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con il patrocinio di 



CHI SIAMO 

TechnologyBIZ, al Sud è la più importante iniziativa multidisciplinare su tecnologie 

e innovazione. TBIZ raduna una rete di idee, persone, iniziative che coltivano la Cultura 

dell'Innovazione e, partendo dalle eccellenze, 

promuovono un ecosistema territoriale competitivo 

impresa-ricerca-istituzione che guarda al mercato 

globale. Giunta alla sesta edizione, TBIZ è organizzata 

da Fondazione IDIS Città della Scienza e da Channel 

Management, con il patrocinio morale della Regione 

Campania.  

Imprese. Grandi Imprese, PMI, Distretti, Consorzi e Reti. 

Start Up. Start up e spinoff, Incubatori, Acceleratori. 

Maker. FabLab, Makerspace, Artigiani digitali, Designer. 

Ricerca. Università, Centri di ricerca, Laboratori pubblico/privati. 

Finanza. Banche, Venture capital, Business Angel. 

Associazioni. Associazioni datoriali, di categoria, culturali. 

Professioni. Ordini professionali, professionisti. 

Istituzioni. Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, società 

partecipate, Ambasciate, Consolati. 

CHI PARTECIPA 
Antonio Savarese 

Gianpaolo Varchetta 

Bruno Uccello 

La prima edizione si svolse nell'ottobre 2009 a Napoli presso 

Città della Scienza con duemila visitatori e oltre 70 meeting. 

Nell'ottobre 2010, TBIZ è stato ancora a Città della Scienza con 

tremila visitatori e 40 conferenze. Nel novembre 2011 si tenne 

a presso Bagnoli HUB con tremila visitatori e 40 conferenze. 

Lʼanno successivo TBIZ si è tenuto presso la Mostra dʼOltremare 

con più di tremila visitatori e 40 conferenze. Il 2013 ha accolto 

4.000 visitatori alla Stazione Marittima di Napoli con focus sui 

Distretti tecnologici della Regione Campania. A questo punto la 

manifestazione è stata spostata a giugno mentre nel dicembre 

2014 nasce TBIZ Conference, una serata dedicata alle idee. 

Guido Trombetti 

LA STORIA 



EDIZIONE 2015 

17 e 18 giugno. Due giornate per incontrare, farsi conoscere, aggiornarsi, vendere, comprare. 

Technologybiz 2015 offre un programma articolato di conferenze, forum tematici, incontri B2B 

ed un tradeshow a cui partecipa una comunità di cinquemila tra imprenditori, ricercatori, 

professionisti, rappresentanti delle Istituzioni. Saranno presentati 24 speech, 200 meeting 

B2B, 48 Keynote speakers. Particolare attenzione è rivolta a promuovere contatti con Paesi 

quali: USA, Canada, Brasile, Polonia, Australia, Kuwait. Una nuova piattaforma web espone 

un catalogo di soluzioni e servizi innovativi e gestisce richieste e offerte di partnership 

nazionali ed estere. Il format di Technologybiz 2015 prevede tre aree fisiche e concettuali: 

Conference, B2B Meeting, Tradeshow. 

 Conference Programme 

TBIZ propone un ricco programma di convegni, i visitatori 

avranno l'occasione di approfondire la conoscenza di più 

argomenti in soli due giorni. Il programma è articolato su cinque 

sale di diverse caratteristiche e capienza ed i vari convegni sono 

classificati principalmente in tre tipologie. Forum: è un format 

discussivo con ampia partecipazione del pubblico su temi 

centrali per le imprese e i territori. Conference: sono presentazioni su temi di interesse trasversale dove esperti 

della materia si rivolgono al pubblico in termini divulgativi. Workshop: sono sessioni a partecipazione ristretta su 

temi di interesse verticale trattati in termini specialistici. L'agenda dettagliata degli incontri è pubblicata e 

aggiornata quotidianamente su www.tbiz.it 

 B2B Meeting 

E' un'ampia area è attrezzata per incontri di business brokerage. Sono disponibili fino a 100 slot dove l'azienda 

può accogliere i suoi potenziali clienti e partners. . Alcune postazioni sono collegate in videoconferenza con 

interlocutori esteri. Sulla vetrina di www.tbiz.it sono pubblicate le soluzioni presenti in area B2B e attraverso il 

sito si può prenotare l'incontro. 

