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PinkTechPower:
combattere i pregiudizi

Evento organizzato da Rosadigitale in collaborazione con Fondazione Saccone, Gruppo Servizi 
Innovativi e Tecnologici e Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno, Dipartimento di 
Scienze Aziendali - Management & Innovation System (DISA-MIS) e Dipartimento di Studi Poli-
tici e Sociali (diSPS) dell’Università degli Studi di Salerno e Liceo Classico “T. Tasso” Salerno.

In Fondazione Saccone arriva Rosadigitale con il petalo “PinkTechPower: combattere i pregiudizi”.

Rosadigitale è un’associazione senza scopo di lucro per le pari opportunità di genere in ambito tecno-
logico il cui motto è “The conquest is information”.

La conquista è informazione vuol dire che affinché una persona possa avere successo nella Scienza e 
nella Tecnologia non è importante il genere (donna e uomo) ma le competenze, l’informazione corretta, 
la creatività, la capacità di relazionarsi con gli altri.

Ogni anno, nel mese di marzo, mese in cui si celebra la giornata internazionale della donna, i referenti 
Regionali, supportati dai collaboratori, organizzano eventi chiamati “petali” per sensibilizzare imprendi-
tori, insegnanti, ragazzi, bambini e genitori, donne, uomini, sulle pari opportunità di genere attraverso 
l’informazione. A Marzo del 2019 sono stati realizzati più di 1311 eventi sparsi in tutta Italia e in alcuni 
paesi esteri, tra cui: l’America, Canada, Ucraina, Turchia, Serbia, Algeria, Bulgaria, Spagna.

Quest’anno la “Settimana Rosadigitale”, alla sua 5a edizione, con il petalo salernitano “PinkTechPower”: 
combattere i pregiudizi”, si rivolge a tutte le imprenditrici, imprenditori, startupper, consulenti, professio-
nisti, insegnati e studenti per raccontare la storia di 4 fantastiche donne perché siano di ispirazione e 
motivazione per tutti.

Talvolta, infatti, il modo migliore di trovare la motivazione per avviare un progetto è guardare alle 
donne che, come noi, avevano una passione e sono riuscite a trasformarla in una attività professio-
nale o in una storia imprenditoriale.

Spesso tendiamo a vedere le persone di successo, come se il successo lo avessero sempre avuto, 
dimenticandoci che anche loro hanno pur dovuto iniziare e perseverare, anche loro hanno dovuto im-
pegnarsi e compiere le scelte corrette, per arrivare dove sono arrivate.

Le nostre speaker: Luciana De Fino, Andreina Serena Romano, Amata Mercurio, Annamaria Schena, 
sono protagoniste non solo perché persone positive e motivanti, ma anche perché hanno investito, tutte, in un 
percorso ad alta specializzazione nel mondo del digitale, dell’imprenditoria e della tecnologia e della scienza in 
diversi settori di applicazione: dalle Smart City e Smart Mobility ai droni, dalla consulenza e supporto al trasfe-
rimento tecnologico al fashion tech, dall’astronomia alla realtà aumentata e tecnologie ICT per il settore medico.

Donne che possono raccontarci della differenza tra essere imprenditrici, manager, ricercatrici o profes-
sioniste svolgendo attività in settori di applicazione diversi tra loro, ma accomunate dalla stessa deter-
minazione, passione per l’innovazione, voglia di fare impresa e contribuire allo sviluppo e alla crescita 
del proprio territorio.
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Speaker

LUCIANA DE FINO
Imprenditrice nel settore ICT. Nata in Basilicata, Luciana De Fino ha frequentato il liceo lin-
guistico e si è diplomata negli USA, vicino Portland, in Oregon. Dopo la laurea in Economia 
Aziendale, alla Bocconi, ha vissuto per un periodo a Milano lavorando nella divisione business 
development dell’ex Pirelli Cavi e sistemi, oggi Prismian SpA, e, successivamente, nella so-
cietà di consulenza Price Waterhouse Coppers nell’ambito della consulenza direzionale per il 
settore bancario.
Ha scelto, poi, di tornare in Lucania dove ha prima lavorato come direttore generale nell’azien-
da di famiglia (azienda di servizi che si occupa di gestione e conservazione documentale, sia 
cartacea che digitale), ed ha, poi, fondato e lanciato con alcuni amici la Air Drone, un’azienda 
che sviluppa tecnologia per sfruttare le potenzialità dei velivoli senza pilota (droni) per attività 
che vanno dalla ricerca di dispersi all’agricoltura di precisione. Innamorata della tecnologia al 
punto che, dopo qualche anno, ha dato vita a un’altra avventura imprenditoriale fondando la 
start up PickMeApp, una soluzione innovativa di smart city e smartmobility (collettiva e door 
to door pensata per soddisfare il bisogno di mobilità di fasce deboli della popolazione), che 
ha trovato in breve tempo investitori (business angel e venture capital) disposti ad impiegare 
capitale di rischio. 
E’ stata vice presidente della sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Basilica-
ta e Consigliere e membro di Giunta della Camera di Commercio di Potenza. 
Ha svolto attività di direzione generale e sviluppo per SPIX Italia, è amministratore unico di Air 
Drone, Amministratore Delegato di PickMeApp srl, Presidente dell’Associazione Italiana Droni, 
Vice Presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale (CNCT) di Confindustria 
Servizi Tecnologici ed Innovativi, membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Mon-
tepruno.

