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Prefazione

Veneto da sempre è sinonimo di imprenditorialità. Il nostro territorio è popolato
da numerose imprese, che nel tempo sono state capaci di fronteggiare le
crescenti complessità del mercato. Negli ultimi anni però, le sfide competitive
sono diventate sempre più complesse ed è cresciuto esponenzialmente il
bisogno di innovazione. Da qui l’esigenza di creare un ecosistema che favorisca
la nascita di imprese innovative, capaci di intercettare le nuove economie e di
competere in un mercato sempre più globale.
La formazione di un ecosistema diventa possibile solo perseguendo una
logica di rete, in cui le istituzioni mettono a sistema le proprie competenze e
creano una filiera specializzata a sostegno dell’autoimprenditorialità.
Dal 2004, Start Cube supporta e facilita l’avvio di startup innovative e spinoff universitari. In poco meno di 12 anni sono state incubate più di 60 imprese
con un tasso di fallimento inferiore al 10%. Start Cube, per riuscire nella sua
importante mission di incubatore di impresa, seleziona le idee di business
meritevoli, costruisce con i futuri imprenditori una direttrice da percorrere per
aggredire i nuovi mercati e supporta l’ecosistema territoriale a favore dell’avvio
di impresa attraverso percorsi di formazione e consulenza strutturati ad hoc
per le startup innovative.
Questa guida vuole essere uno strumento di orientamento utile ai futuri
imprenditori per individuare le strutture e le iniziative idonee a sostenere
ed accelerare i nuovi progetti imprenditoriali e rappresenta un’istantanea
dell’ecosistema a supporto dello startup di impresa presente in Veneto.

Emiliano Fabris
Start Cube
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Premessa

Guidare e accompagnare i futuri imprenditori con percorsi informativi e
formativi mirati a far conoscere ai giovani il vero significato del “fare impresa”.
Da ormai più di un decennio la Camera di Commercio di Padova è attiva
con servizi e corsi legati ai futuri imprenditori e per aiutare i giovani ad
avvicinarsi in maniera corretta e consapevole al mondo dell’impresa e
dell’autoimprenditorialità.
Dal 2014 il sistema camerale nazionale ha avviato un network di sportelli
delle Camere di commercio per favorire l’imprenditorialità giovanile e la
Camera di Commercio di Padova vi ha aderito con il proprio Sportello Nuova
Impresa, che mette a disposizione dei giovani un servizio gratuito dedicato
espressamente a quanti vogliono creare una nuova impresa. Il servizio prevede
un’offerta mirata e integrata di attività di orientamento, formazione, assistenza,
accompagnamento e supporto espressamente indirizzata a rispondere ai
diversi bisogni dello start up e post-start up, favorendo anche l’accesso a
strumenti di credito e microcredito o agli incentivi pubblici, nazionali e regionali,
per valorizzare le opportunità occupazionali legate al lavoro indipendente.
A fine 2015 in provincia di Padova i giovani imprenditori con meno di 29 anni
sono 5.590, pari al 4% del totale degli imprenditori, mentre il peso percentuale
delle imprese under 35 sul totale delle imprese produttive si avvicina all’8%.
Il servizio offerto dalla Camera di Commercio di Padova, dunque, ben si
integra con obiettivi e utilità di questa Guida, che vede il nostro Ente coinvolto
in partnership per collaborare al rilancio dell’occupazione giovanile: perché il
futuro deve ripartire puntando sui giovani.
Non a caso la Camera di Commercio di Padova ha istituito anche il Comitato
dei Giovani Imprenditori con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove imprese
giovanili e supportare i giovani imprenditori nelle loro esigenze e percorsi
professionali.
Fernando Zilio
Presidente Camera di Commercio di Padova
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L’ecosistema:
istruzioni per l’uso
A cura della Fondazione Human+

Perché una Guida
Abbiamo pensato questa Guida espressamente per tutti coloro che vogliono
avviare un’attività in proprio o che lo hanno fatto da poco, con l’obiettivo di
mettere a disposizione una “mappa” degli operatori e delle risorse disponibili
nelle province del Veneto per la creazione di impresa (il cosiddetto ecosistema).
Un’esplorazione completa e ampia dell’ecosistema locale non era ancora stata
fatta e soprattutto mancava uno strumento pratico per reperire i numerosi
soggetti (enti pubblici, società private, organizzazioni non profit) che offrono
una molteplicità di servizi per l'auto-impiego, lavoro autonomo, commercio e
artigianato, imprenditoria in senso stretto. L’ecosistema è un bene collettivo
poco noto, una ricchezza nascosta che è fondamentale far conoscere meglio
e a cui far "avvicinare" chi può utilizzarlo con vantaggio.
Che cosa contiene
Abbiamo adottato il punto di vista di chi vuole creare un’attività in proprio e ci
siamo posti le sue domande: “Come sapere se l’idea di business sta in piedi?",
“Dove trovare i capitali? ", “Che cosa si deve fare per gli aspetti burocratici? " ,
“Come si possono individuare potenziali soci, fornitori, clienti?"
Abbiamo quindi cercato tutte le strutture operanti nelle principali città venete in
grado di dare una risposta reale a questi interrogativi inserendo, inoltre, alcuni
soggetti particolarmente significativi anche al di fuori di queste aree.
La Guida presenta in modo organizzato la conoscenza che oggi abbiamo
dell’ecosistema veneto e rappresenta:
• una fonte di informazioni per chi cerca la propria strada professionale
(e non una pubblicazione per addetti ai lavori o per esperti…)
• un manuale scritto con uno stile chiaro e semplice
(e non un saggio o una ricerca scientifica…)
• uno strumento di consultazione da usare nelle parti che servono
(e non un libro da leggere tutto di un fiato, pagina dopo pagina…)
La Guida ha una struttura snella, divisa in due parti:
A - Visione di insieme

Presenta in sintesi che cosa
viene offerto (10 categorie
di servizi) e da parte di chi
(9 tipologie di soggetti) sul
tema della creazione di impresa.
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B - Schede

Contiene la “carta di identità”
di oltre 70 soggetti mappati
nell’ecosistema e descritti
in dettaglio uno per uno.

Come è stata fatta
Vale la pena di indicare i criteri con cui è stato condotto il lavoro di mappatura,
che è durato quattro mesi, si è svolto da ottobre 2015 a gennaio 2016 ed è stato
realizzato con interviste dirette, analisi di documenti, ricerche sul web.
Abbiamo puntato sulla completezza delle informazioni: si è cercato di
individuare il maggior numero di servizi e protagonisti dell’ecosistema, tenendo
conto che l’adesione al progetto era volontaria (alcuni soggetti hanno scelto
di non comparire nella Guida) e che questo settore è in costante evoluzione
(nascono di continuo nuove iniziative e realtà che non è facile intercettare).
Ci siamo concentrati sulla professionalità degli operatori, escludendo chi non
dava garanzie di operare secondo buoni standard professionali. Alcuni dei
soggetti censiti si occupano esclusivamente di creazione di impresa, alcuni
svolgono anche altre attività istituzionali.
Abbiamo selezionato solo attori che forniscono un servizio effettivo per gli
utenti privati e abbiamo verificato che fossero in grado di erogarlo attraverso
canali e orari di accesso, personale formato allo scopo, contenuti significativi.
Per concludere…
Ci auguriamo veramente che la mappatura renda più facile aprire un’attività
in proprio, riduca gli errori e le false partenze, aumenti la comprensione
di quanto offre il territorio e infine dia fiducia ed energia a tutti coloro che
vogliono costruire il loro futuro professionale con le proprie mani.
La Guida è dedicata a loro.

Buona lettura e buon lavoro!

La mappatura dell’ecosistema rientra in un vasto programma della
Fondazione Human+, chiamato Steps Startuppers and Entrepreneurs
Potential Survey, che si propone di fare crescere una nuova generazione
di imprenditori attraverso: un metodo di analisi del potenziale
imprenditoriale, una piattaforma informatica di scambio e informazione,
un’offerta formativa di laboratori e corsi.
www.fondazionehumanplus.it - www.fhplus.org
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I servizi:
che cosa offre
l'ecosistema

PUNTO
INFORMATIVO
Offerta di informazioni
ad ampio raggio su come
creare un’impresa
o lavorare in proprio

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA
Offerta di spazi fisici (uffici,
capannoni, ecc.) con tecnologie
di base (Wi-Fi, ecc. ), servizi
generali (portineria, sicurezza,
centro stampa), macchinari
e attrezzature per la produzione
di prototipi e piccole serie

FORMALITÀ
AMMINISTRATIVE

Consulenza specialistica
erogata da avvocati,
commercialisti, notai e altri
liberi professionisti; consulenza
su marchi, brevetti, ricerca
di tecnologie e invenzioni

Servizi resi dagli Uffici
Pubblici per ottenere
iscrizioni, autorizzazioni,
permessi per la creazione
di un’impresa

FATTIBILITÀ
E FACILITAZIONE

PARTNERSHIP
E NETWORKING

Supporto per l’analisi
di fattibilità dell’idea di
impresa e per lo sviluppo del
progetto di impresa (modello
di business, competenze
e professionalità richieste,
redazione business plan, ecc.)

Servizio di ricerca
di figure chiave per l’avvio
di un’impresa (nuovi soci,
partner industriali, clienti/
fornitori iniziali)
e possibilità di ingresso
in reti professionali

FORMAZIONE
E CAPITALE UMANO

TUTORSHIP
Affiancamento
all’imprenditore e al suo
team da parte di un tutor
specializzato nella fase
di avvio dell’impresa per
almeno 6-12 mesi
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SERVIZI
PROFESSIONALI

RICERCA
FINANZIAMENTI

RISORSE
FINANZIARIE

Assistenza per
l’identificazione delle fonti
di finanziamento pubbliche
e private (bandi pubblici,
finanziatori privati, venture
capitalist, banche, ecc.) e per
il contatto diretto con le fonti

Erogazione di finanziamenti
per l’avvio e la crescita
di un’attività in proprio
(da parte di banche, società
di microcredito, venture
capitalist, erogatori
di fondi pubblici)

Interventi di formazione
(corsi, master, ecc.) sulla
creazione e gestione di
neo-imprese e attività in
proprio; eventi informativi
(seminari, convegni, ecc.)
per neo-imprenditori e
lavoratori in proprio
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I protagonisti:
chi fa parte
dell'ecosistema

SETTORE PUBBLICO

Strutture pubbliche presenti sul territorio
regionale (facenti parte della Pubblica
Amministrazione, come Camere
di Commercio, Regione, Province, Comuni,
Comunità Montane, oppure collegate alla
Pubblica Amministrazione, come società,
consorzi, ecc.) che hanno il compito
istituzionale di fornire servizi o erogare
i fondi di finanza agevolata a chi intende
avviare un’attività di lavoro in proprio.

INVESTITORI INFORMALI

Persone fisiche (imprenditori, manager,
privati in genere) che investono proprie
risorse finanziarie in nuove aziende con
un progetto imprenditoriale promettente.
Sono investitori non riconducibili al
mondo finanziario tradizionale (banche,
microcredito, venture capitalist) o alla
finanza agevolata erogata dagli enti pubblici.
Sono costituiti principalmente da business
angel (che mettono a disposizione le loro
competenze professionali direttamente
nell’impresa per farla crescere e averne
un guadagno) o dagli operatori di
crowdfunding (piattaforme web di raccolta
di fondi che mettono in contatto privati
interessati a investire con neo-imprese
alla ricerca di finanziamenti).

BANCHE E INVESTITORI
ISTITUZIONALI

Operatori finanziari costituiti da:
banche (istituti finanziari che concedono
crediti e prestiti perseguendo la logica
del guadagno), fondazioni bancarie
(soggetti appartenenti al settore finanziario
che finanziano senza scopo di lucro
progetti di utilità sociale nei campi più
diversi), microcredito (organismi che
sostengono soggetti che generalmente
non sono finanziabili dal settore bancario
per mancanza di garanzie legali) e venture
capitalist (fondi finanziari che investono
nel capitale di imprese promettenti,
ma ancora allo stato nascente).

COWORKING

Strutture che offrono a un costo contenuto
spazi di lavoro condivisi. In tal modo
è possibile disporre di un ufficio in comune
con altre persone pur mantenendo un’attività
indipendente, di usufruire di alcuni servizi
(come sale riunioni, connessione Wi-Fi,
centro copie, reception), di incontrare altri
neo-imprenditori, giovani professionisti,
creativi e di sfruttare la possibilità di
collaborazioni fra gli utenti del coworking.

ASSOCIAZIONI E COMMUNITY

Soggetti molto vari fra loro che si pongono
l’obiettivo, a pagamento o in forma gratuita,
di aggregare e coinvolgere chi sta creando
un’attività in proprio o un’impresa.
La loro attività può essere interamente
gestita sul web oppure prevedere eventi
“in presenza” (convegni, incontri, ecc.).
Le finalità specifiche sono facilitare il networking,
rendere più agevole l’aggiornamento e
l’informazione, dare visibilità alle realtà
imprenditoriali, instaurare partnership.
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PROFESSIONISTI E CONSULENTI

Coloro che svolgono un’attività liberoprofessionale con un alto livello di
specializzazione ed esperienza. In alcuni
casi l’accesso e l’esercizio della professione
è regolamentato dalla legge e ha un proprio
Ordine professionale (come nel caso di notai,
avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro,
ingegneri). In altri casi la professione non è
regolamentata in tal modo, ne sono un esempio
gli esperti di marketing e comunicazione, di
web e informatica, di organizzazione aziendale,
di internazionalizzazione. Possono operare
individualmente o in forma associata in studi
professionali e società di consulenza.

FABLAB

INCUBATORI E PARCHI

Realtà pubbliche o private nate per
sostenere iniziative imprenditoriali che
sono fisicamente ospitate per un periodo di
tempo abbastanza lungo (in genere più anni).
I parchi tecnologici non hanno una
focalizzazione specifica sulle neo-imprese,
ma sulle aziende innovative e ad alto
contenuto di tecnologia.
Gli incubatori hanno per obiettivo la
crescita di imprese nascenti, che al termine
del percorso di “incubazione" lasciano
l’incubatore e si sviluppano autonomamente.
La loro attività consiste nella selezione di
idee imprenditoriali, nell’assistenza durante
il percorso che conduce dall’idea all’impresa,
nella erogazione di servizi di consulenza,
nell’offerta di infrastrutture di base
(spazi, tecnologie, utenze).

ACCELERATORI

Organizzazioni che svolgono un’attività
simile agli incubatori, in un orizzonte
di tempo più breve: individuano progetti
imprenditoriali di valore; offrono programmi
della durata compresa tra 3 e 12 mesi
durante i quali i progetti selezionati ricevono
supporto tecnico, finanziario (in genere fondi
sufficienti a garantire il mantenimento dei
founders e la copertura delle principali
spese di sviluppo del prodotto/servizio)
e logistico (talvolta, ma non sempre,
ospitano la neo-impresa nella propria sede).
Il loro obiettivo è portare il progetto da
una fase concettuale a un primo stadio
di sviluppo, pronto per essere finanziato
e lanciato da altri.

Officine e laboratori (letteralmente fabrication
laboratories) che offrono servizi personalizzati
per la produzione in proprio di oggetti,
grazie alle nuove tecnologie digitali.
Sono dotati in genere di strumenti e
attrezzature di ultima generazione
(stampanti 3D, macchine per taglio laser,
fresatrici computerizzate, aspiratori, ecc.)
in grado di realizzare, in maniera flessibile
e semi-automatica, un’ampia gamma
di manufatti e prototipi in piccole serie.
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SETTORE PUBBLICO

PUNTO
INFORMATIVO

FORMALITÀ
FATTIBILITÀ
AMMINISTRATIVE E FACILITAZIONE

TUTORSHIP

RICERCA
FINANZIAMENTI

RISORSE
FINANZIARIE

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

PARTNERSHIP
E NETWORKING

SERVIZI
PROFESSIONALI

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

L
A OT
PA RO
G. VI

Indice dei servizi
e dei protagonisti
CAMERA DI COMMERCIO
DI BELLUNO
Servizio Nuova Impresa

28

CAMERA DI COMMERCIO
DI PADOVA
Sportello Nuove Imprese (SNI)

29

CAMERA DI COMMERCIO
DI VENEZIA
Servizio Nuova Impresa

30

CAMERE DI COMMERCIO
REGISTRO IMPRESE

31

CAMERE DI COMMERCIO
UFFICIO MARCHI E BREVETTI

32

FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITÀ VENETO
Servizio Nuova Impresa

33

GAL
GRUPPI DI AZIONE LOCALE

34

INFORMAGIOVANI
PROGETTO GIOVANI

35

INVITALIA

36

REGIONE VENETO
SEZIONE INDUSTRIA
E ARTIGIANATO

37

REGIONE VENETO
SEZIONE FORMAZIONE
Progetti Speciali

38

S.U.A.P.
Sportello unico
attivitá produttive

39

T2i
Trasferimento tecnologia
e innovazione

40

VENETO SVILUPPO

VERONA INNOVAZIONE
Servizio Nuova Impresa

41

42

*scheda redatta sulla base di dati reperiti da fonti pubbliche
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ACCELERATORI

INVESTITORI INFORMALI

BANCHE E INVESTITORI ISTITUZIONALI

PUNTO
INFORMATIVO

FORMALITÀ
FATTIBILITÀ
AMMINISTRATIVE E FACILITAZIONE

TUTORSHIP

RICERCA
FINANZIAMENTI

RISORSE
FINANZIARIE

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

PARTNERSHIP
E NETWORKING

SERVIZI
PROFESSIONALI

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

L
PAG.
A OT
PA RO
G. VI

Indice dei servizi
e dei protagonisti

BANCA POPOLARE ETICA

43

EURO VENETO
EURO VENETO CONSULENZA

44

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
PADOVA E ROVIGO

45

MAG VENEZIA
MAG VERONA*

46

MXIT

47

PERMICRO PADOVA E VENEZIA

48

BAN VENETO

49

CUSTODI DI SUCCESSO

50

ITALIAN ANGELS FOR GROWTH

51

PIATTAFORME DI
EQUITY CROWDFUNDING

52

VENETWORK

53

H-FARM

54

PRIMO MIGLIO 1609

55

UNICREDIT START LAB

56

*scheda redatta sulla base di dati reperiti da fonti pubbliche
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FABLAB

INCUBATORI E PARCHI

PUNTO
INFORMATIVO

FORMALITÀ
FATTIBILITÀ
AMMINISTRATIVE E FACILITAZIONE

TUTORSHIP

RICERCA
FINANZIAMENTI

RISORSE
FINANZIARIE

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

PARTNERSHIP
E NETWORKING

SERVIZI
PROFESSIONALI

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

L
PAG.
A OT
PA RO
G. VI

Indice dei servizi
e dei protagonisti

HERION

57

INCUBATORE LA FORNACE
DELL'INNOVAZIONE

58

VEGAinCUBE

59

M31

60

PARCO SCIENTIFICO
E TECNOLOGICO GALILEO

61

POLINS

62

PHOENIX SMART OFFICE

63

START CUBE

64

CRE-TA

65

FABLAB TREVISO

66

FABLAB VENEZIA*

67

VERONA FABLAB

68

MEGAHUB

69

OFFICINE DIGITALI
FABLAB PADOVA ZIP

70

PLUS
Portogruaro

71

*scheda redatta sulla base di dati reperiti da fonti pubbliche
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PROFESSIONISTI E CONSLUENTI

