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Gruppo di lavoro Italia-Israele su startup 

e trasferimento tecnologico 
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In occasione del vertice bilaterale con Israele 

tenutosi a Gerusalemme e Tel Aviv il 24 e 25 

ottobre 2012, i due governi hanno firmato una 

dichiarazione congiunta mirante ad avviare forme 

di cooperazione rafforzata nel campo delle 

startup, del trasferimento tecnologico, della 

formazione, degli investimenti e, in generale, della 

condivisione di esperienze tra le rispettive imprese 

attive sul fronte dell’innovazione tecnologica. Con 

un approccio simile a quello adottato in occasione 

della costituzione della Task Force sulle startup 

innovative, il Ministro dello Sviluppo economico ha 

chiesto ad alcuni esperti di riconosciuta 

competenza di contribuire, insieme a 

rappresentanti del Ministero dello Sviluppo 

economico, del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e della nuova la 

nuova Agenzia ICE, al lavoro di riflessione e di 

formulazione di proposte di cooperazione sul lato 

italiano. 
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Gruppo di lavoro per l’attuazione della dichiarazione congiunta tra 

Italia e Israele riguardante le relazioni bilaterali nel campo delle 

startup e delle industrie ad alta dotazione tecnologica: 

 

 STEFANO FIRPO (Co-chair del gruppo di lavoro) – Torino, 1978. È capo della 

Segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo economico. In precedenza ha 

lavorato presso la Banca Centrale Europea e nel gruppo Intesa Sanpaolo. 

Laureato in Scienze Politiche all’Università di Torino, ha ottenuto la 

specializzazione post lauream in Economia Internazionale presso la London 

School of Economics.  

 

 

ALESSANDRO FUSACCHIA - Rieti, 1978. È consigliere per la diplomazia 

economica del Ministro degli Affari Esteri. In precedenza, è stato 

consigliere per gli affari europei, i giovani e l’innovazione del Ministro 

dello Sviluppo economico, per il quale ha anche coordinato i lavori della 

task force sulle startup innovative. In precedenza ha lavorato a Bruxelles 

per il Consiglio dell’UE, e ancora prima a Roma, come ghostwriter del Ministro del Commercio 

internazionale e come membro dell’ufficio G8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Insegna all’Istituto di Studi Politici di Parigi e alla School of Government della LUISS. Ha 

conseguito un Ph.D. presso l’Istituto universitario europeo di Fiesole.  

 

 

ELISABETTA EPIFORI - Pisa, 1964. Dal 2006 coordina la Commissione 

Nazionale di Incubazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani. È 

stata una delle figure chiave che hanno permesso al Polo Tecnologico di 

Navacchio di crescere e di svilupparsi nella fase di startup, ricoprendo dal 

2002 la carica di Direttore e, dal 2003, quella di Direttore del Consorzio 

Incubatore. L’esperienza pregressa di gestione di attività complesse in importanti gruppi 

industriali nazionali prima e quella presso il polo e l’incubatore l’hanno sempre vista impegnata 

in contesti di livello internazionale. 
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GIULIA GREGORI - Novara, 1974. Laureata in Chimica Bioinorganica, con 

progetto di tesi sperimentale tra Italia e Olanda. Dopo essersi dedicata alla 

gestione di Progetti di R&S nel settore delle plastiche biodegradabili da fonte 

rinnovabile, in collaborazione con partner di ricerca internazionali, è oggi 

Responsabile della Pianificazione Strategica e della Comunicazione 

Istituzionale di Novamont. Partecipa ai Board di Poli di Innovazione Regionali 

e di alcune Piattaforme Europee per il coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo 

innovativo, dalle istituzioni pubbliche alle imprese ai centri di ricerca. 

 

 

INIGO LAMBERTINI (Rappresentante del Ministero degli Affari Esteri) - Napoli, 1959. Ministro 

Plenipotenziario presso il Ministero degli Affari Esteri, è Direttore 

Centrale per l'internazionalizzazione del sistema Paese e le autonomie 

territoriali. Ha iniziato la carriera diplomatica nel 1987, presentando 

servizio successivamente a Kinshasa, Brasilia, Bruxelles, Washington 

DC e Parigi. Tra il 2007 e il 2008 ha guidato la task force costituita a 

Parigi con funzionari diplomatici, del locale Ufficio ICE, della Regione 

Lombardia e del Comune di Milano per sostenere la campagna di candidatura, poi risultata 

vincente, della città di Milano all’EXPO 2015. 

 

 

MARIO CALDERINI - Milano, 1966. Professore ordinario di Strategy and Innovation 

Management al Politecnico di Torino, dove è anche vice direttore presso la 

scuola di dottorato. È stato consigliere del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, membro del Consiglio d’Amministrazione 

dell’Agenzia Nazionale Italiana per l’Innovazione sotto la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e, tra il 2005 e il 2010, presidente di Finpiemonte, 

l’agenzia di sviluppo regionale della regione Piemonte. È anche consulente 

dell’UE e di diverse altre istituzioni a livello nazionale e internazionale. 
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MAURO MARIANI – Jesi, 1953. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università 

Alma Mater di Bologna, si è specializzato in Diritto Internazionale e Tecniche 

del Commercio Internazionale; dal 1981 lavora all’ICE – Agenzia per la 

promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e ne ha 

diretto gli uffici di Lipsia, Vienna e Amman (con competenza su Iraq e 

Palestina); attualmente coordina il gruppo di lavoro Ricerca PMI. 

 

 

STEFANO PARISI - Roma, 1956. Dopo la laurea in Economia è stato capo della Segreteria tecnica 

al Ministero delle Partecipazioni Statali, al Ministero del Lavoro e al Ministero 

degli Affari esteri, dal 1992 è stato Capo del Dipartimento Affari Economici 

della Presidenza del Consiglio, Segretario Generale del Ministero delle Poste 

e Telecomunicazioni e Capo del Dipartimento Informazione e Editoria. Dal 

1997 al 2000 è stato "City Manager" al Comune di Milano, e subito dopo 

Direttore Generale di Confindustria. Dal 2004 al 2010 è stato Amministratore 

Delegato di Fastweb. Fino al 2011 è stato Presidente di ASSTEL. Dal 2011 è 

Presidente di Confindustria Digitale. Nel 2012 ha fondato CHILI Spa, di cui è 

principale azionista e Presidente. 

 

 

 


