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A Ennova il “Premio Nazionale per
l’Innovazione” dal Ministro Giannini
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La startup nata all’interno dell’Incubatore I3P del Politecnico di Torino ha ottenuto il principale riconoscimento
italiano per l’innovazione nella categoria “Università e ricerca pubblica”, per aver sviluppato un innovativo
modello di assistenza remota sui dispositivi digitali che assiste i clienti duranti le fasi di configurazione, utilizzo
e protezione di pc, smartphone e tablet.
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La startup, nata all'interno dell'Incubatore I3P del Politecnico di Torino , conta oltre 450 dipendenti ed ha una
previsione di crescita che si attesta sui 30 milioni di euro di fatturato per quest’anno. Nel 2014 Ennova si è
aggiudicata il Premio Leonardo Start-Up dedicato alle imprese più innovative che operano sul territorio nazionale, e
nello stesso anno ha ricevuto il premio Startup dell’anno nell’ambito del concorso aperto alle giovani imprese
italiane generate dalla ricerca accademica e promosso da PNICube, l’associazione che riunisce gli incubatori
universitari. “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 affermato Marco Cantamessa, presidente di PNICube.
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“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 , un innovativo servizio che mette a disposizione
un Assistente Digitale per tutte le esigenze di gestione
dei dispositivi digitali: Smartphone, Tablet, PC, Smart Tv".
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La startup Ennova è tra i trionfatori del Premio Nazionale per l’Innovazione 2015, l’iniziativa istituita dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per celebrare le migliori eccellenze italiane nel campo aziendale, pubblico e
dei servizi, giunta quest’anno alla sua settima edizione. Ennova ha ricevuto il premio dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini, per aver sviluppato un innovativo modello di assistenza remota
ai clienti nell’ambito dei dispositivi digitali. Ennova consente infatti a tutti gli utilizzatori di smartphone, tablet e pc
di poter contare su un centro di assistenza specializzato, in grado di connettersi in remoto al dispositivo e di
operare direttamente sugli apparati risolvendo tutti i problemi di funzionamento e di configurazione.

