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ISCLEANAIR has 
launched the Teaching 
Factory program 
following the 
assignation by EIT 
Manufacturing - EC 
 

 
#teachingfactoriescompetition proudly presents the fifth of six challenges 
under #greenmanufacturing from ISCLEANAIR an Italian company pursuing the 
technological development, IP transfer, industrialization and commercialization of APA 
technology. 
 
ISCLEANAIR is challenging students from Università di Pisa in #Italy and the University of 
Patras (Laboratory for Manufacturing Systems and Automation) in #Greece to create 
nature-based pure and quiet air for work environments 

 
§ https://lnkd.in/eNt3_gbh 

 
§ https://www.linkedin.com/posts/eit-manufacturing_teachingfactoriescompetition-

greenmanufacturing-activity-6947790891050807296-
OkOZ?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app 

 
 
 
 
PwC – PricewaterhouseCoopers 
presenta ISCLEANAIR come 
prima azienda vincitrice 
della #CallforIP 2021 – 2022  
 

 
 

 
 
 

 
§ https://www.linkedin.com/posts/pwc-italy_iscleanair-campagna-di-equity-crowdfunding-activity-

6947453982768308224-cZTq?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app 
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ISCLEANAIR: 
tecnologia unica e 
scalabile con grandissimi 
vantaggi competitivi 

 
 
 
La protagonista della nuova campagna online su CrowdFundMe è ISCLEANAIR, la PMI 
innovativa specializzata in soluzioni di purificazione dell’aria ambiente che ha già avviato 
collaborazioni e partnership strategiche con gruppi industriali del calibro di Eni, Comau (gruppo 
Stellantis) e Bosch – VHIT.  
 
La forza dell'azienda risiede nel suo know-how tecnologico e nella presenza di oltre 20 
brevetti già concessi nei principali paesi industriali (Europa, Stati Uniti, Messico, India e Cina). 
 
In particolare, ISCLEANAIR sviluppa e commercializza l'innovativo sistema APA, che presenta 
diversi vantaggi competitivi rispetto alle soluzioni dei concorrenti: 1) rimuove fino al 99% degli 
inquinanti presenti nell'aria che si respira; 2) non utilizza filtri né additivi, bensì sfrutta una 
tecnologia basata su semplice acqua e processi meccanico-fisici (1 soluzione APA equivale 
all'azione purificante di 1.200 alberi); 3) permette di ridurre notevolmente i costi ed è 
totalmente green. 
 
APA è una tecnologia "flessibile" e scalabile, utilizzabile a livello indoor e outdoor, integrata 
da sistemi IOT (Internet of Things). Ed è applicabile in molteplici ambiti, come industrie ed ambiti 
produttivi, centri commerciali e hub di trasporto (aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, 
metropolitane) ed ambiti similari.  
E' importante sottolineare che ISCLEANAIR offre anche sistemi speciali e servizi aggiuntivi di 
purificazione ed efficientamento energetico a servizio delle centrali di trattamento dell’aria, 
soprattutto nel caso di ambiti industriali complessi, edifici residenziali, supermercati, ospedali. 
 
La validità delle tecnologie e delle proposizioni dell’emittente è comprovata non solo dai tanti 
riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e internazionale (fra i quali i premi Commissione 
Europea, nazionali, ENI – Innovation, EIT – Istituto Europeo Innovazioni e Tecnologie e quello tra le 
migliori aziende del Financial Times - 2020), bensì anche da un valore della produzione cumulato 
importante, pari a circa € 8 milioni (dal 2017 a maggio 2022), da oltre € 7,5 milioni di capitali 
ottenuti per sviluppare e consolidare la tecnologia e le soluzioni APA, nonché commesse per più di 
200 installazioni (di cui più di 150 già completate in Italia e all'estero, dalla Francia sino alle 
prossime programmate per Hong Kong – Cina ed i Paesi del Golfo). 
 
A livello di ritorno economico, le prospettive riguardano una potenziale acquisizione da parte di 
gruppi industriali, che sempre più stanno puntando ad espandersi nel settore “air cleaning”, e si 
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ritiene possano beneficiare di grandi vantaggi competitivi grazie alle tecnologie, al know-how ed ai 
brevetti dell'emittente.  
Inoltre, ISCLEANAIR è in fase di preparazione per un percorso evolutivo mediante nuovi deal di 
Corporate Finance, ed anche verso un’eventuale quotazione, grazie al supporto di qualificati 
Advisor e di alcuni organismi della Commissione Europea. 
 
I fondi raccolti su CrowdFundMe serviranno per ampliare il team, sviluppare le attività 
commerciali, eseguire il potenziamento della capacità produttiva ed un ulteriore consolidamento 
della tecnologia APA, comprese le sue derivazioni in coerenza con la road tecnologica 
programmata.  
 
ISCLEANAIR potrà così accelerare l'espansione, forte delle soluzioni differenzianti che 
hanno dimostrato di essere scalabili a livello internazionale, puntando a diversi e molto 
profittevoli segmenti di mercato:  
o Air Pollution Control (valore globale di $ 74 miliardi) 
o Indoor Air Purification ($ 12,3 miliardi) 
o HVAC systems (Sistemi di ventilazione e condizionamento, $ 136 miliardi)  
o COVID–19 detection ($ 3,3 miliardi). 
 
