
 
 

Verbale della Seduta dell’8 Aprile 2020 della Commissione Speciale "Start-Up e Spin-Off" 

 

 In data 8 Aprile 2022, in modalità online, alle ore 17.00, aprivano i lavori della commissione speciale 

"start-up e spin-off", reinsediatasi per il nuovo quadriennio 2021-2025, coordinati dall'Ing. Flavio Farroni. 

 Accolti i presenti, il coordinatore ringrazia i membri del precedente direttivo, Sara Coppola e 

Riccardo Elio Esposito introduce i membri speciali Dott. Massimo Varrone e Prof. Pierluigi Rippa, già 

membri nel precedente quadriennio.  

 Nella seduta in oggetto non è stato possibile presentare i nuovi membri del direttivo, in quanto non 

ancora formalmente accettati nella commissione, e pertanto sprovvisti del link di accesso al web meeting. 

  In apertura l’Ing. Bruno Esposito, coordinatore dell’ex Osservatorio per la Geografia 

dell’Innovazione Territoriale, oggi divenuto commissione, ricorda le attività svolte in collaborazione con la 

commissione startup e traccia le traiettorie delle prossime. Al termine del proprio intervento, si congeda 

dai presenti, per l’imminente inizio di una riunione della propria commissione. 

 L’Ing. Farroni riporta i risultati conseguiti dalla commissione nel precedente quadriennio, ed illustra 

brevemente il programma delle prossime attività, che saranno meglio dettagliate in occasione di un 

prossimo evento in programma, in presenza, probabilmente presso la sede dell’Incubatore Campania New 

Steel. 

 L’Ing. Farroni invita i nuovi iscritti presenti, a presentarsi ed a rivolgere domande sulla commissione 

ed obiettivo del loro interesse. Riceve risposta dall’Ing. Emma Alessandra Ciardi e dall’Ing. Ivo Martone. 

 In chiusura, il Prof. Rippa coadiuva il coordinatore nel fornire risposta ai quesiti ricevuti, inerenti 

l’imprenditorialità declinata nel contesto startup ed il ruolo potenziale della commissione. 

 Alle ore 18.30 circa viene chiusa la sessione. 

Lista dei presenti: 

- F. Farroni 
- P. Rippa 
- B. Esposito 
- M. Varrone 
- R. E. Esposito 
- I. Martone 
- E. A. Ciardi 
- N. Iacone 
- F. Timpone 
- F. Stefanelli 
- GDF (non identificatosi online) 
 

 

http://www.ordineingegnerinapoli.com/

