
  
Creating Sustainable Businesses in Mediterranean Countries. 

Theories, Tools and Success Stories 

 
Feeding the Future  Creating Momentum 

BICItalia Net Congress & EBN AGM Annual General Meeting 
#Expo2015, Milano, 2526th June 2015 

Palazzo Lombardia,Piazza Città di Lombardia ,1  MIlano 
 

The business ecosystems of the Mediterranean region are almost entirely constituted of small family              
businesses that in general operate locally. They are therefore quite different from the ecosystems              
existing in the Anglo-Saxon world, with their typical managerial businesses, advanced and efficient             
financial markets and the diffusion of venture capital and crowdfunding. Due to these differences, it is                
necessary to adapt – if not to radically revise – the theories, tools and models defined by the doctrine                   
whose main points of reference are North European and North American ecosystems and start-ups.              
This need is also proportional to the high vulnerability of young businesses, regardless of the sectors                
and the geographical areas in which they operate, as no more than half of these newly established                 
businesses overcome the impact with the market and reach the age of five.  

The Conference Creating Sustainable Businesses in Mediterranean Countries – Theories, Tools and            
Success Stories is calling for scientists, entrepreneurs, professionals and startuppers interested in            
launching a common research project to elaborate operating principles and tools applicable in the              
creation of sustainable businesses, consistent with the Mediterranean ecosystem.  
By presenting successful startup case studies, it will be possible to pinpoint the distinctive features of                
young successful business and to define general principles from which future entrepreneurs intending             
to launch new, sustainable initiatives in this part of the world can draw upon.  

 

Ore 9-9,00  Registrazione partecipanti 
Registration of participants 

9,30-10,30 

 

Institutional opening 
Elena Gentile, 

Parlamentare Europea,Commissione Occupazione e Affari Sociali 

European Parliament, Committee on Employment and Social Affairs 

Minister of Economic Development  

Ice 

Simon Ovart, Un Women 



Rezan Kader,High Representative of the Kurdistan Regional Government 

in Italy and at the Vatican 

Regione Lombardia 

Comune di Milano 

Francesca Zaltieri,Provincia di Mantova 

Alvaro Simon, EBN 

Philippe Vanrie,EBN 

Isa Maggi,Bic Italia net,Stati Generali delle donne 

  

11- 13,00 
Auditorium 
Testori 
 
 

General topics on business creation 
Tematiche generali sulla creazione d’impresa 
Moderator Philippe Vanrie,EBN 

● Massimo Saita e Maria Vittoria Franceschelli, Le start-up italiane, uno 
spaccato sulla Lombardia: luci ed ombre, Le startup italiane. Luci ed 
ombre  

● Francesco Vermiglio, La valutazione delle startup  
● Luca Anselmi e Vincenzo Zarone, Le startup nel campo 

dell'agroalimentare: il pensiero di Giannessi  
● Domenico Nicolò, Verso una teoria generale della creazione d’impresa 

nel Mediterraneo 
The point of view of Bic- Business Innovation Centre 
Il punto di vista dei Bic  

● Nicolas Rouhana, Berytech  

● Dimitris Karydis, BIC of Attika  

● Michael Maddock, South East Business and Innovation Centre  

● Patrick Valverde, TVT  

9,30-13,00 
 
Room 3 

New business models in the work life balance. 

The role and the talent of <mom startupper> 

Nuovi modelli di business nel work life balance.Il ruolo e il talento delle 

<mom startupper>  

Tavolo di lavoro moderato da Annalisa Quaranta,FattoreMamma e Talent 

Donna 

13,30-14,30 Lunch  

14,30 - 18,00 
Room 4 

EBN Board Meeting  

 

14,30-16,30 The Mediterranean model of business creation 

Il modello Mediterraneo di creazione d'impresa  

Moderator: Domenico Nicolò 

Interventi programmati 

● Isabella Federico, Dalla Silicon Valley al Mediterraneo  



● Giuseppe Valenza, L’evoluzione dei distretti quale risposta dei paesi 

del Mediterraneo alla sfida della competizione globale: il 

distretto-consorzio della pesca di Mazara del Vallo 

● Walter Vesperi, Il ruolo dei network collaborativi nella nascita delle 

startup italiane 

● Vittorio D’Aleo e Giacomo Morabito: Politiche pubbliche in materia di 

start-up, incubatori e acceleratori: modelli a confronto per la 

definizione di un modello mediterraneo 

● Natale Ferrara e Alberto Fio: Il Clean Tech la nuova frontiera 

dell’innovazione imprenditoriale nel Mediterraneo: il caso Israele 

● Nicoletta Tessieri, Il ruolo delle università nei processi di trasferimento 

tecnologico in Italia. Verso un modello mediterraneo 

● Salvatore Sidoti e Nicola Rappazzo, Le prospettive di sviluppo e le 

debolezze strutturali del modello degli spin off accademici italiani 

● Carlo Vermiglio e Carlo Frisardi, Modelli innovativi di business nel 

settore del turismo nel Mediterraneo: il caso dell’ospitalità diffusa in 

Sicilia 

● Costantino Preziosi, Serenella Matarazzo, Enzo Preziosi, La AIR SpA: 

l'importanza di un sistema informativo evoluto nella gestione della 

performance 

● Antonio Del Pozzo, Salvatore Loprevite, Bruno Ricca, Fabbisogni di 

servizi reali e finanziari e strategie di sviluppo delle startup italiane 

 

