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Centro di promozione ed incubazione  

di imprese creative ed innovative 
 

Comune di Vico Equense 
 

PREMESSA 
 
 
Soggetto realizzatore 
Committente – Comune di Vico Equense 
In applicazione del Patto Territoriale della Penisola Sorrentina  
 
Soggetto gestore 
Secondo la formulazione originaria del progetto, la gestione della struttura era affidata in alternativa a: 
• Consorzio misto pubblico-privato 
• Concessionario privato 
All’attivazione della struttura la scelta è caduta su una gestione diretta da parte del Comune di Vico 
Equense, il quale può avvalersi di figure consulenziali esterne per mansioni specifiche  
 
Bacino di utenza:  
Imprenditori insediati sul territorio italiano esistenti e potenziali interessati ad impiantare una attività di 
impresa stabile nell’area della Penisola Sorrentina 
 
Descrizione strutturale 
L’incubatore di impresa viene istituito all’interno del complesso monumentale denominato S.S. Trinità e 
Paradiso nel Comune di Vico Equense (corso Filangieri) ed inserito per la precisione nell’ala sud-est 
dell’edificio, con l’impegno di spazi: 
• al piano terra:  

Segreteria (gestione operativa) – mq. 
Biblioteca (sala consultazione) – mq.  
Ufficio impresa n.1 (sezione scientifica) – mq. 
Corridoio espositivo – mq.12 
Corridoio espositivo (spazio n°17) – mq 148,52 

• al primo piano 
Direzione (gestione operativa – spazio n°1) – mq.21,60 + mq.7,00 
Servizi complementari 3/ a mezzo struttura comunale (spazio n°2) – mq.32,46 
Sezione scientifica – Servizi specialistici avanzati (spazio n°3) – mq.46,95 
Ufficio Imprese (spazio n°4) – mq.14,40 
Ufficio Imprese (spazio n°5) – mq.14,80 
Ufficio Imprese (spazio n°6) – mq.15,00 
Ufficio Imprese (spazio n°7) – mq.14,00 
Servizi complementari 2/ a mezzo struttura comunale (spazio n°8) – mq.15,00 
Servizi complementari 1/ a mezzo struttura comunale (spazio n°9) – mq.14,10 
Corridoio espositivo (spazio n°10) – mq.148,52 
Sala polifunzionale - meeting/ formazione, sala conferenze, servizi specialistici avanzati  (spazio n°11) – 
mq.177,50  
NOTA: QUAL E’ LO SPAZIO 16? NELLA PIANTA CHE MI E’ STATA DATA NON SI VISUALIZZA 

• al piano ammezzato 
Servizi specialistici avanzati – Front Office Ufficio Europa (spazio n°12) – mq.27 
Biblioteca (spazio n°13) – mq 37,60 
Custodia bambini (spazio n°14) – mq.25 
Sala colloqui- consulenza-biblioteca (spazio n°15) – mq.65,60 
W.C. – mq.9,48 

Il tutto allocato secondo la planimetria e la documentazione allegata al presente Piano di gestione.  
 
 



 

Riepilogo risorse umane dedicate 
Secondo la documentazione originariamente presentata per l’illustrazione del progetto erano previsti: 
• 1 direttore part-time 
• segreteria a tempo pieno 
• 1 esperto amministrativo 
• due addetti generici 
• 4 consulenti (2 operatori specializzati e 2 esperti convenzionati) 
• 10 formatori 
• 2 tutor 
 
Il contesto: adattamenti funzionali/1 – Organico  
La originaria previsione di un organico tanto ampio – eccedente le esigenze delle 5 microimprese da 
incubare – suggeriva (come rimarcato nella relazione istruttoria tecnico economica del Banco di Napoli, 
documento ufficiale di erogazione del finanziamento per il recupero della struttura funzionale alla creazione 
dell’incubatore – pag.6) che “la struttura nella configurazione e consistenza prevista dal proponente (il 
Comune di Vico – ndr) dovrà assurgere ad un ruolo di guida e riferimento almeno di tutte le imprese 
artigiane del Comune di Vico Equense e di altri ancora”.  
La notazione è esaurita da due ordini di evenienze: 

1) molte delle funzioni individuate sono assolte dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) 
appositamente trasferito all’interno della struttura per un pieno coordinamento funzionale con 
l’incubatore stesso. 

2) l’Incubatore di Vico Equense si propone effettivamente come riferimento per lo stimolo alla creazione 
di impresa per un ambito territoriale esteso all’intero comprensorio territoriale della Penisola 
Sorrentina, così come indicato estesamente nella parte relativa alla mission. 