COWORKING

PUNTO
INFORMATIVO

FORMALITÀ
FATTIBILITÀ
AMMINISTRATIVE E FACILITAZIONE

TUTORSHIP

RICERCA
FINANZIAMENTI

RISORSE
FINANZIARIE

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

PARTNERSHIP
E NETWORKING

SERVIZI
PROFESSIONALI

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

L
PAG.
A OT
PA RO
G. VI

Indice dei servizi
e dei protagonisti

COWO VENETO*

72

COOPUP ROVIGO
POLESINE LAB

73

GEEKVILLE

74

SIMAL

75

STARTUP GYM

76

TALENT GARDEN PADOVA

77

THE FAB*

78

L'ARANCIA

79

ORDINE DEGLI AVVOCATI*

80

ORDINE ODCEC*

81

ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO*

82

Si 14

83

IN VINEGAR LABS

84

*scheda redatta sulla base di dati reperiti da fonti pubbliche
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ASSOCIAZIONI E COMMUNITY

PUNTO
INFORMATIVO

FORMALITÀ
FATTIBILITÀ
AMMINISTRATIVE E FACILITAZIONE

TUTORSHIP

RICERCA
FINANZIAMENTI

RISORSE
FINANZIARIE

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

PARTNERSHIP
E NETWORKING

SERVIZI
PROFESSIONALI

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

L
PAG.
A OT
PA RO
G. VI

Indice dei servizi
e dei protagonisti
APINDUSTRIA VENEZIA
Servizio Nuova Impresa*

85

ASSOCIAZIONE PROGETTO
MARZOTTO *

86

CNA VENETO*

87

CODEMOTION*

88

CONFARTIGIANATO

89

CONFCOMMERCIO

90

CONFCOOPERATIVE PUMP

91

CONFESERCENTI

92

DISTRETTO VENEZIANO DELLA
RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

93

ITALIA CAMP

94

ITALIA STARTUP*

95

PERMICRO LAB ONLUS

96

SMAU

97

SPAZIO HUB

98

STARTUP BUSINESS

99

STARTUP COMPETITIONS

100

STARTUP GRIND

101

START ME UP
CONFINDUSTRIA PADOVA

102

TALENT LAB

103

UNIS&F LAB

104

*scheda redatta sulla base di dati reperiti da fonti pubbliche
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Parte B
Schede

27

INCUBATORI E ACCELERATORI
SETTORE
PUBBLICO

SETTORE PUBBLICO

CAMERA DI COMMERCIO
DI BELLUNO
Servizio Nuova Impresa

SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

PUNTO
INFORMATIVO

FORMALITÀ
AMMINISTRATIVE

www.bl.camcom.it

Indirizzo

Piazza Santo Stefano, 15-17 — Belluno

049 8208313/332
Sito internet
e social network

www.pd.camcom.it/SNI
Facebook:
Camera di Commercio: #pdcamcom
Comitato Imprenditoria Giovanile: #igpadova
Comitato Imprenditoria Femmnile: #ifpadova
Twitter: @pdcamcom

Indirizzo

Piazza Insurrezione, 1a — Padova

Caratteristiche principali
Sportello della Camera di Commercio del Comune di
Belluno, il Servizio Nuova Impresa vuole essere
un supporto per gli aspiranti imprenditori/imprenditrici
con l'obiettivo di orientarli e assisterli nella delicata fase
di avvio di una nuova impresa

Che cosa offre

Il servizio offre informazioni sugli incentivi e sui finanziamenti
per i diversi tipi di attività disponibili a livello regionale,
nazionale e comunitario; organizzazione di seminari,
conferenze e corsi di formazione; l'accesso a un test di
autovalutazione sulla propensione all’imprenditorialità;
consulenza personalizzata sugli adempimenti amministrativi
e sulla stesura del business plan

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Gratuito

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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PUNTO
INFORMATIVO

nuova.impresa@pd.camcom.it

Fax: 0437 955250

Sito internet
e social network

Chi è

FORMAZIONE E
FORMALITÀ
CAPITALE UMANO AMMINISTRATIVE

Contatti

promozione@bl.camcom.it
0437 955140/955136

CAMERA DI COMMERCIO
DI PADOVA
Sportello Nuova Impresa

Caratteristiche principali
Chi è

Servizio della Camera di Commercio attivato nell'area di
Padova che progetta e gestisce servizi e iniziative rivolti
a chi desidera avviare un'impresa in provincia di Padova

Che cosa offre

È operativo in qualità di punto informativo per l’apertura
di una nuova impresa, offre informazioni sugli adempimenti
richiesti per l'apertura dell'attività, orientamento sulla forma
giuridica, sul microcredito e sulle opportunità (finanziamenti
agevolati, corsi e sportelli di consulenza specialistici, fablab,
incubatori, ecc.). Organizza, inoltre, periodici corsi e seminari
di approfondimento e pubblica guide pratiche sul tema
dell'imprenditorialità

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Gratuito

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2000

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Circa 500/anno

Altre informazioni

Opera esclusivamente su appuntamento
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SETTORE
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CAMERA DI COMMERCIO
DI VENEZIA
Servizio Nuova Impresa

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Contatti

PUNTO
INFORMATIVO

servizionuovaimpresa@dl.camcom.it

cameraservizi@legalmail.it

041 8106599

Fax: 041 8106550

CAMERE DI COMMERCIO
REGISTRO IMPRESE
Tutte le Province
Contatti

Responsabile: Alberto Capuzzo
Sito internet
e social network

www.ve.camcom.it/creare-e-gestire-l-impresa/avvio-d-impresa/
sportello-nuova-impresa

Indirizzo

Banchina Molini, 8 — Marghera (VE)

Caratteristiche principali
Chi è

Fornisce informazioni, orientamento e formazione a coloro
che vogliono mettersi in proprio e avviare un lavoro autonomo
o un'impresa. In merito al progetto "Crescere in digitale",
organizzato in collaborazione con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Google e Unioncamere, eroga corsi
di formazione online gratuiti rivolti ai disoccupati iscritti a
"Garanzia Giovani", al fine di rafforzare l’occupabilità dei
giovani italiani e favorire la digitalizzazione delle PMI

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Gratuito

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

500 imprese aderenti e 3000 tirocini finanziati in merito
al progetto "Crescere in digitale"

Altre informazioni

—

PUNTO
INFORMATIVO

Belluno: registro.imprese@bl.camcom.it
Padova: registro.imprese@pd.camcom.it
Rovigo: info@dl.camcom.it
Treviso: registro.imprese@tv.camcom.it
Venezia: registroimpresecciaadl@legalmail.it

0437 955154/150
049 8208126
0425 426483
0422 595599
041 786400/041 7861

Verona: registroimprese@vr.camcom.it

045 8085770/875
0444 994200

Vicenza: telematico@vi.camcom.it
Sito internet
e social network

Sportello della Camera di Commercio di Venezia nato per
promuovere la nascita di nuove imprese, favorirne l'accesso
al credito e diffondere agevolazioni finanziarie esistenti a
livello comunitario, nazionale e regionale. È uno strumento
semplice e pratico per dare le prime risposte, chiare e
sistematiche, alle molte domande di chi si affaccia per la
prima volta sul mercato in veste di imprenditore

Che cosa offre

FORMALITÀ
AMMINISTRATIVE

Belluno: www.bl.camcom.it
Padova: www.pd.camcom.it
Facebook: #pdcamcom
Rovigo: www.ro.camcom.it
Facebook: #Camera di Commercio di Rovigo

Twitter: @pdcamcom
Twitter: @camcomro

Treviso: www.tv.camcom.gov.it
Venezia: www.ve.camcom.gov.it

Facebook: #Camera di Commercio di Venezia Twitter: @cciaaVenezia

Verona: www.vr.camcom.it
Facebook: #Camera di Commercio di Verona

Twitter: @CamComVerona

Vicenza: www.vi.camcom.it
Indirizzo

Per gli indirizzi delle sedi operative si rimanda alla consultazione dei siti internet

Caratteristiche principali
Chi è

Servizio della Camera di Commercio che gestisce il registro delle
imprese, cioè "l'anagrafe generale delle imprese" alla quale sono
obbligatoriamente iscritti tutti gli operatori economici

Che cosa offre

Strumento di pubblicità legale e degli atti e fatti iscritti, insieme a
informazioni economiche. Rilascia visure e certificati, copie di atti
e bilanci delle imprese iscritte nell'ambito di un sistema Camera,
dando la possibilità di accedere a informazioni a livello nazionale,
fondamentali nel rapporto con molti soggetti (investitori,
enti pubblici, ecc.)

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Servizio gratuito per lo svolgimento delle pratiche amministrative.
A pagamento per i servizi soggetti ai diritti di segreteria (fissati
con decreto ministeriale, uguali per tutto il territorio nazionale)

Dati degli ultimi anni
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Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
SETTORE
PUBBLICO

SETTORE PUBBLICO

CAMERE DI COMMERCIO
UFFICIO MARCHI E BREVETTI
PUNTO
INFORMATIVO

Contatti

Belluno: regolazione.mercato@bl.camcom.it
Padova: brevetti@pd.camcom.it
Rovigo: innovazione@polesineinnovazione.it
Treviso: brevetti@tv.camcom.it
Venezia: brevetti@dl.camcom.it
Verona: brevetti@vr.camcom.it
Vicenza: brevetti@vi.camcom.it

Sito internet
e social network

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

0437 955121 — 0437 955178
049 8208236
0425 426549 — 0425 471067
0422 595278/279/238
041 2576667 — 0412576643
—
0444 994888

Belluno: www.comune.belluno.it
Padova: www.pd.camcom.it
Facebook: #pdcamcom
Rovigo: www.ro.camcom.it
Facebook: #Camera di Commercio di Rovigo

Twitter: @pdcamcom
Twitter: @camcomro

FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITÀ VENETO
Servizio Nuova Impresa

RICERCA
FINANZIAMENTI

Contatti

PUNTO
INFORMATIVO

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

sni@cpv.org
0444 994745

Sito internet
e social network

www.cpv.org

Indirizzo

Via Montale, 27 — Vicenza

Caratteristiche principali
Chi è

La Fondazione Centro Produttività Veneto offre
formazione e innovazione e gestisce, tra gli altri,
il servizio Nuova Impresa di Vicenza

Che cosa offre

Il Servizio Nuova Impresa offre un aiuto gratuito agli aspiranti
imprenditori per orientarli e assisterli nella delicata fase
di avvio di una nuova impresa, mediante un servizio di
informazione sulle procedure burocratiche, finanziamenti
e formazione, di orientamento per la scelta della forma
giuridica migliore e per la stesura del business plan.
Offre, inoltre, formazione per aspiranti e neo-imprenditori
attraverso workshop e test delle attitudini imprenditoriali

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Dal 2008 coordina il Programma Regionale per la Promozione
dell'Imprenditoria Giovanile e Femminile in Veneto
www.imprenditoriafemminilegiovanile.regione.veneto.it/

Quanto costa il servizio

Gratuito

Treviso: www.tv.camcom.gov.it
Venezia: www.ve.camcom.gov.it

Facebook: #Camera di Commercio di Venezia Twitter: @cciaaVenezia

Verona: www.vr.camcom.it
Facebook: #Camera di Commercio di Verona

Twitter: @CamComVerona

Vicenza: www.vi.camcom.it
Indirizzo

Per gli indirizzi delle sedi operative si rimanda alla consultazione dei siti internet

Caratteristiche principali
Chi è

Rete di sportelli presenti presso tutte le sedi provinciali delle
Camere di Commercio; specializzati nella tutela della proprietà
industriale, in particolare nelle problematiche relative alle
domande di brevetto, di marchi, di disegno

Che cosa offre

Fornisce un servizio di informazione sulla tutela della proprietà
industriale, aiuta a monitorare lo stato dell'arte dei singoli settori
tecnologici, dà assistenza tecnica per proteggere i prodotti da
contraffazione e imitazione

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Gratuito (previsto corrispettivo solo per ricerche di anteriorità)

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

1998

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

700 utenti all'anno

Altre informazioni

Nel corso del 2016 sarà operativo anche il FabLab
della Fondazione Centro Produttività
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INCUBATORI E ACCELERATORI
SETTORE
PUBBLICO

SETTORE PUBBLICO

GAL
GRUPPI DI AZIONE LOCALE

INFORMAGIOVANI:
PROGETTO GIOVANI
RISORSE
FINANZIARIE

RICERCA
FINANZIAMENTI

PUNTO
INFORMATIVO

Contatti

Contatti

GAL candidati nella Programmazione 2014-2020:
GAL Adige:
adige@galadige.it
0425 1541145
GAL Alta Marca:
segreteria@galaltamarca.it
0438 82084
GAL Alto Bellunese:
gal@dolomites.com
0435 409903

GAL Baldo Lessinia:
info@baldolessinia.it
gal@baldolessinia.it
045 6780048
GAL Montagna Vicentina:
info@montagnavicentina.com
0424 63424
GAL Patavino:
info@galpatavino.it
0429 784872

PUNTO
INFORMATIVO

GAL Polesine Delta Po:
deltapo@galdeltapo.it
0425 171402
GAL Prealpi Dolomiti:
info@gal2.it
0437 838586
VeGAL
vegal@vegal.net
0421 394202

Belluno: informagiovani@comune.belluno.it
Padova: informagiovani@comune.padova.it
Rovigo: informagiovani@comune.rovigo.it
Treviso: registro.imprese@tv.camcom.it
Venezia: informagiovani@comune.venezia.it
Verona: coordinamento.veronagiovani@provincia.vr.it
Vicenza: info@informagiovani.vi.it

Indirizzo

GAL Montagna Vicentina:
www.montagnavicentina.com - Facebook: GALMontagnaVicentina
GAL Patavino:
www.galpatavino.it - Facebook: galpatavino
GAL Polesine Delta Po:
www.galdeltapo.it - Facebook: GALDeltaPoSviluppolocaleLeader
GAL Prealpi Dolomiti:
www.gal2.it - Facebook: Gal-Prealpi-e-Dolomiti
VeGAL:
www.vegal.net - www.facebook.com/vegal.veneziaorientale

Indirizzo

Piazza Duomo, 2 — Belluno
C/o Centro culturale Altinate San Gaetano, Via Altinate, 71 — Padova
Via Donatoni, 6 — Rovigo
Via Dalmazia ,17/a — Treviso
Viale Garibaldi, 155 — Mestre (VE)
Via delle Franceschine, 10 — Verona
Levà degli Angeli 7 — Vicenza

Caratteristiche principali
Partenariati pubblici e privati rappresentativi del mondo socio economico e della
società civile che operano per lo sviluppo rurale in ambiti territoriali definiti

Che cosa offre

Il LEADER (“Liason Entre Actions de Développement del’ Economie Rurale”,
ovvero “Collegamento fra azioni di sviluppo dell’economia rurale”) è un approccio
metodologico di programmazione “dal basso”: i GAL conducono un'accurata
azione di animazione sui territori rurali per coinvolgere tutti i rappresentanti
delle categorie economiche e sociali, gli enti pubblici e la comunità in generale
e raccoglierne le istanze. Sotto il controllo della Regione, i GAL procedono
alla programmazione delle strategie di sviluppo locale ed alla successiva
pubblicazione di bandi per l'accesso ai contributi e partecipano alle Commissioni
(AVEPA-GAL) per la selezione dei beneficiari finali, controllando anche i progetti
finanziati sulla base delle disposizioni europee, nazionali e regionali

Quanto costa il servizio

Caratteristiche principali
Chi è

Servizio nato per rispondere alle esigenze dei giovani
del territorio. Propone servizi, iniziative e attività rivolte
ai giovani dai 15 ai 35 anni per la ricerca attiva del lavoro,
il sostegno alla creatività giovanile, la mobilità internazionale
e l’animazione territoriale

Che cosa offre

Offre servizi di informazione e orientamento al mondo del
lavoro e della formazione. Eroga consulenze in diversi ambiti
di interesse per i giovani, orientandoli e sostenendoli nella
loro formazione professionale, culturale e civica; organizza
corsi, seminari e incontri, realizza progetti in collaborazione
con altre organizzazioni, mantenendo un canale di dialogo
aperto con il territorio

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Gratuito

Gratuito

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

LEADER nasce come Iniziativa Comunitaria (IC) nel periodo di programmazione
1991-1993

Altre informazioni

I Programmi di Sviluppo Locale candidati dai GAL Veneti sono in fase di
valutazione da parte della Regione Veneto. Il procedimento si concluderà
indicativamente entro ottobre 2016. Per maggiori informazioni è possibile
contattare: Sezione Piani e Programmi Settore Primario all’indirizzo
email: psr.leader@regione.veneto.it
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0437 913255
049 8204742
0425 25927
0422 658324
041 5346268
045 8731851
0444 222045

Belluno: informagiovani.comune.belluno.it
Facebook: #informagiovani Belluno Twitter:@infogiovaniBL
Padova: www.progettogiovani.pd.it
Facebook: #PGPADOVA
Twitter:@pgiovanipadova
Instagram: Progetto_giovani_Padova
Rovigo: www.comune.rovigo.it
Treviso: www.progettogiovanitv.it
Venezia: www.veneziagiovane.info
Twitter: @VeneziaGiovani
Verona: www.veronagiovani.provincia.vr.it
Vicenza: www.informagiovani.vi.it

Per gli indirizzi delle sedi operative si rimanda alla consultazione del sito internet:
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-locale-leader

Chi è

PARTNERSHIP
E NETWORKING

Sito internet
e social network

Sito internet e social network
GAL Adige:
www.galadige.it - Facebook: Gal-Adige
GAL Alta Marca:
www.galaltamarca.it
Facebook: galaltamarca.agenziasviluppo/
GAL Alto Bellunese:
www.galaltobellunese.com
Facebook: Gal-Alto-Bellunese
GAL Baldo Lessinia:
www.baldolessinia.it - Facebook: galbaldolessinia

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO
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INVITALIA
FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Contatti

PUNTO
INFORMATIVO

RISORSE
FINANZIARIE

info@invitalia.it

REGIONE VENETO
SEZIONE INDUSTRIA
E ARTIGIANATO
Contatti

06 421601

RISORSE
FINANZIARIE

RICERCA
FINANZIAMENTI

041 2795856 — Fax: 041 2795808

041 2795856 — Numero verde: 800177750

Direttore di sezione:

Informazioni sulle agevolazioni offerte dalla
Regione Veneto: Dr. Giulio Cavinato

Dr. Michele Pelloso
Sito internet
e social network

www.invitalia.it/site/ita/home.html
Twitter: @Invitalia

Sito internet
e social network

www.regione.veneto.it (sezione bandi, avvisi e concorsi)

Indirizzo

Via Calabria, 46 — Roma (sede centrale)

Indirizzo

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 — Venezia

Caratteristiche principali
Chi è

Caratteristiche principali
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa, agisce su mandato del Governo per
accrescere la competitività del Paese, in particolare del
Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo
sviluppo. Gestisce la maggior parte degli incentivi pubblici
italiani per le imprese, sostiene l'innovazione e la crescita
del sistema produttivo e valorizza le potenzialità dei territori

Che cosa offre

Per le agevolazioni a sportello si rimanda alla consultazione
del sito di Veneto Sviluppo S.p.A.

