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costruire la Strategia Digitale in
modo consapevole;
prendere velocemente una
Decisione Strategica;
risparmiare Budget e dedicarlo
ad investimenti mirati;
ridurre drasticamente il tempo
necessario nella progettazione
di un Digital Business.

Il “Metodo Belli” è il primo Metodo
derivante da una ricerca scientifica
che aiuta a prendere decisioni
strategiche vincenti in un mercato in
continua evoluzione e ripensare le
aziende in ottica Digitale. Il Metodo
aiuterà a:

Il Metodo Belli è stato applicato in
oltre 100 aziende con case history in
numerose industry quali Energia,
Retail, Farma, Manufatturiero, IT,
Servizi Professionali.
Attualmente siamo presenti in
numerose Università Italiane e
Master specialistici con moduli
formativi che insegnano l’approccio
strategico al digitale del Metodo
Belli.
Abbiamo inoltre lanciato a Luglio
2020, in piena pandemia una
Academy dedicata al Metodo Belli
che ha già formato in sole 3 edizioni
circa 80 partecipanti.
A febbraio 2021 lanceremo la prima
edizione rinnovata della Masterclass
sul Metodo Belli che vedrà la
partecipazione anche di altri esperti
e professionisti del digitale ed un
project work finale. Siamo molto
felici di questa evoluzione, recepita

"Chi è Raffaele Belli e cos'è il
Metodo Belli? Breve identikit che
presenta sinteticamente il partner
e che racconta il suo Business."

Raffaele Belli 37 anni, Imprenditore,
Dottore di Ricerca, ideatore del
Metodo Belli, Partner di
YourDIGITAL ed esperto di
Trasformazione Digitale delle Pmi.
Nella vita lavorativa aiuto
Imprenditori e Manager a ripensare
e trasformare le loro aziende con
l’obiettivo di renderle competitive
nell’era Digitale, e per farlo ho
creato una specifica metodologia
frutto di tanti anni di esperienza di
azienda e di un dottorato di ricerca:
Il Metodo Belli.
In sintesi accompagno i miei clienti
nel viaggio verso la digitalizzazione
delle loro organizzazioni.

"Di cosa si occupa la Metodo
Belli Academy? I principali
servizi offerti nell’attività
caratteristica, approccio
dinamiche e obiettivi."

Grazie all’esperienza maturata
nell’azienda di famiglia per tanti
anni, un salto nel mondo delle
startup e un dottorato di ricerca in
Management ho ideato una
metodologia che aiuta i miei clienti
a definire una strategia di
Trasformazione Digitale, attraverso
la creazione di un piano di
Execution.

anche dal mercato, avendo già solo
per la prima data del 2021 circa 70
iscritti. L’Academy è solo uno dei
nostri attuali progetti. Il nostro
modello di business prevede infatti
anche una attività di consulenza
dove attraverso il Metodo Belli ed
un percorso di sette settimane in
azienda con incontri predefiniti,
aiutiamo le Imprese a definire una
Strategia Digitale e un piano
operativo di sviluppo. Dopo questa
prima fase di consulenza, nel 95% i
nostri clienti ci chiedono di aiutarli a
mettere in pratica la strategia. In
sintesi poi diventiamo i loro Chief
Digital Officer esterni.

"Come si posiziona all’interno
dell’ecosistema? Il ruolo e il
contributo che il partner offre al
mondo dell’innovazione e i plus
derivanti dalla collaborazione
con Campania NewSteel."

L’approccio al “mondo” digitale che
ha sempre contraddistinto il nostro
lavoro e il Metodo Belli è quello che
ci spinge a ritenere che è la
Strategia guida un percorso di
Trasformazione Digitale e non la
Tecnologia in se. Molte volte
incontriamo aziende PMI o startup
che hanno fatto un lavoro egregio e
incredibile dal punto di vista
tecnologico, ma che hanno
tralasciato la definizione di una
chiara e soprattutto condivisa
strategia. Noi possiamo essere il 
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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

081 18757664
Ci troviamo in Via Coroglio 57,

80124 Napoli
www.campanianewsteel.it/

partner che conoscendo molto bene
le regole che governano la
competitività nell’era digitale può
essere d’aiuto a Imprese ed

Organizzazioni nel prendere
coscienza sul ruolo determinante
della Tecnologie e di come queste
possano essere un eccezionale 

supporto nel ripensare al loro
modello di business per essere
competitivi nell’era Digitale.


