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Le due aziende lucane saranno in finale a Pescara 1'11 e 12 novembre

Stella e Rham in finale al premio
Campioni di InnovAzione 2022

Due imprese made in Basi-
licata, Centro Rham Srl e
Stella All in One Srl sono in
finale al premio nazionale
"Campioni d'InnovAzioni
2022", giunto quest'anno
alla nona edizione, orga-
nizzato dalla Sezione Servi-
zi Innovativi di Confindu-
stria Chieti Pescara. A
giungere in finale (che si
terrà a Pescara il prossimo
11 e 12 Novembre) sono il
progetto "Introspecto" di
Centro Rham Srl e il pro-
getto "Tekbin" della Stella
All in One Srl.

Il progetto "Introspecto"
presentato da Centro Rham
Srl, storica azienda lucana,
è un sistema/software poli-
funzionale con componenti
editoriali sviluppato ai tem-
pi dell'emergenza sanitaria
che rappresenta un fiore
all'occhiello del settore ria-
bilitativo dell'ambito neu-
ro-fisio-psico-motorio e rac-
chiude i risultati dello svi-
luppo sperimentale condot-
to negli ultimi anni da Cen-
tro Rham Srl. Il progetto
vede il modulo "VirtualAm-
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Le due idee delle aziende lucane arrivate in finale

bu" un ambulatorio virtua-
le tailor-made ove l'espe-
rienza UI/UX dell'utente è
dinamicizzata da una base
di conoscenza semantica in
funzione del profilo tera-
peutico, del tipo di disposi-
tivo e della connessione a
disposizione, modulo cha
reso possibile durante il pe-
riodo pandemico la conti-
nuità dei servizi
sanitari erogati dal cen-

tro. Accanto a "Introspec-

to", in finale troviamo il
"Tekbin", cassonetto intel-
ligente per la distruzione
certificata dei documenti,
della azienda materana
Stella All in One Srl, già
vincitrice del premio Indu-
stria Smart del Consorzio
di sviluppo industriale del-
la Provincia di Matera e fi-
nalista al premio Top of the
Pid 2022 delle Camere di
Commercio Italiane. Te-
kbin, il cassonetto intelli-

gente brevettato della Pmi
innovativa materana Stella
All in One S.r.l. che imple-
menta la nuova tecnica di
due brevetti d'invenzione
industriale, relativi al siste-
ma innovativo per la digita-
lizzazione e distruzione
certificata dei documenti e
al sistema basato su bloc-
kchain per la distruzione
certificata dei documenti,
per la raccolta sicura del
materiale cartaceo avvalen-
dosi di sensoristica IoT e
tramite certificazione tem-
porale in blockchain delle
fasi di raccolta e distruzio-
ne.
Entrambi i progetti han-

no visto il coinvolgimen-
toattivo dello staff pmi in-
novativa iinformatica, im-
pegnata alla mostra multi-
mediale Archeovirtual del
CNR, presso la Borsa Medi-
terranea del Turismo Ar-
cheologico (BMTA 2022) di
Paestum per la presenta-
zione del progetto Realver-
so Lucanum, metaverso
della sostenibilità e della
Basilicata.
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