
CARTA DEI SERVIZI

Build something people love.



Almacube è l'incubatore e hub innovativo dell'Università di Bologna e di
Confindustria Emilia Area Centro. Lavoriamo per promuovere lo sviluppo
economico del nostro territorio attraverso la crescita di giovani imprese
innovative, la collaborazione con aziende consolidate e l'educazione delle
nuove generazioni ad un approccio imprenditoriale.

CHI SIAMO



Nel corso degli anni
Almacube è diventato
un hub di innovazione,
connettendo e
collaborando con diversi
attori del mondo
imprenditoriale e
dell’innovazione italiana:
incubatori, acceleratori,
investitori, aziende,
centri di ricerca e di alta
formazione.
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SERVIZI
Sviluppo commerciale
Supporto nell'avvio di rapporti commerciali e di partnership con aziende del territorio.

Fundraising
Supporto alla raccolta di fondi in forma di capitale di rischio e finanza agevolata.

Scouting di risorse umane
Facilitazione nella ricerca di nuove figure professionali per la crescita del team. 

Spazi ufficio
Fornitura di spazi fisici in cui far crescere al meglio la propria startup. 

Advisoring
Consulenze e servizi ad-hoc per supportare la crescita e lo sviluppo della startup.  

Networking per sviluppo tecnologico ed industrializzazione
Connessione con i partner tecnologici per ricevere supporto nello sviluppo della tecnologia.
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Obiettivo
Avviare rapporti commerciali e di partnership con le aziende all'interno del
network di Almacube, che comprende oltre 3500 imprese.

Come funziona 
Almacube crea connessioni tra la startup e le potenziali aziende clienti/partner.
L'obiettivo è quello di validare rapidamente il modello di business della startup,
supportandone lo sviluppo commerciale. Su richiesta, Almacube forma le
startup per gestire al meglio importanti progetti nel mondo B2B e supporta
le aziende mature nella costruzione di processi sempre più "startup-friendly".

Il network di imprese di Almacube comprende:

SVILUPPO COMMERCIALE01.



Obiettivo
Ampliare network e opportunità della startup affinche possa sviluppare al meglio la propria  
tecnologia.

Come funziona 
Almacube si impegna a generare connessioni con i partner del proprio network (mondo
delle imprese, accademico, della ricerca e delle startup) cosi che possano collaborare con la
startup per lo sviluppo della tecnologia o per il processo di industrializzazione.

Alcuni dei nostri partner:

NETWORKING PER SVILUPPO
TECNOLOGICO E
INDUSTRIALIZZAZIONE
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Obiettivo
Supportare l’accesso a risorse economiche tramite la connessione con investitori del
network di Almacube.

Come funziona 
Previa verifica dei requisiti, le startup entrano a far parte del programma di matching
con gli investitori del network: vengono inserite nella lista presentata a business
angels e VC, con i quali verrà organizzato circa 1 incontro al mese. Gli investitori hanno
accesso alle informazioni fornite dalle startup e possono decidere con quali
organizzare un incontro. Su richiesta, Almacube offre supporto nella preparazione
degli incontri e nella fase di negoziazione. 

Alcuni dei nostri partner:

FUNDRAISING -
CAPITALE DI RISCHIO03.



FUNDRAISING -
FINANZA AGEVOLATA

mappatura e monitoraggio di fondi e iniziative su scala regionale, nazionale, estera
consulenza gratuita per analisi finanziaria e ideazione di una strategia di raccolta fondi
supporto alla redazione del  bando Smart Money (€10.000 a fondo perduto per usufruire
di servizi personalizzati offerti da Almacube)
supporto alla redazione di Smart&Start (100.000€ - 1.5M€ in finanza agevolata per far
nascere e crescere la startup)
altri bandi / servizi ad-hoc utili alla crescita della startup, da definire insieme

Obiettivo
Supportare il conseguimento di risorse economiche tramite strumenti di finanza agevolata.

Come funziona 
Almacube supporta la startup o PMI innovativa tramite l'erogazione di servizi quali:

Note: alcuni servizi possono essere svolti in collaborazione con aziende o professionisti
partner di Almacube.
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https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia


SCOUTING DI RISORSE UMANE

Newsletter
Social media (FB, IG, LinkedIn, YouTube)
Eventi/webinar (StartUp Day, Farete, ecc.) 
Canali interni (Slack, network di partner e passaparola)

Obiettivo
Agevolare la crescita dei team imprenditoriali.

Come funziona 
Almacube si occupa della diffusione verso il proprio network, composto da oltre
10.000 persone, di offerte di lavoro presentate dalle startup per facilitare la ricerca
di nuove figure da inserire nel team. Su richiesta, Almacube offre supporto nella
strutturazione dell'offerta. Per la promozione verranno utilizzati i principali canali
di comunicazione di Almacube, quali:
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Obiettivo
Fornire spazi fisici e agevolazioni per numerosi tool offerti dalla rete di partner Almacube.

Come funziona 
Almacube affitta spazi dedicati presso le sedi di Viale Giuseppe Fanin e Via Ugo Foscolo
(Bologna). Oltre ad ufficio, sala riunioni ed accesso alla community, i pacchetti includono
più di 26.000€ di sconti per servizi e strumenti per far crescere la propria azienda (es:
AWS, Stripe, Hubspot, ecc.).

Alcuni dei nostri villager:

Note: sono previste agevolazioni per le startup accreditate con l’Università di Bologna 
e/o partecipate da Almacube. 

SPAZI UFFICIO05.



ADVISORING

Obiettivo
Sulla base delle esigenze specifiche della startup, Almacube offre consulenze e servizi
ad-hoc per supportare la loro crescita e sviluppo.

Come funziona 
Durante un primo incontro tra Almacube e la startup, vengono identificati i bisogni di
quest'ultima e strutturato un piano di supporto personalizzato.

06.

consulenze in ambito tax, legal, strategy, marketing, sales, HR con professionisti

Erasmus for Young Entrepreneurs: da uno a sei mesi all'estero per sviluppare la tua

startup

I servizi a cui si può accedere:



realizzazione di campagne di crowdfunding

accesso al mentor board

consulenze per IP e brevetti

validation as a service: supporto nella validazione dell'idea d'impresa

altri servizi da definire insieme

ALTRI SERVIZI06.

Note: alcuni servizi potrebbero essere svolti in collaborazione con aziende o
professionisti partner di Almacube.



Se vuoi ricevere maggiori informazioni, contattaci
e organizzeremo una chiamata:

RICHIEDI UN PRIMO APPUNTAMENTO

giacomo.gentili@almacube.com



CONTATTI

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

Giacomo Gentili, Program Manager
giacomo.gentili@almacube.com

Giacomo Venezia, Corporate Network Developer
giacomo.venezia@almacube.com




