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La Campania verso il futuro: le risposte dell’ecosistema
alle sfide della ricerca e dell’innovazione

LEGGI SUL SITO

“La sesta edizione di questo Position Paper da un lato rendiconta alcuni dei più importanti risultati conseguiti 
dall’ecosistema-Campania grazie alle progettualità realizzate negli ultimi anni, dall’altro rafforza l’idea secondo la 
quale la Regione è pronta ad “abbracciare” nuove sfide”. Come annuncia Valerio De Molli, The European House – 
Ambrosetti, nella prefazione.

La pubblicazione si compone di due sezioni. Nella prima parte viene presentato un aggiornamento dei dati relativi 
all’ecosistema dell’innovazione e della ricerca in Campania con un confronto con le altre Regioni italiane. Viene 
valutato l’impatto delle politiche regionali di sostegno al fine di poter supportare con dati concreti le azioni di 
incentivazione e di attrazione di investimenti.

Nella seconda parte del documento vengono illustrate le iniziative che sono state dedicate ad alcune delle aree 
che la Regione ritiene importanti per il suo sviluppo economico: Life Science, Mobilità Sostenibile, Aerospazio, 
Agritech e Sostenibilità, Quantum Technologies.

Interessanti i dati presentati e il posizionamento della Campania nei diversi settori: 3° posto in Italia per crescita 
delle esportazioni manifatturiere, pari al 23,2% (vs+14,4% media Italia) nel quinquennio 2017-2021; 1° posto al Sud 
per numero di ricercatori (quasi 15 mila) e di nuovo al 3° posto in Italia per tasso di crescita nel quinquennio 
2016-2020 pari al 21,0% (vs +16,7% media Italia); 3° posto in Italia per numero di startup, 1.326 nel 2021, pari al 9% 
del totale nazionale.

“È stato un anno ricco di momenti importanti che hanno di nuovo evidenziato l’incredibile vitalità di un ecosistema 
che sempre di più si mostra in grado di confrontarsi con le Regioni più dinamiche a livello europeo e globale e 
soprattutto di interagire per attivare il co-design delle politiche pubbliche. A partire dall’approvazione da parte della 
Commissione Europea del Programma Campania FESR 21/27, che con una dotazione di oltre 5,5 miliardi di Euro, 
è il primo programma di dimensioni plurimiliardarie a essere stato approvato in Italia.” Afferma, nella prefazione, 
l’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup, Valeria Fascione.

La pubblicazione è realizzata nell’ambito del Piano Operativo Triennale per la valorizzazione, il rafforzamento e 
l’apertura dell’ecosistema regionale della R&I – realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea – POR 
Campania FESR 2014-2020 – Asse I – Obiettivo Specifico 1.3 Azione 1.3.3.

Scarica la pubblicazione

Smau è l’appuntamento di riferimento per tutte le imprese che vogliono avviare attività di 
sviluppo, di prodotto e di processo per portare sul mercato l’innovazione. Una grande 
occasione per trovare partner, nuove idee e proposte, entrare in contatto con i 
protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione in un’ottica di Open innovation.

Dopo Smau Milano di ottobre si prosegue con l’appuntamento partenopeo, Smau Napoli 15 e 16 dicembre alla 
Mostra d’Oltremare di Napoli.

Un ricco programma, quello di Smau Napoli, un format di successo che prevede Startup Safari, workshop sugli ultimi 
trend, eventi di networking per conoscere i protagonisti del cambiamento e dare vita a nuove partnership, Live Show, 
per incontrare le esperienze di innovazione di imprese ed organizzazioni. In programma anche 2 Demo Day con le 
imprese protagoniste del bando Campania StartUp 2020, workshop e tavoli settoriali sui temi della RIS3 a cura della 
Regione Campania.

Per tutte le informazioni: https://www.smau.it/napoli/

Presentato, nell’ambito della sesta edizione del Technology Forum Campania, il Position Paper “La Campania 
verso il futuro: le risposte dell’ecosistema alle sfide della ricerca e dell’innovazione”, a cura di The European 
House-Ambrosetti, che fa il punto sui risultati raggiunti dall’ecosistema della ricerca e dell’innovazione in 
Campania.

