PREMIAZIONE DODICESIMA EDIZIONE LIFEBILITY
15/06/2022
Il giorno 15 Giugno 2022, nella splendida cornice della Camera di Commercio di Milano
Monza Brianza Lodi, e in remoto sulla piattaforma ZOOM, si è svolta la cerimonia di
premiazione dei vincitori del concorso Lifebility 2022.
Numerosa la presenza sia fisica che online.
Sono intervenuti: Stefano Bolognini, assessore della Regione Lombardia; Luca Bertoni
consigliere della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi; Mariella
Sciammetta, Presidente del Consiglio dei Governatori Multi Distretto Lions 108 Italy ; Elena
Appiani, Direttore Internazionale membro del consiglio amministrativo LCI;
Carlo Sironi, segretario generale di Lifebility; , Pietro Grosso consigliere Confcommercio
Giovani Milano, Monza, Brianza e Lodi, oltre il presidente Lifebility Enzo Taranto.

Il presidente Enzo Taranto ha ringraziato la Regione Lombardia per il suo patrocinio, la
Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi per il sua disponibilità ad ospitare
l’evento, tutti gli sponsor che hanno permesso la buona riuscita del concorso Lifebility e gli
oltre cento i collaboratori che hanno lavorato con dedizione al progetto.

Inoltre, è stata introdotta la figura dell’imprenditore etico, ovvero una personalità che nel
proprio lavoro si è particolarmente distinta per la sua attenzione all’etica e al sociale.
Quest’anno è stato premiato il Cavalier Silvano Pedrollo, presente durante la cerimonia con
un video esplicativo sulla sua intensa attività umanitaria

Al concorso hanno partecipato 254 giovani con 79 progetti provenienti da tutta Italia:

Le categorie per le quali i concorrenti hanno partecipato sono: “Salute” e “Transizione
ecologica” avanzate, riservate ai giovani che hanno già compiuto i primi passi nello sviluppo
della loro start up, e “Salute” e “Transizione ecologica” innovative, per i ragazzi le cui idee
sono ancora in fase embrionale.
Inoltre il premio Social Plus, riservato a colori i quali sono riusciti a promuovere al meglio la
loro idea grazie all’utilizzo dei canali social raccogliendo voti online, è sato assegnato a
RISTAPPO. Tale progetto si impegna a curare la raccolta, il riciclo e la distribuzione dei
tappi di sughero, cercando di abbattere ogni forma di spreco, dimostrando quanto ogni scarto
possa rappresentare una risorsa inestimabile.

Progetto di Andrea Cicatiello, Raffaele Bruno e Luigi Scungio da Napoli

Inizia la premiazione: a presentare i loro progetti non sono soltanto i primi classificati ma
l’intero podio poiché tutti i finalisti si sono distinti per aver proposto idee brillanti e
socialmente utili.

CATEGORIA TRANSIZIONE ECOLOGICA AVANZATA
Premio intitolato al Lions PDG Roberto Simone (LC Como Host)

I vincitori della categoria Transizione Ecologica Avanzata sono:
• FRUITCOAT: un coating edibile, lavabile, antimicrobico e di barriera che agisce
contro gli agenti atmosferici per migliorare la conservazione della frutta.

Progetto di Francesco Orlando (in foto), Carla Orlando, Lavinia Orlando, Gianmarco Guastella,Boris Saracino, Giusy Osso,
Francesco Nicotera e Paolo Bruno.

• MAGICBOAT: un servizio di noleggio o vendita di barche/droni autonomi modulari,
di Marco Montagni, Andrea Moreschi e Federico Cusumano e da Firenze

Progetto di Marco Montagni, Andrea Moreschi e Federico Cusumano da Firenze

• BIO-VOICE di Matteo Beccatelli da Parma.
BIO-VOICE è un biosensore, grande come uno stuzzicadenti che, mediante
l’inserimento all’interno del fusto della pianta, permette l’analisi in tempo reale della
linfa. Questo sistema consentirà di ottimizzare le risorse idriche con positive
ripercussioni a livello globale sulla disponibilità di acqua.
•

Progetto di Matteo Beccatelli da Parma

CATEGORIA TRANSIZIONE ECOLOGICA INNOVATIVA
Premio intitolato al Lions Alessandro Sperati (LC Cernusco sul Naviglio)

I vincitori della categoria Transizione Ecologica Innovativa sono:

•

MY. Co. PANEL un progetto che si propone di realizzare pannelli isolanti per
l’edilizia, utilizzando biomateriali composti da microrganismi e scarti vegetali.

Progetto di Chiara Dognini e Giovanni Mainetti da Brescia

•

ARCHYGRAM di Francesca Condorelli e Antonia Megkafosi. da Salerno.
Archygram è software basato su intelligenza artificiale che permette di automatizzare il
processo di rilievo e classificazione architettonica.

•

MINOX un dispositivo volto alla separazione automatica di rifiuti civili ed industriali.

Progetto di Michele Carbotti e Vincenzo Montaruli da Taranto

CATEGORIA SALUTE AVANZATA
Premio intitolato al Lions Costantino Bianchi (LC Milano Bramante 5 Giornate) co-fondatore Lifebility

I vincitori della categoria Salute Avanzata sono:
• EMATIK un patch personalizzato che combina un derivato del sangue del paziente
con dei biomateriali in stampa 3D, per la cura delle ferite difficili come piaghe da
decubito o ulcere diabetiche.

Progetto di Riccardo della Regione, Valentina Menozzi e Alice Michelangeli da Modena

• JEM-TECH, di Enrico La Rosa e al. da Parma, si è aggiudicato il secondo posto. Si
tratta di un’apparecchiatura medicale basata sull’intelligenza artificiale, in grado di
valutare la meccanica cardiaca in tempo reale, utilizzando soltanto una telecamera.

Progetto di Francesco Barresi, Francesco Fontana, Mattia Fontana, Enrico La Rosa, Francesco Lo Muzio e Giacomo Rozzi da Parma

•

AEQUIP di Filippo Molinari, Orazio Pennisi e Massimo Salvi da Torino. Questa
start-up sfrutta la potenza dei calcolatori esistenti, al fine di ottenere dei risultati
precisi e solidi nel tempo per la cura del cancro.

•

Progetto di Filippo Molinari, Orazio Pennisi e Massimo Salvi da Torino

CATEGORIA SALUTE INNOVATIVA
Premio intitolato al Lions Giorgio Negri (LC Milano ai Cenacoli)

I vincitori della categoria Salute Innovativa sono:
• DALLY un’applicazione che permette di migliorare il controllo e la gestione del
diabete.
•

Progetto di Emanuele Abbate, Davide Angelini, Simone Cutraro e Paolo Grossi da Torino

• HERO di Davide Tilotta, Giuseppe Palestra, Berardina De Carolis e Giuseppe Lorizzo
da Taranto. Grazie a dei semplici dispositivi video, Hero è in grado di rilevare in
maniera continuativa i parametri vitali dei pazienti, nonché la loro postura e i loro stati
emotivi.

•

DERMO TRIAGE di Matteo Ferro e Sara Cacciapuoti è un servizio remoto di
indirizzamento Clinico avente per oggetto la diagnosi precoce dei tumori cutanei.

