AVVISO PUBBLICO

per la SELEZIONE di IDEE IMPRENDITORIALI
da inserire in un percorso di assistenza alla creazione di impresa ed open innovation,
presso la sede dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Caserta (ASIPS),
con l’assegnazione di un premio in denaro del valore di 5.000 euro
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1. Premessa
“CASERTACCELERA – IMPARA, REALIZZA, INNOVA” è un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di
Caserta, attuata dall’Azienda Speciale, rivolta a giovani residenti in provincia di Caserta che
intendono partecipare ad un percorso di assistenza alla creazione di impresa.

2. Destinatari
Possono partecipare all’iniziativa e rispondere al presente bando le persone fisiche che al momento
della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
 aver compiuto almeno 18 anni;
 essere residenti e/o domiciliati in provincia di Caserta;
 non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.c., per reati di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648ter.1 del codice penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da
cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 non essere sottoposti a cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

3. Fasi del progetto
Il progetto si articola in tre fasi:
1.

CALL FOR TALENTS finalizzato a raccogliere le candidature di soggetti aventi idee di business
e/o aspirazioni imprenditoriali;

2.

SELECTION DAY finalizzato a selezionare al massimo 25 talenti che intendono accedere al
percorso di assistenza e creazione d’impresa.

3.

CREAZIONE DI IMPRESA;
Questa fase prevede i seguenti momenti:
 percorso di assistenza e creazione d’impresa di durata semestrale, con alternanza di
sessioni formative ed esperenziali inerenti ai temi/metodologie dello startup creation;
 laboratori di co-progettazione con imprese del territorio (cd. Open innovation);
 Demo day ovvero una presentazione dei progetti imprenditoriali in uscita dal suddetto
percorso ad un pubblico di imprenditori e stakeholder territoriali e/ investitori per
l’assegnazione di un premio in denaro di € 5.000,00 messo a disposizione dall’Asips.

4. Call for talents – presentazione delle domande
Tutti gli interessati potranno presentare la propria candidatura, in forma singola o per conto di un
team, entro e non oltre il 28 febbraio 2019 esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita
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sezione del portale www.casertaccelera.it, compilando l’Application form, riportante i dati
anagrafici e una breve descrizione della business idea, se già disponibile, nonché delle proprie
aspirazioni/competenze tecnico/imprenditoriali.
Nel caso di idee proposte da un team, l’idea imprenditoriale deve essere presentata, per conto del
team stesso, dal soggetto da questi delegato. In tal caso, nell’application form vanno inseriti i dati
anagrafici e le aspirazioni /competenze tecnico/imprenditoriali di ciascun componente del team.
La compilazione della domanda di partecipazione e la partecipazione all’iniziativa comportano la
completa ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente Avviso.

5. Selection day
I soggetti che avranno presentato le domande, nei termini e con le modalità indicate al punto 4) del
presente avviso, potranno accedere alla prima fase selettiva denominata “SELECTION DAY”.
Il SELECTION DAY è un evento, della durata di due giorni, volto a conoscere i talenti e le loro idee
imprenditoriali, finalizzato a selezionare al massimo 25 soggetti che beneficeranno del percorso di
assistenza alla creazione d’impresa.
Il selection day è un’occasione per apprendere come definire la propria idea d’impresa, conoscere i
nostri esperti, acquisire competenze e metodologie di base sulla creazione d’impresa, avviare
collaborazioni con altri proponenti.
l SELECTION DAY prevede i seguenti momenti:
Primo giorno

Presentazione dei partecipanti e delle idee;

Creazione team di lavoro sulle idee;

Trasmissione della “cassetta degli attrezzi” basilare (es. Business Model Canvas 2);

Team work sull’idea, con il supporto dei mentor di CasertAccelera;
Secondo giorno

Testimonianze di imprenditori;

Team work sull’idea e colloqui conoscitivi/motivazionali;

Consolidamento finale delle idee/team con i mentor di CasertAccelera;

Consegna degli elaborati inerenti alle idee;

Presentazione in plenaria delle idee e dei team alla Commissione di valutazione.

Al termine del SELECTION DAY, ciascun partecipante, per poter accedere al percorso formativo,
dovrà aver consegnato l’elaborato con la propria idea imprenditoriale, anche maturata nel corso
dell’evento stesso. I candidati, in possesso di particolari competenze, potranno, comunque,
beneficiare della fase formativa in aggregazione ad un team proponente un’idea imprenditoriale.
Inoltre, ciascun partecipante dovrà consegnare il proprio documento d’identità in corso di validità e
il proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto.
Il calendario definitivo del SELECTION DAY sarà pubblicato sul sito www.casertaccelera.it.

