
Program of the meeting 

h 09.30 Registration of participants 

 

h 10.00 Opening speech and greetings:  . Ernesto 

Longobardi – President of Tecnopolis,  Carlo 

Gadaleta Caldarola, ARTI – Agenzia regionale per 

la tecnologia e l’innovazione, Yannis Kalivas - 

Hellenic Management Association, Stavros Goutsos, 

University of Patras,  

 

h 10.20, “The role of Finindustria for the Start Up 

and PMI promotion” - Mario Mantovani – Deputy 

Director Confindustria Taranto, Secretary CDA 

Finindustria Srl 

 

h 10.40, “The role of EBN in promoting green 

entrepreneurship” Giordano  

Dichter ,  Manager EBN - European Business & 

Innovation Centre Network (EBN) 

 

h 11.00, “The Green as lever of the new 

cooperation programs of Apulia Region” - Bernardo 

Notarangelo – Mediterranean Office –Apulia Region 

Government  

 

h 11.20 , to be defined, Ubaldo Spina, Industrial 

Design Area Manager, CETMA. 

h 11.40 – h 12.40, Pitch session among Greek 

and Italian companies 

 

 

h 12.40, “Main Results and next steps of the Project 

Green Business Innovation – Yannis Kalivas, 

Project Leader, Alina Maddaluno, Tecnopolis Pst, 

Carlo Gadaleta Galdarola ARTI Agenzia regionale 

per la tecnologia e l’innovazione, Stavros Goutsos, 

University of Patras  

 

 

h 13.00 –  Light Lunch Break 

h 14:00 – 16.00: B2B Meetings 

 

h 16:00 Closing plenary with presentations of 

results 

 

h16.30 End of the meeting 
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Info e Contatti 
Davide De Nicolò – d.denicolo@tno.it 

 

Alina Maddaluno – a.maddaluno@tno.it 

 

Tel: +39 080 4670307 

www.tecnopolispst.it 

 

Durante l’intera durata del meeting, è previsto il 

servizio di traduzione simultanea Italiano – Inglese, 

Inglese - Italiano 

 

  

 
Green Business 
Meeting  
PMI e Start-up a confronto per nuove 
opportunità green    

  

17 Marzo 2015, ore 9.30- 16.30,  

Aula A3, Tecnopolis Pst – 

Valenzano(Ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

In occasione del Green Business Meeting, 

ai soli partecipanti, sarà distribuita una 

copia della “GUIDA 

ALL’IMPRENDITORIA INNOVATIVA 

VERDE”, alla sua prima edizione 

In collaborazione con 

mailto:d.denicolo@tno.it
mailto:a.maddaluno@tno.it
http://www.tecnopolispst.it/


  

 

Il Progetto “Green Business 

Innovation”  in breve 

Green Business Innovation (GBI) è un progetto 

finanziato con fondi comunitari all’interno del 

Programma di Cooperazione Territoriale Europea 

Grecia-Italia 2007-2013; avviato nel mese di aprile 

del 2013, terminerà a fine marzo 2015.  L’ambito di 

operazione è la Green Economy intesa sia come 

settore di appartenenza delle imprese da 

coinvolgere che come ambito tecnologico da 

trasferire orizzontalmente ad imprese appartenenti 

ad altri settori, anche appartenenti all’economia 

“matura”.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

L’impegno di Tecnopolis è accanto alle imprese della 

regione Puglia, per sostenerle nel proprio percorso 

green e per favorire la nascita di nuove piccole 

imprese innovative attraverso: 

 Informazione: con un approccio rivolto sia alla 

domanda di tecnologie green, rappresentata da 

imprese appartenenti ad altri settori ed interessate a 

processi di innovazione in direzione green, sia alla 

offerta di soluzioni green proposte sia da imprese 

esistenti che da neo o non ancora imprese, appena 

affacciatesi sul mercato. 

 Formazione con la formula di un seminario 

residenziale sul green marketing e sul management 

eco-sostenibile 

 Consulenza con la concessione di aiuti, attraverso 

la formula della consulenza mirata, a circa 25 

imprese dell’area eleggibile per identificare e 

perseguire opportunità di innovazione green 

attraverso l’istituzione di un partenariato  

 Internazionalizzazione con il rafforzamento della 

cooperazione tra istituzioni e imprese dei due Paesi e 

il trasferimento tecnologico tra le aree 

transfrontaliere, inteso come scambio di soluzioni a 

vantaggio della risoluzione di problemi comuni. 
 

 

 Programma del Meeting 

Ore 09.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 10.00, Intervento di apertura e saluti: Ernesto 

Longobardi - Presidente di Tecnopolis,  Carlo Gadaleta 

Caldarola, ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia e 

l’innovazione, Yannis Kalivas - Hellenic Management 

Association, Stavros Goutsos, Università di Patrasso  

Ore 10.20, "Il ruolo di Finindustria, holding di 

partecipazione di Confindustria Taranto, per la 

promozione delle start up e delle pmi" - Mario 

Mantovani – ViceDirettore Confindustria Taranto , 

Segretario CDA Finindustria   

 

Ore 10.40, “Il ruolo di EBN nella promozione della 

imprenditorialità green” - Giordano Dichter , Capo 

Dipartimento Qualità e Assistenza Tecnica - European 

Business & Innovation Centre Network (EBN) 

 

Ore 11.00, “Il green come leva prioritaria dei nuovi 

programmi di cooperazione della regione Puglia” -. 

Bernardo Notarangelo, Servizio Mediterraneo – 

Regione Puglia 

Ore 11.20 - Intervento da definire , Ubaldo Spina, 

Industrial Design Area Manager Consorzio CETMA. 

Ore 11.40 – Ore 12.40, Pitch session di imprese 

Italiane e Greche 

 

Ore 12.40, “I risultati ottenuti e i prossimi step del 

progetto Green Business Innovation” –Yannis Kalivas, 

Leader Partner del progetto GBI, Alina Maddaluno, 

Tecnopolis Pst, Carlo Gadaleta Galdarola ARTI Agenzia 

regionale per la tecnologia e l’innovazione, Stavros 

Goutsos, Università di Patrasso  

 

 

Ore 13.00 – Pausa light lunch 

Ore 14:00 -16.00: Incontri B2B 

Ore 16:00 Plenaria chiusura lavori con presentazione 

dei risultati 

Ore 16.30 –Chiusura dei Lavori 

 

  

 

 

 

    

 

Il Percorso del Progetto “Green Business Innovation” 


