Premio Campania Newsteel Welfare che Impresa!
Campania NewSteel, primo incubatore accademico del Mezzogiorno con i requisiti della
certificazione ai sensi del Decreto Crescita 2.0, è promosso dalla Fondazione IDIS-Città della
Scienza e dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con l’obiettivo di supportare la nascita
e lo sviluppo di startup innovative, accompagnando giovani talenti in percorsi imprenditoriali di
successo, con prospettive di sviluppo internazionale.
Campania NewSteel offre spazi attrezzati e servizi specialistici per la trasformazione delle migliori
idee di business in impresa, operando sull’intero ciclo di vita delle startup, dalla fase di ideazione
del progetto imprenditoriale alla sua messa in opera e al lancio sul mercato.
Per il Premio Welfare Che Impresa!, Campania NewSteel si impegna a mettere a disposizione il
seguente pacchetto di servizi, del valore unitario di € 2.500, a supporto dei team vincitori, che
verranno selezionati ed erogati in maniera personalizzata in funzione delle esigenze specifiche dei
proponenti e sulla base dello stadio di sviluppo dei progetti:
− INSEDIAMENTO “PLUG AND PLAY”: servizio di coworking con postazione dedicata
nell’incubatore di Campania NewSteel per un periodo di 4 mesi.
− FINANZA & SVILUPPO: Informazione, orientamento e accompagnamento per l’accesso
alla finanza agevolata; affiancamento nei rapporti con le Banche e nella negoziazione con
Venture capital; supporto alla costruzione di Partnership industriali.
− COACHING: percorsi di adozione delle startup/spinoff da parte di soggetti strutturati che
fanno parte dell’ecosistema di Campania NewSteel e dei suoi promotori, per mettere a
disposizione competenze, esperienze, credibilità, relazioni e opportunità.
− ALTRI SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO attivati in collaborazione con i
soggetti promotori di Campania NewSteel:
o TUTELA
E
LA
VALORIZZAZIONE
DELLA
PROPRIETÀ
INTELLETTUALE: supporto alla brevettazione e al trasferimento tecnologico.

o FAST PROTOTYPING @D.RE.A.M. FabLab di Città della Scienza [Design
and REsearch in Advanced Manufacturing - Laboratorio avanzato di prototipazione
sulla manifattura digitale e Industria 4.0].
o MISURE E PROVE @CESMA della Federico II [Centro Servizi Metrologici
Avanzati - Laboratorio avanzato di misure e prove nei campi dell’Ingegneria, della
Fisica, della Chimica e della Biologia].
o INTERNAZIONALIZZAZIONE, in connessione con la rete europea EBN e con i
programmi regionali e nazionali di cooperazione scientifica e tecnologica con altri
Paesi (es. Cina e Iran), coordinati da Città della Scienza.
o NETWORKING: Accesso al vasto e qualificato sistema di relazioni della Federico
II e di Città della Scienza con Grandi imprese e PMI innovative, Cluster e distretti
tecnologici, banche e fondi di venture capital, università e centri di ricerca,
istituzioni pubbliche e private di eccellenza, network nazionali e internazionali,
ordini professionali. Coinvolgimento attivo nell’articolato sistema di iniziative e
opportunità collegato alle attività sia di Campania NewSteel che dei soggetti
promotori: es. Futuro Remoto, primo festival della scienza e dell’innovazione
d’Europa e la più grande piattaforma di social innovation del Mezzogiorno.
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