
 

 

CATEGORIA NEEDS NOWTILUS 
Sostenibilità &  
energie rinnovabili Autosufficienza energetica da fonti rinnovabili 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili "quartiere" a zero emissioni - comunità energetica 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili 

Materiali biodegradabili e compostabili da utilizzare per la pesca in mare 
/allevamenti 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili Cleantech: efficientamento energetico legato all'ambiente nave 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili Decabornizzazione 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili Cattura CO2 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili Produzione dell'idrogeno fuel cell e batterie a zero emissioni  

Sostenibilità &  
energie rinnovabili Propulsione ibrida 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili Stoccaggio dell’idrogeno nelle imbarcazioni 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili 

Normativa e autorizzazioni per l’uso dell’idrogeno nella nautica 
(imbarcazioni e porti) 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili Storage di energia 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili 

Trattamento acque: Moduli autonomi per potabilizzazione pozzi con 
pannelli solari e osmosi, utili in zone remote 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili 

Trattamento acque: Moduli autonomi per recupero acqua reflue e riuso della 
stessa, varie applicazioni possibili 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili 

Dissalazione per elettrolisi, in particolare il riutilizzo dell'idrogeno come 
carburante. Economia circolare applicata all'energia 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili Sistemi di accumulo energie rinnovabili con batterie nuova generazione 

Sostenibilità &  
energie rinnovabili Transizione Ecologica e digitale 

 



 

 

CATEGORIA NEEDS NOWTILUS 
Cantieristica logistica integrata all'interno di un cantiere navale 

Cantieristica gestione delle variabilità dei processi in ambito di produzione navale / 
innovazione nella costruzione navale 

Cantieristica lean approach: snellimento dei processi 
Cantieristica Smart Yard: miglioramento interfaccia e coordinamento arredi e impiantistica 
Cantieristica Ottimizzazione e digitalizzazione processi 
Cantieristica Software alternativo ad autocad, 3D, con maggiore interfaccia con macchine CNC 
Logistica & 
Shipping Servizi di digitalizzazione portuali e in ambito logistica 

Logistica e shipping Sviluppo del trasporto su rotaia come valida alternativa al trasporto gomma 

Logistica e shipping Programma per ottimizzazione viaggi (Round Trip / One Way), massimizzazione 
efficienza logistica 

Turismo Definizione di modelli di stabilimenti balneari ecologici ed ecosostenibili 
Turismo Escursioni a terra sostenibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA NEEDS BACK TO NATURE 
Agritech Attrezzatura meccanica per terreni terrazzati e piccole superfici 
Agritech Gestione acque piovane per le zone dove c'è una difficile gestione irrigua 
Agritech Gestione dei terreni: r&s per patologie funginee e animali 

Agritech Gestione degli spazi: domotica e AI per terre di difficile gestione e per ottimizzare 
gli spazi 

Agritech Studio della biodiversità 
Foodtech Innovazioni applicata alla filiera del cibo legata al mondo nave 

Foodtech Soluzioni al problema dei pesci predatori che rovinano gli impianti degli 
allevamenti 

Turismo Turismo green ed ecosostenibile 
Turismo Definizione di modelli e strutture ricettive eco-friendly  
Turismo Costruzione o riqualificazione di strutture sportive locali carbon neutral 