In sintesi: 

§ 20 brevetti 

§ Ampio know how tecnico-operativo e commerciale 

§ Eseguite circa 150 installazioni  

§ Oltre € 8 milioni di Valore della Produzione cumulata 

§ Tecnologia nature-based senza eguali tra i competitor, pronta all’industrializzazione 
completa in correlazione all’espansione commerciale 

§ Riconosciuta tra le 1.000 tecnologie più profittevoli al mondo (Solar Impulse Foundation) 

§ Partnership industriali, fra i quali COMAU (Gruppo Stellantis), BOSCH ed Eni, e commerciali, 
fra i quali Almacis, PFE e, di recente, AMAZON 

§ Investimenti strutturali sostanzialmente già eseguiti. 
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§  https://lnkd.in/e8iAhc3F 

 
§ https://lnkd.in/e7FGgPNU 

 
 

 

 
 
EIT Manufacturing Award 
in the Innovators category 
 
APA technology and PURE 
– air Purification Units for 
manufactuRing 
Environments, thanks to 
 

o COMAU 
o CEA 
o FAGOR 
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INNOVUP – ITALIAN 
ASSOCIATION OF THE 
PROMINENT START-UP 
AND SCALE – UP 
COMPANIES 

 
 
 
 

§ https://www.innovup.net/iscleanair-cfm-equity-crowdinvesting/ 

§ https://www.linkedin.com/posts/innovupnet_iscleanair-campagna-di-equity-
crowdfunding-activity-6945037471445336064-
EMnV/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app  

 

 

 

LE SOLUZIONI APA 
APPRODANO SUL 
MARKETPLACE “AMAZON” – 
Giugno 2022 
Avviata la campagna promozionale delle soluzioni 
innovative di purificazione dell’aria ambiente, 
puntando alla commercializzazione su vasta scala 
nel prosieguo, in collaborazione con il 
marketplace mondiale AMAZON.                          
Si comincia dall’Italia:  

https://www.amazon.it/dp/B0B3915RRY?r
ef=myi_title_dp 

 
E si prosegue con gli Emirati Arabi Uniti: 

https://www.amazon.ae/dp/B0B3915RRY?ref=myi_title_dp 

Prossimamente, nel corso del 2023 in particolare, è previsto l’ampliamento della 
gamma di prodotti in commercializzazione e la proposizione negli altri principali paesi 
europei serviti da AMAZON, e negli Stati Uniti. 
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ISCLEANAIR E LA 
TECNOLOGIA APA 
VINCONO L’ITALIAN 
INNOVATION CONTEXT A 
PARIGI – Giugno 2022 
  

 

§ https://youtu.be/WGrl7P9psOw 

§ https://www.linkedin.com/posts/schoolab_vivatech-activity-6943239118457864192-
Xdwj/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web 

§ https://www.linkedin.com/posts/anna-sofia-zanada-252919158_europeo-innovativo-
emod-activity-6943848027354767360-
_aWl/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web 

§ https://www.linkedin.com/posts/anne-mordon-5b518686_vivatech-activity-
6943544785181802496-
B161/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6940939322606919681/?actorComp
anyId=11082667  

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6940948782863847424/?actorComp
anyId=11082667  

§ https://www.linkedin.com/posts/ita-paris_vivatech-event-startups-activity-
6940939322606919681-hH-
e?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6944624072731332608/?actorComp
anyId=11082667 

 
 
APA - PURE PROJECT – 
INFORMAZIONI E RISULTATI 
(ACHIEVEMENTS DI 
PROGETTO) –  
Gennaio - Giugno 2022 

 
 

 

 
§ https://lnkd.in/e8iAhc3F 
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§ https://greenretail.news/innovazione-ricerca/comau-stellantis-contribuisce-al-progetto-
europeo-pure-dando-vita-ad-una-nuova-tecnologia-di-purificazione-dellaria.html  

§ https://www.villaggiotecnologico.it/comau-contribuisce-al-progetto-europeo-pure-dando-
vita-ad-una-nuova-tecnologia-di-purificazione-dellaria/  

§ https://www.innovationpost.it/2022/05/31/una-tecnologia-innovativa-per-la-
purificazione-dellaria-nel-locali-di-produzione/ 

§ https://www.meccanica-automazione.com/progetto-pure-comau-conferma-limpegno-nel-
campo-della-sostenibilita/  

§ https://meccanica-plus.it/purificazione-dellaria-in-produzione-con-il-progetto-pure-e-
comau_122094/ 

 
 

 
 

 

21 maggio 2022 
 
 
 
Intervista 
a Giuseppe Spanto  
 
Managing Director 
ISCLEANAIR 

 

È possibile depurare l'aria senza utilizzare dei filtri, come spiega Giuseppe 
Spanto, CEO di ISCLEANAIR, che ha brevettato un sistema che riesce a farlo 
sfruttando la forza meccanica dell'acqua. 

§ https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/paese-migliore/puntata/si-puo-fare-l-
aria-083530-AEPr2FaB   
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CODEWAY 
ROMA – 
Maggio 2022 
 

 
 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932266899263094784/  

 

 

 
 

 
 
TEACHING FACTORIES INITIATIVE – Maggio 2022 
 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6929370343094513664/  

§ https://www.linkedin.com/posts/eit-manufacturing_solverteam-challenge-teachingfactory-
activity-6925376861438926848-
8bNL/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web 
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BERLINO – Aprile 2022 

 
§ https://roma.corriere.it/cronaca/cards/imprese-innovative-lazio-smau-berlino/startup-

laziali-smau-
berlino_principale.shtml?utm_source=corriere&utm_medium=news&utm_campaign=start
up+laziali  

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6925728481162969088/  

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6918108556546195456  

 
 

 

 

