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Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: startup@spici.eu 

Progetto Startups Go Global: Acceleratore Internazionale della Campania 
Bando di selezione 

per la partecipazione al Programma di Accelerazione Internazionale 

rivolto a studenti universitari, team, startup e spinoff  
SPICI SRL,  hub di innovazione e acceleratore internazionale basato nel Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II e NOESI EVOLUTION SRL, Ente ed operatore accreditato presso la Regione Campania per i servizi di 

formazione professionale 

Organizzano un programma gratuito rivolto a 20 partecipanti e 4 uditori.  

1. IL PROGRAMMA STARTUPS GO GLOBAL 
Il programma “Startups Go Global: Acceleratore 

Internazionale della Campania”, intende favorire processi di 

creazione di impresa, open innovation e 

internazionalizzazione delle startup e costruire una 

community di innovatori interessati ai processi di crescita sui 

mercati esteri.  

2. LE FINALITA’ 
È indetto un bando pubblico per la partecipazione ad un 
programma gratuito di accelerazione internazionale che 
fornisce strumenti, metodi, opportunità e relazioni, per 
consolidare il progetto imprenditoriale, fortificandone la 
propensione internazionale verso le aree target del 
programma: Europa, Cina, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, 
Giappone, Iran, Georgia. 

3. ARTICOLAZIONE E DURATA  

Il programma, che avrà una durata di 3 mesi, da Febbraio ad 

Aprile 2023, è gratuito per i partecipanti e prevede incontri di 

formazione e orientamento imprenditoriale e sessioni di 

tutoraggio e accompagnamento personalizzato. In 

particolare, prevede:  

o assegnazione ai team selezionati di tutor dedicati e 
organizzazione di incontri one-to-one; 

o supporto di mentor, testimonial ed esperti industriali per 
rafforzare sia le competenze imprenditoriali che quelle 
specialistiche per i mercati internazionali; 

o accesso ad un network qualificato di professionisti ed esperti 
nazionali e internazionali; 

o sessioni di rafforzamento delle competenze linguistiche 
(business English) e supporto alla predisposizione di investor 
deck ed elevator pitch in inglese; 

o sportello informativo di orientamento su bandi e 
opportunità per le startup. 
Il programma si svolgerà all’interno dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II presso il Polo di San Giovanni a Teduccio 

e le sedi di Fuorigrotta-Agnano. 

4. VANTAGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI, TEAM E STARTUP 

I partecipanti selezionati avranno l’opportunità di ricevere 

un’indennità di frequenza per un importo massimo di euro 

400,00 per ogni partecipante che frequenta almeno l’80% 

delle attività programmate. Inoltre, i team che si 

costituiranno come startup e le startup, avranno anche la 

possibilità di associarsi gratuitamente per 1 anno ad 

InnovUp, l’associazione che rappresenta e unisce la filiera 

dell’innovazione italiana. 

I partecipanti potranno essere seguiti in maniera puntuale e 

personalizzata su tutti i principali aspetti che riguardano il 

consolidamento, il lancio, lo sviluppo e la proiezione 

internazionale della propria idea di business innovativa, 

attraverso consulenza specialistica in materia di 

internazionalizzazione e consulenza imprenditoriale. 

5. DESTINATARI E SETTORI DI RIFERIMENTO 
Il programma di accelerazione è rivolto a studenti universitari, 

team, startup, spinoff che operano, o intendono operare, in 

Regione Campania, con attività di carattere innovativo in 

settori coerenti con la RIS3 - Strategia di Specializzazione 

Intelligente della Regione Campania 2021/2027. Tra le 

domande presentate, saranno selezionati un massimo di 20 

partecipanti e 4 uditori in possesso dei seguenti requisiti: 

• il possesso di diploma di istruzione secondaria superiore; 

• avere dai 18 ai 35 anni non compiuti alla data di scadenza 
della domanda di partecipazione. 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA  
Per presentare la propria candidatura, è necessario compilare 

il MODULO DI REGISTRAZIONE presente sul sito web 

(goglobal.spici.eu) entro il 05/02/2023 con partenza delle 

attività dal 09/02/2023.   

È inoltre necessario, a pena di esclusione, inviare entro la 

stessa data, la seguente ulteriore documentazione 

all’indirizzo email:  startup@spici.eu 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del 
codice fiscale; 

- autocertificazione del/i titolo/i di studio posseduto/i; 
- curriculum datato e sottoscritto. 
7. MODALITÀ DI SELEZIONE E DI AMMISSIONE  

Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la 

presenza dei seguenti requisiti di accesso: titolo di studio, età, 

competenze linguistiche. I soggetti in possesso dei requisiti 

saranno ammessi alle successive verifiche che 

comprenderanno: 

-valutazione curriculum vitae (una commissione preposta 

valuterà i titoli conseguiti in base ai punteggi stabiliti), per un 

punteggio massimo di 30/60.  

- Laurea triennale (10 punti) 
- Certificazioni linguistiche (ING) (5 punti) 
- Idea imprenditoriale (15 punti) 

-colloquio orale (tecnico motivazionale), per un punteggio 

massimo di 30/60. 

La data del colloquio motivazionale sarà comunicata 

all’indirizzo mail indicato nel modulo di registrazione. I 

candidati ammessi alle selezioni sono tenuti, a pena di 

esclusione, a rispettare le modalità di svolgimento delle 

stesse. A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale chi 

ha ottenuto un punteggio più alto nella descrizione dell’idea 

imprenditoriale. Ai partecipanti selezionati sarà data 

comunicazione all’indirizzo mail indicato nel modulo di 

registrazione. 
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