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IL NOSTRO CAMMINO
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L'Innovation Hub 012factory Spa Società Benefit è una delle tre realtà italiane a essere sia Incubatore Certificato (Mise) che Centro di Trasferimento Tecnologico (Unioncamere).
Imprenditoria e innovazione sono i nostri occhiali preferiti per incoraggiare la crescita economica dei territori attraverso la condivisione, la contaminazione e il networking.

012Tech
Accreditamento Erasmus+
TEDxCaserta
Nel 2015 organizziamo il primo
TEDxCaserta, anticipato da giorni di
workshop presso la Reggia di Caserta:
10 speaker dall’Italia e dall’estero per
parlare di Global Contamination.

Nascita
012factory nasce a Caserta
nel 2014 sotto forma di
associazione per
contribuire allo sviluppo
armonico, sostenibile e
inclusivo, ispirato alla
cross-fertilization.

Nel 2020 riceviamo l’accreditamento
ufﬁciale dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+ per tutta la durata del
nuovo programma che si concluderà
alla ﬁne del 2027.

Assobeneﬁt

Nell’estate del 2021 diamo impulso
alla costituzione di 012Tech, il primo
consorzio italiano di startup: fornisce
alle aziende tutti i servizi necessari
all’innovazione e alla digitalizzazione.

Diventiamo soci di Assobeneﬁt nel 2022.
È la prima associazione rappresentativa
delle Società Beneﬁt in Italia. Ci
impegniamo da sempre per il
miglioramento delle comunità locali.

Spa e Società Beneﬁt
Quasi contemporaneamente ci
trasformiamo in Spa e Società
Beneﬁt. Coniughiamo l’attività
d’impresa con ﬁnalità di bene
comune e con obiettivi di
sostenibilità ambientale e sociale.

Il primo Hackathon

Certiﬁcazione
ISO9001

Partecipiamo all’organizzazione e
ospitiamo il nostro primo Hackathon
Gdg Campania, dedicato all’Alberthon.
È il 2017: 60 partecipanti in una
maratona di 24 ore.

Subito dopo arriva la
certiﬁcazione ISO56002 per il
nostro lavoro quotidiano: ci
riconosce ufﬁcialmente come
Sistema di gestione
dell’innovazione.

012Academy

Sistema Invitalia Startup
Nel 2019 entriamo a far parte di
Sistema Invitalia Startup dell’agenzia
nazionale italiana per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa.

Centro di Trasferimento
Tecnologico
Diventiamo Centro di
Trasferimento Tecnologico
Unioncamere. In questo modo
siamo una delle tre realtà in
tutta Italia a essere sia CTT
che Incubatore Certiﬁcato.

Le nuove sedi
Nel 2021 e nel 2022 cresce l’ecosistema di 012factory e inauguriamo
anche le sedi di Napoli, Roma, Salerno
e Toscana per essere sempre più
presenti sul territorio nazionale.

CNA Hub 4.0
Nel 2018 costituiamo il Digital
Innovation Hub chiamato CNA
Hub 4.0, partecipato al 51% da
CNA Campania Nord e al 49%
da 012factory.

Nel luglio 2022 Spoleto Arte
consegna a 012factory il “Premio per
l’Innovazione” attribuito da Francesco
Alberoni, Silvana Giacobini,
Alessandro Sallusti, Ada Urbani e
Cristina Cattaneo.

Arriva la certiﬁcazione
ISO9001, standard per il
miglioramento della qualità
che stabilisce i criteri per un
Sistema di progettazione ed
erogazione della formazione.

Certiﬁcazione
ISO56002

Nel 2014 inizia 012Academy,
percorso gratuito di alta
formazione che accompagna ogni
anno i partecipanti nella
realizzazione della propria startup
innovativa.

Premio per l’Innovazione

Nola Business Park
Nel 2020 partecipiamo alla
creazione del Nola Business
Park di CIS e Interporto
Campano di Nola: lavora
all’innovazione digitale e
favorisce la crescita di startup.

Fabbrica Diffusa 4.0
Nello stesso anno presentiamo il progetto La Fabbrica
Diffusa 4.0. in partnership con
ComoNext, Liuc di Castellanza,
Cariplo Factory di Milano e
Friuli Innovazione.

Repubblica Digitale
012Academy viene inserita tra le
organizzazioni di Repubblica Digitale,
l’iniziativa strategica nazionale
promossa dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Investitore qualiﬁcato CDP
Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze guarda alle nostre attività e
nel 2021 ci riconosce come Investitore
Qualiﬁcato Cassa Depositi e Prestiti.

Nel network di ACAN
Partnership con Rete araba della
cultura e delle arti – ACAN per
contribuire alla solidarietà culturale e
per favorire ponti in Medio Oriente e
tra Medio Oriente e Occidente.
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Mission

Lavoriamo per far sbocciare l’ecosistema dell’innovazione.
Affianchiamo i nostri clienti in un percorso tailor made grazie
alle numerose possibilità fornite dalla digitalizzazione, dalle
nuove tecnologie e dalle forme di finanziamento disponibili.
Crediamo che l’innovazione sia un processo collettivo e non
individuale.
Così
la
nostra
mission
si
traduce
nell’ampliamento continuo del network, nella strutturazione
di percorsi formativi e nell’incontro tra realtà innovative e
imprese tradizionali.
Il nostro impegno sociale si concretizza in attività a impatto
specifico.
Supportiamo le realtà impegnate sui temi della diversità,
dell’equità, dell’inclusione, della responsabilità ambientale e
dello sviluppo eco-sostenibile. E con 012Academy favoriamo
l’ascesa economica dei territori.
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MISSION E PEER INNOVATION

Peer Innovation

Siamo convinti che l’Open Innovation non risponda a tutte le
necessità della maggioranza delle imprese italiane. Basta
considerare che il 90% del tessuto produttivo del nostro
Paese è fatto di MPMI: nella quasi totalità si tratta di
microimprese.
Stanno diventando sempre più frequenti esperienze di
co-creazione e di co-innovazione tra “pari”: assistiamo a
MPMI che si uniscono per avere la forza di accelerare
innovazioni di processo/prodotto oppure a startup che
collaborano in maniera strutturata per essere più
competitive nell’offerta di innovazione tecnologica.
012factory è il primo polo di innovazione a modellizzare
questo approccio che sembra avere reminiscenze dei
modelli di sviluppo locale di successo tipici italiani (distretti e
cooperazione). E lo ha definito Peer Innovation®.
In questa’ottica abbiamo costituito la prima società
consortile italiana di startup.
Attraverso una condivisione degli asset produttivi, 012Tech
permette un ampliamento della capacità di offerta nei
mercati B2C. Grazie all’unione di diverse specializzazioni,
riesce ad aumentare la presenza nel mercato B2B e ad
accedere ai bandi della Pubblica Amministrazione.
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Favoriamo la nascita, la crescita e la trasformazione delle
imprese perché siano parte della rivoluzione industriale verde
e 4.0. Come Spa Società Benefit costruiamo progetti di impatto
sulle comunità.