 
Il contesto: adattamenti funzionali/2 – Ambito tematico 
L’originaria destinazione operativa del progetto prevedeva che l’incubatore fosse destinato a microimprese 
“nel settore turistico ed artigianale”. Pur senza discostarsi dalla vocazione originaria, l’evoluzione dei tempi e 
degli indirizzi normativi nazionali e comunitari in materia di impulso all’impresa hanno suggerito 
l’ampliamento dell’ambito tematico di ammissione delle imprese estendendolo al settore delle industrie 
creative ed innovative nel senso ampio del termine, secondo considerazioni e fondamenti indicati nella parte 
relativa alla vision.  
La destinazione degli spazi con finalità di Incubatore classico (e dunque con concessione degli spazi fisici) 
viene quindi ripartito secondo tale schema: 
Quattro moduli per nascenti imprese con finalità di impegno nei settori: 

 turistico; 
 enogastronomico; 
 turistico correlato con la filiera enogastronomica a sostegno ed integrazione del percorso di 

animazione di Vico Equense nella sua prospettiva di aspirante Città della gastronomia UNESCO; 
 artigianale; 
 agricolo; 
 produttivo alimentare; 
 sociale;  
 informatica, marketing, ricerca e sviluppo; 
 servizi ed attività produttive in genere.  

Un modulo per una nascente impresa con finalità scientifiche, in sintonia con l’allocazione del Museo 
Mineralogico e delle scienze quale attrattore promozionale verso realtà di impresa di settore; 
 
Il contesto: adattamenti funzionali/3 – Il Museo Mineralogico 
La presenza del Museo Mineralogico nei locali risponde alla esigenza – coerente con l’indirizzo sancito dai 
più recenti documenti di indirizzo strategico della Unione Europea – di mettere in relazione il mondo della 
ricerca scientifica e della  impresa attraverso punti di contatto rinnovati ed innovativi.  
 
Fonti UE: la necessità di una educazione creativa 

Manifesto Europeo della Creatività - 2010 
1. Alimentare la creatività con un processo di apprendimento permanente che associ teoria e pratica. 
3. Trasformare i luoghi di lavoro in spazi di apprendimento. 
5. Incoraggiare la ricerca scientifica per capire il mondo, migliorare la qualità di vita delle persone e 
stimolare l’innovazione. 
6. Promuovere processi, pensieri e strumenti creativi, interpretando le esigenze, le emozioni, le 
aspirazioni e le capacità degli utilizzatori. 



 

7. Sostenere l’innovazione nelle imprese che contribuisca alla prosperità e allo sviluppo sostenibile. 
 

Dichiarazione congiunta dei Ministri della Cultura dei paesi della UE - 27 novembre 2009: 
“Promuovere una generazione creativa nell’Unione Europea”: 
Nel documento i massimi referenti dei sistemi educativi delle diverse nazioni individuano la esplicita 
necessità – per i ragazzi – di “accesso ed esposizione a differenti espressioni culturali (…) fin dalla 
più giovane età è importante per la crescita personale (…) e per munire (…) i ragazzi di competenze 
importanti nell’ottica della inclusione sociale, della cittadinanza attiva e dell’inserimento futuro nel 
mondo delle professioni”. 
Azioni prioritarie: 
3) incoraggiare e supportare le istituzioni culturali (musei, biblioteche, gallerie d’arte e teatri) a 
rapportarsi in maniera più efficace ai giovani 
6) facilitare la condivisione delle migliori pratiche e lo sviluppo di una conoscenza basata sulla 
sperimentazione concreta (di esperienze) in tale ambito 

 
La storia e l’evoluzione del Museo Mineralogico, le cui funzioni sono estese oggi fino ad ampliare l’intero 
panorama della ricerca scientifica, si dimostra oggi assolutamente sintonica con le linee di indirizzo tracciate 
e con il ruolo di elemento propulsore del settore imprenditoriale a vocazione scientifica, in particolar modo 
tenendo conto di attività come quella del Premio Capo d’Orlando, che nel corso degli anni ha portato nel 
Comune otto premi Nobel e premiato esponenti importanti della ricerca e dell’impresa (come desumibile 
dalla scheda in allegato al presente piano di gestione).  
 

