Assessorato allo Sviluppo

COMUNE DI NAPOLI
ASSESSORATO ALLO SVILIPPO
CENTRO SERVIZI INCUBATORE D’IMPRESA NAPOLI EST

AVVISO SELEZIONE IDEE D’IMPRESA
“VULCANICA-MENTE
dal Talento all’Impresa”
PRIMA EDIZIONE

1. Obiettivi istituzionali
1.1.

1.2.

1.3.

Il Centro Servizi Incubatore d’Impresa Napoli Est (in breve: CSI), inaugurato nel 2010
dall’Assessorato allo Sviluppo del Comune di Napoli e reso operativo con le risorse di cui
alla legge 266/97, è situato nei locali della ex scuola media statale “Giotto - Monti”, in via
Bernardino Martirano n. 16 nel quartiere di S. Giovanni a Teduccio. Il suo obiettivo è quello
di sostenere lo sviluppo di imprenditorialità innovativa, incoraggiando allo stesso tempo la
creazione di una rete territoriale con i giovani, le università, gli imprenditori, le associazioni
e la comunità locale.
Il CSI vuole essere promotore di un nuovo sviluppo dell’area orientale di Napoli, per
contribuire al rilancio del sistema economico e favorire l’integrazione di attività produttive,
servizi ed infrastrutture presenti sul territorio. A tal fine, particolare attenzione è rivolta alle
attività di impresa in ambiti di frontiera o sperimentali, tecnologie all’avanguardia e
innovazione dei processi produttivi e organizzativi, per una crescita economica orientata al
futuro.
Nell’ambito degli obiettivi di cui ai punti precedenti, il CSI promuove la selezione
denominata “VULCANICA-MENTE – dal Talento all’Impresa” finalizzata ad individuare
talenti e portatori di brillanti idee imprenditoriali ad elevato contenuto innovativo. Le idee
imprenditoriali potranno riguardare, a titolo preferenziale ma non esclusivo, i seguenti
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1.4.

settori / temi: ICT e ICT Green, Social&Business Innovation, Open data e Smart cities
Solutions, Bio-med e Nanotech, Web.
L’iniziativa precedente potrà avvalersi del patrocinio gratuito di altri enti, imprese e
organizzazioni che ne condividono finalità, metodi e risultati.

2. Definizione dell’iniziativa
2.1.

2.2.

2.3.

“VULCANICA-MENTE – dal Talento all’Impresa” è una business plan competition tra idee
innovative di impresa, da trasformare in Start Up, promosse ed elaborate da studenti,
laureandi, laureati, ricercatori, docenti o neo-imprenditori e aspiranti imprenditori.
L’obiettivo della competizione è sostenere idee di impresa innovative ed originali, attraverso
un percorso selettivo che offre a tutti i partecipanti occasioni di formazione, opportunità di
contatti professionali e incontri di divulgazione della cultura d’impresa.
Le migliori idee di impresa risultanti dalla selezione beneficeranno di un percorso
professionale di incubazione all’interno del CSI, della durata massima di 18 mesi e
comunque non inferiore a 12 mesi. Il numero esatto di beneficiari, comunque non inferiore a
6, sarà definito al termine della selezione anche sulla base degli spazi disponibili presso
l’incubatore.

3. Criteri di ammissione
3.1.

3.2.

3.3.

Per concorrere a “VULCANICA-MENTE – dal Talento all’Impresa” è necessario presentare
un’idea imprenditoriale a contenuto innovativo, con preferenza per i settori / temi indicati al
precedente punto 1.3, purché frutto del lavoro originale di un singolo o di un gruppo di
persone. Per idea imprenditoriale si intende non un semplice progetto scientifico o culturale,
ma un vero piano di impresa, da cui risulti evidente l’intenzione dei proponenti di costituire
una società di capitali con sede nel Comune di Napoli e con attività operativa presso la sede
del CSI.
L’idea imprenditoriale di cui sopra può essere presentata da una singola persona fisica o da
un gruppo di persone, anche già costituiti in forma imprenditoriale (di seguito
“proponente”). Ogni proponente può presentare una sola idea. Non è consentito ad un
proponente di fare parte di più gruppi.
Non possono partecipare alla selezione i dipendenti e amministratori del Comune di Napoli
e/o di Enti/Società collegati o da esso controllati.