GENERARE

DISSEMINARE

ASSIMILARE

L'INNOVAZIONE
012Academy Percorso gratuito di alta formazione che
accompagna ogni anno i partecipanti nella realizzazione
della propria startup innovativa e nell’incontro con il
mercato.

INCUBAZIONE

Incubatore Acceleriamo la crescita e il rinnovamento delle
realtà tramite l’accesso ai finanziamenti e ai contatti con i
player che fanno parte della nostra rete.
Sviluppo Aiutiamo le aziende attraverso il matching con i
clienti e le sosteniamo nel controllo di gestione per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Centro di Trasferimento Tecnologico Sono gli strumenti
che utilizziamo per accompagnare le PMI nella
trasformazione 4.0 con azioni di Open e Peer Innovation tra
startup innovative e imprese tradizionali.
Studi e Ricerca Collaboriamo con Enti di Ricerca e Università,
e partecipiamo al progetto “Fabbrica Diffusa” per la
costruzione di un dimostratore 4.0 che promuove la
conoscenza e l’adozione di tecnologie abilitanti 4.0.
Servizi Digitali Forniamo Tecnologie Digitali 4.0. Abbiamo
dato vita a 012Tech, il primo consorzio italiano costituito
unicamente da startup innovative: primo caso di SCARL nel
registro delle StartUp Innovative.

ACADEMY

SVILUPPO

NETWORKING

BILANCIO SOCIALE • MODELLO 231 • CODICE ETICO

OPEN
INNOVATION
INSIDE OUT

EVENTI E
PUBBLICAZIONI

PEER TO PEER
INNOVATION

OPEN INNOVATION
OUTSIDE-IN
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Key Partners

Partners & Corporate

Network

University & Research

Socio di

Investors

Special Projects
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Lavoro di squadra, competenze trasversali e briefing quotidiani
consentono di muoverci insieme per migliorare e sostenere la crescita
delle imprese individuando le soluzioni migliori. Mettiamo al centro le
loro necessità con un uno sguardo pragmatico e un approccio
multidisciplinare.
Nicola Caputo Financial Manager
Sebastian Caputo Project Manager
Paolo Conte Agrifood Expert
Giusy Dongiacomo Controller
Bruno Iodice Tax Planning Manager
Michele Lapiccirella Trainer/Facilitator in Learning Processes
Mariagabriella Marchesani Controller
Nunzia Marciano Controller
Antonella Miccio Controller
Salvatore Novaco Project Manager & Education Expert
Amalia Pascariello HR Consultant
Alessandro Pennacchio Business Development Specialist
Graziella Portia SGI Officer
Emanuele Tirelli Communication & Media Relations Manager
Enrico Vellante European Cooperation Manager
Francesco Abiosi 012Napoli
Gennaro Abiosi 012Napoli
Roberto Ansuini 012Roma
Ferdinando Adolfo Vetrugno 012Roma
Giorgio Scala 012Salerno
Pierfilippo Zanette 012Salerno
Edoardo Gisolfi 012Salerno
Orietta Baroni 012Toscana
Collegio Sindacale Ferdinando Adolfo Vetrugno, Francesco Corbello, Francesco Cilea
O.D.V. Modello 231 Ferdinando Adolfo Vetrugno
Società di Revisione Programmazione e Controllo
O.D.C. Società Benefit Sergio Carozza, Maria Pia Napoletano, Adriano Veniero Fusco
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Il progetto U.F.FA. di Med In Eat

Med In Eat, startup di innovazione sociale incubata da 012factory, ha iniziato il progetto
U.F.FA. - Umbria Food for Family nella città di Todi.
È un’iniziativa pilota organizzata da Slurp Kids per contrastare l’obesità infantile e
sviluppare una ristorazione family friendly. Tra gli obiettivi ci sono anche quello di far
nascere i primi baby critici gastronomici e di formare il personale di sala e cucina.

02>06/2022

Fifthingenium e Rawstone al CES

Le nostre incubate Fifthingenium e Rawstone sono volate a Las Vegas, nel deserto del
Nevada, dove sono state selezionate dall’Agenzia Italiana per la promozione e
l’internazionalizzazione tra le aziende italiane dell’innovazione.
Hanno trascorso quattro giorni intensi con i loro stand all’edizione 2022 del CES Consumer Electronics Show, la fiera tecnologica più importante del mondo.

5>8/01/2022

Las Vegas (USA)

Clienti e
investitori
internazionali

2 risorse
coinvolte

Promozione
e internazionalizzazione

Todi

Bambini
ed esercenti

3 risorse
coinvolte

Sensibilizzazione
per famiglie
e ristoratori
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Mara Rahona ha terminato il suo tirocinio in 012

È arriva all’inizio di novembre per il suo tirocinio in 012factory attraverso il programma
Erasmus. Mara Rahona è una studentessa di Economia alla Universidad de Cantabria di
Santander. Ha vissuto un’esperienza di collaborazione e studio delle dinamiche legate
alle imprese innovative attraverso la partecipazione a numerose delle nostre attività
quotidiane.

02/11/2021>
28/02/2022

012factory su Rai 1

Le telecamere di Linea Verde Life sono state nella sede di Caserta di 012factory per
parlare di innovazione e di sostenibilità ambientale attraverso il racconto delle attività
di Artemetra e Itaprosol, startup entrambe incubate da 012.
La puntata è andata in onda sabato 12 febbraio su Rai 1.

12/02/2022

Rai 1

Stakeholders
6 risorse
di imprese innovative coinvolte
e tematiche green

Divulgazione

Caserta

Dall’Universidad Formazione
de Cantabria per studentesse
e studenti

Tirocinio
tramite
Erasmus
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Rai 3 racconta il nostro lavoro

Un ampio servizio di Buongiorno Regione Campania su Rai 3 ha raccontato il lavoro di
012factory. Intervistati dal giornalista Pasquale Piscitelli: Sebastian Caputo (CEO di
012factory), Alfonso D’Amore (fondatore della startup incubata Wapoo e vincitore della
VII edizione di 012Academy), Ennio Andrea Adinolfi (fondatore e CEO dell’incubata
MinervaS), Alessandro Pennacchio (Business Development Specialist di 012) e Shanshan
Song (tirocinante, con la traduzione di Graziella Portia).

