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PRESENTAZIONE 

Consorzio Technapoli, costituito nel febbraio del 1992,  

Parco Scientifico e Tecnologico (PST) dell’area metropolitana di Napoli 

e Caserta (Deliberazione MIUR del  25 marzo 1994 – G.U.R.I. n.187 

dell’11 agosto 1994) 

Organismo di Ricerca ai sensi del Reg.to CE 800/2008 

Composto da Enti pubblici, Università ed imprese con una rilevante 

partecipazione della CCIAA di Napoli. 
 

 Obiettivo strategico e istituzionale  

 Incrementare la competitività del sistema economico territoriale, in 

particolare delle PMI dell’Area Metropolitana di Napoli e Caserta, 

attraverso interventi volti a favorire: la ricerca e l’innovazione 

tecnologica,  la valorizzazione industriale di iniziative a forte contenuto 

innovativo, l’internazionalizzazione delle imprese, l’attrazione di 

investimenti esteri, la promozione, l’adesione ed il collegamento a 

network nazionali ed internazionali. 

 



C.C.I.A.A. di Napoli 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi di Napoli  L’ Orientale 

Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

Telecom Italia S.p.A. 

Almaviva S.p.A. 

Centro Ricerche Fiat S.c.p.A. 

Osservatorio Vesuviano 

Osservatorio Astronomico di Capodimonte 

Consorzio ICAMPUS 

I CONSORZIATI 

Fondo Consortile :    
€ 1.652.678,00 

Percentuale partecipazione  Enti Pubblici:  62,75% 

Percentuale partecipazione Imprese:       37,25%                                

TOTALE                              100,00% 



ATTIVITA’/settori di intervento 

Il Parco ha sviluppato progetti di ricerca industriale, trasferimento 
tecnologico e formazione ed ha erogato servizi di innovazione per un 
importo superiore a 60 milioni di euro. 

 

Nel corso degli anni sono stati realizzati oltre 150 tra progetti di ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico e commesse di terzi. 

 

Tali attività sono state sempre finalizzate a potenziare il collegamento 
ricerca-impresa, con particolare riferimento ai seguenti settori industriali: 

 Aerospazio 

 Beni culturali e turismo 

 Biotecnologie mediche ed agroalimentari 

 ICT 

 Trasporti e mobilità 

 

 



Il NETWORK 

Associazioni 

 
 

Assobiotec - Federchimica 

APSTI   Associazione Italiana dei PST 

 

Partecipazioni 
Campania Bioscience scrl 

Sesamo scrl 

Certa scrl 

Biosistema scrl 

BioStarNet Scrl 

Network internazionali 

 
 

EPO patent information: 

ufficio PATLIB (patent library) attivo c/o Technapoli dal 1998. 

 

ECARE+  

European Communities Aeronautic Research Network 

avviato nel 1993 nell’ambito del 5° PQ Ricerca e Sviluppo  

dell’Unione Europea. 

 

EACP – European Aerospace Cluster Partnership 

Piattaforma EACP per i cluster europei del settore aerospaziale. 

 

Accordo Technapoli – AIDN (Australian 

Industry and Defence Association) 

Accordo di coperazione su programmi industriali orientati alle PMI. 

 

CEBR Council of European Biotech Regions 

Membro del CEBR per rafforzare la collaborazione in ambito 

internazionale sulle Science della Vita e le Biotecnologie. 

 

APRE  Agenzia per la Ricerca Europea PAT-LIB European Patent Office 



APRE CAMPANIA 

L’APRE Campania è operativa da maggio 1996 per iniziativa del 

Consorzio Technapoli, che ha stipulato apposita convenzione con l’APRE – 

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.  

 

Technapoli ha avviato APRE Campania con un duplice obiettivo:  

offrire al territorio i servizi di informazione, documentazione ed 

assistenza propri dell’APRE 

dotarsi di uno strumento per favorire la predisposizione di progetti di 

ricerca ed innovazione da realizzare nell’ambito di Horizon 2020. 
 

Inoltre, Technapoli prosegue e rafforza l’azione dell’APRE 

assistendo direttamente i soggetti interessati in tutte le fasi di analisi, 

individuazione, predisposizione, gestione e rendicontazione dei progetti. 

