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CHINA-ITALY BEST STARTUP SHOWCASE - ENTREPRENEURSHIP COMPETITION
E’ un’iniziativa governativa finalizzata allo scouting e alla selezione di imprese innovative (startup,
spinoff, PMI) italiane e cinesi, dall’elevato potenziale di mercato, interessati a percorsi di
internazionalizzazione verso la Cina e l’Italia.
Lo Showcase offre alle imprese 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, lanciata nell’ambito del Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e
dell’Innovazione, consiste in un percorso di selezione progressiva, che prevede benefit ed incentivi
economici crescenti, si realizzerà in Cina nel 2019, fino alla premiazione finale che verrà realizzata il
prossimo autunno a Pechino, nel contesto dell’edizione 2019 della Settimana.
L’organizzazione dello Showcase è coordinata, per parte italiana, da Città della Scienza insieme a
Campania NewSteel, 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.

DESTINATARI
Dal lato italiano, il programma dello Showcase 2018/2019 vedrà il coinvolgimento di un massimo di 50
imprese (startup, spinoff, PMI), con sede in Italia, che abbiano una data di costituzione non anteriore
al 01/01/2013 (per data di costituzione si intende la data di iscrizione al Registro delle Imprese),
operanti in uno o più dei seguenti ambiti settoriali:
•
•
•
•
•
•

Digital Economy
AI & Big Data
Intelligent Equipment
Advanced Production
Comprehensive Health
Sustainability & Green Innovation

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
Per candidarsi a partecipare allo Showcase, occorre compilare, in lingua inglese, il form di registrazione
presente sul sito 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 2019, il nome dell’impresa
partecipante e la dicitura “materiale complementare” (es. “Showcase 2019, Italy srl, Materiale
complementare”).
Il materiale consegnato per la partecipazione all’Avviso non sarà restituito.
Il termine ultimo per presentare la candidatura al programma dello Showcase è il 28/2/2019.
La comunicazione alle 50 imprese selezionate avverrà entro il 10/3/2019.
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 “Informazioni e contatti” del presente Avviso.
Il modulo di registrazione e i materiali informativi presentati saranno esaminati in ordine cronologico di
arrivo.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le imprese candidate saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
- Dimensione del fatturato 2017 e proiezione 2018;
- Numero attuale dei soci operativi e dipendenti;
- Numero di brevetti depositati, marchi e software registrati.
Si terrà inoltre conto dei seguenti criteri preferenziali:
- Iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese come startup o PMI Innovative e/o
riconoscimento come spinoff universitario;
- Composizione internazionale del team;
- Esperienze di internazionalizzazione passate e/o in corso;
- Premi nazionali o internazionali ricevuti;
- Ammontare dei fondi pubblici raccolti;
- Ammontare dei fondi privati raccolti.

PREMIALITA’
Alle 50 imprese selezionate sarà assegnato un ticket per la copertura delle spese di viaggio e alloggio per
partecipare alle successive fasi selettive della Showcase che si terranno in Cina nel 2019.

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.

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.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Il presente Avviso e tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito di Campania NewSteel:
www.campanianewsteel.it .
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo:
cina@campanianewsteel.it o 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.