13/04/2022

Yvonne e Shanshan hanno iniziato il tirocinio
Yvonne Essandoh è ghanese, Shanshan Song è cinese. Frequentano entrambe il
secondo anno di specialistica in European and International Business all’Université de
Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) in Francia.
Hanno iniziato il loro tirocinio Erasmus che durerà fino al prossimo agosto per
approfondire le dinamiche legate al loro corso di studi.

Dal 15/03/2022

Caserta

Dall’Université
de Pau
et des Pays
de l'Adour

Formazione
per studentesse
e studenti

Tirocinio
tramite
Erasmus

Rai 3

Imprenditori
innovativi e
aspiranti tali

8 risorse
coinvolte

Divulgazione
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BeYou inaugura a Nola

BeYou è una start up incubata da 012factory che attraverso il brand Aureal porta
l’innovazione tecnologica nella medicina estetica.
Ha inaugurato un centro a Nola, in provincia di Napoli, per promuovere trattamenti non
invasivi con personale sanitario specializzato per ogni problema. Si appresta a fare lo
stesso anche a Milano, Roma e Torino.

20/04/2022

012factory in finale ai South Europe Startup Awards
Selezionata per la categoria Best Accelerator/Incubator Program, 012factory ha ricevuto
la nomination ai South Europe Startup Awards 2022.
La nomination è arrivata per le pratiche quotidiane di sviluppo dei territori e delle loro
realtà, che favoriscono la nascita e la crescita di un ecosistema dell’innovazione.

19/04/2022

South Europe
Categoria
Startup Awards Best Accelerator
Incubator
Program

Nomination

Ecosistema
dell’innovazione

Nola (NA)

Clientela
medica privata

3 risorse
coinvolte

Divulgazione
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Spun al Salone della Dieta Mediterranea

Ha lavorato mettendo il metaverso anche al servizio della dieta mediterranea. Così
durante il Salone della Dieta Mediterranea che si è tenuto a Capaccio (Paestum,
Salerno) è stato presentato il progetto “Dieta Mediterranea 4.0 oltre il metaverso” di
Rurak Hack, realizzato con la startup innovativa Spun, incubata da 012factory e
impegnata nella semplificazione dell’uso delle nuove tecnologie, ma anche di realtà
virtuale e aumentata.

26>29/05/2022

Badil partecipa a Smau Berlin

La realtà incubata da 012factory è stata una delle 40 startup italiane selezionate per
partecipare alla tappa tedesca della fiera dedicata alle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
Dal 27 al 29 aprile, ha portato la sua piattaforma Interattivo e le sue novità per stupire il
mercato della Germania, incontrare possibili clienti e investitori.

27-29/04/2022

Berlino

Clienti e
investitori

3 risorse
coinvolte

Innovazione
in formazione
e comunicazione

Paestum

Salone
Per consumatori
della Dieta
e imprenditori
Mediterranea
food

Presentazione
progetto
nel metaverso
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Phlay: l’accordo con Triumph Motorcycles

La realtà che fa capo a Mario Amura, e che è entrata a far parte della famiglia
012factory, ha iniziato a lavorare a Triumph Adventure Experience.
Si tratta di un tour in giro per l’Italia su una splendida Triumph Tiger, con la possibilità
prevista da Phlay di scegliere tra le tre tipologie Sport, Discover e Adventure.

04/06/2022

Agathe Montlouis ha iniziato il tirocinio da 012
Studentessa francese iscritta al master in Management Internazionale presso UNICAEN
(Université Caen Normandie), Agathe Montlouis ha iniziato il suo tirocinio universitario e
resterà in 012factory fino ad agosto insieme a Yvonne Essandoh e Shanshan Song. La
sua conoscenza dell’italiano, oltre che dell’inglese, le permesso di partecipare ancora di
più alle attività quotidiane dell’innovation hub.

Dal 31/05/2022

Caserta

Dall’Université
Formazione
Caen
per studentesse
Normandie
e studenti

Tirocinio
tramite
Erasmus

Italia

Viaggiatori
e amanti
delle due ruote

3 risorse
coinvolte

Marketing
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Il team Niutopia vince Start Hub

Niutopia è tra i 5 vincitori di Start Hub dell’Università Iuav di Venezia. Il gruppo sta
seguendo il percorso di 012Academy e ha ottenuto un ottimo risultato nella competition
dell’università.
Il collettivo tutto al femminile ha competenze trasversali e si occupa di rigenerazione
urbana attraverso l’innovazione sociale.

16/06/2022

Artemetra al Salone del Mobile di Milano
Incubata da 012factory, Artemetra è stata al Salone del Mobile di Milano all’interno del
padiglione realizzato e curato dall’architetto Mario Cucinella che ha voluto includerla
nel proprio spazio che risponde alla domanda “Potremmo mai vivere senza petrolio?”.
Artemetra ha portato mille piante di canapa, ma anche sedute, tavoli e panche. La
startup sviluppa e progetti mobili, elementi di arredo e allestimenti sia indoor che
outdoor innovativi ed ecosostenibili.

07>12/06/2022

Milano

Padiglione
Per un mondo
Startup
curato da
innovativo
incubata
Mario Cucinella ed ecosostenibile da 012factory

Venezia

Start Hub
Iuav Venezia

Competition
universitaria

Team
di 012Academy
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Presentazione risultati del Progetto Demetra (PSR)
Il 4 e il 23 giugno, in qualità di partner capofila del progetto Demetra, 012factory ha
partecipato a due eventi in presenza. Il primo è avvenuto presso l’azienda agricola
Giampaolo Rubinaccio a Quindici (Avellino). Il secondo è stato concentrato sulla
presentazione dei risultati. Insieme ad Alessandro Pennacchio di 012factory, l’assessore
all’Agricoltura Nicola Caputo, rappresentanti di Confagricoltura Campania, e Danilo
Guida per il partner Isolanova.

4 e 23/06/2022

La blockchain applicata all’agricoltura

Due webinar gratuiti nell’ambito della disseminazione delle attività e dei risultati
progettuali di “Demetra”, finanziata nell'ambito del PSR Campania 2014-2020 che utilizza
la tecnologia blockchain per la tracciabilità dei prodotti agricoli. Presenti: Sebastian
Caputo (012factory), Giampiero Rubinaccio (presidente sezione economica regionale
campania Frutta in Guscio), Valeria Pucitti, Danilo Guida (Isolanova) Giuseppe De Carlo
(azienda agricola omonima).

