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NAPOLI - E’ partita con una conferenza stampa in 

Sala Giunta di Palazzo S. Giacomo, "A Napoli si 

può: il mese dell’innovazione", iniziativa che il 

Comune dedica all’innovazione e allo sviluppo e 

che per 4 settimane vedrà la promozione di 

altrettanti bandi pubblici.

Primo della serie è "Vulcanica-Mente: dal talento 
all’impresa" il bando che consentirà a diverse 
proposte progettuali, selezionate da una giuria di 
esperti, di trasformarsi in impresa grazie al Centro 
Servizi Incubatore di Napoli Est. Nelle prossime 
settimane si proseguirà con i bandi dedicati alle reti 
di imprese, alla mobilità ecosostenibile nel Centro 
Storico e al sostegno dell’artigianato.

Nessun limite •Basta un’idea innovativa e ottima 
motivazione. •Nessuna formalità per 
partecipare •Basta collegarsi a 
www.incubatorenapoliest.it Come si 
partecipa? •Febbraio – marzo: teck weekend; 

gennaio 2012 conferenza stampa del presidente del Movimento “Taranto
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Custodia Universale 
Per Telefoni. Non 

perdere questa 

opportunità. 

 
12,90 €  + info

 

Custodia Universale 
Per Telefoni. Cellulari 

al meglio prezzo. 

 
12,90 €  + info

Più prodotti

Pubblicizzati qui

•02.04.12: scadenza termini per 
la presentazione delle domande; 
•Aprile – maggio: teck week; 
•Giugno: Evento finale; •Luglio 
– settembre: stage e avvio pre-
incubazione;

Quali tempi? Assessorato allo Sviluppo. L’avviso pubblico precisa che la compilazione e la 
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. 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.
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