4. Modalità di partecipazione alla selezione
4.1.

La compilazione e trasmissione della domanda avverrà esclusivamente per via telematica,
attraverso l’apposita sezione del portale www.incubatorenapoliest.it, sulla base delle
modalità indicate nella apposita “guida alla presentazione della domanda” ivi disponibile.
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4.2.

4.3.

La domanda di partecipazione all’iniziativa deve pervenire entro le ore 23:59 del 2 aprile
2012, con riferimento alle data e ora del server del fornitore del servizio di hosting del
dominio www.incubatorenapoliest.it.
La compilazione della domanda di partecipazione come indicato al punto precedente,
comporta da parte del proponete la completa ed incondizionata accettazione di quanto
contenuto nel presente Avviso nonché l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al
precedente punto 3.

5. Durata
5.1.

L’iniziativa si svolgerà in un arco temporale che va da gennaio a giugno 2012, e si articolerà
in una fase preliminare facoltativa, di natura consultiva/valutativa, ed una fase obbligatoria,
con finalità selettiva, descritte al successivo punto 8.

6. Organi della selezione
6.1.

Sono istituti per le finalità del presente avviso i seguenti organi:
 Direzione Scientifica. Costituita dal Dirigente del Servizio Impresa del Comune di
Napoli, da un esperto designato dall’Assessorato allo Sviluppo del Comune di Napoli e
da un rappresentante del Soggetto Gestore del CSI con esperienza di gestione di
iniziative simili e competenze in valutazione di business plan. La Direzione Scientifica
definisce gli indirizzi strategici ed organizzativi nonché valuta le domande da
ammettere alla selezione secondo le modalità di cui al successivo punto 8.
 Staff dei tutor. I Tutor hanno il ruolo di affiancare i proponenti durante tutte le fasi
della selezione, con funzione di guida e consulenza. In particolare, forniscono supporto
nella definizione delle idee imprenditoriali e nella redazione dei business plan da
presentare al termine della TechWeek di cui al successivo punto 8.
 Giuria di esperti. Scelti in base a criteri di attinenza e rappresentatività, sarà composta
dai seguenti soggetti:
 i componenti della Direzione Scientifica;
 un rappresentante del mondo accademico;
 un operatore privato nella finanza;
 un rappresentante del mondo dell’imprenditoria;
 un opinion leader nel settore dell’innovazione.
La giuria si occuperà di scegliere le migliori idee d’impresa nell’ambito della Business
Competition di cui all’evento finale (cfr. successivo punto 8).

7. Fase preliminare
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7.1.

7.2.
7.3.

La fase preliminare sebbene centrata su specifici settori è aperta a tutti e ha l’obiettivo di
supportare i proponenti nella focalizzazione delle idee imprenditoriali che saranno oggetto
della domanda di partecipazione alla selezione.
Per partecipare agli eventi relativi alla fase preliminare è consigliato inoltrare specifica
richiesta sul portale www.incubatorenapoliest.it
Gli eventi previsti per la fase preliminare sono:
 ICT- Social Tech Weekend. L’evento avrà luogo presumibilmente nel mese di
febbraio 2012 (il calendario con le date definitive verrà pubblicato sul sito
www.incubatorenapoliest.it) e sarà dedicato a tutti i coloro che vorranno presentare la
propria idea di start up e sviluppare il concept di prodotto nei settori / temi di cui al
precedente punto 1.3 nonché a tutti i coloro i quali, pur non avendo un’idea di business
da proporre, hanno però maturato competenze nei suddetti settori e vogliono essere
coinvolti in un team di sviluppo delle idee presentate.
Durante il weekend saranno perfezionate le idee di business e potranno formarsi dei
gruppi.
 Innovation Tech Weekend. L’evento è dedicato a tutti gli altri settori / temi e si
svolgerà presumibilmente nel mese di marzo 2012 (il calendario con le date definitive
verrà pubblicato sul sito www.incubatorenapoliest.it). Le modalità di realizzazione e le
finalità dell’evento sono del tutto analoghe a quelle sopra indicate per il ICT- Social
Tech Weekend.
La partecipazione ai suddetti eventi, sebbene non preclusiva rispetto alla presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura di selezione, è vivamente consigliata in quanto
permette di approfondire la conoscenza dei proponenti e delle loro idee, facilitando così il
processo di selezione.

