
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

Campania NewSteel srl in liquidazione è un incubatore certificato ai sensi dell'art. 25, comma 5, 
del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, noto anche come “Decreto Crescita 2.0”, ed offre spazi e servizi 
per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative in Campania e nel Mezzogiorno d’Italia. 

L’incubatore, promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dalla Fondazione IDIS -
Città della Scienza, mette a sistema l’esperienza ventennale di Città della Scienza sulla creazione di 
impresa, riconosciuta come best practice internazionale, e le infrastrutture di ricerca, le 
competenze eccellenti e la grande capacità di produzione di talenti e di innovazione della Federico 
II, per creare un hub di servizi specializzati per la valorizzazione dei risultati scientifici in chiave 
imprenditoriale e un attrattore di investimenti nazionali e internazionali in favore dei migliori 
progetti di impresa. 
Campania NewSteel consente alle startup innovative di essere immediatamente operative ed 
inserite in un ecosistema molto fertile e di alta qualità; facilita l’accesso al mercato e ai fondi; 
moltiplica le relazioni e le opportunità; favorisce lo sviluppo del business in chiave 
internazionale. 
L’accesso all’incubatore avviene sulla base di un bando sempre aperto, disponibile sul sito internet 
www.campanianewsteel.it. Inoltre, nel servizio di incubazione è prevista anche la formula del 
coworking con accompagnamento, accessibile tramite call sempre aperta, disponibile sul sito, che 
offre alle startup innovative servizi di affiancamento nelle principali aree della gestione aziendale e 
supporto all’accesso a strumenti di finanza ordinaria, agevolata ed innovativa. 
L’incubatore opera sull’intero ciclo di vita delle startup, dalla fase di ideazione del progetto di 
impresa alla sua messa in opera, fino alla fase di lancio sui mercati internazionali, attraverso i 
seguenti servizi, selezionati ed erogati in maniera personalizzata in funzione delle esigenze 
specifiche dei proponenti e dello stadio di sviluppo dei progetti imprenditoriali: 
 

 Insediamento “Plug And Play”: hosting di team, startup e spinoff negli spazi attrezzati di 

incubazione e di coworking di Campania NewSteel (35 moduli dedicati, da 50 a 100 mq, e 

postazioni di lavoro in open space). Facilities logistiche: parcheggio, vigilanza, accoglienza, sale 

riunioni, free wifi e connessione a banda larga (1Gbps), aree comuni, spazi verdi, convenzioni 

con bar, ecc. 

 Tutoraggio e Mentoring dedicato con professionisti di esperienza ventennale, per un 

accompagnamento dei team dalla fase di generazione dell’idea di business alla sua 

trasformazione in progetto di impresa; dalla costituzione della startup al lancio sul mercato 

(supporto su: messa a punto del business model e del business plan; organizzazione aziendale; 

pianificazione economico-finanziaria e controllo di gestione; costruzione e gestione del 

network: clienti, fornitori, partner, investitori; politiche di marketing e gestione commerciale);  

 FINANZA & SVILUPPO: Informazione, orientamento e accompagnamento per l’accesso alla 

finanza agevolata; affiancamento nei rapporti con le Banche e nella negoziazione con Venture 

capital; supporto alla costruzione di Partnership industriali tramite il ricorso al diffuso 

paradigma dell’Open Innovation allo scopo di promuovere a agevolare il continuo link tra 

Startup e Big Player di diversi settori; 

 ALTRI SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO attivati in collaborazione con i soggetti promotori 

di Campania NewSteel e risorse specialistiche esterne: 

o TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: supporto alla 

brevettazione e trasferimento tecnologico; 

http://www.campanianewsteel.it/


o Consulenza Finanziaria Straordinaria: supporto alla negoziazione con gli investitori, 

operazioni di Mergers&Acquisitions, gestione degli exit, campagne di crowdfunding e di 

equity crowdfunding; 

o FINANZA AGEVOLATA: consulenza per la progettazione e la gestione di progetti a valere su 

bandi regionali, nazionali, europei, a cura di specialisti esterni accreditati; 

o INTERNAZIONALIZZAZIONE: accompagnamento mirato all’espansione nei mercati 

internazionali, anche in connessione con la rete europea EBN e con i programmi regionali e 

nazionali di cooperazione scientifica e tecnologica con altri Paesi (es. Cina), coordinati da 

Città della Scienza o a diretta titolarità Campania NewSteel; supporto alle startup extra UE 

nell’ottenimento dell’Italian Startup VISA e Italian Startup Hub. 

o NETWORKING: Accesso al vasto e qualificato sistema di relazioni della Federico II e di Città 

della Scienza con Grandi imprese e PMI innovative, Cluster e distretti tecnologici, banche e 

fondi di venture capital, università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private di 

eccellenza, network nazionali e internazionali, ordini professionali. Nell’operatività attuale 

Campania NewSteel organizza due tipologie di incontri allo scopo di alimentare il proprio 

network a vantaggio delle Startup in orbita all’Incubatore: “Imprese al Caffè”, evento 

orizzontale improntato sulla presenza di diversi attori dell’Ecosistema locale e Nazionale 

che offrono il proprio contributo a vantaggio dell’esperienza e della condivisione di 

opportunità attraverso il confronto tra di loro e con la platea; “Hyde Park Coroglio”, evento 

dedicato ad approfondimenti verticali su questioni pratiche che popolano la quotidianità 

delle Startup in cui un singolo soggetto discute una tematica che viene accolta dalla platea 

innescando meccanismi legati al confronto rispetto alle criticità/opportunità riconducibili 

all’argomento trattato. 