La Regione Campania, partner consolidato della manifestazione, partecipa all’evento con uno stand istituzionale, 20 
startup innovative e pmi innovative, 8 abilitatori, tra incubatori, acceleratori e aggregati, selezionati dalle call dedicate.

https://www.ecoreicampania.it/eventi/smau-napoli-2/
https://www.smau.it/napoli/programma/workshop
https://www.smau.it/napoli/
https://www.ecoreicampania.it/2022/12/01/la-campania-verso-il-futuro-le-risposte-dellecosistema-alle-sfide-della-ricerca-e-dellinnovazione/
https://www.ambrosetti.eu/scenari/technology-forum-campania/
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Presentato, nell’ambito della sesta edizione del Technology Forum Campania, il Position Paper “La Campania 
verso il futuro: le risposte dell’ecosistema alle sfide della ricerca e dell’innovazione”, a cura di The European 
House-Ambrosetti, che fa il punto sui risultati raggiunti dall’ecosistema della ricerca e dell’innovazione in 
Campania.

“La sesta edizione di questo Position Paper da un lato rendiconta alcuni dei più importanti risultati conseguiti 
dall’ecosistema-Campania grazie alle progettualità realizzate negli ultimi anni, dall’altro rafforza l’idea secondo la 
quale la Regione è pronta ad “abbracciare” nuove sfide”. Come annuncia Valerio De Molli, The European House – 
Ambrosetti, nella prefazione.

La pubblicazione si compone di due sezioni. Nella prima parte viene presentato un aggiornamento dei dati relativi 
all’ecosistema dell’innovazione e della ricerca in Campania con un confronto con le altre Regioni italiane. Viene 
valutato l’impatto delle politiche regionali di sostegno al fine di poter supportare con dati concreti le azioni di 
incentivazione e di attrazione di investimenti.

Nella seconda parte del documento vengono illustrate le iniziative che sono state dedicate ad alcune delle aree 
che la Regione ritiene importanti per il suo sviluppo economico: Life Science, Mobilità Sostenibile, Aerospazio, 
Agritech e Sostenibilità, Quantum Technologies.

Interessanti i dati presentati e il posizionamento della Campania nei diversi settori: 3° posto in Italia per crescita 
delle esportazioni manifatturiere, pari al 23,2% (vs+14,4% media Italia) nel quinquennio 2017-2021; 1° posto al Sud 
per numero di ricercatori (quasi 15 mila) e di nuovo al 3° posto in Italia per tasso di crescita nel quinquennio 
2016-2020 pari al 21,0% (vs +16,7% media Italia); 3° posto in Italia per numero di startup, 1.326 nel 2021, pari al 9% 
del totale nazionale.

“È stato un anno ricco di momenti importanti che hanno di nuovo evidenziato l’incredibile vitalità di un ecosistema 
che sempre di più si mostra in grado di confrontarsi con le Regioni più dinamiche a livello europeo e globale e 
soprattutto di interagire per attivare il co-design delle politiche pubbliche. A partire dall’approvazione da parte della 
Commissione Europea del Programma Campania FESR 21/27, che con una dotazione di oltre 5,5 miliardi di Euro, 
è il primo programma di dimensioni plurimiliardarie a essere stato approvato in Italia.” Afferma, nella prefazione, 
l’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup, Valeria Fascione.

La pubblicazione è realizzata nell’ambito del Piano Operativo Triennale per la valorizzazione, il rafforzamento e 
l’apertura dell’ecosistema regionale della R&I – realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea – POR 
Campania FESR 2014-2020 – Asse I – Obiettivo Specifico 1.3 Azione 1.3.3.

