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il costante aggiornamento
rispetto ai  temi che riguardano i
S.I.I. (Social Impact Investment)
e le E.S.G. (Environmental,
Social and Corporate
Governance)
l'evoluzione della loro startup,
alla quale lavorano tutti i giorni
con determinazione
l'attenzione e la passione che
dimostrano rispetto a tutto quello
che coinvolge questo settore.

"Proiezioni verso il futuro: i
risultati da oggi a tre anni, cosa
sarete? Il mondo è fatto di
continui cambiamenti e solo i
migliori riescono a cambiare
restando se stessi."
 
La tutela dell’ambiente, la
salvaguardia delle risorse
naturali e il rispetto dei diritti
fondamentali dell’uomo sono alcuni
dei principi che sono alla base del
concetto di sostenibilità. Negli anni
tale definizione si è evoluta
notevolmente passando dalle teorie
di Corporate Social Responsibility
(Responsabilità Sociale
dell’Impresa) agli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile, che oggi ci
consentono di conoscere i motivi
per cui è importante per uno Stato o
un’impresa essere sostenibili. 
Il team di Wide considera che tre
siano gli aspetti che più li
caratterizzano: 

 

"Come e perché nasce WIDE? Il
bisogno, il prodotto e l’attività
d’impresa in generale, i principali
obiettivi, clienti e mercato
servito"
 
Wide srl è una start up innovativa
che, oltre all’attività di consulenza
specifica alle start up ed agli
stakeholder che operano nel settore
no profit, ha elaborato un’idea
innovativa focalizzata alla creazione
di indici, alla misurazione dei
risultati e alla certificazione degli
impatti riguardanti interventi in
ambito economico, sociale, culturale
e creativo. 
Per poter offrire un servizio
efficiente ai suoi clienti,
ha sviluppato e brevettato il prodotto
MAKE ME A FACE: il primo
strumento di acquisizione diretta di
feedback di esperienze con
contenuti culturali, creativi, artistici,
scientifici e sociali. WIDE crea
indicatori di impatto e risultato con
le metodologie più appropriate,
progettando interventi che generano
effetti socialmente desiderabili;
misura l’andamento dei risultati in
tempo reale mediante database
dedicati e rappresentati con
dashboard sempre accessibili;
certifica le procedure di rilevazione,
gli impatti e i risultati ottenuti da
iniziative progettate e realizzate
anche da terzi.

TEATRO SAN CARLO: Supporto
al monitoraggio di indici
qualitativi delle performance.

CITTALIA: Creazione nuove
metriche di misurazione di impatti
e risultati.

Combinando i tre fattori, si ha la
chiave del loro successo futuro, ciò 
 che potrà permettere loro di
diventare una realtà affermata nel
supporto alla progettazione,
monitoraggio e analisi di tutti quei
progetti che vogliono avere ben
chiaro quale sia il ritorno delle loro
azioni in termini di impatto
economico, ambientale, sociale e
culturale.
 
“Restiamo con i piedi per terra
ma consci di ciò che siamo.
Premi, traguardi, vittorie e
sconfitte. Il curriculum vitae della
startup degli ultimi mesi."
 
WIDE è riuscito ad ottenere diversi
incarichi di un certo rilievo per
quanto concerne il suo core
business. Tra i vari, elenchiamo
quelli che considerano più
significativi, in quanto hanno
rappresentato un riconoscimento
del lavoro svolto e una spinta verso
il futuro: 
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Pasquale Russiello, Bruno
Palmese, Giovanni Visone,
Maddalena Palumbo, Antonio
Esposito, Paolo Basile e Ernesto
Russiello: questi i nomi che
compongono l'eccezionale gruppo,
composto da soggetti provenienti
da mondi completamente diversi e
con alle spalle una formazione
estremamente variegata
(Ingegneria, Economia, Lingue,
Marketing etc).
Wide è la prova di quanto la
diversità sia sempre e solo una
fonte inesauribile di ricchezza. 

FONDAZIONE IDIS – Analisi di
impatto e risultato e creazione
applicativo ad hoc per il
monitoraggio di eventi di scambio
internazionale tra Italia e Cina. 

BAGNOLI ARCIMARE –
Creazione e supporto
all’esecuzione del progetto
“ARTE DA MARE”.

 

 

“Cambiare il mondo attraverso il
business, si può. La visione
romantica dell’imprenditore di
ultima generazione che racconta
la propria storia e che si circonda
solo di collaboratori “folli e
disperati”.
 
Wide S.r.l. è stata costituita
nel luglio 2018 da Pasquale
Russiello, Bruno Palmese e
Giovanni Visone che, in seguito ad
un'intensa fase di studi e di
ricerche, hanno deciso di fondare
Wide, specchio delle proprie
competenze e passioni.
Nel giro di questi anni hanno avuto
il piacere di collaborare con diversi
professionisti, da professori
universitari a studenti, fino a
formare un team professionale e
dinamico.
Il team attualmente è composto dai
profili più vari. 
 

Campania NewSteel srl, società
promossa e partecipata

dall’Università degli Studi di
Napoli Federico II e dalla

Fondazione IDIS - Città della
Scienza, è il primo incubatore
Accademico del Mezzogiorno

certificato ai sensi del Decreto
Crescita 2.0, ed una delle più
rilevanti strutture a supporto

della nascita e dello sviluppo di
startup e spinoff  innovativi in

Italia.
 
 

Contatti:
incubatore@campanianewsteel.it

08118757664
 
 

Ci troviamo in Via Coroglio 57,
80124 Napoli
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