KLASSE UNO NETWORK –  
 
Voci del Territorio Business Gennaio - 
Aprile 2022 
 
Intervista a Giuseppe Spanto – Managing Director ISCLEANAIR 

 
§ https://www.klasseuno.it/podcast/giuseppe-spanto-is-cleanair-italia-srl/ 

§ https://www.facebook.com/KlasseUnoPubblicita/posts/5018388301588253  

§ https://www.linkedin.com/posts/klasse-uno_radio-podcast-web-activity-
6922067440205991936-
NwvD?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web  

§ https://soundcloud.com/klasseunonetwork/giuseppe-spanto-is-
cleanair?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_co
ntent=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fklasseunonetwork%252Fgiuseppe
-spanto-is-cleanair 
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USA ID e PEDAL 
CONSULTING  

Imprese e soluzioni di contrasto a 
possibili nuovi eventi pandemici 

Intervista al team ISCLEANAIR 

e conclusione del periodo di progetto  
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§ https://drive.google.com/file/d/1BKnXldqn2OUzV7_qj12XvwqJDp-
kKrsY/view?usp=sharing 

§ https://www.giornalediplomatico.it/covid-evento-finale-progetto-usaid-invest-guidato-
da-pedal-consulting.htm 

 

AHK ITALIEN –  

CAMERA DI COMMERCIO         
ITALO-GERMANICA 

 

     

 
§ https://www.ahk-italien.it/it/news/detail/il-nostro-socio-is-clean-air-italia-

allavanguardia-nelleconomia-circolare 

 

 

 

 

 

DUBAI (January 2022) 
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§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6891093092850573312 

 

 

 

 
 

ABU DHABI (January 2022) 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6889608059795070976 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6888105532918444033 
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SANREMO 2022 – VILLA NOBEL – OLTRE IL 
FESTIVAL (Gennaio – Febbraio 2022) 

 
ISCLEANAIR ha presentato a Villa Nobel – Oltre il Festival – 
Sanremo 2022 le nuove soluzioni di purificazione dell’aria 
ambiente, senza filtri e basate sulla natura.  

APA Flowerpot: design, funzionalità, sostenibilità, protezione della 
salute delle persone e dell’ambiente 

Lo sviluppo industriale, la popolazione urbana in continua crescita, l’aumento 
del consumismo, la necessità di mobilità e l’incremento dei fabbisogni energetici 
determinano un continuo aumento delle emissioni inquinanti nell'aria che 
respiriamo quotidianamente, il nostro primo elemento vitale.  

La scienza e l’industria hanno rimarcato e rimarcano sistematicamente 
l’importanza e l’urgenza di disporre di adeguati livelli di qualità dell’aria nei 
luoghi di vita e di lavoro. Numerosi sono i programmi d’intervento in materia e 
le iniziative a cura delle istituzioni e delle imprese, anche in termini di 
sensibilizzazione della popolazione, dei decisori politici, di tutti i portatori 
d’interesse. 

 
Non siamo ancora consapevoli di quanto e cosa ciò significhi: basta pensare al fatto che ci rifiutiamo di bere 
l’acqua che ci appare non pulita, la rigettiamo come non potabile. Però non possiamo fare a meno di respirare 
ed il fatto che non sia pulita non lo vediamo, e di norma non lo percepiamo con immediatezza. 
Gli impatti e le implicazioni dell’inquinamento dell’aria che respiriamo, sulla nostra salute e sull’ambiente, sono 
molteplici e significativi. La rilevante problematica interessa il benessere delle persone, in effetti, la 
sostenibilità, la tutela nel nostro Pianeta: a livello mondiale, si stimano circa 5 Trilioni di $ d’impatti 
economici/anno (Fonte OECD), connessi a circa 8 milioni di decessi prematuri / anno (Fonte OMS), a 
numerose patologie e malattie, ingenti costi sanitari, eventi severi ed impatti livello climatico e significative 
perdite di produttività per il sistema economico, industriale e sociale di ogni Paese. 
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air Purification Units for manufactuRing Environments 

COMAU – APA – ISCLEANAIR (December 2021)  

§ https://www.comau.com/en/2021/12/03/at-the-eit-manufacturing-summit-comau-shares-
insights-about-the-pure-air-project/ 

§ https://www.youtube.com/watch?v=CNx27urbrMI 

§ https://www.innovup.net/pure-ed-apa-di-iscleanair-promossi-al-summit-annuale-di-eit-
manufacturing/ 

   

 

  

 

 

 

“HELLO TOMORROW” GLOBAL 
SUMMIT – PARIS  

(December 2021) 

 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6847515484112338945 
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(Barcelona – Spain, 15 – 
17 November 2021)  

 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6866663830223773696 

 

 

GLASGOW – UK (November 2021) 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6862317724949872640 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6860938033001185280 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6860200269473452033 
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FUTUROLOGY LIFE - 
BEST ITALY-BASED 
ENABLING ENERGY 
EFFICIENCY 
COMPANIES 
 

ISCLEANAIR AGAIN 
AT THE TOP 
 

(November 2021) 

 
 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6864932929546526720 
 
 
 

 
 
(October 2021) 

 
 

 
§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856868439567413249 

 
 

 

 
§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6854323806157201408 
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Milan on 12-13 October 2021  
(MICO Milano Convention Centre) 
 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6853983469408669697 

§ https://www.youtube.com/watch?v=K6icJlL0sMs 

Video interview to Giuseppe Spanto – Managing Director ISCLEANAIR SMAU Milan 
(IT), 12-13 October at the MICO Milano Convention Centre 

 

 
 
(September 2021) 

 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6849628626132975616 
 

 

 
VIRTUAL INVESTMENT 
DAY (VID)  
August - September 2021 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6836300275410583552 
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 INTERNATIONAL        
TRADE FAIR (July 2021) 

 

§ https://www.facebook.com/Invitalia.PerLeImprese/posts/3841524269292785 
 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6817040036576411648 