Supporta la nascita di nuove imprese e la crescita di quelle
esistenti, favorendo la realizzazione di progetti strategici di
grande dimensione e sostendendo il rilancio di aree di crisi.
Incoraggia la creazione di piccole attività imprenditoriali da
parte di persone prive di occupazione e lo startup di iniziative
innovative e spin off di ricerca, attraverso incentivi dedicati
alla creazione d’impresa

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Gratuito

Chi è

Ente territoriale che fornisce risorse e pianifica lo sviluppo
delle attività produttive direttamente per mezzo di bandi
oppure affidando a enti esterni (intermediari finanziari)
le risorse per lo sviluppo del territorio

Che cosa offre

La principale offerta è data dal sostegno alle attività
produttive attraverso contributi, finanziamenti agevolati con
il 50% di provvista pubblica, garanzie e acquisizione delle
partecipazioni minoritarie al capitale di rischio che sono
gestiti dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.
Attraverso il numero verde dà informazioni all'utente
sulle tipologie di bandi e sull'accesso alle agevolazioni

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Il servizio per le PMI è gratuito.
Eventuali richieste per la presentazione delle domande
da parte di consulenti o di intermediari finanziari
— per l'accesso ai finanziamenti agevolati, alle garanzie
e alle partecipazioni minoritarie al capitale di rischio —
sono addebitate da questi ultimi

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2008

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Circa 1900 sul territorio nazionale (anno 2015)

Anno di nascita

1999 (avvio fondo di rotazione settore commercio)

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Circa 8100 imprese (nel 2015)

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Altre informazioni

Tra gli strumenti gestiti ci sono Smart&Start Italia
(200 milioni di euro per sostenere la nascita e la crescita delle
startup innovative in Italia); Brevetti+ (aiuta le piccole e medie
imprese a brevettare le proprie idee e a valorizzarle)
e “Nuove imprese a tasso Zero” (destinato ai giovani
fino a 35 anni e donne di tutte le età)

1639 operazioni di finanziamento agevolato, 15 acquisizioni
di partecipazioni minoritarie al capitale di rischio e 4649
riassicurazioni di garanzie rilasciate dai confidi (alla chiusura
dell'esercizio 2014 attivate da parte della Veneto Sviluppo S.p.A.)

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

Al 31 dicembre 2015 operano presso la finanziaria regionale,
Veneto Sviluppo S.p.A., 14 strumenti di agevolazione

Dati degli ultimi anni

36

GUIDA PRATICA ALL'ECOSISTEMA

37

INCUBATORI E ACCELERATORI
SETTORE
PUBBLICO

SETTORE PUBBLICO

REGIONE VENETO
SEZIONE FORMAZIONE
Progetti speciali

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Contatti

PUNTO
INFORMATIVO

Ufficio Progetti Speciali — Sezione Formazione

S.U.A.P.
Sportello unico
attività produttive
Contatti

041 2795133/5089
Sito internet
e social network

www.cliclavoroveneto.it — www.garanziagiovaniveneto.it
www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-garanzia-giovani
Facebook: #GaranziaGiovaniVeneto

Indirizzo

Palazzo "Grandi Stazioni" — Fondamenta S. Lucia
Cannaregio, n. 23 — Venezia

Caratteristiche principali
Chi è

Ente pubblico che gestisce fondi pubblici per l'organizzazione
dell'offerta formativa e di inserimento lavorativo di giovani
disoccupati o inattivi nell'ambito del Programma Garanzia
Giovani, verificando la corretta realizzazione delle attività

Che cosa offre

La principale offerta è data dalla promozione di percorsi per
l'accompagnamento all'avvio di impresa (studi di fattibilità,
ricerche di mercato, assistenza e consulenza, supporto per
la ricerca di partner tecnologici, predisposizione domande
di richiesta di strumenti agevolati, oltre che formazione,
orientamento specialistico, tirocinio anche in mobilità).
Nell'ambito della Garanzia Giovani la Sezione promuove
anche iniziative innovative, come ad esempio i Boot Camp for
the Job, dedicati ai giovani e alle imprese, per l'acquisizione
di competenze trasversali

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Gratuito

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Nell'ambito del Bando "Facciamo impresa" — Garanzia
Giovani, sono stati finanziati 18 progetti per la realizzazione
di nuove idee di impresa

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Quasi 60000 giovani iscritti al
Programma Garanzia Giovani in Veneto

Altre informazioni

—
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FORMALITÀ
AMMINISTRATIVE

Belluno: urbanistica@comune.belluno.it
Padova: suap@comune.padova.legalmail.it
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona: sportello.unico@comune.verona.it
Vicenza: sportellounico@comune.vicenza.it

PUNTO
INFORMATIVO

0437 913109 Fax: 0437 913162
—
0425 206203 Fax: 0425 206299
0422 658432
041 2749300
045 8079856/9857/9858
044 4221540/572/491

Sito internet
e social network

Consultare la pagina dedicata sul sito del Comune che interessa

Indirizzo

Piazza Duomo, 2 — Belluno
Via Fra' Paolo Sarpi, 2 — Padova
Via N. Badaloni, 31 — Rovigo
Via Municipio, 16 — Treviso
Viale Ancona, 59 — Venezia
Piazza Bra, 1 — Verona
Piazza Biade, 26 — Vicenza

Caratteristiche principali
Chi è

È un servizio gestito da tutti i Comuni per la semplificazione
amministrativa. È un unico punto di accesso per cittadini
e imprese (uno sportello sia fisico sia telematico)
per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio
di attività produttive

Che cosa offre

Il richiedente potrà presentare qualsiasi domanda,
dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente
i procedimenti di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
dichiarazione, ampliamento o trasferimento, cessazione
o riattivazione di attività produttive o di prestazioni di servizi

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia della pratica

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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T2i
Trasferimento tecnologico
e innovazione

VENETO SVILUPPO

Contatti

RICERCA
FINANZIAMENTI

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

PUNTO
INFORMATIVO

Contatti

formazione@t2i.it
0422 1742100

RISORSE
FINANZIARIE

Fax: 0422 608866

Sito internet
e social network

www.t2i.it
Facebook: #T2i trasferimento tecnologico e innovazione

Indirizzo

Via Roma, 4 — Lancenigo di Villorba (TV)
Via del Commercio, 43 — Rovigo (incubatore d'impresa)
Società consortile dedicata all’innovazione, i cui soci fondatori
sono la Camera di Commercio di Treviso e la Camera
di Commercio di Venezia Rovigo e Delta Lagunare.
È nata per promuovere la cultura d’impresa orientata
all’innovazione sviluppando progetti d’innovazione
e trasferimento tecnologico

Che cosa offre

Offre servizi per la tutela della proprietà intellettuale e dà
informazioni e orientamento su norme UNI e CEI; organizza
workshop formativi e percorsi di sviluppo delle competenze.
Sostiene le startup innovative nell'avvio di impresa attraverso
un percorso di incubazione, attività di accompagnamento
e dando l’opportunità di insediamento presso l’incubatore.
Supporta le imprese nello sviluppo di progetti di innovazione
e ricerca

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Iscritta all’anagrafe nazionale delle ricerche

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia di servizio

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

1989

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

40

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Più di 4000 soggetti fra aziende e singoli operatori
su scala locale e regionale

Altre informazioni

A Oderzo e ad Asolo si trovano due importanti laboratori
accreditati a livello europeo
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041 3967211 Fax 041 5383605
041 3967211-222

Area Agevolazioni e Crediti:

041 3967251

agevolazioni@venetosviluppo.it
Area Investimenti:

041 3967224

partecipazioni@venetosviluppo.it

Caratteristiche principali
Chi è

Centralino: info@venetosviluppo.it
Segreteria e Affari Generali:
segreteria@venetosviluppo.it
direzione@venetosviluppo.it
presidenza@venetosviluppo.it

Sito internet
e social network

www.venetosviluppo.it

Indirizzo

P.S.T. Vega, Ed. Lybra, Via delle Industrie, 19/D — Venezia Marghera

Caratteristiche principali
Chi è

Società finanziaria che contribuisce ad attuare le linee di
programmazione economica dell'ente regionale, attraverso
l’attivazione e la gestione di specifici strumenti finanziari
a favore delle piccole e medie imprese venete appartenenti
a tutti i settori di attività

Che cosa offre

Agente promotore dell'economia e dello sviluppo della
regione. Gestisce strumenti di agevolazione finanziaria
assicurandone l'accessibilità alle PMI; rafforza l'operatività
degli attori dell'ecosistema di impresa che operano come
intermediari a favore della crescita del sistema produttivo
regionale; realizza progetti di supporto allo sviluppo di settori
strategici. È' operativa anche con interventi sul capitale di
rischio delle imprese, agendo con il duplice ruolo di holding
di partecipazioni e di finanziaria di investimento

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Gratuito

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

1979

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Alla data del 30/06/2015 Veneto Sviluppo S.p.A. gestiva
664.126.971,32 euro di finanziamenti agevolati e gestiva
36 partecipazioni per un valore complessivo di 40.519.520,85 euro

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
SETTORE
PUBBLICO

BANCHE E INVESTITORI ISTITUZIONALI

VERONA INNOVAZIONE
Servizio Nuova Impresa

BANCA POPOLARE ETICA
FORMALITÀ
FORMAZIONE E
AMMINISTRATIVE CAPITALE UMANO

Contatti

PUNTO
INFORMATIVO

veronainnovazione@vr.camcom.it

ni@vr.camcom.it

045 8085805

Fax: 045 8085841

Sito internet
e social network

www.veronainnovazione.it
Facebook: #verona.innovazione
Linkedin:veronainnovazione

Indirizzo

Corso Porta Nuova, 96 — Verona

RISORSE
FINANZIARIE

Contatti

Padova: ufficio.padova@bancaetica.com
049 7442960
0422 308725

Twitter: @vrinnovazione

393 8587016 — 041 0996437

Che cosa offre

Offre un supporto agli aspiranti imprenditori e alle aspiranti
imprenditrici per orientarsi nella definizione di un progetto
di lavoro autonomo o nella delicata fase di avvio di una nuova
impresa. Punto di riferimento per chi intende pianificare
il proprio futuro imprenditoriale in maniera informata e
consapevole. Diffonde la cultura imprenditoriale favorendo la
creazione e lo sviluppo di diverse forme di autoimpiego tramite
una gestione integrata di strumenti quali l'informazione,
l'orientamento e la formazione

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Riconosciuti da Unioncamere nazionale come riferimento
di eccellenza per lo sviluppo degli Sportelli Nuove Imprese

Quanto costa il servizio

Intercettano progetti e collaborazioni che permettono di
continuare a offrire iniziative e servizi gratuitamente

Fax: 041 0996452

Vicenza: ufficio.vicenza@bancaetica.com
0444 563761

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Verona;
organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto
per gli ambiti di Formazione continua e Orientamento e Servizi
al Lavoro. Dal 1° gennaio 2016 fa parte di T2i, società consortile
che promuove la cultura d’impresa orientata all’innovazione
attraverso lo sviluppo di progetti d’innovazione
e trasferimento tecnologico

Fax: 0422 426293

Venezia e Rovigo: lvianelli@bancaetica.com

Caratteristiche principali
Chi è

Fax: 049 657989

Treviso: ufficio.treviso@bancaetica.com

Fax: 0444 568752

Sito internet
e social network

www.bancaetica.it
Twitter: @bancaetica

Indirizzo

Piazza Insurrezione, 10 — Padova
Viale IV Novembre, 71 — Treviso
Via Quintino Sella, 85/A — Vicenza
Venezia e Rovigo: Via Aleardi, 75 — 30172 Mestre (VE)

Caratteristiche principali
Chi è

Banca cooperativa che opera esclusivamente secondo i principi
della Finanza Etica: trasparenza, partecipazione, sobrietà,
attenzione all'impatto socio-ambientale dell'attività economica.
Con il risparmio raccolto finanzia i privati e sostiene l'economia
responsabile e sostenibile (le imprese e le organizzazioni), la
cooperazione internazionale, la tutela ambientale e la cultura

Che cosa offre

Attraverso lo strumento del microcredito garantisce un'opportunità
di accesso al credito anche alle persone considerate "non bancabili";
con la linea del microcredito micro-imprenditoriale supporta
la nascita o il consolidamento d’imprese sociali con un massimo
di 10 addetti, per l'autoimprenditorialità o lo sviluppo di attività
economiche locali. Mette a disposizione uno spazio online dove
le organizzazioni e i soci possono raccogliere, attraverso il
crowdfunding, fondi per realizzare i propri progetti di promozione
culturale, sociale e ambientale

—

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

Fine 1999

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

44 workshop di orientamento all'autoimprenditorialità; 19 percorsi
di formazione mirati (durata da 24 a 80 ore) a supporto dell'avvio di
nuova impresa con successivo accompagnamento individuale; 14
workshop tematici (finanza, marketing, design thinking, crowfunding,
lean startup, ecc.); 2 open day per la creazione d'impresa all'interno
di un'open week regionale in rete con gli altri SNI del Veneto

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Anno di nascita

1999

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Mediamente 1200/1300

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

A livello nazionale 234 prestiti per 2682494 euro
nel corso del 2014

Altre informazioni

Abbiamo sperimentato e stiamo testando un sistema di
condivisione di informazioni, materiali e risorse tra aspiranti
imprenditori basato sulla logica del crowdsourcing,
www.entribu.it (tuttora in fase di evoluzione)

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

61400 circa (n. di clienti e/o soci)

Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
BANCHE
E INVESTITORI ISTITUZIONALI

EURO VENETO
EURO VENETO CONSULENZA
Agenti Eurofidi Eurocons
Contatti

BANCHE E INVESTITORI ISTITUZIONALI

PARTNERSHIP
E NETWORKING

RISORSE
FINANZIARIE

SERVIZI
PROFESSIONALI

RISORSE
FINANZIARIE

Contatti

padova@agenti.eurogroup.it
049 7396118

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
PADOVA E ROVIGO
istituzionale@fondazionecariparo.it

Fax: 049 7396119

049 8234800

Fax: 049 657335

Sito internet
e social network

www.eurogroup.it
www.eurofidi.it

Sito internet
e social network

www.fondazionecariparo.net/sostegnoprimaimpresa

Indirizzo

Via San Marco, 11/C — Padova

Indirizzo

Piazza Duomo, 15 — Padova

Caratteristiche principali
Chi è

Caratteristiche principali
Agente in attività finanziaria e consulenziale per conto di
Eurofidi ed Eurocons, che opera nel territorio del Triveneto

Che cosa offre

Facilita e supporta l'accesso al credito da parte delle piccole
e medie imprese; presta consulenza in diversi settori per
agevolare lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di
imprese consolidate

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio, in base alle esigenze
del cliente

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

Euro Veneto srl, 2009; Euro Veneto Consulenza, 2012

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Circa 600 imprese all'anno

Altre informazioni

—
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www.provincia.pd.it/index.php?page=culturalmente-impresa-ilnuovo-progetto-della-fondazione-cariparo

Chi è

Ente di diritto privato senza scopo di lucro che opera per
promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle comunità
delle province di Padova e Rovigo

Che cosa offre

Promuove e sostiene progetti di utilità collettiva negli ambiti
di ricerca scientifica, istruzione, arte, salute, ambiente,
sport, imprenditoria. In merito al progetto "Sostegno Prima
Impresa" ha costituito un apposito fondo di garanzia per la
concessione di crediti destinati a sostenere la creazione di
attività microimprenditoriali. L'iniziativa prevede l'offerta di
servizi di microfinanza rivolti a giovani occupati o disoccupati,
che intendono avviare un'attività economica autonoma e non
dispongono di sufficienti garanzie per un agevole accesso al
credito. Accanto al supporto finanziario, svolge un servizio
di assistenza tecnica, mentoring e monitoraggio avvalendosi
della collaborazione di esperti del settore

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Quinta fondazione di origine bancaria italiana
per dimensioni patrimoniali

Quanto costa il servizio

Il servizio viene offerto gratuitamente

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

1991

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Anno 2012 n. 72, anno 2013 n. 58, anno 2014 n. 45, anno 2015
n. 37. Sono stati erogati, dal 2012 ad oggi, oltre 3 milioni di
euro di prestito agevolati, oltre a servizi di accompagnamento
e di formazione degli aspiranti imprenditori, nonché di
assistenza nella fase di avvio e di gestione della startup

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Al 31 dicembre 2014 conta un patrimonio di 1,8 miliardi di
euro. In merito al progetto "Sostegno Prima Impresa" ha
stanziato 190000 euro

Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
BANCHE
E INVESTITORI ISTITUZIONALI

BANCHE E INVESTITORI ISTITUZIONALI

MAG VENEZIA
MAG VERONA

MXIT
SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

info@magvenezia.it

info@magverona.it

Venezia: 041 929648
Fax: 041 2031535
Sito internet
e social network

www.magvenezia.it
Facebook: magvenezia

Indirizzo

Via Tasso, 15/A — Mestre (VE)
Via Cristofoli, 31/A — Verona

RISORSE
FINANZIARIE

RICERCA
FINANZIAMENTI

Contatti

f.congia@mxit.it

info@mxit.it

Verona: 045 8100279

345 5404709

049 8643588

Fax: 045 575213

Fabia Congia

www.magverona.it
Facebook: magverona

Caratteristiche principali

Sito internet
e social network

www.mxit.it
Facebook: #Etimos Foundation
Twitter: @fondazionetimos

Indirizzo

Via Giusto de' Menabuoi, 25 — Padova

RISORSE
FINANZIARIE

Caratteristiche principali

Chi è

Società cooperativa senza scopo di lucro che opera nel
campo della finanza mutualistica e solidale per costruire
attraverso strumenti finanziari appropriati un'economia
sostenibile e solidale dove l’attenzione ai valori umani
prevale alla esclusiva legge del mercato

Chi è

Intermediario finanziario, ma anche impresa sociale
specializzata in microcredito e microfinanza.
Si pone l’obiettivo di ottenere l'accesso al credito a chi ha
bisogno di un finanziamento, ma è escluso o respinto
dai circuiti bancari tradizionali

Che cosa offre

Le attività si suddividono in: finanziaria, consulenza e servizi
amministrativi, informazione e formazione. Consistono
in finanziamenti a realtà imprenditoriali che promuovono
progetti economicamente sostenibili: microcredito a soci di
cooperative sociali; alfabetizzazione finanziaria; contabilità
per le cooperative; consulenza e adempimenti per l'avvio di
imprese sociali o associazioni

Che cosa offre

Si rivolge a piccole e microimprese, attività professionali
e forme di autoimpiego (già avviate o in fase di costituzione)
che abbiano una prospettiva di sostenibilità e una capacità
di rimborsare nel tempo il finanziamento ricevuto.
Offre attività di ascolto, accompagnamento, erogazione
di servizi ausiliari e di monitoraggio nell'ambito di progetti
di inclusione sociale e finanziaria

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Dipende dalle singole attività

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio (accompagnamento alla
creazione di impresa: gratuito; rilascio di una garanzia e/o
l'erogazione diretta di microcredito: a pagamento o che
comunque prevedono l'applicazione di tassi di interesse)

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

1992 (Venezia)

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Venezia: circa 5 all'anno

Anno di nascita

2011

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Venezia: circa 250 (comprendendo nuclei familiari e studenti)

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Altre informazioni

Predilige il metodo della partecipazione diretta dei soci:
a tal fine organizza assemblee, incontri e momenti di
approfondimento nei quali discutere i principali temi di lavoro
della cooperativa e i possibili sviluppi delle attività.