01 e 20/06/2022

Online

Innovazione
blockchain
per l’agricoltura

1 risorsa
coinvolta

Presentazione
dei risultati

Quindici (AV)
e Napoli

Start Hub
Iuav Venezia

1 risorsa
coinvolta

Presentazione
dei risultati
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Med In Eat: i primi risultati di U.F.FA.

Sono nati i primi baby critici gastronomici del progetto Umbria Food for Family
organizzato da Slurp Kids e promosso dalla startup innovativa Med in Eat incubata da
012factory. Il piatto creato da mamme e bambini sarà proposto in carta a tutti i
ristoranti della città di Todi. E a settembre inizierà il secondo step: formazione gratuita
presso l’Università dei Sapori per il personale di sala e cucina, e dedicato all’accoglienza
e all’intrattenimento dei bambini.

28/06/2022
Presentazione
dei risultati

Trilogitech a Figure Fair

Il team di Trilogitech, impegnato nel percorso di 012Academy, ha partecipato alla due
giorni di FigureFair di Apple Academy a Napoli.
L’obiettivo del gruppo era quello di identificare nuovi talenti per ampliare il proprio staff
e per incontrare altre realtà del settore aerospaziale nel quale è impegnato la startup.

23-24/06/2022

Napoli

Future Fair

Incontri
Team di
per ampliamento 012Academy
del gruppo

Todi

Bambini
ed esercenti

3 risorse
coinvolte

Sensibilizzazione
per famiglie
e ristoratori
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Per gli studenti meno abbienti

Abbiamo consegnato ad ACLI Caserta i dizionari raccolti per le studentesse e gli
studenti meno abbienti delle scuole di I e II grado del territorio.
Siamo felici di aver partecipato insieme a tutta la nostra rete a questo progetto perché
consideriamo la restituzione alla società come un gesto necessario.

28/01/2022

Sostegno a Rain Arcigay Caserta

Abbiamo siglato un accordo con Rain Arcigay Caserta per sostenere i loro iscritti
attraverso i canali dell’imprenditorialità e dell’innovazione che ci appartengono di più.
012factory si è impegnata a offrire 4 ore al mese gratuite per l’orientamento e la
consulenza all’avvio di attività imprenditoriali; a riservare un posto nella nona edizione di
012Academy; e a realizzare due panchine arcobaleno.

26/01/2022

Caserta

Per aspiranti
imprenditori

6 risorse
coinvolte

Protocollo d’intesa
a sostegno
dei diritti civili

Caserta

Per studentesse
e studenti

3 risorse
coinvolte

Sostegno
alle comunità
locali con 30
dizionari consegnati
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012factory entra in WallsDown

Siamo parte di WallsDown, un progetto de Il Quinto Ampliamento.
È un ecosistema che potenzia la collaborazione per realizzare progetti innovativi a
impatto socio-ambientale.
Abbiamo scelto di farne parte perché oltre a essere Spa siamo anche Società Benefit, e
crediamo sia fondamentale lavorare per impattare positivamente sui territori.

17/03/2022

Presentazione del rapporto “C.Next Caserta”
La Camera di Commecio di Caserta ha ospitato il nostro evento giunto a conclusione di
un lungo percorso di studio e di coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio che
operano nel mondo dell’impresa.
Abbiamo presentato il rapporto “C.Next Caserta”: assessment e visione per favorire la
nascita di un ecosistema dell’innovazione nella provincia di Caserta.

28/02/2022

Caserta

Per l’imprenditoria
campana

8 risorse
coinvolte

Realizzazione
volume
dell’assessment

Italia

Aziende Benefit

3 risorse
coinvolte

Divulgazione
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Incontro con l’associazione 012Valley

012Valley è l’associazione degli ex allievi di 012Academy, nata per volontà di alcuni di loro
per non perdersi di vista; per collaborare insieme alla nascita e alla strutturazione di
nuovi progetti; per poter continuare a contaminare le rispettive attività.
012factory ha accolto e ospitato l’incontro nella propria sede di Caserta.

11/04/2022

C.Next: 012 contribuisce a startup, cooperazione e formazione

Accelerazione di startup, cooperazione europea e formazione. È questo il contributo
annunciato su “C.Next” da parte di 012factory. Il quotidiano Il Mattino lo racconta in un
articolo dedicato che si focalizza sulle attività dell’Innovation Hub e sulla collaborazione
al progetto nazionale che ha l’ambizione di diventare uno snodo strategico e operativo
per il mondo dell’innovazione.

29/03/2022

Italia

Ecosistema
dell’innovazione

Per startup
e PMI

Accelerazione,
cooperazione
europea e formazione

Caserta:
3 ore

Per startupper

5 risorse
coinvolte

Con gli ex allievi
di 012Academy
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Una settimana di cooperazione a Siviglia
Enrico Vellante di 012factory Spa Società Benefit è stato impegnato per una settimana
a Siviglia per partecipare ai giorni di job shadowing organizzati da Praktica Training and
Consulting per i membri del consorzio Erasmus+ di Educazione degli adulti, coordinato
da Didaxé Cooperativa Sociale, partner di 012factory.
I numerosi appuntamenti sono stati utili a incrementare la cooperazione tra Italia e
Spagna nell’ambito dell’innovazione.

16>22/05/2022

Giornata Nazionale Girls in ICT 2022

Abbiamo partecipato alla Giornata Nazionale Girls in ICT 2022, l’evento che vuole
incoraggiare ragazze e giovani donne a intraprendere percorsi di studio e di lavoro
nelle discipline STEM. Lo abbiamo fatto con i contributi di Leandra Lopez e Cristiana
Fersini, che hanno vissuto un'esperienza in un’azienda a Barcellona grazie a 012factory
attraverso il programma Erasmus+ Hawk3D; e di Maria Marino, CEO e founder di
Itaprosol, startup incubata da 012factory.

28/04/2022

Online

Ragazze e
giovani donne

3 risorse
coinvolte

Campagna
di sensibilizzazione
e informazione

Siviglia

Educazione
degli adulti

1 risorsa
in trasferta

Cooperazione
Italia-Spagna
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Sponsor di Aversa Pride 2022

Nell’ambito del nostro sostegno dichiarato a Rain Arcigay Caserta Odv attraverso il
protocollo siglato con l’associazione, 012factory ha sostenuto Aversa Pride come Gold
Sponsor.
L’intenzione è stata quella di contribuire all’organizzazione di una festa dei diritti a
sostegno di minoranze e gruppi sottorappresentati, affinché vengano abbattute
barriere che impediscono a tante persone di poter godere liberamente dei propri diritti.

