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Presentati i progetti di innovazione tecnologica dell’ELIS  

Innovazione fa rima con giovani. 50 progetti e prototipi di innovazione tecnologica 

sono stai presentati questa mattina a Roma dagli studenti ELIS in occasione di ELIS 

Innovation Day.  

I progetti sono stati realizzati, nell’ultimo anno, per grandi aziende che hanno messo 

a disposizione le ultime tecnologie, la loro esperienza e professionalità.  

Diversi gli ambiti di intervento: sicurezza sul lavoro, tramite dispositivi inseriti 

all’interno di scarpe, elmetto e cintura è possibile monitorare che il lavoratore operi 

sempre in sicurezza; manutenzione predittiva per impianti, torri radio e aeroporti; 

innovazione per i pagamenti; valorizzazione e gestione dei musei e delle aree 

culturali; casa intelligente, un’applicazione per rilevare le necessità dell’utente, le 

abitudini e consentire una gestione più efficiente dei consumi; monitoraggio dei  

trasporti con carichi speciali e pericolosi, attraverso una piattaforma per gestire il 

traffico e i percorsi da far intraprendere ai mezzi. 

I visitatori della “fiera tecnologica” hanno potuto ripercorrere l'intero processo 

d'innovazione: dalla needs analysis all'idea generation, dalla redazione di un business 

plan alla prototipazione. Una giornata per ribadire l’importanza dell’incontro tra 

domanda e offerta e dimostrare il grande contributo in termini di creatività e 

innovazione che i giovani possono portare alle imprese e al Paese.  

Non sono mancati i momenti di confronto tra aziende e organizzazioni su come 

favorire l’innovazione e per lanciare le nuove sfide in tema di digital transformation. 

 

ELIS – Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport  

ELIS è una realtà educativa non profit, nata nel 1964, che ha al suo centro la persona e il lavoro. ELIS con le 

sue attività propone la professionalità come servizio al bene comune. ELIS si rivolge a giovani, professionisti 

ed imprese per rispondere al divario scuola-lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo 

sostenibile delle organizzazioni.  
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