
 

 

 
 

 
Convegno  

 

ENGINEERS 4 STARTUP & SPINOFF 
 

3 Aprile 2018 - ore 17.30 
Ordine degli Ingegneri di Napoli - Via del Chiostro 9, Napoli 

 
L’evento è volto ad aprire le porte dell’Ordine agli iscritti ed all’ecosistema startup, favorendo lo sviluppo 

dell'imprenditorialità, il trasferimento tecnologico nella professione e l’applicazione di un approccio 

ingegneristico alle nuove forme di innovazione. 

 

L’Evento è aperto a: 

- Startup di qualsiasi natura che richiedano competenze ingegneristiche e che potranno illustrare le proprie 

idee, i propri modelli di business e soprattutto le proprie criticità in termini di carenza di particolari expertise 

(esporranno un classico "pitch", di durata da definire in base al numero di partecipanti - far pervenire le 

candidature alla mail startup.ordingna@gmail.com). 

- Iscritti all'Ordine, detentori di specifiche competenze tecniche, che potranno fornire supporto professionale 

a chi ne evidenzi necessità, creando potenziali link con il network dell'innovazione (iscrizioni compilando il 

form della pagina dedicata all’evento sul portale dell’Ordine, anche per il rilascio dei relativi CFP). 

 

Grazie alla presenza in sede di esperti e sviluppatori della nuova Piattaforma regionale di Open 

Innovation, sarà possibile illustrare agli iscritti all'Ordine le modalità operative secondo le quali prendervi 

parte attivamente, così da creare preliminari forme di matching tra i presenti da far poi confluire sulla 

Piattaforma stessa. 
 
Programma 
 
ore 17.15 – Registrazione partecipanti 

ore 17.30 – Interventi 

- Prof. Ing. Edoardo Cosenza, Presidente Ordine Ingegneri Napoli  

- Ing. Flavio Farroni, Coordinatore Commissione Speciale Startup e Spin-off Ordine Ingegneri Napoli 

- Prof. Stefano De Falco, Coordinatore Commissione Innovazione Tecnologica Ordine Ingegneri Napoli  

- Dott.ssa Nunzia Arillo, Regione Campania 

- Dott.ssa Federica Tortora, Specialista per l'Innovazione Gruppo Intesa Sanpaolo 

- Dott. Massimo Varrone, Responsabile Operativo Incubatore Campania New Steel 

- Prof. Pierluigi Rippa, Responsabile PNI 2017 

ore 18.30 - Pitch delle Startup 

Modera: Ing. Vittorio Piccolo, Consigliere Ordine Ingegneri Napoli 

ore 19.30 - Conclusioni  

 

Ai partecipanti, in regola con le firme di controllo, verranno rilasciati n.2 CFP 

Numero massimo di partecipanti: 70 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Commissione Innovazione  
Commissione Speciale Startup e Spin-Off 
 

https://maps.google.com/?q=Napoli+-+Via+del+Chiostro+9,+Napoli&entry=gmail&source=g

