
 

BANDO DI SELEZIONE 

per l’individuazione di startup, PMI innovative, imprenditori, professionisti, studenti, gruppi di ricerca, 
disoccupati e qualsiasi gruppo informale per i quali attivare le iniziative previste nell’ambito del progetto 

“I.S.A.B.E.L.LA “Io Sono Acqua Building Environmental Liability LAb”,”  
CUP: B69J19000570007 CML 19097AP000000015 

 finanziato a valere sulle azioni: azione 10.4.2. ‐ 10.4.4 
FSE 2014‐2020 – Asse III ‐ Obiettivo Specifico 14 ‐ POR Campania  2014‐2020 

 
1.  Premessa 
In riferimento all’avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della Regione 
Campania” P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 14, il presente Bando  disciplina 
le modalità di partecipazione, di selezione e di esecuzione dell’Iniziativa “I.S.A.B.E.L.LA.  
“Io Sono Acqua Building Environmental Liability LAb”, attuata  dall’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
creata ad hoc e partecipata da: 

• Formare – Polo Nazionale per lo Shipping s.r.l. (Capofila) – ForMare è il Polo nazionale per lo shipping ed 
ha come mission il training e le facilities fondamentali per permettere l’ingresso dei giovani e adulti nel 
mondo del lavoro, in particolare nel settore marittimo. 

• Università degli Studi di Napoli Parthenope (DiST) – il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
dell’Università degli studi di Napoli Parthenope è la struttura di riferimento dell’Ateneo nelle aree 
scientifiche legate al mare. In tali aree culturali, il DiST progetta e realizza percorsi formativi in sinergia 
con altri Atenei.  

L’iniziativa si svolge con il supporto dell’operatore economico Campania NewSteel che, in qualità di 

Incubatore Certificato, è sempre orientato a individuare soluzioni innovative di potenziale interesse anche 

per il comparto marittimo. Infatti, la Regione Campania ha da tempo individuato la Blue Economy come un 

settore strategico dal punto di vista della crescita per il sistema socioeconomico, avvalorando tale tesi anche 

attraverso il supporto alla nascita del Cluster Tecnologico Nazionale “Blue Italian Growth” (BIG), avente 

sede proprio sul territorio campano. La fascia costiera regionale, la vocazione produttiva nella cantieristica, 

la presenza di due porti industriali oltre al sistema della ricerca nel settore delle biotecnologie blu, fa sì che 

la Campania possa candidarsi ad essere uno dei più importanti centri del Mediterraneo per la filiera del mare. 

L’iniziativa ha per oggetto la sfida descritta nell’articolo 2.1 e sarà strutturata in modalità Call4Startups. Tale 

bando è rivolto a tutti coloro che soddisfano i criteri di inclusione previsti dal successivo articolo 2.2. Suddetta 

iniziativa viene promossa attraverso la ATS sopra menzionata e di cui si riportano di seguito i Termini & 

Condizioni di utilizzo. 

2. Descrizione dell’iniziativa 
2.1. Oggetto dell’Iniziativa 

Il programma “I.S.A.B.E.LLA. Io Sono Acqua Building Environmental Liability LAb ” punta a coinvolgere in un 
percorso di animazione e scouting, idea generation, accelerazione di impresa e sperimentazione di percorsi 
mirati all’individuazione di nuove figure professionali nell’ambito della green economy, innovatori del 
territorio con i quali realizzare un Hub di propulsione per innovazione e creazione d’impresa intorno al quale 
far crescere l’ecosistema competitivo navale territoriale (mobilità, logistica, hi-tech, ambiente, turismo, 
formazione). L’obiettivo è la ricerca di soluzioni legate alla gestione, al recupero ed all’efficientamento 
energetico compatibili con il comparto navale. Lo scopo è quello di individuare idee imprenditoriali, 
competenze professionali e progetti innovativi di sviluppo sperimentale nell’ambito del recupero di 
energia e della diminuzione degli sprechi. Le proposte progettuali potranno anche essere rivolte allo 
sviluppo e miglior utilizzo delle nuove tecnologie adottate per ridurre le emissioni inquinanti di una nave, 
soprattutto nella sosta in porto, rendendola più sostenibile riducendone l’impatto ambientale. A tal 
riguardo, allo scopo di ottimizzare la connessione tra domanda e offerta di innovazione, sarà coinvolto 



