


Aiutiamo aziende e startup a  

dialogare con le
nuove generazioni



impatto

CHI SIAMO

Academy sviluppata per le  
aziende partner, con lo scopo di 
formare giovani talenti e creare 
output di valore per le imprese.

Siamo un polo creativo d’innovazione!
Realizziamo progetti per le aziende, ad alto impatto sociale e 
valoriale, coinvolgendo le nuove generazioni.

Studios il linguaggio del cinema
messo a disposizione delle aziende
per comunicare i propri valori e la 
sostenibilità in modo innovativo.

Acceleratore open-innovation
per le corporate e programmi per 

startup che operano nelle
industrie creative e culturali,

per generare impatto positivo
sulle nuove generazioni. 

Eventi esperienze d’impatto ed
eventi per comunicare, formare

e condividere. Momenti di incontro
e confronto tra le aziende e

le nuove generazioni. 



IL NOSTRO NETWORK



STARTUP SUPPORTATE



Startup program per progetti rivolti
al mercato kids & teens



Giffoni for Kids nasce dalla lunga tradizione di Giffoni
Experience che, da oltre 50 anni, rappresenta
un’esperienza internazionale unica nel suo genere.

L’obiettivo è sostenere lo sviluppo di progetti a
grande impatto sociale rivolti a bambini e ragazzi,
migliorare la loro vita ed educarli attraverso la
comunicazione, la formazione, l’arte, e
l’intrattenimento.

missione

GFK è un modello di accelerazione con approccio verticale
ed offre una stretta connessione tra le startup selezionate e le
aziende o altri partner che investono nel programma.

L’obiettivo è quello di coniugare le esigenze del mercato con
la crescita delle startup selezionate dal programma GFK.

modello verticale



A CHI CI RIVOLGIAMO

Media & Entertainment Edutainment

Environment Health

Design

Energy

Games

FoodFashion

KIDS & TEENS:

Principali Ambiti

Hai una soluzione o un servizio rivolto al 
mercato bambini e ragazzi?

Candidati alla sezione Kids & Teens per accelerare
lo sviluppo del tuo progetto

Hai un progetto che generara un impatto
sociale positivo sulle future generazioni?

Candidati nella sezione Social Impact per 
accelerare la tua idea/soluzione

SOCIAL IMPACT

Altri Ambiti



COSA OFFRIAMO



1 2
3

4

LE FASI DEL PERCORSO

5

1. Call for projects
Selezione di progetti su call 
nazionale per individuare 10 
startup o business idea da 
inserire nel programma di 
accelerazione

2. Business Acceleration
1 mese di accelerazione con 
supporto qualificato in 
business modeling, strategic
assessment & definition e go to 
market strategy

3. Product Acceleration
1 mese di accelerazione (harwdare e 
software) di prodotto anche grazie alla 
possibilità di usufruire di laboratori 
specializzati

4. Brand Acceleration
1 mese di servizi di 
brand identity, piano 
marketing e 
comunicazione

5. Première – demo day
Attivazione di opportunità di 
investimento ed eventi di 
presentazione dei progetti a 
investitori e partner.



entro il 
20/06

entro il 
20/07

CANDIDATURA

SELEZIONE TOP 10

PRESENTAZIONE

ACCELERAZIONE

ROAD MAP

PITCH - DAY

30/07

dal 12/09 
al 5/12

Dic. 
2022

DOVE

www.giffoniforkids.org
(registrazione online)

Interviste one 2 one
(online o in presenza)

Giffoni Valle Piana
(Salerno)

350 ore di formazione aula,
laboratorio, mentorship

(online o in presenza)

StartupItalia
Open  Summit

(Milano/Giffoni)



GLI SPAZI (Multimedia Valley)

45.000 MQ area disponibile

3 Sale polifunzionali

2 laboratori di produzione

5 sale cinema con regia

3.000 posti indoor

4.500 posti outdoor1.000 mq di spazio espositivo 



Mentorship

Networking

Opportunità

Strutture - spazi

• Le Startup entreranno a far parte 
della community di Giffoni

• Promozione e creazione di una 
rete di networking

• Presentazione a partner e 
istituzioni del network Giffoni

• Co-working space

• Laboratori di produzione 
multimediale

• Aule formative

• Conference & Events room

• Esposizione mediatica

• Creazione di eventi ad-hoc

• Presenza al Giffoni Film Festival 
2022 e SIOS Winter Edition

• Supporto professionale da Mentor 
di livello nazionale

• Sessioni di formazione e advisory
ad-hoc in marketing e 
comunicazione.

BENEFIT PER LE STARTUP



Informazioni

Cultura e 
competenze

BENEFIT PER LE AZIENDE

Comunicazione &
branding

• Brand & Media exposure

• Promozione delle iniziative e 
attività sui social Giffoni e dei
relativi partner

• Giffoni Film Festival 2022

• Accesso alle masterclass del programma

• Workshop ad-hoc con management e 
mentor delle organizzazioni partner

• Formazione ad-hoc per gli impiegati

• Masterclass & Impact al Giffoni Film Festival 
2022

• Survey & Report su trend Media 
& Entertainment

• Evento “State of Kids&Teens Startups”

• Report su trend Green economy, 
sustainability e circular economy

• Collaborazione con le startup
selezionate o del network Giffoni

• Supporto per POC con le startup

• Partecipazione a scouting Startup

• Accesso al database di startup

Innovazione e Business 
development



I PARTNER DI GIFFONI FOR KIDS

Il Dipartimento Scienze Aziendali - Management & 
Innovation Systems (DISA-MIS) dell’Università di 
Salerno si rivolge al mondo delle realtà 
imprenditoriali e delle organizzazioni complesse, 
perseguendo l'obiettivo di formare giovani capaci di 
inserirsi in modo competitivo nel mercato del lavoro, 
raccogliendo la sfida globale relativa alla richiesta di 
professionalità emergenti.

Società di consulenza con oltre 35 anni di esperienza 
nell’offerta di servizi finanziari e di business & strategic
advisor a supporto dello sviluppo e della crescita delle 
imprese. Affiancamento all’implementazione di 
processi e progetti di innovazione e sviluppo 
industriale e tecnologico, proponendo una attività di 
advisory finanziaria e strategica a beneficio di startup, 
scale-up e aziende mature.



Strategic Advisor

INIZIATIVA CUBE

Innovazione e comunicazione

GIFFONI INNOVATION HUBDISA-MIS

Università di Salerno

Il progetto è stato realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea

CANDIDATI ORA

www.giffoniforkids.org


