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Una vasta letteratura scientifica dimostra effetti benefici dei polifenoli:  

Nella prevenzione di alcune malattie vascolari 

Nel combattere la progressione di alcune forme di tumore 

Nella riduzione di alcuni degli effetti del diabete 

In tutta una serie di patologie legate ad una eccessiva risposta 
infiammatoria dei nostri meccanismi di difesa 

Dagli scarti l’ innovazione per il territorio… 



 



Polo Biomedicale Diffuso Astigiano Cluster BioTech Asti 

Fase 1: la nascita del network 
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Case studies: esempi pratici di 
collaborazioni 

ASSOCIAZIONE INNUVA 
Innovazione dagli scarti di produzione del vino 

- Sviluppo di prodotti cosmetici con proprietà antiossidanti quantificate 
scientificamente 
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Case studies: esempi pratici di 
collaborazioni 

ASSOCIAZIONE INNUVA 
Innovazione dagli scarti di produzione del vino 

- Sviluppo di una membrana innovativa biodegradabile per chirurgia 



Case studies: esempi pratici di 
collaborazioni 

ASSOCIAZIONE INNUVA 
Innovazione dagli scarti di produzione del vino 

- Sviluppo di un riempitivo osseo in pasta specifico per malattia 
paradontale  





Case studies: esempi pratici di 
collaborazioni 

ASSOCIAZIONE INNUVA 
Innovazione dagli scarti di produzione del vino 

- Controllo , certificazione scarti di produzione del vino 



- Condivisione strumenti e competenze, piattaforma di 
ricerca/offerta di soluzioni innovative (Il laboratorio 
online) 

- Corsi di formazione pratici 
- Attività di consulenza alla ricerca e di TT 
- Ricerca di risorse  
- Attività di diffusione e di comunicazione  
- Rafforzamento del marchio INNUVA 
- Attività di allargamento del network 
- Verso la formalizzazione della rete (contratto di rete) 

ASSOCIAZIONE INNUVA 
Innovazione dagli scarti di produzione del vino 

Fase 2: il consolidamento del network 



Piccole-medie imprese INNOVATIVE, lungimiranti e tecnologicamente 
avanzate che condividano gli scopi di INNUVA. 

Lo scopo di INNUVA… 



I settori coinvolti… 



ASSOCIAZIONE INNUVA 
Innovazione dagli scarti di produzione del vino 



qualche appunto finale:  
 
- L’orientamento trans-settoriale (medicale-cosmetica-tessile-vinicolo-turistico, etc.) 
- Il legame con il territorio 
- Il ruolo della fiducia 
- La crescita incrementale del network: learning by monitoring e learning by doing 


