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Campania competitiva: 4 nuovi bandi in prossima uscita 

 

 

 

La Regione Campania sta promuovendo una nuova strategia d’azione legata al campo della 

ricerca e dell’innovazione in chiave anti-crisi. In particolare, come dichiarato dall’Assessorato 

all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione, attraverso il portale d’informazione regionale 

“Campania Competitiva”, i principali aspetti su cui investire sono: 

- Risorse Umane: valorizzazione del capitale umano e dei talenti – smart education, cultura 

imprenditoriale e dell’innovazione diffuse;  

- Economia della Conoscenza: attenzione alle informazioni- catena di produzione del valore 

aggiunto, specializzazione intelligente, trasferimento di conoscenze e know-how; 

- Open Innovation: progressiva introduzione delle caratteristiche dell’economia 4.0 

nell’economia tradizionale – convergenza tra domanda e offerta di innovazione; 

- Diffusione e Contaminazione dell’Innovazione: sostegno a startup, grandi imprese, 

clusters, aggregati innovativi, centri di ricerca, pubblica amministrazione, ecc. 
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Il piano trova la sua attuazione nell’emanazione di 4 nuovi bandi, per un totale di 55 Milioni di 

euro di risorse messe a disposizione: 

 

 STUDI DI FATTIBILITA’ – progetti di valutazione ed analisi del potenziale tecnico, 

economico e commerciale di prodotti innovativi (valutazione del rischio, analisi di mercato, 

gestione della proprietà intellettuale). Il bando si rivolge a PMI e MPMI, startup e 

organismi di ricerca (pubblici e privati), anche in forma di raggruppamento, che si 

apprestano a collocare sul mercato una o piu’ innovazioni, che siano di prodotto o di 

processo, in modo da sostenere la competitività e la crescita del sistema. L’importo dei 

progetti deve essere compreso tra 50.000 e 120.000 euro; il contributo a fondo perduto 

sarà pari al 70%. Il budget messo a disposizione è di 5 Milioni di euro. 

 

 START-UP INNOVATIVE – progetti per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di 

nuove imprese, startup innovative e spin-off della ricerca, ad alta intensità di contenuto 

innovativo. L’importo del progetto deve essere compreso tra 50.000 e 500.000 euro; 

previsto un contributo a fondo perduto pari al 60%. Il budget messo a disposizione è di 

15 Milioni di euro. 

 

 

 TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – progetti di sviluppo pre-competitivo, per il 

trasferimento di know-how in fase prima industrializzazione. Il bando si rivolge in 

particolare a PMI e MPMI, startup e organismi di ricerca (pubblici e privati), che si 

trovano in una fase di trasformazione delle competenze e dei risultati derivanti da attività di 

ricerca industriale in prototipi di prodotto, brevetti o in soluzioni tecnologiche 

innovative. L’importo del progetto deve essere compreso tra 500.000 e 1.500.000 euro ed 

è previsto un contributo a fondo perduto di importo variabile, in base alla tipologia di 

spesa e alla dimensione dell’impresa. Il budget messo a disposizione è di 30 Milioni di 

euro. 
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 ALLEANZA PER L’INNOVAZIONE – progetti che prevedano attività di matching tra 

domanda e offerta di innovazione, attraverso la creazione di un network di supporto, 

stimolo e valorizzazione dei risultati. L’Alleanza per l’Innovazione vuole realizzare il 

cortocircuito virtuoso tra la richiesta di innovazione esplicitata dalle grandi imprese e le 

competenze di innovazione presenti sul territorio. Il bando si rivolge agli intermediari 

dell’innovazione, anche organizzati in forma di partenariato (Consorzi, Reti di Imprese, 

ecc.). L’erogazione di tali servizi a PMI, MPMI, startup (costituite o costituende) è gratuita. 

Il budget disponibile è di 5 Milioni di euro. 

 

 

 

di Elisabetta Borella di Torre 
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