
Officine d’Impresa è un evento dedicato al fare impresa. 
Due giorni tra incontri e workshop tematici in cui 
lavorare su motivazione e visione, ma anche su tecnica, 
idee e modelli, con interventi di qualificati speakers e 
presentazione di case history imprenditoriali di successo. 

La partecipazione è libera previa iscrizione. Per poter 
partecipare ai workshop è obbligatoria la registrazione al 
sito www.sviluppobasilicata.eventbrite.com
Numero massimo di posti disponibili per ciascuno 
workshop: 35. Numero massimo di iscrizioni consentite 
a ciascuno: 3. Tutti gli eventi si svolgono in un lungo e 
intenso fine settimana. Si inizia con un evento in plenaria, 
un momento di dissemination, motivazione e visione, ma 
anche tecnica, idee e modelli, con interventi di qualificati 
Speakers-interlocutori.

Poi il lavoro continua in gruppi con un format che 
vede la presenza in ogni gruppo di esperti-coach e 
capitani d’azienda provenienti tra gli altri dal mondo 
imprenditoriale, accademico e finanziario, in grado di 
guidare e fare da esempio. La partecipazione è libera 
previa iscrizione. Si presentano idee, si parla di temi 
e di opportunità offerte dal territorio e al territorio. Si 
fanno domande, si avviano discussioni, si sperimenta, si 
presentano idee, si progettano e si validano.

Finito il lavoro ai tavoli, si ritorna in plenaria per creare 
tutti assieme un manifesto lucano “per un futuro 
possibile”. 

Insomma, un’oppurtunità per capire il futuro e le 
migliori idee per fare business, far nascere l’ispirazione 
a diventare imprenditori, districarsi nel mondo delle 
startup, ricevere informazioni, trovare un co-fondatore 
condividendo le proprie idee, acquisire nuove competenze 
e, magari, lanciare una startup in 54 ore.

Fondo

Sociale

Europeo

Investiamo sul nostro futuro

seguici in streaming o prenota la navetta su
www.sviluppobasilicata.it 

È partita la Garanzia Giovani, il 
Piano europeo con cui Stato e 
Regioni offrono ai NEET 
(giovani fra i 15 ed i 29 anni 
che non studiano e non 
lavorano) un’opportunità tra 
lavoro, tirocinio, apprendistato 
e foe formazione professionale.

Il Piano passa anche dalla tua 
impresa, che può cogliere 
l’occasione di conquistare 
giovani energie e formare 
professionisti per essere più 
competitiva.

Per questo, Garanzia Giovani 
offre alla aziende bonus 
economici per le nuove 
assunzioni e incentivi per 
tirocinio e apprendistato.

La Garanzia Giovani parte.
Con le imprese

Regione Basilicata

www.garanziagiovani.gov.it | www.lavoro.basilicata.it

Il 13 e il 14 sarà disponibile, da Matera, una navetta che partirà alle 
ore 8.00, raduno in piazza Matteotti per Potenza.

Ritorno, da Potenza, ore 19.30 il giorno 13 e ore 12.00 il giorno 14,
con raduno c/o Grande Albergo. 

In Piazza Mario Pagano, a Potenza, e in Piazza Vittorio Veneto,
a Matera, verranno allestiti due stand informativi

che trasmetteranno la diretta streaming dell’evento.

in collaborazione con



cibi biologici e a km 0. Un momento per discutere sulla capacità 
rigenerativa del suolo. Un’agricoltura dolce che rispetti e conservi 
l’ambiente senza dimenticare l’innovazione tecnologica.

Ospiti: Daniele Gioia, RecoFunghi | Giuseppe Mastrodomenico, vigne 
Mastrodomenico | Marco Saraceno, Fattorie Donna Giulia | Gianluca 
Gariuolo, Distretto Agroalimentare del Metapontino  | Giuseppe 
Masturzo, Masturzo Oli | Marco Rizzi, Rizzi Group | Carlo Cosentino, 
Unibas | Filippo Corbo, Regione Basilicata | Federica Laguardia, 
Basilicata Innovazione | Paola Padulosi, Confindustria Basilicata
Conduce: Gianluca Gariuolo

Turismi: la grande bellezza
Come qualificare e rivalutare l’offerta turistica con esperienze lontane 
dai soliti canoni in un sistema di offerta turistico maggiormente 
attrattivo e qualificato anche grazie all’utilizzo di canali e strumenti 
innovativi.

