INCIPIT CAMPANIA
INCUBATORE DI IMPRESE INNOVATIVE OPERANTI IN COMPARTI DI ATTIVITÀ AD
ELEVATO IMPATTO TECNOLOGICO
– REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE –

1.

OGGETTO E OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA

L’ iniziativa Incipit Campania seleziona nuove idee imprenditoriali in prospettiva di ammetterle ad un programma di incubazione di impresa e condurle a concretizzarsi in un’attività economica stabile.
I progetti più innovativi saranno inseriti in una operazione di sostegno all’avvio di impresa, che spazia
dall’assistenza all’imprenditore per definire le proprie modalità di business, alla fornitura di uno spazio fisico
presso uno dei due incubatori previsti, a Napoli e a Benevento.
Nella fattispecie l’operazione di sostegno all’imprenditoria prevede due fasi distinte: (1). Fase di preincubazione; (2). Fase di incubazione propria.
L’iniziativa premia le idee in grado di proporre e diffondere le tecnologie ICT based più innovative, con particolare riguardo alle applicazioni wireless, wi-fi ed rfid, nel settore dell’Automazione. Obiettivo è sostenere la nascita di aziende ad alto contenuto di innovazione e promuovere lo sviluppo economico del territorio regionale campano. L’azione, inoltre, mira a diffondere la cultura imprenditoriale in ambito accademico e a favorire il rapporto
tra ricercatori e mondo dell’impresa e della finanza.

2.

DISCIPLINA

Il presente Regolamento determina i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione all’iniziativa.
Il Regolamento è divulgato dal Comitato Organizzativo e dai Partner promotori dell’iniziativa Incipit Campania
ed è inoltre disponibile sul sito web di progetto gestito da Incipit Scarl, soggetto attuatore dell’iniziativa,
all’indirizzo web www.incipit.campania.it (eventuali modifiche sono adottate dal Comitato Organizzativo).
Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 01.01.2008.

3.

CHE COSA È POSSIBILE PRESENTARE

È possibile candidare potenziali idee di impresa, di spin-off universitari o start-up aziendali, anche basate su invenzioni brevettuali, che riguardino l’impiego di tecnologie emergenti nei settori Automazione Industriale e ICT
per la realizzazione di prodotti e/o servizi atti a favorire la competitività del sistema campano.
La proposta può riguardare tecnologie di automazione industriale in genere, soluzioni wired e wireless,
hardware e software intese nella più ampia accezione, compreso il trattamento e la gestione high tech dei processi industriali in genere.
Le idee presentate, non ancora trasformate in attività di impresa, dovranno mirare a:
•

la creazione di nuove aziende;

•

collaborazioni con partner industriali per lo sviluppo dell’idea, purché aventi come obiettivo la creazione
di nuove aziende.
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4.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRIVACY

La proprietà intellettuale e la discrezione circa i contenuti di un’idea candidata, durante l’intero percorso di avvio
e messa in pratica dell’attività imprenditoriale, saranno garantite da un opportuno Accordo di Riservatezza sottoscritto da Incipit Scarl in via preliminare.
Il fac-simile dell’Accordo di Riservatezza è visionabile on line, all’indirizzo www.incipit.campania.it.
Tutti i dati e le informazioni saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per le sole finalità relative al programma Incipit Campania.
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– FASE DI PRE-INCUBAZIONE –

5.

CHI PUÒ CANDIDARSI

Possono presentare candidatura i seguenti soggetti operanti in Campania o intenzionati ad avviare attività imprenditoriali in Campania:
•

professori, ricercatori, dottorandi e studenti, oppure persone fisiche aventi in qualità di rappresentante
un soggetto afferente ad Università o Ente Pubblico di Ricerca;

•

professionisti o gruppi di persone in possesso di un’idea innovativa di prodotto/servizio coerente con le
tematiche di Incipit Campania, che intendano costituire una newco.

6.