 Tradeshow 

E' un'area con stand-salotto dove è possibile approfondire la 

conoscenza delle soluzioni proposte. Una parte dell'area ospita 

una rassegna di idee imprenditoriali, start up, inventori in cerca 

di partner. Non manca uno spazio dedicato alla stampa 3D con 

macchine in funzione. Tra le demo previste per questʼanno 

spicca quella dei droni esacottero per riprese aeree. 

FORMAT 



KEYWORDS 

TBIZ Business Devils per le startup 
opportunità, formazione e speed dating per le imprese startup  

Business Devils ‒ opportunità e formazione per le imprese startup ‒ è un ciclo di workshop 
e incontri di brokerage che si svolgerà allʼinterno di Technologybiz 2015 e fornirà ai neo 
imprenditori, o aspiranti tali, strumenti conoscitivi utili alla valutazione di rischi e opportunità  
e offrirà anche preziose opportunità di incontro con gli investitori. Durante le giornate del 17 e 
18 giugno si terranno gli speed dating tra startup e venture capitalist. La call è aperta a tutte 
le startup nei settori Digitale/ICT, Social Innovation, E-commerce, Mobility, Design, 
Automotive, Energia, Editoria, Salute. TBIZ Business Devils 2015 è sponsorizzato da Digital 
Magics.  Segui il tag BusinessDevils su www.tbiz.it per vedere tutti gli appuntamenti: 
 

http://www.tbiz.it/tag/business-devils/ 
 
 

 

A TBIZ lo Speed Dating per le Startup 
17 giugno 2015 - 18 giugno 2015 ore 10:00 - 18:00 orario continuato 
Non cercano imprenditori esperti, non pitch né business plan, vogliono solo unʼidea giusta 
A TBIZ hai 10 minuti faccia a faccia con lʼinvestitore: fai scattare il colpo di fulmine per la tua idea!  
Durante le giornate del 17 e 18 giugno si terranno gli speed dating tra startup e venture capitalist. 
La call è aperta a tutte le startup nei settori Digitale/ICT, Social Innovation, E-commerce, Mobility, 
Design, Automotive, Energia, Editoria, Salute. Iscrizioni su www.tbiz.it 

MAIN EVENT 



KEYWORDS 

TBIZ Digital Transformation per la competitività 
la tecnologia che cambia i modi coi quali lavoriamo e viviamo  

Digital Transformation ‒ gli strumenti tecnologici che stanno trasformando il mondo ‒ è 
un ciclo di conferenze e forum sui cambiamenti associati con lʼapplicazione della tecnologia 
in tutti gli aspetti della società umana. Nellʼepoca della Trasformazione Digitale che sta 
incalzando, il territorio riacquista centralità anche per la produzione della ricchezza solo se 
cura la sua offerta di vantaggi competitivi sempre più condizionanti nellʼeconomia 
postindustriale. Segui il tag DigitalTransformation su www.tbiz.it per vedere tutti gli 
appuntamenti. 

 
http://www.tbiz.it/tag/digital-transformation/ 

 
 
 

Uno Smart Tunnel per le città portuali 
17 giugno 2015 ore 10:00 - 14:30 
Il tema della logistica nelle aree portuali italiani è da tempo una questione centrale per lo sviluppo 
sostenibile delle aree urbane costiere. LʼIstituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del C.N.R. 
presenta il progetto Smart Tunnel che riguarda lo sviluppo di tecnologie per il controllo e la 
razionalizzazione del traffico di navi mercantili e passeggeri in area portuale, la movimentazione e la 
gestione dei container, la movimentazione e gestione degli automezzi. 
Con interventi di esponenti  