25/06/2022

Inaugurazione panchine arcobaleno con Rain Arcigay
Per manifestare il nostro sostegno ai diritti civili, e dare seguito al protocollo d’intesa
firmato a gennaio con Bernardo Diana, presidente di Rain Arcigay Caserta, abbiamo
inaugurato due panchine arcobaleno con alcuni rappresentanti dell’associazione.
Sono in legno riciclato, posizionate nello spazio esterno all’ingresso della nostra sede di
Caserta.

27/05/2022

Caserta

Minoranze e
gruppi
sottorappresentati

6 risorse
coinvolte

Sensibilizzazione
e sostegno
ai diritti civili

Aversa

Gold sponsor Sensibilizzazione
Minoranze
Aversa Pride
e sostegno
e gruppi
2022
ai diritti civili
sottorappresentati
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La firma del protocollo con Intesa Sanpaolo
Con la Direzione Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, il nuovo
protocollo d’intesa per sostenere startup e PMI innovative attraverso supporto
finanziario, trasferimento tecnologico, corsi di formazione, programmi di incubazione e
accelerazione, incontri con potenziali investitori e opportunità di crescita nei mercati
esteri. A firmare il documento sono stati Sebastian Caputo, CEO di 012factory, e
Giuseppe Nargi, direttore per le tre regione di Intesa Sanpaolo.

19/01/2022

Nasce la territoriale 012factory Napoli

Francesco e Gennaro Abiosi sono co-founder dello Studio Abiosi a Napoli insieme ad
Arduino Abiosi: è una realtà già consolidata sul territorio dove lavorano numerosi altri
colleghi e collaboratori. Loro due sono pure le anime di 012Napoli per accompagnare
startup e MPMI innovative per tutta la parte di consulenza e progettazione fiscale di un
un investimento. Nella sede c’è anche uno spazio di co-working a disposizione delle
incubate.

05/01/2022

Napoli

Inaugurazione
nuova sede

Per startup
e MPMI
innovative

Un nuovo punto
di riferimento
per l’innovazione

Caserta

Con
Intesa Sanpaolo

Firma
protocollo
d’Intesa

Per sostenere
startup
e PMI innovative
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Con Amura per comunicazione on e off-line

Per il secondo incontro di “Innovation Academy”, i partecipanti hanno ascoltato Mario
Amura, direttore della fotografia di registi come Paolo Sorrentino, Saverio Costanzo,
Paolo Genovese, Luca Minieri e Luca Guadagnino.
Amura ha illustrato ai corsisti come ottimizzare i contenuti video per la comunicazione
on-line e off-line. Focus anche sui video interattivi, nuova modalità di intrattenimento
per i consumatori e nuova opportunità pubblicitaria per le aziende.

22/02/2022

Insieme a Fipe per “Innovation Academy”
012factory è partner del progetto “Innovation Academy” di Fipe Giovani Campania e
Confcommercio Campania. Mercoledì 16 febbraio c’è stato il primo dei tre seminari
online dedicati al settore del food.
Advisor d’eccezione: Eugenio Pisani, founder e CEO di Spun, startup incubata da
012factory che si concentra sulla semplificazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie.

16/02/2022

Online:
2 ore

Per imprenditori
della ristorazione

1 risorsa
coinvolta

Seminario
gratuito
di formazione

Online:
2 ore

Per imprenditori
della ristorazione

1 risorsa
coinvolta

Seminario
gratuito
di formazione
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Speaker al webinar di Confindustria

Sebastian Caputo, CEO di 012factory Spa Società Benefit, è intervenuto al seminario
“Imprese innovative e nuovi modelli di business” organizzato dal gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Caserta dedicato ai nuovi modelli di business per restare
competitivi sul mercato.
Ha raccontato i cambiamenti e le possibilità legate al mondo della digitalizzazione,
oramai imprescindibili per chi vuole fare impresa.

09/03/2022

Il marketing strategico per la ristorazione
A chiudere il ciclo di tre seminari di “Innovation Academy” è stata Ida Paradiso, specializzata in food marketing, consulente per la promozione e l’export nel settore della ristorazione, per aziende agricole e agroalimentari.

Ha parlato di digital food, customer centricity, leve di food strategy, vendita phygital e
monitoraggio di KPI.

03/03/2022

Online:
2 ore

Per imprenditori
della ristorazione

1 risorsa
coinvolta

Seminario
gratuito
di formazione

Online:
2 ore

Per imprenditori

1 risorsa
coinvolta

Webinar
gratuito
sull’innovazione
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Con 6 scuole campane per l’imprenditorialità

Nel mese di marzo si è concluso il lungo ciclo di appuntamenti iniziato a dicembre 2021
con le studentesse e gli studenti di sei scuole campane di secondo grado.
Il lavoro è stato svolto nell’ambito di “Arti e mestieri: un cuore antico per le botteghe del
futuro”, il progetto finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma
“Scuola Viva - Azioni di Accompagnamento”.

01>03/2022

Partner e giuria di Call 4 Solution

L’obiettivo: coniugare le esigenze di innovazione delle grandi imprese con la necessità di
crescita di Startup, PMI innovative, centri di ricerca, spin-off universitari e giovani talenti.
012factory è partner del programma Open Italy 2022 promosso da Consorzio Elis che ha
lanciato Call 4 Solution. Sebastian Caputo e Salvatore Novaco sono stati anche giurati
della terza edizione che ha visto i business need divisi in 8 macro-aree di interesse.

11/03/2022

Online:
4 ore

Per Startup, PMI
2 risorse
innovative, centri
coinvolte
di ricerca, spin-off
universitari e giovani talenti.

Partner e
giuria
dei progetti in gara

Online:
60 incontri;
200 ore

Per studentesse
e studenti
4° e 5° anno

3 risorse
Formazione
impiegate all’imprenditorialità
per 150 ragazze
e ragazzi
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012factory a Start Cup Campania 2022

Strumenti, luoghi e servizi per fare impresa nell’ambito dell’evento “I percorsi virtuosi di
supporto allo sviluppo delle nuove imprese”.
Enrico Vellante di 012factory è stato ospite all’Università Federico II di Napoli in una delle
iniziative di Start Cup Campania 2022, che per questa edizione è dedicata al professore
Mario Raffa.

26/04/2022

Orientamento al “Giordani” di Caserta

Enrico Vellante di 012factory ha animato il laboratorio di Politiche Attive del Lavoro
organizzato dall’ITI-LS “Francesco Giordani” di Caserta con l’assistenza di Anpal.
Durante l’evento di orientamento delle studentesse e degli studenti sulle scelte future,
sono state presentate 25 idee imprenditoriali sviluppate durante il corso di studi
Gestione e Organizzazione di Impresa dalle sei quinte della specializzazione in
Informatica.

