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Premio per l'innovazione della Camera di Commercio di Reggio
Calabria
Martedì 13 Luglio 2010 16:22

Una stagione di successi per Posytron Engineering S.r.l. L’ultimo, in ordine di tempo, è il “Premio Innovazione
2009”, assegnato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria a
GeoWorkflow™, una soluzione innovativa per georeferenziare ogni tipologia di contenuti e flussi di lavoro, che si
presta ad essere utilizzata nelle aziende pubbliche e private operanti nei segmenti di mercato più disparati. Si
tratta di una piattaforma web - personalizzabile e multilingue - dalle potenzialità illimitate, che consente di
sviluppare un'infinità di applicazioni in grado di associare dati, contenuti e workflow ad uno specifico contesto
territoriale, semplificando e ottimizzando i processi. Con i Premi per l’Innovazione, assegnati quest’anno da un
apposito Comitato Tecnico di Valutazione, l’ente camerale si propone di premiare le imprese reggine
maggiormente orientate all’innovazione e che, al contempo, hanno saputo creare valore, nella consapevolezza che
le piccole e medie imprese continuano ad essere la forza motrice dell’occupazione e della crescita economica del
territorio. Il Premio, infatti, intende stimolare investimenti aziendali in processi e prodotti tecnologicamente
innovativi, divenuti ormai indispensabili, in ogni settore merceologico, dalla crescente competitività dei mercati
mondiali. La cerimonia di consegna dei Premi per l’Innovazione 2009 si svolgerà mercoledì 14 luglio 2010 alle ore
10.30 presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria. ‘Si tratta di un ulteriore riconoscimento per l’ottimo
lavoro del Team di Ricerca e Sviluppo – ha
spiegato l’ing. Alberto Muritano, CEO di Posytron – che ha ideato e realizzato la piattaforma Geoworkflw™,
elemento base di numerosi prodotti e soluzioni web e mobile da proporre al mercato internazionale. Dalla sua
nascita, Posytron dedica molte delle sue energie alle attività di Ricerca e Sviluppo proponendo soluzioni e prodotti
innovativi per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione.’
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13.07.10 18:08
Lamezia: rassegna
internazione del patrimonio
musicale e ambientale del
Mediterraneo
13.07.10 18:00
Crotone: Incontro con l’addetto
culturale della repubblica
d’Egitto
13.07.10 17:50
Messina: rinviato incontro con
ministro Matteoli
13.07.10 17:40
Reggio: entro 36 ore il
depuratore di Revagnese
tornerà in piena operatività
13.07.10 17:32
Castrovillari: dal 19 al 23 luglio
rassegna cinematografica
“Visioni&Degustazioni”
13.07.10 17:30
''Fuori dalle barricate'': il
fotoracconto della rivolta di
Reggio sritto da Fabio Cuzzola
e curato da Valentina Confido
13.07.10 17:26
"Io resto in Calabria" e la voglia
di sorprendere
13.07.10 17:22
Assessore Caridi su nomine
manager
13.07.10 17:15
Reggio; sindaco Raffa su
operazione "Il crimine"
13.07.10 17:09
Operazione "Il crimine",
Pignatone: "Eccellente
collaborazione con autorità
tedesca e svizzera"
13.07.10 17:09
Rivolta di Reggio, fotoracconto
con scatti inediti curato da
Fabio Cuzzola e Valentina
Confido
13.07.10 17:00
Operazione "Il crimine",
Casabona: "Restituire il
santuario di Polsi alla religione"
13.07.10 17:00
As Locri: le perplessità della
Cisl-Fp
13.07.10 16:51
Operazione "Il crimine",
Grasso: "Importantissimo
disvelamento organizzazione
verticistica"
13.07.10 16:51
Il Presidente Scopelliti esprime
le congratulazioni per
l’operazione anticrimine in
Calabria e Lombardia
13.07.10 16:48
Operazione "Il crimine",
Boccassini: "Alcune dinamiche
delle riunioni di ndrangheta
possono far sorridere, ma la
realtà è questa"
13.07.10 16:43
Errori sanitari, 12enne muore
in corsia a Reggio Calabria,
emessi 17 avvisi di garanzia.
Commissione parlamentare
apre indagine
13.07.10 16:41
Operazione "Il crimine",
Boccassini: "E' solo l'inizio"
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