16,30-17,30 I BIC italiani 

Mariangela Contursi, Città della Scienza,Napoli 

Pietro de Martino, Filse / BIC Liguria 

Vittorio Simoncelli, Sviluppo Basilicata,  

Laura Maffei,Trentino Sviluppo “Strumenti a supporto per l’evoluzione 

dell’ecosistema imprenditoriale” 

Daniele Borrelli,Gal Meridaunia “Il borgo del gusto: cultura ed 

enogastronomia per una impresa sociale” 

Giuseppe Matolo,BIC Sardegna/ Regione Sardegna: il progetto "Rural 

Trainer" 

Bic Lazio 

17,30-18,00  Innovation Awards –  Francesco Di Castri, Sinteg 

 Chiusura lavori 

 

 

 

 



26 Giugno 

 

9,30-10,30 Internationalisation and start up 
Moderator:David Tee,EBN 

Keynote  Marinella Loddo, Ice  
Lucilla Rizzini,Valorizzare il talento delle imprese femminili 
per l’export 
Lennard Drogendijk, Business Development Friesland  
Pekka Jussila, Hermia Business Development  
Hang Si, WUXI-China 
David Uhlir, JIC  
Eileen Moloney,Cork Bic 

10,30-11,30 Visit to the Women stands 
 #madeinwomanmadeinitaly 

11,30 
Room 5 
 

EBN AGM -Annual general meeting 

11,30-13,30 Round Table: The women entrepreneurs, motor of the European 
development  
Le donne imprenditrici,motore dello sviluppo economico in Europa 

Moderator: Isa Maggi, Bic Italia net 
Laura Lecci, EBN,We hubs  
Maria Lustri, Ministry of Economic Development 
Francesca Vitelli,EnterprisinGirls 
Sabrina Fattori,”Creativity” 
Valeria Maione, “Una sperimentazione fra scuola, 
formazione e impresa” 
Paola Suraci, “Immezcla” 
Maria Grazia Anatra,”APPassionata, un modello di rete a 
sostegno dei territori e dell'impresa femminile” 
Le donne del Lazio, Bic Lazio,”Sportello Donna Forza 8” 
Gemma Andreini,”Artigianato&Food in Abruzzo” 
Carmen Russo “Fablab Catania” 
Beatrice Perreca,”La rete Paviatourism”, Pavia per Expo 
Giovanna Gabetta,”Il sogno di una impresa” 
Serenella Molendini,Luciana Delle Donne” Le imprenditrici 
della Puglia,tra tradizione e innovazione” 
Giuditta Lembo “Le specificità dell’impresa femminile nel 
Molise” 
Annalisa Quaranta,FattoreMamma e Talent Donna,”Nuovi 
modelli di business nel work life balance.Il ruolo e il talento 
delle <mom startupper>”  
Cinzia Boschiero, WilEurope,AIJPF    “Start up in Europe: 
more opportunities also for women 
Valeria Palumbo, ” Donne, leadership, imprese e carriere: 
dati e miti da sfatare” 



13,30-14,30 Lunch 

14,30-17,30 Moderator Giacomo Biraghi,DIGITAL PR EXPO 2015 
EXPO start-up meeting: meeting of entrepreneurs and institutions 
Elisabetta Lazzaro ,Chair, Cultural Management Université Libre de 
Bruxelles ,Il settore culturale e creativo, leva per lo sviluppo 
territoriale. 
 
                  Start up 
Riccardo  Vannocci Lo start up di un Incubatore 
Patrizia Moggia, laborsadellaspesa.org 
Deborah Armento , La zucca di Cenerentola 
Adriano Giannini,Narratè 
Giulia Spagnoli, Quattrocento Eyewear,start up Università L.Bocconi 
                   Best Practices 
Dania  Brioschi, Formazione e Comunicazione, “Innovazioni 
sostenibili nella partnership tra Aslbi Piemonte e territorio” 
Maria Assunta D’Oronzio, Manuela Pascarelli, Domenica Ricciardi 
“L’innovazione sociale nell’agricoltura del Mediterraneo: tre 
esperienze territoriali in Basilicata” 
Marcello Colao , Marcello Mastrorilli , Vincenzo Fornaro , Claudio 
Natile and Elvira Tarsitano “Coltiviamo Azioni per Nutrire, Abitare, 
Pulire l'Aria” 
 
                   Regions 

Regione Calabria, Amelia  Laura Crucitti Dirigente 
Dipartimento Ambiente e Territorio Regione 
Calabria.“Rigenerazione urbana e start up di impresa” 

