Universitá e impresa, insieme per lo sviluppo
Il nuovo Polo Tecnologico di Bagnoli,
AT Coroglio: il consorzio della conoscenza
AT Coroglio, via Diocleziano 107/B - 80125 - Napoli
venerdì 12 dicembre, 15:00 - 17:00

!

L'incontro rivolto soprattutto a laureandi, laureati, dottorandi e dottori
di ricerca mira a comprendere il percorso che ha portato alla nascita del nuovo
Polo Tecnologico di Bagnoli partendo dalle start up incubate nel passato
a Città della Scienza. Una visita alle diverse imprese consentirà di cogliere
la specificità dei diversi gruppi imprenditoriali.

!

L'Area Tech Coroglio (AT Coroglio) è il consorzio delle imprese nate nel Polo
Tecnologico di Città della Scienza a Napoli, oggi insediate nel Complesso Edilizio “Il
Diocleziano”. Fondato nel 2008 e strutturato secondo un modello avanzato di
distretto tecnologico, il Consorzio è costituito da imprese innovative che
condividono la visione di uno sviluppo del territorio attraverso l’imprenditorialità
basata sulla Conoscenza e ad impatto ecologico zero.
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Il Consorzio promuove e organizza processi di interazione ed aggregazione
di competenze per favorire l’innovazione delle imprese e lo sviluppo di progetti
e prodotti derivanti dalla Conoscenza distribuita al suo interno. La convergenza
degli obiettivi strategici consente inoltre alle imprese consorziate di presentarsi
sui mercati, sul territorio e nei confronti delle istituzioni come un unico “attore
collettivo”.
Il fatturato 2013 complessivo delle Aziende consorziate si attesta intorno ai 20
mln di euro, con circa duecento occupati a vario titolo, erano circa cento nel 2011.
La componente femminile tra gli occupati è prossima al 40%, i diplomati
rappresentano il 30% della forza lavoro delle imprese, mentre il 70% possiede uno
o più titoli accademici. Circa il 10% della quota di lavoratori possiede un master
o specializzazione post-laurea mentre una percentuale analoga proviene da facoltà
umanistiche.
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Parteciperanno tra gli altri all'incontro e alla visita del Polo:
Noemi Angotti e Claudia Bove, HireBike - vincitrici Innovation Day 2014
Roberto Cerchione, dottorando Ingegneria Gestionale, Università degli Studi
Federico II
Antonio Chello, Responsabile per l'internazionalizzazione Consorzio AT
Coroglio
Rosa Gioffredo, Laureanda Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Mario Raffa, Decano di Ingegneria Gestionale, Università degli Studi Federico II
Sabrina Sgammato, assegnista di ricerca Progetto KITE
Bruno Uccello, Presidente del Consorzio AT Coroglio

ATTENZIONE: La partecipazione è libera e gratuita,
tuttavia, per motivi organizzativi, è necessario
registrarsi. Dato il numero limitato e chiuso di posti
disponibili si potrà prendere parte all'iniziativa solo
dopo una risposta positiva da parte degli
organizzatori.
Per registrarsi: innovationday.info@gmail.com
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