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Articolo 1
PREMESSA
Campania Innovazione S.p.A., ente strumentale della Regione Campania per la promozione
della ricerca e dell’innovazione, persegue l'obiettivo di sviluppare il tessuto economico del
territorio, promuovendo la valorizzazione di idee innovative, l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali, favorendo, attraverso l’innovazione di prodotto e di processo, la
diversificazione e la crescita di imprese già esistenti.
La mission di Campania Innovazione consiste nella diffusione della cultura dell’innovazione e
nella capacità di generare processi virtuosi di sviluppo regionale, operando nel campo dei
servizi rivolti al tessuto economico locale, per sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove
imprese, attivare processi di innovazione economica e trasferimento di know how
imprenditoriale al tessuto produttivo, contribuire al sostegno delle politiche di sviluppo
locale.
La Regione Campania, su proposta dell’Assessorato alla Ricerca Scientifica, con Deliberazione
di Giunta n. 180 del 29.4.2011, ha approvato il “Piano di azione per la Ricerca&Sviluppo,
l’Innovazione e l’ICT”, rinviando a successive delibere l’approvazione degli interventi a valere
su detto Piano.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 182 del 29.04.2011, sono stati approvati i singoli
interventi in materia di ricerca sviluppo ed innovazione a valere sui fondi POR FESR e FSE
2007/13, tra cui figura l’intervento “Realizzazione dell'Agenzia regionale dell'innovazione”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 387 del 4.08.2011 la Regione Campania ha
individuato Campania Innovazione S.p.A. quale soggetto attuatore dell’intervento
“Realizzazione dell’Agenzia regionale dell’innovazione” a supporto della politica di sostegno
allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione regionale, proseguendo nell’azione di stimolo e
di rafforzamento della capacità innovativa del territorio.
La Regione Campania, con la Finanziaria Regionale del 2012, ha istituito la Rete Regionale
della Ricerca e dell’Innovazione, denominata Campania In.Hub, riconosciuta quale leva di
competitività del territorio e strumento di governance del sistema della ricerca e
dell'innovazione regionale. Alla rete Campania In.Hub, coordinata da Campania Innovazione,
aderiscono le Università, gli enti di ricerca pubblici, le CCIAA, i Parchi Scientifici e Tecnologici,
gli incubatori di imprese, le associazioni di categoria e le associazioni di impresa, che
insistono sul territorio regionale.
Con Decreto n. 311 del 13.12.2012, a firma del dirigente del Settore Regionale Ricerca
Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti, la Regione Campania ha
approvato “Il Piano per il Potenziamento del sistema regionale della Ricerca – Realizzazione
dell’Agenzia regionale dell’Innovazione” proposto da Campania Innovazione S.p.A,
demandandone alla medesima l’esecuzione.
Il Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale n.
190/Ric. del 23 aprile 2012, ha approvato la graduatoria degli studi di prefattibilità
ammissibili a valere sul PON R&C 2007-2013 titolo III dell’avviso 713/Ric. del 29 ottobre
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2010, per la costituzione di Distretti ad Alta tecnologia (DAT) e Aggregazioni Pubblico Private
(APP).
Il MIUR e la Regione Campania hanno firmato il 7 agosto 2012 un accordo di programma per
