
 

  

LA GIURIA 
 
La Giuria è chiamata a selezionare i 12 migliori piani d’impresa tra le 34 proposte pervenute all’edizione 
2016 della Start Cup Puglia, al fine di definire la short list dei progetti finalisti. Nel corso della Finale, la 
Giuria selezionerà i vincitori di categoria, il vincitore assoluto e i team che si aggiudicheranno le 
menzioni e i premi speciali. Ecco la sua composizione:  
 

PRESIDENTE 
Domenico Favuzzi 
Presidente di Exprivia S.p.A., società che si occupa di progettazione e sviluppo di tecnologie software 
innovative e di prestazione di servizi IT per il mercato bancario, medicale, industriale, delle 
telecomunicazioni e della Pubblica Amministrazione. Dal 2006 al 2010 è stato componente del Comitato 
di Presidenza di Confindustria Bari e BAT e, nel 2011, è stato nominato Vicepresidente Vicario con 
Delega all'Innovazione e Crescita. Da dicembre 2011 è componente della Giunta Nazionale e del 
Consiglio Direttivo in Assinform, associazione che rappresenta gli interessi delle principali 
aziende operanti nel mercato dell'Information Technology. Dal 2013 è Presidente di Confindustria 
Puglia e, da giugno dello stesso anno, è membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Digitale.  
 

COMPONENTI 
Mauro Di Maggio  
Presidente e CEO di San Marzano USA Inc., società di marketing USA del gruppo San Marzano Vini S.p.A..  
Dal 2014 è consigliere della C.C.I.A.A. Taranto, in rappresentanza del settore viti-vinicolo e oleario e dal 
2011 è amministratore unico di Li Marini s.s.a.. Dal 2002 è Key Account Manager e Wine Buyer presso 
Creativenture S.A. - GUSTOWORLD, società di importazione di vini (Liegi, Belgio). 
  
Loreto Gesualdo  
Ordinario di Nefrologia e Presidente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari. È stato 
Direttore del Centro Interdipartimentale per la Ricerca e le Applicazioni Biotecnologiche per la Sicurezza 
e la Valorizzazione dei Prodotti Tipici e di Qualità (BIOAGROMED) dell’Università degli Studi di Foggia, 
Presidente del D.A.Re. Puglia (Distretto Tecnologico Agroalimentare) e di Ce.R.T.A. scarl (Centro di 
competenza Regionale per le Tecnologie Agroalimentari). Attualmente è componente del consiglio di 
amministrazione del Distretto H-BIO Puglia S.c.r.l. – Distretto Tecnologico Pugliese Salute dell'Uomo e 
Biotecnologie. 
 
Luana Persano 
Dottore di ricerca in Materiali e Tecnologie Innovative dell’Università del Salento e ricercatore presso il 
CNR-Istituto Nanoscienze. 
È stata visiting scientist presso l’Università di Harvard e l’Università dell’Illinois.  
Classificatasi 2^ alla Start Cup Puglia 2011 con il progetto SM&T, ha poi fondato l’azienda high-tech 
SM&T S.r.l (Soft Materials and Technologies S.r.l), spin-off del CNR.  


