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Spazi d’innovazione
400 mq di spazio spazio dinamico e accogliente per far crescere e innovare, a sostegno delle Startup e PMI Innovative.

012 Factory è un Innovation Hub,
con sede a Caserta - di fronte alla
Reggia, che promuove soluzioni
innovative per le PMI e le Startup.
012 Factory nasce nel 2014 a Caserta su iniziativa di un gruppo di
giovani imprenditori del settore
delle PMI, Startup ed innovazione
al ﬁne di sviluppare e promuovere
l'imprenditoria innovativa.
Primo modello in Europa di
centro di contaminazione, dove
l'attenzione è riposta ﬁn dall'inizio
sulle persone e una Mission speciﬁca: alla ricerca degli imprenditori
del domani.
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012 Factory

012 Factory INNOVATION HUB
PMI e Imprese innovative.

Digital Innovation Hub, sono le strutture di cui le associazioni datoriali si sono dotate, su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, per il supporto alle
PMI nell'adozione di tecnologie abilitanti 4.0 per attuare la trasformazione digitale e più in generale adottare innovazione.
CNA HUB 4.0, in Campania, è partecipato per il 51% da
CNA Campania e per il 49% da 012 Factory e ha le seguenti expertise: Assessment del livello di prontezza
digitale delle imprese; Accompagnamento nella deﬁnizione di piani strategici per l'innovazione; Monitoraggio dell'efﬁcienza e dell'efﬁcacia degli investimenti
in innovazione adottati; Formazione alle competenze
4.0.

012 Factory Srl - Viale Carlo III di Borbone, n° 8 81100 - Caserta (Italy) - P.IVA/VAT IT04019110610

Nola Business Park
Innovation Hub di CIS e Interporto Campano.
In stretta sinergia tra Istituzioni, infrastrutture
logistiche, terziario avanzato, servizi e retail
nasce il Distretto che raggrupperà aziende che
operano in vari settori. 012 Factory, in linea con i
propri obiettivi e nell’ottica dell’impegno profuso da anni come catalizzatore dello sviluppo socio-economico del territorio, supporta le aziende per il processo di trasformazione digitale
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Innovation Hub

012 FACTORY È
INCUBATORE DI STARTUP
CERTIFICATO DAL MISE
Essere un incubatore certiﬁcato dal MISE e tra le prime realtà europee ad investire e promuovere l’educazione all’imprenditoria innovativa ci ha permesso di avere una risonanza mediatica e una ricaduta sul territorio decisiva, per la creazione di aziende ad alto tasso
di crescita. Ormai, sono oltre 6.500 le startup registrate nel registro
impresa e sempre di più avranno bisogno servizi, di formazione imprenditoriale da specialisti nel settore, ma non solo, ci sarà bisogno
anche di uno consolidato strumento di Open Innovation per farle
crescere e permettere alle grandi imprese di reinventarsi con la velocità e il dinamismo tipico delle Startup.

Incubatore Certiﬁcato ai sensi dell'articolo
25 del Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012

012 Factory accelera e rende veloce il processo di crescita e rinnovamento della tua impresa, aiuta a raggiungere il tuo potenziale
identiﬁcando gli ostacoli alla crescita, fornendo, un rapido sostegno alle esigenze dell'impresa.
012 Factory offre servizi multidisciplinari con un approccio olistico
e, con una visione aperta, integrata e condivisa, con esperienza e
know-how multisettoriali volti alla ricerca di soluzioni innovative ed
orientate alla creazione di valore.

03. Incubatore
Certiﬁcato
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012 FACTORY
CENTRO DI TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO 4.0 UNIONCAMERE
012 Factory accelera e rende veloce il processo di crescita e rinnovamento della tua
impresa, aiuta a raggiungere il tuo potenziale identiﬁcando gli ostacoli alla crescita, fornendo, un rapido sostegno alle esigenze dell'impresa.
012 Factory offre servizi multidisciplinari con un approccio olistico e, con una visione aperta, integrata e condivisa, con esperienza e know-how multisettoriali volti
alla ricerca di soluzioni innovative ed orientate alla creazione di valore.
Rispondiamo ai bisogni di innovazione con i nostri esperti, le nostre start up o attraverso call for proposals al network di imprese innovative e centri di ricerca partner. Supportiamo le PMI che vogliono innovare il proprio business, ingrandirsi ed
entrare in nuovi mercati. Aiutiamo gli imprenditori a diversiﬁcare il proprio business, entrare in nuovi settori in fase di sviluppo e diventare punti di riferimento.
Supportiamo l' esternalizzazione di attività di Ricerca e Sviluppo (extra muro) per
garantire costi contenuti e ﬂessibilità di gestione. Percorsi di training aziendali ﬁnalizzati a trasmettere soft skill e competenze imprenditoriali anche ai dipendenti,
per favorire processi interni di co- creazione di innovazione.
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04. Centro di