MAIN EVENT 



KEYWORDS 

TBIZ Open World per un mondo aperto 
informazione e formazione per l'internazionalizzazione delle PMI 

Open World ‒ informazione e formazione per lʼinternazionalizzazione ‒ è un ciclo di workshop 
e breakout session che si svolgerà allʼinterno di Technologybiz 2015 e fornirà ai partecipanti 
gli strumenti conoscitivi indispensabili per una prima valutazione di rischi e opportunità dellʼ
espansione sui mercati esteri. In diversi momenti  di informazione e formazione saranno 
illustrate le principali tematiche introduttive e propedeutiche allʼinternazionalizzazione per gli 
imprenditori e gli amministratori delle aziende di piccole e medie dimensioni. 
Segui il tag OpenWorld su www.tbiz.it per vedere tutti gli appuntamenti. 
 

http://www.tbiz.it/tag/openworld/ 
 

 
 

 

Introduzione allʼespansione internazionale delle imprese 
17 giugno 2015 14:30 - 19:00 
Gli  strumenti conoscitivi indispensabili per una prima valutazione di rischi e opportunità dellʼ
espansione sui mercati esteri con presentazione di casi di successo, illustrazione di buone prassi e 
interventi di buyer di Argentina, Australia, Azerbaigian, Brasile, Cile, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti dʼ
America. Durante il convegno, Sviluppo Campania presenta il Fondo Regionale per lo sviluppo delle 
PMI Campane, misura “Internazionalizzazione”. 

MAIN EVENT 



KEYWORDS 

TBIZ Smart Health lʼeconomia della salute 
il rapporto tra uomo e ambiente come opportunità economica  

TBIZ Smart Health ‒ il rapporto tra uomo e ambiente visto come opportunità economica ‒ è 
un ciclo di conferenze e workshop che si svolgerà allʼinterno di Technologybiz 2015. 
Grazie a ricerca e innovazione, le tecnologie per la salute dellʼuomo, per lʼagroalimentare dʼ
eccellenza, per lʼenergia rinnovabile, per la corretta gestione dei rifiuti, consentono di 
trasformare grossi problemi in grosse opportunità economiche con soluzioni da far valere 
anche allʼestero. Come sempre occorre la massima sinergia tra ricerca, impresa ed istituzioni 
possa pensare. Segui il tag Smart Health su www.tbiz.it per vedere tutti gli appuntamenti. 
 

http://www.tbiz.it/tag/smart-health/ 
 
 
 
 

Un ambiente biotech da esportare 
18 giugno 2015 10:00 - 14:00 
Ricerca e innovazione agribiotech per crescere allʼestero: la Rete Nazionale dei distretti dellʼarea di 
convergenza presenta esperienze e programmi di innovazione per migliorare le performance allʼestero 
delle industrie italiane. A cura di M.A.R.eA Aggregazione Pubblico-Privata ricerca industriale e del 
Distretto Tecnologico AgroBioPesca di Sicilia e con la partecipazione del Distretto Industriale 
Agroalimentare Nocera Inferiore-Gragnano. 

MAIN EVENT 



ARGOMENTI 

I maggiori appuntamenti del 17 giugno 
aggiornamenti in tempo reale sul sito www.tbiz.it 
 
Ore 11.00 Opening Ceremony. Partecipano: Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, Gaetano 
Manfredi, rettore dellʼUniversità Federico II, Gennaro Allaria, direttore corporate Sud BNL 
Gruppo BNP Paribas. Modera Ottavio Ragone, direttore la Repubblica Napoli. 
Con un intervento di Mario Calderini, MIUR, Consigliere Politiche di Ricerca e Innovazione. 