2 Il

Business Model Canvas è uno strumento strategico, molto snello, intuitivo e semplice da applicare, che utilizza il linguaggio visuale per creare e
sviluppare modelli di business innovativi.
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5.1 Selection day: Criteri di valutazione
Gli elaborati prodotti nell’ambito del SELECTION DAY saranno valutati da una Commissione
appositamente costituita, composta da due membri nominati dall’ASIPS e da una professionalità del
percorso Casertaccelera, che si atterrà ai seguenti criteri per la selezione dei 25 partecipanti da
ammettere al PERCORSO DI ASSISTENZA ALLA CREAZIONE DI IMPRESA:
Criterio
Proponente in uscita da un percorso di scuola superiore, il cui
diploma sia stato conseguito non prima dell’anno 20172
Caratteristiche del proponente (multidisciplinarietà, esperienza
attinente e competenze, motivazione)
Grado di innovatività dell’idea
Qualità (chiarezza e completezza) degli elaborati tecnici
presentati al termine del SELECTION DAY
Punteggio massimo ottenibile

Max Punteggio

Peso relativo

10

25%

Da 1 a 10

30%

Da 1 a 10

30%

Da 1 a 10

15%

10

100%

6. Creazione di impresa
I proponenti selezionati dalla commissione di valutazione beneficeranno di un percorso formativo
ed esperenziale svolto da professionisti messi a disposizione dall’Asips.
Il PERCORSO DI ASSISTENZA ALLA CREAZIONE DI IMPRESA sarà realizzato, indicativamente, tra
marzo e settembre 2019, con un calendario oggetto di successiva comunicazione sul sito
www.casertaccelera.it. Il PERCORSO prevede, mediamente, 2/3 sessioni settimanali, nell’arco dei
sei mesi, ciascuna della durata di almeno 3 ore.
Il PERCORSO è finalizzato a spingere lo start-up imprenditoriale, mediante un’attività, al contempo,
formativa e di supporto / monitoraggio dell’avanzamento dello sviluppo dell’idea imprenditoriale di
ciascun proponente.
In particolare, la metodologia prevede l’alternanza dei seguenti momenti:






Kick off, inizio percorso
Evento riservato ai proponenti selezionati, durante il quale saranno discusse in modo
costruttivo, le idee d’impresa per far emergere criticità, punti di forza e definire gli obiettivi del
PERCORSO per ciascun proponente.
Full immersion formativa, settimanale.
Sessioni in plenaria, per trasferire il metodo Lean startup3, la “cassetta degli attrezzi” dello
startupper e alcune soft skill (es. digital skill).
Office hour, settimanale.
Sessioni di mentoring, in modalità one to one, frontale e back office, per spingere lo
sviluppo/validazione dell’idea imprenditoriale, monitorare i risultati e ridefinire gli obiettivi di

2 nel caso di team, la condizione deve sussistere per la maggioranza dei componenti.
3 Il Lean Startup è un approccio radicale per il lancio di idee e attività innovative

- siano imprese esordienti o progetti nuovi all'interno di grandi imprese
consolidate - che aiuta ad individuare e validare un percorso verso un business sostenibile, riducendo drasticamente tempi e costi, e, di conseguenza,
la possibilità di fallire.
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avanzamento, correggere gli output realizzati dai proponenti.
Sessioni motivazionali e guest speech.
Testimonianze di startupper, investor, rappresentanti aziendali, leader di opinione nazionali (es.
sportivi, artisti, ecc.). Ogni sessione prevede un dibattito/confronto tra partecipanti e ospiti. Tali
sessioni, a discrezione di ASIPS, potranno essere aperte al pubblico.
Trial Day, metà percorso
Un evento riservato, durante il quale ciascun proponente presenta in plenaria lo stato di
avanzamento della propria idea con l’obiettivo di verificare il rispetto delle milestones o
eventuali esigenze di svolte strategiche.
Laboratori di Open Innovation
Si rimanda a quanto indicato al successivo art. 6.1.

Alcuni workshop potranno prevedere interventi da remoto (es. via Skype) sempre comunque in
presenza di mentor in loco.
La partecipazione al PERCORSO è obbligatoria e la presenza costituirà elemento di valutazione ai fini
dell’ammissione alla Demo Day. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione di cui al punto
5.1) sulla base dei seguenti criteri:
Criterio
Grado di conoscenza degli argomenti trattati quale risultante da specifico test
erogato nell’ambito del PERCORSO DI ASSISTENZA ALLA CREAZIONE DI IMPRESA
Partecipazione al PERCORSO DI ASSISTENZA ALLA CREAZIONE DI IMPRESA non
inferiore al 70% degli incontri previsti5
Grado di sussistenza delle condizioni di sostenibilità dell’idea imprenditoriale
(commerciali, tecniche, organizzative, amministrative e reddituali)
Qualità (correttezza ed esaustività) degli elaborati tecnici prodotti dai proponenti
nel corso del PERCORSO DI ASSISTENZA ALLA CREAZIONE DI IMPRESA
Punteggio massimo ottenibile

Max
Peso
Punteggio relativo
Da 1 a 10

25%

10

25%

Da 1 a 10

35%

Da 1 a 10

15%

10

100%

6.1 Laboratori di Open Innovation
I beneficiari del percorso formativo potranno partecipare a WORKSHOP/LABORATORI DI OPEN
INNOVATION4, organizzati presso la sede dall’ASIPS o presso le aziende da individuare con ulteriore
Avviso pubblico.
La partecipazione è subordinata alla reale attinenza tra l’idea di business e tematiche trattata dai
workshop. Tale verifica è, insindacabilmente, effettuata dall’ASIPS, con il supporto di professionisti
di Casertaccelera.
I LABORATORI avranno una durata indicativa di 8/12 ore cadauno, normalmente divise in due

5

Nel caso di team, il punteggio è attribuito sulla base della media dei tassi di partecipazione di ciascun componente.