1295 da dicembre 2011 a dicembre 2015, per un volume
complessivo di finanziamenti erogati superiori a 31 milioni
di euro

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Nel corso del 2015 sono stati effettuati circa 400 nuovi ascolti
(oltre 2000 dal 2011 al 2015)

Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
BANCHE
E INVESTITORI ISTITUZIONALI

INVESTITORI INFORMALI

PERMICRO PADOVA E VENEZIA

BAN VENETO
FATTIBILITÀ E
FACILITAZIONE

Contatti

Sito internet
e social network
Indirizzo

RISORSE
FINANZIARIE

RISORSE
FINANZIARIE

PARTNERSHIP
E NETWORKING

luca.bertazzo@permicro.it
stefano.guerra@permicro.it
Responsabile PerMicro
Responsabile PerMicro
Triveneto Ovest:
Triveneto Est:
Luca Bertazzo
Stefano Guerra
www.permicro.it
Facebook: #PerMicro-microcredito in Italia
Twitter: @PerMicro_

Contatti

Sito internet
e social network

www.banveneto.com
Facebook: #BAN Veneto

Vicolo Tiziano Aspetti, 46 — Padova
Via Cappuccina, 25 — Mestre (VE)

Indirizzo

Presso START CUBE — Incubatore Universitario d’impresa
Via della Croce Rossa, 112 — Padova

Caratteristiche principali

info@banveneto.it
049 8697501 — Fax: 049 8697511

Caratteristiche principali

Chi è

La maggiore società privata di microcredito in Italia presente
con una rete di 14 filiali

Chi è

Business Angel Network si propone come luogo di incontro
tra neo-imprenditori che hanno appena avviato una startup
(il cui business si dimostra non solo innovativo, ma anche
scalabile) e investitori interessati a investire in progetti di
impresa ad alto tasso di innovazione

Che cosa offre

Si occupa dell'erogazione di microcrediti e dell'offerta di
servizi di avviamento e accompagnamento all’impresa quali
assistenza pre e post erogazione, stesura del business plan
e monitoraggio dello stato del progetto per tutta la durata del
finanziamento

Che cosa offre

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

2009 - Microfinance Good Practices Europe Award,
Fondazione Giordano dell'Amore

Offre servizi di scouting di startup innovative e di investitori
privati, per la creazione del network e di progetti di impresa,
che richiedono finanziamenti nella fase iniziale
o di sperimentazione. Offre supporto nella gestione della
due diligence tra startup e investitore e per la creazione
di cordate di investimento.
Affianca startup e investitori nella valutazione d'azienda
e di brevetti con l'ausilio di professionisti convenzionati.
Organizza pitch day per le startup

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Success fee solo in caso di avvenuto investimento

Quanto costa il servizio

A pagamento

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

Nascita di PerMicro: 2007
Apertura della filiale di Padova: 2009
Apertura della filiale di Padova: 2014

Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Nel 2015, in Italia: 507 imprese, di cui 265 startup,
26 imprese rilevate e 216 imprese sviluppate.
Nel 2015, in Veneto: 32 imprese, di cui 13 startup, 5 imprese

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Anno 2014 – in Italia:
870 clienti microcredito all'impresa seguiti

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

A livello nazionale: 50 persone dedicate

Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
INVESTITORI
INFORMALI

FABLAB ED INVESTITORI
BANCHE
INVESTITORI
INFORMALI ISTITUZIONALI

CUSTODI DI SUCCESSO

ITALIAN ANGELS FOR GROWTH
PARTNERSHIP
E NETWORKING

Contatti

FATTIBILITÀ
E FACILITAZIONE

RISORSE
FINANZIARIE

RISORSE
FINANZIARIE

m.costa@custodidisuccesso.it

Sito internet
e social network

www.custodidisuccesso.it
Twitter: @CustodidiSuccesso
Facebook. #CustodidiSuccesso

Indirizzo

Attico Summano — Via Luigi Dalla Via, 7/b — Schio, Vicenza
Via IV Novembre, 24 — Verona
Viale Luzzatti, 88 — Treviso

Contatti

info@italianangels.net
02 76022952

Sito internet
e social network

www.italianangels.net
Twitter: @italianangels

Indirizzo

Sede unica per l'Italia: Via Vivaio, 24 — Milano

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali
Chi è

Rete di business angels che nasce da un gruppo
di professionisti con l'obiettivo di stimolare la ricerca
e lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali mettendo a
disposizione competenze e partecipando al capitale di
rischio. È presente su 6 province italiane, con 85 associati
e 6 associazioni. In Veneto, è operativa nelle città di Verona,
Vicenza, Treviso

Che cosa offre

Associazione che promuove nuove iniziative imprenditoriali
per contirbuire alla creazione di nuova occupazione e alla
riuscita economica dell'impresa finanziata. Gli associati
forniscono supporto finanziario ei intellettuale tramite
percorsi formativi, finanziamenti, networking; mette a
disposizione dei propri associati un incubatore dedicato ad
idee alla ricerca di un business model proprio e una holding
per poter investire in società di capitali

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Quota associativa di 250 euro all'anno per associato

Chi è

Gruppo di business angel che finanziano iniziative
imprenditoriali in fase "early stage" (embrionale),
con un alto contenuto di innovazione e potenziale di crescita,
tale da rendere ipotizzabile in circa 5 anni un'uscita
dall'investimento con un guadagno reale. I soci sono oltre
100 e operano in diverse regioni italiane, fra le quali il Veneto

Che cosa offre

IAG ha sviluppato un processo strutturato di valutazione
dei progetti imprenditoriali ricevuti al fine di selezionare
le migliori opportunità da presentare ai soci.
Dopo un percorso in più fasi (screening, valutazione iniziale,
assenso del comitato interno, presentazione da parte del
neo-imprenditore, due diligence finale), i soci interessati
decidono l'investimento nella nuova realtà

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

A pagamento

Dati degli ultimi anni

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2012

Anno di nascita

2008

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

260 progetti analizzati, 24 progetti finanziati,
95 posti di lavori creati, 210 market validation

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Circa 30 dal 2008 a oggi

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

85 associati

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Circa 100 dal 2008 a oggi

Altre informazioni

Gli investimenti vengono erogati sia a imprese in fase
di SEED sia a startup avviate che richiedono nuovi finanziatori,
e spaziano in tutti i settori industriali, dall’energetico al mondo
del prodotto finito, dall’ITC al bio-tech, dai nuovi modelli
di business ai servizi

Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
INVESTITORI
INFORMALI

BANCHE E INVESTITORI
FABLAB
INVESTITORI
INFORMALIISTITUZIONALI

PIATTAFORME DI
EQUITY CROWDFUNDING

VENETWORK
RICERCA
FINANZIAMENTI

PARTNERSHIP
E NETWORKING

Contatti

Caratteristiche principali
Chi sono

Che cosa offrono

Quanto costa il servizio

Fra gli operatori Equity Based (finanziamenti di un'idea di
impresa) a livello italiano segnaliamo:
• AssitecaCrowd
• Opstart
• Roma Venture Consulting
• Ascomfidi
• Siamo soci
• Baldi and Partners
• Smarthub
• CrowdFundme
• StarsUp
• Ecomill
• Startzai
• Equinvest
• Symbid
• Fundera
• The Ing Project
• MuumLab
• WeAreStarting
• Next Equity
Crowdfunding Marche
L'equity crowdfunding è una modalità di finanziamento
che consente a società non quotate di raccogliere risorse
finanziarie dal pubblico a fronte di quote azionarie.
Secondo la definizione adottata da Consob, si parla di
“equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento
online si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in
una società. In tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento
è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali
e amministrativi che derivano dalla partecipazione
nell’impresa. Tipicamente, la presentazione delle richieste
di finanziamento è effettuata attraverso piattaforme web che
promuovono le iniziative presso i propri utenti e consentono
loro di investire importi anche minimi
Servizi a pagamento in percentuale del risultato ottenuto
(ad esempio 10% della raccolta fondi)

Le piattaforme italiane
Sito Internet

Altre informazioni
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RISORSE
FINANZIARIE

www.assitecacrowd.com
www.crowd4capital.it
www.crowdfundme.it
www.ecomill.it
www.equinvest.it
www.equity.tip.ventures
www.equitystartup.it
www.fundera.it
www.investi-re.it

www.mamacrowd.com
www.muumlab.com
www.nextequity.it
www.opstart.it
www.smarthub.eu
www.starsup.it
www.startzai.com
www.symbiditalia.it
www.wearestarting.it

In Italia, Consob ha emanato un apposito regolamento
nel giugno 2013 che consente, a chi ne abbia i requisti
e previa autorizzazione di Consob stessa, di pubblicare
piattaforme di equity crowdfunding. Tali piattaforme possono
presentare al pubblico le offerte di aumento di capitale
esclusivamente da parte di "startup innovative"

PARTNERSHIP E
NETWORKING

vnw@venetwork.it
041 8627001

Sito internet
e social network

www.venetwork.it
Facebook: #VenetworkSpa
Twitter: @SpaVnw

Indirizzo

Via Miranese, 91 — Mestre, Venezia

Caratteristiche principali
Chi è

Società per azioni con capitali privati il cui scopo è aiutare
le aziende a crescere attraverso la promozione della cultura
d'impresa, il finanziamento e lo sviluppo di nuove attività.
Possono essere selezionate sia startup che abbiano già
qualche esperienza di mercato, sia imprese consolidate
da ristrutturare e rilanciare

Che cosa offre

Seleziona iniziative imprenditoriali innovative che abbiano
ricadute positive nel territorio del Triveneto e fornisce loro un
supporto finanziario e gestionale per lo sviluppo delle stesse,
al fine di sostenerle nel perseguire la propria strategia

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Nell'ambito dei Veneto Awards 2014 è stato conferito
il Premio "Startup e Futuro"

Quanto costa il servizio

Investe con capitale di rischio in cambio di quote societarie

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2011

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Ha investito in 7 aziende in 4 anni

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Ha analizzato oltre 500 progetti in 4 anni

Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
ACCELERATORI
BANCHE
FABLAB
E INVESTITORI ISTITUZIONALI

BANCHE E INVESTITORI ISTITUZIONALI
ACCELERATORI
FABLAB

PRIMO MIGLIO 1609

H-FARM
FATTIBILITÀ
E FACILITAZIONE

Contatti

RISORSE
FINANZIARIE

PARTNERSHIP
E NETWORKING

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

info@h-farmventures.com

Contatti

FATTIBILTÀ
E FACILITAZIONE

RISORSE
FINANZIARIE

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

info@primomiglio1609.it

0422 789611 — 0422 789666
Sito internet
e social network

www.h-farmventures.com
Facebook: hfarmspa

Sito internet
e social network

www.primomiglio1609.it

Indirizzo

Tenuta Ca’ Tron
Via Sile, 41 — Roncade (TV)

Indirizzo

Contrà dei Burci, 27 — Vicenza

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali
Chi è

Piattaforma innovativa in grado di supportare la creazione di nuovi
modelli d’impresa, la trasformazione e l'educazione delle aziende
italiane in un’ottica digitale.
Strutturata come un campus, dove oggi lavorano direttamente
e indirettamente oltre 550 persone, è considerato un unicum
a livello internazionale. Il suo obiettivo è aiutare i giovani
e le aziende Italiane a ripartire grazie all’innovazione

Che cosa offre

Prevede un percorso a H-CAMP che mette a disposizione spazi
di lavoro, attrezzature, vitto e alloggio ai team che ricevono, inoltre,
20000 euro con la possibilità di un ulteriore investimento da parte
del fondo H-FARM Investment al termine del programma.
Offre quattro mesi di accelerazione, durante i quali i team saranno
affiancati da professionisti del settore e potranno partecipare a
workshop su temi chiave come: strategie di business e sviluppo,
comunicazione e marketing, programmazione, UX e design, aspetti
legali e raccolta fondi. Organizza incontri di networking e Demo Day
di fronte a un pubblico internazionale di business angel, investitori,
aziende e giornalisti. Il valore di questi servizi supera i 450.000 euro

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Top ten 2014 e 2015 dell'Ubi Index (classifica mondiale stilata
dall'University Associated Business Incubators) nella sezione dedicata
alle strutture che lavorano in partnership anche non formalizzata con
le università. Incubatore cerficato riconosciuto dal MISE

Quanto costa il servizio

Opzione per richiedere il 10% della startup incubata a fronte
dell'investimento offerto (finanziamento e servizi di accelerazione)

Dati degli ultimi anni

Chi è

Acceleratore di idee e giovani aziende del mondo
manifatturiero nato per incentivare l'imprenditorialità locale
e stimolare lo sviluppo di nuove iniziative d'impresa

Che cosa offre

Indice un bando affinché idee innovative possano diventare
vere e proprie aziende, offre un contributo alle aziende
incubate e spazi di lavoro, open space in comodato d’uso
gratuito, oltre a supportare le neo imprese nella fase di
ingresso del prodotto

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia di servizio

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Anno di nascita

2005

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

100 imprese dal 2005 a oggi

Altre informazioni

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

10 (5 startup per semestre)

Altre informazioni

In questi 10 anni è stato effettuato un investimento di 17 milioni di
euro; è uno dei membri chiave del GAN (Global Accelerator Network)
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INCUBATORI E ACCELERATORI
ACCELERATORI
INVESTITORI
INFORMALI

INCUBATORI
PARCHI
INVESTITORI EINFORMALI

HERION

UNICREDIT START LAB
PARTNERSHIP
E NETWORKING

Contatti

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

TUTORSHIP

RISORSE
FINANZIARIE

unicreditstartlab@unicredit.eu

SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

FATTIBILITÀ
E FACILITAZIONE

041 2747934/7962

regionnordest-italia@unicredit.eu
Sito internet
e social network

www.unicreditstartlab.eu

Sito internet
e social network

www.comune.venezia.it/accelleratore d'impresa Herion

Indirizzo

Territorial & Sectorial Development Plans, P.zza Gae Aulenti, 3 — Milano
Unicredit Region Nord Est, Via Garibaldi, 1 — Verona

Indirizzo

Isola della Giudecca, Ca' Farsetti — Venezia

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali

Chi è

UniCredit Start Lab è un'evoluzione dell'iniziativa
"Il Talento delle Idee" avviata nel 2009.
È il programma di accelerazione del Gruppo UniCredit
a sostegno dell'innovazione e della nuova imprenditoria
indirizzato a startup innovative nei settori Life Science,
Clean Tech, Digital e Innovative Made in Italy

Che cosa offre

Il programma prevede un grant di 10000 euro per l’iniziativa
che sarà stata valutata come la più promettente da una
apposita commissione di valutazione; favorisce possibili
partnership con i Clienti Corporate di UniCredit; include
l’assegnazione di un mentor che si impegna a incontrare la
startup in maniera gratuita almeno quattro volte l’anno e
la partecipazione a un programma di training manageriale
(“Startup Academy”); prevede la possibilità per UniCredit di
effettuare un co-investimento nella società; organizza eventi
su specifiche tematiche di interesse per le startup, come un
bootcamp una volta all’anno per le startup selezionate

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Gratuito

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2014

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Oltre 40, al termine di un processo di selezione di circa
800 iniziative imprenditoriali pervenute

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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Chi è

Incubatore d'impresa creato dal Comune di Venezia
nell'ambito della sua politica di sostegno allo sviluppo
di nuove attività imprenditoriali grazie al co-finanziamento
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR

Che cosa offre

Struttura che ospita nuove imprese nella fase di startup
per un periodo di tre anni (eventualmente rinnovabili per altri
tre), previa valutazione istruttoria.
Le piccole e medie imprese (PMI) di nuova costituzione,
o costituende, possono accedervi partecipando a un bando
pubblico aperto per startup dei seguenti settori: informazione
e comunicazione; attività professionali, scientifiche e
tecniche; organizzazione di convegni e fiere; attività creative,
artistiche e di intrattenimento. Il bando prevede un punteggio
prioritartio per le imprese di tipo femminile e giovanile

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Accesso mediante bando pubblico;
canone di concessione annuale

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2013

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
INCUBATORI
INVESTITORI
EINFORMALI
PARCHI

INVESTITORI EINFORMALI
INCUBATORI
PARCHI

VEGAinCUBE

INCUBATORE LA FORNACE
DELL'INNOVAZIONE
RISORSE
FINANZIARIE

Contatti

TUTORSHIP

Contatti

info@fondazionefornace.org
0423 951611

FATTIBILITÀ
INFRASTRUTTURA
E FACILITAZIONE
E LOGISTICA

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Fax: 0423 951612

TUTORSHIP

vegaincube@vegapark.ve.it

g.parmesan@vegapark.ve.it

0415093000

340 8821616

Sito internet
e social network

www.fondazionefornace.com
Facebook: #Fondazione La Fornace dell'innovazione
Youtube: FornaceAsolo

Sito internet
e social network

www.vegapark.ve.it
Twitter:@VEGAPST
Youtube: VEGA Science&Technology Park
Facebook: #VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia

Indirizzo

Via Strada Muson, 2/c — Asolo (TV)

Indirizzo

Via della Libertà, 12 — Venezia

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali
Chi è

Nasce nel 2007 per accompagnare progetti imprenditoriali
innovativi attraverso un sistema di servizi coordinati.
È costituito da 2500 m2 di architettura contemporanea,
brillantemente integrati al restauro di una fornace costruita
sul finire dell'Ottocento

Che cosa offre

Offre alle startup servizi quali logistica, tutoraggio,
formazione tramite FornaceACADEMY e una rete diretta con
i centri di competenza al fine di entrare in relazione con gli
stakeholder per il primo segmento di crescita dell'impresa.
Per gli aspiranti startupper propone FornaceSEED, un
percorso di accompagnamento finalizzato a perfezionare
l'idea di business

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

L'ammissione avviene mediante partecipazione a bando
pubblico indetto con cadenza annuale, con stipula di
contratto di service di incubazione fisica o di incubazione
virtuale che comprendono un pacchetto di servizi di durata
triennale. Incubazione fisica: minimo di 800 euro + IVA (ufficio
40m2), incubazione virtuale: 280 euro + IVA al mese

Dati degli ultimi anni

Chi è

Incubatore che si colloca all'interno del VEGA
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia. È una struttura di
più di 1000 m2 con locali arredati e dotati delle infrastrutture
tecnologiche più all’avanguardia con lo scopo di potenziare
la funzione del Parco quale attuatore del trasferimento
tecnologico e facilitatore dell’innovazione d’impresa

Che cosa offre

Sostiene la nascita di nuove imprese seguendone lo sviluppo
dal concepimento all'idea, alla sua prima concretizzazione
in un piano d'impresa, fino alla sua costituzione e gestione.
Garantisce servizi per giovani, dedicando particolare
attenzione alle attività a elevato contenuto innovativo
e tecnologico

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

—

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

2007

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Anno di nascita

Circa 30

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Ad oggi sono insediate 21 startup

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Altre informazioni

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Circa 300

Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
INCUBATORI
INVESTITORI
EINFORMALI
PARCHI

INVESTITORI EINFORMALI
INCUBATORI
PARCHI

M31

PARCO SCIENTIFICO
E TECNOLOGICO GALILEO
FATTIBILITÀ
INFRASTRUTTURA
E FACILITAZIONE
E LOGISTICA

Contatti

RISORSE
FINANZIARIE

info@m31.com

SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

049 8061111/8061112

Sito internet
e social network

www.m31.com

Sito internet
e social network

www.galileopark.it

Indirizzo

Via Nicolò Tommaseo, 77 — Padova

Indirizzo

Corso Stati Uniti, 14 — Padova

Caratteristiche principali

Chi è

Incubatore tecnologico nato nel 2007 con l'obiettivo di creare
nuove imprese e operare a sostegno della loro crescita
sui mercati internazionali, combinando servizi di incubazione
e capitale di rischio. Ha più di 100 collaboratori e 5 sedi
tra Italia e Usa. È iscritto al Registro delle Imprese quale
incubatore certificato secondo la normativa vigente

Che cosa offre

Favorisce la nascita, l'avvio e lo sviluppo competitivo di startup
innovative ad alto contenuto tecnologico (dal biomedicale
alle telecomunicazioni), mettendo a disposizione capitale,
infrastrutture e servizi professionali qualificati

