
Veneto Nanotech, il Distretto Veneto per le Nanotecnologie e IMAST, Distretto Campano per l'Ingegneria dei 
Polimeri e dei Materiali Compositi, in collaborazione con Banca Intesa Sanpaolo, organizzano annualmente 
la "businness plan competition" Nanochallenge&Polymerchallenge finalizzata a sostenere l'avvio di start-
up innovative nel campo delle nanotecnologie e dei polimeri avanzati.  

La competizione, giunta alla sua ottava edizione, mette in palio due premi da 300.000 Euro ciascuno per 
l’avvio di altrettante startup.  

Per illustrare i dettagli e le novità dell’edizione 2012, le modalità di partecipazione alla competizione e 
possibilità di presentare idee innovative, e' stato organizzato un roadshow che in Italia sta toccando le città di 
Genova, Verona, Venezia, Padova, Trieste, Torino, Perugia, Roma, Milano, Catania, Lecce  

La presentazione della competizione a Salerno, organizzata in collaborazione con il Centro NANO_MATES 
dell’Università di Salerno,  si terrà il giorno 
 

Martedì 5 giugno, ore 10.30 
Università di Salerno/ Facoltà di Ingegneria 

Aula delle lauree, via Ponte don Melillo 
 84084 Fisciano (SA)  

Per raggiungere il luogo della conferenza: http://www.unisa.it/territorio/raggiungerci 

Il programma sarà il seguente:  
 
10.30 Saluti ed introduzione 
 Prof. Paolo Ciambelli, Centro NANO_MATES 
10.45 L’Ateneo di Salerno per il trasferimento tecnologico 
 Prof. Alfredo Lambiase, Università di Salerno 
11.00 Atlante Ventures e Startup Initiative 

Dott. Giovanni De Caro, Intesa Sanpaolo 
11.20 Nanochallenge and Polymerchallenge 2012 

Dott.ssa Federica Lodato, Veneto Nanotech 
11.45   Q&A - Conclusioni 

 
Sono invitati a partecipare ricercatori, docenti, studenti, imprenditori, investitori e quanti interessati ad avviare 
una attività dell’ambito dei materiali compositi e polimerici e delle nanotecnologie. 
 
Certi dell'interesse di questa manifestazione, La preghiamo di estendere l'invito a coloro pensa possano 
essere maggiormente interessati. 
 
La preghiamo altresì di confermare le partecipazioni a Veneto Nanotech, all'indirizzo in copia di posta 
elettronica info@nanochallenge.com con una email di oggetto "Conferma partecipazione Roadshow 
Nanochallenge&Polymerchallenge Salerno". 
 
In allegato la locandina della presentazione. 
 
L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti 
 
 