4

L’innovazione (aperta) si realizza quando le aziende attivano un modello di filiera e di relazione orizzontale con altre imprese/innovatori, al fine, ad
esempio, di acquisire nuove competenze ovvero per la ricerca di nuove soluzioni a nuovi problemi di mercato.
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giornate, in base all’effettiva disponibilità delle aziende interessate.

6.2 Demo Day
Il DEMO DAY è un evento contenitore, realizzato presso una sede messa a disposizione dall’ASIPS,
articolato come segue:
 sessione istituzionale per la presentazione dei risultati complessivi dell’Iniziativa;
 Pitching session dei team/startup in uscita dal PERCORSO e dibattito/votazione delle idee
d’impresa con il coinvolgimento della Giuria;
 testimonianze;
 eventuali incontri BtoB tra proponenti e aziende aderenti;
 assegnazione del premio in denaro.
Nell’ambito del Demo Day la Commissione di valutazione di cui al punto 5.1), integrata da una Giuria
di esperti individuati dal CdA dell’Asips, afferenti al mondo accademico, dell’imprenditoria, della
finanza, dell’innovazione, assegnerà il premio previsto.
La graduatoria sarà formulata sommando al punteggio tecnico, assegnato al termine del percorso
di assistenza alla creazione d'impresa, un punteggio, compreso tra uno e dieci, assegnato dalla
Giuria sulla base della valutazione dell’esposizione dell’idea imprenditoriale.
La votazione della Giuria avrà un peso percentuale pari al 50% sul punteggio finale.
Le valutazioni selettive della Commissione e della Giuria sono insindacabili.
Il premio in denaro sarà liquidato al proponente (singolo o delegato dal Team) sul conto corrente a
questi intestato, previa presentazione di apposita istanza su modello all’uopo fornito dall’ASIPS.
L’importo del premio in denaro è da intendersi al lordo di ogni onere fiscale e contributivo, pertanto
sarà assoggettato a ritenuta di acconto secondo le leggi vigenti.

7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione
dei dati personali” (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, i dati personali
dei proponenti partecipanti a “CASERTACCELERA – IMPARA, REALIZZA, INNOVA”, forniti con le diverse
modalità previste dal presente Avviso, sono raccolti e trattati, come da informativa privacy, per le
sole finalità di gestione delle idee imprenditoriali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della partecipazione all’iniziativa.
Il titolare del trattamento dei dati è l’ASIPS ed i responsabili sono il Direttore Asips e Soges SpA.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dr.ssa Teresa Della Ventura, domiciliata per la
carica in Caserta alla Via Roma n. 75, i cui recapiti sono di seguito indicati: e-mail:
teresa.dellaventura@ce.camcom.it - tel.: 0823/249631.

8. Amministrazione trasparente
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Si informa che la pubblicazione online dei dati relativi all’assegnazione del premio nella sezione
Amministrazione trasparente del sito dell’Asips www.asips.it è condizione legale di efficacia del
provvedimento di concessione, in ottemperanza al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
I dati la cui pubblicazione è in tal senso obbligatoria sono quelli indicati dagli articoli 26 e 27 del
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

9.Responsabile del procedimento, chiarimenti ed informazioni
Il Responsabile del Procedimento del presente avviso è la Dr.ssa Maria Rosaria Ventriglia, tel.
0823/249629, mail: rosaria.ventriglia@ce.camcom.it.
L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il seguente: ASIPS - Piazza Sant'Anna, Palazzo Era,
81100, CASERTA.
Per informazioni inerenti alla presentazione delle domande di accesso alla selezione contattare
l’ASIPS, ai seguenti recapiti: tel.: 0823 249629 /631 e-mail: info@casertaccelera.it

10.Pubblicazione dell’Avviso e comunicazioni
Il presente avviso, con annesse interpretazioni/chiarimenti ed allegati, e gli esiti delle selezioni
(proponente, titolo idea e punteggio), saranno pubblicati sul sito www.asips.it e sul portale
www.casertaccelera.it.
Eventuali variazioni delle date degli eventi previsti dal presente avviso saranno comunicate
esclusivamente mediante pubblicazione sul portale www.casertaccelera.it
Tutte le comunicazioni tra ASIPS e proponenti inerenti alle richieste di chiarimenti e/o
all’avanzamento della iniziativa avverranno esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo fornito
all’atto di presentazione della domanda.

11.Validità del presente avviso
Per quanto non espressamente richiamato dal presente Avviso si farà riferimento alla normativa
applicabile in materia.
Caserta, 14/01/2019
Il dirigente
Dott. Angelo Cionti
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