26/04/2022 ITIS-LS “Giordani” Per studentesse
e studenti
di Caserta:
3 ore

1 risorsa
coinvolta

Incontro
gratuito
sulle imprese
innovative

Università
Per studentesse
Federico II
e studenti
di Napoli: 3 ore

1 risorsa
coinvolta

Incontro gratuito
sulle imprese
innovative
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Coaching alla BMFL di Salerno

Salvatore Novaco di 012factory è stato uno dei coach dell’Hackathon che si è tenuto
mercoledì 4 e giovedì 5 maggio durante la Borsa Mediterranea della Formazione e del
Lavoro alla Stazione Marittima di Salerno.
La manifestazione, giunta alla terza edizione, si concentra sul confronto tra i mondi della
formazione e del lavoro.

04-05/05/2022

Con Invitalia per l’imprenditoria femminile
Abbiamo organizzato un evento dedicato alle misure agevolative di Invitalia destinate
alle imprenditrici.
Durante l’appuntamento che si è tenuto nella sede di 012Napoli, il Business Analyst di
Invitalia, Alfonso Nardi, ha illustrato le possibilità fornite per l’imprenditorialità femminile
e risposto a domande e curiosità dei numerosi partecipanti.

04/05/2022

Napoli:
2 ore

Per imprenditrici
e aspiranti tali

5 risorse
coinvolte

Formazione gratuita
per 45 persone
sulle misure di Invitalia

Salerno:
10 ore

Per aspiranti
imprenditori

1 risorsa
coinvolta

Coaching gratuito
per 60 partecipanti
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Giudici al Festival dell’Imprenditorialità Giovanile

Salvatore Novaco di 012factory è stato uno dei giudici della seconda fase per le regioni
del Sud Italia del Festival dell’Imprenditorialità Giovanile. I partecipanti sono stati
studentesse e studenti che hanno seguito il programma Impresa In Azione. I progetti
migliori sono poi arrivati alla competizione nazionale BIZfactory22 in programma per il 1
giugno a Milano: un lavoro di JA Italia per divulgare gli impatti positivi dell’educazione
imprenditoriale nella scuola superiore.

24/05/2022

012factory ospita Startup Weekend Caserta

Abbiamo messo a disposizione la sede di Caserta di 012factory per ospitare Startup
Weekend Caserta: 37 partecipanti e 6 startup in gara si sono confrontati con mentor,
investitori, co-fondatori e sponsor per imparare a pensare, lavorare e costruire come
una startup in 54 ore.
Il CEO Sebastian Caputo è stato anche uno dei membri della giuria che ha premiato
Viaggiatori Brutti e Tety, e dato una menzione a Linkfood.

13>15/05/2022

Caserta:
54 ore

Per imprenditori
Sede di
Evento
innovativi
Caserta e staff
gratuito
coinvolto
37 partecipanti

Online:
4 ore

Per studentesse
e studenti

1 risorsa
coinvolta

Valutazione progetti
gratuita
per i team in gara
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Orientamento gratuito nelle scuole su Erasmus+

Da lunedì 30 maggio a mercoledì 1 giugno, Salvatore Novaco, Graziella Portia e le tre
tirocinanti di 012factory hanno incontrato le studentesse e gli studenti degli istituti ISISS
“Righi Nervi Solimena” di Santa Maria Capua Vetere (CE), ITS “Michelangelo Buonarroti” di
Caserta, ISIS “Ferraris Buccini” di Marcianise (CE) e IIS Carafa Giustiniani di Cerreto
Sannita (BN).
Oggetto degli incontri: il progetto Erasmus+ sulle tematiche industry 4.0.

30-31/05
e 01/06/2022

Viene inaugurata 012Salerno

Dopo le sedi territoriali di Napoli, Roma, Toscana e del Nola Business Park, abbiamo inaugurato 012Salerno in collaborazione con Fondazione Saccone nel suo palazzo di Montecorvino Pugliano (SA).
Durante la conferenza stampa sono intervenuti Sebastian Caputo ed Enrico Vellante
per 012factory, e Giorgio Scala ed Edoardo Gisolfi per la fondazione.

21/05/2022

Salerno:
2 ore

Conferenza
stampa

4 risorse
coinvolte

Un nuovo punto
di riferimento
per l’innovazione

S.Maria CV,
Caserta,
Marcianise,
online: 16 ore

Per studentesse
e studenti

5 risorse Orientamento gratuito
coinvolte per 180 partecipanti
su Erasmus+
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Evento sulla Marketing Automation

Abbiamo supportato 012Napoli nell’organizzazione dell’incontro gratuito dedicato alla
Marketing Automation e a come far crescere la propria azienda.
Durante l’evento, il Digital Supervisor Daniele Campese ha fornito informazioni preziose
alla platea interessata a utilizzare nuovi sistemi per incrementare la propria attività.

09/06/2022

A scuola per spiegare cos’è una Startup
Abbiamo accolto l’invito dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni, in provincia
di Caserta, per avvicinare alunne e alunni al mondo dell’innovazione.

Salvatore Novaco ha incontrato i partecipanti della scuola secondaria di primo grado
al modulo Economi@scuola PON Inclusione e ha spiegato loro anche cos’è una startup
e quali sono le sue caratteristiche.

08/06/2022

Maddaloni (CE): Per studentesse
4 ore
e studenti

1 risorsa
coinvolta

Incontro gratuito
sulla startup
per 25 giovani

Napoli:
2 ore

Per imprenditori

4 risorse
coinvolte

Incontro gratuito
per 46 persone sulla
Marketing Automation
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Partner e giuria di Startup WE Salerno

Abbiamo fornito il nostro supporto come partner e giurati a Startup Weekend Salerno,
evento che si è tenuto dal 17 al 19 giugno nella sala Pier Paolo Pasolini di via Alfonso
Alvarez a Salerno.
Il CEO Sebastian Caputo è stato anche giudice per decretare le idee vincitrici della
competizione dedicata a startupper o aspiranti tali.

17>19/06/2022

Giudici al Web Marketing Festival 2022
Il CEO di 012factory, Sebastian Caputo, è stato uno dei giudici della Startup Competition
di Web Marketing Festival, il grande evento sull’innovazione Digitale e Sociale che si è
tenuto dal 15 al 18 giugno negli spazi della Fiera di Rimini.
Le 6 finaliste (950 candidate) si sono presentate dinanzi alla giuria e al pubblico con un
pitch di 3 minuti per aggiudicarsi i premi messi in palio per un totale di oltre 800 mila
euro.

