
CARTA DEI SERVIZI
Build something people love.



Almacube Startup Unit ha l’obiettivo di aiutare le startup a diventare
aziende leader nei mercati dei prossimi anni.

Offriamo supporto agli imprenditori fin dalle prime fasi di vita dei loro progetti,
accompagnandoli fino alla fase di scale-up. Principio di base dei nostri servizi e
programmi è l’eccellenza di mentor, formatori e professionisti con cui mettiamo in
contatto le startup.

In Almacube le startup possono: formarsi sulle tematiche del mondo startup, validare le
proprie idee, sviluppare modelli di business resilienti e scalabili e accendere il proprio
motore commerciale. In questa sintetica presentazione potrai vedere l’offerta completa
dei servizi rivolti alle startup. Non trovi il servizio che fa per te? Nessun problema,
costruiamolo insieme!

PERCHÉ LO FACCIAMO Servizi per ogni
fase di vita della

tua startup



LISTA DEI SERVIZI

Validation as a service
Supporto operativo per portare la tua idea sul
mercato.

Erasmus for young entrepreneurs
Per trascorrere un periodo all'estero ospitato da
imprenditori di successo.

Formazione e advisoring
Soluzioni formative su tematiche ad-hoc del
mondo startup.

Venture Clienting
Hai un prodotto pronto per il mercato? Per te
formazione Sales e intro con 3.500+ aziende.



LISTA DEI SERVIZI
Spazi e servizi digitali
Vivi dall’interno la community Almacube e
accedi a servizi del valore di oltre 25.000€.

Talenti del network
Trova risorse umane con esperienza nel mondo
dell'innovazione per far crescere la tua impresa.

Tax & Legal
Commercialista, avvocato e consulenti a
disposizione per far crescere la tua azienda.



Erasmus for young entrepreneurs
Da uno a sei mesi all'estero per sviluppare la tua startup grazie a
finanziamenti a fondo perduto. Erasmus For Young Entrepreneurs è un
programma di scambio internazionale che permette ai nuovi
imprenditori – o aspiranti tali – di imparare i segreti del mestiere da
imprenditori di successo.

I NOSTRI

SERVIZI

01.

https://www.almacube.com/erasmus


Formazione e advisoring
Per prepararti al meglio a far crescere la tua impresa 1 lezione, 1/2 incontri
di advisory, 1 revisione sulle seguenti tematiche:
_Validazione idea imprenditoriale
_Validazione modello di business
_Pitch e pitch deck
_Business plan
_Fund-raising
_Vendite

Validation as a service
Hai belle idee ma ti manca il tempo o il metodo per svilupparle al meglio?
Almacube ti supporta operativamente per validare idee imprenditoriale e
costruire modelli di business sostenibili e scalabili: creazione team,
interazione con il mercato, prototipazione, test commerciali e vendite,
simulazione economico-finanziaria e creazione di documentazione per
investitori - queste le attività principali che vengono svolte.

I NOSTRI

SERVIZI

02.



Venture Clienting
Hai un prodotto pronto a essere venduto o già presente sul mercato e hai
bisogno di accendere il motore delle vendite? Almacube mette a tua
disposizione mentor e professionisti per una formazione di alto livello
sugli aspetti commerciali. Successivamente vengono attivate connessioni
con un sottoinsieme di aziende attentamente selezionato e appartenente
al network Almacube (oltre 3.500 aziende, dal socio Confindustria Emilia
Centro e dagli altri partner Almacube). Scopri di più.

Spazi e servizi digitali
Vivi dall’interno la community startup. Servizi digitali e spazi operativi
presso gli uffici Almacube di Viale Giuseppe Fanin e Via Ugo Foscolo,
Bologna. Clicca qui.
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03.

https://drive.google.com/file/d/1MRsSalBqKLoA4xKnnIu1fti8Px-PjgWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QFS2vRTVl5ZwJ523Omt5SOEmLZmj3EA-/view?usp=sharing


Tax & Legal
Sei alla ricerca di professionisti (commercialista, avvocato, consulente del
lavoro, ecc.) con esperienza nella collaborazione con startup? Almacube
mette a disposizione il suo team selezionato di professionisti.

I NOSTRI

SERVIZI

04. Talenti del network
Sei in cerca di talenti per far crescere la tua startup? Almacube può
aiutarti nella ricerca di figure tramite diversi canali: Job Posting veicolato
verso la community Almacube (oltre 12.000 persone) e canali dei partner
con cui collaboriamo.



CONTATTI

Nicolas Sassoli, Responsabile Startup Unit
nicolas.sassoli@almacube.com

Giacomo Gentili, Referente Programmi Startup

Almacube S.r.l.

giacomo.gentili@almacube.com

www.almacube.com

Bologna, Viale G. Fanin, 48, 40127
Bologna, Via U. Foscolo, 7, 40123
051/6330040 - info@almacube.com
P. Iva: 03277261206

Per approfondire le tue esigenze e le nostre soluzioni, scrivici via mail ai seguenti indirizzi:

https://www.linkedin.com/company/almacube-srl/
https://www.facebook.com/IncubatoreAlmacube/
https://www.youtube.com/channel/UCETv3eVaH6nj_Neve2YqmHg
https://www.instagram.com/almacubebologna/
http://www.almacube.com/



