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AL VIA ‘INCIPIT’, INCUBATORE DI IMPRESE ICT
(AGI) - Napoli, 23 nov. - Si chiama ‘InCipiT’ e funzionera’ come un vero e proprio incubatore di imprese che operano nell’Information and
Communications Technology (Ict). Finanziato dal ministero dello sviluppo economico, il programma di investimenti vede come protagonisti
numerosi soggetti. In primis, la Federico II che ospitera’ nell’edificio dei Centri Comuni di Monte Sant’Angelo l’incubatore, affiancata
dall’Universita’ degli Studi del Sannio, dal Consorzio Politecnico Innovazione della Fondazione Politecnico di Milano, dall’Associazione piccole
e medie imprese (Api) di Napoli, dalla Banca Nuova Spa, dall’Aifi (Associazione italiana del Private equity e venture capital), dallo Stoa,
Istituto di Studi per la direzione e la gestione di Impresa e da Technova Consorzio Politecnico per l’Innovazione. InCipiT verra’ presentato il
26 novembre nella sala Parlamentino della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli. Obiettivo principale del
progetto e’ quello di promuovere la nascita sul territorio regionale di imprese in grado di proporre e diffondere alcune delle piu’ innovative
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tecnologie ‘Ict based’ nel settore dell’automazione dei processi industriali, con particolare riguardo alle applicazioni wireless, wi-fi e rfid.
Avvalendosi della consulenza di partner universitari, imprenditoriali e finanziari, studenti, ricercatori, professionisti delle imprese o aziende
gia’ esistenti potranno contare su un pool di specialisti che aiuteranno le loro idee a diventare grandi e a camminare da sole. Finanziato
nell’ambito del bando 2005 dal Mse, il progetto, guidato dal professore Francesco Garofalo, del Dipartimento di Informatica e Sistemistica
della Federico II, avra’ la durata di quattro anni (2007-2010). (AGI)
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