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Premio Amici della Zip — Padova,
Premio Volpato — Menato (PD)

Quanto costa il servizio

Investe nel capitale d'impresa in cambio di quote societarie

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2007

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

7 imprese avviate e più di 200 domande di brevetto
internazionali dal 2007

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

12

Altre informazioni

—
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PARTNERSHIP
E NETWORKING

info@galileopark.it

049 7811811

Caratteristiche principali

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Chi è

Parco Scientifico Tecnologico (società consortile per azioni)
che sostiene la capacità competitiva delle imprese attraverso
l'innovazione; presidia le seguenti aree: la divisione
Matech Scouting e trasferimento tecnologico nell'ambito dei
Nuovi materiali, la divisione Design e CreaActive e la divisione
Nuova Impresa BAN Veneto per la ricerca di investitori privati
per le startup innovative

Che cosa offre

Sostiene la capacità competitiva delle imprese attraverso
servizi per l’innovazione sviluppati negli ambiti della
strategia, formazione, design industriale, comunicazione,
marketing, project management, lean organization, operations
management, trasferimento tecnologico, materiali innovativi
e nuova impresa. I servizi sono erogati in un’ottica
di strategia imprenditoriale, che parte da analisi interne
e del contesto competitivo fino all’esecuzione di azioni mirate
per il miglioramento della propria identità imprenditoriale
e capacità competitiva

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Dipende dal servizio

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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INVESTITORI EINFORMALI
INCUBATORI
PARCHI

INCUBATORI E PARCHI

PHOENIX SMART OFFICE

POLINS
PARTNERSHIP E
NETWORKING

Contatti

FATTIBILITÀ E
FACILITAZIONE

SERVIZI
PROFESSIONALI

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

info@polins.org

Contatti

info@phoenixcapital.it
045 8032060

0421248427
Sito internet
e social network

www.poloinnovazionestrategica.org

Sito internet
e social network

www.phoenixcapital.it

Indirizzo

Sede Operativa: Via Segrè, 1 — Portoguaro (VE)
Sede Legale: Via del Seminario 34/A — Portoguaro (VE)

Indirizzo

Via Torricelli, 37 — Verona

Caratteristiche principali
Iniziativa del Comune di Portogruaro e dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia che ha l'obiettivo di supportare
le imprese nello sviluppo di innovazione tecnologica.
La sede operativa è ubicata presso un moderno
edificio polifunzionale

Che cosa offre

Offre approfondimenti altamente qualificati e innovativi
per imprenditori e neo-imprenditori; l'obiettivo primario è
favorire la connessione tra i vari soggetti (economici e non),
promuovere lo sviluppo di innovazioni strategiche e del proprio
modello di business e supportare le imprese nello sviluppo di
nuove soluzioni che ne determino un vantaggio competitivo

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Nel 2010 la sede operativa ha ottenuto il certificato classe A+
(standard di CasaClima) per l'utilizzo di materiali ecosostenibili
come la fibra di legno, e fonti di energia rinnovabile quali
geotermico e fotovoltaico

Quanto costa il servizio

A pagamento, secondo le esigenze dell'utente e in funzione del
tempo dedicato che può andare dalle 2 alle 5 giornate di lavoro

Dati degli ultimi anni

Chi è

È l'incubatore del gruppo Phoenix, gruppo finanziariocommerciale nato nel 2008 con l'obiettivo di favorire lo
sviluppo del territorio attraverso iniziative di sviluppo di
business e di charity, facilitando la relazione tra aziende,
istituzioni e persone, nonché la ritenzione e attrazione di
talenti e competenze locali e internazionali

Che cosa offre

Offre l'accesso a servizi evoluti di sviluppo commerciale,
assistenza finanziaria e di capitale, supporto amministrativo
e societario, cross-fertilization tra i diversi professionisti
presenti nello smart office per tutte le aziende e le start up
che richiedono nuovi spazi per il proprio business. Mette a
disposizione spazi di lavoro arredati, dotati di linea telefonica
e connessione internet e con accesso ai servizi di centralino

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio

Dati degli ultimi anni

Anno di nascita

2008

Anno di nascita

2011

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

10 (principalmente attraverso progetti Multiclient)

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

2

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

120 (principalmente attraverso progetti Multiclient)

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

da 5 a 10

Altre informazioni

—

Altre informazioni

—
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Fax: 045 8040953

Caratteristiche principali

Chi è
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FATTIBILITÀ
INFRASTRUTTURA
E FACILITAZIONE
E LOGISTICA
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INCUBATORI E ACCELERATORI
INCUBATORI
BANCHE
E INVESTITORI
E PARCHI ISTITUZIONALI

FABLAB
BANCHE E INVESTITORI ISTITUZIONALI

CRE-TA

START CUBE
PARTNERSHIP E
NETWORKING

Contatti

SERVIZI
PROFESSIONALI

TUTORSHIP

INFRASTRUTTURA FORMAZIONE E
PARTNERSHIP E
E LOGISTICA
CAPITALE UMANO NETWORKING

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

segreteria@startcube.it

Contatti

fablab@cre-ta.net
339 2265979

049 8697501
Sito internet
e social network

www.startcube.it
Facebook: #StartCube

Sito internet
e social network

www.cre-ta.net
Facebook: #Cre-ta
Twitter: @FabLabBassano

Indirizzo

Via della Croce Rossa, 112 — Padova

Indirizzo

Ex caserma "Ai Mui", via Cà Baroncello, 6 — Cassola (VI)

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali
Chi è

Incubatore dedicato ad aziende appena costituite o in via di
costituzione che si caratterizzino per l’innovatività del prodotto
o del servizio. È sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio
Padova e Rovigo e nasce come prosecuzione del premio Start Cup
Veneto. È un'iniziativa finalizzata alla promozione e alla nascita di
realtà aziendali innovative provenienti dall’ambiente universitario e
non. Si rivolge a spin off dell'Università, ma è aperto a ogni tipologia
di azienda (non solo di provenienza universitaria) per settore
merceologico e competenza

Che cosa offre

Offre servizi di consulenza e di formazione a supporto di imprese
già costituite o in via di costituzione, tramite l’incubazione virtuale
(senza ufficio) e reale (con l'ufficio); fornisce spazi di lavoro modulari,
attrezzature e servizi a condizioni agevolate, allo scopo di ridurre gli
oneri derivanti dall’avvio dell’attività. Mette a disposizione un servizio
di tutorship e di servizi funzionali alla costituzione e all’avvio della
propria iniziativa imprenditoriale

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Alcuni servizi a titolo gratuito, altri inclusi nel canone di affitto (tariffe
agevolate). Incubazione Reale: contratto di servizio in funzione del
dimensionamento in metri quadri dell'ufficio; Incubazione virtuale:
100 euro + IVA al mese

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2004

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Dal 2004 ha seguito più di 50 aziende con un tasso
di fallimento attorno al 6%

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

13 uffici e servizi di preincubazione e incubazione virtuale

Altre informazioni

La richiesta del servizio di incubazione dovrà essere inoltrata al
direttore di Start Cube presentando la domanda di ammissione
presente sul sito web e contattando lo staff di Start Cube
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Chi è

Ecosistema composto da persone con aspirazioni
e inclinazioni rivolte a idee e progetti innovativi.
Uno spazio di lavoro adatto alle esigenze professionali
contemporanee, con l’obbiettivo di creare un vero e proprio
sistema locale di innovazione per le imprese e il territorio

Che cosa offre

Offre uno spazio di coworking, uno dedicato alla
sperimentazione Fab Lab e momenti di formazione
attraverso workshop. Cre-ta Fab Lab supporta le imprese
aiutandole a capire cosa valorizzare e dove innovare,
a innescare nuovi comportamenti virtuosi per il loro sviluppo
futuro, analizzando, elaborando e realizzando nuove soluzioni
e nuovi prodotti

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Febbraio 2014: menzione sull'edizione Italiana della
rivista "Wired" come l'unico Fab Lab avviato in Veneto
www.wired.it/economia/start-up/2014/02/04/fab-lab-italia/

Quanto costa il servizio

Open Access 30 ore a settimana
Sala macchinari solo con quota associativa più assicurazione

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2013

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

Progetto finanziato dalla Regione Veneto
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FABLAB
BANCHE E INVESTITORI ISTITUZIONALI

FABLAB VENEZIA

FABLAB TREVISO
SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

info@fablabtreviso.org
0422 916492

Sito internet
e social network
Indirizzo

FORMAZIONE E
PARTNERSHIP E
CAPITALE UMANO NETWORKING

SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

FORMAZIONE E
PARTNERSHIP E
CAPITALE UMANO NETWORKING

info@fablabvenezia.org
329 3424598

Fax: 0422 916411

www.fablabtreviso.org
Facebook: #fablabtreviso
Twitter: @fablabtreviso

Sito internet
e social network

Via Venzone, 12 — Treviso

Indirizzo

www.fablabvenezia.org
Facebook: #FabLab Venezia
Twitter: @FabLabVenezia

Linkedin: FabLab Venezia

Via della Libertà 12 — 30175 Marghera (VE)

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali
Chi è

Luogo dove poter dare forma e concretezza alle idee,
dove imparare e condividere i propri saperi, aperto alla
collaborazione. Costituisce un importante punto di riferimento
per lo sviluppo dell'innovazione e lo scambio di idee, capace di
innescare nuovi processi creativi

Chi è

Nodo del FabLab Network che comprende centinaia
di laboratori di fabbricazione digitale in tutto il mondo.
I laboratori abbracciano la stessa filosofia di condivisione
di spazi di lavoro, infrastutture, attrezzature

Che cosa offre

Offre spazi e risorse a chi vuole progettare e creare
prodotti utilizzando strumenti per la fabbricazione digitale
e condividendo il sapere per generare innovazione.
Eroga corsi di formazione e didattici per lo sviluppo
all'autoimprenditorialità, coaching per iniziative di
fabbricazione digitale e servizi alle nuove imprese

Che cosa offre

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Si rivolge ai designer e alle imprese creative per sviluppare
in rete con i canali istituzionali e culturali; ai cittadini,
che possono trovare nel FabLab un luogo dove sviluppare
e realizzare le loro idee; alle scuole e all'Università,
che possono usare il laboratorio come riferimento per la
conoscenza di nuove tecnologie digitali per la produzione
e infine ai professionisti, che necessitino di servizi
di prototipazione a basso costo

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

L'accesso al laboratorio negli orari specificati sul sito
è gratuito. Per partecipare attivamente alla vita del laboratorio
e usufruire delle attrezzature è previsto il pagamento

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio

Dati degli ultimi anni

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2014

Anno di nascita

2013

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—

Altre informazioni

—
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BANCHE E INVESTITORI ISTITUZIONALI
FABLAB

VERONA FABLAB

MEGAHUB
PUNTO
INFORMATIVO

Contatti

FORMAZIONE E INFRASTRUTTURA
CAPITALE UMANO
E LOGISTICA

info@veronafablab.it

PUNTO
INFORMATIVO

Contatti

info@megahub.it

344 0458663

445 500048

Sito internet
e social network

www.veronafablab.it
Facebook: #Verona Fablab
Twitter: @veronafablab

Sito internet
e social network

www.megahub.it

Indirizzo

Viale del Lavoro, 2 — Grezzana (VR)

Indirizzo

Via Paraiso Schio, 60 — Vicenza

Caratteristiche principali
Laboratorio condiviso gestito da una associazione che opera
coinvolgendo associazioni ed enti del territorio, in modo che possa
essere un servizio per aziende, scuole e privati che si trovano
nel nostro territorio, con lo scopo di dare la possibilità a tutti
di sviluppare i propri progetti e prototipi, formare nuove figure
professionali, mettere in rete aziende, scuole e privati e far nascere
sul territorio nuovi modelli di business

Che cosa offre

Offre la possibilità di accedere a macchinari e tecnologie quali
stampanti 3D, macchina taglio laser e fresa CNC; inoltre si può
usufruire di un angolo adibito a laboratorio di sartoria e a una zona
di utensileria varia (trapano a colonna, sega circolare, seghetto
alternativo, ecc...) una sala conferenza da 80 posti e una sala con
circa 25 posti a sedere. Entrambe le sale sono fornite di proiettore

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Vincitore nel 2015, assieme ad altre 17 realtà venete,
del bando regionale destinato ai FabLab del Veneto

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio; esistono 3 tipi di quota
associativa da un minimo di 10 euro a un massimo di 50 euro
che danno la possibilità di usufruire di servizi differenti

Dati degli ultimi anni
2014

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno
Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

A oggi l'associazione conta più di 400 iscritti;
nell'anno 2015 hanno preso parte agli eventi organizzati
(serate a tema e corsi specifici) più di 1000 persone

Altre informazioni

Dal 2015 l'associazione è l'organizzatrice della fiera Roboval,
unica kermesse nella città di veronese rivolta al mondo dei maker.
La fiera inoltre ospita gli studenti degli istituti superiori, offrendo loro
uno spazio per poter presentare i progetti scolastici e creando una
sana competizione tra loro con le sfide di robotica. Il 22 ottobre 2015
è stata aperta una seconda sede presso gli spazi di Lino's Type
in Vicolo Valle 9, nel centro di Verona
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Fax: 0445 579784

Caratteristiche principali

Chi è

Anno di nascita

FORMAZIONE E INFRASTRUTTURA
CAPITALE UMANO
E LOGISTICA

Chi è

Laboratorio aperto al pubblico per la fabbricazione e
manifattura digitale; ha anche funzione di coworking e
incubatore di impresa attraverso il progetto Lab Impresa

Che cosa offre

Offre spazi condivisi per professionisti e freelance con
macchine e materiali professionali, lavorazioni al laser,
frese CNC e prototipazione rapida tramite stampa 3D.
È presente un'officina tradizionale al fine di produrre
prototipi. Inoltre offre la possibilità di utilizzare spazi per
organizzare momenti formativi per l'organizzazione e la
divulgazione della propria idea imprenditoriale. Lab Impresa
svolge attività di incubazione, tutoraggio e formazione

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Fa parte della Rete dei Fablab Veneti
http://agendadigitale.regione.veneto.it/

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia di servizio

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2015

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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FABLAB

PLUS
Portogruaro

OFFICINE DIGITALI
FABLAB PADOVA ZIP
FATTIBILITÀ
FORMAZIONE E INFRASTRUTTURA
E FACILITAZIONE CAPITALE UMANO
E LOGISTICA

Contatti

info@officinedigitalizip.it

PARTNERSHIP E
NETWORKING

Contatti

349 9521868 — 049 7801018

FORMAZIONE E INFRASTRUTTURA
CAPITALE UMANO
E LOGISTICA

347 7533386

347 2605239

presidenza@pimlaboratory.it

info@plusportogruaro.it

Filippo Prataviera

Luca Pellegrini

Sito internet
e social network

www.officinedigitalizip.it
Facebook: #officinedigitalizip

Sito internet
e social network

www.pimlaboratoty.it
www.plusportogruaro.it
Facebook: #PLUS Portogruaro

Indirizzo

Viale della Navigazione Interna, 51/A — Padova

Indirizzo

Via Treviso, 74 — Loc. Summaga Portogruaro (VE)

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali
Chi è

Laboratorio di prototipazione (Fablab – Fabrication
Laboratory) che fa parte del network dei fablab del Veneto
e di una rete di partners sul territorio (CNA Veneto,
Università di Padova, ECIPA formazione e diverse aziende
di professionisti che operano nei settori della meccanica,
elettronica e informatica e della consulenza finanziaria/
amministrativa)

Che cosa offre

Facilita lo sviluppo di invenzioni dando accesso a strumenti
di fabbricazione digitale ad artigiani, imprenditori, liberi
professionisti e in generale a chiunque abbia un'idea da
trasformare in un prodotto. Offre accesso a diversi strumenti
che sono di supporto allo sviluppo di un'idea/impresa che
vanno dall'assistenza tecnico-operativa e logistica alla
realizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie digitali,
alla consulenza finanziaria e amministrativa per l'avviamento
di una nuova startup

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

Novembre 2015

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

Organizzatore del Digital Summit #Automazione (novembre
2015) e del contest APPERTAMENTE in collaborazione con
il Dipartimento del Territorio e delle politiche Agroforestali
dell'Università di Padova in cui si premiavano le migliori idee
di APP nel settore agroalimentare (Smau 2015)
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Chi è

Spazio innovativo che si caratterizza per la presenza
di un Laboratorio di Fabbricazione Digitale. PLUS è un Hub,
ossia funge da anello di supporto e unione tra professionisti,
startupper, giovani innovatori, realtà aziendali e i singoli maker

Che cosa offre

Offre servizi personalizzati di prototipazione rapida; mette a
disposizione spazi di lavoro condivisi e attrezzati (postazioni di
lavoro, sale riunioni, Wi-Fi, recapito aziendale), una sala riunioni,
una sala eventi e aree ristoro. All’interno di PLUS è possibile
partecipare ad attività aperte a tutti e a eventi di networking,
prenotare i macchinari e richiedere un servizio professionale di
prototyping. Supporta i neo-imprenditori nello sviluppo della loro
idea di business, nel business model e nella preparazione del
business plan

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Riconosciuto come uno dei15 centri di innovazione informale dalla
Regione Veneto. Progetto co-finanziato dal bando per la creazione
di laboratori digitali, FabLab in Veneto (DGR 67/2015 in linea con
quanto previsto dall’Agenda Digitale del Veneto)

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2015

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

25 business plan e piani di impresa per imprese/professionisti
finalizzati, di cui 10 imprenditori/professionisti accompagnati
all'avvio di impresa

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Oltre 500 persone coinvolte in attività di formazione/ informazione.
2 imprese artigiane insediate; 2 start up innovative ospiatate;
4 imprese di servizi ospitate; 1 studio professionale insediato
e 1 Centro educativo a metodo montessoriano insediato.

