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Campania
Ict: a Napoli il nuovo incubatore per le Pmi
IL FATTO
Favorire la nascita di imprese ad alta tecnologia in Campania e il trasferimento di ricerca dalle università alle Pmi.
Con questi obiettivi, muove i primi passi il progetto “Incipit”, un incubatore di nuove aziende del settore Ict. Incipit
è una società consortile partecipata, tra gli altri, dalle università Federico II e del Sannio e dall’Api Napoli. La nuova
struttura avrà l’ubicazione principale a Napoli, presso il complesso universitario Monte Sant’Angelo, e una sede a
Benevento, nell’area Asi. Tra gli obiettivi del progetto anche la realizzazione di un network internazionale per
promuovere intese tra atenei, centri tecnologici e associazioni d’impresa. Per le attività del Consorzio è previsto un
finanziamento da parte del ministero dello Sviluppo economico di circa 2,3 milioni di euro.
di Angelo Vaccariello

In Campania nasce un nuovo incubatore per le imprese ad alta tecnologia. Incipit, infatti, intende promuovere la
nascita sul territorio regionale di imprese in grado di proporre e diffondere alcune delle più innovative tecnologie “Ict
based” nel settore dell’automazione dei processi industriali, con particolare riguardo alle applicazioni wireless, wi-fi.
Criteri
Tra i criteri ispiratori di incipti, infatti, vi è la considerazione che l’utilizzo delle tecnologie Ict negli ambienti di
produzione automatizzati è indicata come una condizione necessaria per garantire all’industria nazionale un livello di
competitività adeguato nei confronti dei paesi emergenti.
Le applicazioni delle tecnologie “wireless” (senza filo) e “rfid” (identificazioni a radio-frequenza) nei sistemi distribuiti di
automazione industriale, con il conseguente trasferimento di know-how al settore della produzione, si stanno, quindi,
rivelando sia convenienti nel breve periodo e sia strategiche nel medio-lungo termine.
Modello
L’incubatore no-profit “Incipit Campania ” sarà, pertanto, di tipo tecnologico specializzato. Oltre alla tradizionale
ricettività degli incubatori universitari verso gli spin-off accademici e le proposte esterne di imprese innovative
(parliamo sempre di automazione industriale), sono previste specifiche attività per favorire e realizzare in Campania gli
spin-off di aziende innovative (anche non operanti in regione) e la concretizzazione di risultati di ricerche universitarie
in attività d’impresa, attraverso neoaziende strutturate per associare stabilmente e valorizzare adeguatamente, sia la
componente scientifico-tecnologica e sia quella gestionale e commerciale. Incipit è una società consortile (vedere la
tabelle in pagina).Le sedi dell’incubatore saranno: Napoli (all’interno del complesso universitario di Monte Sant’Angelo)
e Benevento (area Asi).
Obiettivi
Tra gli obiettivi del progetto vi è quello di realizzare un network internazionale di area, promuovendo intese con
università, centri tecnologici ed associazioni d’impresa dei Paesi del Mediterraneo, allo scopo di favorire l’avvio di
incubatori simili in questi Paesi e far nascere un network che possa diffondere, in tutta l’area, le più efficienti
tecnologie Ict based dei moderni processi industriali.
Il progetto ha partecipato al bando nazionale 2005 del ministero dello Sviluppo economico per la promozione di
incubatori universitari di imprese innovative ed è risultato quarto in graduatoria, su 109 progetti presentati (la
graduatoria è contenuta nel decreto ministeriale del primo agosto 2006 ed è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 190 del
17 agosto 2006).
L’importo delle attività di progetto è di 2.993.000 euro. Il contributo riconosciuto è di 2.329.900 euro. Francesco
Garofalo, presidente del Consorzio Incipit e docente di controlli automatici presso l’università Federico II, evidenzia
come “l’incubatore si rivolge al settore dell’Ict per l’automazione e quindi va in aiuto a imprese che lavorano con alti
margini di rischio”.
Garofalo sottolinea anche che “la compagine promotrice del consorzio è molto qualificata: questo ci fa ben sperare per
la riuscita delle idee imprenditoriali che i giovani ci proporranno”.
Ecco i promotori del consorzio
- Università degli Studi di Napoli “Federico Ii”
- Università degli Studi del Sannio
- Consorzio Politecnico Innovazione
- Technova consorzio Politecnico per l’innovazione Scarl
- Banca Nuova Spa
- Api Napoli
- Aifi ricerca e formazione Srl
- Stoà Scpa
Il Consorzio Incipit è promosso da otto istituzioni che si occupano di promozione di nuove imprese, tra cui anche l’Api
Napoli
Cda composto da otto personalità
Presidente
- Francesco Garofalo - Università degli Studi di Napoli Federico II
Consiglieri
- Emilio Alfano - Api Napoli, Associazione piccole e medie industrie di Napoli e Provincia
- Sergio Campodall’orto - Politecnico Innovazione Scarl
- Mario Aldo Colantonio - Stoà, Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa Scpa

14/11/2007 14.53

denaro.it - Nuovi strumenti per l'economia

2 di 2

-

http://www.denaro.it/go/a/_stampa.qws?recID=290702

Roberto Maria Del Giudice - Aifi ricerca e formazione Srl
Luigi Glielmo - Università degli Studi del Sannio
Marcello Lando - Technova, Consorzio Politecnico per l’Innovazione Scarl
Andrea Miccio - Banca Nuova Spa

Presidente del Consorzio Incipit è Francesco Garofalo, ordinario dell’università Federico II di Napoli
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