 
 

10.00 ‒ 12.00 Strumenti per le startup: pitch, tavoli tematici, crowdfunding. 
   A cura di BAC Business Angel Club. Link: http://www.tbiz.it/?p=13534 

10.00 ‒ 16.00  Learning-by-doing sulla piattaforma Cloud Computing di IBM BlueMix.   
  A cura di IBM e VM Engine Link: http://www.tbiz.it/?p=12650 

10.00 ‒ 17.00  Speed dating: 10 minuti faccia a faccia con lʼinvestitore: Digital Magics, Tech Hub, 
   Social In Lab. Link: http://www.tbiz.it/?p=12608 

 
 

10.00 ‒ 14.30 Smart Tunnel forum. I risultati di un progetto dellʼIstituto di Studi sulle Società del 
   Mediterraneo del C.N.R. sulle tecnologie per il controllo e la razionalizzazione del 
   traffico di navi mercantili e passeggeri in area portuale, la movimentazione e la 
   gestione dei container, la movimentazione e gestione degli automezzi. 
   A cura di ISSM-CNR. Link: http://www.tbiz.it/?p=13098 

10.00 ‒ 18.00 Workshop formativo sul robot MARRtino. I partecipanti costruiranno e   
   programmeranno un semplice robot. 
   A cura di Città della Scienza e Università Sapienza di Roma 

11.30 ‒ 13.30 Open Source nella Pubblica Amministrazione: Zimbra & LibreOffice. 
   A cura di Studio Storti. Link: http://www.tbiz.it/?p=12873 

15,30 ‒ 17,00 Innovazione e ricerca nei trasporti su rotaia e su strada. DATTILO si presenta: il 
   Distretto Alta Tecnologia Trasporti e Logistica ha come obiettivo lo svolgimento di 
   attività di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica dei processi e dei prodotti 
   nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi e mezzi di trasporto.  
   A cura di Dattilo http://www.tbiz.it/?p=13480 

 
 

10.00 ‒ 12.00 Horizon 2020: opportunità per le PMI dallʼUnione Europea. Informazioni operative 
   sulle opportunità del programma H2020, riflessioni sulla partecipazione italiana ai 
   bandi 2014 e suggerimenti per migliorare le proposte progettuali future. 
   A cura di Enterprise Europe Network. Link:  http://www.tbiz.it/?p=12695 

14.30 ‒ 18.00 Introduzione allʼespansione internazionale delle imprese. Rischi e opportunità dellʼ
   internazionalizzazione con  presentazione di casi di successo e interventi dallʼ 
   estero. Sviluppo Campania presenta il Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI 
   Campane, misura “Internazionalizzazione”. 
   A cura di Technologybiz. Link: http://www.tbiz.it/?p=13020 

15.00 ‒ 18.00 Internazionalizzazione Digitale. Strategie di internazionalizzazione on line. 
   A cura di Estensa. Link: http://www.tbiz.it/?p=12443 

BUSINESS DEVILS 

DIGITAL TRANSFORMATION 

OPEN WORLD 



ARGOMENTI 

I maggiori appuntamenti del 18 giugno 
aggiornamenti in tempo reale sul sito www.tbiz.it 
 
10.00 ‒ 16.00 Learning -by - doing sulla piattaforma di Cloud Computing Amazon Web Services. 
   A cura di IBM e VM Engine Link: http://www.tbiz.it/?p=13091 

10.00 ‒ 17.00  Speed dating: 10 minuti faccia a faccia con l ʼ investitore: Digital Magics, Tech 
   Hub, Social In Lab. Link: http://www.tbiz.it/?p=12608 
15.30 ‒ 19.30 Accesso al credito e fiscalità di vantaggio per Startup innovative a sostegno dello 
   sviluppo economico del commercio elettronico. 
   A cura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli. Link: http://www.tbiz.it/?p=13106 

 
11.30 ‒ 13.30 Open Source nella Pubblica Amministrazione: Zimbra & LibreOffice. 
   A cura di Studio Storti. Link: http://www.tbiz.it/?p=12892 