nell’iniziativa il Gruppo Grimaldi nel ruolo di soggetto che coadiuverà il lancio della sfida. Quest’ultimo, già 
noto per la forte sensibilità verso le tematiche ambientali, testimoniata da importanti investimenti finalizzati 
alla riduzione delle emissioni nocive, è tra le prime compagnie di navigazione ad aver scelto di installare a 
bordo delle sue navi mega batterie al litio, capaci di alimentare le navi durante la sosta in porto, raggiungendo 
così l'obiettivo di "zero emissioni in porto”. 

2.2. Destinatari dell’Iniziativa 
L’Iniziativa è rivolta a startup, PMI innovative, imprenditori, Professionisti, studenti o anche gruppi di ricerca, 
disoccupati e qualsiasi gruppo informale aventi oggetto un’idea imprenditoriale coerente con l’Iniziativa e 
con le prospettive di sviluppo futuro che il comparto navale si pone, oltre che in linea con i needs espressi 
dalla Call. Inoltre, qualora non si disponga di un’idea imprenditoriale adeguata, i soggetti suindicati potranno 
candidarsi all’iniziativa mettendo a disposizione le proprie competenze sostenendo progettualità altrui. 

2.3. Fasi di svolgimento e date dell’Iniziativa 
L’Iniziativa si compone di quattro fasi distinte, secondo quanto segue: 
Fase 1 – Call for Applications: durante questa fase gli Utenti avranno la possibilità di inviare i Contributi 
richiesti per la valutazione delle rispettive soluzioni innovative che intendono proporre. L’inizio della Fase 1 
coinciderà con il lancio dell’iniziativa prevista per il giorno 07/12/2022 e terminerà alle ore 24:00 del giorno 
07/01/2023. Oltre tale data non sarà più possibile partecipare all’Iniziativa. 
Fase 2 – Idea Generation: Erogazione di n. 10 Workshop ai soggetti preliminarmente selezionati, la cui idea 

sarà ritenuta coerente con la challenge lanciata, con l’obiettivo di validare le idee progettuali proposte, 

promuovere la collaborazione e la formazione di ulteriori eventuali gruppi di lavoro a vantaggio 

dell’eterogeneità dei Team. L’erogazione dei workshop avverrà attraverso una modalità ibrida, cioè sia in 

presenza sia attraverso aule virtuali. Si richiede una partecipazione dell’80% da parte dei soggetti selezionati 

per i workshop, pena l’esclusione dalla challenge. Coloro i quali rispetteranno tale soglia di frequenza 

riceveranno, inoltre, un attestato di frequenza. 

Fase 3 – Selezione: durante questa fase i contributi forniti dagli Utenti saranno valutati da una Giuria 

composta dai principali soggetti promotori. Le valutazioni saranno effettuate sulla base di contributi creati 

dai discenti coerentemente con quelle che sono le tematiche trattate durante i workshop e che fungerà da 

deliverable da sviluppare per tale fase. I criteri secondo i quali verrà effettuata la valutazione, in linea con 

quanto disposto per i contributi, potranno riguardare tematiche quali, ad esempio: innovatività ed originalità, 

fattibilità e realizzabilità tecnica, grado di coerenza con la challenge e con strumenti di business design 

realizzati durante i workshop (pitch, business plan, canvas). 

Fase 4 – Premiazione e accesso al Programma di Accelerazione: il Programma di Accelerazione prevede 11 

giornate di mentoring (erogate in modalità one to one) e si pone come obiettivo quello di accompagnare i 

beneficiari verso la fase di attuazione del progetto imprenditoriale e la contestuale creazione di un Proof of 

Concept (PoC). A questa Fase accederanno i partecipanti selezionati attraverso la Fase 3 al termine della 

quale, verranno annunciati quattro (4) vincitori (ex aequo). Tali vincitori beneficeranno del premio 

Programma di Accelerazione per startup descritto nel successivo articolo 2.4. 

