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1.

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

L’Italy-China Best Startup Showcase - Entrepreneurship Competition (di seguito, per brevità, Showcase) è
l’iniziativa governativa finalizzata allo scouting e alla selezione di startup e spinoff innovativi italiani, già
operativi sul mercato, interessati a percorsi di internazionalizzazione verso la Cina.
Lo Showcase, organizzato nell’ambito della Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e
dell’Innovazione (di seguito, per brevità, Settimana Italia-Cina) si terrà il 4 Dicembre 2018 a Milano, presso
il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo Da Vinci”, e si chiuderà il giorno 6 dicembre a Napoli,
presso Città della Scienza.
Il programma prevede un’entrepreneurship competition che vedrà il coinvolgimento di startup e spinoff
innovativi italiani e cinesi, cui verrà data l’opportunità di presentarsi ad un vasto e qualificato numero di
finanziatori, incubatori ed esperti dei due Paesi, nonché di costruire contatti con partner industriali e
finanziari attraverso incontri one-to-one e diversi momenti di networking.
L’iniziativa rappresenta la prima tappa di un percorso di selezione progressiva, che prevede benefit ed
incentivi economici crescenti, che proseguirà in Cina nel 2019, fino alla premiazione finale che verrà
realizzata il prossimo autunno a Pechino, nel contesto dell’edizione 2019 della Settimana Italia-Cina.
L’organizzazione dello Showcase -giunto quest’anno alla 3° edizione- è coordinata, per parte italiana, da Città
della Scienza insieme a Campania NewSteel -incubatore certificato promosso da Città della Scienza e
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II-, in partnership con PNICube ed in collaborazione con
operatori rilevanti dell’ecosistema nazionale dell’innovazione e della creazione di impresa, su indirizzo del
MIUR e del MISE, e, per parte cinese, dall’ITTN – International Technology Transfer Network, su indirizzo del
MOST - Ministry of Science and Technology.
Il programma dello Showcase vedrà il coinvolgimento di un massimo di 30 startup italiane e 10 startup
cinesi, organizzate per ambiti settoriali, che avranno l’opportunità di presentarsi ad un parterre qualificato
di investitori (Fondi di Investimento, Venture Capital, Business Angel, Banche), incubatori ed esperti,
provenienti dai due Paesi.
I lavori si svolgeranno in lingua inglese.
Al termine degli incontri, saranno proclamati i primi vincitori di premi simbolici in denaro, nonché di ticket
per la copertura delle spese di viaggio e di alloggio per partecipare alle successive fasi selettive della
competition in Cina nel corso del 2019. Tali premialità sono finanziate dai partner cinesi dello Showcase.
Alla cooperazione tra Italia e Cina sulle startup sarà dato ampio risalto nella Settimana Italia-Cina, che sarà
inaugurata proprio il 4 dicembre 2018 a Milano, alla presenza del Ministro della Ricerca italiano, Marco
Bussetti, e del Ministro della Scienza e Tecnologia cinese, Wang Zhigang, e che proseguirà a Roma il 5
dicembre 2018, a Cagliari e Napoli il 6 dicembre 2018.
Nel contesto della Settimana, oltre al programma specificamente dedicato alle startup, queste ultime
potranno partecipare al programma generale della manifestazione, che prevede seminari tematici, incontri
one-to-one ed occasioni di networking con le più importanti università, centri di ricerca, imprese, istituzioni
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e associazioni dei due Paesi nei diversi settori della ricerca ed innovazione (dalle ICT alle Smart Cities, dal
biotech ai nuovi materiali, dal design alla manifattura 4.0, dall’aerospazio all’agricoltura): un contesto di
contaminazione tra discipline diverse che è uno dei punti più interessanti, originali e promettenti della
manifestazione. Centinaia sono i progetti, i partenariati e i business che sono nati negli anni scorsi, sia con
gli operatori cinesi, sia tra gli stessi operatori italiani, nell’ambito di questo importante evento.
2.

DESTINATARI

L’Avviso è destinato a startup e spinoff innovativi già costituiti, che dispongano di un fatturato nell’ultimo
bilancio approvato non inferiore a 100.000 euro, e che abbiamo una data di costituzione non anteriore al
01/01/2013 (per data di costituzione si intende la data di iscrizione al Registro delle Imprese).
Le imprese dovranno essere afferenti ad uno o più dei seguenti ambiti settoriali:
 Digital Economy
 AI & Big Data
 Intelligent Equipment
 Advanced Production
 Comprehensive Health
 Sustainability & Green Innovation
3.