lo sviluppo ed il potenziamento dei DAT e delle APP, e la creazione di nuovi DAT e APP in
Campania.
In Campania, si prevede, per il settore “Risparmio Energetico”, la creazione del Distretto ad
Alta Tecnologia SMART POWER SYSTEM, il cui studio di prefattibilità prevede anche l’attività
di creazione di nuove opportunità di impresa collegate ad innovazioni tecnologiche ed
organizzative, attraverso un insieme di attività ed infrastrutture integrate tra loro. Nel DAT si
possono collocare servizi di :
• Promozione dello sfruttamento di opportunità di business innovativi economicamente
e tecnologicamente integrati con i punti di forza delle imprese del distretto;
• Servizi di consulenza di gestione della proprietà intellettuale;
• Assistenza alla strutturazione delle idee di impresa e preparazione di business plan;
• Incubazione per nuove imprese di produzione e servizio ad elevato contenuto
tecnologico;
• Advisoring per attivare investitori in Venture Capital e iniziative di fusione di imprese;
• Accompagnamento e negoziazione con investitori in capitali di rischio.
Nello studio di prefattibilità, approvato dal MIUR, il DAT Smart Power System ha individuato
in Campania Innovazione S.p.A. un soggetto altamente qualificato da coinvolgere nelle azioni
essenziali per il supporto allo start-up di imprese innovative: servizi finanziari, di incubazione
e di formazione.
Campania Innovazione, pertanto, al fine di avviare programmi collaborativi per lo sviluppo
imprenditoriale, in virtù delle competenze acquisite nell’erogazione di servizi ed opportunità
per la creazione di impresa, la valorizzazione di idee innovative di prodotto/servizio, ha
predisposto la call for idea “CREATIVE CLUSTERS GREEN TECHNOLOGY ”.
L’azione è aperta a collaborazioni e partnership con il Distretto ad Alta Tecnologia Smart
Power System ed altri potenziali soggetti istituzionali e tecnici.
Articolo 2
OGGETTO DELL’AVVISO E DESTINATARI
“Creative Clusters Green Technology” è un avviso per raccogliere le migliori idee nel settore
energia e supportarle con servizi di innovazione e creazione d’impresa, al fine di accelerare lo
sviluppo e la costituzione di “startup”.
L’obiettivo è stimolare e promuovere la capacità progettuale, sostenendo le business idea nel
settore dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti alternative, per lo
sviluppo economico del sistema regionale.
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La selezione intende valorizzare le proposte che abbiano un alto livello di creatività,
traducendosi in prodotti e processi innovativi che siano in grado di migliorare lo sviluppo
economico in chiave energetica nei seguenti settori:
• Aria e Ambiente
• Smart Grid
• Efficienza Energetica
• Eolico
• Biofuel
• Energia Solare
• Energy Storage
• Materiali
• Trasporti
• Acqua
• Altre Fonti rinnovabili
Le proposte possono rappresentare diverse tipologie di prodotti, servizi e processi, incluso il
miglioramento delle tecnologie esistenti per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.
Il presente Avviso è rivolto a:
1. Persone fisiche
2. Startup innovative (anche in forma di persone giuridiche)
Nel caso di soggetti di cui al punto 2., la sede operativa della startup deve trovarsi sul
territorio della regione Campania.
Nel caso di startup da costituire, il proponente deve impegnarsi a stabilire la sede operativa
nella regione Campania entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizi.