 
 

 

(June 2021) 
 

 
§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6815912934317813760 

 

§ Event part of the UKCleantechBootcamp2021 program. 
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ISCLEANAIR AND EIC – EISMEA; RECOGNITION, 
PROMINENT QUALIFICATION AND NEW GHG 
PROGRAME (May – December 2021) 

 
§ https://community-smei.easme-web.eu/articles/green-innovations-eic-funded-company-

iscleanair-combining-sustainability-air-purification 

§ https://cordis.europa.eu/article/id/429950-helping-heavy-industry-clear-the-air 

§ https://cordis.europa.eu/project/id/672051 

§ https://cordis.europa.eu/article/id/429867-new-filter-less-water-based-cleaning-system-
reduces-air-pollution-by-up-to-99 

§ https://open.spotify.com/episode/6FSDMphypHpAAIAIYU3ku5  

The podcast TIPIK / CORDIS, EU researchers tackle pollution. 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6872192803376627712 

EU EIC GHG Programme with Bondalti 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6864180711386046464 

 

EU EIC GHG Programme with Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. 
(BME)  

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6861301623126278144 

EU EIC GHG Programme with SUEZ 
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START-UP PROGRAM RUSSIA   

    

 

SKOLKOVO SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 
PARK – MOSCOW  

(March - July 2021)  

 

 

§ https://startupvillage.ru/en/exhibitors/e3168984-37f5-4093-a391-95e23b8c5eef 

§ https://old.sk.ru/news/b/news/archive/2021/03/16/startups-from-thirteen-countries-join-
softlanding-program.aspx 

 

ISCLEANAIR MEMBER of the WORLD ALLIANCE at the 
SOLAR IMPULSE FOUNDATION 
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Is CLEAN AIR (EIC backed SME) launched APA - Air Pollution Abatement, a filter-less, water-
based innovative technology - One most Efficient and Profitable Solution in the world 

§ https://solarimpulse.com/companies/is-clean-air 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6862343899445256192 

Is CLEAN AIR at International Forum "Innovation and Climate - #InnoClimat 2021" Montreux 
(Switzerland), in collaboration with the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanner and the Solar 
Impulse Foundation. 

§ Solar Impulse Foundation – Labeled Solutions – APA 
https://solarimpulse.com/solutions-explorer/air-pollution-abatement-apa 
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II Ed., “2020 – 2021” - DISSEMINATION, PROMOTION and 
BUSINESS DEVELOPMENT in the UNITED STATES OF 
AMERICA 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6715342229205991424  
 

§ http://www.laziointernational.it/news/l_ecosistema_dell_innovazione_del_lazio_alla_ii_edizio
ne_del_global_startup_program-3003/ 

§ https://mindthebridge.com/scaleup-program/february-2021/ 
 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6888105532918444033 
 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6877320565712138241 
 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6857274043851141120 
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VIRTUAL EVENT in TOKIO – 
JAPAN (January 2021) 
 

 

 

ISCLEANAIR INCLUDED IN THE SELECTED COMPANIES TO BE 
PROMOTED 

§ https://www.ice-tokyo.or.jp/wp-content/uploads/2021/01/BOOKLET-JPM-2021.pdf 

 

EARTH TECH VENTURES 

 

ISCLEANAIR AT THE TOP OF 2,5% OF ALL 
TIMES (November and December 2021) 

 

 

§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745277812329979904 
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§ https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/italia-innovativa-iscleanair 

 
§ https://www.01net.it/ces-2021-chi-sono-le-53-startup-italiane/ - CES LAS VEGAS 2021 

 
§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6878992761819869184 

 
§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6888105532918444033 

 

INNOVUP – ITALIAN 
ASSOCIATION OF THE 
PROMINENT START-UP 
AND SCALE–UP 
COMPANIES 
 

 

 
 
 

§ https://www.innovup.net/soluzione/iscleanair/ 
 

§ https://www.facebook.com/watch/?v=359148025360932  
 

§ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwid
1NjD2LXyAhWwhP0HHSpxCTgQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fsw-
ke.facebook.com%2FINNOVUPnet%2Fvideos%2Fapa-air-pollution-abatement-di-
iscleanair%2F359148025360932%2F&usg=AOvVaw2_kUhPH3_h2q4yGRsWRhLu 
 

§ https://startupitalia.eu/142857-20201209-le-10-finaliste-startup-world-cup-al-sios20-sara-
premiato-campione-italiano 
 

§ https://biat.eventidigitali.ice.it/azienda/is-clean-air-italia-s-r-l 
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ENGIE INNOVATION – ISCLEANAIR:  
A BUBBLE OF CLEAN AIR  
 

 

 
 

§ https://innovation.engie.com/en/news/news/smart-cities/iscleanair-a-bubble-of-clean-
air/9424 

 

IPCC SPECIAL REPORT ON CLIMATE CHANGE 
 

§ https://www.ipcc.ch/srccl/ 
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§ https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6838756040872353793 

 
§ https://www.economyup.it/startup/stati-generali-le-idee-e-le-proposte-di-7-scaleup-per-

sostenere-linnovazione-e-la-crescita/ 
 

§ https://beststartup.eu/19-top-environmental-engineering-startups-and-companies-in-italy-
2021/ 
 

§ https://beststartup.eu/101-top-energy-startups-and-companies-in-italy-2021/ 
 

§ https://www.unicreditgroup.eu/it/one-unicredit/clients/2021/may/tech-women-for-
sustainable-business-2.html?intcid=INT-IG_CTA0021 
 

Tech Women for Sustainable Business - UniCredit Journey for Impact Transformation 
 

§ https://www.spici.eu/zhongguancun2020/ 
 

Zhongguancun (ZGC) Forum 2020 – APA one of the best 100 innovation for technology 
transfer 

 
§ https://www.lorenzamorandini.com/open-italy-2020-di-elis/ 

 
Open Italy 2020 di ELIS 

 
§ http://www.designhub.it/smartdesign/2019/09/18/iscleanair-tenologia-apa-posted-

valeria-regis/ 
 

18 set 2019 — APA® (Air Pollution Abatement) - Is Clean Air, tecnologia APA® // posted 
by Valeria Regis. 
 