2.4. Premio dell’Iniziativa 
Il premio consisterà in un’indennità di €500,00 (cinquecento/00) per ogni progetto vincitore e nell’accesso al 
Programma di Accelerazione per startup, della durata di 11 incontri. Tale Programma sarà finalizzato a 
consolidare in chiave imprenditoriale l’idea di business, definire una roadmap e focalizzare in maniera 
puntuale le soluzioni innovative proposte allo scopo di renderle maggiormente praticabili rispetto alle 
esigenze espresse dalla challenge. L’obiettivo principale è quindi quello di dotare i partecipanti degli 
strumenti necessari per poter dialogare con i clienti, con le istituzioni e con il mercato dei capitali. Suddetto 
Programma si svolgerà – compatibilmente con i protocolli e regolamentazioni anti-contagio da Covid19 – 
presso la sede di Campania NewSteel, in Napoli alla via Coroglio n.57 e l’Università degli Studi di Napoli 
Parthenope   in Napoli al CD isola C4 e/o attraverso sessioni virtuali. 
 
 



3. Regole di partecipazione e valutazione 
All’atto della partecipazione, l’Utente accetta incondizionatamente i contenuti del presente regolamento. Il 
mancato rispetto, parziale o totale, del regolamento, comporterà l’esclusione dalla presente Iniziativa e la 
perdita di ogni diritto ad eventuali riconoscimenti. È esclusa la possibilità di iscrizione ai dipendenti dei 
membri dell’ATS, Campania NewSteel, ai membri della Giuria e loro familiari. 

3.1. Come partecipare 
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita e si formalizza attraverso la compilazione del form all’indirizzo: 
https://forms.gle/8dkQwYAmneorpCCE9 in cui si dovrà specificare: 

• informazioni anagrafiche di tutti i partecipanti; 

• la volontà di voler partecipare con un’idea imprenditoriale o, in alternativa, se si mette a disposizione 

la propria professionalità; 

• idea imprenditoriale (max 15 righi) 

• di non avere alcun conflitto di interessi e di detenere la titolarità - o relativi diritti di utilizzo - di 

qualsiasi Proprietà Intellettuale coinvolta nella soluzione innovativa proposta 

Inoltre, in una sezione apposita del form, dovrà essere effettuato l’upload di Curriculum Vitae e Carta 

d’identità di tutti i partecipanti. La domanda dovrà pervenire tramite mail entro e non oltre la data del 

07/01/2023. 

3.2. Impegno degli Utenti 
L’Utente, all’atto della partecipazione, si impegna a: 

• garantire la partecipazione a tutti gli eventi, qualora previsti, durante tutte le fasi dell’Iniziativa 

descritte nel precedente articolo 2.3; 

• in caso di Utente vincitore dell’Iniziativa, garantire la partecipazione al Programma di Accelerazione 

e ai relativi eventi, qualora previsti, durante tutta la fase del Programma. 

L’Utente si impegna inoltre a informare l’ATS in merito ad eventuali rapporti pregressi e/o in corso con i 

soggetti promotori dell’iniziativa, anche se relativi ad attività e/o progetti estranei alla presente. 

4. Garanzie, manleve e responsabilità 
L’ATS non si assume alcuna responsabilità per disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle 
connessioni di rete, registrazioni di Utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, 
danneggiate, perse, ritardate, non correttamente indirizzate o intercettate, o per registrazioni di Utenti che, 
per qualsiasi motivo, non siano state ricevute, comunicazioni elettroniche, o di altro tipo, che siano state 
ritardate, o per altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all’upload dei contenuti nell’ambito della 
presente Iniziativa. L’ATS escluderà pertanto qualsiasi forma di rimborso e di risarcimento, sia a titolo parziale 
che a titolo totale, relativi ad eventuali danni a cose e/o persone provocati dagli Utenti partecipanti 
all’Iniziativa, o da terzi, nel corso dello svolgimento delle diverse fasi dell’Iniziativa. Gli Utenti partecipanti 
all’Iniziativa accettano che, in ragione dello stato di emergenza nazionale dichiarato a seguito della Pandemia 
da Covid-19 e delle conseguenti misure di contenimento adottate e adottabili, le modalità di esecuzione della 
presente Iniziativa potrebbero subire delle variazioni. I partecipanti alla presente Iniziativa, garantiscono che 
i contenuti inviati: 