Articolo 3
REQUISITI DI AMMISSIONE
Alla data di presentazione della domanda, i candidati dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a.

Persone Fisiche:
i. di nazionalità italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, che
intendano esercitare attività di impresa;
ii. di non essere destinatario di misura interdittiva nel contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 22 del 29 Aprile 2013

iii. che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
iv. di essere in possesso dei requisiti prescritti per legge necessari per la
partecipazione a procedure concorsuali indette dalla Pubblica Amministrazione.

b.

Startup Innovative:
i. di essere in regola con i pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali, nel
caso di soggetti già costituiti;
ii. di essere in regola con la normativa antimafia, nel caso di soggetti già costituiti;
iii. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
nonché in una delle condizioni di difficoltà previste dagli “orientamenti
comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà” pubblicati dalla GUCE C288 del 9.10.1999 ed inoltre nei propri riguardi
non deve essere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni.
iv. di essere in possesso dei requisiti generali di idoneità prescritti dal D. Lgs
163/2006, artt. 38 e ss, e smi, per quanto compatibili con le attività oggetto del
presente avviso.

La partecipazione per i soggetti di cui al punto a) può avvenire singolarmente o in
associazione. In caso di raggruppamento, è necessario nominare un capogruppo delegato a
rappresentare l’intero raggruppamento nei confronti di Campania Innovazione S.p.A.
La partecipazione per i soggetti di cui al punto b) è subordinata all’iscrizione alla sezione
speciale del registro delle imprese entro la data di sottoscrizione dell’atto di impegno con
Campania Innovazione S.p.A..
Non è ammessa la partecipazione con più idee progetto, né singolarmente, né in
raggruppamento.

Articolo 4
FINALITA’ E FASI DELLA SELEZIONE
La finalità della selezione è ricercare idee innovative nel settore dell’efficienza energetica e
della produzione di energia da fonti alternative, che possano avere un impatto significativo e
positivo sul territorio regionale.
Il percorso si compone delle seguenti fasi:
I.

Fase di Scouting e Valutazione

Promozione dell’avviso pubblico in oggetto per favorire la maggiore partecipazione al bando
ed affiancamento dei proponenti per la corretta presentazione della domanda, attraverso i
servizi di orientamento di Campania In.Hub, Sportello regionale Ricerca e Innovazione. Una
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commissione preposta alla valutazione delle domande pervenute farà uno screening delle idee
di business e startup, individuando un numero massimo di 12 proposte.
II.

Fase di Tutoraggio e Accelerazione

I proponenti delle proposte valutate positivamente dalla commissione, per poter
proseguire nel processo di supporto all’innovazione, dovranno sottoscrivere un contratto
della durata di 6 mesi. Potranno così usufruire dei seguenti servizi di innovazione, creazione e
sviluppo d’impresa del Polo Tecnologico di Campania Innovazione S.p.A.:
1. Orientamento: supporto all’analisi di fattibilità, tecnica ed economica, definizione di
percorsi di valorizzazione;
2. Tutoraggio: assistenza dedicata per supportare le startup nelle aree tipiche di gestione
d’impresa (organizzazione aziendale, strategie di mercato, amministrazione, controllo
di gestione, marketing, internazionalizzazione, ecc.);
3. Finanza: assistenza per facilitare la gestione finanziaria e per agevolare l’accesso alle
opportunità di finanza ordinaria, agevolata, di rischio (seed capital, venture capital,
business angels);
4. Supporto Tecnologico: sostegno alla valorizzazione e alla tutela della proprietà
intellettuale;
5. Coaching/mentoring: percorsi di addestramento e supervisione da parte di imprese
mature ed esperte per il trasferimento di competenze ed esperienze alle startup;
6. Networking e promozione: sostegno alla nascita di collaborazioni, formali e informali,
tra le startup, enti ed istituzioni pubbliche o private, nonché visibilità attraverso il sito
web. Campania Innovazione S.p.A. faciliterà gli incontri con business angels, early stage
capital e venture capital, e l’interazione con potenziali partner tecnologici e industriali
attraverso l’apertura a collaborazioni e partnership.
Su accordo tra i proponenti ammessi e Campania Innovazione S.p.A., i servizi potranno essere
erogati sia de visu che con gli strumenti di comunicazione telematica (posta elettronica, social
network, skype, ecc.), con workshop di approfondimento, con laboratori per la creatività e la
strategia imprenditoriale.
Inoltre, saranno messe a disposizione dei soggetti selezionati alcune facilities logistiche come
le sale riunioni, previa disponibilità.

Articolo 5
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La selezione delle proposte pervenute per la partecipazione al percorso sarà effettuata da una
commissione di valutazione composta da 3 membri:
- esperto in creazione d’impresa;
- esperto in tecnologie per l’energia;
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- esperto in innovazione.

