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Ecorei informa ha le stesse finalità della newsletter RIS3 Campania.
Per restare aggiornato sull’Ecosistema della Ricerca e dell’Innovazione in Campania 

Smau Napoli torna in presenza nel capoluogo campano dal 16 al 17 dicembre dopo un anno di tavoli di lavoro a 
distanza.
Giovani startupper e imprenditori sono i protagonisti principali che giovedì e venerdì 17 si incontrano con manager 
ed esperti di innovazione in arrivo dall’Italia e dall’estero alla Mostra d’Oltremare.
In occasione della tappa partenopea di Smau, la Regione Campania ha organizzato diversi appuntamenti,  tra cui  
5 workshop sui temi dell’innovazione. Previsti anche 2 live show, nel corso dei quali interverrà l’Assessore 
Regionale alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione.
Inoltre,  20 soggetti individuati tra Startup e Spin-off a carattere innovativo della regione Campania partecipano  a 
Smau Napoli: la partecipazione all’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare relazioni commerciali, partnership 
industriali e finanziarie, progetti di co-innovazione e favorire processi di cross-fertilization tra i protagonisti 
dell’ecosistema dell’innovazione.
Offerta la possibilità di partecipare anche a 5 soggetti individuati tra organismi di ricerca, DAT, APP, uffici di 
trasferimento tecnologico delle Università, incubatori, acceleratori, abilitatori della regione Campania con 
l’obiettivo di sviluppare relazioni commerciali, partnership industriali e finanziarie, progetti di co-innovazione e 
favorire processi di cross-fertilization tra i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione.
Questa ottava edizione di Smau Napoli prevede, inoltre, l’organizzazione di un tour alla Apple Developer Academy 
a San Giovanni a Teduccio, in collaborazione con l’Università Federico II e ad altre iniziative che negli ultimi anni si 
sono insediate in questo contesto innovativo grazie al supporto della Regione Campania.
La rapida crescita delle startup innovative campane nell’ultimo anno è anche frutto degli investimenti e degli 
strumenti messi in campo dalla Regione Campania per supportare le imprese ad affrontare le mutate condizioni 
di mercato globali attraverso un riposizionamento competitivo che assicuri la sostenibilità nel medio e lungo 
periodo.
Per info e dettagli sull’evento: https://www.smau.it/napoli/ 
Scarica il programma dettagliato con tutti gli appuntamenti e le attività della Regione Campania nell’ambito di 
Smau Napoli.

Al via Smau Napoli, 16 e 17 dicembre
Mostra d’Oltremare
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ISCRIVITI

http://www.ecoreicampania.it/comunicazione/registrazione-newsletter/
https://www.smau.it/napoli/ 
http://www.ecoreicampania.it/wp-content/uploads/2021/12/Attivita%CC%80-Regione-Campania-SMAU-Napoli-2021.pdf
http://www.ecoreicampania.it/2021/12/11/tutto-pronto-per-smau-napoli-16-e-17-dicembre-alla-mostra-doltremare/
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Si è conclusa la quinta edizione del Technology Forum Campania con l’evento “La Campania che innova: verso 
uno sviluppo sostenibile”.

Un percorso in tre tappe che trova il suo coronamento il 3 dicembre presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, 
con la presentazione del Position Paper 2021. La Stazione Zoologica ha sede presso il Polo Museale della 
Campania, nella Villa Comunale di Napoli, un complesso storico recuperato dopo anni di abbandono e ridonato 
al territorio ed al Paese che riapre i battenti proprio in questa occasione.

Interessanti i numeri che vengono fuori dal Position Paper e dal tavolo di discussione. Il tasso di crescita delle 
PMI in Campania è del 35% dati ISTAT, il più alto d’Italia come ricorda “De Molli”, Managing Partner & CEO, The 
European House – Ambrosetti, nell’intervista. In una Campania giovane e competitiva, punto di riferimento del 
sistema paese quando si parla di attrattività e dinamicità dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca.

La Campania si posiziona terza a livello nazionale e prima nel Mezzogiorno per numero di startup innovative, 
con un totale di 1.115. Buoni i dati su ricerca e università, 14,9 mila ricercatori pari al 6,7% del totale nazionale, 
nel 2020, in piena pandemia, il numero di iscritti all’università ha registrato +7,0%. Dal 2010 al 2020, i laureati i n 
Campania sono aumentati del 51,8%, raggiungendo un valore di 41.775.

Il posizionamento dell’Ecosistema della Ricerca e dell’Innovazione si conferma dinamico aperto e attrattivo. 
“L’impegno della Giunta Regionale in questi anni è stato assicurare la corretta “messa a terra” delle risorse pubbli-
che attraverso una governance integrata, con una visione strategica di lungo periodo, volta a sviluppare sul terri-
torio un contesto in grado di stimolare gli investimenti pubblici e privati.” Come afferma Valeria Fascione, Asses-
sore all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione, Regione Campania, nel comunicato stampa di The Euro-
pean Ambrosetti.

Nell’intervista a valle dell’evento anche i contributi del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Mario Mustilli, Presi-
dente di Sviluppo Campania, che sottolinea l’importanza del funzionamento della la rete di contatti, “dell’insieme 
reticolare” di relazioni dell’ecosistema (istituzioni, ricerca, università, aziende e finanze) che grazie a progetti 
come questo si possono toccare con mano.

Ultima tappa del Technology Forum,
presentato il position paper
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http://www.ecoreicampania.it/2021/12/07/ultima-tappa-del-technology-forum-presentato-il-position-paper/
http://www.ecoreicampania.it/2021/12/10/la-campania-che-innova-verso-un-futuro-sostenibile/
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Il Piano Transizione 4.0 è la nuova politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla sostenibilità. In 
particolare, il Piano prevede una maggiore attenzione all’innovazione, agli investimenti green e per le attività di 
design e ideazione estetica, stanzia circa 24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023 sotto forma di credito 
d’imposta per gli investimenti in innovazione sostenibile, ricerca, sviluppo e formazione.

Tre le principali azioni

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla 
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio 
dello Stato.
Decreto e modello di comunicazione

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design
Stimolare gli investimenti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle 
imprese e favorire i processi di transizione digitale e nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, 
Design e ideazione estetica.
Decreto e modello di comunicazione

Credito d’imposta formazione 4.0
Sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competen-
ze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
Decreto e modello di comunicazione

fonti:
https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/crediti-dimposta-transizione-40-approvati-modelli-monitoraggio
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1183233.pdf?_1582131056011

Transizione 4.0,
crediti d'imposta per stimolare gli investimenti
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http://www.ecoreicampania.it/2021/12/13/transizione-4-0-crediti-dimposta-per-stimolare-gli-investimenti/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042769-decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042771-decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-per-ricerca-e-sviluppo-innovazione-tecnologica-design-e-ideazione-estetica
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042772-decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-formazione
https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/crediti-dimposta-transizione-40-approvati-modelli-monitoraggio
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1183233.pdf?_1582131056011