Altre informazioni

Oltre 100 eventi programmati e 1500 persone coinvolte
(fabbricazione digitale, artigianato ed edilizia, environment, food,
agenda digitale, gestione di impresa, finanza e fundraising,
media e kids)
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COWORKING

COWO VENETO

COOPUP ROVIGO
POLESINE LAB
INFRASTRUTTURA PARTNERSHIP
E LOGISTICA
E NETWORKING

Contatti

www.coworkingproject.com/coworking-cowo-veneto

FATTIBILTÀ
INFRASTRUTTURA PARTNERSHIP
E FACILITAZIONE
E LOGISTICA
E NETWORKING

Contatti

info@polesinelab.it
0425 21667 — 331 7878566

Sito internet
e social network

www.coworkingproject.com

Sito internet
e social network

www.polesinelab.it
Facebook: #CoopUpRovigo
Linkedin: polesinelab

Indirizzo

Per indirizzi del Veneto, consultare il sito web

Indirizzo

Viale Porta Adige, 45/G — Rovigo

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali

Chi è

Rete di spazi di coworking presente in Veneto, in tutte le
regioni italiane e in Svizzera, con oltre 122 uffici affiliati
in 71 città. Le sedi in Veneto sono attualmente 10

Che cosa offre

Possibilità di affittare postazioni di lavoro individuali
e per gruppi, con i relativi servizi (reception, recapito posta,
connessione Wi-Fi, centro stampa, ecc.) e di entrare in
contatto con altri professionisti, startupper, lavoratori
autonomi

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2008

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

In media 180 coworker all'anno per spazio

Altre informazioni

—
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Chi è

Spazio di incubazione e coworking di innovazione cooperativa
dove le idee si trasformano in imprese e dove le imprese
hanno accesso a nuove idee di innovazione e sviluppo.
CoopUp non si orienta esclusivamente all'incubazione
e alla creazione di nuova impresa, ma anche all'incontro
tra portatori di innovazione e imprese consolidate secondo
il paradigma dell'open innovation

Che cosa offre

Spazio per persone e team che vogliono lavorare in un
ambiente dinamico e a contatto con diverse personalità,
per facilitare e attivare nuovi percorsi e modelli di lavoro
e business. Offre un servizio completo per l'individuazione
delle fonti di finanziamento e per la partecipazione alle
gare d'appalto. Polesine Lab mette a disposizione un team
di professionisti per accompagnare l'avvio di un'attività
imprenditoriale. Offre consulenza per la costruzione di un
business plan, l'analisi territoriale, la stesura dello statuto
e la prima fase di avvio dell'impresa

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

A pagamento, ma con proposta personalizzata

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

Luglio 2015

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Di media 4/5 all'anno, in collaborazione con l'associazione
di categoria Confcooperative Rovigo

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Nei primi 6 mesi, circa 100 utenti

Altre informazioni

Lo spazio coworking offre: postazione in ufficio singolo
(1 ufficio con due scrivanie) postazione in openspace (2 blocchi
da 6 scrivanie ciascuna); una sala formativa da 20 posti;
una sala riunioni con capienza fino a 12 persone e uno spazio
informale dedicato al ristoro, agli eventi e alla contaminazione
di idee e progetti
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COWORKING

GEEKVILLE

SIMAL
FORMAZIONE E INFRASTRUTTURA
CAPITALE UMANO
E LOGISTICA

Contatti

hello@geekville.it

SERVIZI
INFRASTRUTTURA
PROFESSIONALI
E LOGISTICA

Contatti

info@simal.it

Alessandro Di Tecco, Francesco Adami

0444 1620600

Sito internet
e social network

www.geekville.it
Facebook: #geekvilleverona
Twitter: @geekvilleverona

Sito internet
e social network

www.simal.it

Indirizzo

Via S. Marco, 28/A — Verona

Indirizzo

Via Zamenhof, 817 — Vicenza

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali
Chi è

Specialista nell'offerta di spazi di lavoro arredati per
professionisti, imprese e privati: un vero e proprio ufficio
on demand, che si può usare solo quando serve, senza
impegni di lungo termine, e con la convenienza di un costo
che include tutti i consumi

Chi è

Business center di 1100 m2 di superficie e oltre
80 postazioni lavorative

Che cosa offre

Mette a disposizione box ufficio, scrivanie e spazi per riunioni,
il tutto in un ambente attrezzato con connessione internet
high-speed, area cafè e cucina, spazio con TV, libri
e riviste. Organizza anche corsi di formazione

Che cosa offre

Propone contratti di servizi per l'utilizzo di uffici arredati,
uffici a giornata, spazi di coworking, uffici virtuali e sale
riunioni per rispondere a bisogni di liberi professionisti,
startup, piccole o medie aziende e multinazionali

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

www.geekville.it/press

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

www.geekville.it/#pricing

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia di servizio

Dati degli ultimi anni

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2013

Anno di nascita

2012

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

In media 100

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—

Altre informazioni

—
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COWORKING

STARTUP GYM

TALENT GARDEN PADOVA
INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

Contatti

enrico.pandian@gmail.com

SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

padova@talentgarden.it

347 7810191

049 774724

Sito internet
e social network

www.startupgym.it
Facebook: #Start-Up GYM

Sito internet
e social network

padova.talentgarden.org

Indirizzo

Via Antonio Locatelli, 7 — Verona

Indirizzo

Via Croce Rossa, 36 — Padova

Caratteristiche principali

PARTNERSHIP INFRASTRUTTURA
E NETWORKING
E LOGISTICA

Caratteristiche principali

Chi è

Spazio condiviso che dispone di spazi di lavoro destinati
a chi non sta ancora lavorando in modo indipendente

Che cosa offre

Offre 30 postazioni di coworking e una sala riunioni
attrezzate e aperte 7 giorni su 7, 24 ore su 24

Chi è

Società privata aderente, attualmente, a un network
di 12 strutture di coworking sul territorio italiano (Bergamo,
Brescia, Cosenza, Milano Merano, Milano Calabiana,
Padova, Genova, Pisa, Torino, Pordenone, Roma, Sarzana)
e 3 in Europa (Tirana, Barcellona, Kaunas).
Talent Garden è un ecosistema, un network di innovatori del
settore digitale in cui trovare gli strumenti per trasformare le
loro realtà e accelerare l’innovazione digitale. Nel coworking
i talenti si incontrano per lavorare, vivere, condividere idee,
trasferire conoscenze e crescere insieme

Che cosa offre

Mette a disposizione spazi di lavoro e servizi per lavoratori
freelance e giovani imprese del settore digitale/innovazione/
comunicazione. Mette in contatto giovani imprenditori e
menti brillanti e creative del mondo digitale con potenziali
partner del network

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

È' gratuito per chi aprirà una startup innovativa nei 6 mesi
successivi e per le startup innovative che non hanno ancora
chiuso un round di funding

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Anno di nascita

2015

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio. In media una postazione
con utilizzo h24 e 7/7 costa 200 euro + Iva al mese

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Dati degli ultimi anni

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

10

Altre informazioni

—

Dati degli ultimi anni
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Anno di nascita

Dicembre 2012

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Formazione, Eventi di Networking,
Meeting / una media di 30/anno

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Lo spazio ospita 40 postazioni (freelance, agenzie, start up)

Altre informazioni

—
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PROFESSIONISTI E CONSULENTI

THE FAB

L'ARANCIA
FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Contatti

SERVIZI
PROFESSIONALI

info@thefabsessions.com

PUNTO
INFPORMATIVO

Contatti

SERVIZI
PROFESSIONALI

info@notaitriveneto.it

0458944578

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie
041 5229961

Sito internet
e social network
Indirizzo

www.thefabsessions.com
Twitter: @TheFabSessions
Facebook: #The Fab

Sito internet
e social network

Vicoletto Valle, 2 — Verona

Indirizzo

www.larancia.org
Facebook: #L'arancia
Twitter: @laranciaonline

Youtube: L'arancia

Via S. Marco, 5278 — Venezia

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali
Chi è

È uno spazio, luogo di incontro tra persone e professionisti
dove le sinergie e aperture sono auspicate e attivate.
È un luogo di lavoro dove le competenze professionali
sono al servizio della filiera manifatturiera

Chi è

Progetto del Consiglio Nazionale del Notariato per
rispondere alle esigenze di chi vorrebbe fare impresa in Italia,
mettendo a disposizione di tutti il suo know-how per dare
risposte e raccontare le esperienze di chi vuole fare impresa

Che cosa offre

Organizza le Fab Sessions, laboratori di ricerca sulla cultura
e la strategia dei Crafters e dei Makers. Tali eventi studiano
le nuove tecnologie e la nuova cultura emergenti nel mondo
produttivo. Essi sono destinati a imprenditori, manager,
startupper e innovatori che vogliono trovare strumenti
e apprendere tecniche per sviluppare i propri progetti

Che cosa offre

Offre la possibilità di porre domande su impresa e nuove
società direttamente a un gruppo di notai del Consiglio,
oltre ad avere gli strumenti per trovare gli studi dei
notai in tutta Italia; fornisce una selezione di storie e
notizie legate al mondo delle startup e dell’economia
pubblicate quotidianamente, e contenuti video di stampo
documentaristico e informativo

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio

Incontri al Festival delle professioni (Trento), incontri
a "Giornate della previdenza" (Borsaitaliana – spazio
giovani), Università di Ancona, Università di Lecce, Polihub,
WWWorker, blog su Formiche.net e Fattoquotidiano.it

Quanto costa il servizio

Gratuito

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2012

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2012

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Circa 20000 utenti al mese sulla piattaforma

Altre informazioni

24° blog più seguito su temi di economia e finanza
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INCUBATORI E ACCELERATORI
PROFESSIONISTI
E CONSULENTI

PROFESSIONISTI E CONSULENTI

ORDINE DEGLI AVVOCATI

ORDINE ODCEC
SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

Belluno: info@ordineavvocatibelluno.com
Padova: ordine@ordineavvocati.padova.it
Rovigo: ordavv.rovigo@ordineavvocatirovigo.it
Treviso: info@ordineavvocatitreviso.it
Venezia: consiglio@ordineavvocativenezia.net

0437 948137 Fax: 0437 958828
049 8751373 Fax: 049 660783
0425 22871 Fax: 0425 27248
0422 582345 Fax: 0422 410521
0415204545 Fax:: 0415208914

Verona: info@ordineavvocati.vr.it

045 8005403 Fax: 045 592003
0444 326317 Fax: 0444 327865

Vicenza: consiglio@ordineavvocati.vicenza.it

SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

Belluno: info@odcec.bl.it
Padova: info@odcecpadova.it
Rovigo: info@commercialistirovigo.org
Treviso
Venezia: ordine@odcecvenezia.it
Verona: segreteria@odcec.verona.it
Vicenza: ordine@odc.vicenza.it

0437 31920 Fax: 0437 359763
049 651894/661482 Fax: 049 8753420

0425 29324 Fax: 0425 464385
0422 579628 Fax 0422 583362
041 5287708 Fax: 041 5205342
045 8031010 Fax: 045 8004369
0444 324944 Fax: 0444 325930

Sito internet
e social network

Belluno: www.ordineavvocatibelluno.com
Padova: ordineavvocati.padova.it
Rovigo: www.ordineavvocatirovigo.it
Treviso: www.ordineavvocatitreviso.it
Venezia: ordineavvocativenezia.it
Verona: www.ordineavvocati.vr.it
Vicenza: www.ordineavvocati.vicenza.it

Sito internet
e social network

Belluno: www.odcec.bl.it
Padova: www.odcecpadova.it
Rovigo: www.dottcomm.ro.it
Treviso: www.ordcomm.it
Venezia: www.odcecvenezia.it
Verona: www.odcec.verona.it
Vicenza: www.odcec.vicenza.it

Indirizzo

c/o Palazzo di Giustizia Via G. Segato, 2 — Belluno
c/o Palazzo di Giustizia — Via Niccolò Tommaseo, 55 — Padova
c/o Tribunale, via Verdi, 2 — Rovigo
c/o Palazzo di Giustizia, Viale Verdi, 18 — Treviso
494, S. Croce — Venezia
Corso Porta Nuova, 107 — Verona
Piazzola Gualdi 7 — Vicenza

Indirizzo

Piazzale della Resistenza, 3 – Belluno
Via G.Gozzi, 2G – Padova
Corso del Popolo, 161 – Rovigo
Via Roma, 20 – Treviso
494, S. Croce – Venezia
Via Tezone, 5 – Verona
Contrà del Monte, 13 – Vicenza

Caratteristiche principali
Chi è

Ordine professionale che rappresenta gli avvocati
delle principali città della Regione Veneto

Che cosa offre

Permette di accedere all'albo degli avvocati iscritti all'Ordine
che offrono prestazioni professionali qualificate nell'ambito di
molteplici aree funzionali alla creazione d'impresa
(ad esempio assistenza e consulenza legale)

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio, secondo le tariffe vigenti

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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Caratteristiche principali
Chi è

Ordine professionale, riconosciuto dalla legge, al quale sono iscritti
tutti i dottori commercialisti abilitati a esercitare la loro professione,
con lo scopo di garantire la qualità delle attività svolte

Che cosa offre

Mette a disposizione l'elenco dei commercialisti ed esperti
contabili attivi nelle province del Veneto, specializzati nell'avvio di
startup e giovani imprese; l'Ordine fornisce supporto nei piani di
gestione amministrativa e fiscale e consulenze professionali sulle
problematiche contabili e legali connesse alla creazione di impresa

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

A pagamento a seconda delle tariffe vigenti

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—

81

INCUBATORI E ACCELERATORI
PROFESSIONISTI
E CONSULENTI

PROFESSIONISTI E CONSULENTI

ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO

Si14
SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

Belluno: ordine_cdl_belluno@libero.it
Padova
Rovigo: cpo.rovigo@consulentidellavoro.it
Treviso

0437 942966 Fax: 0437 942966
049 663660 Fax: 049 660524
0425 21506 Fax: 0425 464454
0422 582 345 Fax: 0422 410521

Venezia: segreteria@consulentidellavoro.venezia.it

041 978305 — 041 2394467
045 8005065 Fax: 045 8068960
0444 322028 Fax: 0444 323682

Verona: segreteria@consulentidellavoro.vr.it
Vicenza: segreteria@consulentidellavoro.vi.it
Sito internet
e social network

Indirizzo

Caratteristiche principali

Belluno: www.consulentidellavoro.bl.it
Padova: www.consulentidellavoro.pd.it
Rovigo: www.cdlrovigo.it
Treviso: www.consulentidellavoro.tv.it
Venezia: www.consulentidellavoro.venezia.it
Verona: www.consulentidellavoro.vr.it
Vicenza: www.consulentidellavoro.vi.it
Via Mezza Terra, 18 — Belluno
Via degli Zabarella, 95 —Padova
Via Mure San Giuseppe, 27 —Rovigo
Viale Orleans, 22 — Treviso
Galleria Matteotti, 6/2 — Mestre (Ve)
Corso Porta Nuova, 107 — Verona
Corso SS. Felice e Fortunato, 62 — Vicenza

Chi è

L'Ordine, riconosciuto dalla legge, rappresenta i consulenti
del lavoro del Veneto, correttamente iscritti e abilitati a esercitare
le attività connesse alla loro professione

Che cosa offre

L'attività del consulente del lavoro si colloca nell'area della
consulenza alla piccola-media impresa, con una specializzazione
nella gestione di rapporti di lavoro, del personale e delle pratiche
amministrative. L'Ordine mette a disposizione l'Albo aggiornato
che fornisce informazioni sulle tariffe e sulla normativa attuale

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

A pagamento, secondo le tariffe vigenti

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

RICERCA
FINANZIAMENTI

PARTNERSHIP
E NETWORKING

info@si14.com
049 7811 820

Fax: 049 7811 890

Sito internet
e social network

www.si14.com

Indirizzo

Via Niccolo Tommaseo, 77 — Padova

Caratteristiche principali
Chi è

L'azienda è una high-tech engineering company
che produce tecnologie di nuova generazione: partendo
dall'idea e passando per lo sviluppo del prodotto,
dalla prototipazione alla produzione. Si14 fa parte
dell'ecosistema del Venture Incubator M31

Che cosa offre

Mette a disposizione servizi professionali quali ricerca
finanziamenti, elaborazione di nuovi modelli di business;
sviluppa strategie di go-to market strategy e facilita la
creazione del network funzionale alla creazione di impresa.
Vende servizi a copertura delle attività di creazione
dell'impresa dall'idea all'accesso del prodotto sul mercato

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

I servizi offerti vengono quotati una volta incontrato il cliente

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2008

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

>5

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

> 30

Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
PROFESSIONISTI
E CONSULENTI

ASSOCIAZIONI E COMMUNITY

InVinegar LABS

APINDUSTRIA VENEZIA
Servizio Nuova Impresa
FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Contatti

Sito internet
e social network
Indirizzo

PARTNERSHIP INFRASTRUTTURA
E NETWORKING
E LOGISTICA

yes@invinegarlabs.rocks

invinegar.labs@pecancit.it

333 6744200

Fax: 0424 219773

invinegarlabs.rocks
Facebook: #InVinegar LABS
Via Luigi Einaudi, 32 — Tezze sul Brenta (VI)

Caratteristiche principali

PUNTO
INFORMATIVO

Contatti

Sito internet
e social network
Indirizzo

FORMALITÀ
FORMAZIONE E
AMMINISTRATIVE CAPITALE UMANO

info@apindustriavenezia.it

PEC: apindustriavenezia@pec.it

041 3969133

Fax: 041 8651249

www.apindustriavenezia.it
Twitter: apindustriavenezia
Facebook: Apindustria Venezia

G+: Apindustria Venezia

Via Torino, 63 — Mestre (VE)

Caratteristiche principali

Chi è

Laboratorio per la produzione di servizi digitali per i nuovi
mercati emergenti, di design del prodotto e industriali

Chi è

Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Provincia
di Venezia aderente a CONFAPI, la Confederazione Nazionale
delle Piccole e Medie Industrie. Svolge, nei confronti delle
aziende associate, due tipi di funzioni: rappresentanza
sindacale ed erogazione di servizi

Che cosa offre

Mette a disposizione un laboratorio digitale di stampa
3D a prototipazione rapida in plastica e ceramica; organizza
eventi e workshop relativi all'interior design e all'outdoor
design e di intrattenimento educativo e culturale

Che cosa offre

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio

Nell'ambito del Servizio Nuova Impresa, sostiene giovani
imprenditori nella realizzazione di un'idea imprenditoriale
tramite l'erogazione di servizi informativi (procedure
burocratiche e amministrative, finanziamenti, agevolazioni
finanziarie per le nuove imprese, formazione imprenditoriale
e manageriale), di orientamento (scelta della forma giuridica,
test di autovalutazione attitudini imprenditoriali,
rischio dell’idea imprenditoriale) e supporto nella stesura
del business plan e management di impresa
(attività formative per acquisire conoscenze in materia,
marketing e tematiche gestionali)

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Tessera Associativa

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2015

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Circa 10 nei primi 6 mesi del 2015

Altre informazioni

—
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Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

1947

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
ASSOCIAZIONI
E COMMUNITY

ASSOCIAZIONI E COMMUNITY

ASSOCIAZIONE
PROGETTO MARZOTTO

CNA VENETO
RISORSE
FINANZIARIE

Contatti

info@premiogaetanomarzotto.it

PUNTO
INFORMATIVO

Contatti

0444 327166
Sito internet
e social network

www.progettomarzotto.org

Indirizzo

Viale Milano, 60 — Vicenza

Caratteristiche principali
Chi è

Associazione Progetto Marzotto nasce nel 2010 per volere
di Giannino Marzotto come associazione senza scopo di lucro
al fine di onorare la memoria del padre, il Conte Gaetano
Marzotto, imprenditore di riferimento del Novecento che ha
saputo fondere impresa, società, cultura e territorio

Che cosa offre

Promuove il Premio Gaetano Marzotto che destina oltre
un milione di euro ripartiti nei premi: "Premio per l'Impresa",
"Premio dall'Idea all'Impresa", "Premi Corporate" e "Premio
speciale Unicredit Start Lab". Accanto ai premi in denaro,
i vincitori potranno beneficiare di percorsi di affiancamento
e di programmi dedicati alla creazione di impresa

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto
Quanto costa il servizio

Belluno: appia.belluno@appiacna.it
Padova: pd.cna@pd.cna.it
Rovigo: direzione@cnaro.it
Treviso: info.treviso@cna.it
Venezia: cnaprovinciale@ve.cna.it

0437 27600 Fax: 0437 25089
049 8062211
0425 987611 Fax: 0425 987777
0422 3155
041 925925 Fax: 041 925743

Verona: centralino@cnavr.it

045 8300219 3484429756 (sms)
0444 964300 Fax: 0444 963400

Vicenza: ascom@ascom.vi.it
Sito internet
e social network

Belluno: www.appiacna.com
Padova: www.pd.cna.it
Rovigo: www.cnaro.net
Treviso: www.cnatreviso.it
Venezia: www.ve.cna.it
Verona: www.cnavr.it
Vicenza: www.cnavicenza.it
Regionale: www.cnaveneto.it

Indirizzo

Per gli indirizzi delle sedi provinciali si rimanda alla home page
del sito www.cnaveneto.it