Identità e comunicazione 
 

La scelta di un brand 
VIC – Vico Impresa Creativa 
Incubatore Imprese Culturali Innovative Vico Equense 
Il brand Vico Impresa Cultura è stato scelto per sottolineare nella maniera più chiara possibile la natura 
peculiare e fortemente innovativa della struttura voluta e costruita dal Comune di Vico Equense: il primo 
incubatore d’impresa a vocazione creativa, orientato quindi alla creazione dell’impresa creativa ed 
innovativa.  

 
Il claim: ‘Il tuo futuro, una impresa che comincia oggi’ 

 
L’acronimo VIC richiama per assonanza: 
• la sigla B.I.C., utilizzata per indicare i Business Innovation Center (incubatori di impresa innovativa) in 

tutto il mondo 
• il nome della città che promuove una iniziativa che non ha eguali in Italia per vocazione specifica 

(l’orientamento all’impresa creativa come chiave dell’innovazione economica e sociale)  
 
La scelta cromatica è articolata sulla variazione progressiva della gamma di tre colori ricompresi tra blu e 
verde, a richiamare la specificità del territorio di Vico – il più esteso della penisola sorrentina – caratterizzato 
dalla compresenza di diverse conformazioni ambientali (marina, costiera, collinare, montuosa).  
 
 
 
 

VISION  
 

“La creatività è un veicolo per l’innovazione ed un fattore chiave per lo sviluppo di competenze personali, 
occupazionali, imprenditoriali e sociali e per il benessere degli individui nella società”. 

Claim dell’Anno Europeo  
della Creatività  

e dell’Innovazione (2009) 
 

Perché Vico Impresa Creativa? 
1) La creatività produce valore economico 
L’industria creativa, nella quale confluisce l’aggregato di una serie di industrie, già solo nel 2006 dava lavoro 
in Europa a 6.576.558, pari al 2,71% del mercato della occupazione continentale. 



 

Sono i dati riportati al più recente dei documenti comunitari (marzo 2010) riferiti alla economia creativa, il 
‘Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries’ (autori Dominic Power, Uppsala University e Tobias 
Nielsén, Volante QNB Research) realizzato per L’Osservatorio Europeo sui Cluster, costituito con la fine 
dell’anno della Creatività e della Innovazione dalla Commissione Europea, una struttura che monitora lo 
‘stato dell’arte’ in materia di impulsi allo sviluppo economico da parte delle attività “creative-based”. 
 
2) La creatività produce innovazione 
Libro Verde della Commissione Europea – 27 aprile 2010 
“Le industrie creative, un potenziale da sfruttare” 
Negli ultimi decenni recenti il ritmo di cambiamento del mondo è andato accelerandosi. Il rapido emergere di 
nuove tecnologie e la crescente globalizzazione hanno significato per l'Europa e altre parti del mondo una 
svolta profonda, caratterizzata dall'abbandono di forme tradizionali di produzione industriale e dalla 
preminenza assunta dal settore dei servizi e dall'innovazione. Le fabbriche sono  progressivamente sostituite 
da comunità creative, la cui materia prima è la capacità di immaginare, creare e innovare.   
In questa nuova economia digitale, il valore immateriale determina sempre più il valore materiale, perché i 
consumatori cercano "esperienze" nuove e arricchenti. La capacità di creare esperienze e reti sociali è ora 
un fattore di competitività.   
Se l'Europa vuole restare competitiva in questo ambiente globale  in evoluzione, deve creare le condizioni 
propizie al fiorire della creatività e dell'innovazione in una nuova cultura imprenditoriale.   
Le industrie culturali e creative dispongono di un potenziale in gran parte inutilizzato di creazione di crescita 
e di occupazione. Per  uscire da questa situazione, l'Europa deve individuare nuove fonti di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, e investire in esse per assicurarsi un futuro.” 
(…) 
“Inoltre, i contenuti culturali hanno un ruolo cruciale nello sviluppo della società dell'informazione, 
alimentando investimenti nelle infrastrutture e  nei servizi a banda larga, nelle tecnologie digitali, 
nell'elettronica di consumo e nelle telecomunicazioni.  Al di là del loro contributo diretto al PIL, le industrie 
culturali e creative sono anche importanti forze motrici dell'innovazione economica e sociale in numerosi altri 
settori.  Le soluzioni immaginative applicate in svariati settori hanno origine dalla creatività di queste 
industrie: dal rinnovamento o dalla creazione dell'immagine di paesi, regioni o città allo sviluppo delle 
competenze informatiche per l'apprendimento permanente, dall'incentivazione della ricerca alla 
comunicazione di valori in modo accessibile, dall'innovazione in materia di prodotti e di servizi alla 
promozione di ambienti economici con basse emissioni di carbonio  e sostenibili, del dialogo 
intergenerazionale al dialogo interculturale e alla creazione di comunità. Con il concorso del settore 
dell'istruzione, le industrie culturali e creative possono anche svolgere un ruolo decisivo nel dotare i cittadini 
europei delle necessarie competenze creative, imprenditoriali e interculturali. In questo senso, le industrie 
culturali e creative possono alimentare i centri d'eccellenza europei e aiutarci a diventare una società 
fondata sulla conoscenza. Allo stesso tempo, queste competenze stimolano la domanda di contenuti e di 
prodotti più differenziati e più raffinati, e questo può dare ai mercati di domani una forma meglio consona ai 
valori europei. Grazie a queste loro ricadute, le industrie culturali e creative europee aprono la strada a  
un futuro più immaginativo, più coesivo, più verde e più prospero”.  
Le misure politiche europee conseguenti  

