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Si chiama Value Lab e si rivolge al mondo della ricerca universitaria, startup, PMI, incubatori, investitori (pubblici e 
privati) e studenti. Durante Maker Faire Rome, Smau Milano e Borsa della Ricerca ha riscosso l’interesse degli 
operatori della R&I e sono stati numerosi i soggetti che hanno prenotato i servizi gratuiti offerti.
Value Lab è una struttura dedicata agli attori dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione che eroga 
servizi gratuiti a imprese, startup innovative, Pmi e innovatori campani, rientra nel Piano Operativo triennale per la 
Valorizzazione, il Rafforzamento e l’Apertura dell’Ecosistema Regionale R&I – ECOREI (Por Campania Fesr 
2014-2020 Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.3 – Azione 1.3.3) gestito da Sviluppo Campania, società in-house della 
Regione Campania.
 
Value lab implementa l’accesso alle risorse finanziarie per potenziare le performance di crescita e occupazione e 
promuove il networking tra gli attori dell’ecosistema in termini di valorizzazione della ricerca e del trasferimento 
tecnologico attraverso servizi dedicati:
• Assistenza e primo orientamento
• Scouting tecnologico e valorizzazione della ricerca
• Creazione d’impresa
• Finanza agevolata
• Ingresso nel mercato
• Internazionalizzazione
• Technology transfer
• Accesso al venture capital

Compilando il form di “Primo Contatto”
http://www.ecoreicampania.it/value-lab/value-lab-primo-contatto/
si accede ai servizi gratuiti di assistenza qualificata volti a favorire la scoperta imprenditoriale, a  valutare le idee di 
business e di brevetto, a promuovere il technology transfer, valorizzare le attività di ricerca, orientare verso le fonti 
di finanziamento più idonee, oltre ad offrire attività di orientamento relativa agli adempimenti per l’avvio di impresa 
e per la scelta della forma giuridica.  
 
Per richiedere maggiori informazioni o chiarimenti è possibile inviare una mail a valuelab@ecoreicampania.it o 
contattare il numero dedicato 081 230 16 644

http://www.ecoreicampania.it/value-lab/

Value Lab, accompagnamento e servizi per startup e imprese innovative

LEGGI SUL SITO

http://www.ecoreicampania.it/2021/11/10/value-lab-accompagnamento-e-servizi-per-startup-e-imprese-innovative/
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“L’eredità costruita e le nuove sfide dell’ecosistema, dell’innovazione e della ricerca” è il tema dell’ultima tappa del 
percorso del Technology Forum Campania 2021 in programma il 3 dicembre.

L’iniziativa è realizzata in partnership con la Regione Campania e vede riuniti, in qualità di relatori e partecipanti, 
un selezionato gruppo di imprenditori e top executive delle aziende più avanzate e innovative della Regione Cam-
pania e del Paese, autorevoli rappresentanti di Istituzioni, Università, Parchi Scientifici e Tecnologici e Centri di 
Ricerca, esperti e opinion leader nazionali e internazionali.

Il Technology Forum Campania è una piattaforma di discussione e confronto tra gli attori pubblici e privati, nata 
nel 2017 con la missione di contribuire all’accelerazione dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca campa-
no e rendere la Campania il baricentro di un nuovo sviluppo per l’area del Mediterraneo.

L’evento si svolge presso la stazione Anthon Dohrn di Napoli per i relatori e in collegamento digitale per il pubbli-
co dalle 10:00 alle 17:30.

Tra i relatori che hanno confermato la loro presenza:

Roberto Danovaro, Presidente Stazione Anton Dohrn;  Valerio De Molli, Managing Partner & CEO, The European 
House – Ambrosetti; Sabino Di Matteo, Site Head dello stabilimento di Torre Annunziata, Novartis; Valeria 
Fascione, Assessore alla ricerca, innovazione e startup Regione Campania; Barbara Gasperini, Direttore Editori-
ale, The New’s Room; Katja Kostelnik, Commercialisation Manager, Cambridge Enterprise; Paolo Pascale Langer, 
Amministratore Unico, Tecnam; Luisa Mascia, Project Officer, Bio based Industries Joint Undertaking; Alessan-
dro Massa, Head of R&T and Leonardo Labs, Gruppo Leonardo; Paola Pozzi, Partner, Sofinnova Telethon Fund; 
Nili Shalev, VP International Collaborations Division, Israel Innovation Authority; Catello Somma, Associate, TVM 
Capital Life Science.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Operativo Triennale per la Valorizzazione, il Rafforzamento e l’Aper-
tura dell’Ecosistema Regionale R&I – ECOREI (Por Campania Fesr 2014-2020 Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.3 – 
Azione 1.3.3), gestito da Sviluppo Campania società in-house della Regione Campania.

