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Innovation Village, settima edizione 
9 maggio 2022 - Città della Scienza

Il network sull’innovazione di riferimento per il Centro-Sud Italia  – organizzato da Knowledge for Business, con 
Sviluppo Campania, Enea e TecUp, e promosso dalla Regione Campania – Assessorato alla Ricerca, Innovazione e 
Startup – promuove lo scambio di fabbisogni, idee e conoscenze tra i soggetti pubblici e privati che compongono 
l’Ecosistema dell’Innovazione e stimola la co-progettazione di soluzioni tecnologiche innovative e funzionali 
attraverso la creazione di circuiti collaborativi fra ricerca e imprese in ottica di Open Innovation.

Innovation Village 2022, alla settima edizione, prevede due date interamente dedicate al sistema ricerca e 
innovazione:

9 maggio confronto sull’innovazione a 360 gradi tra economia circolare e sostenibilità, industrie culturali, salute 
e formazione con gli Ordini professionali con focus sulle iniziative della Regione Campania, su agrifood e 
aerospazio.

Innovation Village Award 2022 

In questa data è prevista l’apertura della Call dell’Innovation Village Award 2022, il premio alla quarta edizione 
che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile, istituito con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile, ed ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

La partecipazione al premio è gratuita, è richiesta la compilazione del form online 
https://innovationvillage.it/iv-award-2022/

Il premio riservato al miglior progetto dell’edizione 2022 è di euro 5.000 in denaro

27-28 ottobre tappa principale dell’edizione 2022, una “due giorni” in programma ancora a Città della Scienza con 
conferenze, incontri, workshop, la Finale del Premio IV Award 2022, gli incontri b2b e r2b del Virtual Brokerage 
event 2022 e presentazione di Meridian Thinking Lab, un laboratorio di pensiero permanente con il 
coordinamento di O‑cina Vanvitelli, focalizzato sulle potenzialità della rivoluzione digitale in chiave “human 
centred”.

Scarica la presentazione
https://innovationvillage.it/wp-content/uploads/2022/04/presentazione_IV_2022.pdf

https://
https://innovationvillage.it/iv-award-2022/
https://innovationvillage.it/wp-content/uploads/2022/04/presentazione_IV_2022.pdf
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GREEN MED SYMPOSIUM

Una maratona di tre giorni ricca di appuntamenti dedicati ai fondi europei e alla progettazione per il Sud, ai temi 
della transizione ecologica e digitale, alla gestione dei rifiuti nelle regioni del Mezzogiorno, all’innovazione tecno-
logica. Green Med Symposium nasce dal bisogno di alfabetizzare i territori sulla necessità di dare un approccio di 
tipo industriale ed innovativo alla gestione delle tematiche ambientali.

PROGRAMMA
Sito EVENTO 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI PER START-UP IN MEMORIA DELL’ING. CLAUDIO CICATIELLO  
Nell’ambito del Green Med Symposium si promuove la diffusione della cultura dell’innovazione con la seconda 
edizione di un premio in memoria di Claudio Cicatiello. Il premio è rivolto alle startup che abbiano sviluppato 
progetti innovativi a supporto delle tecnologie green nel campo della gestione sostenibile dei rifiuti e dell’econo-
mia circolare. Il premio consiste in n. 3 quote in denaro del valore di 3.000/2.000/1.000 euro rispettivamente 
erogativi al primo, al secondo e al terzo classificato. Inoltre, l’organizzazione dell’iniziativa assicura massima 
visibilità alle 5 start up finaliste che nel corso della serata di premiazione (8 giugno 2022) presentano un pitch.

Le startup o gli aspiranti imprenditori e imprenditrici devono compilare la domanda online entro le ore 24.00 dell’8 
maggio 2022 al seguente link

BANDO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A STARTUP A CARATTERE INNOVATIVO 
A tutte le start up che abbiano lavorato negli ultimi anni su progetti particolarmente convincenti e in grado di 
incidere positivamente sulla crescita dell’economia circolare e di dare un forte impulso alla transizione ecologica, si 
offre la possibilità di ottenere all’interno del centro congressi, 15 postazioni a titolo gratuito per promuovere il 
proprio progetto. I proponenti possono inviare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione all’evento 
entro lunedì 2 maggio 2022 all’indirizzo mail segreteria@greenmedsymposium.it

Manifestazione di Interesse
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https://www.ecoreicampania.it/2022/04/14/green-med-symposium/
https://www.ecoreicampania.it/wp-content/uploads/2022/04/DEF-IMPAGINATO-PROGRAMMA-GREEN-MED-SYMPOSIUM.pdf
https://greensymposium.it
https://www.ecoreicampania.it/wp-content/uploads/2022/04/Bando-premio-CC_startup_2022_DEF.pdf
https://www.ecoreicampania.it/wp-content/uploads/2022/04/Manifestazione-di-interesse_-DEF.pdf


Investimenti sostenibili 4.0, dal 4 maggio è possibile presentare le domande di ammissione
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Investimenti sostenibili 4.0 è un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti 
imprenditoriali innovativi e sostenibili da parte di micro, piccole e medie imprese. L’obiettivo è favorire la 
trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, al fine di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti 
strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

La misura prevede la concessione e l’erogazione di agevolazioni in favore di programmi conformi ai vigenti principi 
di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli 
in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione europea e per quelli volti, 
in particolare, a:

favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare;
migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.

