
CALL FOR IDEAS

EXPLOSIVA - Challenge delle idee vulcaniche

SCOPO DELL’INIZIATIVA

Favorire e promuovere percorsi di animazione territoriale volti allo sviluppo

della rete imprenditoriale locale e alla creazione e accelerazione di impresa.

L’obiettivo è quello di coinvolgere, supportare e promuovere startup e aspiranti

imprenditori che abbiano sviluppato progetti in grado di valorizzare al meglio

le opportunità che l’area può offrire in termini di spazi, risorse e

peculiarità.

CHI SIAMO

Stecca è uno spazio polivalente ed una community di professionisti, aziende ed

innovatori sociali che vogliono investire il proprio talento, energie e

competenze in progetti che favoriscano lo sviluppo economico e imprenditoriale

del territorio.

Un luogo che offre risorse e strumenti per sviluppare nuove idee di impresa e

realizzare le condizioni per la nascita di nuove startup, partecipando così

attivamente alla vita e allo sviluppo dell’intero ecosistema vesuviano

dell’Innovazione.

L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Campania, il Dipartimento di Studi

Economici e Aziendali dell’Università Parthenope, Banca di Credito

Popolare,ENEA, Consorzio Costa del Vesuvio e vanta come main partner Business

Consulting, Assoprovider, Blank Growth Agency, Pushapp, Based, 10ADV.

COSA STIAMO CERCANDO

Persone fortemente interessate e motivate ad avviare una propria impresa nei

settori tecnologici a supporto di artigianato, economia del mare, turismo,

cultura ed enogastronomia e Idee di economia circolare, in grado di sviluppare

soluzioni attraverso modelli di business sostenibili.

COSA PROPONIAMO

EXPLOSIVA - Challenge delle idee vulcaniche è un’iniziativa in due step:



- la prima fase di animazione, in cui affronteranno aspetti relativi alla

validazione dell’idea imprenditoriale, business model/business plan,

strategie di marketing e misure di investimento.

Il tutto ideato per supportare lo sviluppo delle idee di impresa

favorendone la contestualizzazione, eventuali opportunità per l’avvio,

l’incontro con potenziali partner e stakeholder e l’accesso a forme di

incentivo e sostegno allo start up.

- la seconda fase di lancio della call for ideas Expolsiva - Challenge delle

idee vulcaniche, che avrà inizio il 14 settembre e si concluderà il 14

ottobre 2021.

Su parere della commissione, composta dai partner di progetto, saranno

selezionati e presentati 10 progetti finalisti, in occasione di un evento

pubblico a fine ottobre, e proclamato il vincitore.

Al vincitore sarà offerto un percorso gratuito di incubazione specifico che sarà

sostenuto con le competenze e la rete dei partner.

L’intero percorso durerà al massimo 12 mesi e si realizzerà attraverso 5 step.

In particolare, nell’ambito del percorso saranno garantiti:

● Tutoring e Mentoring per la definizione/rafforzamento del business

model e il fine tuning del prodotto/servizio (valore 5.000 euro)

● Spazi attrezzati per le attività di sviluppo del business (Wi-Fi,

Smart TV, videoproiettori, stampanti, sale riunioni, aule didattiche,

spazi ristoro e relax convenzionati) (valore 3.600 euro)

● Elaborazione e stesura del business plan finalizzato all’accesso ad

agevolazioni finanziarie (ad esempio Smart & Start, Cultura Crea,

Resto al sud e/o altre agevolazioni finanziarie) (valore 15.000 euro)

● Marketing e comunicazione, un anno di consulenza strategica per la

definizione delle strategie di lancio sul mercato (propedeutiche al

testing e di penetrazione del mercato) (valore 7.000,00 euro)

● Social Media Marketing, Analisi, strategia e social media plan di

lancio. (valore stimato 8.500)

Nel complesso il Team vincente riceverà ospitalità, assistenza e supporto

equiparabile ad un valore totale di circa 40.000,00 euro.



L’effettiva composizione ed i relativi contenuti delle attività, i tempi di

percorso, verranno valutati e stabiliti sulla base delle esigenze del progetto

selezionato. I tempi di permanenza, le modalità di fruizione e dei servizi

saranno regolati da un apposito contratto di servizio sottoscritto da STECCA,

dal team/startup e i mentor che accompagneranno nel percorso.

