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The Future Starts with You

012Academy selezionata da Repubblica Digitale
del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

012factory fa parte del Sistema Invitalia Startup

la tua opportunità

ACADEMY

2022

Imprese
che insegnano
a fare
impresa.
Un percorso gratuito di alta formazione con grandi partner nazionali.
L’Academy ti accompagna nella creazione e nella trasformazione
della tua azienda innovativa.
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36
Advisor

Academy
gratuita
il nostro lavoro
ha un valore
di 25mila euro
per il tuo progetto
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Studio
Incubazione
& Premio

Introduzione

è il più grande Innovation Hub del
Mezzogiorno e una delle tre realtà italiane a essere sia Incubatore
(Mise) che Centro di Trasferimento Tecnologico (Unioncamere). Partner del Sistema Invitalia Startup e Investitore quaCassa Depositi e Prestiti,
-

Peer Education + Peer Innovation
All’interno del percorso assume una grande importanza il tema della
valorizzazione delle risorse umane. Attraverso la metodologia della
Peer Education, c’è un coinvolgimento diretto per consentire ai par-

Lavoriamo per far sbocciare l’ecosistema dell’innovazione. Lo facciamo attraverso un sostegno costante alle imprese che vogliono na-

esperienze di co-creazione e co-innovazione per collaborare in ma-

scere, crescere e consolidare la propria posizione sul mercato attra-

niera più strutturata. Oltre alle lezioni e agli incontri tecnici, è quindi

verso la digitalizzazione e le nuove tecnologie.

necessario promuovere lo sviluppo interiore della persona, con

I nostri dipartimenti di Academy, Incubation, Technology and Inno-

l’acquisizione e il miglioramento di competenze essenziali nella vita

vation Transfer, Study & Research e Digital Services, ci consentono di

quotidiana e ancora di più nel mondo del lavoro.

mettere a punto o di migliorare prodotti, processi e servizi. La nostra

Utilizziamo l’approccio della Peer Innovation®, metodologia regi-

attività si traduce nel continuo networking, nella formazione,

strata da 012factory attraverso esperienze di co-creazione e di

nell’incontro tra realtà innovative e imprese tradizionali.

co-innovazione tra “pari” che consentono di collaborare in maniera
più strutturata, di essere più competitivi e di unirsi per accelerare inRe-

pubblica Digitale, l'iniziativa strategica nazionale promossa dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e coordinata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.
un’idea di give back intrinseca al mondo dell’innovazione.

novazioni di processo e di prodotto.

Raccontaci la tua idea
Vuoi rendere innovativa la tua azienda, oppure sei una startup in pre-seed, un team informale o un
aspirante imprenditore. Candidati per il tuo posto in Academy.

Partecipa
Un contatto diretto con tutti i nostri partner top-class expert. Un programma di 6 mesi con
36 advisor, 9 mentor, 12 moduli e Startup Studio.

Attraverso scambio e condivisione di competenze ed esperienze, costituisci la tua impresa e
nell’

I progetti selezionati entrano nella seconda fase. Questo ti permette di concretizzare l’idea insieme
a un gruppo di imprenditori che conoscono già l’andamento e le risposte dei mercati.

Entra nel network
I più interessanti vengono incubati ed entrano a far parte del network di investitori di 012factory,
con la possibilità di crescere ulteriormente attraverso modelli di Open e di Peer Innovation.

Fase 1
12 moduli
per fare impresa

Ogni lunedì una lezione frontale con i mentor,
a tua disposizione durante la settimana in
appuntamenti dedicati.
Ogni venerdì incontri gli advisor, che in futuro
potrebbero diventare i tuoi soci.
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Da dove inizio
Il primo approccio con il mondo dell’innovazione. Attraverso una simulazione
entriamo subito nel vivo delle necessità per comprendere quale metodologia
seguire.

Ferdinando Diana
della testata nazionale Today.it, di quella internazionale Europa.Today.it e
della tematica AgrifoodToday.it.

Gianluigi Granero

Direttore Area Promozione e Workers Buyout di Coopfond. Responsabile del
programma Coopstartup per la promozione delle startup cooperative e delle
relazioni con l'ecosistema degli incubatori e acceleratori d'impresa.

