P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 14
“Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della Regione Campania”

BANDO DI SELEZIONE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.20 ASPIRANTI NUOVI IMPRENDITORI PER I QUALI ATTIVARE LE
INIZIATIVE PREVISTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GREEN IDEA CAMPANIA”
CUP: B69J19000530007 CML 19097AP000000011 FINANZIATO A VALERE SULLE AZIONI
AZIONE 10.4.2. ‐ 10.4.3. ‐ 10.4.4 FSE 2014‐2020 – ASSE III ‐ OBIETTIVO SPECIFICO 14 ‐ POR
CAMPANIA 2014‐2020
PREMESSE
-

con la D.G.R. Campania n. 475 del 27/11/2017 è stato stabilito di programmare interventi di animazione e scouting,
idea generation e‐business acceleration finalizzati al rafforzamento della capacità imprenditoriale della Campania,
ad opera di Università, Incubatori d’impresa, centri di ricerca e mondo produttivo locale, a valere sul POR FSE
Campania 2014/2020, Priorità di investimento 10.III, Obiettivo Specifico 14, azioni 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.4;

-

con il Decreto Dirigenziale n. 329 del 23/10/2019 è stato approvato l’Avviso “Misure di rafforzamento
dell'ecosistema innovativo della regione Campania” ‐ a valere sul POR Campania FSE 2014.2020 ‐ asse III obiettivo
specifico 14, pubblicato sul BURC n. 63 del 24/10/2019;

-

con il Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/01/2021 è stata approvata la graduatoria dell’avviso pubblico “Misure di
Rafforzamento dell'ecosistema innovativo della Regione Campania” ‐ a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 ‐
Asse III ‐ Obiettivo Specifico 14‐ D.D. n. 329 del 23/10/2019”

-

con la nota prot. 785100 del 24/12/2019 in merito al progetto Green Idea Campania, è stata acquisita la domanda
di finanziamento della costituenda ATS in qualità di soggetto capofila Cosvitec scarl CF/IVA 07838020639 Via Galileo
Ferraris, 171, 80142 Napoli; in qualità di partner partner MAREA SCARL CF/IVA 07459081217‐Via del Chiostro 9,
80134 Napoli; LINFA SRL CF/IVA 03309300790; DIPARTIMENTO DI AGRARIA DI PORTICI‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II CF/IVA 00876220633 Corso Umberto I n. 38, 80138 Napoli

-

il Progetto “GREEN IDEA CAMPANIA” è risultato inserito tra i progetti approvati di cui al Decreto Dirigenziale n. 3 del
21/01/2021, successivamente modificato con il D.D. n. 154 del 24/05/2021 e il D.D. n. 202 del 09/07/2021 con
Decreto Dirigenziale n. 13 del 08/02/2022 il Progetto “GREEN IDEA CAMPANIA“ CUP B69J19000530007 CML
19097AP000000011 è stato ammesso a finanziamento
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art. 1 Proponenti
Cosvitec scarl realizza, in qualità di capofila, il progetto GREEN IDEA CAMPANIA: “progetto di potenziamento
tecnologico del settore GREEN economy, la creazione di startup innovative e la generazione di nuove IDEE di
impresA in Campania” (di seguito solo GREEN IDEA CAMPANIA) in ATS con il Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Marea Scarl e Linfa Scarl.

art. 2 Finalità del progetto
GREEN IDEA CAMPANIA intende contribuire al potenziamento delle competenze, conoscenze e abilità volte
al lancio di GREEN START‐UP INNOVATIVE ad alta intensità, in linea con la RIS3 Campania nei settori previsti
dall’avviso P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 14 “Misure di rafforzamento
dell'Ecosistema innovativo della Regione Campania”, tra cui green economy, energia e ambiente.
A tale scopo saranno attivati in favore dei destinatari progettuali, attività e programmi di animazione, di
scouting, di idea generation e di business acceleration.

