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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI PARTECIPANTI AL  

 

PERCORSO DI ORIENTAMENTO 

ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

“IDEA GENERATION” 

 

1. Premessa 

Confagricoltura Campania è capofila dell’ATS proponente del progetto “Interventi per il 

rafforzamento dell’offerta regionale di innovazione verso le imprese del settore Agrifood”, 

cofinanziato dalla Regione Campania a valere del POR FSE 2014-20. 

Il progetto nasce con la finalità ultima di sperimentare prime forme di collaborazione tra 

Confagricoltura e le imprese che rappresenta, il mondo della ricerca e soggetti esperti di creazione 

d’impresa innovativa per la creazione “dal basso”, ovvero partendo dalle esigenze delle stesse 

imprese, di un centro per l’innovazione nell’agrifood.  

Tra gli interventi previsti, Confagricoltura Campania insieme ai suoi partner, Università degli studi 

Federico II e Theorema srl, propone un percorso di orientamento all’imprenditorialità dal titolo IDEA 

GENERATION, rivolto a talenti ed innovatori. 

Il percorso si configura come supporto multidisciplinare finalizzato a: 

• accompagnare i partecipanti nella trasformazione di un’intuizione oppure dei risultati di propri 

studi e ricerche in un’idea imprenditoriale capace di essere sfruttata commercialmente 



                                          
   

 

• delineare soluzioni innovative, in grado prospetticamente di soddisfare i fabbisogni di 

innovazione delle imprese agrifood campane, rafforzando così l’offerta regionale di 

innovazione per le filiere agroalimentari. 

Nella prima fase progettuale sono già state individuate dai Partner di progetto imprese campane delle 

filiere agro-alimentari che hanno espresso il proprio interesse a risolvere problematiche di 

innovazione legati ad uno o più dei seguenti ambiti: 

• Difesa fitosanitaria: studio di molecole innovative per la protezione delle colture rispettose 

dell'ambiente  

• Economia circolare: ricerca per il riutilizzo e la valorizzazione dei sottoprodotti agricoli e di 

lavorazione  

• Utilizzo dei prodotti agricoli in settori "non food" (ad esempio come materie prime per prodotti 

farmaceutici, nutraceutici, cosmetici)  

• Sistemi per la tracciabilità, la valorizzazione e la promozione del prodotto basati su tecnologia 

blockchain  

• Soluzioni per il risparmio energetico e la produzione di energie rinnovabili (diverse dal 

fotovoltaico)  

• Sviluppo di nuovi packaging finalizzati alla riduzione delle plastiche Sviluppo di nuovi 

packaging attivi in grado, ad esempio, di migliorare la shelflife del prodotto 

• Sistemi per l’agricoltura di precisione 

L’elenco delle imprese agroalimentare campane socie di Confagricoltura Campania che hanno 

espresso il proprio interesse a risolvere problematiche di innovazione ed una breve descrizione dei 

fabbisogni di innovazione sono disponibili sul sito di progetto: www.agrifoodcampania.it  

Il presente avviso è rivolto alla selezione di partecipanti al percorso di orientamento in possesso dei 

requisiti previsti. 

 

2. Descrizione del percorso 

Il programma IDEA GENERATION ha la finalità di trasformare idee ancora non focalizzate sotto il 

profilo imprenditoriale, ma dotate di un’intrinseca validità tecnico-scientifica innovativa, in progetti 

imprenditoriali. 

Per raggiungere tale obiettivo il partenariato di progetto metterà a disposizione dei partecipanti un 

team multidisciplinare di esperti ad elevata seniority capace di trasferire loro conoscenze negli ambiti 

essenziali per sostenere la creazione di impresa innovativa di qualità. 

