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Perchè essere Supereroi 
è fantastico!

About
Media Partner

Se sei una startup 
partecipa iscrivendoti 
qui https://goo.gl/tTyFEV



PRESENTAZIONE  

Innovation Party Pitch è l’evento startup pitch 
competition fantasy che unisce innovazione, 
idee, finance, miti, nato dalla comune passione 
di Anna Ruggiero e Pierluigi Rippa per la saga 
ideata da George Lucas e dalla voglia di dare voce 
alle idee innovative, con il supporto del team di 
Lunare Project  e Knowledge for Business.

E' parte della manifestazione Innovation Village, 

fiera annuale dell'innovazione.

Cos'è IPP
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#pitch#ipp #startup #competition #party

#innovazione#idea #music #research



I L  FORMAT  

Il format ha un contenuto innovativo che coniuga 
la narrazione, presentazione di idee e progetti di 
startup ad un pubblico professionale includendo, 
con la formula party, anche un pubblico nazionale 
appassionato di eventi fantasy e musicali.
 
La ricreazione dell’ambientazione fantasy, diversa 
in ogni edizione, accompagna i protagonisti a 
narrare le idee con toni e modalità coinvolgenti, 
senza dimenticare le regole del successo nella 
presentazione di un pitch, favorisce lo spettacolo 
e l’interazione con la giuria di esperti, include il 
pubblico in sala generando un vero momento di 
interazione che continua, a fine competizione con 
quesiti, interviste ai partecipanti.

Pitch Fantasy Party
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LA FILOSOFIA

INNOVARE ,  INCONTRARE ,  

STUPIRE ,  DIVERT IRE .
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PARTNER

L’evento vede co - protagoniste aziende di settore che 

partecipano con piccoli spazi espositivi, cosplay, truccatori 

che consentono di trasformare il pubblico in uno dei 

supereroi. 

Nella seconda parte della serata la selezione musicale 

realizzata dal team Lunare Project ricalca temi, note e 

ambientazioni del tema fantasy scelto.

La collaborazione con Knowledge for Business ci ha permesso 

l’organizzazione di sezioni formative, convegni, stand 

tematici su alcuni dei temi scelti da Innovation Party e poter 

ospitare, alcuni dei principali protagonisti ed esperti del 

settore. 

Per l’edizione 2019 Innovation Party Pitch si presenta 

insieme a Innovation Village, consentendo alle aziende 

sponsor di poter accedere a più soluzioni e opportunità.



Lunare Project

OLTRE  LA  MUSICA  UNO  

ST ILE  DI  VITA  E  DI  

RELAZIONE

www . l u n a r e p r o j e c t . c om
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LUNARE  PROJECT

Lunare Project è una filosofia di vita che si traduce in uno 

stile che promuove rituali e percorsi musicali alternativi 

frutto di una continua sperimentazione e ricerca tra 

sensibilità a confronto. Un richiamo della luna, un viaggio nei 

luoghi caldi dell’anima, un souvenir dal futuro. 

Il promotore del progetto è Roberto Barone, in consolle da 

giovanissimo con molte esperienze radiofoniche nazionali 

oltre che progetti radiofonici locali dal carattere distintivo. 

Tutto questo oggi si esprime in un format dal suono raffinato 

e di successo: Radio Yacht, Lunare project ne è l’espressione 

live (dj set).”

Non chiamateci dj, siamo solo un po’ lunatici.

Vi faremo sentire le 

stelle



CROWDFUNDING 
FORMAZIONE

FARE  O  NON  FARE  !

www . c r owd f u nd i n g f o rma z i o n e . n e t
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CROWDFUNDING  

FORMAZIONE  

Società di consulenza e formazione opera nello 
sviluppo di idee e progetti individuali e collettivi 
scegliendo le diverse anime del crowdfunding.
L'attività aziendale si amplia grazie ad un 
network nel settore finanziario, nello sviluppo di 
soluzioni digital, nell'accompagnamento alla 
produzione.
Collabora con molti circuiti per lo sviluppo e la 
selezione di startup. 
Svolge attività di formazione e evangelist sul tema 
crowdfunding.

Progettare e formare



OLTRE UNIVERSITA'

DIVENTA  MIO  

APPRENDISTA !  IMPARA  A  

USARE  I L  LATO  OSCURO  

DELLA  FORZA !  !
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OLTRE  

L 'UNIVERSITA '  

Docente universitario della Federico II 
(Ingegneria Gestionale) studia ed analizza i 
processi di sviluppo imprenditoriale e di 
creazione di nuove imprese in ambito 
accademico.
Tanti i ruoli di prestigio e le attività a supporto 
della creazione di idee di impresa e circuiti 
startup. 

PIERLUIGI RIPPA

E' direttore del 
circuito Startup 
Grind - University of 
Naples Federico II



KNOWLEDGE FOR 
BUSINESS

INS IEME  PER  AGIRE  NEI  

DIVERSI  AMBIT I  

DELL ' INNOVAZIONE  !

www . k f o r b u s i n e s s . i t
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KNOWLEDGE  FOR  

BUSINESS

Innovation Party nasce come party fuori salone 
di Innovation Village,  evento cardine del Sud 
Italia dove imprese, professionisti, start-up 
incontrano chi produce e promuove innovazione 
che si svolge in Campania, museo di Pietrarsa  dal 
4 al 6 aprile (www.innovationvillage.it)
 
Un villaggio dedicato ai nuovi scenari 
dell'innovazione, con area dedicate ai 
professionisti, alle imprese e agli studenti. 

INNOVATION VILLAGE



2018

REPORT
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COMPETIT ION

6 APRILE 2018
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HBTOO Napoli
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COMPETIT ION

 

2018

> 30 STARTUP ADERENTI

 

07 STARTUP FINALISTE

 

03 STARTUP VINCITRICI

 

05 AZIENDE ESPOSITRICI

 

10 SPONSOR

 

 

HBTOO Napoli



PARTY

06 APRILE 2018
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HBTOO Napoli
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PARTY  PITCH

 

2018

> 7.000 PARTECIPANTI

 

03 SALE TEMATICHE

 

AREA MEETING START UP

 

02 TRUCCATORI

 

10 SPONSOR

 

 

 

HBTOO Napoli



CONVENTION

DAL 05 AL 07 APRILE 2018
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MOSTRA D'OLTREMARE Napoli



Sponsor
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CONVENTION

03 SALE TEMATICHE

AREA NETWORKING

10 SPONSOR
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PIETRARSA

04  - 06 APRILE 2019

HEIMAN  SOFTWARE  LABS  |  2020

HBTOO

 05 APRILE 2019
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end 24 marzo  2018

CALL  COMPETIT ION

5 APRILE 2018

EVENT
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CONTACT  INFO

www.innovationpartypitch.com

web

innovationpartipitch@gmail.com

info@crowdfundingformazione.net

pierluigi@startupgrind.com

Email address

3286931172

3351347607

Phone number
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GRAZIE !

#IPP


