I PREMIATI DAI PARTNER
DELL’ECOSISTEMA
DEL XII PREMIO BEST PRACTICES
PER L’INNOVAZIONE
INCUBATORI E
BUSINESS SCOUNTING

PRIVATE
EQUITY

INNOVATION
ACADEMY

ATENEI E
CENTRI DI
RICERCHE

VENTURE
CAPITAL

PIATTAFORME EQUITY
CROWDFUNDING

BANCHE

AGENZIE
PER LO
SVILUPPO

In un’ottica di integrazione con le
realtà nazionali più dinamiche,
il Premio è il “luogo” in cui domanda
e offerta di innovazione si incontrano,
e i diversi attori dell’ecosistema
si confrontano in maniera diretta,
mettendo a disposizione concrete
opportunità per i partecipanti o
facendo scouting di progetti.

SellaLab

www.sellalab.it

Banca Sella
www.sella.it

CITEL GROUP di Napoli
Servizi bancari tradizionali, servizi
di pagamento elettronici e consulenza
specialistica in materia di Finanza di
Impresa, per un valore massimo
di euro 1000

RIATLAS srl di Novi Velia (Sa)
3 mesi di co-working gratuito in una delle
sue sedi italiane (per un massimo di 4
postazioni) e mentoring da parte del
team dell’acceleratore.

ELITE

www.elite-network.com

TIM

www.tim.it
Srl di Brescia. Saranno richiesti approfondimenti anche
Srl di Salerno e
Srl di Matera
a
di Collecchio (PR) per il progetto Law on Chain.
Srl
Saranno richiesti approfondimenti anche
di Genova e Marco Abbro di Cava dè Tirreni (SA)
per il progetto Skobyskin
Attività di adozione industriale e due diligence
commerciale, per la verifica della tipologia di
prodotto, modalità di produzione e clienti finali.
Accesso agli asset distributivi di TIM.

CTI FOODTECH Srl di Salerno, MANINI PREFABBRICATI Spa di Assisi (PG), VISION DEVICE Srl di
Torrevecchia Teatina (CH), MAF Srl di Pontecagnano (SA), HTT CENTRO AFFILATURA Srl di Venticano
(AV)
Partecipazione gratuita, presso la sede di Borsa
italiana, a uno dei workshop ELITE, a scelta tra i
temi Internazionalizzazione, Leadership, M&A
Mergers and acquisitions, Risk Management,
Talent Management

PALAZZO
INNOVAZIONE

www.palazzoinnovazione.it

BANCA MONTE PRUNO
www.bccmontepruno.it
SAVINO SOLUTION Srl di Salerno

Concessione, previa verifica delle condizioni, di un finanziamento chiros finalizzato a far crescere concretamente
l'idea imprenditoriale. Il finanziamento può ammontare ad
un massimo 15k euro, restituibile in rate mensili, con
durata max 5 anni, al tasso del 1%. Nessuna spesa sarà
richiesta relativamente all'istruttoria della pratica. Si
aggiunge a ciò, inoltre, l'apertura di un conto corrente
intestato alla società, il quale per la durata del finanziamento sconterà solo l'imposta di bollo nei modi di legge,
senza nessun costo di tenuta conto. Il Premio, così
proposto, ha un valore complessivo di 4.000 euro.

Giuseppe Ruoto di Nocera Inferiore (SA)
per il progetto D-BOX
3 mesi di desk al coworking ed uno speech
gratuito in uno dei mercoledì del Palazzo
nel periodo di permanenza nel coworking.

Great Place to Work
www.greatplacetowork.it

NOTA 1: LA SURVEY SARÀ CONDOTTA SOLO IN
AZIENDE CON ALMENO 20 COLLABORATORI. IN
CASO DI AZIENDE PIÙ PICCOLE, IL PREMIO
SARÀ CONVERTITO IN UN INCONTRO QUALITATIVO E FORMATIVO, DAL TITOLO “TRUST GAME
WORKSHOP” CON TUTTI I COLLABORATORI. IN
QUESTO CASO LE SPESE DI VIAGGIO DA
MILANO SARANNO PERÒ A CARICO DELL’AZIENDA OSPITANTE.
NOTA 2: IL VALORE COMMERCIALE DI UNA
SURVEY GREAT PLACE TO WORK® È DI CIRCA
5,000 EURO (AZIENDE SOTTO I 50 COLLABORATORI), FINO A CIRCA 7,000 (AZIENDE FINO
A 500 COLLABORATORI)