8. Processo di valutazione e selezione
8.1.

8.2.

8.3.

Le domande pervenute nei termini di cui al punto 4.1 saranno sottoposte ad una prima
verifica di completezza formale (rispetto dei termini e delle modalità di presentazione
indicate nel presente avviso e sul portale www.incubatorenapoliest.it).
Il numero massimo di iniziative ammesse al processo di selezione è pari a 40. Qualora le
domande dovessero superare tale numero la Direzione Scientifica provvederà a stilare, ad
insindacabile giudizio, una graduatoria di merito, anche sulla base delle
informazioni/valutazioni raccolte durante la fase preliminare.
I proponenti ammessi dovranno obbligatoriamente partecipare alla prima fase di valutazione
e selezione denominata TechWeek che si svolgerà presumibilmente nel mese di maggio
2012 (il calendario con le date definitive verrà pubblicato sul sito
www.incubatorenapoliest.it). La TechWeek è la settimana di mentorship imprenditoriale
consistente in 5/6 giornate di corsi intensivi alternate a giornate di lavoro sul prodotto.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

L’obiettivo è addestrare i proponenti selezionati per la predisposizione di un pitch1 da
presentare alla comunità finanziaria. I contenuti della TechWeek riguarderanno:
 Team building, start up speed dating;
 Lavoro e lezioni sull’idea, prodotto, business plan e presentazione;
 Sessioni di feedback, interazioni fra i vari team;
 Speech, Keynote e presentazioni di imprenditori di successo.
La mancata presentazione alla TechWeek dei proponenti di cui al punto precedente ovvero
l’impossibilità di procedere al riconoscimento degli stessi (es. mancata corrispondenza tra i
dati anagrafici dichiarati e quelli desumibili dal documento di riconoscimento, ecc.)
determinerà l’esclusione irrevocabile dalla selezione.
Al termine della TechWeek, la Direzione Scientifica provvederà a stilare una graduatoria di
merito individuando le prime 20 idee d’impresa che potranno essere inserite nei percorsi di
incubazione, nei tempi e nei modi definiti dal Comune di Napoli in relazione alla
disponibilità degli spazi via via disponibili presso il CSI.
Le migliori 10 idee di impresa rientranti nella graduatoria di cui al precedente punto,
saranno chiamate e a presentare i propri pitch alla comunità finanziaria e ai Media,
nell’ambito dell’evento finale del processo di selezione, che si terrà presumibilmente nel
mese di giugno 2012 (il calendario con le date definitive verrà pubblicato sul sito
www.incubatorenapoliest.it).
L’evento si concluderà con la premiazione delle sei migliori idee imprenditoriali,
individuate con l’insindacabile ed inappellabile giudizio della Giuria.

9. Criteri di selezione
9.1.

9.2.

I criteri di selezione adottati dalla Direzione Scientifica e dalla Giuria, saranno i seguenti:
 Attitudine all’imprenditorialità e commitment del team imprenditoriale;
 Margini di profittabilità e di sviluppo commerciale dell’impresa;
 Brevettabilità ovvero possibilità di protezione dell’idea;
 Interesse immediato da parte dei potenziali investitori privati;
 Compatibilità dei fabbisogni delle start up con la dotazione infrastrutturale del CSI.
Le valutazioni selettive della Direzione Scientifica e della Giuria sono insindacabili ed
inappellabili.