 

 



Informazione 
 

•Convegni 
•News alert 
•Pubblicazioni 
•Sito internet 

Ricerca 
Partner 

Formazione 
 

•Gestione amministrativa 
•Progettazione Europea 
•Comunicazione della ricerca 
•IPR e Consortium Agreement 

Assistenza 
 

Telefonica, email e vis a vis per: 
•Identificazione del tema 
•Verifica eleggibilità della proposta 
•Pre-screening della proposta 
•Utilizzo del Participant Portal 
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Partecipazione in 
progetti Europei 

 

Assistenza nella: 
•Negoziazione 
•Diffusione dei risultati 

Dall’IDEA Alla fine del contratto 



 

A tale azione istituzionale di APRE, Technapoli affianca le proprie 
competenze in tema di assistenza alla progettazione e di project 
management, erogando i seguenti servizi:  

in fase di progettazione: 

• supportare la definizione dell’idea progetto 

• identificare la forma di finanziamento più appropriata 

• interagire con l’eventuale ente finanziatore 

• coordinare la progettazione 

in fase di attuazione del progetto: 

• individuare in modo chiaro e preciso gli obiettivi da perseguire,  

• analizzare i possibili fattori di rischio, quantificandone la probabilità di manifestazione 
e determinandone l'impatto che potrebbero avere sulla riuscita del progetto,  

• costituire gruppi di lavoro interfunzionali caratterizzati da professionalità 
interdisciplinari,  

• monitorare lo stato di avanzamento del progetto,  

• valorizzare i risultati della ricerca,  

• identificare utenti pilota (end users),  

• attivare azioni di diffusione. 

 

APRE CAMPANIA  
i Servizi 2/3 



 

APRE Campania supporta circa 150 utenti all’anno, che principalmente 
richiedono le seguenti tipologie di servizi: 
 

 verifica di ammissibilità; 

 risposte a quesiti specifici: amministrativi/rendicontazione; management; 
dissemination; 

 verifica dello stato dell’arte a livello di progetti comunitari; 

 supporto al coordinamento della progettazione (pianificazione e 
monitoraggio); 

 assistenza al coordinatore nel reperimento della modulistica tecnico-
scientifica e nella redazione della stessa; 

 ricerca partner di progetto; 

 coordinamento e supporto a tutti i partner di progetto nella compilazione 
della modulistica amministrativa; 

 invio della proposta progettuale tramite il Participant Portal; 

 supporto nei seguenti ambiti: amministrativi/rendicontazione, per tutti i 
partner di progetto; management. 
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APRE in  
CAMPANIA 

 
 

Università degli Studi  
di Napoli Federico II 

 
Università degli studi 

del Sannio 
 

 
 

Università degli studi 
di Salerno 

 
Consiglio per la Ricerca e la 

Sperimentazione in Agricoltura 

 
 

Osservatorio 
Vesuviano 

 
Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Mezzogiorno 

 
ENEA 

 
 

Seconda Università  
degli Studi di Napoli 

 
 

CNR  

 
 

ISPESL 
 
 

Technapoli 

 
 

INFN 

  

http://www.unina.it/
http://www.izsmportici.it/
http://www.ene1.portici.enea.it/
http://www.unina2.it/
http://www.cnr.it/istituti/PerRegione.html?regione=Campania
http://www.cnr.it/istituti/PerRegione.html?regione=Campania
http://www.cnr.it/istituti/PerRegione.html?regione=Campania
http://www.ispesl.it/Avellino/
http://www.ispesl.it/Avellino/


CONSORZIO TECHNAPOLI 
 

Sede legale:  
Via S. Aspreno, 2 – 80133 Napoli, presso CCIAA   

 
Sedi operative:  

Via A. Olivetti, 1 - 80078 Pozzuoli NA   
 tel: 081.8046040 - fax:081.5255184   
C.so Meridionale, 58 - 80143 Napoli   

 tel: 081.0121630 
Via Argine , 1150 – 80147 Napoli 

 
www.technapoli.it 

constec@technapoli.it 

CONTATTI 