Per partecipare al Forum è necessaria l’iscrizione
https://landing.ambrosetti.eu/txetrehpic-kne3AQ6dznpMMcdo7HS5cmEKoc5sD0rSK7Bd5qsJUHOZP5wSQ
AtUh5aVKniXF5h814YegqWVAefTTbOu4kcMCQ

Technology Forum Campania, 
Stazione Zoologica Anton Dohrn - Napoli 3 dicembre 

LEGGI SUL SITO

http://www.ecoreicampania.it/eventi/technology-forum-campania/
https://landing.ambrosetti.eu/txetrehpic-kne3AQ6dznpMMcdo7HS5cmEKoc5sD0rSK7Bd5qsJUHOZP5wSQAtUh5aVKniXF5h814YegqWVAefTTbOu4kcMCQ
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Tema di questa Esposizione Universale è “Collegare le Menti, creare il Futuro” (Connecting Minds, Creating the 
Future). Vi parteciperanno, in un’area di 438 ettari, 192 Paesi per 25 milioni di visitatori stimati. Il Governo italiano 
ha aderito, allestendo un Padiglione Italia e predisponendo un concept espositivo dal titolo “La Bellezza unisce le 
persone” (“Beauty connects People”) dedicato a mostrare gli elementi fondanti dell’identità nazionale legati alla 
creatività come competenza interdisciplinare e al ruolo scientifico produttivo e culturale dell’Italia nel Mediterraneo 
e nel mondo.
La Regione Campania partecipa all’Esposizione in qualità di partner del Padiglione Italia, nello spazio denominato 
Il Belvedere, in due distinte occasioni:
dal 5 all’11 dicembre 2021 con il tema Territorio, Turismo, Cultura, dal 6 al 12 febbraio 2022 con il tema Imprese, 
Ricerca, Innovazione, con momenti istituzionali, educational e cultural lab, forum internazionali, incontri b2b, con 2 
video-racconti realizzati con la regia di Gabriele Salvatores dal titolo La Bellezza unisce le Persone e nella sezione 
Monografia Regionale con un filmato sul tema delle eccellenze e delle competenze regionali.

La Regione Campania a Expo 2020 Dubai
5 dicembre - 11 dicembre

La Regione Campania sarà presente all’interno dello spazio denominato “White Space” – Short Stories con 
l’organizzazione di:

due mostre temporanee della durata di 1 settimana ciascuna:
Il ‘fare campano’ tra presente, passato, futuro nella settimana dal 5 all’11 dicembre 2021 per promuovere a 
livello internazionale le eccellenze della Regione Campania nella produzione artigianale.
“Il Volo” un viaggio tra sfide e innovazione nella settimana dal 6 al 12 febbraio per evidenziare le eccellenze del 
comparto aerospaziale campano, mostrandone le capacità tecnologiche e produttive, le traiettorie future e le 
radici.

eventi di presentazione della Destinazione Campania, dell’Ecosistema digitale per la Cultura, dei prodotti 
enogastronomici campani, di prodotti innovativi e delle Buone Pratiche dall’ Ecosistema R&I della Campania che 
si svolgeranno anche in collaborazione con le Università della Regione Campania, coinvolte da Sviluppo 
Campania SpA, attraverso una manifestazione di interesse promossa nell’ambito del Piano Operativo per la 
Valorizzazione, il Rafforzamento e l’Apertura dell’Ecosistema Regionale R&I (ECOREI)

 

LEGGI SUL SITO

Smau è una articolata piattaforma indipendente e dinamica, che grazie ai suoi tanti eventi, primo fra tutti il 
Roadshow, raccoglie attorno a sé imprese, startup e big player. Smau, è un “luogo” di incontro e matching dedicato 
all’innovazione per le imprese e per gli enti locali, un punto di riferimento per dialogare direttamente con i sistemi 
produttivi sui temi dell’innovazione. Si struttura in un Roadshow annuale di appuntamenti territoriali a Milano, 
Ancona, Napoli, Taranto, Palermo con tappe a Berlino, Londra e Parigi.
Prossimo appuntamento a Napoli, il 16 e 17 dicembre 2021 presso la Mostra d’Oltremare. Imprese, startup, 
incubatori, acceleratori, seguendo la dinamica dell’Open Innovation, possono trovare negli eventi e nei progetti 
promossi il giusto partner per innovare e accelerare il proprio business con idee, progetti, competenze e strumenti 
adeguati a rispondere alle sempre più sfidanti soluzioni di business.
L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Piano Ecorei.