CHE COSA È POSSIBILE OTTENERE

Per le idee imprenditoriali che siano state positivamente valutate in base alla loro coerenza con gli scopi del
programma Incipit Campania, ma non ancora perseguite da un’azienda, è prevista una fase di pre-incubazione
della durata massima di mesi 6 (sei), durante la quale saranno analizzate le potenzialità di sviluppo dell’idea in
relazione al settore di interesse e la predisposizione dei candidati ad entrare nel ruolo aziendale (motivazioni,
capacità di lavorare in partnership, propensione al rischio, etc.).
In particolare lo staff di Incipit Campania selezionerà, qualora necessario, i gruppi di ricerca operanti sul territorio con i quali avviare una collaborazione propedeutica allo sviluppo del business e con il compito di fornire – ai
proponenti le iniziative – l’aiuto tecnico-scientifico necessario alla sperimentazione dell’idea.
La sperimentazione tecnica procederà parallelamente allo sviluppo del piano d’impresa ed all’attività formativa
diretta sia a favorire la crescita dei potenziali neo-imprenditori, sia ad agevolare il passaggio dall’idea di prodotto/servizio all’avvio dell’impresa e allo svolgimento delle attività aziendali proprie della fase di start-up.
A sostegno della messa in atto del business potrà, inoltre, essere svolta un’attività di tutoraggio che prevede il
contributo di esperti qualificati da affiancare ai proponenti.
Nell’insieme delle iniziative messe in campo, a titolo gratuito (sino ad esaurimento delle risorse a disposizione e
comunque non oltre i termini di scadenza del programma Incipit Campania), questi ultimi potranno ad esempio:
•

ottenere valutazioni sulla fattibilità tecnico-scientifica dell’idea posta a base dell’ipotesi di creazione di
nuova impresa nonché sulle prospettive di mercato dell’iniziativa;

•

ottenere valutazioni in merito ai requisiti di brevettabilità dell’idea e supporto nella definizione di una
strategia brevettuale;

•

accedere a corsi/incontri di formazione sulla gestione d’impresa e sull’esecuzione di un business plan;

•

ottenere collaborazione nell’esecuzione di un business plan per valutare la fattibilità tecnico-economica
dell’idea imprenditoriale (la redazione del business plan è condizione necessaria per accedere alla Fase
di incubazione propria);

•

ottenere supporto tecnico per le attività di progettazione, prototipazione e sperimentazione;

•

essere inseriti nel network di società di venture capital potenzialmente interessate a finanziare lo sviluppo imprenditoriale della proposta.

Un esito positivo della fase di pre-incubazione costituirà titolo preferenziale per un‘eventuale domanda di accesso alla Fase di incubazione propria. Si precisa che lo staff di Incipit Campania si riserva la possibilità di inter-
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rompere l’erogazione delle iniziative di supporto all’idea imprenditoriale, sulla base del grado di fattibilità che
sarà misurato nel corso della fase di pre-incubazione.

7.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA FASE DI PRE-INCUBAZIONE

I soggetti interessati, per accedere ai servizi offerti, dopo aver preso visione ed accettato integralmente il presente Regolamento, dovranno compilare una Domanda di Ammissione (come da modello allegato al presente
Regolamento o disponibile on line all’indirizzo web www.incipit.campania.it).
Le domande dovranno essere consegnate in plico chiuso ad Incipit Scarl a mano o a mezzo posta c/o il Dipartimento di Informatica e Sistemistica, Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Claudio, 21 – 80125 Napoli
(Tel. 081-7683169 / Fax 081-7683186) – per l’incubatore di Napoli – c/o il Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi del Sannio, Piazza Roma, 21 – 82100 Benevento (Tel. 0824-305570 / Fax 0824-325246) – per
l’incubatore di Benevento.
Saranno valide anche le proposte giunte via e-mail agli indirizzi napoli@incipit.campania.it, benevento@incipit.campania.it, rispettivamente, purché siano inviate con richiesta di conferma automatica di ricezione
(farà fede la data di invio del messaggio di ricezione), o ai numeri di fax indicati.
Le istanze potranno essere istruite in qualsiasi momento fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, e comunque entro e non oltre i termini di chiusura del progetto Incipit Campania.
Su richiesta del candidato agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati verrà inviato l’Accordo di Riservatezza
da sottoscrivere con Incipit Scarl (fac-simile visionabile sul sito).