 
§ https://www.trenoverde.it/old-post/il-treno-verde-e-arrivato-anche-a-roma-

allinaugurazione-presentate-le-buone-pratiche-e-il-dossier-mobilita-sostenibile-a-roma 
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§ https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/comunicati-stampa/2019/2/28/il-

treno-verde-2019-arriva-a-roma.html 
 

2 mar 2019 — ISCLEANAIR presenta la tecnologia APA® per l'abbattimento degli 
inquinanti ambientali, in occasione della tappa di Roma di Treno Verde 2019. 
 
§ https://www.iscleanair.com/wp/2019/10/10/iscleanair-allinnovation-day-tokyo/ 

 
§ https://ambtokyo.esteri.it/ambasciata_tokyo/it/chi-siamo/dall-ambasciata/italian-

innovation-day-2019-esito.html 
 

9 ott 2019 — OUR AMBITION IS TO BECOME A GLOBAL LEADER. IN AIR 
CLEANING AND POLLUTION ABATEMENT AT THE SERVICE OF PEOPLE AND 
THE ENVIRONMENT. 

 
 
 
AIR POLLUTION AND COVID-19 

 

 
 

Organized by: Ecomondo Scientific Technical Committee and Higher Institute of Health 
AQ2 - 11 Cleaning ambient air using simple water, a paradigm shift in urban air pollution abatement 
 

§ https://connectingnature.eu/air-pollution-and-covid-19 
 
Giuseppe Spanto, Paolo Tripodi, Fabio Galatioto, Is Clean Air Italia srl, Rome.  
AQ2 - 12 New way of breaking down smelly molecules 
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Eni – INNOVATION MATCH 

 
OLTRE L’EMERGENZA 

               
 
 
 
 
 
 

§ https://www.italiastartup.it/iscleanair-vince-linnovation-match-di-eni/ 

§ https://quifinanza.it/finanza/eni-selezionate-tre-aziende-italiane-per-il-primo-innovation-
match/406404/ 

§ https://www.eni.com/it-IT/media/news/2020/08/eni-selezionate-aziende-innovation.html 

§ https://forbes.it/2020/08/07/innovation-match-di-eni-superiamo-l-emergenza-ecco-le-
aziende-vincitrici/ 

§ https://www.affaritaliani.it/economia/eni-selezionate-le-prime-tre-aziende-per-il-primo-
innovation-match-688805.html 

§ https://www.ilmessaggero.it/economia/news/eni_selezionate_tre_aziende_italiane_per_il_pri
mo_innovation_match-5392163.html 

§ https://www.greenplanner.it/2020/12/17/enispace-open-innovation-eni/ 

§ https://www.prpchannel.com/en/eni-selected-three-Italian-companies-for-the-first-
innovation-match/ 
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Su eniSpace sempre nuove opportunità per i fornitori attraverso innovazione e 
dialogo 

Roma, 7 agosto 2020 – Si è conclusa la fase di selezione del primo Innovation Match di 
Eni “Superiamo l’Emergenza” incentrato su idee, tecnologie e soluzioni per garantire 
un rilancio delle attività lavorative in totale sicurezza. 

Il processo di valutazione, gestito internamente ad Eni, ha individuato tre aziende 
vincitrici, le cui proposte, tra le circa 70 analizzate, maggiormente coniugano 
innovazione e concreta applicabilità: 

Ambito “Sanitizzazione ambienti di lavoro” 

La vincitrice è IsCleanAir, Scale-up innovativa che opera su scala globale attraverso la 
tecnologia brevettata APA (Air Pollution Abatement) la quale, mediante l'impiego di 
semplice acqua, garantisce un’efficace riduzione degli inquinanti e la maggiore 
salubrità dell’aria ambiente, operando negli spazi produttivi e lavorativi, sia indoor sia 
outdoor; 

Le aziende vincitrici sono state selezionate durante un evento online, a cui seguirà un 
percorso di collaborazione per l’attività di co-design e la sperimentazione sul campo. 

Oltre all’Innovation Match appena concluso, su eniSpace sono molte le iniziative 
disponibili con l’obiettivo di individuare le migliori realtà sul mercato, soprattutto in 
termini di innovazione dei processi, dei prodotti e dei modelli operativi, coinvolgendo 
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tutte le aziende, da quelle con cui storicamente Eni opera, alle startup e alle PMI 
innovative con cui si vuole sempre più trovare un punto di contatto a beneficio del 
rinnovamento sul mercato di riferimento. 

 

 

 

Le 3 aziende che 
hanno vinto 
l’Innovation Match di 
Eni 

 
 
di Forbes.it 
Staff - 7 agosto, 2020 @ 12:39 

La redazione di Forbes. 
 

 
 
 
(Shutterstock) 
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Oltre 70 aziende partecipanti e tre vincitrici, una per ogni categoria. Si è 
conclusa così la fase di selezione di “Superiamo l’Emergenza”, il primo 
Innovation Match di Eni dedicato all’attuale crisi scaturita da Covid-19 e 
incentrato su idee, tecnologie e soluzioni per garantire un rilancio delle attività 
lavorative in totale sicurezza.  

