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Napoli - «Trasformare in impresa unʼidea innovativa, si può», anche a Napoli.
Ecco il senso del “Mese dellʼinnovazione” presentato questa mattina nella Sala
Giunta di Palazzo San Giacomo, dallʼAssessore allo Sviluppo, Marco Esposito.
In quattro settimane, saranno presentati quattro bandi pubblici per dare corpo e sostegno
alle idee imprenditoriali che possono nascere nel territorio cittadino. Nel mese di febbraio
saranno presentati i bandi dedicati alle reti d'impresa, alla mobilità ecosostenibile e al
sostegno all'artigianato.

Al via oggi, invece, il primo avviso pubblico, che si intotola “Vulcanica-Mente, dal Talento
allʼimpresa”: un progetto di accompagnamento e sostegno a imprese innovative
attraverso una lunga serie di passaggi che porteranno, da qui a giugno, le idee presentate
a diventare vere e proprie società per azioni. Lʼobiettivo, si legge nel bando, è 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». In particolare, lo sviluppo dovrà interessare lʼarea orientale di
Napoli, attraverso lʼinserimento delle nuove realtà imprenditoriali allʼinterno del CSI, il



Centro Servizi Incubatore dʼImpresa di Napoli Est, presente nel quartiere di San
Giovanni a Teduccio.

I settori preferenziali (non esclusivi) in cui è possibile presentare richiesta di
partecipazione sono: ICT, ICT Green, Social&Business Innovation, Open data e Smart
Cities Solutions, Bio-med e Nanotech, web.

Prevista una prima fase con i weekend dellʼICT – Social Tech e dellʼInnovation Tech, in
cui si aiuteranno i partecipanti a presentare la propria idea di start-up e a sviluppare lʼidea
del proprio prodotto; dopodiché, i migliori 40 progetti parteciperanno alla “Tech week”, una
settimana di "startup school" e di lavoro intorno all'idea imprenditoriale.

Le tappe successive saranno per “selezione progressiva”: le prime 20 idee saranno
inserite allʼinterno del CSI per un periodo tra i 12 e i 18 mesi, in maniera gratuita, in
base alla graduatoria e alle disponibilità di spazio della struttura di San Giovanni; durante
lʼevento finale poi, i primi 10 illustreranno le proprie iniziative imprenditoriali alla comunità
finanziaria e ai media; i primi 6 progetti, infine, avranno la possibilità di partecipare a uno
stage gratuito presso «significative realtà operanti allʼestero», come ad esempio la
“Silicon Valley”.

Per partecipare allʼintero processo e per ottenere maggiori informazioni, è sufficiente
collegarsi al sito internet dellʼincubatore (http://www.incubatorenapoliest.it/vm/).

La “scarsa” innovazione del Comune di Napoli

In rete, a cominciare da Tommaso Ederoclite sul sito web de “Linkiesta”, sono fiorite le
polemiche sulla manzanza di preparazione dimostrata dal Comune e dal CSI, proprio sul
fronte delle ICT, delle tecnologie della comunicazione. Molti utenti hanno infatti lamentato
la scarsa qualità della diretta streaming dellʼevento di presentazione del “Mese
dellʼinnovazione” e lʼerrore apparso sulla pagina del CIS dove ottenere maggiori
informazioni: “Error 404 // Page could not be found”. In seguito alla segnalazione lʼerrore è
stato riparato. Resta, però, il dubbio di molti: riuscirà lʼamministrazione a promuovere
lʼinnovazione in queste condizioni?
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