8.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle proposte pervenute avverrà ad insindacabile giudizio del Comitato Tecnico-Scientifico di
Incipit Campania che dovrà, a tal fine, tenere conto dei requisiti e criteri di seguito elencati:
•

coerenza con gli scopi ed i contenuti del programma Incipit Campania;

•

grado di innovatività dell’idea;

•

curriculum professionale dei candidati.

Lo staff di Incipit Campania potrà richiedere ai candidati, ai fini della valutazione delle domande presentate, eventuali documentazioni aggiuntive anche a mezzo posta elettronica.
Una valutazione positiva dei contenuti dell’idea imprenditoriale consente ai proponenti di accedere al programma di pre-incubazione.

9.

VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande presentate verranno portate a valutazione in occasione della prima riunione utile del Comitato Tecnico-Scientifico di Incipit Campania e determineranno la formazione di due tipi di giudizio: (1). accettazione della Domanda di Ammissione ovvero l’iniziativa presentata è ritenuta valida e conforme ed i proponenti diventano
potenziali utenti dell’incubatore; (2). rifiuto della Domanda di Ammissione ovvero la domanda non risponde ai
requisiti richiesti e pertanto non può essere accettata; in questo caso il Comitato Tecnico-Scientifico potrà esprimere una serie di considerazioni per motivare la scelta.
Una volta accettata la Domanda di Ammissione, verrà formulata una graduatoria scalare delle istanze di volta in
volta ammesse secondo i criteri sopra riportati, e l’assegnazione delle risorse avverrà in ordine di punteggio di
merito ottenuto. Alle prime imprese classificate in posizione utile in relazione alle risorse disponibili verrà offerto
l’accesso ai servizi di pre-incubazione. In caso di mancata accettazione e/o successiva decadenza si procederà
ad offrire le risorse alla prima impresa classificata in posizione utile e così via.

Regolamento di Partecipazione

Pagina 4 di 9
info@incipit.campania.it

www.incipit.campania.it

Successivamente a tale prima assegnazione, qualora si verifichino disponibilità di ulteriori risorse da assegnare,
le medesime potranno essere attribuite alle domande che avranno ottenuto il più alto punteggio in graduatoria,
fino ad esaurimento della stessa e, solo in caso di parità, sarà utilizzato il criterio della temporalità e sarà data
priorità alle domande presentate prima.
La comunicazione dell’ammissione all’incubatore verrà effettuata via posta (ordinaria o elettronica) all’indirizzo
indicato dal soggetto richiedente. Infine la graduatoria dei progetti imprenditoriali ammessi all’incubatore sarà
disponibile sul sito internet www.incipit.campania.it.
I soggetti ammessi dovranno obbligatoriamente (pena l’esclusione dalla graduatoria) far pervenire ad Incipit
Scarl, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di esito positivo della procedura di valutazione, una dichiarazione di accettazione.
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– FASE DI INCUBAZIONE –

10. CHI PUÒ CANDIDARSI
Possono presentare candidatura i seguenti soggetti operanti in Campania o intenzionati ad avviare attività imprenditoriali in Campania:
a.

persone fisiche in possesso di un business plan concernente un’idea innovativa di prodotto/servizio coerente con le tematiche di Incipit Campania, che intendano costituire una nuova impresa;

b.

società già costituite, che operino in settori ad elevato contenuto tecnologico, in possesso di un business plan concernente un’idea innovativa di prodotto/servizio coerente con gli scopi e le tecnologie
promosse da Incipit Campania.