 predisporre gli strumenti adeguati, accrescendo la capacità di sperimentare, innovare e creare 
imprese e facilitando l'accesso al finanziamento e a una gamma appropriata di competenze;   

 aiutare le industrie culturali e creative a svilupparsi nel loro ambiente locale e regionale, come 
pedana di lancio verso una presenza più forte sul piano mondiale, anche intensificando gli scambi e 
la mobilità;   

 passare ad un'economia creativa catalizzando le ripercussioni delle industrie culturali e creative su 
tutta una serie di contesti economici e sociali. 
 

Innovazione, ricerca e sviluppo 
Gli aspetti della creatività e della creazione devono assumere maggior peso, come in tutti gli altri settori della 
società, nella ricerca e nello sviluppo. Se l'Europa vuole conservare una posizione di primo piano, sono 
necessarie più intense interazioni tra le diverse discipline artistiche e creative, i settori e  sottosettori, i campi 
economici e i punti della catena di produzione. Occorre promuovere una collaborazione più intensa, 
sistematica e ampia tra le arti, le istituzioni accademiche e scientifiche e le iniziative comuni pubblico-privato 
a sostegno della sperimentazione artistica.  
A questo riguardo, sarà essenziale adottare un approccio olistico che crei un ambiente favorevole 
all'innovazione, alla crescita e allo sviluppo in questo settore. Benché esistano già in Europa iniziative 
pubbliche e private  a livello regionale o nazionale a sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità  nelle 
industrie culturali e creative, sembra necessario allargare il dibattito raccogliendo i diversi elementi a tutti i 
livelli, compreso quello europeo, perché gli attori possano cooperare in azioni concrete in vari settori 
d'interesse strategico. Ad esempio, andrebbe incoraggiata la creazione di luoghi di incontro e di "laboratori" 



 

per un'innovazione e una sperimentazione più aperte e centrate sugli utenti, in cui diverse  discipline 
potrebbero cooperare.  Andrebbe incoraggiata la presenza di intermediari o di mediatori tra diversi settori e 
discipline e dovrebbero essere promosse le migliori pratiche in fatto  di responsabilità e trasparenza. Questo 
contribuirebbe ad assicurare all'Europa una posizione di primazia mondiale. 
 
 
 
 
 

Turismo, cultura e gastronomia:  
il posizionamento competitivo del territorio 
di Vico Equense e della Penisola Sorrentina 

La dimensione del Distretto culturale evoluto 
Un Distretto territoriale è una chiave di lettura ed insieme una metodologia di proposizione del territorio in 
relazione alla presenza su di esso di elementi comuni che vanno - secondo tale interpretazione - a costruire 
un sistema, operando con finalità identiche di sviluppo per le zone interessate. Gli elementi in questione 
possono riguardare le istituzioni (uffici vari, ecc.) le risorse culturali (monumenti, patrimonio archeologico, 
musei ecc.), le attività produttive (commercio, industria, artigianato ecc.), le caratteristiche naturali e 
logistiche (paesaggi, ambienti naturali, conformazione) ed anche elementi immateriali. Alla costruzione del 
Distretto collaborano istituzioni pubbliche (la Regione, la Provincia, i Comuni ecc.) ed operatori privati 
(aziende, fondazioni ecc.). 
Nel caso del Distretto Culturale, la rilevanza della componente immateriale è senz’altro significativa, con una 
serie di relazioni funzionali intessute sul territorio tra 
- attività di valorizzazione delle risorse culturali (in senso materiale e non) 
- infrastrutture che ne consentono la fruizione 
- organizzazioni che erogano i relativi servizi 
- altri settori connessi. 
Il tutto nell’ottica di una maturazione e crescita qualitativa e quantitativa del comparto culturale integrato con 
le altre filiere. 
Il dialogo con altri segmenti delle attività produttive ed i sistemi infrastrutturali à una ulteriore evoluzione del 
disegno, che concretizza un Distretto Culturale “Evoluto”, un sistema  che si caratterizza per la presenza di 
diverse filiere di elementi messe in relazione tra di loro. È “Evoluto” un Distretto nel quale le istituzioni, le 
risorse culturali, le attività produttive e la gestione delle risorse naturali vengono concepite come parti di un 
unico disegno strategico di sviluppo positivo del territorio, per produrre benessere sociale ed economico, 
portando ricchezza e migliorando la qualità della vita dei cittadini. 
Architrave del sistema – ad ogni suo livello – è la circolazione dei saperi, delle informazioni, delle pratiche, 
del capitale immateriale che fa da volano e catalizzatore di impulsi produttivi. 
 
