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Green Med Symposium - 8-9-10 giugno 2022, Stazione marittima di Napoli 

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.

L’iniziativa mette i temi della transizione ecologica al centro della propria programmazione e porta sul territorio 
dibattiti ed esperienze di sostenibilità.

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 
tecnologica.

6 convegni divisi in 8 sessioni, 11 appuntamenti di carattere divulgativo, oltre 100 relatori, un’area orientamento 
gestita da 6 atenei (Università degli Studi di Napoli Federico II – Università Parthenope –  UNISOB – Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Università della TUSCIA – Università degli Studi di Salerno), un corner per i 
Green Jobs curato da CONAI, 4 aule di formazione e altrettanti corsi organizzati su tre giornate da ISPRA – SNPA 
(partner scientifico dell’evento). Una serata premio in memoria di Claudio Cicatiello per assegnare premi in denaro 
a tre start up. Meeting di chiusura con i paesi del mediterraneo.

Al Green Med Symposium la possibilità di visitare mostre di arte, assistere a sfilate di abiti riciclati, entrare nella 
fabbrica della sostenibilità, conoscere le ultime innovazione tecnologiche in fatto di gestione dei rifiuti, incontrare 
Atenei pretigiosi e raccogliere informazione sulle nuove opportunità di studio e di lavoro nel mondo green, 
partecipare a laboratori didattici su ecologia e sostenibilità.

PROGRAMMA
Sito EVENTO
DEPLIANT

https://www.ecoreicampania.it/2022/06/06/green-med-symposium-viaggio-nella-sostenibilita/
https://www.ecoreicampania.it/wp-content/uploads/2022/04/DEF-IMPAGINATO-PROGRAMMA-GREEN-MED-SYMPOSIUM.pdf
https://greensymposium.it
https://greensymposium.it/wp-content/uploads/2022/05/13-MAGGIO-DEF-DEPLI-GREEN-MED-SYMSPOIUM.pdf
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The Big Hack - sixt edition dal 24 – 27 giugno 2022 da Napoli in modalità digitale 

MISE. Finanziamento a tasso agevolato e finanziamento a fondo perduto
per investimenti finalizzati alla riqualificazione nelle aree di crisi industriale

Dal 24 al 27 giugno torna “The Big Hack“, una maratona di programmazione in cui innovatori, sviluppatori, 
ingegneri, studenti, creativi e appassionati di tecnologia si uniscono per sviluppare progetti e soluzioni innovative in 
risposta alle sfide lanciate dai promotori. Obiettivo dell’evento è favorire la diffusione delle competenze digitali e 
avvicinare i giovani allo studio delle materie scientifiche (STEM) attraverso un processo creativo di condivisione e 
fusione.
Giunta alla sua sesta edizione, la versione 2022 di The Big Hack si svolge grazie a una piattaforma digitale che dà 
a tutti i partecipanti la possibilità di partecipare online, con link durante le diverse fasi dell’iniziativa dalle diverse 
località coinvolte. Sono infatti previste finestre di live streaming sia su questo sito che sul profilo Facebook di Maker 
Faire Rome.

L’iniziativa si svolge da Napoli in lingua inglese, è promossa dalla Regione Campania ed è organizzata da Maker 
Faire Rome – The European Edition e Sviluppo Campania, in collaborazione con la Apple Developer Academy 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
La partecipazione è gratuita, a breve l’apertura delle iscrizioni SUL SITO DEDICATO
Tanti sono i premi in palio forniti dai promotori delle varie sfide destinate a squadre che si sfideranno per trovare le 
migliori soluzioni alle challenges proposte nei quattro giorni della maratona.

Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità 
imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori,

il Decreto del 24/03/2022 https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_24_MARZO_2022.pdf

stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di 
selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento 

finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

È data priorità all’attuazione degli interventi nell’ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.

Le aree di crisi industriale complessa riguardano territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale 
di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e 
strumenti di sola competenza regionale.

La complessità deriva da:
crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto
grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio

In Campania i Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Torre Annunziata-Castellammare e 
Battipaglia-Solofra sono stai riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico del 22 novembre 2017. I Poli ricomprendono n. 24 Comuni riconducibili a n. 9 SLL: Caserta, 
Napoli, Salerno, Nola, Montesarchio, Solofra, Battipaglia, Castellammare, Torre del Greco. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/aree-di-crisi-industriale/crisi-in
dustriale-complessa#Campania 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-isole/ca
mpania

Possono presentare domanda:
le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili
reti di imprese

I programmi di investimento dovranno riguardare le seguenti attività economiche: 
estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere da carbone
attività manufatturiere
produzione di energia
attività dei servizi alle imprese
attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il 
miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali: 
suolo aziendale e sue sistemazioni
opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali
macchinari, impianti ed attrezzature varie
programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle 
esigenze produttive e gestionali dell’impresa
immobilizzazioni immateriali
beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa 
secondo il modello «Transizione 4.0», ivi compresi i beni che utilizzano le tecnologie di intelligenza artificiale, 
blockchain e internet of things

Il bando è in fase di attivazione 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del soggetto gestore (Invitalia)
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale 

LEGGI SUL SITO

https://www.ecoreicampania.it/2022/06/06/the-big-hack-sixt-edition/
https://2022.thebighack.makerfairerome.eu/#
https://www.ecoreicampania.it/2022/05/17/mise-finanziamento-a-tasso-agevolato-e-finanziamento-a-fondo-perduto-per-investimenti-finalizzati-alla-riqualificazione-nelle-aree-di-crisi-industriale/
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_24_MARZO_2022.pdf
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Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità 
imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori,

il Decreto del 24/03/2022 https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_24_MARZO_2022.pdf

stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di 
selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento 

finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

È data priorità all’attuazione degli interventi nell’ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.

Le aree di crisi industriale complessa riguardano territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale 
di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e 
strumenti di sola competenza regionale.

La complessità deriva da:
crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto
grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio

In Campania i Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Torre Annunziata-Castellammare e 
Battipaglia-Solofra sono stai riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico del 22 novembre 2017. I Poli ricomprendono n. 24 Comuni riconducibili a n. 9 SLL: Caserta, 
Napoli, Salerno, Nola, Montesarchio, Solofra, Battipaglia, Castellammare, Torre del Greco. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/aree-di-crisi-industriale/crisi-in
dustriale-complessa#Campania 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-isole/ca
mpania

Possono presentare domanda:
le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili
reti di imprese

I programmi di investimento dovranno riguardare le seguenti attività economiche: 
estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere da carbone
attività manufatturiere
produzione di energia
attività dei servizi alle imprese
attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il 
miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali: 
suolo aziendale e sue sistemazioni
opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali
macchinari, impianti ed attrezzature varie
programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle 
esigenze produttive e gestionali dell’impresa
immobilizzazioni immateriali
beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa 
secondo il modello «Transizione 4.0», ivi compresi i beni che utilizzano le tecnologie di intelligenza artificiale, 
blockchain e internet of things

Il bando è in fase di attivazione 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del soggetto gestore (Invitalia)
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/aree-di-crisi-industriale/crisi-industriale-complessa#Campania
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/aree-complesse-sud-e-isole/campania
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/rilancio-aree-industriali-l181-89
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale


ecorei informa - n° 10 giugno 2022

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.

Le prestazioni puntano a sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso:
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

LEGGI SUL SITO

info@ecoreicampania.it www.ecoreicampania.it

https://www.ecoreicampania.it/2022/03/28/invitalia-bonus-export-digitale/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-export-digitale