Preferibilmente la data di costituzione delle società indicate al precedente punto b. dovrà essere non antecedente ai 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione a valere sul presente Regolamento. Le
società indicate al precedente punto b. non possono comunque essere ammesse all’iniziativa qualora:
•

non siano in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi;

•

non siano in regola con la normativa sul lavoro;

•

non seguano le prescrizioni in materia ambientale;

•

non siano in regola con la normativa antimafia.

11. CHE COSA È POSSIBILE OTTENERE
I servizi offerti, a titolo gratuito (sino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque non oltre i termini
di scadenza del programma Incipit Campania), indicati in un Accordo di Prestazione di Servizi da stipularsi inter
partes ed in tale sede meglio specificati, includono:
•

uso in concessione gratuita di un locale/spazio produttivo, arredato con beni e attrezzature come individuati nell’Accordo di Prestazione di Servizi;

•

assistenza segretariale (negli orari di ufficio dell’Incubatore: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
16,00) consistente in servizi quali reception; distribuzione posta; centralino telefonico in entrata;

•

uso di attrezzature comuni presenti nella struttura quali fax, fotocopiatrice, ausili multimediali;

•

dotazioni informatiche definite nell’Accordo di Prestazione di Servizi e consistenti in strumenti quali risorse di calcolo, accesso a Internet, hosting, indirizzo di posta elettronica;

•

uso programmato e non esclusivo, previa prenotazione obbligatoria, di sala conferenza, sala formazione, sala multimediale, sala riunioni;

•

accesso ai laboratori di ricerca universitari e supporto tecnico-scientifico per attività di prototipazione,
testing e industrializzazione;

•

supporto e organizzazione di esperienze di tutoraggio, scambio e aggiornamento tecnologico con Università e Centri di Ricerca ovvero di interventi di dimostrazione, sperimentazione ed applicazioni pilota
di nuove tecnologie e soluzioni;

•

advising e affiancamento per l’accesso alle opportunità di sostegno alla ricerca e all’innovazione attraverso finanziamenti regionali, nazionali o comunitari (scouting delle opportunità di finanziamento, valutazione di pre-fattibilità, individuazione del partenariato, sostegno alla redazione dei progetti e della documentazione tecnico-economica richiesta);
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•

supporto allo sviluppo di programmi e progetti di R&S, innovazione, nuove opportunità di business;

•

supporto all’aggiornamento professionale ed alla formazione tecnico-specialistica;

•

supporto allo sviluppo di elaborati, studi e ricerche mirati (es.: dossier tecnologici; rapporti tecnici e
normativi; screening tecnologici di settore /filiera);

•

check-up personalizzati al fine di individuare il portafoglio prodotti/servizi dell’azienda e le modalità di
valorizzazione;

•

azioni di promozione e/o divulgazione;

•

supporto alla ricerca di partner industriali (in Italia o all’estero);

•

servizi di marketing delle tecnologie volti a promuovere sia il trasferimento delle tecnologie e delle innovazioni verso aziende non concorrenti, sia accordi di licenza.

12. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA FASE DI INCUBAZIONE
I soggetti interessati, per accedere ai servizi offerti, devono:
•

prendere visione ed accettare integralmente il presente Regolamento le cui norme costituiscono disposizioni integrative dell’Accordo di Prestazione di Servizi;

•

in un secondo momento, stipulare l’Accordo di Prestazione di Servizi che regola l’aspetto giuridico del
rapporto fra le Parti.

