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Descrizione dell’evento

Nei nuovi scenari della globalizzazione, l’innovazione tecno-
logica rappresenta una risorsa chiave per lo sviluppo delle 
economie avanzate. 

Sulla base di una ricerca condotta dalla European Innova-
tion Scoreboard, l’Italia risulta particolarmente in ritardo sul 
fronte dell’innovazione tecnologica, classificandosi al 23° 
posto tra i 37 paesi analizzati. 

Ma quali sono in Italia le imprese, i centri di ricerca, i settori 
ed i territori dell’alta tecnologia? Si può provare a dare risposta 
a questi interrogativi analizzando la produzione di brevetti nel 
nostro paese. I brevetti infatti ci forniscono informazioni 
omogenee e comparabili su imprese, centri di ricerca settori e 
territori coinvolti in processi di innovazione nell’alta tecnologia, 
e ci servono quindi a capire quale è la reale collocazione 
dell’Italia, e quali sono i settori dell’alta tecnologia più presenti.

L’incontro trae spunto dalla Presentazione della Ricerca 
svolta dal Prof. Carlo Trigilia e dal Prof. Francesco Ramella 
su “I Rapporti di Artimino sullo Sviluppo Locale: imprese e 
territori dell'alta tecnologia in Italia”, che verrà illustrata durante 
la manifestazione. 

Allo scopo di discutere di queste tematiche, e più in generale 
del rapporto tra innovazione e sviluppo, si è pensato ad un 
ciclo di iniziative il cui obiettivo è quello di valutare - attraverso 
un confronto tra le Istituzioni che si cimentano su questi temi in 
Campania ed in particolare a Napoli - come sia possibile soste-
nere lo sviluppo e l’occupazione del territorio.

Venerdì 28 novembre 2008, ore 16.30-19.00

Città della Scienza, Sala Saffo
Via Coroglio 57, Napoli

Per informazioni:

Campania Start-Up
Via Coroglio, 57 – 80124 Napoli

Fax 081 5704373
info@campania-startup.it
www.campania-startup.it
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ore 16.30 
Registrazione dei partecipanti

ore 17.00 
Saluto di benvenuto

• Vincenzo Carola, Coordinatore small business, Area 
Territoriale Campania e Molise, Banca Popolare di Ancona 

• Pasquale Iorio, Vice Presidente OBR Campania

Presentazione di progetti e buone pratiche

• Francesco Ramella, Direttore del Master in “Tecnici di 
politiche territoriali ed urbane", Università di Urbino, 
co-curatore della Ricerca

 Imprese e territori dell’alta tecnologia in Italia 

• Antonio Ascione, Amministratore SMS Engineering 
 La tecnologia è lo strumento. Le persone sono la chiave

• Paolo Bellomia, VicePresident DEMA SpA, Marketing 
strategico e Relazioni Istituzionali 

 Esperienza ed innovazione nel settore aeronautico in 
Campania

• Renato Aurigemma, Direttore tecnico Consorzio ALI 
(Aerospace Laboratory for Innovative Components)

 Un esempio di progetto di filiera nel settore high-tech 

Modera

• Ottavio Lucarelli, Presidente Ordine Giornalisti della 
Campania

Testimonianze

• Emilio Esposito, Presidente del Corso di Studi in 
Ingegneria Gestionale della Logistica e della Produzione

• Luciano Mayol, Presidente del Polo delle Scienze e delle 
Tecnologie per la Vita, Direttore della Start Cup Federico II

• Stefano Mollica, Presidente AISLo 

• Rocco Papa, Presidente Bagnoli Futura Spa

• Ambrogio Prezioso, Presidente ACEN (Associazione 
Costruttori Edili Napoli)

• Mario Raffa, Assessore allo Sviluppo, Comune di Napoli

Modera

• Alfonso Ruffo, Direttore de Il Denaro

Città della Scienza - Sala Saffo 
Via Coroglio 57, Napoli

Venerdì 28 Novembre 2008, ore 16.30-19.00

La partecipazione all’evento 
è gratuita e aperta a tutti i soggetti interessati

Per motivi organizzativi, si prega di confermare la propria 
partecipazione all’email info@campania-startup.it 

oppure al numero di fax 081.5704373


