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VISION

Sostenere l’ecosistema 
dell’innovazione nazionale da e per il 
territorio ed essere cinghia di 
trasmissione tra il mondo della
ricerca e quello dell’economia reale.

È il nuovo innovation hub dell’Ente 
Nazionale per il Microcredito, che ha lo 
scopo di supportare lo sviluppo di idee, 
progetti e startup per stimolare l’innovazione 
a beneficio del territorio.

L’Officina dell’Innovazione è un ecosistema
di strumenti finanziari, competenze, servizi e 
tutoraggio che l’Ente Nazionale per il 
Microcredito mette a disposizione.

L’hub accelera l’adozione di innovazione da 
parte delle micro e piccole imprese e porta 
sul mercato idee e iniziative imprenditoriali 
innovative inerenti ai settori di maggior 
valore per l’economia territoriale.



Siamo qui per creare il futuro
del nostro territorio

Ti unisci a noi?
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Next - Futuro Sud / Cos’è?

NEXT - Futuro Sud è la prima iniziativa 
dell’Officina dell’Innovazione, il nuovo 
innovation hub dell’Ente Nazionale per il 
Microcredito, lanciata nel contesto del 
progetto F.A.S.I.*

La call ha l’obiettivo di selezionare e accelerare 
progetti gestiti prevalentemente da migranti su:

*F.A.S.I.: Formazione, Autoimprenditoria e Startup per Immigrati regolari 

Digitalizzazione di servizi esistenti/ 
nuovi servizi digitali

Lo sviluppo di canali digitali per 
veicolare l’offerta di prodotti commerciali 
o servizi (es. e-commerce)

La generazione di competenze digitali

1.

2.

3.



4

Next - Futuro Sud / Perché partecipare?

Per accedere ad un percorso di 
accelerazione a cura dell’Ente 
Nazionale per il Microcredito e i partner 
dell’Officina dell’Innovazione,
che prevede:
• Formazione
• Training sul campo
• Sviluppo imprenditoriale

Contribuire alla crescita del benessere 
del territorio

Dare nuovo impulso allo sviluppo 
economico e alla coesione sociale

Accedere a un network nazionale 
consolidato di finanziatori

+

+

+
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Next - Futuro Sud / Timeline

16
giugno

31
luglio

SET/
OTT

APERTURA CHIUSURA

CALL CALL INIZIO
FASE DI
ACCELERà
AZIONE

STIAMO 
CERCANDO
IDEE
STARTUP
PROGETTI



Next - Futuro Sud / Requisiti di partecipazione
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GIOVANI MIGRANTI
con permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro o asilo

STARTUP
MICRO E PICCOLE IMPRESE
il cui 51% del capitale sociale è 

di proprietà di migranti

* Per partecipare al programma di accelerazione, i gruppi informali dovranno creare una società entro 45 giorni dall’accettazione

GRUPPI INFORMALI*
di cui il 51% dei membri sono 

migranti



Next - Futuro Sud / Criteri di valutazione
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POTENZIALE DI
MERCATO 35

• Maturità del business
• Capacità di rispondere a un bisogno concreto

• Innovatività della soluzione
• Attrattività del settore di applicazione

SCALABILITÀ E
IMPATTI SUL TERRITORIO 30

• Vantaggi per l’economia territoriale
• Sinergie con iniziative esistenti

• Scalabilità economica e finanziaria del progetto

SOSTENIBILITÀ 35• Sostenibilità economica e finanziaria del progetto
• Utilità sociale, inclusività del progetto e partecipazione di migranti

100



Next - Futuro Sud / Come partecipare
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Vai sul sito 
www.next.oinnovazione.it
e clicca su

PRESENTA IL TUO 
PROGETTO

0 1 Registrarti inserendo i 
tuoi dati personali
Ti verranno richiesti alcun i documenti per 
verificare il possesso dei requisiti

2 Compila il form per
presentare il tuo progetto
Ti verranno chiesti alcuni dettagli sul 
progetto e il business plan

3 Compilati tutti i campi, puoi 
candidare il tuo progetto!



Next - Futuro Sud / Prossimi passi
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COINVOLGI
IL TUO
NETWORK

01

ORGANIZZA
MOMENTI DI
PRESENTAZIONE

02

DIVENTA
AMBASSADOR
DI NEXT
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Scopri di più su:
www.next.oinnovazione.it

o scrivi a:
info@oinnovazione.it
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TI UNISCI A NOI?

Siamo qui per creare il 
futuro del nostro 
territorio
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