Articolo 6
CRITERI DI VALUTAZIONE E LAVORI DELLA COMMISSIONE
La selezione delle idee innovative avverrà sulla base dei seguenti criteri:
• Chiarezza della proposta (max 10 punti) – uno specifico punteggio sarà attribuito alla
modalità di presentazione dell’istanza, alla chiarezza, completezza ed accuratezza nella
descrizione degli aspetti tecnologici e di business dell’idea;
• Impatto energetico significativo (max 10 punti), sia in generale che specificamente
rispetto al contesto territoriale;
• Grado di innovatività dell’idea (max 20 punti), es. utilizzo di tecnologie innovative e
proprietà intellettuale o industriale, o possibilità di conseguimento di nuove privative
industriali.
• Fattibilità tecnica (max 20 punti) – verranno privilegiate le idee che possono essere
ritenute più facilmente realizzabili e con un mercato di potenziale interesse;
• Appeal di mercato (max 30 punti) - la business idea sarà valutata in base alla
coerenza della “value proposition” rispetto alle esigenze del mercato di riferimento ed
in base alla relativa differenziazione competitiva.
A parità di punteggio tra più business idea sarà selezionata quella presentata dal proponente
anagraficamente più giovane o, in caso di raggruppamento, dal raggruppamento che dimostra
l’età anagrafica media minore (in questo caso farà fede la compagine dichiarata in sede di
domanda).
Le attività della commissione saranno verbalizzate per iscritto.
La graduatoria dei soggetti ammessi sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet
dell’Agenzia Campania Innovazione agli indirizzi www.agenziacampaniainnovazione.it e
www.campaniainhub.it. Tale graduatoria sarà l'unico mezzo ufficiale di pubblicità.

Articolo 7
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati all’avviso ed in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3
dovranno, a pena di esclusione, utilizzare l’apposito servizio predisposto per la compilazione
on-line delle candidature, disponibile agli indirizzi www.agenziacampaniainnovazione.it e
www.campaniainhub.it e, seguendo le indicazioni fornite, compilare sia la domanda di
partecipazione (Allegato A) che l’abstract dell’idea progettuale (Allegato B). La domanda di
partecipazione, in autocertificazione, contiene dati anagrafici, indirizzo, telefono, fax, e-mail
del candidato (specificare se casella P.E.C.). Le informazioni inserite saranno archiviate nel
database di Campania Innovazione S.p.A. e trattate per gli scopi connessi al presente avviso.
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Compilata la domanda di partecipazione (Allegato A) e l’abstract dell’idea progettuale
(Allegato B), verificata la correttezza e completezza delle informazioni inserite, il candidato
può procedere alla stampa. Va inoltre allegata la seguente documentazione:
1) Informativa per il trattamento dei dati personali di tutti i proponenti (Allegato C);
2) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati al precedente art. 3,
allegato D.1) per le persone fisiche, e all’Allegato D.2) per le Startup;
3) Copia del documento d’identità, debitamente sottoscritto, del proponente e di tutti
componenti del raggruppamento, in corso di validità (nel caso di proponenti
soggetti giuridici, il documento di identità è quello del relativo legale
rappresentante);
4) Curriculum vitae di ogni partecipante , debitamente sottoscritto (in caso di Startup
Innovative, del legale rappresentante);
5) Curriculum aziendale, debitamente sottoscritto (in caso di Startup Innovative), con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante che attesti la
veridicità delle informazioni contenute nel curriculum aziendale;
6) Visura camerale (in caso di Startup Innovative) con data successiva alla
pubblicazione del presente avviso oppure dichiarazione sostitutiva contenente la
ragione (o denominazione) e l’oggetto sociale, i soci e l’organo amministrativo.
Tutta la documentazione va inserita in un plico chiuso e sigillato con nastro adesivo
trasparente, controfirmato sui lembi di chiusura. Tale documentazione dovrà essere
trasmessa al seguente indirizzo:
Campania Innovazione S.p.A., Via Coroglio, 57, cap. 80124 - Napoli.
Sulla busta chiusa, pena l’esclusione, dovrà essere indicato:
• Oggetto: “CREATIVE CLUSTERS GREEN TECHNOLOGY” di Campania Innovazione. PO
FESR Campania 2007/2013, OO 2.1;
• Mittente: Nome, Cognome, Indirizzo
Il plico potrà essere recapitato a mano, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con
altro mezzo idoneo ad assicurarne la consegna (farà fede la data di ricevimento). La mancata
ricezione del plico nei termini di cui al presente avviso resta a rischio esclusivo del mittente.
Per la consegna a mano, si precisa che gli uffici osserveranno i seguenti orari: 8.30-14.00 e
14.30-17.00 dal lunedì al venerdì.
La proposta è impegnativa solo per i candidati, potendo Campania Innovazione S.p.A. decidere
di non dar seguito all’avviso.

