
 

 

 
 

Un contest per “creare connessioni“ con startup e 

innovatori 
 
Techno è in prima linea nell’edizione 2021 di Bluesky Call for Innovation, sezione speciale 

del Premio Cambiamenti, che si rivolge a ideatori e startup con l’obiettivo di identificare 

idee innovative e supportarne lo sviluppo. L’iniziativa vede la convergenza di CNA di Varese 

nel ruolo di soggetto promotore, di CnaSmartClub come soggetto attuatore e Techno in 

qualità di Business Partner. Possono partecipare alla Bluesky Call gli iscritti al Premio 

Cambiamenti che accetteranno l’invito degli organizzatori entro il 30 settembre 2021.  

 
Focus sull’innovazione 

Il progetto si pone l’obiettivo di contribuire all’innovazione e al rilancio del sistema produttivo, 

selezionando, premiando e supportando progetti imprenditoriali orientati allo sviluppo di 

tecnologie, soluzioni digitali e servizi innovativi e a basso impatto ambientale e sociale in tre 

aree di competenza: 

 

• Innovazione dei sistemi di connessione in ambienti outdoor (impiantistica/industriali) 

• Innovazione dei sistemi di gestione e monitoraggio (IoT) negli impianti agritech/agrifarm 

• Innovazione del processo produttivo basato su tecnopolimeri innovativi e sul riciclo per 

progetti a tirature medio-basse 



 

 

 
Il ruolo di Techno 

 

Per ciascuna di queste focus area, nelle quali i partecipanti sono dunque chiamati a 

reinterpretare in chiave innovativa i sistemi e i processi elencati, è prevista una serie di 

challenge, sia generali che circoscritte, definite in relazione alle esigenze specifiche di 

innovazione di Techno. In virtù del suo ruolo di business partner per l’edizione 2021, Techno 

interverrà infatti tutte le fasi previste dai programmi di supporto alle imprese innovative 

selezionate per le Call fornendo servizi, competenze, attrezzature, opportunità di sbocco sul 

mercato e capitali di investimento, in accordo con le migliori esperienze di Open Innovation. 

 

Le fasi del contest 

Entro il 15 novembre 2021, una giuria nominata dagli organizzatori valuterà le potenzialità di 

mercato dei progetti presentati e selezionerà fino a un massimo di 10 progetti, che 

parteciperanno a un programma di Pre-Accelerazione della durata di 8 settimane. Al termine, 

saranno selezionati fino a 2 progetti, che accederanno a un successivo Programma di 

Accelerazione della durata di 4 settimane. 

Crediti e premi 

Nel Programma di Pre-Accelerazione, a ciascun progetto selezionato saranno assegnati premi 

sotto forma di crediti, erogati dagli organizzatori per un plafond massimo di 30.000 euro, 

spendibili per l’utilizzo di servizi tecnologici ed empowerment industriale.  Nel programma di 

Accelerazione, i Premi saranno assegnati ancora sotto forma di crediti, per un valore massimo 

di 10.000 euro, e di equity, quasi equity, garanzie e co-garanzie, nei limiti di un plafond 

determinato a discrezione di Techno, in qualità di Business Partner dell’iniziativa. Al Progetto 

proclamato vincitore della Call potrà essere assegnato un ulteriore premio fino a 5.000 euro di 

valore. L’evento finale della Call si svolgerà il 19 Novembre 2021 in concomitanza con l’evento 

finale del premio Cambiamenti.  

 
Un ruolo da acceleratore d’impresa 

 



 

 

“Siamo lieti di poter collaborare con un interlocutore prestigioso come la CNA di Varese per 

un’iniziativa come Bluesky Call for Innovation. In questo modo, Techno si pone nel panorama 

industriale nazionale come innovatore e acceleratore di impresa, nonché come partner di 

sviluppo tecnologico e commerciale, per lo sviluppo di mercati nei quali la connettività e le 

tecnologie smart sono ormai imprescindibili”, dichiara Mauro Nodari, Responsabile Marketing 

Prodotto e Business Development di Techno.  

 

Cos’è il Premio Cambiamenti 

 

È il concorso nazionale nel quale si inquadra il progetto Bluesky Call for Innovation. È promosso 

dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese (CNA) e ha lo 

scopo di sostenere le migliori imprese italiane nate dopo il 1° gennaio 2017 che hanno saputo 

riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e 

processi e costruire il futuro. L’iniziativa gode del sostegno di prestigiosi partner e nell’ultima 

edizione, svoltasi nel 2019, ha registrato la candidatura di 946 imprese italiane alle quali sono 

stati assegnati diversi premi, sia in denaro che sotto forma di servizi e premialità. Maggiori 

informazioni su www.premiocambiamenti.it.  

 

Chi è Techno 

 

Techno progetta e produce articoli tecnici avvalendosi di materiali e tecnologie all’avanguardia. 

È specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per la connessione elettrica con un elevato 

grado di protezione da acqua e polvere (IP68), attraverso un ciclo produttivo completamente 

integrato negli stabilimenti di Guanzate (Como). Offre di una vasta gamma di soluzioni 

standard a catalogo e di prodotti completamente custom, investendo oltre il 10% del fatturato 

in ricerca e sviluppo. Maggiori informazioni su www.techno.it. 
 
 

 

 