Scarica la pubblicazione
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Transizione digitale organismi culturali e creativi

L’incentivo TOCC – Transizione digitale organismi culturali e creativi favorisce l’innovazione e la digitalizzazione 
delle micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit. L’incentivo conta una 
dotazione finanziaria di 115 milioni di euro prevista dal PNRR.
Le agevolazioni sono rivolte alle micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, incluse le 

società cooperative, le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità 
giuridica no profit, nonché agli Enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”, che risultano 
costituiti al 31 dicembre 2020 e che operano nei settori culturali e creativi e nei seguenti ambiti di intervento:

Musica
Audiovisivo e radio
Moda
Architettura e design
Arti visive
Spettacolo dal vivo e festival
Patrimonio culturale materiale e immateriale
Artigianato artistico
Editoria, libri e letteratura
Area interdisciplinare (per chi opera in più di un ambito di intervento tra quelli elencati)

Sono finanziabili progetti fino a 100.000 euro – considerando sia le spese di investimento che il capitale circolante 
– da realizzare in 18 mesi.

Gli interventi devono avere i seguenti obiettivi:
creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online
diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario territoriale, raggiungimento 
categorie deboli) e verso l’estero
fruizione del proprio patrimonio attraverso piattaforme digitali, nuove modalità e nuovi format narrativi
digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione e condivisione
incremento del crowdsourcing e sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di 
progetti community-based

La domanda va presentata online attraverso la piattaforma di Invitalia, che gestisce la misura, dalle ore 12.00 del 
3 novembre 2022 fino alle ore 18.00 del 1 febbraio 2023.
Si accede con identità digitale (SPID, CNS, CIE). Per concludere la procedura è necessario disporre di una firma 
digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per informazioni dettagliate:
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi

https://www.ecoreicampania.it/wp-content/uploads/2022/12/Position-paper-TechForum22.pdf
https://www.ecoreicampania.it/2022/11/09/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi/
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Presentato, nell’ambito della sesta edizione del Technology Forum Campania, il Position Paper “La Campania 
verso il futuro: le risposte dell’ecosistema alle sfide della ricerca e dell’innovazione”, a cura di The European 
House-Ambrosetti, che fa il punto sui risultati raggiunti dall’ecosistema della ricerca e dell’innovazione in 
Campania.

“La sesta edizione di questo Position Paper da un lato rendiconta alcuni dei più importanti risultati conseguiti 
dall’ecosistema-Campania grazie alle progettualità realizzate negli ultimi anni, dall’altro rafforza l’idea secondo la 
quale la Regione è pronta ad “abbracciare” nuove sfide”. Come annuncia Valerio De Molli, The European House – 
Ambrosetti, nella prefazione.

La pubblicazione si compone di due sezioni. Nella prima parte viene presentato un aggiornamento dei dati relativi 
all’ecosistema dell’innovazione e della ricerca in Campania con un confronto con le altre Regioni italiane. Viene 
valutato l’impatto delle politiche regionali di sostegno al fine di poter supportare con dati concreti le azioni di 
incentivazione e di attrazione di investimenti.

Nella seconda parte del documento vengono illustrate le iniziative che sono state dedicate ad alcune delle aree 
che la Regione ritiene importanti per il suo sviluppo economico: Life Science, Mobilità Sostenibile, Aerospazio, 
Agritech e Sostenibilità, Quantum Technologies.

Interessanti i dati presentati e il posizionamento della Campania nei diversi settori: 3° posto in Italia per crescita 
delle esportazioni manifatturiere, pari al 23,2% (vs+14,4% media Italia) nel quinquennio 2017-2021; 1° posto al Sud 
per numero di ricercatori (quasi 15 mila) e di nuovo al 3° posto in Italia per tasso di crescita nel quinquennio 
2016-2020 pari al 21,0% (vs +16,7% media Italia); 3° posto in Italia per numero di startup, 1.326 nel 2021, pari al 9% 
del totale nazionale.

“È stato un anno ricco di momenti importanti che hanno di nuovo evidenziato l’incredibile vitalità di un ecosistema 
che sempre di più si mostra in grado di confrontarsi con le Regioni più dinamiche a livello europeo e globale e 
soprattutto di interagire per attivare il co-design delle politiche pubbliche. A partire dall’approvazione da parte della 
Commissione Europea del Programma Campania FESR 21/27, che con una dotazione di oltre 5,5 miliardi di Euro, 
è il primo programma di dimensioni plurimiliardarie a essere stato approvato in Italia.” Afferma, nella prefazione, 
l’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup, Valeria Fascione.