Lo ‘spiritus loci’ di Vico Equense 
La peculiare conformazione del territorio e del tessuto imprenditoriale ed economico del comprensorio della 
Penisola Sorrentina orienta la scelta per la formazione di impresa nella direzione del settore creativo – 
culturale e della conoscenza con un particolare riferimento alla vocazione enogastronomica espressa da 
operatori, aziende e strutture su tutto il territorio, e raccolta dalle istituzioni, attente a promuovere iniziative 
come quella della candidatura alla inclusione di Vico Equense nel Circuito delle Città Creative 
dell’UNESCO come Città della Gastronomia.  
In tal senso il VIC si pone quale tassello strategico del disegno complessivo di consolidamento nella 
costruzione di un tessuto sempre più coeso a sostenere la direttrice di sviluppo prescelta e perseguita 
mediante tali strumenti.  

 
Perché un incubatore? 

Ancora dal Libro Verde:  
“All'incrocio tra creatività e imprenditorialità, le imprese delle industrie culturali e creative, in particolare le 
PMI, trovano difficoltà ad assumere personale in possesso delle competenze adatte. Assicurare a medio e 
lungo termine una migliore corrispondenza tra l'offerta di competenze e la domanda del mercato del lavoro, 
è essenziale per accrescere la capacità competitiva del settore. La cooperazione tra le scuole d'arte e 
design o le università e le imprese può contribuire  al raggiungimento di  questo obiettivo. Gli incubatori di 
imprese, spesso creati al di fuori delle scuole d'arte ma con la loro attiva cooperazione, si sono dimostrati 
utili a colmare questo divario”.  

Le necessità dello sviluppo ‘creativo’ 
‘Business Innovation Support Services for Creative Industries’ (Studio preparato per la sezione 
Industria ed Impresa della Commissione Europea) realizzato dal KEA Affairs del febbraio 2010. 
Strumenti di trasferimento della conoscenza creativa e multidisciplinarietà: 



 

# Sviluppo della figura del creative broker, che sia in grado di mediare e proporre i contenuti e le 
competenze delle PMI creative in servizi basati sulla creatività funzionali e fruibili in altri ambiti 
produttivi (non creativi) 
# Promuovere i creative business incubator per la condivisione dei costi di esercizio delle PMI 
creative e della circolazione delle informazioni (oltre che per consentire agli studenti di intraprendere 
i primi passi nel settore in una dimensione ‘protetta’) 
  

 
Cosa è un incubatore? 

L’esperienza europea 
Secondo la definizione data dalla Commissione Europea, un incubatore d’impresa è un’organizzazione che 
accelera e rende sistematico il processo di creazione di nuove imprese fornendo loro una vasta gamma di 
servizi di supporto integrati che includono:  
• gli spazi fisici dell’incubatore 
• i servizi di supporto allo sviluppo del business  
• le opportunità di integrazione e networking. 
L’erogazione di tali servizi e il contenimento delle spese derivante dalla condivisione dei costi e dalla 
realizzazione di economie di scala,  fanno sì che l’incubatore d’impresa migliori in modo significativo la 
sopravvivenza e le prospettive di crescita di nuove start up ([1]European Commission Entreprise Directorate 
General, Benchmarking of Business Incubators, Centre for strategy and evaluation services, February 2002) 
 
L’esperienza americana 
L’Associazione Nazionale degli incubatori d’impresa degli Stati Uniti, sebbene ponga maggiore accento sugli 
aspetti intangibili che caratterizzano un incubatore d’impresa, definisce in modo analogo gli incubatori di 
impresa come delle organizzazioni che accelerano lo sviluppo delle imprese attraverso una serie di servizi e 
risorse di supporto al business organizzati e sviluppati dal management dell’incubatore e offerti sia 
nell’incubatore che attraverso la sua rete di contatti. 
 