Il percorso di consulenza sarà gestito direttamente dai partner del progetto che rappresentano 

ciascuno un’eccellenza nei rispettivi ambiti di intervento: 

• Confagricoltura Campania assicura un collegamento diretto con le imprese agrifood 

campane, e dunque con i mercati di potenziale destinazione delle soluzioni innovative 

sviluppate dai partecipanti 

• Università Federico II di Napoli è in grado di offrire un supporto consulenziale di tipo 

scientifico potenzialmente in ogni ambito tecnologico in cui le idee dei partecipanti si 

inseriscono oltre all’accesso a strutture tecniche dell’ateneo 



                                          
   

 

• Theorema, società di consulenza di direzione, ha un’esperienza ultraventennale nel campo 

della creazione d’impresa, ha gestito numerosi incubatori di impresa e ha accompagnato lo 

sviluppo e il tutoraggio di startup di centinaia di imprese operanti in settori innovativi e 

tradizionali.  

 

La caratteristica distintiva del percorso è dunque la capacità di creare un corto-circuito virtuoso tra i 

fattori che sono alla base del successo di una nuova idea imprenditoriale: contenuto 

tecnologico/innovativo, aderenza ai bisogni del mercato, correttezza della pianificazione 

imprenditoriale. 

Ai partecipanti verrà rilasciata un modello di pianificazione economico finanziaria semplificato per la 

elaborazione dei BP quantitativi. 

 

3. Destinatari 

L’avviso è rivolto a partecipanti singoli o aggregati in team informali, di provenienza e background 

potenzialmente diversi (studenti o ex studenti, ricercatori universitari, ma anche soggetti occupati o 

inoccupati) in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Hanno compiuto 18 anni  

2. Sono residenti in Campania 

3. Sono portatori di un’idea innovativa, ancora embrionale, che veda come potenziali utenti finali 

aziende agrifood e relativa ad uno o più dei seguenti ambiti:  

4. Difesa fitosanitaria: studio di molecole innovative per la protezione delle colture rispettose 

dell'ambiente  

o Economia circolare: ricerca per il riutilizzo e la valorizzazione dei sottoprodotti agricoli e di 

lavorazione  

o Utilizzo dei prodotti agricoli in settori "non food" (ad esempio come materie prime per prodotti 

farmaceutici, nutraceutici, cosmetici)  

o Sistemi per la tracciabilità, la valorizzazione e la promozione del prodotto basati su tecnologia 

blockchain  

o Soluzioni per il risparmio energetico e la produzione di energie rinnovabili (diverse dal 

fotovoltaico)  

o Sviluppo di nuovi packaging finalizzati alla riduzione delle plastiche Sviluppo di nuovi 

packaging attivi in grado, ad esempio, di migliorare la shelflife del prodotto 

o Sistemi per l’agricoltura di precisione 

5. Sono realmente interessati ad essere accompagnati in un percorso qualificato di sviluppo 

delle loro idee, attraverso una attività di supporto e formativa gestionale e tecnologica, fino 

alla elaborazione di un business plan e alla individuazione delle prime attività operative 

necessarie per la creazione di un’eventuale startup. 

 

Il Percorso è aperto ad un numero minimo di 15 ad un numero massimo di 20 partecipanti residenti 

in Campania. Sono ammessi più partecipanti per team. 



                                          
   

 
 

4. Attività previste  

I soggetti che saranno selezionati parteciperanno ad un percorso di formazione, accompagnamento 

e assistenza gestionale e tecnologica per complessive 42 ore, da svolgersi nell’arco di 3 mesi.  

 

Sono previsti:  

1. Incontri collettivi su tematiche di interesse comune: 

• Incontri con le imprese agrifood campane che raccontano ai partecipanti le rispettive realtà 

aziendale e i propri fabbisogni di innovazione 

• Finanza per la creazione di impresa 

• Strumenti agevolativi pubblici regionali e nazionali 

• Canali di investimento istituzionali e non istituzionali 

• Pianificazione economico-finanziaria 

 

2. Incontri individuali con un tutor tecnologico e un tutor “gestionale” per lo sviluppo del progetto 

di impresa nel suo complesso che accompagneranno i singoli partecipanti in: 

• Approfondimenti e sperimentazioni tecniche e tecnologiche dell’idea anche presso le 

strutture laboratoriali del partner accademico 

• Elaborazione/formalizzazione del proprio progetto d’impresa attraverso il business canvas 

model 

• Elaborazione della pianificazione economico-finanziaria della propria iniziativa 

• Individuazione di eventuali strumenti agevolativi interessanti su cui candidare il progetto 

per ottenere un finanziamento 

 

3. Supporti ed accompagnamenti da parte dei 3 Partner ai proponenti la business idea. 

 

Al termine del percorso ogni partecipante (singolo o in team) avrà prodotto il proprio business plan. 