Trasferimento
Tecnologico

012 ACADEMY
012Factory nasce portando avanti un modello per le città del futuro che si basa sul
centro di contaminazione e trasferimento dell'Innovazione, una piattaforma orizzontale e ﬁsica dove Startup e mercato vengono messi a sistema stimolando l’innovazione trasversale.
Matching mirati in grado di generare quelle innovazioni comunemente deﬁnite
disruptive. L’Academy imprenditoriale permettere agli imprenditori di avere
quelle competenze e ﬂessibilità mentali per abbracciare il cambiamento del mercato e le esigenze delle grandi aziende che hanno sempre di più il bisogno di reinventarsi. La prima in Campania per la formazione dell’imprenditoria innovativa ed
è riconosciuta da opinion leader e decision maker tra le eccellenze italiane.
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Academy

012 FACTORY è tra i primi in Italia e primo attore dell'Innovazione nel
Mezzogiorno ad ottenere la certiﬁcazione in base ai principii della
norma ISO 56002 per “Consulenza strategica e ﬁnanziaria e assistenza tecnica ﬁnalizzati alla selezione, sviluppo e deﬁnizione di nuove iniziative imprenditoriali. Il Sistema di Gestione dell'Innovazione di
012FACTORY è stato valutato da Apave Certiﬁcation Italia conforme ai
requisiti dello Schema APAVE RG-IMS-01 basato sulla Linea Guida
UNI ISO 56002:2019".
- Costituzione e crescita delle startup
- Mindset e strategie per scalare il mercato
- Ottimizzare modelli di business
- Restart aziendale
- Open Innovation
- Consulenza per accesso a ﬁnanziamenti
- Accesso al network di 012 Factory
Il Sistema di Gestione dell'Innovazione di 012FACTORY è conforme ai
requisiti dello Schema APAVE RG-IMS-01 basato sulla Linea Guida
UNI ISO 56002:2019.
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IMS
56002

012 Factory è conforme ai requisiti della norma UNI ISO 56002:2019
“Consulenza strategica e ﬁnanziaria e assistenza tecnica ﬁnalizzati alla
selezione, sviluppo e deﬁnizione di nuove iniziative imprenditoriali”.
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Certiﬁcazioni

Sistema Invitalia Startup

012 Factory è parte del Sistema Invitalia Startup, l’insieme di
strumenti ﬁnanziari e di servizi a supporto della nascita e
dello sviluppo di nuove imprese messo a disposizione da Invitalia.
012 Factory è incubatore certiﬁcato dal Ministero dello Sviluppo Economico, il Team 012 Factory ti accompagna nell’elaborazione dei piani di impresa e ti segue per l’intero iter per l’ottenimento dell’agevolazione.
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07.

012 Factory e Invitalia

Opportunity

Assistenza
manageriale

Consulenza strategica e assistenza tecnica per la selezione, l’avvio, lo sviluppo e
la deﬁnizione di nuove iniziative imprenditoriali L’impiego di ﬁgure professionali
specialistiche esterne al team rende possibile il raggiungimento degli obiettivi,
ottimizzando l’operatività tecnica grazie ad una maggiore ﬂessibilità nella gestione
delle risorse umane e afﬁancamento lungo lʼintero ciclo di vita del progetto,
rispettando le peculiarità del progetto d’impresa e del mercato in cui opera.

Analisi e problem solving
Assessment dei bisogni, soluzioni su misura.
Formazione&Update
Eventi, convegni, formazione ad hoc.
Legal
Supporto a protezione intellettuale, valorizzazione
ed altri bisogni, contabilità.
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08.

Assistenza
manageriale

Supportiamo l'ecosistema della ricerca,
progettiamo programmi di sviluppo e contribuiamo a ricerche
nazionali ed internazionali. Trasformiamo i risultati delle ricerche
in opportunità di sviluppo. Alcuni progetti e partner:
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Studi e Ricerche
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012 FACTORY | Partner
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Partner
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Il network crea valore
e genera nuove idee e
reti sempre più forti.
Startup, investitori, imprese,
Istituzioni e III settore.
Fare rete è una delle nostre sﬁde più avvincenti, che
unisce le aziende innovative più piccole con le grandi
aziende tradizionali, creando un circolo virtuoso di interscambi umani e professionali, di organizzazione e
di prospettive in ottica di innovazione.
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Networking
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012 Factory
Viale Carlo III di Borbone, n° 8
81100 - Caserta (Italy)
+39 0823 446078
info@012factory.it
012factory@legalmail.it

/012factory
/012factory
@012factory
+39 0823 446078
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Contatti

