Fare impresa e innovazione
con il protagonismo delle donne,
dei giovani e degli studenti
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Napoli-Portici
4 aprile 2019 ore 14.00 - 16.30 Sala Cinema
L’incontro riguarda:
Le imprese al femminile e il potenziale imprenditoriale degli studenti e delle giovani donne. Saranno presentate
esperienze nazionali e internazionali e nuove imprese gestite da donne.
Le imprese degli studenti: presentazione di una serie di imprese innovative. I vari gruppi di impresa presenteranno i
loro business plan. Alla migliore impresa, valutata da una giuria di esperti, andrà un premio finale, intitolato a Antonio
Falconio e consegnato dalla sua famiglia.
UniCredit presenterà il suo UniCredit Start Lab, Campania NewSteel e 012 Factory i loro bandi in corso.
Start Cup Campania presenterà il bando e il percorso di formazione e di accompagnamento alla costituzione di nuove
imprese provenienti dai risultati delle ricerche svolte negli Atenei campani e nazionali, i cui vincitori parteciperanno al
Premio Nazionale per l’Innovazione che si terrà a Catania il 28 e 29 novembre 2019.

Programma
ore 14.00 afflusso dei partecipanti e inizio delle attività
Nei prossimi giorni verranno pubblicati i nomi di tutti i partecipanti, nei vari ruoli (giuria, mentori, etc.).
Pasquale Popolizio, vice presidente di IWA Italy, presenterà: “Le competenze ICT e Web, aggiornate e riconosciute, per
supportare la nascita e la crescita delle startup.”
L’evento è a cura di Francesco Castagna, Mario Raffa, Pierluigi Rippa.
Comitato organizzatore: Lorella Cannavacciuolo, Sabatino Catuogno, Gabriella Ferruzzi, Carmen Piccolo, Ivana Quinto.

Delegati delle Università per la Start Cup Campania 2019: Valeria Del Tufo, Suor Orsola; Giuseppe Lucio Gaeta, L’Orientale;
Luigi Glielmo, Sannio; Renato Passaro, Parthenope; Cesare Pianese, Salerno; Mario Raffa, Federico II; Luigi Zeni, Vanvitelli.
L’iniziativa si colloca nell’ambito del ciclo Verso RENT 2020, la conferenza su imprenditorialità e piccole imprese che si
terrà a Napoli e in Campania il 18-19-20 Novembre 2020 (https://ecsb.org/rent). Verso RENT 2020 intende dare continuità
alle esperienze di animazione sul territorio in materia di imprenditorialità coinvolgendo l’intero ecosistema italiano e
internazionale con la finalità di continuare il percorso di sinergia tra il mondo delle imprese, i territori, le università,
il mondo della ricerca, il mondo delle professioni.
http://www.innovationvillage.it

http://www.startcupcampania.unina.it
programma aggiornato al 19 marzo 2019