Per gli altri soggetti selezionati, ma non premiati, sarà sempre possibile

accedere ai servizi di incubazione e consulenza della Community.

OGGETTO DELLA CALL

Saranno selezionate idee e progetti innovativi nei diversi ambiti

dell’innovazione digitale e tecnologica. Pur mantenendo un approccio

generalista, saranno considerati prioritari in fase di selezione:

● Servizi tecnologici a supporto: di artigianato, economia del mare,

turismo, cultura ed enogastronomia.

● Idee di economia circolare, in grado di sviluppare soluzioni

circolari attraverso modelli di business sostenibili.

Ulteriormente, saranno ritenuti prioritari i progetti che hanno le seguenti

caratteristiche:

● Utilizzo di tecnologie di learning machine, intelligenza artificiale, IoT;

● Siano scalabili e/o abbiano già interesse del mercato dimostrabile;

● Proposti da team con competenze e background coerenti con le tematiche del

progetto.

Nell’ambito dei progetti presentati sui temi precedentemente descritti, a coloro

che risulteranno vincitori sarà offerto un percorso di incubazione specifico che

sarà sostenuto con le competenze e la rete di relazione dei partner per favorire

lo scambio e il confronto con le imprese, nonché l’occasione di essere

presentati agli operatori del settore in specifici eventi.

A CHI CI RIVOLGIAMO

La Call si rivolge sia alle persone fisiche (singole o team) che giuridiche. In

particolare:

● persone fisiche, cittadini italiani e stranieri residenti in Italia,

anche solo con un’idea innovativa, per le quali non sussistano (con

riferimento ai singoli membri del team), cause di divieto, di

decadenza, di sospensione previste dal D. Lgs. 159/2011 (codice

antimafia).



● team e/o start up innovative già costituite da non più di 3 anni che

stanno già lavorando sul progetto presentato e/o sono già in possesso

di un prototipo, ma non hanno ancora effettuato il product market

fit.

Le imprese già costituite alla data di presentazione della domanda di

partecipazione devono autocertificare di essere in possesso dei seguenti

requisiti:

● essere attive

● non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche

volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo

o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa

vigente

● avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non

sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste

dal D. Lgs. 159/2011 (codice antimafia).

È possibile candidare al massimo un progetto per ogni partecipante. Ogni

candidatura anche sottoposta da un team deve indicare un referente principale.

COME PARTECIPARE

Per poter partecipare occorre collegarsi al sito www.stecca.org alla sezione

dedicata a Expolsiva e completare gli step indicati.

I contenuti della progettazione, pur non presentando elementi di dettaglio

dovranno descrivere in modo chiaro e concreto gli obiettivi dell’idea e come si

intende raggiungerli, il bisogno cui si intende rispondere e che si dimostri di

avere le competenze necessarie alla realizzazione dell’idea stessa.

Ai fini della partecipazione è necessario rispettare le seguenti condizioni:

● aver compiuto la maggiore età e possedere la capacità legale al

momento della registrazione

● indicare nel formulario il referente principale del progetto, anche

qualora la candidatura venga presentata da un team

● aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati

personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679,

● aver preso visione ed accettare le condizioni di cui al presente

Regolamento e di ogni altro regolamento ivi richiamato.

Non saranno prese in considerazione o saranno escluse, se rilevate in un momento

successivo alla selezione, le idee progettuali:

● manifestamente frutto di contraffazione;

http://www.xxxxxxx.org


● contenenti dichiarazioni inesatte, false o mendaci

● presentate oltre i termini previsti

● presentate in forma parziale

● in contrasto con qualsiasi regola del presente regolamento.

Inoltre, si specifica che l’adesione alla competizione non comporta alcun

vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di cui al

presente Regolamento.

Ai partecipanti potrà essere richiesto di fornire ulteriori materiali di

approfondimento sul progetto e/o informazioni societarie e di incontrare il team

degli organizzatori e il Comitato di valutazione di cui in seguito al fine di

approfondire le potenzialità del progetto.

TIMING DELL’INIZIATIVA, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

1 FASE- ANIMAZIONE

Incontri pubblici - giugno-luglio

1. Evento istituzionale di presentazione

2. Workshop tecnico – Business Model e Business Plan: i primi passi di una

Startup.

