La partecipazione all’Associazione è aperta a tutti i
soggetti interessati.
Per richiedere l’iscrizione:
! compilare il form di adesione all’indirizzo
Internet:
www.campania-startup.it/info_associa.php
! oppure compilare il modulo di iscrizione in
occasione degli incontri periodici
Campania Start-Up ha come soci fondatori:

Campania Start-Up ha come soci sostenitori:

Descrizione dell’evento
La ricerca in Italia e nel mondo sta investendo
molte risorse sulle Nanotecnologie e la maggior
parte degli Istituti di Ricerca o delle Università ha
almeno una linea di ricerca che riguarda le nanoscienze. La giornata odierna tende a mettere in
evidenza anche la fattiva mobilitazione delle
Imprese in questo settore di ricerca, riportando
alcune esperienze d’eccellenza locali ed
internazionali e dando uno sguardo alle possibili
prospettive nel settore.

insieme a:

Description of the event

Associazione Italiana Incontri
e Studi sullo Sviluppo Locale
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bagnoli
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Ministero delle
Attività Produttive

The research in Italy and in the world is
investing many resources on Nanotechnologies
and most of the Research Institutions and
Universities have at least a research line in
nanoscience. This meeting aims to underline the
effective involvement of the Enterprises in this
research field, focusing on some local and
international experiences of excellence and
gives a look at the possible perspectives in the
field.

Nanotecnologie e Impresa
Nanotechnologies and
Companies

Per informazioni:
Campania Start-Up ha come media partner:

Rotospeed Multimedia

Campania Start-Up
Via Coroglio, 57 - 80124 Napoli
Fax: 081-7352431
info@campania-startup.it
www.campania-startup.it

Venerdì 16 giugno 2006 - ore 15.00
Friday June 16, 2006
Città della Scienza, Sala Saffo
Via Coroglio 57, Napoli

PROGRAMMA

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

ASSOCIAZIONE MQC2 (www.mqc2.it)
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Sin dalla sua costituzione, l'associazione MQC è stata
attiva nella promozione di scambi scientifici internazionali
nel campo delle scienze fisiche, con particolare attenzione
alla fisica moderna, alla meccanica quantistica,
all'informatica avanzata e alle nanotecnologie. Ha
organizzato numerosi convegni internazionali, su temi
connessi alle nanoscience in sistemi a stato solido e
molecolari.
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L’associazione MQC persegue, inoltre, lo scopo di
produrre iniziative di interesse scientifico e sociale nel
campo dell’innovazione tecnologica, favorendo ricadute
regionali e nazionali di Know-how tecnologico.
Per la realizzazione delle molteplici attività culturali,
l’associazione si avvale della collaborazione di un
prestigioso comitato scientifico, che annovera tra i suoi
membri scienziati di fama internazionale, tra cui un premio
Nobel. L’associazione, inoltre, collabora strettamente con
istituti di ricerca locali, tra cui il CNR, la Seconda Università
di Napoli e il Centro Regionale di Competenza Nuove
Tecnologie per le Attività Produttive.
CAMPANIA START-UP (www.campania-startup.it)
La missione
Campania Start-Up è un’associazione senza scopo di
lucro che intende favorire l’incontro fra idee e risorse a
supporto dello sviluppo del territorio regionale
promuovendo la creazione e lo sviluppo di realtà
imprenditoriali innovative e di eccellenza.
Le principali attività
! Organizzazione di incontri periodici articolati in:
presentazione di nuove idee d’impresa ad una platea
di potenziali investitori, partner, collaboratori,
interlocutori istituzionali; dibattiti di attualità su temi di
rilievo per l’economia, l’impresa, la finanza, la ricerca;
momenti informali di confronto tra i membri
dell’associazione attraverso l'organizzazione di eventi
culturali e “conviviali”.
! Gestione di un sito internet con spazi dedicati alla
promozione degli incontri, alla presentazione dei
membri dell’associazione, e una newsletter periodica
di informazione e aggiornamento.

Città della Scienza, Sala Saffo
Via Coroglio 57, Napoli

Ore 15.00
Registrazione dei partecipanti / Registration
Ore 15.30
Benvenuto / Welcome address
! Mario Raffa, Associazione Campania Start-Up
Moderatore / Chairman
!
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Berardo Ruggiero, Associazione MQC e CNR-ICIB

Presentazione di Ricerche e Progetti
Projects: Research Centers and Companies
! Dispositivi Superconduttori / Superconductive Devices
Maurizio Russo, ICIB-CNR
AbertoTrebeschi, AtB Co.
Valentina Corato, SUN e CNR - ICIB
! Ottica Quantistica / Quantum Optics
Fabio Sciarrino, Università di Roma
Nino Capasso, Duepigreco Co.
! Biotecnologie / Biotechnologies
Angela Tino, CNR-ICIB
Pierluigi Lucietto, INBIOS
Presentazione delle Strategie e degli Investimenti
Internazionali e Nazionali nel settore delle
Nanotecnologie
Presentation of International and National Strategies
in Nanotechnologies
! Harold Weinstock, AFRL / AFOSR USA
! Paolo Silvestrini, Seconda Università di Napoli,
Workshop MQC2 Chairman
! Girolamo Di Francia, ENEA - CRdC Nuove
Tecnologie per le Attività Produttive
! Roberto Germano, Promete CNR - INFM Spin Off
Company
Saluti Conclusivi / Conclusions
! Teresa Armato, Assessore all’Università e alla
Ricerca Scientifica, Regione Campania

Venerdì 16 giugno 2006 - ore 15.00
La partecipazione all’evento
è gratuita e aperta a tutti i soggetti interessati
Per motivi organizzativi si prega di confermare la propria
partecipazione all’email info@campania-startup.it
oppure al numero di fax 081-7352431

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome e Cognome
Ente/Società
Titolo/Qualifica
Settore di appartenenza
Indirizzo
Cap e Città
Tel.

Fax

E-mail

Sito web

q Nel trasmettere i miei dati a Campania Start-Up, acconsento al
loro trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003.
q Non desidero ricevere in futuro comunicazioni analoghe da
Campania Start-Up, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.vo 196/2003.

Data
Firma

È prevista la traduzione simultanea inglese/italiano