Survey di clima aziendale gratuita per l’azienda vincitrice, utilizzando
il modello Trust Index© di Great Place to Work®. Dettagli: Survey
interamente online su questionario standard, coinvolgimento di tutti i
collaboratori, fino a 500 persone.
Nota: sarà possibile anche condurre la survey in aziende più grandi, ma con
un piccolo contributo. Intera gestione del progetto (invio della survey,
monitoraggio delle risposte, analisi) a carico di Great Place to Work®.
Report dei dati in Excel + sintesi in PowerPoint (senza presentazione di
persona). Possibilità di essere certificati come “Great Place to Work”.
Sconto del 50% per l’acquisto di una survey di clima con Great
Place to Work®, con le stesse caratteristiche di cui sopra,
per le aziende che si classificheranno
al secondo e terzo posto.

LUISS EnLabs

www.luissenlabs.com

ORAKOM

www.orakom.it
CITEL GROUP di Napoli e RIATLAS Srl
di Novi Velia (SA)
Un anno di connettività gratuita. Scelta tra i
pacchetti FIBRA AFFARI 100 Mega, o WiFibra
AFFARI a seconda della copertura di rete. Sarà
inoltre possibile fruire di una consulenza dedicata che, attraverso un’attenta analisi delle spese
di telefonia e connettività ed una valutazione
delle esigenze tecniche dell’azienda, offre soluzioni personalizzate.

MYGO srl di Roma
Partecipazione gratuita ai 3 mesi di
workshop che sono riservati alle startup
dei programmi di incubazione ed accelerazione di LUISS EnLabs.

012 Factory

www.012factory.it

DIGITAL MAGICS

www.digitalmagics.com
SOFTCARE STUDIOS srls di Roma
Programma della durata di 4 settimana, dal valore di
10.000 €, destinato alla start up selezionata da
Digital Magics ed erogato tramite i seguenti servizi:
mentorship, 3 postazioni di lavoro in coworking,
attività di advisory per revisione, affiancamento e
sviluppo del modello di business, revisione business
plan pluriennale, impostazione ed evoluzione
piattaforma tecnologica, definizione della
proposta commerciale.

ANTONIO DI BARTOLOMEO di Fisciano (SA)
per il progetto GRADI’
Partecipazione all’Academy, un programma di
affiancamento di 6 mesi, che supporta gli aspiranti
imprenditori nell’interlocuzione con gli operatori
specializzati di micro seed e seed capital, e nella
diminuzione del rischio per gli operatori che investono
nelle start up (acceleratori, business angel, incubatori
di impresa, corporate accelerator), così da aumentare
le probabilità di successo degli imprenditori
nei mercati nazionali e internazionali.
L’Academy ha un valore di € 20.000

®

INNOVA

www.innova-eu.net
Softcare Studios srls di Roma e Matteo Genovese di Palmi (RC)
con il progetto FISIOING
Servizi di accelerazione:
promozione nel mercato del seed e VC attraverso la registrazione EIS e
SEIS in Inghilterra; Fattibilità della prototipazione o accesso alle facilities
di test e misure presso il laboratorio di ricerca applicata; Verifica delle
condizioni e supporto alla presentazione di progetti nella misura
SME Instrument di Horizon 2020, su cui da molti anni INNOVA lavora
con successo; Assistenza per la tutela della proprietà intellettuale
e promozione commerciale sui mercati esteri in cui INNOVA è presente:
USA (East), Polonia, Cina (Guagdong), Germania.

Savino Solution

www.seensolution.com
Enterprise Europe Network
Una rete Europea per aiutare le PMI
a crescere, innovarsi e internazionalizzarsi

www.een-italia.eu/in-italia
TESI Srl di Cicerale (SA)

Analisi della capacità di gestione e miglioramento
dell’innovazione, consulenze sulla gestione della proprietà
intellettuale e industriale, supporto al trasferimento
tecnologico/open innovation, ricerca partner per cooperazione commerciale/produttiva e trasferimento tecnologico,
identificazione di partner per la partecipazione a progetti
europei; crescita e sviluppo nei mercati esteri.
Informazioni su legislazione UE, politiche europee,
mercato unico e norme internazionali, supporto a Start
up/spin off, nuova imprenditorialità.

Jcoplastic Spa di Battipaglia (SA)
Consulenza gratuita per la digitalizzazione
a norma completa di un processo
aziendale.