 

Le attività previste si svolgeranno in presenza e presso le sedi dell’Università di Napoli Federico II 

Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate. Un massimo del 40% delle attività formative potrà 

essere svolta in modalità “formazione a distanza” in caso di approvazione da parte della Regione 

Campania della richiesta fatta dai Partner di progetto. 

 

Al momento dell’avvio del percorso i partecipanti sottoscriveranno un “patto di assistenza” che 

formalizzerà l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività. 

 

Per tutti i partecipanti che verranno selezionati e che parteciperanno al Percorso, che si trovano nella 

situazione di inoccupati o disoccupati, è prevista un’indennità di partecipazione pari a 500 euro 

omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Soggetto Beneficiario e del 

percipiente. 

Il partecipante al percorso perderà il diritto a fruire della indennità qualora non abbia frequentato 

almeno il 70% delle ore di lezione. Non è previsto il superamento di prova di esame finale con 

commissione. 

 



                                          
   

 
Il Partner del Progetto, per cause sopraggiunte o al fine di garantire il regolare svolgimento delle 

attività ed il buon esito del progetto, possono stabilire variazioni al calendario didattico. Le attività 

didattiche si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate e avranno inizio, 

salvo espletamento della procedura di selezione, nella seconda parte del mese di settembre 2022. 

L’inizio dei corsi verrà comunicati ai partecipanti selezionati tramite e-mail. 

 

5. Modalità di partecipazione  

I soggetti interessati possono partecipare alla selezione compilando la domanda allegata in 

cui dovranno indicare: 

• Possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione 

• Presentazione del proponente (singolo o team) 

• Caratteristiche distintive tecniche e tecnologiche dell’idea proposta  

• Eventuali evidenze sperimentali già acquisite 

• Possibili applicazioni dell’idea nelle filiere agrifood regionali 

• Stadio di sviluppo dell’idea sotto il profilo tecnologico e gestionale 

• Fabbisogni di assistenza già individuati 

 

La domanda unitamente alla documentazione in essa specificata dovrà essere inviata via mail 

all’indirizzo campania@confagricoltura.it entro le ore 12 del 10 settembre 2022. 

 

6. Procedura di valutazione dei requisiti e selezione dei partecipanti 

L’esame delle domande pervenute sarà effettuato da una commissione composta da 3 membri, 

espressi dai 3 partner dell’ATS del progetto, con l’obiettivo di verificare il possesso dei requisiti 

minimi di iscrizione da parte dei soggetti richiedenti e di selezionare le migliori domande di 

ammissione al percorso ad insindacabile giudizio della stessa commissione. 

Attraverso una procedura di valutazione comparativa verrà stilata una graduatoria di merito. I primi 

20 selezionati parteciperanno alle attività del Percorso nel rispetto degli obblighi previsti. Nel caso di 

rinuncia è previsto lo scorrimento della graduatoria di merito fino al raggiungimento della soglia dei 

15 partecipanti fino a massimo 20.  

La commissione si riserva di chiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni ai richiedenti necessari 

per il completamento dell’esame delle candidature. 

Gli esiti della valutazione verranno comunicati via e-mail ai richiedenti. 

 

7. Responsabile del procedimento  

Per le responsabilità che non siano direttamente riconducibili ai Partner di Progetto, il Responsabile 

del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il segretario del Dipartimento di Scienze 

Biomediche Avanzate, dott. Rosario Cunzio, e-mail: cunzio@unina.it.  

 



                                          
   

 
8. Trattamento dei dati personali  

I dati personali trasmessi dai Candidati con la domanda di iscrizione alla selezione, ai sensi dell’art. 

11 e dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione. In qualsiasi 

momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/03 nei confronti 

del titolare o responsabile del trattamento dei dati personali. 

9. Allegati 

(Format obbligatori per la presentazione della domanda di iscrizione) 

ALL 1 Domanda di partecipazione  

 