Venerdì
6 Maggio
2022

Venerdì
13 Maggio
2022

2
La costruzione del team è fondamentale. Chi presenta la propria idea da solo,
impara come trovare le persone con cui portare avanti il progetto. Chi è già in
gruppo, apprende come strutturarsi.

Antonio Furno
nella creazione e gestione di processi di sviluppo software per applicazioni
Advanced Driver-Assistance Systems.

CEO e Co-Founder, CTO e Co-Founder, Co-Founder e Architect & Computational Designer di materieunite Srl.

3

La nostra bussola
Ogni team ha il proprio piano budget da utilizzare durante tutti i moduli. Si tratta
concretizzazione dell’idea.

Vincenzo Durante

Responsabile dell’area “Occupazione” di Invitalia. Coordina la gestione
di misure agevolative per la creazione e il consolidamento d’impresa,
con particolare riferimento agli incentivi per l’autoimpiego (Resto al
Sociale).

Fabio De Felice

Professore presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli
cializzata in servizi di ingegneria avanzata e Digital Transformation.

Venerdì
20 Maggio
2022

4

Guardiamoci intorno
È importante sapere quali sono i possibili competitor, quali modelli di business
adottano e come si muovono. Una ricerca mirata riesce a fornire tutte le risposte
necessarie.

Giovanni Caturano

Dirige l'innovazione e la comunicazione di Mare Group, realtà da 30 milioni di
fatturato che investe in innovazione e abilita il cambiamento nell’industria,
nelle PMI e nei beni culturali.

Giorgia Pontetti

Co-founder e Ceo di Ferrari Farm. Ingegnere elettronico e astronautico, è
anche Ceo di G&A Engineering, centro di ricerca per la microelettronica per
applicazioni spaziali.

tetti. È docente di progettazione architettonica presso il DiARC dell’Università

Venerdì
27 Maggio
2022

5

Chi Compra il prodotto

Angela Natale

Presidente di Boeing Italia e Managing Director per il Sud Europa. Membro
del CdA dell’American Chamber of Commerce in Italy.

Eugenio Pisani

Esperto UX Visual Designer e scienziato creativo per il design digitale. È
founder e CEO di Spun, la startup per rende la tecnologia appetibile e utilizzabile da tutti.

Manuel Lombardi

Presidente di Coldiretti Caserta e ospite esperto nei programmi di Rai, Gaml’agriturismo “Le Campestre”.

Mercoledì
1 Giugno
2022

6

Pricing e canali
del mercato, inquadrando i canali di vendita più adatti ai propri obiettivi.

Vincenzo De Simone

CEO di Genesis Mobile. Accompagna gli imprenditori nell’utilizzo del “navigatore delle relazioni”, per permettere alle PMI italiane di entrare in contatto tra
loro e di conoscere i propri clienti.

Rosario Caputo

Amministratore Unico di IBG SpA, società del food and beverage che produce e

Amministratore delegato e socio di LG Foderami, guida un’azienda all’avanguardia
che produce dettagli fondamentali per il fashion.

Sabato
11 Giugno
2022

7

Venerdì
17 Giugno
2022

Il mio prototipo
carne la sua validità per proseguire sulla medesima strada o apportare dei
cambiamenti.

Michele Aiello
occupa delle gestione dell'immobiliare del Gruppo, dalle costruzioni alle manutenzioni al property.

Marcello Amato

Direttore della Ricerca e già Direttore Generale del CIRA – Centro Italiano
Ricerche Aerospaziali di Capua, società a prevalente partecipazione pubblica
e spaziali.

Antonio Nappa
stria Caserta.

-

-

8

Facciamoci conoscere
Aver costruito un’azienda utile e originale non serve a nulla se nessuno ne conosce
l’esistenza. E qui entrano in gioco le strategie di comunicazione.

Pier Maria Saccani

Direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop.
Avvocato e già segretario generale dell’Associazione italiana consorzi indica-

Presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di
luppo Economico.