La pubblicazione è realizzata nell’ambito del Piano Operativo Triennale per la valorizzazione, il rafforzamento e 
l’apertura dell’ecosistema regionale della R&I – realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea – POR 
Campania FESR 2014-2020 – Asse I – Obiettivo Specifico 1.3 Azione 1.3.3.

Scarica la pubblicazione

L’incentivo TOCC – Transizione digitale organismi culturali e creativi favorisce l’innovazione e la digitalizzazione 
delle micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit. L’incentivo conta una 
dotazione finanziaria di 115 milioni di euro prevista dal PNRR.
Le agevolazioni sono rivolte alle micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, incluse le 

società cooperative, le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità 
giuridica no profit, nonché agli Enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”, che risultano 
costituiti al 31 dicembre 2020 e che operano nei settori culturali e creativi e nei seguenti ambiti di intervento:

Musica
Audiovisivo e radio
Moda
Architettura e design
Arti visive
Spettacolo dal vivo e festival
Patrimonio culturale materiale e immateriale
Artigianato artistico
Editoria, libri e letteratura
Area interdisciplinare (per chi opera in più di un ambito di intervento tra quelli elencati)

Sono finanziabili progetti fino a 100.000 euro – considerando sia le spese di investimento che il capitale circolante 
– da realizzare in 18 mesi.

Gli interventi devono avere i seguenti obiettivi:
creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online
diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario territoriale, raggiungimento 
categorie deboli) e verso l’estero
fruizione del proprio patrimonio attraverso piattaforme digitali, nuove modalità e nuovi format narrativi
digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione e condivisione
incremento del crowdsourcing e sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di 
progetti community-based

La domanda va presentata online attraverso la piattaforma di Invitalia, che gestisce la misura, dalle ore 12.00 del 
3 novembre 2022 fino alle ore 18.00 del 1 febbraio 2023.
Si accede con identità digitale (SPID, CNS, CIE). Per concludere la procedura è necessario disporre di una firma 
digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per informazioni dettagliate:
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi
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Garanzia Campania Bond, secondo programma da 148 milioni

Partita la seconda edizione di Garanzia Campania Bond, lo strumento finanziario innovativo progettato dalla 
Regione Campania per sostenere la crescita delle Pmi del territorio. Dal 16 novembre le Pmi campane possono 
inviare le manifestazioni di interesse per partecipare al programma di emissione di minibond gestito da Sviluppo 

Campania, in qualità di soggetto attuatore della misura, e dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da 
Mediocredito Centrale e Banca Finint, in qualità di arranger dell’operazione.
Garanzia Campania Bond prevede l’emissione di minibond da parte di piccole e medie imprese campane 
finalizzata al finanziamento di investimenti materiali e immateriali, e di esigenze connesse al capitale circolante.
Mediante questa opportunità, le Pmi della Campania possono ottenere un finanziamento a lungo termine, senza 
garanzie reali e, per effetto della garanzia pubblica, con condizioni economiche competitive.
Raggruppati in un portafoglio con un ammontare massimo di 148 milioni di euro, i minibond sono sottoscritti da 
un’apposita società veicolo che a sua volta emette titoli sottoscritti da investitori istituzionali.
Il portafoglio è garantito da Sviluppo Campania, società in house della Regione Campania, con risorse del POR 
FESR Regione Campania 2014-2020 pari a massimo 37 milioni di euro che coprono il 100% delle perdite su 
ciascun minibond, fino al massimo del 25% dell’importo capitale complessivo del portafoglio. Nella seconda 
edizione si aggiunge un contributo di Sviluppo Campania pari al 50% dei costi di organizzazione e gestione del 
portafoglio a carico delle imprese emittenti.
Le emissioni devono chiudersi entro la fine del 2023.
La prima edizione di Garanzia Campania Bond, gestita da Sviluppo Campania, in qualità di soggetto attuatore della 
misura, e con lo stesso arranger formato da Mediocredito Centrale e Banca Finint, ha supportato 65 Pmi 
nell’emissione di minibond per un controvalore di 140,1 milioni. Gli investitori sono stati Mediocredito Centrale e 
Cassa Depositi e Prestiti.