Articolo 8
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sarà disposta l’esclusione delle domande nei seguenti casi:
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1) L’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati al precedente art. 3,
allegato D.1) per le persone fisiche non sia firmata (nel caso di raggruppamenti da
tutti i partecipanti), e all’Allegato D.2) per le Start Up;
2) Manchi la copia del documento d’identità del proponente e di tutti componenti del
raggruppamento, in corso di validità (nel caso di proponenti soggetti giuridici, il
documento di identità è quello del relativo legale rappresentante);
3) Il Curriculum vitae di ogni partecipante (in caso di Start Up, del legale
rappresentante) non sia debitamente sottoscritto;
4) Il Curriculum aziendale (in caso di Start Up), con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio del legale rappresentante che attesti la veridicità delle informazioni
contenute nel curriculum aziendale non sia debitamente sottoscritto;
5) Il plico non sia sigillato ed integro;
6) Il plico pervenga oltre i termini di scadenza;
7) Altri vizi o irregolarità per le quali tanto prescrive la legge.

Articolo 9
VALIDITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso scade il 14 giugno 2013, alle ore 16:00. Campania Innovazione S.p.A. si
riserva di prorogarne la scadenza ovvero di stabilire ulteriori finestre temporali per la
presentazione
delle
domande,
dandone
opportuna
conoscenza
sui
siti
www.agenziacampaniainnovazione.it e www.campaniainhub.it.

Articolo 10
PROPRIETÀ DEI PROGETTI
Le idee progettuali sono proprietà dei proponenti.
Gli esperti della commissione e i consulenti d’impresa che supporteranno i partecipanti nelle
fasi di cui all’art. 4 firmeranno un “no disclosure agreement” a tutela delle idee di business e
della loro proprietà intellettuale.

Articolo 11
ADESIONE E ACCETTAZIONI DELLE CONDIZIONI
La partecipazione alla selezione comporta la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed
accettazione implicita delle condizioni del presente Avviso in ogni sua statuizione.
L’Ente banditore non assume nessun vincolo nella realizzazione delle idee progettuali
selezionate.
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Articolo 12
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO E INIZIATIVE COLLEGATE
Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul BURC e sui siti
www.agenziacampaniainnovazione.it e www.campaniainhub.it.

Articolo 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.lgs. n.196/2003 e del regolamento di attuazione delle norme di tutela
delle persone, i dati personali, raccolti da Campania Innovazione S.p.A., titolare del
trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione di
idee, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 14
ALLEGATI ALL’AVVISO
•

Domanda di partecipazione (Allegato A);

•

Abstract dell’idea progettuale (Allegato B);

•

Informativa per il trattamento dei dati personali di tutti i proponenti (Allegato C);

•

Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati ex art. 3 (Allegato D.1 per
le persone fisiche - Allegato D.2 per le Startup)

Articolo 15
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti.
Campania Innovazione S.p.A. si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e
istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie
e/o statali e/o regionali.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Serena Iossa.
Contatti: email: info@campaniainhub.it - Tel: 081/735 24 47; Fax. 081/735 24 31

Il Presidente
Prof. Giuseppe Zollo

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 22 del 29 Aprile 2013

ALLEGATO A
DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE DI PRODOTTO E/O DI SERVIZIO
(di cui all’art. 2 dell’Avviso pubblico di selezione di idee innovative nel settore dell’efficienza energetica
e della produzione di energia da fonti alternative CREATIVE CLUSTERS GREEN TECHNOLOGY)