17/06/2022

Online:
2 ore

Per startupper

1 risorsa
Giuria per la
coinvolta competition dedicata
a idee innovative

Salerno:
9 ore

Per startupper

Partner +
1 risorsa
coinvolta

Sostegno
e giuria per la
competizione
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Formazione sulle misure di Invitalia

Abbiamo supportato 012Salerno nell’organizzazione dell’incontro gratuito sulle misure
agevolative di Invitalia per gli imprenditori innovativi. A fornire informazioni preziose
sono stati Pasquale Pignalosa e Marina Senatore, rispettivamente senior e junior
Business Analyst di Invitalia. Sono intervenuti anche Giorgio Scala di 012Salerno,
presidente di Fondazione Saccone, e Giuseppe Arleo, dottore commercialista e Cts
Fondazione Saccone.

23/06/2022

Evento sulle opportunità del PNRR

Sebastian Caputo è stato uno degli speaker dell’evento “L’UE per lo sviluppo: le
opportunità del PNRR per le imprese” insieme a Raffaela Pignetti (Consorzio Asi Caserta),
Elisabetta Leone (responsabile Europe Direct Caserta), Simone Sparano (responsabile
dell’Area di Coordinamento Programmi Comunitari UnionCamere Campania) e dei due
team del progetto “A scuola di Open Coesione” del “Giordani” Caserta e del “Fermi” di
Aversa.

20/06/2022

ASI Caserta:
3 ore

Per imprenditori

1 risorsa
coinvolta

Evento gratuito
di formazione
sul PNRR

Montecorvino
Pugliano (SA):
2 ore

Per imprenditori

4 risorse
coinvolte

Incontro gratuito
per 35 persone
sulle misure
di Invitalia
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All’Università “Vanvitelli” per Start Cup Campania
Enrico Vellante ha parlato del ruolo dell’incubatore nell’ecosistema campano
dell’innovazione durante l’evento “Iniziative della Vanvitelli in ambito biotecnologico e
medicale” di Start Cup Campania 2022 “Mario Raffa”.
Tra gli interventi anche quelli di Luigi Zeni (delegato del Rettore al Trasferimento
Tecnologico), Antonio Fiorentino, Ugo Trama, Gaetano Cafiero, Lucia Amatucci e Nunzio
Cennamo.

30/06/2022

Università
Per imprenditori
“Vanvitelli”
di Caserta: 3 ore

1 risorsa
coinvolta

Incontro
gratuito
per universitari
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È iniziata la nona edizione

Due giorni di team building, prima nella struttura all’aperto di OrTuo e poi nella sede di
012factory. Sono serviti a inaugurare il nuovo anno di 012Academy con 15 team
selezionati su oltre 40 candidature. È stato un momento importante di conoscenza dei
progetti in gara che ha permesso di approfondire le dinamiche di gruppo e di gestione
di una squadra imprenditoriale, anche grazie alla presenza di Michele Bruno Lapiccirella,
Trainer/Facilitator in Learing Processes.

30/04>01/05/2022

012Academy: aperta la nuova call

Abbiamo lanciato il bando per partecipare alla nona edizione di 012Academy, il percorso gratuito di alta formazione dedicato a chi vuole fare impresa innovativa.
Si tratta di sei mesi con 36 advisor, 9 mentor, 12 moduli formativi. Poi Startup Studio,
incubazione e premio finale.
Tra i guest ci sono anche presidenti, CEO, direttori e dirigenti di realtà come Invitalia,
Simest, Coopfond, Asi Caserta, Intesa Sanpaolo, Cira, Boeing, MD Spa e Protom.

04/03/2022

Bando
nazionale

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

45 risorse
coinvolte

Percorso gratuito
di alta formazione

Caserta:
16 ore

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

7 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper
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Evento di formazione con gli speaker

Il primo incontro con gli advisor della nona edizione si è svolto nella sede di 012factory a
Caserta.
I partecipanti hanno assistito agli interventi di Ferdinando Diana (Citynews SpA) e di
Gianluigi Granero (direttore Area Promozione e Workers Buyout di Coopfond).
Subito dopo alcuni team hanno presentato i loro progetti in base alle indicazioni fornite
durante l’incontro del lunedì, e hanno ricevuto i primi feedback.

06/05/2022

Il primo incontro online

Dedicato al modulo “Da dove inizio”, ha rappresentato il primo approccio con il mondo
dell’innovazione.
Attraverso una simulazione guidata da tre mentor, i partecipanti sono entrati subito nel
vivo delle necessità per comprendere quale metodologia seguire. Al termine del
modulo, è stata assegnata la prima task da portare a termine entro tre giorni per
ricevere un feedback e poi da presentare all’incontro del venerdì.

02/05/2022

Online
2 ore

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

3 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper

Caserta:
2 ore e
30 minuti

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

8 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper
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Con gli advisor Furno, Cardinali e Capparucci

Ospiti della giornata in 012Academy: Antonio Furno (project manager di ST
Microelectronics) e Jacopo Cardinali e Lorenzo Capparucci (CEO e CTO di materie
unite).
Hanno raccontato le proprie esperienze e fornito suggerimenti necessari per la scelta
del gruppo di lavoro. Poi hanno ascoltato le presentazioni di alcuni team e restituito
preziosi consigli per migliorare i progetti.

13/05/2022

La costruzione del team

Il secondo incontro online si è concentrato sul gruppo di lavoro. Il modulo “Chi mi
affianca” insegna infatti che, chi presenta la propria idea da solo, impara come trovare
le persone con cui portare avanti il progetto. E, chi è già in gruppo, apprende come
strutturarsi. Le due ore con i tre mentor si sono concluse con le nuove task per far
crescere la sostanza del proprio progetto. Le modifiche sono state revisionate nei giorni
immediatamente successivi.

09/05/2022

Online
2 ore

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

3 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper

Caserta:
2 ore e
30 minuti

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

9 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper
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Con Invitalia e Protom

Vincenzo Durante è responsabile dell’area “Occupazione” di Invitalia, l’Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di proprietà del Ministero
dell'Economia. Fabio De Felice invece è professore all’Università Parthenope di Napoli e
fondatore di Protom Spa.
Sono stati i due advisor dell’appuntamento di 012Academy dedicato al piano budget,
con interventi, domande e presentazione dei progetti di alcuni team.