Cosa fa un incubatore? 
Gli incubatori d’impresa propongono attività di diverso genere (strutturali e/o consulenziali, a seconda della 
vocazione prescelta) per promuovere lo sviluppo economico in particolare attraverso la creazione di 
impresa, strutturando diversi percorsi:  
FASI SERVIZI 
PRE-INCUBAZIONE  
Focus: aspiranti 
imprenditori  
 

• Start-up: Sostegno della creatività e dell’imprenditorialità giovanile; 
• Colloqui di primo orientamento per favorire la maturazione dell’idea di impresa; 
• Favorire la creazione di nuove imprese; 
• Stimolare l’elaborazione e la promozione di nuove ed innovative idee di 

impresa; 
• Formazione, consulenza e accompagnamento per la messa a punto dei 

progetti di fattibilità; 
• Business Plan: Consulenza sulla definizione e lo sviluppo del business plan 
• Formazione imprenditoriale 
• Spin-off: Stimolare e promuovere la nascita di nuove imprese, intervenendo 

anche all'interno dei processi di diversificazione e ammodernamento delle 
imprese esistenti 

 
INCUBAZIONE  
Focus: neo 
imprenditori con non 
più di 12 mesi di 
attività  
 

• Promozione delle idee e incremento della visibilità dei partecipanti  
• Promozione delle idee valide ed innovative di impresa: 
• Affitto di moduli per ufficio  
• Affitto di strutture attrezzate per ridurre l’investimento del capitale di rischio per 

i giovani imprenditori 
• Consulenza legale 
 
 

POST-INCUBAZIONE  
 

• Monitoraggio dei finanziamenti 
• Networking con altre imprese  
• Servizi di comunicazione e marketing 
 

 
Time table sequenza fasi:  



 

• Preincubazione durata 5 mesi 
• Incubazione 18 mesi 
• Postincubazione 12 mesi 
 

MISSION 
 
 
Obiettivi generali: ecosistema imprenditoriale 
• Favorire, stimolare e sostenere la nascita di nuove imprese creative ed innovative;   
• Favorire, stimolare e sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti;   
• Incentivare la rilevanza della economia creativa nel territorio della città di Vico e della Penisola Sorrentina 

in quanto segmento in grado di generare sviluppo locale e dunque nuova occupazione, processi di 
integrazione nel tessuto produttivo, attività economiche sostenibili;   

• Costruire, divulgare e promuovere la dimensione propulsiva dell’impresa creativa;   
• Accrescere le competenze specifiche degli operatori dell’economia creativa in merito alla creazione, alla 

gestione e all’innovazione delle imprese creative;   
• Favorire e creare scambi di buone pratiche e collaborazione sistemica tra imprese creative secondo il 

modello del Distretto Culturale Evoluto e dell’economia della conoscenza   
• Offrire una infrastruttura di riferimento per l’informazione, la formazione e l’orientamento di nuove 

professionalità orientate alla valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale del territorio.  
 
Beneficiari:  
• Persone fisiche (singole o in gruppo), residenti sul territorio italiano, che si impegnino alla costituzione di 

imprese nel territorio del Comune di Vico Equense; 
• Società di persone o capitali di recente costituzione, che abbiano sede legale o operativa nel Comune di 

Vico Equense.  
 

Attività 
A) INCUBAZIONE CLASSICA 

Focus 1/ incubazione classica 
Attività diretta ad imprese già costituite (da non più di 12 mesi) e provviste di business plan. 
È prevista l’attivazione del primo bando pubblico per l’incubazione, in relazione al quale le imprese vincitrici 
potranno usufruire di:  
• Assegnazione di un locale attrezzato  
• Utenze varie (luce, acqua, connessione internet) 
• Visibilità sul sito del Comune di Vico Equense 
• Spazio virtuale (1 GB) sul server del sito del Comune di Vico Equense 
• Servizi logistici comuni, condivisi e specifici 
• Utilizzo su prenotazione dei locali e dei servizi comuni 
• Formazione imprenditoriale  
• Tutoraggio per la revisione e l'aggiornamento del Business Plan 
• Assistenza per la richiesta di finanziamenti e di rapporti bancari 
• Informazioni su seminari ed eventi formativi 
• Informazioni (newsletter) su bandi pubblici e privati ed opportunità 
 