Il sottoscritto* .................................................................................. nato a* …………………………….. il*
…./……/………… e residente in*……......................................... prov.* ............, CAP* ......................
via*…………………………………………….n*..............., tel.* …………………… fax. …………………… e-mail*
……….….........…............... (casella PEC
) CF*………............................., consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt.
75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione di idee innovative nell’ambito dell’Avviso Creative Clusters Green
Technology di Campania Innovazione S.p.A.
DICHIARA
1) di candidarsi con l’idea progettuale denominata ……………………………………………………in qualità di:
proponente singolo

rappresentante di raggruppamento

2) di garantire sotto la propria responsabilità l’originalità dell’idea proposta;
3) di non aver presentato, a valere sull’Avviso in intestazione, altre idee progettuali, né
singolarmente né partecipando ad altri raggruppamenti;
4) che - in caso di raggruppamento - nessun membro dello stesso si è candidato, sul medesimo
Avviso, con altre idee progettuali, né individualmente né con altro raggruppamento;
5) di non essere dipendente, anche con contratto a termine, né componente degli organi direttivi di
Campania Innovazione S.p.A.;
6) che - in caso di raggruppamento - nessun membro dello stesso è dipendente, anche con
contratto a termine, né componente degli organi direttivi di Campania Innovazione S.p.A.;
ha letto ed autorizza il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 dell’Avviso (link ad
Allegato C)
ALLEGA
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato C)
Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati al precedente art. 3, allegato D.1
Documento d’identità, firmato in originale, del proponente in corso di validità;
Curriculum vitae proponente singolo/rappresentante raggruppamento;
Data ………………………………………
1

Firma

……………………………………1

Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
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COMPOSIZIONE RAGGRUPPAMENTO
[per i raggruppamenti, inserire i seguenti dati relativi alle persone partecipanti e gli allegati in
elenco]
Nome e Cognome* ...............................................nato a* ………………….. il* …./……/……… C.F. *......................
o Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati al precedente art. 3,
allegato D.1
o Documento d’identità, firmato in originale, del proponente in corso di validità;
o Curriculum vitae proponente;
o Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato C)
Data ………………………………………

Firma

………………………………

Nome e Cognome* ...............................................nato a* ………………….. il* …./……/……… C.F. *......................
o Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati al precedente art. 3,
allegato D.1
o Documento d’identità, firmato in originale, del proponente in corso di validità;
o Curriculum vitae proponente;
o Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato C)
Data ………………………………………

Firma

……………………………………

Nome e Cognome* ...............................................nato a* ………………….. il* …./……/……… C.F. *......................
o Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati al precedente art. 3,
allegato D.1
o Documento d’identità, firmato in originale, del proponente in corso di validità;
o Curriculum vitae proponente;
o Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato C)
Data ………………………………………

Firma

……………………………………

Nome e Cognome* ...............................................nato a* ………………….. il* …./……/……… C.F. *......................
o Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati al precedente art. 3,
allegato D.1
o Documento d’identità, firmato in originale, del proponente in corso di validità;
o Curriculum vitae proponente;
o Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato C)

445 del 28 dicembre 2000.
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Data ………………………………………

