CALL PER IL SERVIZIO DI COWORKING
POLO UNIVERSITARIO FEDERICO II - SAN GIOVANNI A TEDUCCIO
Campania NewSteel s.r.l è il primo Incubatore Accademico del Mezzogiorno certificato ai sensi
del Decreto Crescita 2.0 e promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dalla
Fondazione IDIS-Città della Scienza. Campania NewSteel nell’ambito delle proprie attività di
supporto allo sviluppo di idee innovative offre il servizio di Coworking destinato a singoli e a
team di professionisti, creativi, startupper, designer, maker, programmatori, freelance.
Il coworking è un’alternativa all’ufficio tradizionale e consiste nella possibilità di utilizzare una
postazione di lavoro in uno spazio comune per vivere a pieno, con la massima flessibilità, il
complesso sistema di opportunità e di networking di Campania NewSteel e per condividere
strumenti di lavoro, idee, esperienze, know-how, progetti, creando sinergie, contaminazioni e
collaborazioni.
Il servizio di Coworking è inserito, fisicamente e funzionalmente, nel contesto di un ampio
sistema di spazi e servizi che opera sull’intero ciclo di vita delle startup e sulle sue
interconnessioni con il mondo della ricerca, dell’innovazione e del mercato.
La presente call ha come obiettivo la selezione di singoli o gruppi interessati a realizzare
quest’esperienza di Coworking negli spazi di pertinenza di Campania NewSteel localizzati a
San Giovanni a Teduccio, presso il Complesso Universitario San Giovanni, in Corso Nicolangelo
Protopisani n°8.
Questa collocazione permette di sviluppare la propria progettualità in uno dei centri di
innovazione attualmente più stimolanti d’Europa, in un contesto totalmente permeato di
creatività, già sede di multinazionali globali e di realtà produttive frontierali lungo filiere
settoriali d’eccellenza.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI COWORKING
Per il servizio di Coworking, Campania NewSteel mette a disposizione postazioni di lavoro
in open space, connessione internet Wi-Fi, con la possibilità di utilizzo anche di annessi spazi
comuni e all’aperto.
Il servizio di Coworking prevede un sistema ampio di servizi e agevolazioni, descritto nei
successivi punti e riepilogato dalla tabella in calce al presente articolo.
Il servizio è aperto a richiedenti di qualsiasi età, in forma singola o collettiva.
Gli spazi di Coworking sono integrati con l’utilizzo delle seguenti risorse comuni: arredi con
scaffali, parcheggio auto coperto non custodito, sala riunioni (su prenotazione), energia elettrica
e condizionamento, pulizia e vigilanza.
Sul piano dei servizi, è possibile usufruire delle attività di sportello, informazione, animazione,
promozione, networking locali, nazionali, internazionali promosse da Campania NewSteel.
Esclusivamente per le realtà imprenditoriali già costituite sotto forma di startup innovative ai
sensi del decreto 179 del 18/10/2012 (noto anche come Decreto Crescita 2.0), è possibile
beneficiare del servizio di supporto al consolidamento imprenditoriale attraverso interventi di
tutoring e mentoring quantificato in un incontro di frequenza mensile con un esperto in
managerialità e gestione d’impresa, anche in funzione di operazioni afferenti alle diverse ipotesi
della finanza d’impresa.
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Dettaglio dei Servizi
Postazione di lavoro assegnata
Numero massimo di soggetti per postazione di lavoro “in
simultanea”
Spazio per archiviazione documenti e materiale
Connessione Wi-Fi
Consumi energia elettrica
Sede Operativa disponibile
Servizi di Reception e Accoglienza
Utilizzo sala riunioni
Servizi di vigilanza
Pulizia degli spazi
Partecipazione gratuita a eventi formativi e di networking
Promozione sul sito e i social, inserimento newsletter
*Affiancamento nelle principali aree della gestione
aziendale
*Supporto all’accesso a strumenti di finanza ordinaria,
agevolata ed innovativa

X
1
Collocazione in armadietto comune

X
X
X
X
8 ore/mese

X
X
X
X
2 ore/mese

X

* Servizi riservati esclusivamente a startup innovative

COSTI DEL SERVIZIO
prezzi al netto di IVA

Costo del servizio di Coworking
Canone mensile

Euro
200
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE
Per usufruire del servizio di Coworking, occorre presentare apposita domanda compilando il
Form disponibile al sito internet www.campanianewsteel.it. La domanda dovrà descrivere sia
l’attività che si intende realizzare, sia le modalità richieste di utilizzo della postazione di
coworking (durata del contratto ecc.).
Per la partecipazione alla call, che funziona secondo la modalità “a sportello”, non è prevista una
data di scadenza.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- la fotocopia dei documenti d’identità validi dei singoli soggetti proponenti che intendono
utilizzare il servizio;
- curriculum dell'associazione, dell’impresa o del/i singolo/i proponente/i.
La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere:
- presentata utilizzando esclusivamente il Form disponibile online;
- sottoscritta dai singoli soggetti proponenti che intendono utilizzare il servizio.
La domanda verrà esaminata da Campania NewSteel che valuterà, anche sulla base di un
eventuale colloquio conoscitivo, i seguenti aspetti:
- Curriculum del/i soggetto/i proponente/i;
- La qualità dell’attività/progetto che si intende svolgere;
- Potenzialità di networking, integrazione e condivisione di competenze rispetto al
c o m p l e s s i v o sistema di Campania NewSteel, e la compatibilità delle attività con la modalità
di lavoro in open space.
Campania NewSteel completerà la valutazione entro 7 giorni dal ricevimento della domanda,
comunicando la risposta tramite apposita mail trasmessa all’indirizzo inserito nel modulo online.
Le domande di coworking saranno accolte sulla base degli spazi disponibili.
Le domande valutate positivamente che superano il numero delle postazioni a disposizione
saranno ritenute valide per un periodo di 3 mesi successivi alla comunicazione di esito
favorevole della valutazione.
Tali domande confluiranno in una lista d’attesa che terrà conto dell’ordine cronologico di
ricevimento delle domande stesse e che potrà via via scorrere sulla base delle postazioni che si
dovessero rendere eventualmente disponibili nei mesi successivi.

INFORMAZIONE E RECAPITI
Per tutte le ulteriori informazioni relative al bando è possibile inviare una mail all'indirizzo:
incubatore@campanianewsteel.it.
Numero di telefono fisso: 081/7352402 - 081/18757664 – 081/18757711.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Campania New Steel srl “Titolare del trattamento”, tratta i dati che fornisci spontaneamente per
evadere le richieste in oggetto o per dare esecuzione al contratto di cui sei parte, conformemente
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a quanto richiesto dal Regolamento UE 2016/679. Per le medesime finalità, i dati possono essere
comunicati a partner o consulenti individuati all'interno del Registro del trattamento.
Tutti i dati che richiediamo sono necessari all'esecuzione del contratto, in assenza non saremo in
grado di erogare la prestazione richiesta. Relativamente ai nostri clienti, inoltre, riteniamo sia
nostro legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) inviare una newsletter periodica al fine di sviluppare
il network dell'incubatore. Tale trattamento è facoltativo e puoi richiedere che non sia effettuato
o opporti inviando una mail a incubatore@campanianewsteel.it.
Puoi trovare l’informativa estesa qui: https://www.campanianewsteel.it/privacy-policy/.
Per ogni informazione riguardo il trattamento e per esercitare i tuoi diritti puoi contattarci
tramite mail a incubatore@campanianewsteel.it.
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