Regione Puglia,Giovanna Genchi,Dirigente Servizio 
Internazionalizzazione,Area Politiche per lo Sviluppo, il 
Lavoro e l’Innovazione 

Comune di Milano, Renato Galliano.Le esperienze del 
Comune di Milano 

Regione Liguria, Gabriella Drago 

Regione Campania 

Regione Lazio 

Regione Sardegna 

Regione Lombardia 

 

 



17,30-18,00 The winners  Best Practices Award 2015 
Giuseppe De Nicola, Servizi Innovativi Confindustria Salerno  

 End of the congress 
The next step, Bruxelles 28 29  30 October, 2015 Ebn Congress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni pratiche  

Iscrivetevi su Eventbrite all'evento: 

http://www.eventbrite.it/e/biglietti-feeding-the-future-creating-momentum-17020008303 

Per le imprese espositrici verrà fornito da Spazio Donizetti uno spazio di 3 metri per 3, un tavolo di 2 

metri per 1, una sedia al costo di 30 euro al giorno.La somma sarà consegnata a Spazio Donizetti la 

mattina del 25 giugno, dietro rilascio di documento fiscale.L'allestimento avverrà il 25 giugno alle 

ore 7-9,con ingresso da Melchiorre Gioia.Non è possibile accedere nella piazza con automessi.Lo 

spazio sarà occupato fino alle ore 19 del giorno 26 giugno. Sono previsti 50 spazi espositivi. 

Durante la serata del 25 giugno, al termine della parte convegnistica ,alle ore 20 è prevista una 

“Cena di gala”nello spazio all'aperto antistante lo Spazio Donizetti. 

Saranno presentati cibi e vini del territorio lombardo con Deborah Armento e i vini del Monsupello 

della Azienda Agricola Boatti. 

E’ in programma una performance delle  Majorettes della Lomellina ,una sfilata di moda con Luisa 

Dosseni Spalla  e Laura Boatti.  

Per prenotare la “Cena di gala”mandare mail a Davide Ardizzone entro il 20 maggio,il costo è di 40 

euro. 

mail davide.ardizzone@cddonizetti.it 

 

Per servizio di baby sitting 

contattare email: tatadok@isoladellinfanzia.it 
tel: 02/69003066 cell: 393/2202247 
Isola dell'infanzia SRL 
Via Lario, 16 
20159 Milano 
 

 

 

 

http://www.eventbrite.it/e/biglietti-feeding-the-future-creating-momentum-17020008303
mailto:davide.ardizzone@cddonizetti.it


Per i pranzi e le cene 

Presso lo Spazio Donizetti ,in Piazza di Lombardia,il pranzo è possibile a 10 euro 

http://www.donizettigustoitaliano.it/ 

Presso gli stand delle imprese femminili del “buono” che partecipano 

Una cena tipica milanese puo' essere organizzata presso l'Osteria del Treno 

http://www.osteriadeltreno.it/ 

 

 

 

 

 

 

Per arrivare a Piazza di Lombardia 

MM Melchiorre Gioia 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail

&cid=1213381827794&pagename=RGNWrapper 

 

 

Per dormire a Milano 

Rete degli Ostelli 

http://www.hostellombardia.net/?page_id=31 

B&B 

http://www.bbplanet.it/dormire/milano/ 

Consorzio Italia Holiday service - Tel. : 035.222901 - C. F. 04627960588 - P.Iva 01282951001 

Sede Legale: Roma Borgo di Santo Spirito 78 - Sede Operativa: Bergamo Via Casalino 8 

Tel./ Fax. 035.222901 r 

Per prenotazioni :Desk Abruzzo: Rosaria Nelli 3357660861—rosarianelli@gmail.com 

 

 

Per visite al territorio 

Percorsi e itinerari in Lombardia 

Da Milano al Po 

Strada dei vini e dei sapori 

http://www.hostellombardia.net/?page_id=31 

Rivolgersi a Paviatourism per visite a Pavia, Lomellina ed Oltrepo Pavese 

 

Per ulteriori informazioni 

http://ebn.eu/?p=minisite&r=10#10_1070 

 

Per visitare Expo 

http://www.expo2015.org/it/esplora/sito-espositivo 

 

Per acquistare i biglietti Expo 

http://www.expo2015.org/it/biglietti  

http://www.donizettigustoitaliano.it/
http://www.osteriadeltreno.it/
http://www.osteriadeltreno.it/
http://www.osteriadeltreno.it/
http://www.osteriadeltreno.it/
http://www.osteriadeltreno.it/
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213381827794&pagename=RGNWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213381827794&pagename=RGNWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213381827794&pagename=RGNWrapper
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http://www.bbplanet.it/dormire/milano/
http://www.hostellombardia.net/?page_id=31
http://ebn.eu/?p=minisite&r=10#10_1070
http://www.expo2015.org/it/esplora/sito-espositivo

