
 
 

Verbale della Seduta del 23 maggio 2018 della Commissione Speciale "Start‐Up e Spin‐Off" 
 

In data 23 maggio 2018, presso l’auletta dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, alle ore 
17:30, si riunisce la quarta seduta della Commissione Speciale "Start‐up e Spin‐off". 

 
Il Coordinatore, Ing. F. Farroni, fa partire i lavori, che si svolgono come da ordine del giorno: 
- aggiornamenti sulle proposte attualmente offerte sul territorio campano in termini di bandi ed 

agevolazioni 
- monitoraggio prossimi bandi ed iniziative 
- proposta di analisi dei regolamenti sul trasferimento tecnologico e sulla proprietà intellettuale 
- pianificazione prossimo evento in connessione con altri ordini 
- varie ed eventuali 
 
Si programmano quindi gli eventi delle due sedute successive. 
 
Per la seduta di giugno, in probabile data del 20 giugno, viene programmata una seduta/evento 

allargata agli iscritti all'Ordine, finalizzata a fornire informazioni sugli sportelli attivi presso l'Ordine in 
relazione ad attività legate alle startup.  

Gli sportelli individuati sono il nuovo sportello Industria 4.0 dell'Ing. Castagna e quello su Marchi e 
Brevetti dell’Ing. Castellano. I due responsabili degli sportelli saranno quindi invitati a presentarne le 
attività.  

A questi due viene ipotizzato di affiancare un terzo intervento, seguito da una sessione 
"questions&answers", legato al monitoraggio ed alla descrizione dei bandi regionali attualmente attivi.  

 
Per la seduta di luglio viene ipotizzato un evento che porti sul palco 5 relatori, ciascuno proveniente da 

un diverso Ordine Professionale di Napoli (ingegneri/commercialisti/architetti/notai/avvocati), al fine di 
ricevere 5 contributi orientati a fornire contenuti puramente operativi su come fare startup: dai notai sulla 
costituzione, dai commercialisti sulla fiscalità, dagli avvocati sulla tutela della proprietà intellettuale, dagli 
architetti sul design e sulla brandizzazione, dagli ingegneri sui processi di innovazione tecnologica e sulla 
gestione di progetti dall'idea al prodotto. 

 
Al termine della seduta il Coordinatore, Ing. F. Farroni, ringrazia e saluta i presenti. 
La seduta viene chiusa alle ore 19:15. 
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http://www.ordineingegnerinapoli.com/