Per info e dettagli: https://www.garanziacampaniabond.it/

https://invitaliab2c.b2clogin.com/invitaliab2c.onmicrosoft.com/b2c_1a_signin_spid/oauth2/v2.0/authorize?client_id=20bca494-7693-4cc3-82e2-11b02a642072&redirect_uri=https%3a%2f%2fwww.invitalia.it%2flogin&response_mode=form_post&response_type=code+id_token&scope=openid+profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3dO0LBjRHP4DwSRimqgfLF-luiWjQMosrJ0APLfnefpDldOIj-xzngmZybfCjucPCn-n7p0NHga-YthB9NkSXxHFVUuIuuRBAZYwrM6LRhHsm3RfababHVWzXEB7Utxmd7UQrMJ43ONmNTd1gGQFwfgoV8gKLRX-ak1sphXrL2kaRffxxWTPF72GvPQ1z5DgJg6seyI99V4lCob3USr6GguK8GPoyXpwv9iT9qMXjsU2Lqtkbildzde44GBcOhMMRv-OMmp23-dgcVXySeagYf9oVJTVowGN8cXtyvzkboaEoyUG6M&nonce=638040175561003716.NTBiN2QwNDgtYzFlMS00YWUzLWI1MmYtZjZhMjFkOTY4NmMwNDYwZGQ3YzgtZmZmYy00ZDRkLWI0YzYtODM2OTFjNDFmYjBj
https://www.invitalia.it/error?item=%2fcosa-facciamo%2frafforziamo-le-imprese%2ftransizione-digitale-organismi-culturali-e-creativ&user=extranet%5cAnonymous&site=Invitalia_IT
https://www.ecoreicampania.it/2022/11/17/garanzia-campania-bond-secondo-programma-da-148-milioni/
https://www.garanziacampaniabond.it
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Accordi per l’Innovazione, Secondo Sportello

Il decreto direttoriale 14 novembre 2022 pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilisce 
termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul secondo sportello dedicato 
agli Accordi per l’Innovazione, finalizzati al sostegno di iniziative e progetti di ricerca e sviluppo.

I soggetti proponenti devono presentare la domanda di agevolazione in via esclusivamente telematica dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, a partire dal 31 gennaio 2023. Per le informazioni sul quadro finanziario 
complessivo delle risorse rese disponibili per il secondo sportello e il dettaglio delle aree di intervento, bisogna 
attendere il 19 gennaio 2023.

La domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 al decreto, unitamente alla 
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documentazione richiesta, a sua volta indicata nell’allegato 2 al decreto. Un soggetto proponente può presentare 
una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto 
congiunto.
Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla 
stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle 
domande e a tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore 
a partire dal 17 gennaio 2023.

Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno delle iniziative di 
ricerca e sviluppo agevolabili, devono presentare, in via esclusivamente telematica alla Direzione generale per gli 
incentivi alle imprese del Ministero, all’indirizzo PEC dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it, una manifestazione di 
interesse per la sottoscrizione di un Accordo quadro con il Ministero.

Per info e documenti: Accordi per l’innovazione – Secondo sportello

Presentato, nell’ambito della sesta edizione del Technology Forum Campania, il Position Paper “La Campania 
verso il futuro: le risposte dell’ecosistema alle sfide della ricerca e dell’innovazione”, a cura di The European 
House-Ambrosetti, che fa il punto sui risultati raggiunti dall’ecosistema della ricerca e dell’innovazione in 
Campania.

“La sesta edizione di questo Position Paper da un lato rendiconta alcuni dei più importanti risultati conseguiti 
dall’ecosistema-Campania grazie alle progettualità realizzate negli ultimi anni, dall’altro rafforza l’idea secondo la 
quale la Regione è pronta ad “abbracciare” nuove sfide”. Come annuncia Valerio De Molli, The European House – 
Ambrosetti, nella prefazione.

La pubblicazione si compone di due sezioni. Nella prima parte viene presentato un aggiornamento dei dati relativi 
all’ecosistema dell’innovazione e della ricerca in Campania con un confronto con le altre Regioni italiane. Viene 
valutato l’impatto delle politiche regionali di sostegno al fine di poter supportare con dati concreti le azioni di 
incentivazione e di attrazione di investimenti.

