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PREMIO MARIO DIANA PER I GIOVANI E L’IMPRENDITORIALITÀ 

 
 

Dieci team pronti a sfidarsi con idee innovative, business project e proposte 
imprenditoriali per realizzare un vero progetto d’impresa ad alto potenziale di 

sviluppo. 

Venerdì 17 marzo dalle ore 19, la Cappella Palatina della Reggia di Caserta ospiterà 
la finale della terza edizione dell’Academy imprenditoriale. La manifestazione è 
organizzata da 012 Factory, il centro di contaminazione per startup e imprese di 

Caserta, in partnership con la Fondazione Mario Diana Onlus. Nell’ambito 
dell’evento sarà consegnato il Premio “Mario Diana” Award Innovation 2017. 

Imprenditori, startupper, opinion leader e decision maker di rilievo internazionale 
incontreranno i finalisti dell’Academy di 012 Factory, un percorso di formazione 

imprenditoriale che per sei mesi ha riunito allievi provenienti da tutta Italia, offrendo 
l’opportunità di acquisire strumenti e competenze per mettere in pratica la loro idea 
d’impresa.  

Il Premio “Mario Diana” sarà assegnato al progetto d’impresa più innovativo e 

originale. I vincitori dell’Academy 2017 riceveranno un micro-seed di 20.000,00 euro 
che consentirà di dar vita alla loro impresa: un assegno di 10.000,00 euro dalla 
Fondazione Mario Diana e un percorso di affiancamento da 012Factory di egual valore. 

A valutare i progetti e i modelli di approccio e gestione sarà un’apposita Giuria 

composta da manager, imprenditori e professionisti. 



 
 

 

Quattro dei dieci team finalisti provengono dall’Academy di 012 Factory Calabria. 

«Il Premio giunge alla fine di un percorso di continua crescita - sottolinea Pietro 
Nardi, Fondatore di 012 Factory e Academy Director -. Quando abbiamo iniziato, nel 

2014, c’era solo uno scheletro del percorso di formazione. Nell’ambito delle tre 
edizioni, e con la replica del modello in Calabria, abbiamo confermato la validità del 

nostro modello. Alcune delle nostre startup sono diventate casi di studio internazionali 
e altre sono state selezionate da importanti operatori nazionali». 

Sebastian Caputo, Amministratore unico di 012 Factory Caserta, spiega: «Siamo 
onorati di poter consolidare il sodalizio con la Fondazione Mario Diana, che sin dalla 
sua istituzione s’impegna per offrire opportunità ai giovani e favorire lo sviluppo 

economico e sociale del territorio. La nostra Academy rappresenta il cuore di questa 
condivisione di obiettivi: promuovere la formazione dell’imprenditorialità e la creazione 

di imprese, incoraggiare competenze e potenzialità dei giovani, favorire l’innovazione, 
diffondere la cultura della conoscenza e della partecipazione». 

«Sin dalla prima edizione dell’Accademy012, il Premio Mario Diana vuole testimoniare 

l’impegno a supportare e premiare concretamente i giovani imprenditori italiani - 
dichiara Antonio Diana, Presidente della Fondazione. Sostenibilità, ricaduta sociale 
sul territorio, sia in termini occupazionali che di innovazione, sono i principi alla base 

del Premio, portando avanti la visione di imprenditore illuminato di mio papà Mario».  

 

 

  
 


