
 
Venerdì 7 Ottobre a Napoli Finale Start Cup Campania 2016 

Le imprese innovative come motore di sviluppo 
 

L’iniziativa ha l’obiettivo di presentare le imprese finaliste nate all’interno del sistema universitario e della ricerca campano (Start Cup Campania 2016) alle 
istituzioni e ad una platea di imprenditori, business angel, venture capitalist e specialisti del settore in modo da favorire un confronto sulle politiche di successo per 

l’innovazione e lo sviluppo dei territori.  

Programma 

I Parte: Circolo Ufficiali dell’Esercito, Piazza Plebiscito, 38/A (dalle ore 14 alle 17.30) 

 Ore 14.00: Registrazione dei partecipanti 

 Ore 14.30: Saluti istituzionali  

 Ore 14.45: Presentazione dei progetti finalisti di Start Cup Campania 2016 

 Ore 16.00: Tavolo di confronto su “Innovazione e politiche di successo”. Vi prendono parte, accanto ad alcuni imprenditori di Startup di successo, 

rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle imprese e degli studenti. In questa fase, la giuria del premio costituita da esperti del settore 

valuterà le imprese finaliste per individuare i vincitori 

 Ore 17.30: Invito a raggiungere il Palco Centrale di Piazza Plebiscito per l’inizio della seconda parte della giornata  

II Parte: Palco Centrale, Premiazione dei vincitori di Start Cup Campania 2016 (dalle ore 18 alle 19) 

 Ore 18.00: I progetti vincitori si presenteranno al pubblico con un Pitch e saranno premiati dai rappresentanti delle istituzioni e del mondo delle 

imprese. In questa fase, il pubblico potrà votare attraverso i canali social il progetto che preferisce per decretare la Startup+Social. Una menzione 
speciale è riservata alle imprese degli studenti e a quelle costituite per la maggioranza da donne. A conclusione dell’evento di premiazione, si 
darà il via alla “Reazione a catena”, uno dei momenti caratterizzanti di questa edizione di Futuro Remoto 

I vincitori parteciperanno alla Finale Nazionale che si svolgerà a Modena e Reggio Emilia (1 – 2 Dicembre 2016). 

Delegati Start Cup Campania 2016: Valeria del Tufo (Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa"), Amedeo Di Maio (Università degli Studi di 

Napoli "L'Orientale"), Luigi Glielmo (Università degli Studi del Sannio), Renato Passaro (Università degli Studi di Napoli "Parthenope"),                         

Cesare Pianese (Università degli Studi di Salerno), Mario Raffa (Direttore Start Cup Campania 2016 - Università degli Studi di Napoli Federico II), 

Filippo Terrasi (Seconda Università degli Studi di Napoli). 

 
Per aggiornamenti e info: www.startcupcampania.unina.it 
 