PROGRAMMA

Il programma dello Showcase, che si aprirà a Milano il giorno 4 dicembre 2018, a partire alle ore 9.00, sarà
articolato in una prima parte, che si terrà durante la mattinata, che prevede una breve sessione introduttiva
dei lavori, cui seguirà uno Speed dating delle startup con investitori, incubatori ed esperti dei due Paesi.
Nel pomeriggio sono previsti, nella prima parte, incontri one-to-one tra le startup e i potenziali partner
industriali, scientifici e finanziari cinesi; nella seconda parte, si terrà la premiazione delle startup vincitrici
dei premi assegnati per ciascuno dei 6 ambiti settoriali di riferimento dello Showcase.
Lo Showcase si chiuderà a Napoli il 6 dicembre 2018, a partire dalle 9.30, con una sessione dedicata ad un
approfondimento su strumenti e opportunità di internazionalizzazione delle startup in Cina e in Italia.
4.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE

La partecipazione allo Showcase e alle attività della Settimana Italia-Cina è gratuita ma è subordinata alla
compilazione, in lingua inglese, del modulo di registrazione presente sul sito della manifestazione, e alla
successiva conferma da parte dell’organizzazione di Campania NewSteel.
Al form potrà essere accluso ogni ulteriore materiale informativo, di qualunque tipo e in qualunque formato,
sempre in inglese, che i proponenti ritengano utile per descrivere in maniera più efficace e approfondita il
proprio business da inviare al seguente indirizzo: cina@campanianewsteel.it. Nell’oggetto della email andrà
indicato il riferimento allo Showcase 2018, il nome dell’impresa partecipante e la dicitura “materiale
complementare” (es. “Showcase 2018, Italy srl, Materiale complementare”).
Il materiale consegnato per la partecipazione all’Avviso non sarà restituito.
La scadenza per la registrazione delle startup al programma dello Showcase è il 16/11/2018.
La comunicazione alle 30 startup selezionate avverrà entro il 20/11/2018.
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I soggetti interessati a partecipare anche agli incontri one-to-one sono invitati a trasmettere la propria
candidatura fin da subito, con la massima sollecitudine possibile, in ogni caso entro l’11/11/2018, allo
scopo di consentire all’organizzazione di lavorare con congruo anticipo e massima efficacia sulla costruzione
dei pre-matching con partner ed esperti cinesi.
Per tutta la durata di apertura dell’Avviso, gli esperti di Campania NewSteel saranno a disposizione dei
proponenti interessati, per offrire supporto alla partecipazione allo Showcase. I riferimenti da contattare
sono indicati al punto 7 del presente Avviso.
Il modulo di registrazione e i materiali informativi presentati saranno esaminati in ordine cronologico di arrivo
da un Comitato tecnico di Campania NewSteel.
5.

PREMIALITA’

Tra le startup selezionate per partecipare allo Showcase, saranno assegnati i seguenti premi:
 Premio di 1.000€ per i 1° classificati in ciascuno dei 6 ambiti settoriali;
 Premio di 500€ per 2° classificati in ciascuno dei 6 ambiti settoriali.
Inoltre, a tutte le 30 startup partecipanti sarà assegnato un ticket per la copertura delle spese di viaggio e
alloggio per partecipare alle successive fasi selettive che si terranno in Cina nel 2019.
6.

GARANZIA DI RISERVATEZZA

Sia nella fase di raccolta di progetti che al momento dell’esame e della selezione, il team di Campania
NewSteel opererà agendo secondo buona fede, nel rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai
partecipanti e delle buone prassi professionali.
7.

GARANZIE E MANLEVE

I partecipanti all’Avviso, con l’invio del form e di eventuale materiale informativo integrativo, dichiarano che
le informazioni fornite sono veritiere. I partecipanti garantiscono, inoltre, che i contenuti inviati non
contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi, né contengono materiale illecito,
vietato dalla legge.
8.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente Avviso e tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito di Campania NewSteel:
www.campanianewsteel.it e sul sito di Città della Scienza www.cittadellascienza.it/cina.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo:
cina@campanianewsteel.ito chiamare al seguente numero: 081/735 25 05. Gli uffici sono aperti dal lunedì al
venerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
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