10. Erogazione dei premi
10.1. Alle 6 migliori idee imprenditoriali sarà riconosciuto un premio consistente in uno stage
gratuito della durata di una settimana presso significative realtà operanti all’estero (es.
Silicon Valley, ecc.).
1

Esercitazione che consiste nell'effettuare brevi illustrazioni, il tempo di un incontro in ascensore.
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10.2. Le prime 6 idee imprenditoriali potranno beneficiare di un percorso gratuito di incubazione
presso il CSI, nell’ordine di merito di cui alla graduatoria definita a conclusione della
TechWeek della durata prevista al punto 8.3. Per garantire la massima partecipazione
all’iniziativa, il Comune di Napoli compatibilmente con gli spazi disponibili presso
l’incubatore, valuterà la possibilità di permettere anche alle successive 14 idee in graduatoria
di usufruire dei servizi di incubazione gratuita, anche in modalità co-working.
10.3. Condizione necessaria per l’inserimento nel percorso di incubazione è l’effettiva e regolare
costituzione (o variazione) dell’impresa, che dovrà avere la forma di società di capitali e
sede operativa esclusivamente presso il CSI.
10.4. La partecipazione al percorso di incubazione è subordinata alla sottoscrizione di un contratto
di incubazione e all’accettazione del regolamento, da parte dei proponenti delle idee
imprenditoriali posizionate utilmente in graduatoria ai sensi dei punti precedenti.

11. Trattamento dei dati personali
11.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali forniti dagli iscritti alla
competizione e/o ai Tech Weekend sono raccolti dalla Direzione Scientifica per le sole
finalità di gestione delle idee imprenditoriali quanto espresso in questo avviso ed
eventualmente aggiuntisi in seguito. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
11.2. I titolari ed i responsabili del trattamento dei dati sono il Comune di Napoli ed i soggetti da
questi delegati.
11.3. È garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite dagli iscritti alla selezione
durante lo svolgimento delle attività. I progetti d’impresa rimangono di proprietà dei
proponenti. Tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’iniziativa (es. Direzione, tutor, etc.)
sottoscrivono un impegno di riservatezza sulle informazioni fornite dai team in merito alle
loro idee imprenditoriali.
11.4. Il Comune Napoli ed i soggetti da questi delegati non saranno in nessun caso responsabili di
eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità del progetto
d’impresa o di sue parti, come dei suoi contenuti, e di eventuali imitazioni da parte di terzi.

12. Validità del presente regolamento
12.1. Eventuali indirizzi interpretativi riguardanti il presente Avviso spettano alla Direzione
Scientifica.
12.2. Per quanto non espressamente richiamato dal presente Avviso si farà riferimento alla
normativa applicabile in materia.

13. Responsabile del procedimento, chiarimenti ed informazioni
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13.1. Il Responsabile del Procedimento del presente avviso è il dirigente p.t. del Servizio Impresa
e Suap del Comune di Napoli.
13.2. L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il seguente: del Comune di Napoli Servizio Impresa e Suap, Via Melisurgo 15, Napoli.
13.3. Per informazioni inerenti la presentazione delle domande di accesso alla selezione contattare
Claudio Riccio o Raffaella Cattaneo, ai seguenti recapiti:
 tel. 081.7953049
 fax 081.7953056
 e-mail claudio.riccio@comune.napoli.it; raffaella.cattaneo@comune.napoli.it.
14. Pubblicazione dell’Avviso
14.1. Il presente avviso e le graduatorie di merito risultanti dalla selezione verranno pubblicati
all’Albo Pretorio del Comune di Napoli, sul sito www.comune.napoli.it e sul portale
www.incubatorenapoliest.it.
14.2. Eventuali variazioni delle date degli eventi previsti dal presente avviso saranno comunicate
esclusivamente mediante pubblicazione sul portale www.incubatorenapoliest.it.
14.3. Inoltre, sarà attivata una intensa attività di diffusione dell’avviso attraverso: i giornali
nazionali e locali, una conferenza stampa, il social media (es. Facebook), la pubblicazione di
post legati al tema, i c.d. article marketing su portali e e-mail marketing / CMR, l’attività di
pubbliche relazioni on-line e comunicazione peer to peer, ecc.
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