La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è pari a euro 677.875.519,57, di cui:

250.207.123,57 euro per le Regioni del Centro – Nord a valere sulle risorse dell’iniziativa “REACT – EU” destinate 
all’Asse prioritario VI del Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020, come 
modificato da ultimo con la decisione di esecuzione C(2021) 5865 finale, del 3 agosto 2021;
427.668.396,00 euro per le Regioni del Mezzogiorno.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande 
di agevolazione devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura 
informatica messa a disposizione sul sito internet del Soggetto gestore Invitalia SpA

a partire dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022 è possibile, attraverso la procedura informatica raggiungibile sul sito 
del Gestore, procedere alla compilazione della domanda;
dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022 le domande compilate potranno essere inviate.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/investimenti-sostenibili-4-0
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https://www.ecoreicampania.it/2022/04/22/investimenti-sostenibili-4-0-dal-4-maggio-e-possibile-presentare-le-domande-di-ammissione/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/investimenti-sostenibili-4-0


MISE – Fondo impresa femminile, da maggio al via le domande
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Il Fondo impresa femminile è l’incentivo che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese 
guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati; sostiene le imprese femminili di 
qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, con sede in tutte le regioni italiane.  
La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 200 milioni di euro, di cui 160 milioni di euro 
di risorse PNRR e 40 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2021.  
Le agevolazioni sono concesse per programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione 
dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo. Oltre alle imprese, la misura finanzia anche persone fisiche, con 
l’impegno di costituire una nuova impresa dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni.  

Quattro tipologie di imprese femminili ammesse al contributo:  
cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie  
società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i due terzi di donne  
imprese individuali con titolare donna  
lavoratrici autonome con partita IVA.  

La presentazione della domanda prevede una prima fase di compilazione e un successivo invio della domanda da 
effettuare sulla piattaforma online di Invitalia. 
Le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati possono essere presentate 
secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:  

per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è 
possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;  
per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle 
ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.  

La piattaforma è raggiungibile dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), è 
necessario essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE). Inoltre, è importante disporre di una firma 
digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante delle società già costituita al 
momento della presentazione, oppure della persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della società 
costituenda.  

Le imprese straniere, non in possesso di un’identità digitale italiana, possono inviare la richiesta di accreditamento 
alla piattaforma tramite PEC. 
In fase di compilazione, la piattaforma effettua alcuni controlli automatici con il Registro delle imprese che 
permetteranno una veloce segnalazione di eventuali informazioni da aggiornare o rettificare per presentare la 
domanda in modo corretto. La compilazione, firmata digitalmente, si conclude con il rilascio del “codice di 
predisposizione della domanda”, che servirà in fase di presentazione della domanda.  
La documentazione da presentare è disponibile al link  
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-impresa-femminile/modulistica  
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https://www.ecoreicampania.it/2022/04/20/mise-fondo-impresa-femminile-da-maggio-al-via-le-domande/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-impresa-femminile/modulistica
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Finanziamento a fondo perduto per lo sviluppo dell’attività di esportazione delle microimprese italiane 
manifatturiere, contributo che punta a sostenere le microimprese nella loro attività di internazionalizzazione. 
Possono richiedere il contributo le microimprese manifatturiere (codice ATECO C) con sede in Italia, anche 
costituite in forma di reti o consorzi.

Il Bonus finanzia le spese sostenute per l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export, fornite da imprese iscritte 
nell’elenco delle società abilitate.

la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile
la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, 
aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web
la realizzazione di servizi accessori all’e-commerce
la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale
digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione
servizi di CMS (Content Management System)
l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese 
di content marketing
servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi 

Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a € 30.000.000,00.
Il contributo previsto dal Bonus è concesso in regime “de minimis” per i seguenti importi:

4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 5.000 euro;
22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 25.000 euro.

La presentazione è divisa in due fasi:
compilazione della domanda dal 10 maggio al 15 luglio 2022
presentazione della domanda dal 16 maggio al 15 luglio 2022

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale/presenta-la-domanda

Invitalia – Bonus export digitale
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info@ecoreicampania.it www.ecoreicampania.it

Le prestazioni puntano a sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso:

https://www.ecoreicampania.it/2022/04/22/invitalia-bonus-export-digitale-2/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale/presenta-la-domanda