Inoltre Campania NewSteel sviluppa periodici percorsi di accelerazione di impresa, di durata 
variabile, diretti a target diversi, tra cui le scuole, focalizzati su ambiti settoriali specifici e che 
includono scouting di idee tecnologiche e di business, formazione imprenditoriale, orientamento 
alla costituzione di startup innovative, tutoraggio personalizzato per la definizione del business 
plan e del business model, attività di networking e comunicazione, servizi specialistici per lo 
sviluppo prototipale e la tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale. 

 
STRUTTURE E ATTREZZATURE DISPONIBILI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ 

Campania NewSteel mette a disposizione delle startup uno spazio interamente dedicato 
all’incubazione, situato a Napoli, in via Coroglio n. 57, all’interno del comprensorio di Città della 
Scienza. L’incubatore ha una dimensione di circa 4.000 mq. di superficie lorda, articolato in 35 
moduli dedicati ad ospitare startup, di dimensione variabile tra 43 mq. e 100 mq., e spazi comuni. 

Lo spazio è dotato di collegamento internet a larga banda, con una velocità di trasmissione di dati 
pari a 1 Gbps. 

 
 
 
 



ESPERIENZE PROFESSIONALI DEL PERSONALE CHE AMMINISTRA E DIRIGE L’INCUBATORE 
CERTIFICATO. 
 
Dr. Massimo Varrone – Head of operation - esperienza ventennale nelle tematiche di: creazione, 
sviluppo e accelerazione di impresa, con particolare focalizzazione sul business planning & 
modelling; consulenza di direzione e servizi per lo sviluppo socioeconomico e imprenditoriale; 
supporto alla Pubblica Amministrazione. 
Dr. Antonio Crispino – Startup Analyst & Project Assistant - esperienza quinquennale - segue le 
attività di organizzazione, coordinamento e reportistica rispetto alle attività di Open Innovation, 
con particolare focus su percorsi di Accelerazione e rapporti con le Startup; 
Sig.ra Laura Centanni – Legal, administration & logistic officer – esperienza di quindici anni 
nell’area di segreteria organizzativa, amministrativa e logistica dell’incubatore. 
 
 
 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ CENTRI DI RICERCA ISTITUZIONI PUBBLICHE E 
PARTNER FINANZIARI 
 

 Accordo con Cariplo Factory e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore del 
5/07/2018 prot. 137 e successivo rinnovo del 28/07/2020 prot. 265, avente per oggetto 
l’erogazione di servizi di incubazione nell’ambito dello sviluppo ed implementazione della 
piattaforma di innovazione sociale “Get. It – Percorso di Valore”. Scadenza: 05/07/2022  
 

 Accordo con Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione SNAM, 
Intesa Sanpaolo, e Fondazione Vismara dell’11/05/2022 prot. 78 avente per oggetto il 
sostegno della promozione di modelli innovativi di sviluppo socio-economico capaci di 
produrre benefici per le comunità in termini di sviluppo locale, nel contesto del concorso 
Welfare Che Impresa. Scadenza: 31/12/2022. 
 

 Accordo di collaborazione con Associazione 2031 nel contesto della Dodicesima edizione 
del Premio 2031 ex Premio Marzotto del 29/04/2022 prot. 74 avente per oggetto 
l’individuazione e la promozione dei più promettenti progetti imprenditoriali, creando 
opportunità di incontro tra l’ecosistema dell’innovazione e il sistema industriale produttivo 
italiano.  Scadenza: 31/12/2022. 

 
 
ESPERIENZA ACQUISITA NELL’ATTIVITÀ DI SOSTEGNO A STARTUP INNOVATIVE 
 
Campania NewSteel ha un portfolio di 25 startup innovative ai sensi del Decreto Crescita 2.0. 
Le startup innovative occupano complessivamente 160 persone, tra soci operativi e dipendenti; a 
partire dalla data di decorrenza del contratto di incubazione fisica, hanno raccolto fondi pubblici 
pari a 3.335.579€  e hanno registrato/depositato 17 brevetti/domande di brevetti/software. 
La variazione percentuale del totale dei collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) 

operanti continuativamente nelle startup innovative incubate in modalità fisica nei due anni civili 

precedenti a quello in corso (2020 e 2021) è stata pari al 65.27%. 

La variazione percentuale del totale del valore della produzione delle startup innovative incubate 

in modalità fisica nei due anni civili precedenti a quello in corso (2020 e 2021) è stata pari al 135%. 

 


