
 
 

Verbale della Seduta del 6 aprile 2020 della Commissione Speciale "Start‐Up e Spin‐Off" 
 

In data 6 aprile 2020 alle ore 18:00, in via telematica mediante l’uso del software Skype, si riunisce la 
Commissione Speciale "Start‐up e Spin‐off". 

 
Il Coordinatore, ing. F. Farroni, fa partire i lavori presentando la seduta, che consiste in una discussione 

sulle problematiche portate dalla situazione attuale al settore delle start-up, riassumendo brevemente per i 
presenti le criticità emerse durante la precedente riunione. 

 
Vengono quindi esposte dai presenti diverse considerazioni: 

- la problematica di mancanza di liquidità non è ugualmente impattante per tutte le tipologie di 
start-up; 

- vi sono problemi di ottenimento delle certificazioni (es: start-up innovative); 
- il Fondo per l’Innovazione è in procinto di essere attivato (costituito da CDP e Invitalia); 
- vi è un supporto finanziario da parte della Regione Campania; 
- vi è la possibilità di accedere alla cassa integrazione anche per le microimprese. 

 
Viene inoltre presentato dal Consigliere, ing. V. Piccolo, un documento preparato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Napoli, in cui si comunica tra l’altro la creazione di una task-force per 
l’analisi dei finanziamenti ed incentivi presenti al momento sul territorio. 
 

La Commissione discute sulla qualità e tipologia degli interventi di supporto finanziario nazionali e/o 
regionali e conclude che nel breve periodo l’intervento cosiddetto “a pioggia” è l’unico possibile per la 
rapidità dello stesso: in seguito si potranno pensare tipologie di intervento più specifiche. 
 

La Commissione discute poi di possibili contatti e collaborazioni con varie Associazioni di Categoria e 
decide di creare un breve questionario rivolto alle start-up del territorio, per raccogliere informazioni ed 
opinioni. 
  

Al termine della seduta il Coordinatore, ing. F. Farroni, ringrazia e saluta i presenti. La seduta viene 
chiusa alle ore 19:00. 
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