Knowledge for Business
www.kforbusiness.it

Naddeo Technologies di Scafati (SA), Hiro Robotics Srl di Genova
e H-Opera Srl di Fisciano (SA)
Partecipazione gratuita di una
PMI selezionata da KforB a Innovation Village http://www.innovationvillage.it
(4-5-6 aprile 2019, Napoli, Museo Ferroviario di Pietrarsa): stand, presenza del
logo e del nome nel catalogo aziende ed espositori, partecipazione alla sessione di incontri B2B e R2B e a tavoli tematici. Incontro di orientamento
su opportunità e incentivi in ambito
Ricerca & Sviluppo.
Partecipazione gratuita delle start up selezionate a Innovation Village
http://www.innovationvillage.it (4-5-6 aprile 2019, Napoli, Museo Ferroviario
di Pietrarsa): stand, partecipazione alle sessioni dedicate alle startup e alla
call degli innovatori, presenza del logo e del nome nel catalogo aziende ed
espositori, partecipazione alla sessione di incontri B2B e R2B
e a tavoli tematici. Incontro di orientamento su opportunità
e incentivi in ambito
Ricerca & Sviluppo e startup d’impresa.
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FONDAZIONE SACCONE

Ente specializzato in attività di ricerca, aggiornamento
e formazione professionale e culturale.

www.fondazionesaccone.it
Per imprese e start up

Percorso formativo di alta specializzazione sul marketing,
organizzato in due moduli, da quattro ore cadauno. Il primo, incentrato sul marketing digitale con un focus sul piano di comunicazione
delle imprese e l’integrazione di mezzi e strumenti (Social Network,
Ufficio Stampa, Newslettering); il secondo sul growth hacking,
processo di sperimentazione rapida sul prodotto e sui canali di
marketing finalizzato alla crescita del business.
I corsi si svolgeranno presso la Fondazione Saccone
e saranno tenuti da esperti di caratura nazionale.

MEDAARCH

www.medaarch.com
MVM MARZULLO di Aquilonia (AV)
Partecipazione al programma annuale
“Atelier Artigianato Digitale” del Centro per
l’artigianato digitale di Cava de Tirreni, per
un valore di 500,00 €.

GO DESK

www.godesk.it

Talent Garden Padova
www.talentgarden.org

NANOMNIA Srl di Perzacco di Zevio
Utilizzo gratuito per un mese di una postazione
di lavoro personale, che comprende: accesso
libero alla struttura 7 giorni su 7, 24 ore su 24,
connessione internet wi-fi 100 mega, 10 ore di
utilizzo gratuito delle 2 meeting room, utilizzo
libero alle aree relax e alla cucina. attività di
tutoring e mentoring.

K-App di Potenza e Nazzareno Sileno
di Potenza per il progetto METEO 7
3 postazioni di coworking per 3 mesi flexi
desk per ospitare e affiancare lo startup
team preselezionato

TALENTOUR

www.talentour.org

CROWDFUNDING
FORMAZIONE SRLS

www.crowdfundingformazione.net
DOMENICO ROSITANO di Reggio Calabria
per il progetto SMARTOSSO
Consulenza analisi, progettazione e gestione
progetto crowdfunding reward nelle principali
piattaforme italiane ed estere

MANINI PREFABBRICATI Spa di Assisi (PG)
e BOOTE Srl di Potenza
L’attività di match-making garantita, consisterà
in un incontro di need assessment, con modalità
da definire e concordare successivamente
all’evento del 6 e 7 dicembre 2018. Seguirà un
business matching per indirizzare i bisogni/aspettative riscontrati durante l’incontro.

OPSTART EQUITY
CROWDFUNDING
www.opstart.it

LUCA GUIGGI di Collecchio (PR) per il progetto LAW ON CHAIN
Opstart è la prima piattaforma italiana ad aver attivato anche il servizio
di intestazione alternativa delle quote prevista dall’art. 100 Ter del TUF,
grazie ad una collaborazione con Directa Sim, che permette di eliminare i
costi di trasferimento in caso di vendita delle quote che avverrà senza
dover più ricorrere al notaio. Il servizio messo a disposizione, consiste
nella preparazione della campagna ECF (revisione statutaria,
definizione proposta d’investimento ed exit strategy), nella
predisposizione del report di valutazione, nella certificazione
del valore premoney e nell’affiancamento di un mentor
Opstart per la preparazione della
campagna di raccolta.

kenzo photographer.com

Marcella Villano
089 200841

Massimiliano Pallotta
089 200837
089 338896
premiobp@confindustria.sa.it
www.premiobestpractices.it

PER IN/
FORMA/
ZIONI

