
 

  

  

  

  

  

CReTELS, la rete di imprese e ricerca per l’internazionalizzazione delle 

tecnologie made in Campania 

Dai trasporti alla logistica avanzata passando per le nuove tecnologie 

energetiche, così la Campania che innova si presenta sui mercati esteri 

  

  

Renaissance Hotel Mediterraneo - Napoli 

23 marzo 2016 –  9:30 - 13:30 

  

  

L’appuntamento si svolgerà mercoledì 23 marzo, a partire dalle ore 9,00, presso il Renaissance 

Hotel Mediterraneo di Napoli.  

  

L’aggregazione  CReTELS è composta da: DATTILO, Distretto ad Alta Tecnologia per i trasporti; 

MAR.TE, Aggregazione per la logistica mare-terra;  SMART POWER SYSTEM, Distretto ad Alta 

tecnologia per l’Energia e TOP-IN, Aggregazione ict per telecomunicazioni e sensoristica.  

  

Uno degli obiettivi della rete CReTELS è sostenere la ricerca e l'innovazione nei diversi 

settori interessati, per realizzare una forza sistemica regionale in grado di accrescerne la 

competitività. 

  

Programma 

ore 09,30 - 

Introduzione e Presentazione della Rete CReTELS - Contenuti e finalità del Bando 

regionale “Sviluppo di reti 

lunghe per la ricerca e l’innovazione delle filiere tecnologiche campane" grazie al quale è 

nata la rete. 

Il sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica. 

Marco Ferretti, Rete CReTELS, Presidente 

  

ore 10,15 - 

Coffee break 

  

ore 10,30 - 

Presentazione ed iniziative di internazionalizzazione attivate da ciascun partner: 



TOP-IN, Aggregazione ICT per telecomunicazioni e sensoristica, Antonello Cutolo, 

Presidente 

MAR.TE, Aggregazione per la logistica mare-terra, Marco Ferretti, Presidente 

Smart Power System, Distretto ad Alta tecnologia per l’Energia, Piero Salatino, Vice 

Presidente 

DATTILO, Distretto ad Alta Tecnologia per i trasporti, Paolo Scudieri, Presidente 

  

ore 12,00 - 

Intervento della Regione Campania 

Giuseppe Russo, Dirigente del Dipartimento Ricerca e Istruzione 

  

ore 12.30 - 

Conclusioni della Regione Campania 

Valeria Fascione, Assessore all'internazionalizzazione e alle Start-up 

  

  

Le azioni realizzate dalla rete CReTELS sono state  attivate grazie alla partecipazione al Bando 

Regionale “Sviluppo di reti lunghe per la ricerca e l’innovazione delle filiere tecnologiche campane" 

- Azioni di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica”. 

 