14.00 ‒ 19.00 Innovazione come leva di sviluppo territoriale. Gli impatti della innovazione sul  
   territorio e le sue declinazioni negli ambiti: turismo, trasporti, beni culturali, sanità. 
   A cura di AICTT-RTT. Link: http://www.tbiz.it/?p=12449 

14.30 ‒ 15.30 La cartella clinica elettronica avanzata. Il sistema HealthCareOne per la gestione 
   della cartella clinica. Un sistema di gestione che crea un percorso di un singolo 
   paziente all ʼ interno della struttura sanitaria. 
   A cura di: Kart Consulting. Link: http://www.tbiz.it/?p=13564 

15.00 ‒ 16.30 Il progetto Cocet di IMAST. Il Distretto Tecnologico su Ingegneria dei Materiali  
   Compositi e Polimerici e Strutture presenta i risultati del progetto di ricerca COCET 
   sul comportamento dei materiali compositi in condizioni di alta temperatura 
   A cura di IMAST. Link: http://www.tbiz.it/?p=13134 
 

10.00 ‒ 12.00 Le Reti d ʼ Impresa in Campania: crescita di competitività e valorizzazione del  
   territorio. L'aggregazione tra Imprese si dimostra uno strumento efficace per  
   competere sui mercati e far crescere il proprio business. 
   A cura di AssoretiPMI. Link: http://www.tbiz.it/?p=12495 

10.00 ‒ 15.00 Focus BNL ‒ Internazionalizzazione. Lo scenario macroeconomico: le sfide per 
   tornare a crescere. Finanziamenti, mezzi di pagamento e garanzie. Il mercato dei 
   cambi: cosa muove le valute estere e come gestire il rischio in azienda. L ʼ  
   aggregazione in Rete per favorire i processi di internazionalizzazione. 
   A cura di BNL Gruppo BNP Paribas. Link: http://www.tbiz.it/?p=13682 

10.00 ‒ 13.30 Europa Creativa: progetti di cooperazione europea per la cultura e lʼICT. 
   A cura di Eurosportello C.C.I.A.A. di Napoli. Link http://www.tbiz.it/?p=13102 

 
10.00 ‒ 13.30 Ricerca e innovazione agribiotech per crescere all ʼ e stero 
   La Rete Nazionale dei distretti dell ʼ area di convergenza presenta esperienze e 
   programmi di innovazione per migliorare le performance all ʼ estero delle industrie 
   italiane. Con interventi di Distretto Tecnologico AgroBioPesca di Sicilia e Distretto 
   Industriale Agroalimentare Nocera Inferiore -Gragnano 
   A cura di M.A.R.eA. Link: http://www.tbiz.it/?p=12548 
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Il 2015 sta vedendo lʼItalia in attesa di una ripresa della 
domanda di beni e servizi che sia in grado di alimentare 
la crescita economica.  
In verità qualcosa allʼorizzonte si comincia ad intravedere, 
ma pochi ormai credono che una ripresa della domanda 
possa portare lʼauspicato sviluppo economico in grado 
di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni e di quelle 
future. Solo la competitività tecnologica determinata 
dallʼinnovazione, accrescendo la produttività degli 
investimenti, conduce ad un vero sviluppo economico. 
Non ci sono scorciatoie. 
Tuttavia spesso in Italia fare innovazione è “digitalizzare 
ciò che già esiste” quando bisognerebbe utilizzare il  
digitale come leva di trasformazione economica e sociale:  
la Digital Transformation è un concetto che sta 
arrivando solo ora. Scarso coordinamento, overregulation, 
resistenza al cambiamento sono i principali ostacoli 
da rimuovere per una competitività tecnologica di lungo 
termine, a Technologybiz 2015 proveremo a 
sensibilizzare, connettere, informare, discutere intorno 
a tutto questo. 


