- CREATIVE CLUSTERS SMART CITIES - CREATIVE CLUSTERS BENI CULTURALI E TURISMO -

Al via due nuovi bandi per selezionare idee innovative di sviluppo per città intelligenti e fruizione turistica
nell’area di Pompei, con l’intento di trasformarle in vere e proprie iniziative di impresa di successo. Si tratta
di “Creative Clusters Smart Cities” e “Creative Clusters Beni Culturali e Turismo”, promossi da Sviluppo
Campania SpA, società in house della Regione Campania.
Creative Clusters è un programma di animazione e orientamento che supporta la creazione di imprese
innovative valorizzando le intuizioni creative orientate a migliorare la qualità della vita e contribuire a uno
sviluppo sostenibile, economico e sociale del territorio della Campania.
L’obiettivo è raccogliere le migliori idee innovative per lo sviluppo di città intelligenti e nel settore dei beni
culturali della città di Pompei, supportandole coni servizi di innovazione e creazione d’impresa forniti da
Sviluppo Campania e offrendo in questo modo tutti gli strumenti necessari per farle diventare realtà
imprenditoriali.
Alto livello di creatività, processi e contenuti innovativi, capacità di migliorare lo sviluppo economico dei
contesti di riferimento sono le parole chiave per la selezione delle nuove idee. Ecco i dettagli:

Creative Clusters Smart Cities

Creative Clusters Beni Culturali e Turismo

Settori interessati:
 Broadband,
 Smart health
 Smart mobility e Mobilità alternativa
 Smart education
 Smart government
 Smart culture & travel
 Smart security
 Smart Justice
 Energie rinnovabili ed efficienza energetica
 Risorse naturali

Settori interessati:
 Ospitalità (alloggio e ristorazione)
 Trasporto e mobilità delle persone e dei
turisti
 Facility e Utility di supporto al turismo
 Organizzazione di tempo libero e attività
culturali
 Industria culturale (editoria, audiovisivi,
multimediale)
 Enogastronomia e produzioni tipiche
artigianali

Creative Clusters Smart Cities è realizzato in
partnership con il Ministero dello Sviluppo
Economico e i Distretti e i Laboratori ad Alta
Tecnologia presenti in Campania.

Creative Clusters BCT è realizzato in partnership
con il Ministero dello Sviluppo Economico e i
Distretti e i Laboratori ad Alta Tecnologia presenti
in Campania e con il Comune di Pompei.

Entrambi gli avvisi sono rivolti a studenti, imprenditori, laureati, ricercatori, startup innovative, spin-off
universitari e industriali operanti sul territorio della Campania. Dopo la fase della selezione iniziale verrà
condotta un’attività di audit dell’idea di business per individuarne elementi di forza e criticità.

Successivamente ai proponenti verrà fornita la cosiddetta “Cassetta degli attrezzi dello startupper”,
l’insieme di tutti gli strumenti necessari per la gestione di impresa, con particolare riguardo per ambiti
strategici quali comunicazione, marketing e social media, fundraising e crowdfunding, branding e visual
identity, protezione delle idee e brevettazione, modelli di business e modelli organizzativi di successo.
Infine sarà seguito il take off dell’idea imprenditoriale, ossia la traduzione dell’idea innovativa in progetto di
business vero e proprio, attraverso l’elaborazione di un business plan con il supporto di esperti in creazione
di impresa.
L’intero percorso terminerà nel mese di dicembre 2015. I bandi sono consultabili sul sito internet
http://www.sviluppocampania.it/risorse/view/575/ricerca-e-innovazione-avvisi-creative-cluster-smartcities-e-creative-cluster-beni-culturali-e-turismo
“Creative Clusters Smart Cities” e “Creative Clusters BCT” sono realizzati mediante il PO FESR Regione
Campania 2007/2013 – Asse 2 – Obiettivo 2.1 “Piano di azione per la ricerca e lo sviluppo, l’innovazione e
l’Ict”.

PO FESR – REGIONE CAMPANIA 2007/2013 – ASSE 2 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.1
“PIANO di Azione per la Ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e l'ICT"

- CREATIVE CLUSTERS SMART CITIES - CREATIVE CLUSTERS BENI CULTURALI E TURISMO -

SELEZIONE DI IDEE INNOVATIVE PER CITTA’ INTELLIGENTI
E FRUIZIONE TURISTICA NEL TERRITORIO VESUVIANO
Sviluppo Campania SpA, società in house della Regione Campania,
promuove due avvisi per la selezione di idee innovative
destinate allo sviluppo di smart cities and communities e della fruizione turistica nell’area di Pompei
con l’obiettivo di trasformarle in iniziative di impresa di successo.
Gli avvisi sono rivolti a studenti, imprenditori, laureati, ricercatori, startup innovative,
spin-off universitari e industriali operanti sul territorio della Campania,
in possesso di idee di business caratterizzate dall’alto livello di creatività,
processi e contenuti innovativi e capacità di migliorare lo sviluppo economico dei contesti di riferimento.
Per consultare e scaricare i bandi www.sviluppocampania.it
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