A fronte dei quali le imprese incubate dovranno corrispondere un canone forfetario mensile da stabilire in 
relazione alla somma delle risultanti di due parametri: 

o quota relativa al canone dovuto dalla amministrazione per la metratura del singolo locale 
assegnato 

o quota fissa forfetaria da stabilire con separato ed autonomo deliberato di Giunta 
 
Per sostenere le neo imprese nella fase di start up relativa al primo anno di incubazione è stata predisposta  
dal Comune di Vico Equense una apposita strategia di agevolazioni finanziarie. Le  azioni agevolative 
saranno attivate, di volta in volta, con apposita delibera e potranno prevedere:  
• l’erogazione di contributi in conto capitale 
• l’erogazione  di contributi in conto di esercizio 
• strumenti di garanzia per  favorire l’accesso al credito.  
 
 



 

B) SPAZIO IMPRESA 
Focus/2: pre-incubazione 
Diretto ad aspiranti imprenditori  
La vocazione del VIC per caratteristiche strategiche, strutturali e funzionali include uno spazio dedicato alla 
pre-incubazione. 
Un’attenzione specifica, infatti, è dedicata a questa fase in quanto il processo di ideazione e progettazione di 
una nuova iniziativa imprenditoriale, soprattutto da parte dei giovani, risulta oggi, in un mercato competitivo e 
globalizzato, molto delicato  e complesso.  
La pre-incubazione ha una durata prevista di quattro (cinque) mesi ed ha come finalità quella offrire ai 
beneficiari un insieme di servizi di accoglienza, formazione e consulenza che li accompagnino nel percorso 
di perfezionamento della loro idea imprenditoriale attraverso la realizzazione di un Piano di Impresa 
(Business Plan). 
Fasi del percorso di pre-incubazione: 

1) Valutazione dell’idea 
2) Capitale umano 
3) Analisi di mercato 
4) Fattibilità economica 
5) Business plan 
6) Costituzione dell’Impresa 

Servizi erogati:  
o Tutoring e consulenze: I servizi erogati,al progetto d’impresa, in questa fase sono 

finalizzati  alla verifica della fattibilità tecnica, economica e finanziaria ; all’analisi degli  
aspetti legali, amministrativi e fiscali  e all'elaborazione del Business Plan  

o Logistica: le attività relative ai servizi di accoglienza, formazione e consulenza sono svolte 
negli appositi spazi funzionali, a ciò dedicati, predisposti all’interno della sede  
dell’incubatore.  

Team: Ufficio Attività Produttive Città di Vico Equense, Immaginativa.  
 
 
Focus/3: incubazione ‘liquida’ o virtuale 
È una modalità di lavoro ‘open’ – aggiuntiva e NON sostitutiva della incubazione e pre-incubazione classica 
– cui è ispirata l’attività di molti incubatori dell’area della Silicon Valley, la cui vocazione è diretta in particolar 
modo alle imprese che lavorano su competenze e servizi prevalentemente immateriali.  
Una metodologia ampiamente diffusa in tutto il mondo e che trova applicazione esplicita anche in tutta Italia 
e nella stessa Regione Campania, con alcuni esempi di evidente efficacia: 

 Incubatore Area Nolana (http://incubatore.areanolana.com/) 
 Incubatore Virtuale di Crotone 

http://www.comune.crotone.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2609)  
 Incubatore Virtuale universitario di Padova  (http://www.startcube.it/incubazione_virtuale.php)  

Un modello che consente all’incubatore una serie di vantaggi aggiuntivi rilevanti: 
 ampliare la possibilità di assistenza ad un numero di imprese (aspiranti ed effettive) superiore a 

quella che la struttura fisica consentirebbe 
 incontrare le esigenze delle molte imprese (aspiranti ed effettive) bisognose di assistenza in termini 

di servizi (sostegno immateriale). 
In tal senso la struttura si connota per lo svolgimento di ulteriori possibili attività di supporto e stimolo alle 
imprese (parallelamente al segmento dedicato all’avviamento, indicato nel Focus/1): 
• Sportello-impresa: erogazione di servizi a cura del SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive 

(localizzato all’interno della struttura del VIC) 
- Autorizzazioni, concessioni, burocrazia 
- Convenzioni con assicurazioni, ordine dei commercialisti, esperti della sicurezza ed altre 

categorie professionali 
• Erogazione di servizi 1to1di tutoring e consulenza: 