Firma

……………………………………
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ALLEGATO B
ABSTRACT DELL’IDEA PROGETTUALE
ABSTRACT DELL’IDEA DI BUSINESS / STARTUP
[Esplicitare al meglio ciascuno dei punti sotto indicati trasferendo tutte le informazioni ritenute idonee per
permettere una corretta valutazione dell’idea/progetto]
Fornire una panoramica dell’idea di business / Startup
Titolo del progetto di business
• Un titolo che descriva bene il tuo progetto d’impresa, che dovrebbe lasciare ai lettori la capacità di
capire cosa si vuole fare in un attimo. Questa è la descrizione che apparirà nei risultati di ricerca.
Limitato a 140 caratteri.
Riassumi la tua idea
• una sintesi di base della vostra azienda / idea, spesso definito come "elevator pitch". Si dovrebbero
mettere in evidenza tutti gli aspetti fondamentali della vostra attività in una forma compatta. Sintesi
della parte descrittiva
Fornire descrizioni qualitative dell’idea di business / Startup
Definire il problema del cliente.
• Perché il mercato non è soddisfatto dei prodotti o servizi esistenti?
Descrivere la soluzione (prodotti e/o servizi) che stai proponendo.
• Quale prodotto o servizio offerto dalla vostra organizzazione risolve una domanda di mercato?
Descrivere il target di mercato e le tue strategia di vendita e di marketing.
• In che modo pensate di entrare nel mercato con i vostri prodotti o servizi? Come avete individuato i
vostri clienti e perché acquistano da voi?
Descrivi il tuo modello di business.
• Quali sono i fattori chiave del vostro sviluppo del business? Quali sono le condizioni per la crescita e
la elementi di sostenibilità del business? Dare una breve panoramica dei principali flussi di reddito e
componenti di costo
Descrivere il panorama competitivo ed elencare i vostri concorrenti, spiegando in cosa siete diversi.
• Quali sono i fattori chiave di differenziazione rispetto ai concorrenti che attualmente operano nel
mercato?
Descrivi il tuo vantaggio competitivo e le barriere di ingresso che posso proteggere la tua idea/Startup
• Gli ostacoli alla concorrenza sono quegli aspetti che ostacolano del vostro ingresso al mercato e
della vostra sopravvivenza: brevetti, marchi, e segreto industriale, contratti esclusivi con clienti
chiave, membri del team e collaboratori. Inoltre ci possono essere aspetti legati alla capacità di
raggiungere il mercato o voler creare un nuovo mercato.
Elencare e descrivere il tuo team di gestione.
• Chi sono i dirigenti con responsabilità strategiche e quale esperienza di lavoro portano al progetto?
Ci sono specialità chiave o esperienze che li rendono estremamente qualificati per poter completare
con successo l’idea/startup
• Avete risorse del settore o specialisti che stanno contribuendo a guidare la squadra al successo.
Descrivi il tuo modello di ricavi.
• In che modo la vostra azienda vuole fare i soldi e come i vostri clienti pagano i vostri prodotti o
servizi? Vari prodotti e servizi possono richiedere diversi metodi di fatturazione, pagamento,
abbonamenti, termini di pagamento e altro ancora.
[Allegare eventuale ulteriore materiale di presentazione, anche di natura creativa ed innovativa, volto a
rendere più efficace, chiara e “visibile” l’idea-progetto]
Al momento della presentazione della documentazione cartacea, il proponente/rappresentante del
raggruppamento dovrà siglare tutte le pagine dell’Allegato B.
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ALLEGATO C
Informativa per il trattamento dei dati personali di tutti i proponenti
(di cui all’art. 13 dell’Avviso pubblico di selezione di idee innovative nel settore dell’efficienza
energetica e della produzione di energia da fonti alternative CREATIVE CLUSTERS GREEN TECHNOLOGY)
Campania Innovazione S.p.A. desidera informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Tali dati sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
a) Per la gestione dell’iter informativo connesso alle attività e servizi erogati nell’ambito
dell’Avviso Creative Clusters Green Technology, per il quale potrete essere contattati via
telefono, e-mail, posta ordinaria;
b) Per finalità statistiche.
Modalità di trattamento, comunicazione e diffusione:
1) I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici. Possono venire a
conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati nostri collaboratori e/o
nostro personale dipendente, società enti o consorzi che forniscono alla nostra società servizi di
elaborazione dati o che svolgano attività strumentali o complementari a quella della nostra
società; da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai vostri dati sia riconosciuta da disposizioni di
legge o di normative regolamentari o comunitarie; da soggetti cui la comunicazione dei vostri
dati sia necessaria o sia comunque funzionale alla gestione dei nostri rapporti.
2) I suoi dati non saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Campania Innovazione s.p.a. I dati identificativi
di tutti i responsabili del trattamento, designati ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs.196/2003, sono
riportati in un elenco costantemente tenuto aggiornato presso la sedi della società. In ogni
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto
legislativo, che per Sua comodità riproduciamo integralmente qui di seguito. A tal fine può inoltrare
le richieste mediante posta ordinaria presso la sede di Campania Innovazione S.p.A., Ufficio
Privacy, via Coroglio 57, 80124 Napoli.
Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
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a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Natura del conferimento
La scrivente / Lo scrivente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13
d.lgs.vo. 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Accetto

