CALL PER IL SERVIZIO DI COWORKING DI CAMPANIA NEWSTEEL
Campania NewSteel s.r.l, nell’ambito delle proprie attività di supporto allo sviluppo di idee
innovative, offre il servizio di Coworking, destinato a singoli e a team di professionisti, creativi,
startupper, designer, maker, programmatori, freelance.
Si tratta di un’alternativa all’ufficio tradizionale, che consiste nella possibilità di utilizzare una
postazione di lavoro in uno spazio comune, per vivere a pieno, con la massima flessibilità, il
sistema di opportunità e di networking di Campania NewSteel e per condividere strumenti di
lavoro, idee, esperienze, know-how, progetti, creando sinergie, contaminazioni, collaborazioni.
Il servizio di Coworking è inserito, fisicamente e funzionalmente, nel contesto di un sistema di
spazi e servizi che opera sull’intero ciclo di vita delle startup e sulle sue interconnessioni con il
mondo della ricerca, dell’innovazione e del mercato.
La presente call ha come obiettivo la selezione di singoli o gruppi interessati a realizzare
un’esperienza di Coworking a Campania NewSteel, in via Coroglio 57.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI COWORKING
Per il servizio di Coworking, Campania NewSteel mette a disposizione postazioni di lavoro
in open space con la possibilità di utilizzo anche di annessi spazi comuni e all’aperto.
Ciascuna postazione comprende una scrivania, sedie, connessione internet Wi-Fi.
Il servizio comprende la vigilanza e pulizia degli spazi di Coworking e delle aree comuni, è
previsto un sistema ampio di servizi e agevolazioni, descritto nei successivi punti e riepilogato
dalla tabella in calce al presente articolo.
Il servizio è aperto a richiedenti di qualsiasi età, in forma singola o collettiva, fino ad un massimo
di due persone per postazione.
Gli spazi di Coworking sono attrezzati con le seguenti risorse comuni: scaffali, stampante,
numero fisso comune per ricevere telefonate, area relax.
È inoltre prevista la possibilità di utilizzare, su prenotazione, le sale riunioni “Adriano
Olivetti” e “Maria Carolina Cortese” per un numero massimo di ore stabilito e segnalato in
tabella. È inoltre operativo un servizio di reception e accoglienza.
E’ previsto un sistema di convenzioni con gli spazi del Centro Congressi di Città della Scienza, il
parcheggio esterno, lo Science Store e i servizi di ristorazione di Città della Scienza.
Sul piano dei servizi, è possibile usufruire delle attività di sportello, informazione, animazione,
promozione, networking locali, nazionali, internazionali promosse da Campania NewSteel.
Campania Newsteel ha definito tra gli obiettivi strategici dell’anno 2017 la certificazione ai
sensi del decreto crescita 2.0. A tale scopo per favorire l’attrazione di “Startup innovative”
iscritte nell’apposito registro delle imprese innovative ai sensi del citato decreto, attua una
politica di incentivazione che prevede l’erogazione di un servizio di affiancamento quantificato in
un incontro mensile con un esperto in managerialità e gestione d’impresa, anche in funzione di
operazioni afferenti alle diverse ipotesi di finanza d’impresa.
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Dettaglio dei Servizi
Postazione di lavoro assegnata
Numero massimo di soggetti per postazione di lavoro “in
simultanea”
Spazio per archiviazione documenti e materiale
Connessione Wi-Fi a partire da 10 Mbps
Connettività con cavo di rete LAN a partire da 80 Mbps*
Consumi energia elettrica
Sede Operativa disponibile
Domiciliazione fiscale
Servizi di Reception e Accoglienza
Numero telefono fisso ricevente
Utilizzo sale riunioni Olivetti e Cortese
Servizi di vigilanza
Cassetta postale Coworking
Pulizia degli spazi
Partecipazione gratuita a eventi formativi e di networking
Convenzioni utilizzo sale conferenze (Centro congressi)
Prezzi agevolati servizio bar - ristorazione
Prezzo convenzionato al Parcheggio custodito esterno
Tariffe agevolate allo Science Store
Promozione sul sito e i social, inserimento newsletter
**Affiancamento nelle principali aree della gestione
aziendale
**Supporto all’accesso a strumenti di finanza ordinaria,
agevolata ed innovativa
* sia in download che in upload
** Servizi riservati esclusivamente a startup innovative

X
2
Collocazione in armadietto comune +
cassettiera

X
X
X
X
X
X
X
8 ore/mese

X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 ore/mese

X

COSTI DEL SERVIZIO
prezzi al netto di IVA

Costo del servizio di Coworking
Canone mensile (da 1 a 3 mesi)
Canone mensile (da 4 a 6 mesi)
Canone mensile (da 7 a 12 mesi)

Euro
200
180
150
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE
Per usufruire del servizio di Coworking, occorre presentare apposita domanda compilando il
Form disponibile al sito internet www.cittadellascienza.it. La domanda dovrà descrivere sia
l’attività che si intende realizzare, sia le modalità richieste di utilizzo della postazione di
coworking (durata del contratto ecc.).
Per la partecipazione alla call, che funziona secondo la modalità “a sportello”, non è prevista una
data di scadenza.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- la fotocopia dei documenti d’identità validi dei singoli soggetti proponenti che intendono
utilizzare il servizio;
- curriculum dell'associazione, dell’impresa o del/i singolo/i proponente/i.
La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere:
- presentata utilizzando esclusivamente il Form disponibile online;
- sottoscritta dai singoli soggetti proponenti che intendono utilizzare il servizio.
La domanda verrà esaminata da Campania NewSteel che valuterà, anche sulla base di un
eventuale colloquio conoscitivo, i seguenti aspetti:
- Curriculum del/i soggetto/i proponente/i;
- La qualità dell’attività/progetto che si intende svolgere;
- Potenzialità di networking, integrazione e condivisione di competenze rispetto al sistema
di Campania NewSteel, e del suo Incubatore e la compatibilità delle attività con la modalità di
lavoro in open space.
Campania NewSteel completerà la valutazione entro 7 giorni dal ricevimento della domanda,
comunicando una risposta tramite apposita mail trasmessa all’indirizzo inserito nel modulo
online.
Le domande di coworking saranno accolte sulla base degli spazi disponibili. Le domande valutate
positivamente che superano il numero delle postazioni a disposizione saranno ritenute valide
per un periodo di 3 mesi successivi alla comunicazione di esito favorevole della valutazione. Tali
domande confluiranno in una lista d’attesa che terrà conto dell’ordine cronologico di
ricevimento delle domande stesse e che potrà via via scorrere sulla base delle postazioni che si
dovessero rendere eventualmente disponibili nei mesi successivi.

INFORMAZIONE E RECAPITI
Per tutte le ulteriori informazioni relative al bando è possibile inviare una mail all'indirizzo:
centanni@campanianewsteel.it.
Numero di telefono fisso: 081 7352 402/428.

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali forniti nelle proposte progettuali saranno trattati attraverso strumenti
manuali ed informatici nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, unicamente per le
finalità strettamente connesse al presente bando, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Il materiale inviato non sarà restituito.
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