Ospiti: Stefania Clemente, consulente marketing territoriale | Mikaela 
Bandini, Can’t Forget Italy | Andrea Elestici, Weekendagogo | Luigi 
Gioni, Plannify | Paride Leporace, Lucana Film Commission | Francesco 
Errico, PecoraVerde | Angelo Moscariello, InTour | Carmela Magno, 
WeekendaGogo | Anna Sileo, Basilicata Innovazione | Giovanni 
Lacorazza e Marcella Di Feo Apt Basilicata
Conduce: Andrea Elestici

Professioni al fuTuro
Le professioni tradizionali hanno attraversato grandi trasformazioni, 
trovandosi dinanzi a prospettive sempre più complesse, che ne hanno 
messo in crisi ruolo e valori.
Come affrontare queste sfide per aiutare i giovani a intraprendere 
percorsi meno battuti.

Ospiti: Guido Scorza, avvocato | Maurizio Gnazzo, RCpolizza | Marco 
Albanese, Regione Basilicata | Lucio Lecce, | Luigi D’Amato, Basilicata 
Innovazione | Angela Arbitrio, Sviluppo Basilicata
Conduce: Ernesto Belisario

ore 19.00 - 20.30 riflessioni sui workshop 

sabaTo 14 giugno 2014
ore 9.00 registrazione dei partecipanti | grande albergo

ore 9.30 - 11.00 | grande albergo 
Capitali Coraggiosi: Perchè fare impresa in basilicata è possibile 

Giovanni Oliva Regione Basilicata | Antonio Bernardo, Regione 
Basilicata | Raffaele Ricciuti, Sviluppo Basilicata | Andrea Trevisi, 
Basilicata Innovazione | Raffaele Nicoletti, Tecnoblend | Rossella Tosto, 
Datacontact | Mimmo Conte, Gommalacca Teatro | Maurizio De Fino, 
Spix Italia | Mauro Fagnano, Sinnica Service

A seguire | Grande Albergo
manifesTo Per un fuTuro Possibile

venerdì 13 giugno 2014

ore 8.30 | Grande Albergo 
Colazione brainstorming con Fabrizio Todisco
Invasioni Digitali | cultura come opportunità

ore 9.00 registrazione dei partecipanti | grande albergo

sTarT | sessione Plenaria
ore 9.30 - 11.00 | grande albergo

aPerTura lavori
Marcello Pittella | Presidente Regione Basilicata 

inTervengono
Ulderico Pacchiarotti, Working Capital | Ernesto Belisario, Avvocato
Paolo Verri, Direttore comitato scientifico Matera 2019 | Giovanni Schiuma, 
DiMIE UniBas | Angela Palese, EURopean Employment Services | 
Stefano Saladino, Digital Festival | Lorenzo Pagliuca, Giovani Imprenditori 
Confindustria Basilicata | Raffaele Liberali, Assessore Politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca - Regione Basilicata

ConduCe
Giandomenico Marchese, Direttore Generale Dipartimento Politiche di 
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - Regione Basilicata
 
ore 11.00 Termine sessione plenaria e spostamento c/o Palazzo Loffredo 
e Cappella dei Celestini

sPazio WorkshoP
ore 11.30 - 13.30 | Palazzo loffredo e Cappella dei Celestini 

CommerCio & Promozioni
Il commercio tradizionale sta vivendo una profonda trasformazione che 
costringe a rivederne modelli di vendita, canali  e tipologia di consumatori.
Ricerca spasmodica del risparmio o nuove esperienze d’acquisto?