Coniugare innovazione e concreta applicabilità.  

Sono state queste le due parole principali che hanno portato Eni, che ha gestito 
internamente il processo di valutazione, a scegliere le aziende vincitrici nelle tre 
categorie identificate: “Sicurezza dei lavoratori, continuità operativa e 
distanziamento”, “Sanitizzazione ambienti di lavoro” e “Gestione e 
monitoraggio sanitario”. 

Le aziende selezionate saranno seguite in un percorso di collaborazione per 
l’attività di co-design e la sperimentazione sul campo. 
 

 

Innovation Match di 
Eni 

 

ISCLEANAIR vince la call nell’ambito “Sanitizzazione ambienti di lavoro”  

La vincitrice è ISCLEANAIR, Scale-up innovativa che opera su scala globale 
attraverso la tecnologia brevettata APA (Air Pollution Abatement) la quale, 
mediante l’impiego di semplice acqua, garantisce un’efficace riduzione degli 
inquinanti e la maggiore salubrità dell’aria ambiente, operando negli spazi 
produttivi e lavorativi, sia indoor sia outdoor 
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ISCLEANAIR 
vince l’Innovation 
Match di ENI  

 
Partecipata dalla Regione Lazio tramite Lazio Innova con il fondo POR I.3 per il Venture 
Capital, l’impresa è specializzata nella realizzazione di soluzioni e sistemi di purificazione 
dell’aria che respiriamo attraverso un sistema brevettato, molto innovativo ed ecologico. Un 
nuovo riconoscimento che conferma l’alto valore degli investimenti regionali nel capitale di 
rischio di PMI e startup del Lazio 
 
di Redazione - 08 settembre 2020 
   
ISCLEANAIR è una delle tre le aziende italiane vincitrici del primo Innovation Match di Eni 
denominato “Superiamo l’Emergenza”, progetto incentrato su idee, tecnologie e soluzioni 
avanzate per garantire la ripresa ed il rilancio delle attività lavorative in totale sicurezza, a cui 
hanno partecipato alla selezione finale circa 70 imprese. 

Grazie alla tecnologia APA – Air Pollution Abatement, ISCLEANAIR si è aggiudicata 
la challenge per il settore “Sanitizzazione ambienti di lavoro”; realizzerà delle soluzioni 
innovative per purificare l’aria ambiente, abbattendo gli inquinanti unitamente a virus e batteri 
nocivi per la salute umana e per l’ambiente, fornendo inoltre una serie di servizi accessori, fra 
cui quelli multimediali e innovativi di tipo loT nel caso di applicazione in spazi cittadini. APA è 
soluzione riconosciuta Best Available Technology, certificata e qualificata anche come 
“dispositivo medico” che impiega semplicemente H2O e processi meccanici: con un basso 
consumo di energia aspira, “lava” e reimmette aria pulita in atmosfera, generando un liquido di 
raccolta simile all’acqua piovana senza utilizzare costosi filtri da smaltire. 

“Le applicazioni del nostro sistema sono molteplici e lavoriamo costantemente per offrire nuove 
soluzioni sia in condizioni di normalità che nei casi eccezionali come in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 – afferma Giuseppe Spanto, fondatore e Managing 
Director di ISCLEANAIR – Di recente abbiamo lanciato la direttrice di sviluppo di nuove e 
innovative soluzioni APA che con grande visione abbiamo brevettato negli anni scorsi, come 
sistemi tecnologici d’Interior design destinati a uffici, scuole, living room, locali e servizi 
destinati al pubblico, ospedali e ambienti similari. Il programma di Open Innovation di ENI porta 
molta soddisfazione ed entusiasmo a tutta la squadra poiché altamente competitivo, 
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rappresenta un importante riconoscimento e offre un’ulteriore opportunità per proporre la 
tecnologia APA a servizio di cittadini, ambienti di lavoro, spazi e ambiti sanitari per soddisfare i 
nuovi bisogni e le esigenze emerse in conseguenza della pandemia e del lockdown. In questi 
anni siamo cresciuti molto, non solo dal punto di vista tecnologico, grazie in particolare al 
sostegno degli stakeholder come la Regione Lazio che ringraziamo ancora per aver condiviso la 
visione strategica a servizio delle persone e dell’ambiente, significativa e di grande prospettiva 
visti anche i nuovi programmi Europei ed in materia, e su cui stiamo lavorando con intensità 
anche per gli sviluppi previsti sui mercati esteri”. 

ISCLEANAIR è partecipata dalla Regione Lazio tramite Lazio Innova con il Fondo POR I.3, un progetto che nasce 

con la precedente programmazione POR – FESR e che ha dato vita a un’esperienza “pilota” che coniuga le 

opportunità offerte dall’Europa attraverso i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) con i capitali di 

co-investitori privati. Uno strumento che ha investito complessivamente 30 milioni di euro (20 pubblici e 10 privati) 

in 33 imprese, quasi tutte startup. 

 
InnovUp » Dai Soci e dai Partner »  
 
ISCLEANAIR vince l’Innovation 
Match di ENI 
 

 

 
POSTED 14 SETTEMBRE 2020 

Partecipata dalla Regione Lazio tramite Lazio Innova con il fondo POR I.3 per il Venture 
Capital, l’impresa è specializzata nella realizzazione di soluzioni e sistemi di 
purificazione dell’aria che respiriamo attraverso un sistema brevettato, molto 
innovativo ed ecologico. Un nuovo riconoscimento che conferma l’alto valore degli 
investimenti regionali nel capitale di rischio di PMI e startup del Lazio. 