art. 3 Azioni
GREEN IDEA CAMPANIA intende premiare menti ambiziose che vogliano investire sul potenziamento delle
loro conoscenze nell’ambito dell’innovazione. I destinatari apprenderanno tecniche di condivisione delle
proprie idee progettuali. Questi ultimi, potranno essere fruitori in forma gratuita di servizi di animazione e
scouting, idea generation, business acceleration (e delle attività progettuali collegate) secondo la struttura
che segue.
FORMAZIONE: (Durata 280 ore)
Rappresenta il cuore della proposta progettuale. Professionisti di settore si confronteranno con gli aspiranti
imprenditori con i quali si condivideranno i fondamenti utili alla nascita di startup.
Le attività saranno suddivise nelle seguenti aree tematiche:
- 10 h Definizione delle attività ‐Team building
- 30h Comunicazione
- 30h La filiera della green economy
- 60h Elementi di business management e gestione aziendale
- 60h Decision management, action planning e definizione del business model
- 30h Valutazione degli impatti strategici, organizzativi e economico‐finanziari delle decisioni operative e di
investimento e strutturazione dei piani economico‐finanziari
- 30h Tecniche di presentazione aziendale e storelling
- 30h Work simulation
NETWORKING: (Durata 30 ore)
Grazie alle attività previste, i destinatari, potranno interagire con imprenditori e testimonial provenienti dal
mondo imprenditoriale. Ciò contribuirà a strutturare e specificare la propria idea di startup.
MENTORING:
I destinatari di progetto saranno suddivisi in gruppi di lavoro e seguiti da mentor e tutor dedicati che li
guideranno alla valorizzazione della propria idea imprenditoriale.
In questa fase gli aspiranti imprenditori metteranno a punto il business plan attraverso attività di consulenza
e tutoraggio a cura di esperti in materie amministrative, economiche e gestionali.
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art. 4 Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
Le attività di progetto si rivolgono a: studenti e disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata,
imprenditori, lavoratori, compresi lavoratori autonomi, coinvolti come team delle startup già
costituite e/o ancora da costituire.
Saranno considerati requisiti preferenziali:
‐ età compresa tra 18 e 35 anni
‐ inoccupazione o disoccupazione (alla data di scadenza del bando)
‐ conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

art.5 Sede
Le attività progettuali si svolgeranno presso la sede della capofila COSVITEC sita in via Galileo Ferraris
171, Napoli. Nelle fasi di networking e mentoring potrà essere prevista la realizzazione di singole
attività presso enti di ricerca ed industrie di produzione e/o enti partner

art.6 Modalità di presentazione della domanda
Il candidato compilerà l’istanza di partecipazione alle selezioni utilizzando il form presente
unicamente online all’indirizzo: https://www.greenideacampania.it allegando ad uopo:




Documento di riconoscimento in corso di validità
Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, con specifica della veridicità dei dati
in esso contenuti ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche.
Breve descrizione dell’“Idea di startup”

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata, pena l’esclusione, entro le ore 17.30 del
15/06/2022.

art.7 Selezioni
Sarà costituita una commissione di tre esponenti della ATS di progetto. I candidati che hanno
presentato la domanda, saranno convocati a sostenere un colloquio motivazionale. La data del
colloquio sarà pubblicata sul sito www.greenideacampania.it e varrà come notifica di convocazione.
La mancata presentazione al colloquio per qualsiasi motivo comporterà l’automatica esclusione
dalla procedura di valutazione.
Il colloquio motivazionale sarà utile alla valutazione degli aspetti che seguono secondo i punteggi
indicati:
- Motivazione e attitudine personale
50 punti
- Attitudine imprenditoriale
20 punti
- Percorso formativo‐professionale
30 punti
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art.8 Graduatoria
Saranno ammessi un massimo di 20 (venti) candidati. In caso di parità di punteggio finale, precede
il candidato più giovane di età.
I candidati non riceveranno alcuna notifica personale in merito alla graduatoria degli ammessi alle
attività progettuali, che sarà pubblicata sul sito di progetto www.greenideacampania.it. Tale
pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale.
La Commissione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e delle successive modificazioni.

art.9 Frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria. Ai destinatari che frequenteranno almeno l’80% delle ore di
attività previste da progetto sarà riconosciuto l’attestato di partecipazione. Nello specifico si dovrà
garantire almeno l’80% delle ore di presenza sia nella fase di formazione che in quella di networking.

art.10 Piattaforma Open Innovation
Le proposte presentate dai candidati ammessi alla realizzazione delle attività progettuali saranno
inserite sulla Piattaforma di Open Innovation della Regione Campania, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso
pubblico “Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della Regione Campania”.

art.11 Informazioni e supporto
Per eventuali informazioni la segreteria della Cosvitec sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, e dalle 15.00 alle 17.30 o reperibile telefonicamente allo 081 562 12
92.
lì Napoli, 05/05/2022
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