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PREMIO “OSCAR MASI” PER L’INNOVAZIONE INDUSTRIALE - 2017 

 

L’Airi – Associazione Italiana per la Ricerca Industriale - indice il Premio “Oscar 

Masi” per l’Innovazione Industriale che, anche in considerazione del crescente 

interesse per l’integrazione tra nuove tecnologie e progettazione, in particolare per 

lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni tecniche per migliorare l’ambiente urbano, 

ha riservato al tema: 

 

Tecnologie abilitanti e soluzioni innovative per la città sostenibile. 

 

Possono concorrere i Soci1 di Airi che svolgono attività di ricerca e sviluppo in Italia.  

Il Premio si articola in tre premi da assegnarsi nell’ambito delle seguenti categorie: 

1. Premio per l’Innovazione Industriale dedicato alla Grande Impresa2; 

2. Premio per l’Innovazione Industriale dedicato alla Media-Piccola Impresa e a 

Centri di ricerca privati3; 

3. Premio per il miglior progetto / innovazione con alto potenziale di 

trasferimento tecnologico Pubblico-Impresa, dedicato a Enti Pubblici di 

Ricerca e Università4. 

                                                           
1 Soggetti giuridici che all’atto della presentazione della candidatura risultino Soci di Airi. Responsabile del 

procedimento di presentazione è il Focal Point del Socio (referente aziendale delegato ufficialmente 

dall’azienda/ente). 
2 Si intende per Grande Impresa ogni impresa con 250 o più dipendenti oppure ogni impresa, anche con meno di 

250 effettivi, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. 
3 Si intende per Media-Piccola Impresa, ogni impresa con meno di 250 dipendenti e il cui fatturato annuo non 

supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 

Si intende per Centro di ricerca privato: impresa o entità no profit, con personalità giuridica autonoma che svolge 

attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. Sono esclusi Enti pubblici di ricerca o 

EPR e Università. 
4 Si intende per Ente Pubblico di Ricerca, un ente pubblico vigilato o non vigilato dal MIUR. Si intende per 

Università, sia statale che non statale, una Università legalmente riconosciuta. 
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Per le categorie 1 e 2 sarà premiato il Socio industriale o il Centro di ricerca privato  

–  e il gruppo di ricercatori – che presenti una recente innovazione tecnologica con 

caratteristiche di forte validità industriale – di prodotto, di processo o di sistema – 

relativamente al tema del  Bando, già realizzata a livello di impianto pilota o di 

prototipo o commercializzata, il cui sviluppo sia stato svolto nel nostro Paese (la 

data di immissione sul mercato dell’innovazione non può essere precedente al 1° 

gennaio 2016) che dimostri particolari caratteristiche di creatività, innovatività e 

contenuti di tecnologia avanzata, mentre per la categoria 3 sarà premiato  il Socio 

Ente Pubblico di Ricerca / Università che presenti un progetto / innovazione con 

particolari caratteristiche di elevato potenziale di trasferimento tecnologico. 

 

E’ ammissibile una sola proposta di candidatura per Socio. Nel caso di proposta 

svolta in collaborazione, è ammissibile la candidatura del primo proponente. 

La selezione sarà svolta da un’apposita Giuria, composta da rappresentanti di 

MiUR, MiSE, Airi e da esperti di chiara fama del settore considerato. 

La premiazione avrà luogo nel corso della “Giornata Airi per l’innovazione 

industriale”, nel mese di maggio 2018. Per ciascuna categoria verrà consegnata 

una targa al Socio premiato e le medaglie al gruppo di ricercatori (massimo 10).  

 

Modalità di presentazione 

I Soci che intendono partecipare dovranno inviare all’Airi (Viale Gorizia, 25/c – 

00198 Roma, e-mail: segreteria@airi.it), al più tardi entro il 28 febbraio 2018, la 

candidatura, redatta secondo lo schema allegato, in una copia cartacea e una 

digitale.  

E’ importante anche allegare ulteriore documentazione ritenuta utile a descrivere il 

prodotto, il processo, l’innovazione di sistema o il progetto / innovazione con alto 

potenziale di trasferimento tecnologico che si intende presentare. 

 

Per informazioni e assistenza: Tel. +39 068848831 - Tel. +39 068546662 

 

Roma, 23 gennaio 2018 