Per info e programma www.smau.it

Smau Napoli, Mostra d'Oltremare - Napoli 16-17 dicembre

LEGGI SUL SITO

http://www.ecoreicampania.it/eventi/smau-napoli/
http://www.ecoreicampania.it/eventi/la-regione-campania-a-expo-2020-dubai-5-11-novembre-2021-6-12-febbraio-2022/
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Nell’ambito delle risorse del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza NextGenerationEU, Simest gruppo cdp, 
propone 3 interessanti opportunità di finanziamento rivolte alle PMI con sede in Italia.
Si tratta di finanziamenti agevolati con co-finanziamento a fondo perduto per interventi volti al supporto dei 
processi di transizione Digitale ed ecologica e di internazionalizzazione delle imprese.

• Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale 
• Partecipazione di PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema
• Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (e-commerce)

Le PMI con sede operativa, da almeno 6 mesi, in una regione del Sud Italia, (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) possono richiedere una quota di co-finanziamento a fondo perduto 
fino a un massimo del 40%.
Dal 28 ottobre 2021 è possibile presentare la richiesta di finanziamento attraverso il portale 
www.myareasacesimest.it  

info@ecoreicampania.it www.ecoreicampania.it

Simest, finanziamenti agevolati per la transizione digitale
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Tema di questa Esposizione Universale è “Collegare le Menti, creare il Futuro” (Connecting Minds, Creating the 
Future). Vi parteciperanno, in un’area di 438 ettari, 192 Paesi per 25 milioni di visitatori stimati. Il Governo italiano 
ha aderito, allestendo un Padiglione Italia e predisponendo un concept espositivo dal titolo “La Bellezza unisce le 
persone” (“Beauty connects People”) dedicato a mostrare gli elementi fondanti dell’identità nazionale legati alla 
creatività come competenza interdisciplinare e al ruolo scientifico produttivo e culturale dell’Italia nel Mediterraneo 
e nel mondo.
La Regione Campania partecipa all’Esposizione in qualità di partner del Padiglione Italia, nello spazio denominato 
Il Belvedere, in due distinte occasioni:
dal 5 all’11 dicembre 2021 con il tema Territorio, Turismo, Cultura, dal 6 al 12 febbraio 2022 con il tema Imprese, 
Ricerca, Innovazione, con momenti istituzionali, educational e cultural lab, forum internazionali, incontri b2b, con 2 
video-racconti realizzati con la regia di Gabriele Salvatores dal titolo La Bellezza unisce le Persone e nella sezione 
Monografia Regionale con un filmato sul tema delle eccellenze e delle competenze regionali.

La Regione Campania sarà presente all’interno dello spazio denominato “White Space” – Short Stories con 
l’organizzazione di:

due mostre temporanee della durata di 1 settimana ciascuna:
Il ‘fare campano’ tra presente, passato, futuro nella settimana dal 5 all’11 dicembre 2021 per promuovere a 
livello internazionale le eccellenze della Regione Campania nella produzione artigianale.
“Il Volo” un viaggio tra sfide e innovazione nella settimana dal 6 al 12 febbraio per evidenziare le eccellenze del 
comparto aerospaziale campano, mostrandone le capacità tecnologiche e produttive, le traiettorie future e le 
radici.

eventi di presentazione della Destinazione Campania, dell’Ecosistema digitale per la Cultura, dei prodotti 
enogastronomici campani, di prodotti innovativi e delle Buone Pratiche dall’ Ecosistema R&I della Campania che 
si svolgeranno anche in collaborazione con le Università della Regione Campania, coinvolte da Sviluppo 
Campania SpA, attraverso una manifestazione di interesse promossa nell’ambito del Piano Operativo per la 
Valorizzazione, il Rafforzamento e l’Apertura dell’Ecosistema Regionale R&I (ECOREI)

 

http://www.ecoreicampania.it/2021/10/27/simest-finanziamenti-agevolati-per-la-transizione-digitale-delle-pmi/