I soggetti interessati dovranno compilare una Domanda di Ammissione (come da modello allegato al presente
Regolamento o disponibile on line all’indirizzo web www.incipit.campania.it).
Le domande dovranno essere consegnate in plico chiuso ad Incipit Scarl a mano o a mezzo posta c/o il Dipartimento di Informatica e Sistemistica, Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Claudio, 21 – 80125 Napoli
(Tel. 081-7683169 / Fax 081-7683186) – per l’incubatore di Napoli – c/o il Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi del Sannio, Piazza Roma, 21 – 82100 Benevento (Tel. 0824-305570 / Fax 0824-325246) – per
l’incubatore di Benevento.
Saranno valide anche le domande giunte via e-mail agli indirizzi: napoli@incipit.campania.it, benevento@incipit.campania.it, rispettivamente, purché siano inviate con richiesta di conferma automatica di ricezione
(farà fede la data di invio del messaggio di ricezione), o ai numeri di fax indicati.
Le istanze potranno essere istruite in qualsiasi momento fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, e comunque entro e non oltre i termini di chiusura del progetto Incipit Campania.
Su richiesta del candidato agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati verrà inviato l’Accordo di Riservatezza
da sottoscrivere con Incipit Scarl (fac-simile visionabile sul sito).

13. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione tra le candidature pervenute avverrà ad insindacabile giudizio del Comitato Tecnico-Scientifico di
Incipit Campania che dovrà, a tal fine, tenere conto dei criteri di seguito evidenziati:
•

coerenza con gli scopi ed i contenuti del programma Incipit Campania;

•

grado di innovatività dell’idea;

•

curriculum professionale dei soggetti proponenti;

•

sostenibilità tecnologica e industriale ovvero vantaggi e rischi del business dal punto di vista tecnologico;

•

prospettive di mercato dell’iniziativa (dimensione e concorrenza) ovvero opportunità e rischi del business dal punto di vista economico;

•

sostenibilità economico-finanziaria;

•

tempo di industrializzazione non superiore a due anni dalla data di presentazione della domanda.
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Lo staff di Incipit Campania potrà richiedere ai candidati, ai fini della valutazione delle domande presentate, eventuali documentazioni aggiuntive anche a mezzo posta elettronica.

14. VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande presentate verranno portate a valutazione in occasione della prima riunione utile del Comitato Tecnico-Scientifico e determineranno la formazione di due tipi di giudizio: (1). accettazione della Domanda di Ammissione, ovvero l’iniziativa presentata è ritenuta valida e conforme ed i proponenti diventano potenziali utenti
dell’incubatore; (2). rifiuto della Domanda di Ammissione, ovvero la domanda non risponde ai requisiti richiesti
e pertanto non può essere accettata; in questo caso il Comitato Tecnico-Scientifico potrà esprimere una serie di
considerazioni per motivare la scelta. Una volta accettata la Domanda di Ammissione, il percorso di valutazione
sarà differenziato in base alla tipologia di soggetto richiedente. In particolare:
•

persone fisiche: (fase 1). lo staff si riserva la possibilità di convocare i proponenti sulla base della chiarezza degli obiettivi programmati, la coerenza tra il prodotto/servizio ed il curriculum/esperienza dei
proponenti, per incontri conoscitivi e per meglio approfondire tutti gli aspetti del business plan a fronte
dell’invio della documentazione obbligatoria (specificata nel modello di Domanda di Ammissione); (fase
2). compatibilmente con la disponibilità di risorse, le costituende imprese, ritenute di successo, possono
accedere alla fase di incubazione ed entrare a far parte del network delle aziende di Incipit Campania;

•

società: compatibilmente con la disponibilità di risorse, l’impresa potrà essere inserita nella fase di incubazione corrispondente allo stato dell’evoluzione organizzativa in cui si trova. Anche in questo caso
un piano di impresa strutturato dovrà essere integrato nella documentazione richiesta e sarà oggetto di
valutazione da parte del Comitato Tecnico-Scientifico di Incipit Campania, secondo gli stessi criteri sopra definiti.

