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Un’occasione unica per trasformare la tua creatività in impresa!

ECAPITAL è una competizione tra idee imprenditoriali innovative, con tappe intermedie ed 
un traguardo finale: ma è soprattutto un'occasione unica per trasformare la tua creatività in 
impresa.
Per partecipare basta un’idea; per vincere occorre svilupparla nel miglior Business Plan.

ECAPITAL offre gli strumenti per farlo:  corsi di formazione; consulenza legale, tributaria 
e commerciale per tutti i partecipanti; 3 master ISTAO in Management e Strategia 
d'Impresa; premi in denaro per i vincitori.
Il concorso è del tutto gratuito e fornisce la concreta possibilità di diventare un 
imprenditore high-tech. Dalla valutazione dell’idea alla formazione ed assistenza per 
trasformarla in un business plan operativo, fino alle prime risorse necessarie per l’avvio 
dell’iniziativa. L’obiettivo è quello di sostenere l’intraprendenza, la capacità e la creatività 
dei giovani, affinché possano valorizzare e realizzare una propria idea imprenditoriale.
Numerose competizioni simili, sorte in USA ed Europa dalla seconda metà degli anni ’90, 
hanno coinvolto migliaia di team di giovani universitari, ed hanno portato alla creazione di 
centinaia di nuove aziende finanziate con successo da Venture Capital.

Oltre 60 società sono nate nella Regione Marche dalle precedenti edizioni del concorso 
Ecapital.

Promotori:
Regione Marche, Camera di Commercio di Ancona, Istao, Università Politecnica delle 
Marche, Università di Camerino
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Il rilancio del modello industriale attraverso la capacità di produrre innovazione e 
competitività

Jesi Cube intende rivolgersi ai migliori talenti, che potranno proporre le proprie idee per far 
nascere imprese innovative, che una commissione valuterà nella fattibilità: tecnica, 
economica e finanziaria.

Un network composto da consulenti e manager qualificati potrà accompagnare i neo 
imprenditori nella realizzazione delle business idea. Nell'incubatore “Jesi Cube” 
lavoreranno quindi assieme ricercatori, neo imprenditori, manager e consulenti, che 
forniranno alle start up elevate competenze in fatto di ricerca, strategia, marketing, finanza 
e gestione.

L’incubatore è localizzato in un luogo strategico del sistema socio-industriale: da un punto 
di vista delle infrastrutture (in prossimità di interporto, aeroporto, autostrada, porto) e da un 
punto di vista industriale (centrale rispetto ai principali distretti della regione Marche). 
Inoltre il progetto prevede l’opportunità di sviluppare, nel medio periodo, un sistema 
d’incubazione con ulteriori centri diffusi sul territorio, articolati in rete e capaci di offrire un 
unicum di know how e servizi.

La capacità di avviare imprese ad alto contenuto di innovazione può consentire di: 
intercettare e trattenere talenti e competenze, favorire l’attrazione di investimenti 
dall’esterno, attivare modelli di business e processi di filiera, capaci di innescare nuova 
innovazione diffusa sul sistema industriale. L’obiettivo generale di Jesi Cube è quindi 
anche quello di favorire il rilancio del modello industriale attraverso la capacità di produrre 
innovazione e competitività.
L'obiettivo di Jesi Cube è far nascere e crescere imprese ad alto tasso di sviluppo in alcuni 
settori strategici, così da creare ricchezza e sviluppo per il territorio. L'esperienza di Jesi 
Cube si propone di trovare partnership anche in altre aree del territorio marchigiano al fine 
di realizzare un ampio sistema territoriale d'incubazione.

L'obiettivo di Jesi Cube è favorire la nascita di nuove imprese "science based" con validata 
potenzialità, supportandole nei primi difficili anni di vita, offrendo servizi 
d'accompagnamento e tutoraggio, fornendo spazi attrezzati per ospitare le neo-imprese, 
creando sinergia e stimolo reciproco tra i giovani neo imprenditori.
 Il concetto di incubatore è molto simile a quello di un selezionatore ed acceleratore di 
New.Co.: chi vi vuole accedere parte da un'idea di business e formula un business plan. 
Se le idee superano questo primo esame, l'incubatore si impegnerà ad ospitare la start-up 
e a seguire le successive fasi di sviluppo dell'azienda per accelerare il più possibile la 
crescita dell'impresa.
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La cultura dell'innovazione al servizio delle imprese

Il Gruppo Meccano opera per accrescere una cultura aziendale basata su ricerca e 
sviluppo, innovazione e qualità, fattori strategici per la competitività delle imprese italiane.

