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COMUNICATO STAMPA 
 

 

ECONOMIA PRODUCE INNOVAZIONE 
 

Vince il “Premio Nazionale per l'Innovazione” un'impresa incubata 
dal Laboratorio E2B Lab della Fondazione Economia Tor Vergata 

Ceis 
 
 
La società Virtual Italian Parks Srl, un “prodotto” del laboratorio-incubatore d'impresa E2B Lab® 
della Facoltà di Economia di Tor Vergata, ha ricevuto l'ambito “Premio Nazionale per l’Innovazione 
2009”.  
 
Il prestigioso riconoscimento è stato conferito il 9 giugno presso il Quirinale, durante la seconda 
edizione della “Giornata dell’Innovazione”, dal Presidente Giorgio Napolitano in persona.  
Il Premio, istituito presso la Fondazione per l’Innovazione Tecnologica COTEC per concessione del 
Presidente della Repubblica Italiana, è volto alla valorizzazione delle migliori esperienze 
d’innovazione nei settori dell’Industria, Università, Pubblica Amministrazione e del Terziario. 
La Virtual Italian Parks Srl, si è distinta nella categoria Ict & Service Design nei Servizi “per aver 
messo a punto una piattaforma di immersione in ambienti virtuali in grado di essere utilizzata in 
molteplici contesti di servizio”. La piccola realtà imprenditoriale ha ottenuto il riconoscimento per la 
creazione del prodotto, di Learning e Collaboration, “Places - powered by Moondus®”. 
Un motivo di vanto per la Facoltà di Economia, che proprio attraverso il progetto E2B Lab®, 
realizzato presso il Ceis (Centro di Studi Internazionali sull’Economia e lo Sviluppo) e recentemente 
collocato presso la Fondazione Economia Tor Vergata, ha supportato l'azienda fin dai suoi primi 
passi.  
E2B Lab® è stato finalizzato a stimolare idee di business ad alto contenuto tecnologico volte alla 
creazione di imprese innovative da incubare fino all'inserimento sul mercato. La Virtual Italian Parks 
Srl, grazie al sostegno della Facoltà ha potuto affermarsi, collocandosi nel panorama delle piccole e 
medie industrie italiane con il ruolo di spicco nel settore dell'Itc.  
Tra le ventisei aziende premiate la Pirellityre, Detalogic, Whirpool Europe, il Centro Ricerche Eni-
Donegani e piccole e medie imprese che, come la Virtual Italian Parks Srl, contribuiscono a garantire 
alle imprese italiane una posizione di eccellenza a livello internazionale. 
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