Verrà formulata una graduatoria scalare delle domande di volta in volta ammesse, secondo i criteri sopra riportati, e l’assegnazione delle risorse e degli spazi avverrà in ordine di punteggio di merito ottenuto. Alle prime imprese classificate in posizione utile, in relazione alle risorse disponibili, verrà offerto l’accesso ai servizi di incubazione. In particolare l’insediamento è subordinato alla disponibilità dei locali.
In caso di mancata accettazione e/o successiva decadenza si procederà ad offrire le risorse alla prima impresa classificata in posizione utile e così via. Successivamente a tale prima assegnazione, qualora si verifichino disponibilità di ulteriori risorse e locali da assegnare, i medesimi potranno essere attribuiti alle domande che avranno ottenuto il più alto punteggio in graduatoria, fino ad esaurimento della stessa e, solo in caso di parità, sarà utilizzato il criterio della temporalità e sarà data priorità alle domande presentate prima.
La comunicazione dell’ammissione all’incubatore verrà effettuata via posta (ordinaria o elettronica) all’indirizzo
indicato dal soggetto richiedente. Infine la graduatoria delle idee/progetti imprenditoriali ammessi all’incubatore
sarà disponibile sul sito internet www.incipit.campania.it.
I soggetti ammessi dovranno obbligatoriamente (pena l’esclusione dalla graduatoria) far pervenire ad Incipit
Scarl, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di esito positivo della procedura di valutazione, la dichiarazione di accettazione.

15. TEMPI DI PERMANENZA NELL’INCUBATORE
I soggetti ammessi all’insediamento nei locali dell’incubatore Incipit Campania possono permanervi per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ingresso. Ogni eventuale proroga oltre i tempi stabiliti nel contratto
non potrà superare i 12 (dodici) mesi e sarà subordinata:
•

alla presentazione di una nuova domanda da sottoporre ad Incipit Scarl;

•

alla valutazione favorevole da parte del Comitato Tecnico-Scientifico di Incipit Campania.
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16. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
I soggetti ammessi all’insediamento nell’incubatore saranno tenuti ai seguenti adempimenti:
•

far pervenire ad Incipit Scarl, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di esito positivo della procedura di valutazione, una dichiarazione di accettazione;

•

comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data della domanda, comportante la
modifica o la perdita dei requisiti dichiarati, in tutto o in parte, con particolare riferimento alla variazione della dimensione dell’azienda, della situazione economica e della compagine societaria;

•

partecipare alle iniziative comuni di valorizzazione dell’incubatore quali workshop e conferenze;

•

mantenere in condizioni di normale usura i locali e quant’altro fornito;

•

fornire tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo;

•

consentire l’accesso al personale incaricato delle visite e dei sopralluoghi, nelle aree, impianti o locali
oggetto di eventuale intervento.

17. MONITORAGGIO SEMESTRALE
Lo staff di Incipit Campania, in qualità di soggetto gestore dell’incubatore, detiene il diritto/dovere di verificare
il percorso di sviluppo delle attività delle imprese ospitate in coerenza con le finalità dell’incubatore stesso. Da
qui ne deriva l’esigenza di realizzare un’attività periodica di monitoraggio, in virtù della quale l’impresa incubata
è tenuta a fornire allo staff:
•

una relazione semestrale sull’evoluzione dell’impresa;

•

una copia del bilancio annuale.

Per agevolare l’attività di monitoraggio suddetta lo staff di Incipit Campania potrà inviare una richiesta scritta di
produzione da parte dell’impresa della documentazione necessaria.
Sulla base della documentazione fornita, lo staff potrà raccomandare interventi finalizzati al miglioramento delle
prospettive imprenditoriali della società.

18. REVOCA
Lo staff di Incipit Campania potrà, motivatamente, revocare i servizi agevolati, qualora:
•

il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni, prodotto documenti o effettuato comunicazioni non veritiere;

•

il beneficiario non destini i locali alle attività per le quali gli stessi sono stati concessi, o vi svolga attività
incompatibili con le finalità dell’incubatore;

•

si verifichino modifiche sostanziali dell’iniziativa presentata che ne alterino gli esiti della valutazione effettuata;

•

il beneficiario modifichi i locali assegnati senza la preventiva autorizzazione.