• non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nella presente 

Iniziativa; 

• non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla 

legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e ad altre leggi o regolamenti applicabili); 

• sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dalla presente 

Iniziativa, in quanto l’Utente è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto ne 

ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento 

e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle 

opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto, 

oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge. 

https://forms.gle/8dkQwYAmneorpCCE9


Gli Utenti che partecipano all’Iniziativa dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità, anche penali, 

nelle quali incorreranno in caso di non veridicità dei contenuti dei progetti da essi consegnati e/o in caso di 

falsità delle dichiarazioni in merito ai requisiti dagli stessi posseduti al fine della partecipazione alla presente 

Iniziativa, manlevando fin da ora l’ATS da qualsiasi pretesa di terzi.  

5. Confidenzialità e Proprietà Intellettuale 
Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dalla presente Iniziativa e anche successivamente alla 
sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni relative ai Contributi inviati dagli Utenti.  
Per quanto riguarda il Contributo proposto dall’Utente, ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale 

relativo allo stesso rimarrà di titolarità dell’Utente che ha proposto tale Contributo, con facoltà per l’ATS e 

Campania NewSteel di accedere ai Contributi per permettere la gestione dell’intera Iniziativa inclusa la fase 

di valutazione dei Contributi stessi. 

In relazione al Contributo, l’Utente accetta inoltre le seguenti condizioni: 

a. l’Utente deve dare esplicitazione di eventuali diritti di proprietà industriale e/o intellettuale a 

protezione del Contributo proposto; 

b. per la protezione del Contributo, l’Utente dovrà provvedere ed affidarsi autonomamente ad 

adeguate protezioni e tutele legali del Contributo mediante brevetti, marchi, copyright e registrazioni 

presso le autorità competenti; 

c. eventuali ulteriori informazioni trasmesse dall’Utente all’ATS  potranno essere ad ogni modo 

protette mediante successivi accordi di riservatezza da sottoscrivere tra le parti; 

d. laddove il Contributo dovesse essere di interesse dell’ATS e questa dovesse ritenere necessario 

avviare una collaborazione con l’Utente per lo sviluppo e/o l’implementazione del Contributo, 

l’Utente e l’ATS si accorderanno per la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e industriale 

derivanti da tale sviluppo e/o implementazione, compreso il possibile sfruttamento commerciale 

degli stessi, ovvero la corresponsione di un equo compenso. 

6. Variazioni al Regolamento dell’Iniziativa 
L’Utente, inviando il Contributo, accetta che in qualsiasi momento l’ATS possa apportare eventuali 
cambiamenti al regolamento dell’Iniziativa. A titolo esemplificativo i cambiamenti possono riguardare 
modifiche della durata, inizio e/o fine delle Fasi, oppure altre specifiche dell’Iniziativa. L’ATS comunicherà 
tutte le variazioni attraverso i sistemi informatici convenzionali. Tali variazioni diventeranno vincolanti a 
seguito della loro pubblicazione. 
7. Legge applicabile e Foro competente 
L’applicazione del presente regolamento dell’Iniziativa è stabilita dalla legge italiana.  
Qualsiasi controversia comunque avente ad oggetto il presente Bando (ivi comprese quelle riguardanti 

l’applicazione, l’interpretazione, l’efficacia dei medesimi) è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di 

Napoli. Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente Bando possono essere inviate a: 

info@poloformare.it . 

Napoli 07.12.2022       

mailto:info@poloformare.it