Non Accetto _________________________________________________

Se desidera iscriversi alla banca dati di Campania Innovazione, adesione che le consentirà di
ricevere anche in futuro a mezzo posta elettronica, ordinaria od a mezzo telefono, notizie relative
alle attività di Campania Innovazione, la preghiamo di voler dare esplicito consenso. In tal caso oltre
alle finalità descritte in precedenza i dati da Lei forniti verranno trattati anche per le seguenti
finalità:
1. invio di materiale informativo a mezzo posta elettronica o invio postale di materiale
cartaceo;
2. Inviti a manifestazioni o convegni presso nostra sede a mezzo posta , a mezzo posta
elettronica o telefono.
La scrivente /Lo scrivente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13
d.lgs.vo. 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime esplicito
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata
legge nei limiti, per le finalità e precisati nell’informativa, consapevole che tale consenso è
facoltativo e non strettamente necessario all’espletamento dei servizi richiesti.
Accetto

Non Accetto ___________________________________________________

Luogo e data______________________ Firma

__________________________
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ALLEGATO D.1
Autocertificazione per proponenti “persone fisiche”, attestante il possesso dei requisiti di
cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico di selezione di idee innovative nel settore dell’efficienza
energetica e della produzione di energia da fonti alternative CREATIVE CLUSTERS GREEN
TECHNOLOGY di Campania Innovazione

Il sottoscritto .................................................................................. nato a …………………………….. il …./……/…………
e residente in……......................................... prov. ............, CAP ...................... via ……….e n. .…………., quale
soggetto proponente/rappresentante di raggruppamento di ……………………………. (inserire il titolo
della proposta), consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,
DICHIARA
alla data di presentazione della domanda:
•
•
•
•

Di avere nazionalità italiana o in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
Di non essere destinatario di misura interdittiva nel contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del Dlgs. 159/2011;
Di essere in possesso dei requisiti prescritti per legge necessari per la partecipazione a
procedure concorsuali indette dalla Pubblica Amministrazione.

Luogo e data______________________ Firma

__________________________
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ALLEGATO D.2
Autocertificazione per proponenti “persone giuridiche” attestante il possesso dei requisiti
di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico di selezione di idee innovative nel settore
dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti alternative CREATIVE
CLUSTERS GREEN TECHNOLOGY di Campania Innovazione
Il sottoscritto .................................................................................. nato a …………………………….. il …./……/…………
e residente in……......................................... prov. ............, CAP ...................... via ……….e n. .…………., quale
soggetto proponente di ……………………………. (inserire il titolo della proposta), in qualità di legale
rappresentante della (denominazione e forma giuridica) ….........................................................................con
sede in…………………………… alla via………………………………….P.I…………………………………..
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
alla data di presentazione della domanda, di:
•
•
•

•
•

essere in regola nei pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali;
essere in regola con la normativa antimafia;
non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché
in una delle condizioni di difficoltà previste dagli “orientamenti comunitari sugli aiuti di
stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati dalla
GUCE C288 del 9.10.1999 ed inoltre nei propri riguardi non è in corso alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
possedere requisiti generali di idoneità prescritti dal Dlgs 163/2006, artt. 38 e seguenti,
e successive modifiche e integrazioni, per quanto compatibili con le attività oggetto del
presente avviso.
non trovarsi, con altri proponenti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359
del codice civile, e comunque in una situazione per cui le relative manifestazioni di
interesse siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Luogo e data______________________ Firma

__________________________
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