AMATA MERCURIO
Amata Mercurio, nata a Foggia il 7 settembre 1976, è un astrofisico. Dopo la laurea in Fisica, 
conseguita con lode nel 2000, presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, la dott.
ssa Mercurio consegue il dottorato di ricerca in Fisica presso l’Università degli Studi di Trieste 
nel 2004.
Dal 2012 è ricercatrice presso l’INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli e, 
nel 2016, ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di professore di II fascia. 
E’ esperta nello studio della formazione e dell’evoluzione delle galassie, coinvolta in diversi 
progetti scientifici internazionali, autrice di oltre 100 articoli su riviste internazionali.
Amata ama molto il suo lavoro e ama ancor di più divulgarlo: ha una vera “passione fisica”.
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ANDREINA SERENA ROMANO
Un Bachelor of Art in International Business alla Nottingham Trent University nel Regno 
Unito per poi fare ritorno nella sua terra, la Basilicata per intraprendere un percorso nel 
mondo del digitale, dell’imprenditoria e della tecnologia.
Imprenditrice, Innovation Designer ed esperta di Made in Italy. Mentor e Startup advisor.
Amministratore Unico e Founder di Heroes S.r.l., la società promotrice di Heroes, meet 
in Maratea (goheroes.it), il più importante festival del Mezzogiorno su Innovazione, Fu-
turo e Impresa.
Ha fondato ATOMICA, spazio di consulenza e supporto all’innovazione tecnologica con 
una divisione interna dedicata esclusivamente al mondo del design e della moda.
Nel 2016 lancia Netingerie, progetto sperimentale che applica nozioni di sensoristica e 
ICT alla moda, e nel 2018 lancia ITALIAN CONFIDENTIAL, un brand inclusivo ed esclu-
sivo di lingerie italiana.
Appassionata di Made in Italy e innovazione nel settore tessile, nel 2019 lancia la prima 
Fashion Tech Week Italiana, un evento sull’innovazione e il futuro nell’industria della 
moda (www.fashiontechweek.it).
E’ membro del Comitato Consultivo di Potenza della Banca Monte Pruno, del Comitato 
Scientifico di ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, e del Comitato Tecnico 
Scientifico del Cluster Basilicata Creativa.

ANNAMARIA SCHENA 
Imprenditrice del settore sanitario. Ricopre il ruolo di Direttore Generale di Villa delle Gine-
stre (azienda di famiglia) in cui ha rivoluzionato il concetto di “riabilitazione” utulizzando la 
realtà virtuale quale strumento “ludico” per coinvolgere sin da subito il bambino in terapia.
Il suo motto, che è poi diventata la vision aziendale, è “curare divertendo”.
Fouder e CEO di tre startup Maia Production, IamHero (con sede a Milano), Meti Solution. 
Inventrice e depositaria di due brevetti su sistemi innovativi per bambini con disabilità.
Vincitrice di tre bandi di ricerca e innovazione su tematiche inerenti il bambino con ADHD 
e disturbi dell’apprendimento, per bambini con disturbi motori e su percorsi di formazione 
del Job Coach per l’orientamento al mondo del lavoro dei ragazzi con disabilità. 
Presidente dell’associazione Nazionale “dinAmiche” composta da donne imprenditrici/
dirigenti e professioniste con cui ha promosso vari eventi a sostegno di donne vittime di 
violenza e vittime di tratta e a sostegno dell’Istituto minorile di Nisida.
Ha Ricoperto per 8 anni  il ruolo di delegato alle pari opportunità dell’Unione Industriali di 
Napoli e attualmente ricopre il ruolo per la sezione sanità (sempre U.I.N.) di “delegata alla 
ricerca e innovazione”.
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Programma

