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
Descrizione dell’evento

Campania Start-Up ha come Soci Fondatori

come Soci Sostenitori:

Negli ultimi anni è notevolmente aumentata l’osservazione dello stato di salute dell’ambiente e la conseguente
volontà di proteggere il nostro habitat dalle varie forme di
inquinamento.
L’incontro in programma, organizzato da Campania
Start-Up insieme al consorzio Tecnoenvironment, mira a
realizzare un confronto tra gli operatori campani e non,
impegnati nel settore ambiente.
Nel corso dell’evento saranno infatti presentati alcuni
progetti ad ottimo impatto ambientale, realizzati nella nostra
regione ed in altre regioni italiane, attraverso l’uso di tecnologie avanzate.
Ciò al fine di dimostrare che la sinergia tra ambiente e
tecnologie innovative, oltre ad avere una forte ricaduta sulla
qualità della vita delle persone e sul territorio, può determinare anche delle nuove opportunità di impresa e di crescita
del territorio

Allo scopo di discutere di queste tematiche, e più in generale del rapporto tra innovazione e sviluppo, si è pensato
ad un ciclo di iniziative il cui obiettivo è quello di valutare –
attraverso un confronto tra le Istituzioni che si cimentano su
questi temi in Campania – come sia possibile sostenere lo
sviluppo del territorio.

Per informazioni:
come Media partner:

Campania Start-Up
Via Coroglio, 57 – 80124 Napoli
Fax 081 7352235
info@campania-startup.it
www.campania-startup.it

insieme a:

Incontro sul tema:

Tecnologie innovative
e Ambiente:
sinergie campane e nazionali

Mercoledì 17 giugno 2009, ore 15.30-18.30
Città della Scienza
Sala Archimede
Via Coroglio 57, Napoli

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. In particolare, la sezione Sala Stampa Web del
sito offre la possibilità di rivedere e riascoltare gli interventi di
tutti gli incontri organizzati dall’associazione.

ore 15.30
Registrazione dei partecipanti
ore 16.00
Saluto di benvenuto

•

Carlo Sorvillo, CdA Campania Start-Up

•

Berardo Ruggiero, Presidente Associazione MQC2

•

•

proponenti di nuovi progetti o aziende startup interessati ad utilizzare questo nuovo modo di comunicazione
per la ricerca di competenze specialistiche, di partnership,
di finanziamenti;

•

banche, gestori di fondi privati e pubblici, venture
capitalist, business angels in cerca di interessanti
opportunità di investimento;

•

università, centri di ricerca, esperti in grado di offrire
tecnologie e servizi specialistici a supporto delle proposte
presentate;

•

istituzioni, enti locali e associazioni interessati a promuovere programmi di sviluppo dell’imprenditorialità locale.

•

Team Error 404 (Raffaele Galiero, Clemente Giorio,
Luca Tarallo, Daniele Andreoli), Facoltà di Scienze MM.
FF. NN, Università degli Studi di Napoli Federico II
Lift4U "Il Carpooling automatizzato attraverso social
network"

Domenico Acierno, Dipartimento di Ingegneria dei
Materiali e della Produzione, Università di Napoli
Federico II

Testimonianze

•

Walter Ganapini, Assessore all’Ambiente, Regione
Campania

Presentazione di progetti

•

Michele Buonomo, Presidente Legambiente Campania

•

•

Mario Malinconico, ICTP CNR Pozzuoli

•

Paolo Minucci Bencivenga, Amministratore Delegato
Polo Tecnologico dell’Ambiente S.C.p.A.

Pasquale Mormile, Istituto di Cibernetica “E. Caianiello”
CNR Pozzuoli
Studio delle dispersioni termiche negli edifici mediante
tecniche di IR
Arcangelo Merla, ITAB e Università “G. D'Annunzio”
Chieti/Pescara
Monitoraggio termico di sorgenti inquinanti e stoccaggi
RSU

•

Floriana Boscaino, Istituto Scienze dell’Alimentazione
CNR Avellino
Bonifica dei terreni inquinati da diossina

•

Roberto Quaranta, Presidente Tecnoenvironment
Il consorzio Tecnoenvironment Napoli: l’ambiente tra
ricerca e innovazione
Paola Basso, System Life, Padova
Sistemi innovativi per l’abbattimento di polveri sottili
Jan Haemers, Duferco, Brescia
Bonfica del suolo da idrocarburi

imprese interessate a stringere accordi e partnership
con altri soggetti per iniziative di sviluppo;

•

Mario Petraglia, Rotospeed Multimedia Srl
Sviluppo sostenibile marino costiero con l'utilizzo dei
laboratori tecnologici Sea_Lab

Relazione Introduttiva

Chi si associa e perchè
I soci di Campania Start-Up sono persone fisiche e
giuridiche portatrici di diversi interessi:

•

•

•

Eugenio Corti, Responsabile Scientifico e Internazionalizzazione, Geosystems Group srl, Benevento
Il DSS-VAS: un Sistema di Supporto alle Decisioni per la
Valutazione Ambientale Strategica, il caso del P.U.C. di
Benevento
Antonio De Falco, Presidente SNIE SpA
Energia pulita nel rispetto dell’ambiente

Modera

•

Enzo Agliardi, caporedattore de Il Denaro

Città della Scienza, Sala Archimede
via Coroglio 57, Napoli
Mercoledì 17 giugno 2009
La partecipazione all’evento
è gratuita e aperta a tutti i soggetti interessati
Per motivi organizzativi, si prega di confermare la propria
partecipazione inviando la scheda di registrazione
(reperibile sul sito web www.campania-startup.it)
all’email info@campania-startup.it