Ospiti: Antonio Folino, Affaredelgiorno.it | Silvia Massacesi, artista e 
designer | Giovanni D’Elia, La Putea | Rocco Maggio, Maggio3 | Prospero 
Cassino, Confesercenti e Rete Italia | Tommaso Guglielmi, Scontolo.net | La 
compagnia dei Cavatappi | Giuseppe Coletta, iBuoni.com | Lorenzo Affinito, 
Regione Basilicata | Patrizia Orofino, Sviluppo Basilicata
Conduce: Rossana Gaudiano

sosTenibiliTà energeTiCa
Che si parli di chimica verde o di energia alternative, di forestazione, di 
recupero o di edilizia a basso impatto, può diventare il futuro solo se 
lo sviluppo e la disponibilità di tecnologie, materiali e buone pratiche 
andranno di pari passo con la loro diffusione tra le imprese del settore e 
le amministrazioni.

Ospiti: Marco Summa, Casaclima | Paola Curci, Solethen | Marco 
Terranova, Studio Deda | Giovanni Diele, PopHub Basilicata - Casa Netural 
| Severino Romano, Unibas | Rocco Perrone, Al Parco | Luigi D’Amato, 
Basilicata Innovazione | Sel s.p.a.
Conduce: Marco Terranova

neTWorking, CoWorking, Coliving
Tanti termini, un unico denominatore comune, la condivisione. Degli spazi, 
delle competenze, del tempo, delle opportunità di business.
Le “shared activities” e la tendenza di molte società alla creazioni di reti.

Ospiti: Andrea Paoletti - Casa Netural | Francesco D’Alema, Assomineraria 
| Fabrizio Sammarco, Italiacamp | Giuseppe Pergola, Coobiz | Roberta 
Albanese, Sviluppo Basilicata | Talent Garden Cosenza | 
Conduce: Vito Verrastro

Colazione di lavoro
ore 13.30 - 15.00 

sPazio WorkshoP
ore 15.00 - 17.00 | Palazzo loffredo e Cappella dei Celestini

markeTing digiTale 
Il digitale come strumento o come atteggiamento? Parliamo del nostro 
approccio al lavoro, ai processi, all’interazione con le persone e con le 
imprese. Cosa cambia? Cosa è cambiato?

Ospiti: Bruno Fortunato, Applica | Giansalvatore Mecca, Unibas | Stefano 
Saladino, Digital Festival | Jacopo Guedado Mele, Digital Coach | Angelo 
Bencivenga, InnBasilicata | Giuseppe Bernardo, Regione Basilicata | 
Stefania Faretta, Basilicata Innovazione | Nunzia Falco Simeone, Ninja 
Marketing | Francesco Perone, Confindustria Basilicata
Conduce: Francesco Paolo Paolicelli

makers | l’indusTria Cambia
I makers e il modo diverso di affrontare i processi industriali e il rapporto 
tra l’uomo, il mercato la produzione e le macchine.
Una rivoluzione produttiva in attesa di una rivoluzione culturale che ne 
renda utilizzabile a pieno il potenziale.

Ospiti: Silvia Massacesi, artista e designer | Peps, Fablab Grassano 
| Ck Associati | Antonio Braia, Brecav | Michele Fazio, inventore | Leo 
Montemurro, CNA Matera | Tommaso Schiuma, Schiuma Post Design | Luigi 
D’Amato, Basilicata Innovazione
Conduce: Vito Verrastro

CroWdfunding vs finanza
Processi di finanziamento dal basso come alternativa ai tradizionali canali 
di finanziamento. Così nascono iniziative legate all’arte e ai beni culturali, al 
giornalismo partecipativo, fino all’imprenditoria innovativa . E in Basilicata?

Ospiti: Salvatore De Vitis, Docente Unilecce |  Giorgio Costantino - Direttore 
Generale BCC | Cosimo Grieco, Sviluppo Basilicata | Lorenzo Brenta, 
Montepellier E | Matteo Piras, StarsUp | Anna Sileo, Basilicata Innovazione 
| SiamoSoci 
Conduce: Antonio Margiotta

sPazio WorkshoP
ore 17.00 - 19.00 | Palazzo loffredo e Cappella dei Celestini

agriColTura innovaTiva
Uno spazio per la socialità ed il benessere intorno alla produzione di 


