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NAPOLI, INTESA SAN PAOLO APRE LE PORTE AGLI INVESTITORI 

 

NAPOLI (Economia) - Intesa Sanpaolo apre a Napoli le porte a investitori e nuovi imprenditori per 
contribuire a diffondere la cultura dell’innovazione tecnologica nel Mezzogiorno, attraverso il 
racconto di storie imprenditoriali di successo e l’incontro diretto fra Start-Up e investitori. “Restart, 
rispondere con l’innovazione”, è la giornata organizzata da Atlante Ventures Mezzogiorno – il 
fondo di Venture Capital del Gruppo Intesa Sanpaolo – e da Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative, la 
piattaforma dedicata all’accelerazione di progetti imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico per 
lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione. L’evento si è tenuto oggi presso la Sala Assemblee 
del Banco di Napoli. Ad aprire i lavori l’intervento di Giuseppe Castagna, Direttore Generale del 
Banco di Napoli, che ha illustrato l’impegno della Banca nella promozione e nello sviluppo del 
tessuto imprenditoriale del Meridione, con particolare riguardo alle giovani imprese. A seguire, la 
tavola rotonda con gli interventi di Roberto Battaglia di Officine Formative, Massimo Deandreis di 
SRM Studi e Ricerche Mezzogiorno, Tony Gherardelli di Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative, 
Aurelio Mezzotero di Atlante Ventures e Giuseppe Bonini del portale Neoimpresa di Intesa 
Sanpaolo.Un’attenzione particolare è stata inoltre dedicata al racconto di alcune storie di successo 
che riguardano giovani imprese meridionali, per comprendere in quale direzione deve andare il 
Venture Capital italiano per diventare veicolo di sviluppo economico per il Paese. La terza parte 
della giornata è stata infine riservata alle nuove imprese che hanno presentato i propri business 
plan agli investitori. Gli esperti di Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative e Atlante Ventures hanno 
favorito il contatto tra le Start-Up presenti e la platea composta da investitori early-stage e di 
aziende italiane. 

 
"E' importante aiutare i giovani che hanno un’idea imprenditoriale ad avviare un percorso 
certamente non facile, ma che oggi forse offre più possibilità del posto fisso” – ha dichiarato 
Giuseppe Castagna, Direttore Generale del Banco di Napoli. “Questo vale ancor di più al Sud e 
questa giornata serve anche per presentare a università, imprenditori, ricercatori e giovani 
campani le opportunità disponibili. Il nostro contributo attraverso la piattaforma Start-Up Initiative e 
il fondo Atlante Ventures Mezzogiorno è principalmente quello di scoprire le giovani realtà 
imprenditoriali, formarle e metterle in contatto con chi ha esperienza di sviluppo di idee industriali e 
con gli investitori. In due anni e mezzo, sono state formate 330 giovani aziende e presentate oltre 
260 a 3.500 potenziali investitori. Il nostro impegno tuttavia non si limita alle Start-Up tecnologiche, 
ma si rivolge da sempre anche a coloro che vogliono avviare un’attività più tradizionale come, ad 
esempio, quelle artigianali e commerciali”. 

 


