
La NOTTE degli ANGELI per le startup con i piedi per terra 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Campus di San Giovanni a Teduccio, Via Protopisani 50, Napoli 
Venerdì 16 settembre 2016, dalle ore 17 

L’iniziativa si pone tre principali obiettivi: presentare ad imprenditori, business angel, venture capitalist alcune idee di impresa nate 

all’interno del sistema universitario e della ricerca campano (Start Cup Campania 2016), organizzare dei tavoli tematici su 

argomenti legati all’ecosistema delle startup, presentare i bandi di supporto all’ecosistema regionale delle startup innovative. 

Programma 
17.00  Afflusso  

17.30  Sessioni parallele: 
1a Sessione. Incontra un Top Officer a cui fare domande su argomenti legati alle startup in prospettiva di business collaborativo.  

 “La legge e l’innovazione per le startup: Tutela del software, diritto d'autore e tutela brevettuale” a cura di Ernesto Micillo.  

 “L’Open-Collaborative Innovation” a cura di Roberto Marseglia (CEO di Hiltron Lab) e Massimo Morgante (MAY)  
Prenotati a uno dei due tavoli scrivendo a segreteria@technologybiz.it. 
2a Sessione. “Presentazione di bandi di supporto all'ecosistema regionale delle startup innovative” a cura di Città della Scienza e “Road Show 

Match Meeting for Business” a cura di Bruno Uccello (Channel Management). 

18.15 Pitch di alcune idee di impresa presentate all’interno della Start Cup Campania 2016 in vista della finale che si svolgerà a Piazza del 

Plebiscito il prossimo 7 ottobre. Delegati della 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) 

L’iniziativa della Notte degli Angeli è a cura di Francesco Castagna, Roberto Cerchione, Mario Raffa.  

 

L’iniziativa si svolge all’interno della giornata Nuove Luci a Napoli Est. Per gli interessati a partire dalle 17 sarà possibile effettuare una visita guidata ai laboratori 

e partecipare ad un laboratorio creativo organizzato da Città della Scienza per l’esperimento “Reazione a catena”. A partire dalle 20 selezione musicale curata 

dalle associazioni degli studenti. Per aggiornamenti e info: www.startcupcampania.unina.it 
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