Caratteristiche principali
Chi è

Organizzazione di rappresentanza del mondo dell'artigianato, del
commercio e della piccola e media impresa. È presente in tutte le
province del Veneto e nell'area metropolitana di Venezia con oltre
1400 soci

Che cosa offre

Attraverso sportelli dedicati, supporta l'utente nell’analisi dell’idea
imprenditoriale dal punto di vista economico e finanziario; assiste
nella presentazione della documentazione agli enti competenti per
l’apertura di nuove attività; offre indicazioni in merito alle formalità
amministrative da espletare per i diversi settori produttivi; eroga
formazione funzionale all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio
(sportello EBAV e Saninveneto gratuiti)

—

Gratuito

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2010

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

124 finalisti e 1,4 milioni di euro assegnati
ai vincitori dal 2011

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

3000 progetti ricevuti dal 2011

Altre informazioni

I progetti imprenditoriali devono avere l’Italia
come sede legale e base di sviluppo
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FORMALITÀ
FORMAZIONE E
AMMINISTRATIVE CAPITALE UMANO

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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ASSOCIAZIONI
E COMMUNITY

ASSOCIAZIONI E COMMUNITY

CODEMOTION

CONFARTIGIANATO
PARTNERSHIP
E NETWORKING

Contatti

FORMALITÀ
AMMINISTRATIVE

Contatti

info@codemotion.it

it.codemotionworld.com
Facebook:#Codemotion.Italy
Twitter: @CodemotionIT

Indirizzo

—

Linkedin: Codemotion
Google+: Codemotionworld

Caratteristiche principali
Chi è

Codemotion è la più grande conferenza tecnica in Italia
alla quale partecipano più di 100 speaker provenienti da
tutto il mondo, aziende all’avanguardia con le soluzioni più
innovative

Che cosa offre

Offre la possibilità, grazie a tanti speaker di livello
internazionale, di ampliare il proprio network, di portare
nell’azienda best practises, soluzioni innovative, skills da
condividere con tutto il team e per accrescere le proprie
competenze

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

A pagamento

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2014

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Oltre 2000 partecipanti

Altre informazioni

L’ultimo Codemotion Tech Meetup Tour svoltosi in Veneto
si è tenuto a Padova, presso la sede Talent-lab del comune
di Padova, il 26 ottobre 2015
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Sito internet
e social network

PUNTO
INFORMATIVO

segreteriagenerale@confartigianato.veneto.it
041 2902911

Sito internet
e social network

SERVIZI
PROFESSIONALI

Fax: 041 2902953

www.confartigianato.veneto.it
Facebook: #ConfartigianatoImpreseVeneto
Twitter: @confartveneto
Youtube: ConfartigianatoFRAV
Per il sistema Apple (Iphone e Ipad) è presente anche una App gratuita
con cui raggiungere e contattare tutte le sedi mandamentali del Veneto

Indirizzo

Via Torino, 99 — Mestre (VE)

Per i contatti provinciali si rimanda alla consultazione del sito internet

Caratteristiche principali
Chi è

Federazione che raccorda l'attività svolta a livello nazionale,
regionale e provinciale a servizio dell'impresa artigiana:
l'assistenza che l'artigiano trova presso gli sportelli
territoriali e le opportunità di sviluppo per la piccola impresa
sono il frutto anche di questa attività di raccordo
e collaborazione

Che cosa offre

Mette a disposizione sul territorio del Veneto sportelli
e servizi dedicati alla creazione di impresa, quali
adempimento delle formalità amministrative, ricerca
finanziamenti e stesura del business plan. Organizza percorsi
di formazione tecnico-normativa, gestionale, manageriale
e relazionale, per l’apprendistato e per la sicurezza

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

È prevista una quota associativa

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

1949

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Circa 200

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Circa 144 mila imprenditori artigiani

Altre informazioni

Il "sistema associativo" della Confartigianato del Veneto
conta 147 sedi e 1400 addetti in tutto il territorio regionale
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ASSOCIAZIONI E COMMUNITY

CONFCOMMERCIO

CONFCOOPERATIVE
PUMP
FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Contatti

PARTNERSHIP
E NETWORKING

Belluno: ascom@ascombelluno.it
Padova: info@ascompd.com
Rovigo: direzione@ascomrovigo.it
Treviso: p.zanettin@ascom.tv.it
Venezia: unione@confcom.it

0437 215111 Fax: 0437 25736
049 8209711 Fax: 049 8209726
0425 403511 Fax: 0425 403590
0422 5706 Fax: 0422 546695
041 5310988

Verona: info@confcommercioverona.it

045.8060811 Fax: 045.8060888
0444 964300 Fax: 0444 963400

Vicenza: ascom@ascom.vi.it
Sito internet
e social network

Belluno: www.ascombelluno.it
Padova: www.ascom.padova.it
Rovigo: www.ascomrovigo.it
Treviso: www.ascom.tv.it
Venezia: www.confcommerciovenezia.it
Verona: www.confcommercioverona.it
Vicenza: www.ascom.vi.it

Indirizzo

Via Don Tosatto, 59 — Mestre (VE)

SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

Sito internet
e social network

www.confcooperativepd.coop/progetti/progetto-pump/

Indirizzo

Corso Australia, 67/1 — Padova

Caratteristiche principali
Chi è

Confcooperative è la principale organizzazione di
rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento
cooperativo italiano e delle imprese sociali.
Il progetto Pump è un progetto di Confcooperative Padova,
con il contributo della Camera di commercio di Padova,
per sostenere la ripresa del sistema cooperativo

Che cosa offre

Sportello di consulenza gratuita per le cooperative
di tutti i settori produttivi per aiutarle a sviluppare il proprio
business. Le imprese interessate potranno chiedere
appuntamento con professionisti esperti in varie materie.
Ad oggi il servizio è attivo per i servizi finanziari, assicurativi
e bancari, la gestione dei processi aziendali, la comunicazione
e il marketing, il fundraisining, le energie e le certificazioni
ambientali

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Il progetto è gratuito per tutte le cooperative costituite
o costituende con almeno una sede operativa in provincia
di Padova

Caratteristiche principali
Associazione datoriale regionale rappresentativa delle imprese
del settore nel Veneto che rappresenta e garantisce servizi e
tutela sindacale alle imprese del terziario, operando con 98
strutture dislocate nel territorio veneto (9 strutture regionali, 7
associazioni provinciali e 82 strutture territoriali locali)

Che cosa offre

Mette a disposizione di neo-imprenditori e imprenditori associati
servizi professionali quali, consulenza contabile e tenuta paghe,
supporto per l’accesso al credito e alle possibili agevolazioni,
piattaforma di market place; organizza workshop e corsi di formazione
per persone che intendono avviare una nuova impresa, imprenditori
e lavoratori che desiderano sviluppare le proprie competenza
e imprenditori che intendono investire sulla propria azienda

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

—

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—

90

GUIDA PRATICA ALL'ECOSISTEMA

pump@confcooperativepd.coop
049 8724854

Per i contatti provinciali si rimanda alla consultazione del sito internet

Chi è

PUNTO
INFORMATIVO

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2014

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

15

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

80

Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
ASSOCIAZIONI
E COMMUNITY

ASSOCIAZIONI E COMMUNITY

CONFESERCENTI

DISTRETTO VENEZIANO DELLA
RICERCA E DELL'INNOVAZIONE
FATTIBILTÀ
FORMALITÀ
E FACILITAZIONE AMMINISTRATIVE

Contatti

SERVIZI
PROFESSIONALI

Belluno: ascom@ascombelluno.it
Padova: info@confpd.it
Rovigo: confesercenti.rovigo@confrovigo.it
Treviso: confesercenti@confesercentitreviso.191.it
Venezia: confesercenti.venezia@confve.it

0437 215111 Fax 0437 25736
049 8698611
0425 398211
0422 230829
041 959405 – 959197

Verona: confvr@tin.it

045 8624011
0444 569933

Vicenza: info@confesercenti.vicenza.it
Sito internet
e social network

Indirizzo

Padova: www.confesercenti.pd.it
Venezia: www.confesercenti.ve.it — FB: @confesercenti.venezia
Verona: www.confesercenti-vr.it — FB: @confesercenti.verona
Vicenza: www.confesercenti.vicenza.it — FB: @Confesercenti-Vicenza
Via Savelli, 8 —Padova
Via della Costituzione, 4/d —Rovigo
Via Santa Bona Vecchia, 49 — Treviso
Via Antonio da Mestre, 36 — Venezia
Via Albere, 132 — Verona
Via Giuseppe Zampieri, 19 — Vicenza

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Contatti

Fondata a Roma nel 1971, la Confesercenti è una delle
principali associazioni imprenditoriali del Paese ed è membro
fondatore di Rete Imprese Italia. Rappresenta più di 350mila
PMI del commercio, del turismo, dei servizi capaci di dare
occupazione ad oltre un milione di persone, riunite in oltre
70 federazioni di categoria. Ha oltre 5mila addetti, 120 sedi
provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali, sono un punto
di riferimento per le imprese su tutto il territorio nazionale

Che cosa offre

Attraverso il progetto "Primi Passi", attivo nelle province
di Padova, Rovigo e Venezia, Confesercenti segue i nuovi
imprenditori sostenendoli nella valutazione e definizione del
progetto imprenditoriale, dal business plan alla valutazione del
territorio, all’espletamento delle pratiche per l’avvio dell’impresa.
Grazie all'ufficio credito supporta nella risoluzione dei problemi
di natura finanziaria e creditizia e suggerisce le forme fiscali più
idonee e vantaggiose

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Quota associativa

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita
Altre informazioni
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1971 (Nascita Confesercenti)
2003 (Nascita Progetto Primi Passi)
—

SERVIZI
PROFESSIONALI

dvr@unive.it
041 2346961
Fabio Poles, direttore DVRI

Sito internet
e social network

distrettovenezianoricerca.it
Facebook: #Distretto Veneziano della Ricerca e dell'Innovazione
Newsletter Distretto

Indirizzo

3858 Calle Larga Foscari — Venezia

Caratteristiche principali
Chi è

È uno spazio nuovo, all’avanguardia e contemporaneo nel cuore di
Venezia, dove scienziati, artisti e progettisti si incontrano, esibiscono
i loro progetti e ispirano gli innovatori del futuro a esplorare i grandi
quesiti dei nostri tempi

Che cosa offre

Offre una serie di servizi per le organizzazioni operanti nel settore
culturale e nella ricerca, quali servizio di newsletter, servizio di
comunicazione e disseminazione attraverso video e social media;
offre assistenza alla progettazione Bandi Creative Europe, Horizon
2020; dà la possibilità di promuovere la propria attività all'interno di
reti di networking sia a livello nazionale sia internazionale; supporta
nel reperimento di risorse per sostenere le attività di
co-produzione e collaborazione tra associati e nell'attivazione
di nuove iniziative. Ha tre progetti dedicati tra ricerca
e autoimprenditorialità per videomakers, un master
in Digital Innovation Strategy e Venice Valley per startuppers

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Gratuito per il membri del DVRI. Per aderire al Distretto è possibile
associarsi pagando una quota sociale. Si può scegliere se essere
soci ordinari o soci sostenitori

Caratteristiche principali
Chi è

PARTNERSHIP
E NETWORKING

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2014

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

1.
2.
3.

Realizzazione di un video contest rivolto a giovani videomakers
under 30, promosso da Ca’ Foscari e Fondazione Accenture
Science Gallery Venice si propone di creare una "Venice Valley"
in cui possano nascere start up in grado di innescare processi
imprenditoriali legati al mondo della cultura
Master in Digital Innovation Strategy in collaborazione con il Dip.
di Management

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Offre il servizio di newsletter a tutti gli utenti dell'ateneo di Ca' Foscari
e ad altri 240 utenti che si sono iscritti da 60 a 100 persone ad evento

Altre informazioni

Associazione con personalità giuridica riconosciuta
e registrata alla regione Veneto
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INCUBATORI E ACCELERATORI
ASSOCIAZIONI
E COMMUNITY

ASSOCIAZIONI E COMMUNITY

ITALIA CAMP

ITALIA STARTUP
SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

FORMAZIONE E
FATTIBILITÀ
E FACILITAZIONE CAPITALE UMANO

PARTNERSHIP
E NETWORKING

associazione@italiacamp.com

PEC: italiacamp@pec.it

fondazione@italiacamp.com

srl@italiacamp.com

06 94421201

PARTNERSHIP
E NETWORKING

Contatti

segreteria@italiastartup.it
02 92852137

Fax: 06 94421250

Sito internet
e social network

www.italiacamp.it
Facebook: #ItaliaCamp
Twitter: @ItaliaCamp

Sito internet
e social network

www.italiastartup.it
Facebook: #Italiastartup
Youtube: Italia Startup

Indirizzo

Sede Legale: Viale Pola, 12 — Roma
Sede operativa: Piazza dell'Esquilino, 5 — Roma

Indirizzo

Sede legale e operativa:
Via Giovanni Durando, 38/A — Milano

Caratteristiche principali

Twitter: @Italia Startup
Linkedin:Italian Startup

Caratteristiche principali

Chi è

Network (Associazione, Fondazione e Srl) nato nel 2010 per collegare
chi ha una buona idea con chi ha la forza di realizzarla, promuovendo
un inedito processo di innovazione sociale. Unisce 70 Università
italiane con istituzioni e imprese per lo sviluppo del Paese e di buone
pratiche innovative a livello regionale, nazionale e internazionale

Che cosa offre

L’Associazione rappresenta un capillare network di innovatori sociali
in Italia (20 camp associativi e partner di 70 Università italiane),
incentiva la nascita e la diffusione di progetti di innovazione sociale e
promuove il dialogo tra i principali attori di riferimento.
La Fondazione promuove con i suoi partner programmi di innovazione,
sostenendo l’emersione e lo sviluppo di best practices e studiando con
un centro di ricerca, costituito ad hoc (CeRIIS), il contesto nazionale e
internazionale di riferimento. ItaliaCamp Srl trasforma idee innovative
in progetti d’impatto e supporta imprese enti e istituzioni nella
creazione di format e progetti per innovare ed innovarsi

Chi è

Associazione non profit fondata nel 2012 e formata da
imprenditori, investitori, startupper, enti e aziende.
I suoi obiettivi sono: stimolare sempre più i giovani a creare
il proprio futuro realizzando progetti d'impresa; essere
portavoce dei loro bisogni e interessi di fronte al governo;
far conoscere le giovani iniziative imprenditoriali; avvicinare
il mondo delle startup a quello della grande impresa;
creare in Italia un ambiente favorevole all'innovazione

Che cosa offre

Piattaforma virtuale che permette di fare networking in modo
mirato, dare visibilità alla propria impresa, accedere a report
di settore, rimanere aggiornato grazie alla rassegna stampa,
fare affari e trovare clienti o fornitori e fare sentire la propria
voce alle istituzioni

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Gratuito

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

2010 e 2011: Premio di Alta Rappresentanza del Presidente
della Repubblica per l'innovatività del progetto "ItaliaCamp";
2012-2014: Patrocinio del Consiglio dei Ministri alla II
e III edizione del Concorso "La tua idea per il Paese";
2014: partecipazione come rappresentante per l'Italia al G20
Innovation Hub di Brisbane, Australia (15-16 novembre 2014)

Quanto costa il servizio

Associazione IC: quota associativa annuale per socio 20 euro
Fondazione IC: quota di adesione variabile a seconda della natura del socio
IC Srl: i servizi erogati vengono valorizzati caso per caso

Anno di nascita

2012

2010: Associazione — 2011: Fondazione — 2012: Srl

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

7 progetti nel 2014

Anno di nascita
Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Tra le 10 e le 20

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

424 associati tra startup, incubatori, investitori, aziende ed enti

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

100.000 visitatori unici sul portale www.italiacamp.com;
oltre 10.000 partecipazioni nei vari BarCamp promossi dal 2010 al 2015;
oltre 500 soci in tutta italia, 4000 progetti presentati dalla community
ItaliaCamp, 20 progetti in fase di avanzata realizzazione

Altre informazioni

—

Dati degli ultimi anni

Altre informazioni
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Dati degli ultimi anni

Partner di 70 università italiane e di rilevanti realtà aziendali e
istituzionali del Paese
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INCUBATORI E ACCELERATORI
ASSOCIAZIONI
E COMMUNITY

ASSOCIAZIONI E COMMUNITY

PERMICRO LAB
ONLUS

SMAU
PARTNERSHIP
E NETWORKING

Contatti

FATTIBILITÀ
INFRASTRUTTURA
E FACILITAZIONE
E LOGISTICA

info@permicrolab.it

PARTNERSHIP
E NETWORKING

Contatti

info@smau.it

3881073394
Sito internet
e social network
Indirizzo

02 283131

www.permicrolab.it
Facebook: #PerMicroLab Onlus
Linkedin: PerMicroLab Onlus

Sito internet
e social network

Via Maria Vittoria, 38 — Torino

Indirizzo

Caratteristiche principali

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

www.smau.it
Facebook:#Smau
Twitter: @smaunotes

Youtube: Smau

Ufficio unico di Smau Servizi Srl, Via Guizza, 53 — Padova
Via della Posta, 8 — Milano

Caratteristiche principali

Chi è

Associazione senza fini di lucro (onlus) che sostiene
microimprese, piccole iniziative commerciali e altre
iniziative portate avanti da soggetti che, se non supportati
adeguatamente, rischiano l'emarginazione economica.
Diffonde il ricorso al microcredito come strumento
di inclusione sociale e sviluppo

Che cosa offre

Affianca i potenziali neo-imprenditori mediante un mentor
volontario nello studio del modello di business, nella
redazione del business plan, verificando con regolarità
l'avanzamento del progetto. Offre percorsi di formazione
tecnica sull'imprenditorialità (modello di business,
contabilità e banche, vendita e marketing ecc.) e supporta
il neo-imprenditore, a seguito dell'ottenimento del
finanziamento, in una prima fase di avvio dell'impresa

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

http://permicrolab.it/storie-di-microimprese/

Quanto costa il servizio

Servizio gratuito, fornito da una rete di volontari presenti
in 12 regioni italiane

Chi è

Appuntamento di riferimento sull'innovazione per
imprenditori, manager e funzionari delle pubbliche
amministrazioni, operatori e appassionati del settore,
interessati a sviluppare la propria organizzazione
attaverso le soluzioni tecnologiche più avanzate.
Oggi è presente con un roadshow annuale di saloni
nelle principali regioni italiane (fra cui il Veneto)

Che cosa offre

Offre un prgramma di eventi e incontri in presenza durante
ognuno dei Saloni Smau, la possibilità di incontro diretto
con migliaia di espositori (potenziali clienti, fornitori,
partner), un'ulteriore serie di eventi su piattaforma online.
Organizza il premio Lamarck, attribuito alle startup
più adatte a rinnovare le imprese esistenti in chiave
open innovation

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio; alcuni a pagamento e
altri gratuiti

Dati degli ultimi anni

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2003

Anno di nascita

1964

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

152 (al 31/10/2015)

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

7 tappe nel 2015

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Decine di potenziali imprenditori si incontrano mensilmente
con volontari per valutare la fattibilità dell'idea di business

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Ogni anno frequentano le tappe Smau 80.000 persone

Altre informazioni

70 volontari attivi
Altre informazioni

—
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INCUBATORI E ACCELERATORI
ASSOCIAZIONI
E COMMUNITY

ASSOCIAZIONI E COMMUNITY

SPAZIO HUB

STARTUP BUSINESS
FATTIBILITÀ
E FACILITAZIONE

Contatti

PARTNERSHIP
E NETWORKING

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Contatti

info@spaziohub.com
0423 527820

SERVIZI
PROFESSIONALI

02 87343075

Sito internet
e social network

www.spaziohub.com
Twitter: @spaziohub
Facebook: #Spazio HUB

Sito internet
e social network

www.startupbusiness.it
Facebook: #Startupbusiness
Twitter: @Startupbusiness

Indirizzo

Sede Provincia di Treviso: Via Strada Muson, 2/b — 31011 Asolo
Sede Provincia di Vicenza: Urban Center Via Roma, 26 — 36016 Thiene