ISCLEANAIR è una delle tre le aziende italiane vincitrici del primo Innovation Match di 
Eni denominato “Superiamo l’Emergenza”, progetto incentrato su idee, tecnologie e 
soluzioni avanzate per garantire la ripresa ed il rilancio delle attività lavorative in totale 
sicurezza, a cui hanno partecipato alla selezione finale circa 70 imprese. 
 
Grazie alla tecnologia APA – Air Pollution Abatement, ISCLEANAIR si è aggiudicata 
la challenge per il settore “Sanitizzazione ambienti di lavoro”; realizzerà delle soluzioni 
innovative per purificare l’aria ambiente, abbattendo gli inquinanti unitamente a virus 
e batteri nocivi per la salute umana e per l’ambiente, fornendo inoltre una serie di 
servizi accessori, fra cui quelli multimediali e innovativi di tipo loT nel caso di 
applicazione in spazi cittadini. APA è soluzione riconosciuta Best Available Technology, 
certificata e qualificata anche come “dispositivo medico” che impiega semplicemente 
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H2O e processi meccanici: con un basso consumo di energia aspira, “lava” e reimmette 
aria pulita in atmosfera, generando un liquido di raccolta simile all’acqua piovana senza 
utilizzare costosi filtri da smaltire. 
“Le applicazioni del nostro sistema sono molteplici e lavoriamo costantemente per 
offrire nuove soluzioni sia in condizioni di normalità che nei casi eccezionali come in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19 – afferma Giuseppe Spanto, 
fondatore e Managing Director di ISCLEANAIR – Di recente abbiamo lanciato la 
direttrice di sviluppo di nuove e innovative soluzioni APA che con grande visione 
abbiamo brevettato negli anni scorsi, come sistemi tecnologici d’“Interior design” 
destinati a uffici, scuole, living room, locali e servizi destinati al pubblico, ospedali e 
ambienti similari. Il programma di Open Innovation di ENI porta molta soddisfazione 
ed entusiasmo a tutta la squadra poiché altamente competitivo, rappresenta un 
importante riconoscimento e offre un’ulteriore opportunità per proporre la tecnologia 
APA a servizio di cittadini, ambienti di lavoro, spazi e ambiti sanitari per soddisfare i 
nuovi bisogni e le esigenze emerse in conseguenza della pandemia e del lockdown. In 
questi anni siamo cresciuti molto, non solo dal punto di vista tecnologico, grazie in 
particolare al sostegno degli stakeholder come la Regione Lazio che ringraziamo 
ancora per aver condiviso la visione strategica a servizio delle persone e dell’ambiente, 
significativa e di grande prospettiva visti anche i nuovi programmi Europei ed in 
materia, e su cui stiamo lavorando con intensità anche per gli sviluppi previsti sui 
mercati esteri”. 
 
ISCLEANAIR è partecipata dalla Regione Lazio tramite Lazio Innova con il Fondo POR 
I.3, un progetto che nasce con la precedente programmazione POR – FESR e che ha 
dato vita a un’esperienza “pilota” che coniuga le opportunità offerte dall’Europa 
attraverso i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) con i capitali di co-
investitori privati. 
 

 

 
 
Il Sole 24 Ore 30 gennaio 2021 
Dimensione carattere 
ISCLEANAIR - Soluzioni per sanificare gli ambienti di lavoro 
 
Dav.Ma. 
 
L’occasione per la nuova sfida è stata l’emergenza sanitaria, e la necessità di garantire 
ambienti sempre sanificati. 
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Proprio in questo contesto e utilizzando un sistema «semplice ma efficace» nasce APA - 
Air Pollution Abatement, tecnologia che ha consentito all’azienda Iscleanair di aggiudicarsi 
il premio Innovation Match della multinazionale Eni nell’ambito “Sanitizzazione ambienti di 
lavoro”. Proprio per questo ambito l’azienda, fondata fra gli altri dal manager Giuseppe 
Spanto, realizzerà i dispositivi (considerati vere e proprie soluzioni innovative) per 
purificare l’aria ambiente abbattendo gli inquinanti e, come precisa il manager anche «i 
virus e i batteri nocivi per la salute dell’uomo che essi trasportano e diffondono come è 
emerso di recente da numerosi studi e ricerche». Inoltre, il programma di intervento 
prevede anche il monitoraggio e controllo delle funzionalità e dei processi d’abbattimento, 
a seconda delle esigenze e delle diverse fattispecie d’installazione. 
Il sistema Apa, riconosciuto come dispositivo medico “classe 1 Ce)” utilizza l’acqua e 
“appositi processi meccanici” con un basso consumo energetico. Nell’attività si produce un 
liquido di raccolta inerte innocuo molto simile all’acqua piovana. I destinatari del progetto 
non sono solamente le imprese ma, come chiarisce il manager, anche la pubblica 
amministrazione e le persone fisiche. 
«Da parte nostra, accanto a molteplici progetti e attività d’innovazione e sviluppo 
tecnologico di recente abbiamo avviato la realizzazione di soluzioni a servizio delle centrali 
di trattamento dell’aria degli edifici e di sistemi d’interior design che, tra l’altro, valorizzano 
estetica e bellezza, grazie alle oltre 30 invenzioni sinora concepite, per rispondere con 
efficacia e valore aggiunto alle esigenze del mercato italiano e internazionale - argomenta 
il manager -. Del resto, si tratta di programmi e innovazioni architettati e brevettati con 
grande visione negli anni scorsi, per cui siamo molto soddisfatti delle conferme e delle 
richieste oggi in continua crescita e proseguiamo con consapevolezza in questa direzione, 
mentre stiamo per rafforzarci strutturalmente sia a livello patrimoniale sia finanziario con 
nuovi soci stranieri, al fine di concludere definitivamente la fase di start up». 
Il sistema, evoluto per fronteggiare le esigenze dettate dal lockdown, guarda ora al futuro, 
anche alla luce degli effetti che l’emergenza sanitaria produce sui comportamenti e 
sull’attenzione delle persone alla problematica “aria che respiriamo”. 
 