“Innovazione senza fratture” capace di garantire l'introduzione di tecnologie 
innovative con un processo di inserimento guidato, per attuare nelle imprese il 
passaggio alla cultura dell'innovazione su misura, in grado di garantire un miglioramento 
della competitività del sistema impresa basato sull'identificazione e la valorizzazione dei 
suoi vantaggi distintivi.

Obiettivo principale del Gruppo è di sostenere le aziende nello sviluppo di nuovi prodotti, 
nuovi processi, nuovi mercati, favorendo la creazione di relazioni industriali ed istituzionali.

Meccano insieme alla controllata European Quality Institute sviluppano competenze ad 
ampio spettro: dalla ricerca e sviluppo di prodotti innovativi e processi efficienti alle prove 
di laboratorio per la verifica della conformità dei prodotti alle direttive europee ed 
internazionali che regolano l’immissione dei prodotti sul mercato.
Meccano ed Eqi si avvalgono di personale altamente qualificato composto da ingegneri e 
tecnici operanti nelle tematiche della meccanica, della elettronica, dei materiali, con 
professionalità e competenze specifiche al fine di trasferire alle imprese non solo 
tecnologia ma la cultura stessa dell'innovazione, capitalizzando  un importante patrimonio 
di conoscenza per una crescita continua delle competenze interne capaci di garantire alle 
imprese clienti un servizio attento e qualificato.

Il Gruppo Meccano offre servizi integrati al fine di assistere le imprese nell’adozione di 
nuovi processi di innovazione, con la sicurezza di poter essere supportati da strutture 
accreditate nelle prove, nelle misure, nelle certificazioni o nei processi di sviluppo di nuovi 
mercati.

I servizi offerti da Meccano accompagnano le aziende in tutto l’iter di ricerca e sviluppo, 
trasferendo know how e competenze nei settori di progettazione, ingegnerizzazione, 
prototipazione e industrializzazione dei prodotti. I servizi riguardano inoltre attività di 
taratura, collaudi e assistenza agli impianti al fine di poter supportare le aziende con 
professionalità specializzate, spesso non presenti all’interno delle imprese.
Al fine di promuovere ulteriormente il trasferimento di know how nel sistema impresa del 
territorio, Meccano offre corsi di specializzazione, seminari tecnici ed interventi 
formativi nelle aziende.
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The Hive è una community collaborativa in cui ogni  persona o impresa trova le  
condizioni ideali per sviluppare il proprio business.

The Hive è un progetto di respiro internazionale che basa la sua forza sulla eterogeneità 
dei suoi abitanti con conoscenze, competenze ed esperienze diverse e complementari che 
messe a disposizione degli altri diventano il punto di forza della community. 

The Hive è un luogo dove le idee diventano imprese. Una community di startupper, 
imprenditori, professionisti, freelance uniti dalla passione per quello che fanno, con 
competenze e conoscenze differenti, aperti alla condivisione di idee, pronti alla 
collaborazione su progetti comuni che lavorano negli stessi spazi per scelta e non per 
necessità.
Lavorare in un ambiente stimolante, abitato da persone che operano in ambiti differenti ma 
che hanno gli stessi valori. In The Hive promuoviamo una nuova cultura imprenditoriale 
basata sul comportamento etico, la responsabilità sociale e ambientale, principi alla base 
di un successo sostenibile e durevole nel tempo di ogni impresa e professione.
The Hive è punto di incontro di Creativi, innovatori, imprenditori, “artigiani digitali”, 
consulenti, professionisti della vendita. In The Hive tradizione e innovazione si intrecciano 
per dare vita a nuovi modelli di business.

Mission
La missione di The Hive consiste nell’aiutare imprenditori e professionisti ad avviare, 
rilanciare, far crescere con rapidità e successo il proprio business, integrando le 
eccellenze e la passione dell’imprenditore, professionista, startupper.
The Hive vuole essere una nuova Officina Creativa di imprese e professioni, artigiani 
digitali e innnovatori.
The Hive si focalizza nello sviluppo di competenze di business e management e 
dedica le sue energie ad accelerare la crescita di start up innovative, professionisti e 
imprenditori.
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