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Percorso di Idea Generation 

AGROLAB - Idee d’impresa nell’agroalimentare 
 

AgroLab è un percorso di idea generation – promosso e coordinato dall’Istituto per i Polimeri, Compositi e 

Biomateriali - IPCB del CNR – che intende supportare la creazione di nuove start up ad alto contenuto 

tecnologico nel settore agroalimentare, con un focus particolare sulle tecniche e sui materiali sostenibili per 

la protezione ed il miglioramento qualitativo delle coltivazioni primarie (orticole, cerealicole, viticole, 

olivicole, frutticole) e per l'imballaggio sostenibile, al fine di prolungare la shelf-life dei prodotti post-

raccolta. 

In questo settore, per sua natura fortemente innovativo, le conoscenze tecnologiche provenienti dalla ricerca 

possono giocare un ruolo fondamentale nel creare nuove idee di impresa e renderle competitive per un 

mercato che offre grandi opportunità di sviluppo, in particolare nelle sue connessioni con la chimica verde, 

la sostenibilità ambientale e la sicurezza e nuove abitudini alimentari.  

Agro Lab intende aiutare potenziali neo-imprenditori – neo-laureati, ricercatori, tecnici – a mettere a fuoco 

il proprio modello imprenditoriale, identificare le risorse umane e finanziare necessarie, coinvolgere 

imprenditori, associazioni imprenditoriali e soggetti potenzialmente interessati a finanziare nuove imprese. 

Attraverso l’assistenza tecnica e tecnologica fornita dall’IPCB, gli aspiranti imprenditori potranno verificare 

la fattibilità della propria idea, confrontandosi con esperti nei processi di accompagnamento 

all’(auto)valutazione delle business idea e nella scelta di modelli operativi di business, e testimonial e 

professionisti del mondo dell’impresa. 

 

IL PERCORSO  

Quando: ottobre 2016 

Dove: IPCB di Pozzuoli, Via Campi Flegrei 34 - Comprensorio “A. Olivetti”, Pozzuoli (Na) 

Durata: 20 giornate complessive 

Obiettivo: sviluppare la propria idea d’impresa 

Strumenti: servizio di accompagnamento tecnico, assistenza di un tutor d’impresa, moduli di 

approfondimento, incontri con testimonial ed esperti per focus tecnologici e di mercato 

 

Le attività previste 

Modulo di progettazione d’impresa  

 verifica e valutazione della business idea 

 prodotto/servizio: grado di innovatività rispetto al mercato e vantaggi competitivi 

 strategie di accesso al mercato 

 compagine aziendale e idea di business 

 organizzazione di impresa 

 modello economico finanziario e business plan 
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Modulo su tematiche societarie 

 modelli societari 

 accesso a finanziamenti, contributi pubblici e fondi di seed e venture capital 

 comunicazione d’impresa 

Sessioni tecnologie-mercato e incontri con testimonial  

 scenari di evoluzione tecnologica 

 barriere/vincoli/opportunità nei settori 

 quadro competitivo esistente 

 nuove tecnologie di interesse 

Attività di Coaching con esperti per lo sviluppo del proprio piano di impresa 

Sessioni di autoapprendimento con assistenza tutor 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Le attività sono aperte a portatori di progetti imprenditoriali e a start-up già attive, che intendono sviluppare 

progetti di impresa coerenti con le finalità di AGROLAB. 

I soggetti interessati alla partecipazione dovranno presentare l’allegato format di candidatura; sono poi 

previsti incontri di orientamento individuali al fine di valutare fattibilità e fabbisogni delle idee di impresa 

presentate. 

Ai fini della corretta presentazione della candidatura è necessario consegnare la seguente documentazione:  

 

 Modulo di candidatura, disponibile e accessibile sul sito di progetto www.ipcb.cnr.it, dovutamente 

compilato e sottoscritto dal referente operativo e da eventuali altri membri del team; 

 Curriculum Vitae in formato Europass dei proponenti con allegata copia di documento di identità 

in corso di validità. 

La documentazione richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 settembre 2016, attraverso una 

delle seguenti modalità:  

 consegnata a mano presso gli uffici dell’IPCB - CNR 

 a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento  

 tramite posta elettronica all’indirizzo tto@ipcb.cnr.it  

 

HELP DESK DI ORIENTAMENTO E ASSISTENZA ALLA CANDIDATURA 

Il CNR renderà disponibile, per il periodo di ricezione delle domande, un help desk di orientamento e 

assistenza, per fornire informazioni utili al completamento della candidatura. 

È possibile prenotare via mail un appuntamento per i giorni 26 e 28 settembre 2016. 

 

 

http://www.ipcb.cnr.it/
mailto:tto@ipcb.cnr.it
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Tale servizio sarà accessibile via mail, all’indirizzo tto@ipcb.cnr.it tramite il quale sarà possibile chiedere 

anche un incontro con un esperto indicato dal CNR. 

L’utilizzo da parte del soggetto proponente dei servizi erogati dall’Help Desk di orientamento, non è in alcun 

modo vincolante ai fini dell’accettazione della candidatura.    

 

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DEL PRESENTE AVVISO 

Eventuali aggiornamenti o modifiche dell’Avviso e dei moduli saranno pubblicati sito internet del soggetto 

attuatore www.ipcb.cnr.it.  

Il presente Avviso, i termini di svolgimento del percorso indicato e/o di selezione delle proposte restano 

suscettibili di proroghe sulla base delle determinazioni della Regione Campania e/o di Sviluppo Campania, 

recepite dal l’IPCB -CNR. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Dr. Mario Malinconico - mario.malinconico@cnr.it - 081 8675212 

Dr. ssa Lorena Affatato - lorena.affatato@cnr.it - 081 8675097 
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