3. Workshop tecnico - Marketing digitale per le piccole e medie imprese

4. Workshop tecnico - Come validare la tua idea di startup

5. Workshop tecnico - Tecnologie digitali per creare valore economico nelle imprese

6. Workshop tecnico – Gli incentivi di Invitalia

7. Workshop tecnico – LEAN STARTUP: avviare un'impresa in un contesto di

incertezza

2 FASE - CALL FOR IDEAS

14 settembre– Apertura bando

14 ottobre – chiusura bando

Dal 14 settembre al 14 ottobre 2021 i partecipanti potranno presentare istanza

di partecipazione collegandosi al sito www.stecca.org alla sezione dedicata ad

Explosiva e completare gli step richiesti.

28 ottobre - presentazione delle 10 startup finaliste e premiazione della

vincitrice

8 novembre - Inizio del percorso di incubazione

http://www.stecca.org


CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE E SELEZIONE FASI DELLA SELEZIONE

I progetti presentati saranno sottoposti alla valutazione di un Comitato

appositamente costituito che procederà all’individuazione di 1 progetto

vincitore tra i 10 più innovativi pervenuti.

Il Comitato di valutazione sarà composto dai rappresentanti della Community e

dai partner dell’iniziativa.

I partecipanti, inviando la propria candidatura, accettano incondizionatamente

ogni decisione che verrà presa dal Comitato di valutazione in merito alla

selezione dei progetti.

A mero titolo esemplificativo e non limitativo, gli organizzatori individuano i

seguenti criteri che il Comitato potrà tenere in considerazione in via

privilegiata ma non esclusiva:

● attinenza con i temi della call

● originalità dell’idea imprenditoriale

● grado di innovazione del progetto e difendibilità

● chiarezza e dettagli della descrizione dell’idea di business

● qualità, multidisciplinarietà e competenza del team imprenditoriale

● sostenibilità economica prevista

● mercato e potenzialità di business

● tempo per raggiungere il mercato

● attrattività in termini di chiarezza del bisogno

● tecnologia utilizzata nell’idea progettuale

● fattibilità tecnica

● impatto sociale e ambientale

Dal 14 ottobre il Comitato selezionerà e proporrà 10 Progetti da avviare alla

fase di valutazione finale.

Il processo di selezione si svolgerà seguendo una serie di passaggi:

● Candidatura idee progettuali: dal 14/09/2021 al 14/10/2021 tramite

sezione dedicata sul sito www.stecca.org.

● Screening delle idee progettuali: dal 15/10/2021 al 27/10/2021.

Le candidature verranno valutate da un Comitato di Valutazione appositamente

costituito che individuerà i dieci progetti più interessanti da avviare alle

fasi successive.



● Presentazione e premiazione delle alla Community: il 28/10/2021.

Una volta individuati i 10 progetti considerati più interessanti e

rispondenti agli obiettivi della Call, i candidati verranno

contattati e invitati a presentare il proprio team e il progetto

stesso durante un evento dedicato che si potrà svolgere presso la

sede di Stecca. Nel caso in cui non fosse possibile, verranno

utilizzati canali che permetteranno l’incontro da remoto.

Nella stessa giornata, verranno indicati i mentor che affiancheranno in una

prima fase i team per approfondire e evidenziare le principali caratteristiche

dei progetti e le opportunità di applicazione.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche

“Regolamento UE”), informiamo che i dati forniti dai partecipanti alla presente

iniziativa saranno trattati, conformemente alle disposizioni contenute nel

Regolamento UE e nelle altre normative applicabili, per le finalità e con le

modalità di cui alla informativa presente nel sito web www.stecca.org

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il soggetto organizzatore e i partner coinvolti a vario titolo nelle fasi di

valutazione previste e di successivo accompagnamento, garantiscono la

riservatezza delle informazioni, il diritto di proprietà intellettuale e

industriale relative ai progetti inviati dai Partecipanti. I partecipanti

dovranno tuttavia indicare eventuali diritti di proprietà industriale e/o

intellettuale già esercitati a protezione del progetto presentato.

INFORMAZIONI

Le richieste di informazioni e chiarimenti inerenti alla call potranno essere

inviate esclusivamente via e-mail a info@stecca.org.

mailto:steccall@stecca.org