20/05/2022

Strutturare il piano budget

L’appuntamento online del terzo modulo “La nostra bussola” è stato dedicato alla
costruzione del piano budget da utilizzare poi durante tutti gli incontri. Si tratta di una
base che va modificata di volta in volta, perché segue l’evoluzione e la concretizzazione
dell’idea.
I tre mentor hanno guidato i partecipanti all’Academy e indicato come procedere: i file
sono stati corretti da 012factory dopo tre giorni.

16/05/2022

Online
2 ore

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

3 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper

Caserta:
2 ore e
30 minuti

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

8 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper
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Caturano e Cutillo ospiti del giorno

Giovanni Caturano di Mare Group e Raffale Cutillo, fondatore dello studio internazionale
Ofca Officina Cutillo Architetti, hanno orientato i partecipanti durante il quarto modulo
in presenza. L’incontro si è concentrato sulla concorrenza e sulla necessità di analizzarla
per sapere come posizionarsi al meglio sul mercato.
Dopo gli interventi degli advisor, i team di lavoro hanno presentato i loro progetti
aggiornati.

27/05/2022

Formazione sui competitor

Abbiamo scelto di dedicare il quarto incontro online dell’Academy al modulo
“Guardiamoci intorno”.
I tre mentor hanno spiegato ai partecipanti l’importanza di sapere quali sono i possibili
competitor, quali modelli di business adottano e come si muovono. E quindi per quale
motivo una ricerca mirata riesce a fornire tutte le risposte necessarie.
Le nuove task assegnate sono state oggetto di confronto nei giorni successivi.

23/05/2022

Online
2 ore

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

3 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper

Caserta:
2 ore e
30 minuti

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

8 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper
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Arrivano Boeing, Spun e Le Campestre

Per approfondire i trend di mercato e l’identificazione dei clienti, i team hanno
incontrato tre advisor nella sede di 012factory. Gli ospiti della giornata sono stati Angela
Natale, presidente di Boeing Italia e Managing Director per il Sud Europa; Eugenio Pisani,
CEO di Spun; e Manuel Lombardi, presidente di Coldiretti Caserta, ospite esperto in
programmi tv, e AgriHost dell’agriturismo “Le Campestre”.
Dopo gli interventi degli speaker, c’è stata la consueta presentazione dei progetti.

01/06/2022

Come strutturare l’analisi di mercato

“Chi compra il prodotto” è il titolo del quinto modulo, che nell’incontro online del lunedì
ha visto i tre mentor spiegare ai partecipanti l’importanza di individuare i trend per
effettuare un’analisi di mercato puntuale. Ma anche come identificare i clienti
potenzialmente interessati al prodotto.
I progetti dei team sono già cresciuti rispetto all’inizio. Si sono arricchiti di una nuova task
che poi è stata verificata pochi giorni dopo.

30/05/2022

Online
2 ore

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

3 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper

Caserta:
2 ore e
30 minuti

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

3 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper
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Un intero weekend insieme

Quello dell’11 e 12 giugno è stato un fine settimana intenso per 012Academy.
È iniziato sabato mattina in sede con Vincenzo De Simone (CEO di Genesis Mobile) per
approfondire la definizione dei prezzi e l’inquadramento dei canali di vendita.
È continuato nel pomeriggio con il team building di due giorni in campeggio, anche in
questo caso grazie alla presenza di tutto il gruppo di 012factory e del formatore Michele
Bruno Lapiccirella.

11-12/06/2022

Focus su pricing e canali

Per definire il prezzo bisogna guardare ai costi, al valore percepito e alle dinamiche di
mercato, inquadrando i canali di vendita più adatti ai propri obiettivi.
Il sesto incontro online dell’Academy ha attraversato d’infilata questi argomenti per
preparare i team a una nuova task con gli elementi affrontati: l’avanzamento dei
progetti è stato oggetto di revisione nei giorni successivi.

06/06/2022

Online
2 ore

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

3 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper

Caserta e
Pontelatone
16 ore

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

8 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper
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Incontro con MD Spa e CIRA

Due nuovi advisor per il settimo incontro in presenza dell’Academy.
Michele Aiello è il direttore tecnico del gruppo MD Spa. Mentre Marcello Kivel Mazuy è
supervisore ricerca Sviluppo Tecnologico e Innovazione - Affari Europei del CIRA di
Capua.
Hanno ragionato con i team sulla prototipazione e fornito indicazioni preziose ai gruppi
che hanno presentato i progetti d’impresa.

17/06/2022

Lavorare sulla prototipazione

Dopo due giorni trascorsi insieme nel secondo team building dell’Academy, la nuova
settimana si è aperta con l’appuntamento online del modulo “Il mio prototipo”.
I tre mentor hanno illustrato ai team quanto la prototipazione consenta di analizzare il
prodotto, raccogliere i feedback e verificare la sua validità per proseguire sulla
medesima strada o apportare dei cambiamenti. I progetti sono cresciuti con le nuove
task assegnate e verificate.

13/06/2022

Online
2 ore

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

3 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper

Caserta:
2 ore e
30 minuti

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

8 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper

74

012FACTORY REPORT I Semestre 2022

ACADEMY

75

Pignetti e Santoli ospiti dell’Academy

Raffaela Pignetti (presidente di Consorzio Asi Caserta) e Massimiliano Santoli
(studioesse e presidente di Piccola Industria di Confindustria Caserta) hanno guidato i
partecipanti all’Academy durante l’incontro in presenza dedicato alla comunicazione.
Dopo i loro interventi, hanno ascoltato i progetti di alcuni team e fornito suggerimenti
per correzioni e implementazioni.

24/06/2022

Le strategie di comunicazione

Sappiamo bene che 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.
L’incontro online del lunedì del modulo “Facciamoci conoscere” ha rappresentato un
momento importante con i tre mentor, preparatorio a quello con gli advisor.
I partecipanti hanno poi provveduto ad arricchire i loro progetti che hanno consegnato
pochi giorni dopo.

20/06/2022

Online
2 ore

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

3 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper

Caserta:
2 ore e
30 minuti

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

6 risorse
interne
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper
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Come misurare i risultati aziendali

Sulla base degli indicatori KPI stabiliti, verifichiamo se l’impresa sta andando nella
direzione giusta o se bisogna modificare alcuni elementi del percorso.
L’appuntamento online del nono modulo dell’Academy è stato dedicato alla
misurazione dei risultati con i tre mentor che hanno accompagnato i team anche in
questa fase e hanno indicato come far crescere i progetti.

27/06/2022

Online
2 ore

Per imprenditori
e aspiranti
imprenditori
innovativi

3 risorse
coinvolte

Evento gratuito
per formare 36
futuri startupper

