
 

Salerno 29/01/2019 

Rif. SSMBL-CNPR 

Spett. le  

CONEPRO 

ROMA 

Alla c.a. presidente, dr. Renato Burigana 

 
Oggetto : associazione e partecipazione all’Assemblea Fondativa della Fondazione Ampioraggio 

Spett.le CONEPRO, 

La Fondazione Ampioraggio ha tra i propri scopi la costruzione di relazioni favorevoli per il mondo dell’innovazione 
italiana, in particolare per le startup innovative e gli spin off universitari, con i soggetti interessati a promuovere forme 
di sviluppo sostenibili basate su approcci integrati di innovazione. 

Questo obiettivo è funzionale a coprire un gap che produce il forte ritardo concorrenziale nel sistema italiano, 
pubblico e privato, nel quale spesso la domanda e l’offerta di innovazione non trovano occasioni di incontro efficaci. 

Dopo 30 mesi di validazione del modello di sviluppo per il matching tra domanda e offerta di innovazione, il 7 e 8 
febbraio 2019 a Salerno, presenteremo il programma 2019 e terremo una giornata di lavori , durante le quali 
avremmo piacere di una vostra presenza sia istituzionale che operativa. 

in tale occasione prevediamo la seguente attività : 

1) 07 febbraio dalle 15,30 alle 19,00, assemblea fondativa soci e successiva partecipazione alla cena sociale 
2) 08 febbraio dalle 9,30 alle 16,30, tavoli di lavoro coordinati da Ampioraggio per costruire percorsi di sviluppo 

sostenibile con i partner e gli associati.  

Perché partecipare ? 
Per far conoscere ai professionisti, aderenti a CONEPRO, nuovi strumenti di lavoro, finanziari e organizzativi, per 
veicolare innovazione e sostenere gli investimenti delle aziende e facilitare l’ingresso sul mercato delle startup. 
 
Cosa si perde non venendo? 
La conoscenza di un ecosistema indipendente e meritocratico, che in soli 30 mesi ha creato un modello di sviluppo 
sostenibile e generato oltre 5 milioni di euro di ricadute, unendo innovatori, imprese, professionisti e investitori da 
Nord a Sud. 
 
Ma soprattutto scoprire l’esistenza di una rete di persone che crede ancora nelle potenzialità del Paese e nel valore 
delle competenze. 
 
Cordiali saluti 

Giuseppe De Nicola 

Fondazione Ampioraggio 

 


