
 

MAGSISTEM: QUANDO L’INNOVAZIONE PARLA CAMPANO 
INAUGURATA LA PRIMA EDIZIONE DI SMAU CAMPANIA: DUE GIORNI DI INNOVAZIONE CON LE ECCELLENZE REGIONALI 

 

Oltre 3.000 gli imprenditori e manager in visita 

presso il padiglione 6 della Mostra di Oltremare 

di Napoli che ha ospitato la prima edizione di 

SMAU CAMPANIA per le ultime novità tecno-

logiche per imprese e pubbliche amministra-

zioni. 

Nei giorni 12, 13 Dicembre sono state com-

plessivamente 90 le realtà in mostra presenti 

nell’area espositiva che fa da cornice ad un ca-

lendario di 50 workshop. 

L’area denominata Campania Next, realizzata 

in collaborazione con la Regione Campania, ha 

ospitato le innovazioni di oltre 25 centri di ri-

cerca e acceleratori d’innovazione, e 15 startup 

dei principali distretti e aggregati (laboratori 

pubblico-privati) della regione. 

La fiera si è aperta con la consegna 

del Premio Cluster “Best in Show” dedicato 

proprio ai laboratori e centri di ricerca apparte-

nenti ai distretti e agli aggregati della Regione 

e del Premio Innovazione ICT Campa-
nia rivolto alle aziende che hanno saputo rin-

novarsi e competere sul mercato con le tecno-

logie digitali. 

A fare gli onori di casa Pierantonio Maco-
la, Amministratore Delegato di Smau, “In que-

sta prima edizione di Smau Campania abbia-

mo voluto presentare agli imprenditori e 

manager in visita i protagonisti dell’innovazione 

nel nostro Paese: da un lato i fornitori di tecno-

logie digitali che hanno il compito di supportare 

le imprese nell’adozione delle tecnologie digita-

li; la Regione con il suo ecosistema 

d’innovazione racchiuso nei distretti e negli ac-

celeratori d’innovazione, che rappresenta quel 

soggetto in grado di fare da tramite tra le age-

volazioni e gli strumenti finanziari erogati dalla 

Comunità Europea e le imprese; le startup che 

rappresentano quel laboratorio di Ricerca e 

Sviluppo esterno a cui le imprese possono affi-

darsi per rinnovare la propria impresa. Smau 

Campania rappresenta quindi un’occasione per 

gli oltre 3000 visitatori per entrare in contatto 

con questi protagonisti dell’innovazione nella 

regione e rinnovare la propria impresa renden-

dola più competitiva in un mercato in rapida 

evoluzione.“ 

A seguire è intervenuto Maurizio Maddalo-
ni, Presidente della Camera di Commercio di 

Napoli e, successivamente, si è passati alla 

premiazione dei vincitori del Premio Cluster 
“Best in Show” a cura di Giuseppe Russo, 

Dirigente del Dipartimento Ricerca e istruzione 

della Regione Campania.  
Sette le realtà vincitrici del Premio Cluster 
“Best in Show”, tra cui MAGSISTEM che in 

fiera ha partecipato all’interno del distretto 

“Trasporti Terrrestri e Logistica Avanzata”. 



 
I cluster tecnologici nazionali nascono in rela-

zione ad una specifica esigenza del program-

ma “Horizon 2020” con l’obiettivo di aggregare 

specifici distretti tecnologici attivi nelle diverse 

Regioni, mettendo a fattor comune le eccellen-

ze ivi maturate e facilitando, al tempo stesso, il 

processo di “smart specialization” delle Regioni 

italiane ed europee. 

 

Magsistem, che da oltre 20 anni offre servizi 

logistici che puntano ad aumentare le occasio-

ni di business dei propri clienti, è stata scelta 

tra 90 casi di successo per l'innovatività dei 

suoi servizi. Questo a dimostrazione dei conti-

nui investimenti in ambito di ricerca e innova-

zione. Gestione integrata degli indicatori di 
performance e controllo cloud-based del 
parco attrezzature i fiori all'occhiello dell'offer-

ta strategica dell’azienda. Un premio che dà 

particolare soddisfazione alla direzione che da 

sempre crede alla ricerca come volano per il 

successo aziendale.  

 
Tra i progetti in corso, in sviluppo nei prossimi 

anni, l'implementazione di un TMS per l'otti-

mizzazione della distribuzione sino all'ultimo 

miglio e lo studio di celle di refrigerazione pas-

sive per la movimentazione e trasporto dei 

prodotti deperibili. 

Appuntamento rimandato all’anno prossimo 

per nuove sfide e nuovi traguardi! 

 