Nella seconda parte del documento vengono illustrate le iniziative che sono state dedicate ad alcune delle aree 
che la Regione ritiene importanti per il suo sviluppo economico: Life Science, Mobilità Sostenibile, Aerospazio, 
Agritech e Sostenibilità, Quantum Technologies.

Interessanti i dati presentati e il posizionamento della Campania nei diversi settori: 3° posto in Italia per crescita 
delle esportazioni manifatturiere, pari al 23,2% (vs+14,4% media Italia) nel quinquennio 2017-2021; 1° posto al Sud 
per numero di ricercatori (quasi 15 mila) e di nuovo al 3° posto in Italia per tasso di crescita nel quinquennio 
2016-2020 pari al 21,0% (vs +16,7% media Italia); 3° posto in Italia per numero di startup, 1.326 nel 2021, pari al 9% 
del totale nazionale.

“È stato un anno ricco di momenti importanti che hanno di nuovo evidenziato l’incredibile vitalità di un ecosistema 
che sempre di più si mostra in grado di confrontarsi con le Regioni più dinamiche a livello europeo e globale e 
soprattutto di interagire per attivare il co-design delle politiche pubbliche. A partire dall’approvazione da parte della 
Commissione Europea del Programma Campania FESR 21/27, che con una dotazione di oltre 5,5 miliardi di Euro, 
è il primo programma di dimensioni plurimiliardarie a essere stato approvato in Italia.” Afferma, nella prefazione, 
l’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup, Valeria Fascione.

La pubblicazione è realizzata nell’ambito del Piano Operativo Triennale per la valorizzazione, il rafforzamento e 
l’apertura dell’ecosistema regionale della R&I – realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea – POR 
Campania FESR 2014-2020 – Asse I – Obiettivo Specifico 1.3 Azione 1.3.3.

Scarica la pubblicazione

Partita la seconda edizione di Garanzia Campania Bond, lo strumento finanziario innovativo progettato dalla 
Regione Campania per sostenere la crescita delle Pmi del territorio. Dal 16 novembre le Pmi campane possono 
inviare le manifestazioni di interesse per partecipare al programma di emissione di minibond gestito da Sviluppo 

Campania, in qualità di soggetto attuatore della misura, e dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da 
Mediocredito Centrale e Banca Finint, in qualità di arranger dell’operazione.
Garanzia Campania Bond prevede l’emissione di minibond da parte di piccole e medie imprese campane 
finalizzata al finanziamento di investimenti materiali e immateriali, e di esigenze connesse al capitale circolante.
Mediante questa opportunità, le Pmi della Campania possono ottenere un finanziamento a lungo termine, senza 
garanzie reali e, per effetto della garanzia pubblica, con condizioni economiche competitive.
Raggruppati in un portafoglio con un ammontare massimo di 148 milioni di euro, i minibond sono sottoscritti da 
un’apposita società veicolo che a sua volta emette titoli sottoscritti da investitori istituzionali.
Il portafoglio è garantito da Sviluppo Campania, società in house della Regione Campania, con risorse del POR 
FESR Regione Campania 2014-2020 pari a massimo 37 milioni di euro che coprono il 100% delle perdite su 
ciascun minibond, fino al massimo del 25% dell’importo capitale complessivo del portafoglio. Nella seconda 
edizione si aggiunge un contributo di Sviluppo Campania pari al 50% dei costi di organizzazione e gestione del 
portafoglio a carico delle imprese emittenti.
Le emissioni devono chiudersi entro la fine del 2023.
La prima edizione di Garanzia Campania Bond, gestita da Sviluppo Campania, in qualità di soggetto attuatore della 
misura, e con lo stesso arranger formato da Mediocredito Centrale e Banca Finint, ha supportato 65 Pmi 
nell’emissione di minibond per un controvalore di 140,1 milioni. Gli investitori sono stati Mediocredito Centrale e 
Cassa Depositi e Prestiti.

Per info e dettagli: https://www.garanziacampaniabond.it/

https://www.garanziacampaniabond.it
https://www.ecoreicampania.it/2022/11/16/accordi-per-linnovazione-secondo-sportello/
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Il decreto direttoriale 14 novembre 2022 pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilisce 
termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul secondo sportello dedicato 
agli Accordi per l’Innovazione, finalizzati al sostegno di iniziative e progetti di ricerca e sviluppo.

