REGOLAMENTO

1.

DI

ADESIONE

E

BENEFICI

DELL’INIZIATIVA

OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA TECHNO MINING

Techno Mining è un programma di scouting tecnologico e valorizzazione imprenditoriale, progettato
e messo in atto dallo staff dell’incubatore Incipit Campania che punta a valorizzare il potenziale
economico implicitamente insito nei risultati della ricerca.
Dal punto di vista operativo il programma offre gratuitamente, sino ad esaurimento delle risorse
disponibili e comunque non oltre i termini di scadenza del programma Incipit Campania, a giovani
laureati, dottorandi, professori, ricercatori e tecnici un supporto per valutare la fattibilità di
industrializzazione dei risultati delle loro ricerche o definire una strategia di valorizzazione economica
degli stessi, in particolare attraverso la creazione di nuova impresa.
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2.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono presentare proposte di nuove soluzioni tecnologiche, sviluppate nei settori dell’Automazione
Industriale e dell’Information and Communication Technology, i seguenti soggetti che operano o
intendono operare sul territorio campano:
•
singoli docenti, ricercatori, gruppi di ricerca, dottorandi e studenti di Facoltà universitarie e/o
Centri di ricerca pubblici ad indirizzo scientifico-tecnologico;
•
gruppi di ricerca pubblico-privati.

3.

CHE COSA PRESENTARE

Verranno valutate proposte di sviluppo di nuove tecnologie che riguardino il settore ICT nella più
ampia accezione, a condizione che presentino effettive potenzialità di valorizzazione economica ed
imprenditoriale e/o di applicazione industriale nel medio periodo.
A tal fine saranno considerate idee di impresa, modelli di business innovativi, progetti di
realizzazione di prototipi, apparecchiature e sistemi, applicazioni hardware e software, sviluppo di
brevetti che si basino su risultati scientifici già acquisiti o in via di definizione.

4.

COME E QUANDO

Per aderire all’iniziativa Techno Mining occorre fornire una descrizione sintetica della proposta.
Per questo lo staff di Incipit Campania provvederà a fissare con i candidati un incontro diretto con un
esperto di accompagnamento allo start-up, finalizzato a fornire supporto per la migliore articolazione
della loro idea, attraverso la complilazione di un Form predefinito.
Durante tale incontro verrà stipulato, in via preliminare tra le parti, un Accordo di Riservatezza a
tutela delle informazioni scambiate anche nelle fasi successive.
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Per richiedere un appuntamento con l’esperto è sufficiente registrarsi on line sul sito web di Incipit
Campania (www.incipit.campania.it) nella specifica sezione Techno Mining. A valle della richiesta il
Comitato Organizzativo provvederà a contattare il candidato per fissare un incontro.
In alternativa la partecipazione potrà avvenire anche definitivamente in modalità on line, mediante
la compilazione autonoma del Form predefinito, direttamente sul sito web di Incipit Campania.
In ogni momento durante la fase di raccolta delle candidature i proponenti potranno rivolgersi
all’help desk per ricevere orientamento e consulenza per la redazione della proposta
(info@incipit.campania.it – Tel. 081-7683169 dalle ore 10.30 alle 14.30). Su richiesta del candidato
all’help desk, Incipit Scarl, soggetto attuatore dell’iniziativa, invierà l’Accordo di Riservatezza.

5.

LE PROPOSTE SELEZIONATE E LORO DIFFUSIONE

Le proposte presentate saranno raggruppate secondo i seguenti profili:
•
la creazione di nuove imprese/spin off;
•
collaborazioni con partner industriali anche tramite la cessione di brevetti/know-how;
•
progetti da far progredire estendendo la parte applicativa.
Tutte le proposte selezionate e ritenute adatte ad una valorizzazione economico-imprenditoriale
saranno oggetto di divulgazione pubblica mediante la redazione di schede di sintesi.
Inoltre le proposte selezionate saranno promosse in modo mirato presso attori attivi nel mondo
finanziario ed imprenditoriale.
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6.

L’ASSISTENZA ALLO SVILUPPO D’IMPRESA

Alle proposte che supereranno con esito positivo la fase di valutazione Incipit Campania fornirà, su
richiesta, un programma di sostegno all’avvio dell’attività economica, mentre a tutti gli interessati
offrirà un corso di formazione su temi a scelta, quali ad esempio:
•
Tutela della proprietà intellettuale.
•
Come finanziare una start-up: il venture capital e l’elevator pitch.
•
I principali documenti contabili: come leggere un Bilancio.
•
Management e direzione di impresa.
Nel dettaglio, i servizi di supporto alla creazione di impresa prevedono:
•
assistenza personalizzata finalizzata al conseguimento del brevetto;
•
azioni di accompagnamento per mettere a fuoco il modello imprenditoriale, le opportunità di
mercato, il dimensionamento di risorse umane e finanziarie;
•
un servizio di supporto all’individuazione di finanziamenti ed agevolazioni pubbliche e di
misure di sostegno per le fasi di crescita;
•
messa in relazione con soggetti industriali e/o finanziari;
•
assistenza personalizzata finalizzata alla costituzione di un nuovo soggetto imprenditoriale;
•
inserimento in un network di società di venture capital potenzialmente interessate a
finanziare lo sviluppo imprenditoriale della proposta;
•
insediamento presso gli spazi attrezzati messi a disposizione dall’incubatore Incipit
Campania per un numero selezionato di imprese.
Dato il carattere istituzionale del programma Incipit Campania i servizi sopra elencati saranno
erogati a titolo gratuito ai soggetti selezionati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e
comunque entro i termini di chiusura del programma Incipit Campania.
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