COMUNICATO STAMPA
LA CAMPANIA VERSO IL FUTURO:
LE SFIDE DELL’ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE E
DELLA RICERCA
Venerdì 22 giugno alle ore 09:30 presso il Teatro San Carlo di Napoli
andrà in onda la seconda edizione del Technology Forum Campania

Si rinnova l’appuntamento annuale del Technology Forum Campania, una
piattaforma di discussione e confronto tra gli stakeholder pubblici e privati, che
mette al centro il contributo dell’innovazione e della ricerca per il rilancio della
Campania e, in generale, di tutto il Mezzogiorno.
Lo sviluppo dell’innovazione con azioni di rafforzamento del sistema pubblico e
privato della ricerca e il sostegno della competitività, attraverso il superamento
dei fattori critici dello sviluppo imprenditoriale e sociale, sono stati da subito
individuati quali leve su cui puntare per una crescita strutturale di medio-lungo
periodo della Campania.
Le istituzioni, le imprese e il mondo accademico confermano la volontà di
continuare un percorso comune di sviluppo, attraverso la creazione di una
comunità aperta e internazionale, per riaccreditare la partecipazione della
Campania alla competizione globale. In tal senso, la strategia di sviluppo
regionale degli ultimi anni mette al centro la valorizzazione del contributo
dell’economia della conoscenza e dei settori più promettenti per lo sviluppo del
Paese (Scienze della Vita, Aerospazio, Economia del Mare).
Per confermare questo impegno, le istituzioni regionali proseguono nel loro
sforzo di accompagnamento del territorio, attraverso scelte di policy che
privilegiano la specializzazione, il sostegno alle aree di ricerca più promettenti,
l’attrazione di investimenti produttivi, il rilancio delle aree portuali.
“Il Sud ha bisogno di nuove idee e di procedure meno farraginose, che
valorizzino la capacità di contributo delle piccole e medie imprese eccellenti,
consentano un uso più efficiente delle risorse pubbliche nazionali ed europee e
sprigionino le migliori energie che tutto il meridione – pur nelle difficoltà che lo
contraddistinguono e che non dimentichiamo – ha a disposizione. La Campania
è la Regione dalla quale, nel Mezzogiorno, riteniamo possa partire questo nuovo
impulso alla crescita, puntando su innovazione e ricerca, elementi
imprescindibili per la crescita e la competitività di ogni territorio”, sottolinea
Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti.

La prima fase del percorso di lavoro del Technology Forum Campania ha avuto
come momento pubblico il Forum che si è tenuto a Napoli lo scorso 23 marzo
2017. La seconda edizione del Forum sarà l’occasione per tracciare, insieme ai
rappresentanti della business community e delle Istituzioni e ad importanti
testimonianze nazionali e internazionali, un primo bilancio dei risultati raggiunti
nel nuovo ciclo di lavoro regionale, approfondendo i progetti e le iniziative
programmate e ascoltando le prospettive delle imprese e del mondo economico e
sociale. Durante il Forum, inoltre, saranno presentate le linee guida per la
creazione di un Centro di Trasferimento Tecnologico per le Scienze della Vita.
Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha confermato la sua
partecipazione. Tra gli altri relatori confermati segnaliamo anche: Ferdinando
Boero (Presidente Consiglio Scientifico, Stazione Zoologica Anton Dohrn);
Gianaurelio Cuniberti (Chair, Materials Science and Nanotechnology, TU
Dresden); Ora Dar (Head of Life Sciences Sector Israel Innovation Authority);
Giovanni De Lisi (Founder & CEO, Greenrail); Valerio De Molli (Managing
Partner & CEO, The European House – Ambrosetti); Flavio Farroni (Cofounder e CEO MegaRide); Valeria Fascione (Assessore alle Startup,
Innovazione e Internazionalizzazione, Regione Campania); Mauro Ferrari
(President & CEO, The Methodist Hospital Research Institute – Texas, USA;
Advisor scientifico del Technology Forum Campania 2018); Tony Hickson
(Managing Director of the Technology Transfer, Imperial Innovations Group);
Rolando Lorenzetti (Presidente, Biosearch); Gaetano Manfredi (Rettore
Università degli Studi di Napoli, Federico II); Agostino Santoni (General
Manager, Cisco Italia); Francesca Santoro (Principal Investigator - Tissue
Electronics Lab, Istituto Italiano di Tecnologia); Velia Siciliano (Principal
Investigator - Synthetic and Systems Biology for Biomedicine, Istituto Italiano
di Tecnologia); Michele Viale (Amministratore Delegato, Alstom Italia).
Sono attese altre importanti conferme di relatori nazionali e internazionali.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa “Technology Forum Campania”
rimandiamo al sito http://eventi.ambrosetti.eu/tfcampania2018/.
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The European House – Ambrosetti è un gruppo professionale di circa 200 professionisti attivo
sin dal 1965 e cresciuto negli anni in modo significativo grazie al contributo di molti Partner, con
numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo. Il Gruppo conta cinque uffici in Italia e diversi
uffici esteri, oltre ad altre partnership nel mondo. La sua forte competenza è la capacità di
supportare le aziende nella gestione integrata e sinergica delle quattro dinamiche critiche dei
processi di generazione di valore: Vedere, Progettare, Realizzare e Valorizzare. Da più di 50 anni
al fianco delle imprese italiane, ogni anno serviamo nella Consulenza circa 400 clienti realizzando
più di 100 Studi e Scenari strategici indirizzati a Istituzioni e aziende nazionali ed europee e più
di 90 Patti di Governance per altrettante famiglie imprenditoriali. A questi numeri si aggiungono
circa 2.000 esperti nazionali ed internazionali che ogni anno vengono coinvolti nei 300 eventi
realizzati per gli oltre 10.000 manager accompagnati nei loro percorsi di crescita. Il Gruppo
beneficia di un patrimonio inestimabile di relazioni internazionali ad altissimo livello nei vari
settori di attività, compresi i responsabili delle principali istituzioni internazionali e dei singoli
Paesi. Per il quinto anno consecutivo, The European House – Ambrosetti è stata nominata primo
Think Tank italiano privato, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 più apprezzati Think Tank
indipendenti su 6.846 a livello globale nell’edizione 2017 del “Global Go To Think Tanks Report”
dell’Università della Pennsylvania.
Per maggiori informazioni, visita www.ambrosetti.eu e seguici su twitter.com/tehambrosetti