I soggetti proponenti devono presentare la domanda di agevolazione in via esclusivamente telematica dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, a partire dal 31 gennaio 2023. Per le informazioni sul quadro finanziario 
complessivo delle risorse rese disponibili per il secondo sportello e il dettaglio delle aree di intervento, bisogna 
attendere il 19 gennaio 2023.

La domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 al decreto, unitamente alla 

documentazione richiesta, a sua volta indicata nell’allegato 2 al decreto. Un soggetto proponente può presentare 
una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto 
congiunto.
Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla 
stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle 
domande e a tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore 
a partire dal 17 gennaio 2023.

Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno delle iniziative di 
ricerca e sviluppo agevolabili, devono presentare, in via esclusivamente telematica alla Direzione generale per gli 
incentivi alle imprese del Ministero, all’indirizzo PEC dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it, una manifestazione di 
interesse per la sottoscrizione di un Accordo quadro con il Ministero.

Per info e documenti: Accordi per l’innovazione – Secondo sportello

Presentato, nell’ambito della sesta edizione del Technology Forum Campania, il Position Paper “La Campania 
verso il futuro: le risposte dell’ecosistema alle sfide della ricerca e dell’innovazione”, a cura di The European 
House-Ambrosetti, che fa il punto sui risultati raggiunti dall’ecosistema della ricerca e dell’innovazione in 
Campania.

“La sesta edizione di questo Position Paper da un lato rendiconta alcuni dei più importanti risultati conseguiti 
dall’ecosistema-Campania grazie alle progettualità realizzate negli ultimi anni, dall’altro rafforza l’idea secondo la 
quale la Regione è pronta ad “abbracciare” nuove sfide”. Come annuncia Valerio De Molli, The European House – 
Ambrosetti, nella prefazione.

La pubblicazione si compone di due sezioni. Nella prima parte viene presentato un aggiornamento dei dati relativi 
all’ecosistema dell’innovazione e della ricerca in Campania con un confronto con le altre Regioni italiane. Viene 
valutato l’impatto delle politiche regionali di sostegno al fine di poter supportare con dati concreti le azioni di 
incentivazione e di attrazione di investimenti.

Nella seconda parte del documento vengono illustrate le iniziative che sono state dedicate ad alcune delle aree 
che la Regione ritiene importanti per il suo sviluppo economico: Life Science, Mobilità Sostenibile, Aerospazio, 
Agritech e Sostenibilità, Quantum Technologies.

Interessanti i dati presentati e il posizionamento della Campania nei diversi settori: 3° posto in Italia per crescita 
delle esportazioni manifatturiere, pari al 23,2% (vs+14,4% media Italia) nel quinquennio 2017-2021; 1° posto al Sud 
per numero di ricercatori (quasi 15 mila) e di nuovo al 3° posto in Italia per tasso di crescita nel quinquennio 
2016-2020 pari al 21,0% (vs +16,7% media Italia); 3° posto in Italia per numero di startup, 1.326 nel 2021, pari al 9% 
del totale nazionale.

“È stato un anno ricco di momenti importanti che hanno di nuovo evidenziato l’incredibile vitalità di un ecosistema 
che sempre di più si mostra in grado di confrontarsi con le Regioni più dinamiche a livello europeo e globale e 
soprattutto di interagire per attivare il co-design delle politiche pubbliche. A partire dall’approvazione da parte della 
Commissione Europea del Programma Campania FESR 21/27, che con una dotazione di oltre 5,5 miliardi di Euro, 
è il primo programma di dimensioni plurimiliardarie a essere stato approvato in Italia.” Afferma, nella prefazione, 
l’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup, Valeria Fascione.

La pubblicazione è realizzata nell’ambito del Piano Operativo Triennale per la valorizzazione, il rafforzamento e 
l’apertura dell’ecosistema regionale della R&I – realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea – POR 
Campania FESR 2014-2020 – Asse I – Obiettivo Specifico 1.3 Azione 1.3.3.
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