


Business plan competition

ECONOMIA

A Napoli si può, primo bando:
dall'idea alla start up
'Vulcanica-Mente', una ''business plan competition'' per far
emergere 20 progetti ad alto tasso d'innovazione. Saranno
inseriti nei percorsi di incubazione del Centro servizi di Napoli
est

NAPOLI - Tra l'idea e l'impresa, spesso, ci sono in
mezzo le sabbie mobili della ricerca dei finanziamenti. Il
Comune di Napoli, con l'iniziativa 'Vulcanica-Mente. Dal
talento all'impresa' prova a rendere meno avventurosa
la traversata fornendo alle idee d'impresa più innovative
i mezzi per la realizzazione, attraverso un bando
pubblico. Una direzione scientifica, composta da esperti
del settore e da rappresentanti del Comune, selezionerà
le 40 proposte più interessanti e ad alto potenziale su
alcuni temi specifici. Al termine della successiva fase di
tutoraggio, una giuria di esperti determinerà i 20 progetti

imprenditoriali idonei che saranno inseriti, in base all'ordine di graduatoria e alla disponibilità
degli spazi, nei percorsi di incubazione e start-up del Csi di Napoli est.

BUSINESS PLAN COMPETITION: COME FUNZIONA - Vulcanica-Mente 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 idee imprenditoriali potranno
riguardare, a titolo preferenziale, ma non esclusivo, i temi Ict, Ict Green, Social e business
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innovation, Open data & smart cities solutions, Bio-med e nanotech, Web. Le migliori idee di
impresa risultanti dalla selezione beneficeranno di un percorso professionale di incubazione
all’interno del Centro servizi incubatore d’impresa Napoli est (spazio, ideato e realizzato da
Palazzo San Giacomo con finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico e dedicato
proprio allo start–up di imprese innovative con elevato potenziale commerciale) 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.

A NAPOLI SI PUO' - I migliori sei candidati avranno inoltre la possibilità di partecipare ad uno
stage gratuito di una settimana presso significative realtà imprenditoriali operanti all'estero.
"Vulcanica-Mente è il primo atto di 'A Napoli si puo' - afferma l'assessore Marco Esposito -,
campagna che il Comune dedica all'innovazione e allo sviluppo e che nelle prossime quattro
settimane vedrà la promozione di altrettanti bandi pubblici. Nel mese di febbraio si proseguirà,
infatti, con i bandi dedicati alle reti di imprese, alla mobilità ecosostenibile nel dentro storico e
al sostegno dell'artigianato".

Per info: www.incubatorenapoliest.it/vm/
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Strada costruita
tombando rifiuti
pericolosi: 14 arresti
NAPOLI - Una strada a
scorrimento veloce realizzata con terren
rifiuti, anche pericolosi. Sul collegamento
Vallo di Lauro con ...
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