19. ALLEGATI
(A). Domanda di Ammissione per Persone Fisiche.
(B). Domanda di Ammissione per le Società.
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Pagina 9 di 9
info@incipit.campania.it

www.incipit.campania.it

ALLEGATO A AL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

DOMANDA DI AMMISSIONE AD INCIPIT CAMPANIA
– MODELLO PERSONE FISICHE –

Spett.le
INCIPIT Scarl
c/o il Dipartimento di ___________________________
Università degli Studi di _________________________
_____________________________________________

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________________ il ______________________
residente in ________________________________________ Via/Piazza ______________________________
nr. _________ prov. _______________ tel. ____________________________ fax _____________________
mobile _________________________________ e-mail ____________________________________________
in qualità di Rappresentante del Team di persone promotore dell’iniziativa imprenditoriale denominata
_________________________________________________________________________________________
nr. componenti del Team _________ settore di attività (previsto) ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
chiede
di poter accedere all’incubatore di impresa Incipit Campania ed ai servizi ad esso connessi (indicare una sola
delle fasi di avanzamento del programma proposte in basso):

Domanda di Ammissione – Allegato A
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□ Fase di pre-incubazione – alla presente domanda si allegano i documenti di seguito elencati:
(a). Executive Summary dell’idea imprenditoriale (da fornire sia su supporto cartaceo, sia su supporto elettronico);
(b). nr. _____ curriculum dei soggetti proponenti, con indicazione delle esperienze formative pregresse, conoscenze e/o di lavoro autonomo e/o dipendente, significative rispetto all’innovazione tecnologica proposta (da
fornire sia su supporto cartaceo, sia su supporto elettronico).

□ Fase di incubazione – alla presente domanda si allegano i documenti di seguito elencati:
(a). Business Plan riguardante la proposta e la futura iniziativa imprenditoriale, su base triennale, comprendente lo sviluppo tecnologico e le prospettive di mercato e finanziarie (da fornire sia su supporto cartaceo, sia su
supporto elettronico);
(b). nr. _____ curriculum dei soggetti proponenti, con indicazione delle esperienze formative pregresse, conoscenze e/o di lavoro autonomo e/o dipendente, significative rispetto all’innovazione tecnologica proposta (da
fornire sia su supporto cartaceo, sia su supporto elettronico);
(c). altri documenti ritenuti utili _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Sono venuto a conoscenza dell’iniziativa Incipit Campania tramite:

□ Sito web

□ Pubblicità sui media

□ Articoli su quotidiani

□ Università _____________________________________________________________________________
□ Altro _________________________________________________________________________________

Data _____________________

Firma del Richiedente _________________________________

Domanda di Ammissione – Allegato A
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Dichiarazione di consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali – D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003
Il/La sottoscritto/a ___________________________ ai sensi dell’art. 13 Dlg. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali richiesti per poter accedere al progetto di incubatore di impresa Incipit Campania, ed a
tutti i servizi inerenti tale programma.

Data _____________________

Firma _____________________________________

Domanda di Ammissione – Allegato A
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ALLEGATO B AL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

DOMANDA DI AMMISSIONE AD INCIPIT CAMPANIA
– MODELLO PER LE SOCIETÀ –

Spett.le
INCIPIT Scarl
c/o il Dipartimento di ___________________________
Università degli Studi di _________________________
_____________________________________________

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________________ il ______________________
residente in ________________________________________ Via/Piazza ______________________________
nr. _________ prov. _______________ tel. ____________________________ fax _____________________
mobile _________________________________ e-mail ____________________________________________
in qualità di Titolare/Rappresentante della Società (ragione sociale) ___________________________________
________________________________________________________________________________________
con sede a _________________________________________ Via/Piazza _____________________________
nr. _________ prov. _______________ tel. ____________________________ fax _____________________
anno di costituzione ________ partita IVA ______________________ codice ISTAT attività _______________
settore di attività __________________________________________________________________________
e-mail ______________________________ Rappresentante legale __________________________________
chiede

Domanda di Ammissione – Allegato B
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di poter accedere all’incubatore di impresa Incipit Campania ed ai servizi ad esso connessi – Fase di incubazione
propria.
Alla presente domanda si allegano i documenti di seguito elencati.

