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Perché partecipare? 
Le opportunità dell’ecosistema 

del Premio Best Practices per l’Innovazione



Nel corso degli anni, i partner del 
Premio Best Practices per 
l’Innovazione hanno creato un solido 
sistema di relazioni, divenuto un vero e 
proprio generatore di opportunità. Partecipa-
re, equivale a vivere il futuro che comincia 
adesso, diventandone protagonista. 
Lo scambio con gli altri attori non è mai fine 
a sé stesso, perché nell’ecosistema 
del Premio il terreno di competizione diventa 
incontro, conoscenza, scambio e crescita 
reciproca di business, processi e persone.



Previa selezione, l’Istituto offre servizi bancari tradizionali, servizi di pagamento elettronici 
e consulenza specialistica in materia di Finanza di Impresa, per un valore massimo di euro 
1000 ad una delle aziende che parteciperà al Premio.

SELLALAB, previa selezione, offre 3 mesi di co-working gratuito in una delle sue sedi 
italiane (per un massimo di 4 postazioni) e mentoring da parte del team dell’acceleratore 
ad una start up partecipante, per un valore di 10.000 euro.







Fondazione Saccone 
Fondazione Saccone è ente di nuova costituzione con sede a Montecorvino Pugliano (SA) 
specializzato in attività di ricerca, aggiornamento e formazione professionale e culturale.

Per imprese e start up
Previa selezione, Fondazione Saccone offrirà a10 imprese e 10 startup, un percorso 
formativo di alta specializzazione sul marketing, organizzato in due moduli, da quattro ore 
cadauno. Il primo, incentrato sul marketing digitale con un focus sul piano di comunicazio-
ne delle imprese e l’integrazione di mezzi e strumenti (Social Network, Ufficio Stampa, 
Newslettering); il secondo sul growth hacking, processo di sperimentazione rapida sul 
prodotto e sui canali di marketing finalizzato alla crescita del business. I corsi si svolge-
ranno presso la Fondazione Saccone e saranno tenuti da esperti di caratura nazionale.

Enterprise Europe Network – Una rete Europea per 
aiutare le PMI a crescere, innovarsi e internazionaliz-
zarsi http://www.een-italia.eu/in-italia/

Per le imprese e start up con sede in Campania e Puglia (il partner ENEA opera in queste due Regioni)
Analisi della capacità di gestione e miglioramento dell’innovazione, consulenze sulla 
gestione della proprietà intellettuale e industriale, supporto al trasferimento tecnologi-
co/open innovation, ricerca partner per cooperazione commerciale/produttiva e trasferi-
mento tecnologico, identificazione di partner per la partecipazione a progetti europei; 
Crescita e sviluppo nei mercati esteri. Informazioni su legislazione UE, politiche europee, 
mercato unico e norme internazionali, supporto a Start up/spin off, nuova imprenditoriali-
tà.

Per le imprese e start up con sede in Campania e Puglia (il partner ENEA opera in queste due Regioni)
Analisi della capacità di gestione e miglioramento dell’innovazione, consulenze sulla 
gestione della proprietà intellettuale e industriale, supporto al trasferimento tecnologi-
co/open innovation, ricerca partner per cooperazione commerciale/produttiva e trasferi-
mento tecnologico, identificazione di partner per la partecipazione a progetti europei; 
Crescita e sviluppo nei mercati esteri. Informazioni su legislazione UE, politiche europee, 
mercato unico e norme internazionali, supporto a Start up/spin off, nuova imprenditoriali-
tà.













Confindustria Salerno
Via Madonna di Fatima, 194

premiobp@confindustria.sa.it
www.premiobestpractices.it

www.confindustria.sa.it
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Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Comitato Piccola Industria
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