«Per usi massivi, in prospettiva, stiamo lavorando su modelli modulari con produzioni 
industriali indirette, di sostegno alla diffusione e di grande convenienza, per cui ci 
attendiamo significativi sviluppi sui mercati nazionali e internazionali grazie all’acclarata 
supremazia della tecnologia APA - conclude, alla grande flessibilità d’applicazione ed alla 
versatilità, pure alla luce delle misure legislative di recente introduzione». 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
Dav.Ma. 
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L’aspirapolveri sottili fatto con l’acqua 
Le grandi metropoli sono spesso affogate nelle polveri sottili da combustibili 
fossili. Una soluzione arriva da un’idea italiana: un dispositivo che riproduce 
l’effetto della pioggia, con un filtraggio delle polveri basato sull’acqua 

17/04/2016 - Di M.Cristina Ceresa 

Immaginiamoci aspirapolveri installati in punti nevralgici della città per ripulire l’aria 

dall’inquinamento. Fantascienza? No: realtà tecnologica proposta da una società 

italiana, IsCleanAir, che ha brevettato la soluzione chiamandola Apa. L’acronimo sta 

per Air Pollution Abatement e sfrutta il solo utilizzo di processi fisico-meccanici e di 

acqua per abbattere le polveri sottili. 

“Nelle nostre città – racconta Giuseppe Spanto, general manager di IsCleanAir – ci 

sono milioni di sorgenti di emissione di inquinanti: auto e i mezzi pubblici; cantieri, 

abitazioni, fabbriche. In questo scenario risulta evidente l’impossibilità di agire su tutti i 

punti di emissione e quindi la necessità di trovare modi alternativi. Nasce così la 

strategia di IsCleanAir che si basa sulla creazione di una rete distribuita di assorbitori 

che possa aspirare aria e, dopo averla depurata per diluizione, rimetterla nell’ambiente 

circostante”. 
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Basso consumo energetico, “un sistema Apa dimensionato per servire circa 25-30 

metri di raggio di azione – calcola Spanto –   consuma meno di un ferro da stiro”, e 

nessun ricorso a sostanze additive, ma solo acqua: l’effetto che ne deriva è similare a 

quello che accade durante un giorno di pioggia “le gocce d’acqua – continua il 

manager – abbattono le polveri sottili e gli altri inquinanti e dopo aver lavato l’aria 

vanno a finire nelle condotte”. 

Elemento aggiuntivo è l’aspetto di design che si adatterà alle aree cittadine: panchine, 

pensiline, totem e sistemi pubblicitari, lampioni potranno essere “portatori nascosti di 

questi aspira-inquinanti “senza aggiungere elementi che potrebbero creare problemi di 

struttura urbanistica o di sicurezza”. 

La presenza in ogni Apa di una trentina di sensori “controllati da hardware e software 

proprietari – precisa Spanto – oltre a fornire informazioni in tempo reale di tipo 

ambientale, consente ai sistemi di dialogare con altri device dislocati sul territorio, per 

esempio oggetti intelligenti utili a controllare o monitorare, in piena sintonia con le 

ultime strategie dei progetti “Internet delle cose”. 

Nel team di ricerca figurano oggi l’Università di Pisa – Dipartimento Elettronica, 

Informatica e Telecomunicazioni (per il tramite, soprattutto, dei propri spin – off WiTech 

e Cubit, società consortile oggi anche partecipata dalla stessa IsTech) oltre al 

Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche dell’Università dell’Aquila e il Cetemps 

(Centro di eccellenza per l’integrazione di tecniche di telerilevamento e modellistica 

numerica per la previsione di eventi meteorologici severi). 

“Nuove collaborazioni sono state avviate con l’Università della Tuscia (Viterbo) e 

stiamo programmando dei progetti con l’Università di Trento (a Rovereto è stata aperta 

anche una filiale presso il Progetto Manifattura, ndr) e il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”. Tutto ciò ha permesso di raccogliere “sette anni di attività e oltre 

quindi sperimentazioni sul campo, di lunga durata e in ambiti complessi dal punto di 

vista delle caratterizzazioni d’inquinamento dell’aria – afferma il manager che aggiunge 
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-: in particolare, le sperimentazioni più significative sono stati eseguite presso officine 

meccaniche e di lavorazione vetroresina, presso impianti inceneritori, di biodigestione 

e trattamento rifiuti e presso impianti di generazione di energia da biomassa”. Siti 

aeroportuali indoor e outdoor, zone fieristiche e spazi cittadini caratterizzati da intenso 

traffico veicolare sono altre aree test. Ora è tempo di raccogliere i frutti per questa 

azienda che non può più essere identificata come una start up. “I decision maker sono 

sempre più consapevoli che i costi del non fare hanno raggiunto livelli troppo e, per 

quanto ci riguarda del “clean air” in particolare, vi sono opportunità incommensurabili di 

rilancio economico, di nuovi servizi sociali, di miglioramento della qualità della vita per i 

cittadini”. Che la smart clean air city abbia, dunque, inizio. 
 

 
M.CRISTINA CERESA 

Giornalista professionista si occupa di energie, ambiente e teatro in maniera 
"assolutamente sostenibile" cristina@greenplanner.it 
 
 


