
 

Verbale della Seduta del 12 Febbraio 2018

 

 In data 12 Febbraio 2018, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, in Via 

del Chiostro 9, Napoli, alle ore 18.00, aprivano i lavori della neonata commissione speciale "start

off", coordinati dall'Ing. Flavio Farroni.

 Accolti i presenti, il Tesoriere dell'Ordine

auguri del Consiglio ad una commissione fortemente sostenuta nella

2017-2021, manifestando interesse e pieno supporto alle attività che si andranno ad intraprendere in un 

ambito di particolare interesse per gli iscritti all'Ordine.

 Il coordinatore, Ing. F. Farroni offre un'introduzione inerente la missio

commissione, attingendo ad una presentazione ppt ed offrendo spunti sugli step preliminari da compiere al 

fine di rendere operativo il progetto. Tra essi:

- Sostegno del network tecnico e professionale 

- Condivisione di informazioni su opportunità ed eventi

- Mappatura dei progetti imprenditoriali degli iscritti

- Sviluppo del link con incubatori

  

 Vengono presentati i membri speciali della commissione, il Dott. M. Varrone, responsabile 

operativo dell'Incubatore Certificato Campania New Steel di Città della Scienza ed il Prof. P. Rippa, docente 

nel corso di laurea di Ingegneria Gestionale, responsabile del Premio Nazionale dell'Innovazione 2017.

 Il Dott. Varrone introduce la realtà

della commissione, sia nell'organizzazione di eventi di comune interesse che nelle fasi di supporto ad 

eventuali progetti di startup degli iscritti.

 Il Prof. Rippa offre un'interessante resoconto dell'attuale stato dei progetti di trasferimento 

tecnologico, focalizzando l'attenzione 

intellettuale, dei regolamenti spin-off

 Su proposta dei presenti, la seduta prosegue con una sessione di 

volti a conoscere le rispettive competenz

prender parte alla commissione, offrendo spunti sull'orientamento 

 Alle ore 19.15 viene chiusa la sessione, rinnovando l'invito ad avanzare candidature da vice

coordinatore e segretario ed a far presenti ulteriori idee sugli scopi da conseguire.

 

 

 

 

 

12 Febbraio 2018 della Commissione Speciale "Start

In data 12 Febbraio 2018, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, in Via 

18.00, aprivano i lavori della neonata commissione speciale "start

dall'Ing. Flavio Farroni. 

esoriere dell'Ordine e membro del Consiglio, Ing. G. Esposito

auguri del Consiglio ad una commissione fortemente sostenuta nella programmazione 

2021, manifestando interesse e pieno supporto alle attività che si andranno ad intraprendere in un 

ambito di particolare interesse per gli iscritti all'Ordine.  

Farroni offre un'introduzione inerente la mission ed i principali obiettivi 

, attingendo ad una presentazione ppt ed offrendo spunti sugli step preliminari da compiere al 

fine di rendere operativo il progetto. Tra essi: 

tecnico e professionale tra gli iscritti 

Condivisione di informazioni su opportunità ed eventi nel settore di interesse

Mappatura dei progetti imprenditoriali degli iscritti 

ink con incubatori di imprese agenti sul territorio 

Vengono presentati i membri speciali della commissione, il Dott. M. Varrone, responsabile 

'Incubatore Certificato Campania New Steel di Città della Scienza ed il Prof. P. Rippa, docente 

ngegneria Gestionale, responsabile del Premio Nazionale dell'Innovazione 2017.

la realtà dell'Incubatore e manifesta il sostegno dello stesso alle attività 

della commissione, sia nell'organizzazione di eventi di comune interesse che nelle fasi di supporto ad 

eventuali progetti di startup degli iscritti. 

offre un'interessante resoconto dell'attuale stato dei progetti di trasferimento 

tecnologico, focalizzando l'attenzione sui temi cruciali della brevettazione, della tutela della proprietà 

off e dell'ecosistema territoriale. 

Su proposta dei presenti, la seduta prosegue con una sessione di rapidi interventi dei convenuti 

rispettive competenze tecniche, i percorsi professionali e le motivazioni per le quali 

, offrendo spunti sull'orientamento operativo da fornire alla stessa.

Alle ore 19.15 viene chiusa la sessione, rinnovando l'invito ad avanzare candidature da vice

coordinatore e segretario ed a far presenti ulteriori idee sugli scopi da conseguire. 

 

della Commissione Speciale "Start-Up e Spin-Off" 

In data 12 Febbraio 2018, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, in Via 

18.00, aprivano i lavori della neonata commissione speciale "start-up e spin-

Esposito, porta i saluti e gli 

programmazione del quadriennio 

2021, manifestando interesse e pieno supporto alle attività che si andranno ad intraprendere in un 

n ed i principali obiettivi della 

, attingendo ad una presentazione ppt ed offrendo spunti sugli step preliminari da compiere al 

nel settore di interesse 

Vengono presentati i membri speciali della commissione, il Dott. M. Varrone, responsabile 

'Incubatore Certificato Campania New Steel di Città della Scienza ed il Prof. P. Rippa, docente 

ngegneria Gestionale, responsabile del Premio Nazionale dell'Innovazione 2017. 

dell'Incubatore e manifesta il sostegno dello stesso alle attività 

della commissione, sia nell'organizzazione di eventi di comune interesse che nelle fasi di supporto ad 

offre un'interessante resoconto dell'attuale stato dei progetti di trasferimento 

brevettazione, della tutela della proprietà 

rapidi interventi dei convenuti 

le motivazioni per le quali 

da fornire alla stessa. 

Alle ore 19.15 viene chiusa la sessione, rinnovando l'invito ad avanzare candidature da vice-



 

Lista dei presenti: 

- F. Farroni 

- V. Piccolo 

- M. Varrone 

- M. De Martino 

- A. Sakhnevych 

- R. E. Esposito 

- A. Formicola 

- D. Vecchione 

- A. Ponsiglione 

- L. Pariota 

- S. Coppola 

- S. Milano 

- F. Carbone 

- D. Borrillo 

- P. Rippa 

- B. Esposito 

- V. Teta 

 

 

 