(a). Business Plan riguardante la proposta e la futura iniziativa imprenditoriale, su base triennale, comprendente lo sviluppo tecnologico e le prospettive di mercato e finanziarie (da fornire sia su supporto cartaceo, sia su
supporto elettronico);
(b). nr. _____ curriculum dei soggetti proponenti, con indicazione delle esperienze formative pregresse, conoscenze e/o di lavoro autonomo e/o dipendente, significative rispetto all’innovazione tecnologica proposta (da
fornire sia su supporto cartaceo, sia su supporto elettronico);
(c). copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto (da fornire sia su supporto cartaceo, sia su supporto elettronico e
solo nel caso d’impresa già costituita);
(d). copia del Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese di data non anteriore a tre mesi contenente la
dichiarazione di vigenza e la dicitura antimafia e copia dell’ultimo bilancio approvato (da fornire sia su supporto
cartaceo, sia su supporto elettronico), se disponibile;
(e). altri documenti utili _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Sono venuto a conoscenza dell’iniziativa Incipit Campania tramite:

□ Sito web

□ Pubblicità sui media

□ Articoli su quotidiani

□ Università ______________________________________________________________________________
□ Altro __________________________________________________________________________________

Data _____________________

Firma del Richiedente _________________________________
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Dichiarazione di consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali – D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003
Il/La sottoscritto/a ___________________________ ai sensi dell’art. 13 Dlg. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali richiesti per poter accedere al progetto di incubatore di impresa Incipit Campania, ed a
tutti i servizi inerenti tale programma.

Data _____________________

Firma _____________________________________

Domanda di Ammissione – Allegato B
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– MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE –

Le Domande di Ammissione, accompagnate dalla documentazione specificata, dovranno essere consegnate a
Incipit Scarl, attuatore dell’iniziativa, a mano o a mezzo posta c/o il Dipartimento di Informatica e Sistemistica,
Università degli Studi di Napoli Federico II Via Claudio, 21 – 80125 Napoli (Tel 081-7683169 / Fax 0817683186) – per l’incubatore di Napoli – c/o il Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi del Sannio Piazza Roma, 21 – 82100 Benevento (Tel 0824-305570 / Fax: 0824-325246) – per l’incubatore di Benevento.
Saranno valide anche le proposte giunte via e-mail agli indirizzi napoli@incipit.campania.it, benevento@incipit.campania.it, rispettivamente, purché siano inviate con richiesta di conferma automatica di ricezione
(farà fede la data di invio del messaggio di ricezione), o ai numeri di fax indicati.
Il modello da compilare per formalizzare la Domanda di Ammissione, oltre che allegato al Regolamento di partecipazione, è disponibile on line all’indirizzo web www.incipit.campania.it.
Le istanze potranno essere istruite in qualsiasi momento fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, e comunque entro e non oltre i termini di chiusura del progetto Incipit Campania.
Su richiesta del candidato agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati verrà inviato l’Accordo di Riservatezza
da sottoscrivere con Incipit Scarl (fac-simile visionabile sul sito).
La Domanda presentata verrà portata a valutazione in occasione della prima riunione utile del Comitato tecnicoScientifico di Incipit Campania la cui decisione, positiva o negativa, verrà comunicata a mezzo posta (ordinaria
o elettronica) oppure a mano al firmatario della domanda.
La documentazione inviata non verrà restituita.

Modalità di Presentazione della Domanda
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