Massimiliano Santoli

Imprenditore, subacqueo e architetto, è amministratore unico di studioesse.

Venerdì
24 Giugno
2022

9

Misuriamo i risultati

Carlo de Simone

È responsabile Indirect Channels per SIMEST SpA. È stato membro del gabinetto
del Ministro del Commercio Internazionale e del Ministro dello Sviluppo Economico.

Alfredo Gaetani

Presidente di Interporto Campano, piattaforma logistica internazionale con sede

Venerdì
1 Luglio
2022
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La parte legale
È arrivato il momento di individuare la struttura societaria migliore per la tua
azienda, le forme di tutela della proprietà intellettuale e di inquadramento dei
lavoratori.

Sergio Carozza

Specializzato in Diritto del Lavoro, svolge attività di consulenza e assistenza giudiziaria per diverse imprese e organizzazioni sindacali.

Avvocato di Perani & Partners, uno dei principali studi italiani di consulenza nel
settore della proprietà industriale e intellettuale.

Vincenzo Brienza

Venerdì
8 Luglio
2022

Venerdì
15 Luglio
2022
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Il progetto ha bisogno di risorse, quindi è necessario comprendere come accedere

Federica Tortora

Specialista per l’Innovazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center. Lavora per
iniziato a seguire le startup dal 2012.

Massimiliano Molese

Presidente e socio di Skynet Technology, leader nel supporto worldwide per il
Fashion&Luxury retail. È inoltre AD di due società quotate (Fullsix Spa e Softec
Spa) nel settore della comunicazione digitale e innovazione tecnologica.

12

Venerdì
22 Luglio
2022

Impariamo a presentarci
colpire di più gli stakeholder, ed esporre tutto in maniera convincente.

Giovanni De Caro
porta le aziende tecnologiche, e autore per StartupItalia.

Gianni Massa

Luca Palermo

Ricercatore di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, e all’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”.

-

Fase 2
012
Studio

Le singole necessità vengono approfondite attraverso
slow meeting dedicati con le 63 startup e PMI innovative
incubate in 012factory.

Peer Innovation

®

Utilizziamo l’approccio della Peer Innovation®, metodologia registrata da 012factory attraverso esperienze di
co-creazione e di co-innovazione tra “pari” che consentono di collaborare in maniera più strutturata, di essere
più competitivi e di unirsi per accelerare innovazioni di
processo e di prodotto.

Successo
progetto, di aumentare la qualità e di ridurre in maniera
Iniziamo a Settembre

Dicembre 2022.

nita imprenditoria parallela per la creazione di nuove
startup di successo.

CALENDARIO

012Academy

Fase 1
Team Building

Sabato 30 Aprile e Domenica 1 Maggio 2022

1 - Da dove inizio

3 - La nostra bussola
4 - Guardiamoci intorno
5 - Chi compra il prodotto
6 - Pricing e canali
7 - Il mio prototipo
8 - Facciamoci conoscere
9 - Misuriamo i risultati
10 - La parte legale

12 - Impariamo a presentarci
Gli incontri del lunedì sono online, mentre gli altri sono in presenza.
Per accedere alla seconda fase devi aver partecipato almeno all’80% degli appuntamenti.

Fase 2

Evento Finale

Sabato 10 e Domenica 11 Settembre 2022 | Incontro residenziale

Dicembre 2022

Mentor
Sebastian Caputo
CEO & Founder

Eugenio Pisani
Claudio Gionti

UX Visual Designer
& Creative Scientist

Marketing Specialist
& AI Digital Strategist

Graziella Portia
Michele Lapiccirella
Trainer/Facilitator
in Learning Processes

Salvatore Novaco
Project Manager
& Education Expert

Emanuele Tirelli
Communication
& PR Manager

Enrico Vellante

Founder & European
cooperation manager

Alessandro Pennacchio
Business Development
Specialist

012factory
Viale Carlo III di Borbone, 8
Caserta
Coordinamento Didattico

Iscriviti
L’accesso all’Academy è gratuito e a numero chiuso.
Compila il FORM nella sezione dedicata su
e sarai ricontattato per un colloquio preselettivo.

