clienti.
Maggiori informazioni sul sito istituzionale: www.i3p.it
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è

Ennova

Ennova, nata nel 2010 nell’incubatore I3P del Politecnico di Torino, è una società specializzata nello sviluppo
di servizi e soluzioni digitali per il mercato “Smart” (Smart Care, Smart Security, Smart Home, Smart City,)
attraverso

la

realizzazione

di

piattaforme

tecnologiche

di

Digital

Caring

Il Gruppo Ennova rappresenta oggi una realtà che occupa oltre 450 addetti di cui 45 ingegneri per Ricerca
e Sviluppo con un fatturato che nello scorso esercizio ha superato i 20 Milioni di Euro con una previsione
di crescita per quest’anno che si attesterà sui 30 Milioni di Euro e una presenza sul territorio distribuita su
quattro

sedi

(Torino,

Milano,

Pomezia

e

www.ennova.it

Contatti: Paolo Carminati Tel. 340.633.93.00 paolo.carminati@ennova.it

Segui I3P su Twitter

Cagliari).