ORE 19.00  |  REGISTRAZIONE

ORE 19.15  |  SALUTI DI INDIRIZZO

Giorgio Scala
Presidente Fondazione Saccone

Edoardo Gisolfi
Presidente Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno, Consigliere di Presidenza 
Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriali (CNCT) di Confindustria Servizi Tecnologici ed Innovativi e 
coordinatore Premio Best Practices per l’Innovazione, Coordinatore CTS Fondazione Saccone

Alessandra Pedone 
Presidente del Comitato Femminile Plurale Confindustria Salerno e componente del C.I.F. Camera di 
Commercio Salerno

Carmela Santarcangelo 
Dirigente Scolastico Liceo classico “T. Tasso” Salerno e componente CTS Fondazione Saccone

ORE 19.30  |  INTRODUZIONE

Angela Peduto
Responsabile regionale Rosadigitale, Informatica afferente al Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Management & Innovation System (DISA – MIS) Università degli Studi di Salerno

ORE 19.40  |  TESTIMONIANZE

Luciana De Fino
Amministratore unico di Air Drone, Founder e CEO di PickMeAppsrl, Presidente dell’Associazione 
Italiana Droni, Vice Presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriali di Confindustria 
Servizi Tecnologici ed Innovativi (CNCT)

Amata Mercurio
Astrofisico con abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di professore di II fascia. Ricercatrice 
presso l’INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Esperto nello studio della formazione e 
dell’evoluzione delle galassie. Divulgatrice scientifica

DIGITAL TRACK A CURA DI DENISE (*)

Andreina Serena Romano
Amministratore Unico e Founder di Heroes S.r.l., Founder ATOMICA, ideatrice di Netingerie, Italian 
Confidential e della prima Fashion Tech Week italiana, Membro del CTS di ANGI (Associazione 
Nazionale Giovani Innovatori) e del CTS del Cluster Basilicata Creativa
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Annamaria Schena 
Direttore Generale di Villa delle Ginsestre, Founder e CEO di Maia Production, IamHero e Meti 
Solution. Presidente Associazione Nazionale dinAmiche, ex delegata alle pari opportunità Unione 
Industriali Napoli, Delegata alla ricerca e innovazione sezione Sanità Unione Industriale di Napoli

ORE 21.00  |  DIBATTITO E CONCLUSIONI MODERATO DA:

Prof. Alfonso Amendola 
Professore associato di Sociologia dei processi culturali e Internet Studies presso l’Università degli 
Studi di Salerno dove è delegato del Rettore alla Radio di Ateneo. Editorialista del quotidiano “Il 
Mattino” e collaboratore del mensile “CostoZero”

ORE 21.15  |  APERITIVO E SHORT CONCERT CON DENISE (*)

(*) Denise Galdo (Salerno 1986). Nel 2005, con un pugno di canzoni scritte e registrate home made, realizza 
per gioco una primo demo: ANESTHETICWAVE PROJECT il quale, contrariamente alle aspettative, subito 
riceve le prime recensioni e richieste per i primi live. Nel giro di pochi anni, tra mini-tour e partecipazioni a 
svariati concorsi (Arezzo Wave Campania, Six days sonic madness Campania selected, Destinazione Neapolis 
2006 e altri), realizza altre due demo autoprodotte e inizia a collezionare opening di tutto rispetto con 
importanti nomi del panorama nazionale ed internazionale. Nel 2009 arriva un Lp Ufficiale, “Carol of wonders”. 
Con Gianni Maroccolo come produttore artistico e Lorenzo ‘Moka’ Tommasini in veste di sound engineer e 
coproduttore, nell’autunno del 2010 nasce “dodo,do!” (dist. Alkemi records/Ala Bianca), 12 tracce inedite 
arrangiate in modo originale generando “un pop-folk” in cui Denise “sguazza” in arrangiamenti sognanti, distinti 
dall’uso di strumenti particolari come autoharp, theremin, harmonika, toy piano. Dopo qualche mese Denise 
viene scelta da MTV come artista del mese all’interno del progetto New Generation ed è ospite del programma 
Hit List Italia. Reduce da oltre 100 concerti nei club di tutta Italia, nonché ospite di diversi festival in giro per 
la Penisola, Denise apre anche l’unica data italiana di Suzanne Vega e varca i confini nazionali con un tour 
europeo. In estate sbarca a Senigallia dove si esibisce insieme al maestro Stefano Bollani in occasione del 
Cateraduno e poi vola ad Urbino dove suona con il duo norvegese Kings Of Convenience. A distanza di due 
anni arriva “Uninverse”. Denise è attualmente impegnata nella produzione del suo terzo disco.


