
L’INCONTRO È VALIDO PER I CREDITI FORMATIVI DELL’ODCEC
INFO E PRENOTAZIONI: napoli@manageritalia.it ● Tel. 0815513612

Saluti di indirizzo
Rossella Bonaiti, presidente Manageritalia Napoli

Introduce
Danilo Jervolino, presidente di UniMercatorum e UniPegaso e autore
del libro Just Press Start(up)

Modera

Francesco Bellofatto, giornalista e direttore di Elea Academy

Testimonianza

Marco Leonetti, advisor esperto in Creazione di Impresa

Ne discutono
Antonello Calvaruso, presidente AIF - Associazione Italiana Formatori

Federica Cordova, consigliere Manageritalia Napoli e vicepresidente
Commissione Finanza Straordinaria ODCEC

Eugenio Gervasio, consigliere Manageritalia Napoli e direttore Sviluppo
Campania 

Liliana Speranza, consigliere Ordine dei Commercialisti di Napoli e
delegata Commissione Finanza Straordinaria ODCEC

Conclude
Maurizio Milan, direttore generale area Education & Services Gruppo
“Il Sole 24 Ore” e vicepresidente AIF

STARTUP. Un modello nato oltre-
oceano con la grande onda della new
economy. Un vocabolo che tratteggia
il fulmineo passaggio da idea a im-
presa reale che premia chi arriva a ta-
gliare il traguardo del profitto. Il
Belpaese risponde oggi con una
nuova generazione di cervelli che ha
saputo resistere alla tentazione di
fuga, e che al contrario da qui esporta
in tutto il mondo design, gadget hi-
tech, video virali, persino software.
Per una startup made in Italy che ce
la fa, tuttavia, ancora troppe non ar-
rivano alla fine del primo anno di bu-
siness. Il cammino da seguire può
passare anche dall’esperienza di chi
seguendo un’intuizione ha creato la
più moderna Università italiana, e da
un libro che tratteggia processi e sto-
ria dell’imprenditoria 4.0 - dai tycoon
del primo Novecento ai fenomeni
della Silicon Valley - e pone alla por-
tata di ogni idea innovativa le nozioni
e gli strumenti per comprendere un
universo in continua rivoluzione.
Quello di un’economia condivisa
fatta di angeli e visionari, capitali e
garage, coworking e idee vincenti…

martedì  6 dicembre 2016  - ore 17.00
c/o Manageritalia Napoli, Via Medina 40

IN UNA RETE DI RELAZIONI E
COMPETENZE PER LE STARTUP


