Premio Hubble Acceleration Program per Welfare Che Impresa!
“Hubble” è un programma di accelerazione rivolto a trovare “grandi idee” e supportare la loro
crescita. Ha come obiettivo il tutoring, mentoring, la formazione, l'accelerazione e il lancio sul
mercato delle migliori idee imprenditoriali attive sul territorio toscano, italiano ed europeo, con
particolare attenzione a progetti dal forte impatto sul mercato digitale e che possano garantire
ricadute positive sullo sviluppo del territorio metropolitano. Il programma è promosso da
Fondazione CR Firenze e realizzato in collaborazione con Nana Bianca e Fondazione per la
Ricerca e l’Innovazione dell'Università degli Studi di Firenze.
Alle startup selezionate vengono messi a disposizione una serie di servizi a titolo gratuito di varia
tipologia, tra questi :
− offerta di n. 2 postazioni di lavoro per tutta la durata necessaria prevista dal programma di
accelerazione con successive tariffe consistentemente agevolate per il periodo di post
accelerazione
− servizi di accelerazione secondo la metodologia “Hubble”;
− oltre 80 ore di formazione e workshop dedicati erogati durante la fase di accelerazione
Il programma educativo è suddiviso in 3 diversi moduli, che vengono elaborati con
maggiore profondità nella sezione seguente e fornisce indicazioni nelle seguenti aree:
● Product & Customer
● Team
● Startup Environment
Il programma è suddiviso in moduli di formazione che, secondo un approccio progressivo e
incrementale, hanno l'obiettivo di accompagnare la startup per consolidare l'idea
imprenditoriale, valutarne la fattibilità e definirne la sostenibilità economica. Ogni modulo
alterna sessioni di training con una sessione di supporto tecnico e pratico:

Product & Customer
Influencer mktg
Email mktg
SEO
SEM + Mktg Funnel
Video adv
Mobile mktg/Instal
Analytics
Workshop Facebook Advertising
Social content marketing
KPI for your Business + Q&A
Pitch review + demolition pitch/dry
run
Business Model Canvas
UX-UI
Storytelling
Growth hacking

Team
Radical thinking
Agile for Startup
Design thinking
DevOps: Process & Automation
Time management
Leadership, cooperation,
communication
Teambuilding of cohort and link to
NB community and ecosystem

Startup Environment
Rendicontazione Prospect Spending
Introduction to Job Discipline
for Startups
Salesoar/Google Adwords
GDPR
Google Cloud
Crowdfunding + 1to1
Fondi Pubblici/smart & start
Patti Parasociali
BacktoWork24

− supporto nella forma di tutorship al team mediante incontri settimanali rispettando le
metodologie di lavoro proprie dell’Acceleratore, al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi attesi dal programma di accelerazione:
● Business Modelling: Esaminare, migliorare e talvolta cambiare il piano aziendale.
● Minimum Viable Product Orientation: Identificazione di tutte le funzioni necessarie
per testare la tua idea di business nel più breve tempo possibile.
● Key Performance Indicator Advising: Raccolta delle metriche e iterazione se
necessario. Andare avanti e indietro fino a quando il prodotto e il business sono
fattibili, sostenibili e scalabili.
● Go To Market Strategy: Strategia di ingresso nel mercato. Definizione di ruoli,
compiti e traguardi specifici da raggiungere.
● Fundraising: Supporto per identificare le metriche nei confronti dei futuri investitori
per preparare per una crescita elevata.
● Scale up: Il team è pronto ad aumentare le vostre operazioni e diventare grandi. Il
nostro lavoro è finito, ma inizia la vera avventura.
− accesso ai servizi convenzionati, inclusivo di:
● Servizi di cloud quali Aruba Cloud, Google Cloud Platform, Amazon Web Services,
IBM Spark;
● Tools e software e servizi finanziario/di pagamento dedicati alla crescita dei business
digitali quali ad esempio Send Pulse, Hubspot, Iubenda, Cisco Spark, Stripe,
Paypal/Baintree, MamaCrowd, Jazz HR;
−

supporto al fundraising mediante affiancamento nella preparazione del pitch e dell’investor
deck, attraverso strumenti/tempi e modalità proprie di Nana Bianca Srl;

−

accesso agli eventi organizzati al fine di amplificare il network della startup.
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