
  
 
 

 

URBANPROMO GREEN 2018 | SCHEDA - DOSSIER AZIENDA 

 
UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA - 21 settembre 2018 – (9,00 > 13,30) – Palazzo BADOER San Polo 2468 (Venezia) – Aula D 

 
START UP. Il territorio come piattaforma di crescita per l’ecosistema imprenditoriale innovativo e viceversa 

https://urbanpromo.it/2018/eventi/start-up-il-territorio-come-piattaforma-di-crescita-per-lecosistema-territoriale-innovativo/ 
 

 
A cura di: 

Margherita Giardina, Vito Garramone, Alberto Uberti 
Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione - Università Iuav di Venezia  

ricerca.territorio@iuav.it  

 
Questa scheda corrisponde a (si prega di segnare una X nel riquadro corrispondente all’opzione che riguarda 
la propria società: 
 
  Adapt EV srl, Tecnologie digitali, crediti verdi e green sharing per una economia circolare (AMB) 
  Solwa srl, L’energia solare per la Green economy e la responsabilità sociale (AMB) 
  Bluefarm srl, La gestione sostenibile di ecosistemi marini e costieri (AMB) 
 X InnovEn srl, Innovazione e sviluppo sperimentale in ambito di bioenergie e di trattamento acque reflue (AMB) 
  EST-CO+, Rigenerazione Urbana e innovazione sociale (SOC) 
  Venice Free Style-F.I.Ve. srl, Gli sport free style come strumenti di innovazione sociale (SOC) 
  Tooteko srls, Tecnologie digitali e Design-for-all per l'innovazione sociale (SOC) 
  Fablab Venezia srl, I Fablab e la filosofia Makers per l'innovazione sociale (SOC) 
  
 
Chi sarà il relatore della vostra società? (si prega di indicare nel riquadro nome, cognome e mail) 
DAVID BOLZONELLA  david.bolzonella@univr.it 
 
 
Vi chiediamo cortesemente di  

1. fare una presentazione scritta sintetica della vostra società, del modello di business e della 
sostenibilità economica (si prega di scrivere nel riquadro di seguito. Max 500 parole) 

InnovEn è una start-up innovativa, partecipata da ricercatori di ingegneria chimica ambientale 
dell'Università di Verona.  
InnovEn opera nell’ambito dello sviluppo e validazione di nuovi processi, impianti e tecniche nel settore delle 
tecnologie ambientali, con particolare riferimento al trattamento delle acque reflue, dei rifiuti e degli scarti 
biodegradabili, con recupero di materia ed energia. InnovEn si integra con la progettazione e/o gestione 
consolidata degli impianti, fornendo supporto per l'innovazione dell'ingegneria di processo, ottimizzando 
costi gestionali e benefici ambientali. 
Punto di forza della società è la capacità di implementare soluzioni allo stato dell’arte per la risoluzione delle 
problematiche reali di processo e impianto. 
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2. spiegare di seguito l’innovazione prodotta dalla vostra azienda (si prega di scrivere nel riquadro di 
seguito. Max 500 parole) 

La comprovata dimensione internazionale del gruppo dirigente, per lo più provenienti dal mondo della 
ricerca universitaria, ben rappresentata dall’elevato numero di progetti europei partecipati, nonché dalle 
esperienze sul campo passate e tutt’ora in corso dei soci fondatori, conferiscono all’Azienda una visione di 
frontiera nell’approccio alle problematiche di gestione dei processi/impianti per il trattamento di acque 
reflue e rifiuti. 
Proprio questa dimensione garantisce una capacità di lettura ad ampio spettro delle problematiche 
affrontate e la ricerca di soluzioni robuste e affidabili, che garantiscano il raggiungimento del miglior 
risultato.   
La costante ricerca di innovazione nei settori in cui opera l’Azienda è ben rappresentata dal fatto che i soci di 
Innoven ed Innoven stessa sono proprietari di alcuni brevetti sia nel settore del trattamento avanzato di 
reflui ad alto carico sia nella produzione di biopolimeri e biocombustibili da sostanza organica di scarto.  
 
 
 

3. descrivere brevemente un progetto emblematico della vostra azienda (si prega di scrivere nel 
riquadro di seguito. Max 700 parole) 

Da oltre un anno Innoven sta affiancando l’ufficio ingegneria di CAP Holding, Milano, nella revisione del 
parco impianti dell’Azienda che garantisce il servizio idrico integrato per oltre 2 milioni di cittadini 
dell’Interland milanese.   
In particolare, Innoven sta accompagnando l’ingegneria aziendale nella implementazione di processi 
innovativi nella produzione di carbonio facilmente biodegradabile da utilizzare a supporto dei processi di 
rimozione dei nutrienti in linea acque. Contestualmente si sta verificando la funzionalità ed il possibile 
upgrade della linea fanghi dei cinque maggiori impianti aziendali con la finalità di massimizzare il recupero 
energetico dai fanghi trattati. 
Negli ultimi due anni Innoven, in collaborazione con le Università di Verona, La Sapienza e Politecnica delle 
Marche, sta inoltre partecipando ai progetti europei Noaw, Glopack e After-Life, tutti finanziati nell’ambito 
dello schema di finanziamento Horizon2020, e tutti dedicati al recupero di biopolimeri da scarti organici o 
acque reflue di diversa origine al fine di gettare le basi per la produzione di plastiche biodegradabili in grado 
di dare performances similari alle plastiche di origine fossile oggi in uso. 
 
 

 
 
 
Vi ringraziamo della collaborazione. Questi materiali verranno consegnati agli stakeholders-discussant e resi 
pubblici, in modo da fornire informazioni utili e di riferimento per il dibattito post-presentazione aziendale. 
 
 
Questo evento rientra tra le attività del progetto KnowledgeTransfer@iuav KTI, finanziato dal Bando del 23 luglio 2015 del 
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
 