- legale e contrattuale 
- amministrativo-contabile: procedure per l'avvio dell'impresa, tenuta della contabilità, redazione 

del bilancio 
- notarile: costituzione societaria 
- richieste di finanziamenti: consulenza ed inoltro domande per l'ottenimento di finanziamenti e 

contributi 
- proprietà intellettuale: brevetti e marchi 
- marketing generale, servizi Internet e costruzione siti web  
- stesura del business plan  



 

• Eventi: organizzazione di seminari ed incontri di animazione con operatori delle filiere professionali, 
esperti e potenziali investitori  

• Laboratori: organizzazione di strutture di accompagnamento alla maturazione delle idee di impresa 
secondo modelli laboratoriali  

• Co-working: predisposizione di un ‘Open Office’ con spazi ed allestimenti da ufficio, fruibili mediante 
istituzione di una apposita ‘card’ ricaricabile 

 
Focus 4/ SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive 
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è uno strumento di avanguardia per lo sviluppo economico del 
territorio, al servizio dell’impresa e del lavoro. È una struttura unica per tutte le pratiche e le informazioni 
inerenti la localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, 
ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati 
adibiti ad uso d’impresa. La legislazione che lo istituisce e regola è orientata a semplificare i processi 
amministrativi dal lato dell’utente e costituisce quindi un contributo infrastrutturale che il Comune, singolo o 
associato, fornisce all’incremento delle attività produttive e, quindi, all’occupazione, specie nelle aree dove 
maggiori sono le difficoltà per l’impresa ad insediarsi e competere. 
LEGGE di RIFERIMENTO: n. 59 del 15 marzo 1997 
A COSA SERVE LO SPORTELLO UNICO 
Lo Sportello Unico opera: 
• per garantire la riduzione dei tempi necessari per ottenere le autorizzazioni dagli Enti della Pubblica 

Amministrazione 
• per garantire la progressiva semplificazione delle procedure e il rispetto dei tempi predefiniti per legge 
• per la promozione dello sviluppo delle attività economiche e della capacità attrattiva di investimenti 

dell’area, fornendo supporto informativo alle imprese presenti ed operanti sul territorio, agli aspiranti 
imprenditori, alle imprese che dall’esterno intendono operare nell’area, concorrendo all’attivo della sua 
bilancia commerciale.  

COSA FA LO SPORTELLO UNICO 
• Fornisce la modulistica e la documentazione per la presentazione delle domande;  
• Accetta le domande sui procedimenti riguardanti le imprese;  
• Trasmette le pratiche agli altri Enti e ne acquisisce il relativo parere ;  
• Fornisce informazioni sullo stato della pratiche, con la possibilità per l'imprenditore di verificare in 

qualsiasi momento lo stato della stessa, sia recandosi allo sportello, sia con la consultazione diretta di un 
archivio informatico che gli consente di visualizzarne l’iter.  

• Acquisisce le autorizzazioni, i pareri, le concessioni degli uffici comunali e degli Enti esterni;  
• Convoca le Conferenze dei Servizi fra gli enti terzi e consulta gli uffici comunali competenti (attività 

economiche, urbanistica, patrimonio,ecc.).  
I VANTAGGI PER L'UTENTE 
• Riduzione dei tempi;  
• tempi certi;  
• semplificazione regolamentare;  
• modulistica omogenea;  
• interlocutore unico. 
 
Sequenza azioni operative:  
•  predisporre il  bando;  
•  pubblicare il  bando;  
•  approvare il  piano di comunicazione e animazione territoriale;  
•  approvare l’agenda degli  incontri di animazione territoriale;  
•  chiudere il  bando;  
•  procedere alla selezione dei progetti di impresa ammessi;  
•  avviare le attività di preincubazione.  
 
Note  tecniche e funzionali :   
• stabilire la figura responsabile delle attività dell’incubatore;  
• stabilire con precisione,  tenendo presente i  parametri che seguono, il numero di imprese da  
• preincubare: capienza e funzionalità degli spazi, un tutor per essere efficace ed efficiente non può  
• seguire piu’ di cinque/sei progetti;  
• determinare con chiarezza i settori  che si ritengono strategici in modo da indirizzare con precisione le 

azioni di comunicazione e animazione;  
• effettuare il check dei servizi che l’ufficio attività produttive è in grado di erogare;  



 

• individuare i criteri di ammissione e preparare  la modulistica per il bando;  
• individuare  i tutors;  
• preparare la modulistica e i materiali didattico-formativi per il processo di preincubazione;  
   
 