Indirizzo

Copernico, via Copernico, 38 — Milano

Chi è

Caratteristiche principali
Nasce dalla condivisione di competenze ed esperienze dei
tre soggetti promotori e fondatori: Fondazione la Fornace
dell'Innovazione, Confartigianato Marca Trevigiana e la Esse s.c.s.
Onlus.È un progetto che promuove lo sviluppo di idee imprenditoriali,
la collaborazione fra progetti d'impresa e startup, la condivisione
di conoscenze e competenze, la crescita e l'innovazione di aziende
già sul mercato. Si tratta di un luogo dove conoscere nuove persone
e nuove opportunità, dove nascono intese, collaborazioni, risorse;
uno spazio di sperimentazione, di approfondimento e di creazione,
dove riuscire a connettersi con realtà molto diverse dalla propria per
crescere sia umanamente che professionalmente

Che cosa offre

Attiva azioni e percorsi per l’orientamento all’imprenditorialità e il
supporto all’avvio d’impresa, attraverso laboratori gratuiti e diffusi nel
territorio dove le persone ragionano e sviluppano la loro progettualità
fino al disegno del business plan. Al lavoro mirato sui bisogni reali dei
singoli progetti si affianca un intenso lavoro di rete tra progetti, imprese
e risorse territoriali per potenziare al meglio l’avvio d’impresa. Su questo
lavoro di connessione e scambio, cresce una vera e propria community

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

I Laboratori di Orientamento all'imprenditorialità (3-4 incontri), i
colloqui di primo accesso e le attività di networking sono gratuiti. I
percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa (8-10 incontri di
gruppo e 2 incontri individuali) prevedono una quota di 100 euro a
progetto d'impresa

Dati degli ultimi anni

Chi è

Startup Business, da aprile 2015 parte del gruppo Digital360
(www.digital360.it), è una community virtuale italiana
dedicata alla creazione di impresa. Si compone di una
piattaforma di business networking, di una piattaforma
di servizi, di un'area editoriale con una testata giornalistica,
"Startupbusiness News", e una newsletter,
"Startupbusiness Review"

Che cosa offre

Il business network è uno strumento peer-to-peer per
tutte le persone che lavorano nell'innovazione (impreditori,
investitori, startupper, designer, maker, studenti, ecc.).
L'area Servizi offre prestazioni professionali per imprese
(call, promozione eventi, formazione). L'area editoriale è
dedicata alle notizie, i protoganisti, gli scenari del mondo
dell'innovazione e dell'impresa innovativa

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Alcuni a pagamento e altri gratuiti

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2008

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Circa 100 iniziative dal 2008 a oggi

Anno di nascita

2012

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

35-40

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

5457 iscritti alla piattaforma (23 novembre 2015)

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

150

Altre informazioni

—

Altre informazioni

Il progetto Spazio HUB non si avvale di una sede fissa per le attività, ma le
stesse vengono realizzate in modo diffuso nel territorio e sulla base della
provenienza degli utenti, utilizzando spazi messi a disposizione dai partner
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FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

emil@startupbusiness.it

328 9507308

Caratteristiche principali

PARTNERSHIP
E NETWORKING

99
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ASSOCIAZIONI
E COMMUNITY

ASSOCIAZIONI E COMMUNITY

STARTUP GRIND

STARTUP COMPETITIONS
RISORSE
FINANZIARIE

Contatti

www.startcupveneto.it
startupweekend.org
www.premiogaetanomarzotto.it
www.windbusinessfactor.it/news-eventi/startup-competition
www.unicredit.it/chisiamo/territori/innovazione/premiospeciale-talento-delle-idee1.html
www.startupinitiative.com
www.startupweekend.org
www.lifebilityaward.com

Che cosa offrono

Vere e proprie gare ed eventi comunicativi che mettono in
competizione startup e aspiranti imprenditori in possesso
di idee creative ed innovative. Sono organizzate dai soggetti più
vari (incubatori, investitori, banche e grandi aziende, associazioni
private), sono ripetute nel tempo (in genere una volta l'anno) e
prevedono la premiazione dei progetti ritenuti migliori
• Premio Nazionale dell'Innovazione Intesa Sanpaolo
• Premio Gaetano Marzotto
• Il Talento delle Idee
• Wind Business Factor
• StartCup Veneto
• Startup Initiative
• Startup Weekend
• Lifeability Awards
Possibilità di accrescere la visibilità della propria startup
o della propria business idea, di ricevere un feedback dalla
giuria di addetti ai lavori e di confrontarsi con altri startupper,
di aggiudicarsi premi in caso di vittoria (contributi finanziari,
servizi di incubazione o accelerazione, qualificazione a
competions internazionali di prestigio)

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Gratuito

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

—

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

—

Altre informazioni

—
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Contatti

PARTNERSHIP
E NETWORKING

andrea.povelato@startupgrind.com

Mauro Biasolo

340 5314650

mauro@startupgrind.com

Andrea Povelato

340 5787651

Sito internet
e social network

www.startupgrind.com
Linkedin: linkedin.com/groups/8180942
Twitter: @startupgrindve

Indirizzo

Via Tezzon, 1 — Cison di Valmarino (TV)

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali
Che cosa sono

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

PARTNERSHIP
E NETWORKING

Chi è

Startup Grind Veneto è il chapter locale di Startup Grind,
la startup americana, sponsorizzata da Google for
Entrepreneurs che ha come obiettivo educare, ispirare
e connettere le persone migliori del nostro territorio;
crede molto nelle potenzialità e nello sviluppo del sistema
economico locale

Che cosa offre

Organizza eventi con un format caratterizzato da interviste
e un'elevata interazione tra i partecipanti. Nel corso degli
eventi si condividono contenuti di valore e si conoscono
i protagonisti e i luoghi dell'innovazione locale.
Crea momenti di networking durante i quali si può
presentare un pitch della propria startup o relazionarsi
in forma spontanea con stakeholders, potenziali partner,
collaboratori e possibili investitori

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Articoli su media locali; borsa di studio del Master promosso
da CIMBA University intitolata "Startup Grind", per lo sviluppo
dello spirito imprenditoriale

Quanto costa il servizio

Ticket da 5 a 10 euro a titolo di contributo per il buffet

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2014

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Ha dato visibilità a circa 20 startup

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Più di 400 partecipanti agli eventi

Altre informazioni

—
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ASSOCIAZIONI E COMMUNITY

START ME UP
CONFINDUSTRIA PADOVA

TALENT LAB
SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

PARTNERSHIP
E NETWORKING

startup@confindustria.pd.it

SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti

049 8227127

PARTNERSHIP
E NETWORKING

Sistema di ticket utilizzabile direttamente dal sito
http://ticket.talent-lab.it/osticket/

Sito internet
e social network

www.confindustria.pd.it

Sito internet
e social network

www.talent-lab.it
Facebook: #TalentLab Business Center

Indirizzo

Via E. Masini, 2 — Padova

Indirizzo

Via Monselice, 15a — Padova

Caratteristiche principali

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Caratteristiche principali

Chi è

Confindustria Padova, con 1500 aziende associate per 62 mila
addetti, è tra le prime associazioni territoriali del sistema;
attraverso il progetto Start me up, intende potenziare il
proprio ruolo nel territorio e favorire le condizioni necessarie
allo sviluppo e crescita delle imprese attraverso il sostegno
alla nuova imprenditorialità

Che cosa offre

Offre l'iscrizione gratuita per 24 mesi con diritto all'utilizzo
di tutti i servizi associativi e l'iscrizione gratuita al Gruppo
Giovani Imprenditori (se under 40) per la stessa durata.
Mette a disposizione servizi di consulenza gratuita quali area
credito e finanza, finanza agevolata, economia, ambiente
e territorio, sindacale / diritto del lavoro, legale;
servizi e pacchetti formativi e consulenziali a pagamento
a tariffe agevolate studiati su misura da Sapi e Forema;
facilita la creazione di contatti con potenziali investitori.
Promuove annualmente il concorso di idee per lo sviluppo
di startup Rebound

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

—

Quanto costa il servizio

Iscrizione gratuita. Dipende dalla tipologia del servizio

Chi è

Network di persone unite dalla voglia di imparare,
reinventarsi, condividere e collaborare alla realizzazione di
idee e progetti per creare lavoro per sé e per la community.
All'interno del Talent Lab si trova il primo FabLab
del Veneto (FabLab Padova), un FoodLab, un MusicLab,
un’area coworking, un VisualLab, una community
di Arduino e uno SmartLab

Che cosa offre

Offre accesso ad attrezzature, processi e persone
in grado di trasformare le idee in prototipi e prodotti.
Vengono inoltre offerti spazi, attrezzature, macchinari,
competenze professionali, corsi di formazione e una serie
di servizi a valore aggiunto per la community

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

Vincitore del bando FabLab Regione Veneto (2015)

Quanto costa il servizio

È prevista una quota associativa annuale di 20 euro con
diritto a determinati servizi gratuiti e altri a pagamento
a prezzi agevolati

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

Settembre 2013

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

Start me up: 2013

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

Al 31/12/2015 sono state avviate 30 iniziative imprenditoriali
e sono stati effettuati oltre 250 corsi di formazione

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

—

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

Al 31/12/2015 i soci ammontano a 400

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

11

Altre informazioni

Ogni mese viene effettuata una presentazione pubblica
(open day) aperta a tutti

Altre informazioni

—
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ASSOCIAZIONI E COMMUNITY

UNIS&F LAB
INFRASTRUTTURA
SERVIZI
E LOGISTICA
PROFESSIONALI

Contatti

uniseflab@unindustriatv.it
0422 916440

Fax: 0422 916411

Sito internet
e social network

http://www.uniseflab.it
http://www.unisef.it/chi-siamo/social-network

Indirizzo

Via Venzone, 12 – Treviso

Caratteristiche principali
Chi è

Laboratorio esperienziale di Unindustria Servizi&Formazione
Treviso Pordenone, inaugurato a settembre 2014.
È un luogo esclusivo dove innescare processi innovativi
attraverso la creatività, la valorizzazione delle esperienze e
della cultura condivisa e dove le imprese possono trovare
risposte concrete ai propri bisogni di sviluppo; punto di
incontro tra mondo produttivo, società civile e istituzioni
per rendere più efficace e soddisfacente la propria offerta
formativa e i propri servizi e per essere percepita quale
leader nel settore della formazione esperienziale

Che cosa offre

Mette a disposizione 1600 m2 di area coperta attrezzata,
2800 m2 di area esterna; una sala convegni da 100 posti,
già predisposta con palco e completa di impianto audio
video con adiacente sala per esposizione o servizi di
catering; 3 aule attrezzate per la formazione (2 aule da 20
posti, 1 da 24). Offre la possibilità di usufruire di un’area
esperienziale dedicata allo sviluppo di diversi progetti quali
analisi sensoriale, stampa 3D, lean, sicurezza e creatività.
Dispone di ampi spazi che consentono di realizzare attività di
simulazione, aumentando l'apprendimento

Quali premi e segnalazioni
ha ottenuto

http://www.unisef.it/chi-siamo/azienda/riconoscimenticollaborazioni
http://www.unisef.it/chi-siamo/azienda/rating-di-legalita

Quanto costa il servizio

Dipende dalla tipologia del servizio

Dati degli ultimi anni
Anno di nascita

2014

Numero di iniziative imprenditoriali
sostenute all'anno

400

Numero utenti/clienti
seguiti all'anno

5400

Altre informazioni

—
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Camera di Commercio di Padova
Pubblica amministrazione che svolge funzioni di interesse generale per il
sistema delle imprese curandone lo sviluppo nel territorio di competenza.
In tale ambito esercita funzioni amministrative, di regolazione e controllo del
mercato, di supporto e promozione delle imprese.
Parco Scientifico e Tecnologico Galileo
Società consortile per azioni, nata nel 1997 a Padova, la cui mission è sostenere
la capacità competitiva delle imprese attraverso la realizzazione di attività e
servizi di supporto all’innovazione. Operando come un organismo di ricerca,
PST Galileo svolge iniziative di promozione e divulgazione delle tecnologie,
sviluppa progetti di innovazione e trasferimento di tecnologia per imprese e
distretti produttivi e progetti specifici di collaborazione università - Impresa.
Operando come un organismo di formazione, PST Galileo propone corsi di
formazione post-diploma e corsi di formazione di breve o media durata su
tematiche legate al Design. Le aree di attività che PST Galileo presidia sono
la ricerca/consulenza, con la divisione Matech (Scouting e trasferimento
tecnologico nell'ambito dei Nuovi materiali) e Creactive (Design strategico,
Concept Design, Design Developement), Engineering & Industrialization,
Project Management, Operations Management e Lean Production; formazione,
con Scuola Italiana Design (Corso triennale in Design e Comunicazione del
prodotto) e Nuova Impresa, con BAN Veneto (attraverso BAN Veneto, le aziende
e startup che sono in cerca di finanziamenti per la concretizzazione di un’idea o
progetto innovativo, possono accedere a una rete di investitori associati).
Start Cube
Divisione del PST Galileo dedicata allo start-up di impresa, Start Cube,
l'incubatore universitario di Padova, è una struttura creata per agevolare
la nascita di nuove imprese, grazie a un progetto congiunto tra l'Università
degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Dedicato ad aziende appena costituite, o in via di costituzione, l'incubatore Start
Cube fornisce spazi, attrezzature e servizi a condizioni agevolate, allo scopo di
ridurre gli oneri derivanti dall'avvio dell'attività. I servizi di Start Cube sono
a disposizione anche di soggetti non legati all’Università di Padova, purché
abbiano una proposta imprenditoriale innovativa.
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In particolare, offre uffici attrezzati modulari, modificabili con pareti divisorie
mobili, che vengono affittati a soggetti interessati a usufruire di una sede a
prezzi contenuti e di una serie di servizi funzionali alla costituzione e all’avvio
della propria iniziativa imprenditoriale. Alcuni servizi vengono offerti agli utenti
a titolo gratuito, inclusi nel canone di affitto, altri a tariffe agevolate, regolate
da apposite convenzioni stipulate con fornitori esterni specializzati.
La connotazione universitaria conferisce una notevole visibilità esterna e
positive ricadute di immagine alle imprese costituite dagli utenti.
Rena
Associazione di ispirazione civica e indipendente nata nel 2007 con l’obiettivo
di aggregare le comunità del cambiamento in Italia, organizzando la loro
azione in modo che siano collettivamente in grado di cambiare in meglio il
Paese. Dall’anno della sua fondazione a oggi, RENA è cresciuta fino a contare
più di 120 soci diffusi su tutto il territorio nazionale e all’estero, di qualsiasi
età e provenienza sociale, educativa e professionale, che insieme provano a
interpretare in chiave innovativa le sfide occupazionali, formative e territoriali
dei contesti in cui operano.
Alle persone fisiche si sono affiancate nel tempo persone giuridiche:
organizzazioni che aderiscono a RENA per sviluppare progetti concreti
e mettersi in rete con energie fresche. Insieme costituiscono la Rete
dell’intelligenza collettiva a servizio dell’Italia.
The Doers
Società di consulenza che dal 2012 lavora al fianco di imprenditori, startup
e innovatori d’azienda per aumentare il successo dei progetti di innovazione,
attraverso un approccio strutturato (Lean Startup + Customer Development)
che mette nelle loro mani la capacità di governare il rischio e apprendere dal
mercato. Rispetto a un processo di innovazione tradizionale, l’approccio Lean
Startup consente di proporre innovazioni radicali, con la metà delle risorse
necessarie e al doppio della velocità: in questo modo l’azienda si confronta
con nuovi mercati, verifica il prima possibile la bontà della propria offerta e la
migliora attraverso il dialogo con i clienti.
I percorsi di The Doers integrano formazione, coaching e consulenze specifiche.
Cosimo e Irene collaborano con aziende, acceleratori e istituzioni.
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J.P. Morgan
J.P. Morgan (www.jpmorgan.com) è una primaria istituzione finanziaria globale,
leader nei settori dell’investment banking, nella gestione delle transazioni
finanziarie e di tesoreria e nei settori dell’asset e wealth management.
Serve primarie aziende, istituzioni e governi in più di 100 Paesi nel mondo.
JPMorgan Chase attraverso la Fondazione JPMorgan Chase elargisce ogni
anno circa 200 milioni di dollari in donazioni a favore di organizzazioni non
profit in tutto il mondo e sostiene iniziative di volontariato dei propri dipendenti
nelle comunità dove questi operano.
JPMorgan Chase ritiene sia sua responsabilità aiutare i propri clienti e le
comunità in cui opera ad affrontare le sfide generate da un contesto economico
globale complesso. Per questo mette a disposizione le competenze dei propri
dipendenti, la presenza globale e l’accesso ai capitali per generare un impatto
positivo nelle comunità in cui è presente.
Nòva24
Nòva24 (www.nova.ilsole24ore.com) è il settimanale del Sole 24 Ore dedicato
all’innovazione, alla tecnologia e alla scienza. Ogni domenica l’inserto del
maggior quotidiano economico italiano rappresenta un’opportunità unica
per gli innovatori italiani per condividere informazioni e progetti, coltivare
visioni, confrontarsi con quello che fanno gli altri protagonisti dell’ecosistema
dell’innovazione.
Nòva è uno spazio comune e integrato, non solo limitato al giornale di carta
ma che prosegue con gli approfondimenti online grazie all’applicazione
Nova AJ, che costruisce il giornale aumentato, in cui si concentrano le idee
e i dibattiti da cui nasce l’Italia del futuro.
Italia Startup
Italia Startup (www.italiastartup.it) è un'associazione non profit fondata nel
2012 e formata da imprenditori, investitori, startupper, enti e aziende.
I suoi obiettivi sono: stimolare sempre più giovani a creare il proprio futuro
realizzando progetti d’impresa; essere portavoce dei loro bisogni e interessi di
fronte al governo; far conoscere le giovani iniziative imprenditoriali; avvicinare
il mondo delle startup a quello della grande impresa; creare in Italia un
ambiente favorevole all’innovazione.

110

GUIDA PRATICA ALL'ECOSISTEMA

111

Note

Ideazione della mappatura: Alberto Carpaneto, Enrico Cattaneo
Stesura testi: Michela Carossa, Valentina Dolce, Chiara De Francesco, Mariagrazia Soranna
Progetto grafico: Dario Quatrini
Stampa a cura della Fondazione Human+

La Guida non sarebbe stata così senza il contributo di decine di persone e organizzazioni
che hanno accolto con disponibilità e interesse il progetto di mappatura dell’ecosistema.
In particolare vogliamo ringraziare per il molto tempo dedicato e la quantità di suggerimenti forniti:
Cosimo Panetta, The Doers
Dino Vincoletto, Officine Digitali ZIP
Emiliano Fabris, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo
Giulia Turra, Start Cube
Luca Lorigiola, Camera di Commercio di Padova
Finito di stampare nel mese di aprile 2016

Fondazione Human+
Via Antonio da Recanate, 1 — 20124
Milano
Tel. 02 6691712
info@fondazionehumanplus.it

Con il contributo della

Con il supporto di

La Guida è fuori commercio ed è scaricabile gratuitamente dal sito:
www.fondazionehumanplus.it e www.fhplus.org

