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ABOUT

Società per azioni nata dall’esperienza maturata con le migliori tech company
del mercato nazionale e internazionale. Sviluppiamo in partnership le sedi
d’esame on site delle più importanti business university.

Sin dalla costituzione siamo stati ispirati da un approccio radicale americano
votato a sfruttare le risorse digitali in un processo di ideazione, veriﬁca e
modiﬁca continuo per essere la prima startup innovativa Italiana.

Dopo una partenza leggera, siamo stati riconosciuti come organismo di ricerca
dal Ministero dell'Università e della Ricerca e come business angels partner
dell'agenzia nazionale per lo sviluppo, Invitalia.
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MISSION

La società per azioni commercializza soluzioni per la gestione della customer
experience di consumer e prosumer, business e corporate, al ﬁne di garantire
la riduzione sia dei costi che dei tempi di lavorazione.

L’organismo di ricerca, dopo la registrazione del brevetto, sviluppa modelli di
utilità volti ad analizzare abilità e risorse, azioni e relazioni per identiﬁcare le
zone di sviluppo prossimale funzionali alla progettazione della customer.

La startup innovativa, dopo aver sviluppato la prima directory italiana in
materia di ﬁnanza agevolata, costruisce ambienti e soluzioni per implementare
l'experience dei diversi segmenti di clientela.
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WARRANT BOX
Scopri le garanzie previste in tutte le nostre warrant box.
Università ed Enti di certiﬁcazione riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione.

BOX DEGREE: la più scelta dagli Studenti

HELP BOX: il nostro supporto garantito

La box per conseguire la tua laurea online:
Area Ingegneria: stipendio minimo di € 1.438
Area Economica: aumento retributivo al 37%
Area Umanistica: 89% i neoassunti in 3 anni

La box per ottenere il massimo supporto:
Service: scopri i nostri servizi di assistenza
Satisfaction: preparazione assistita di esami
Customer Care: la nostra piattaforma dedicata

a partire da € 150 al mese: laureati dove e quando vuoi

a partire dai € 100 al mese: consegui la tua laurea

BOX SCHOOL: il passe partout per la Scuola

UNI BOX: il passe partout per l’Università

La box con quattro titoli riconosciuti dal Miur:
Full: il tuo passaporto per navigare
Lim + Tablet: il tuo passaporto digitale
Dattilograﬁa: il tuo passaporto per scrivere

La box con quattro certiﬁcazioni informatiche:
One: riconosciuta e valida come esonero
Online: riconosciuta e valide come stage
Pass: scegli due certiﬁcazioni per il lavoro

a soli € 488: il massimo punteggio in ogni Scuola

a soli € 488: esonero da esami e stage universitari

BOX CFU: percorso per diventare Docente

R&D BOX: percorsi per avanzare di Carriera

La box obbligatoria per partecipare al concorso:
24 CFU: supera i quattro esami obbligatori
Career: valutiamo la carriera universitaria
Miur: valida la tua carriera per le graduatorie

La box per partecipare a tutte le selezioni:
24 STEP: acquisisci gli strumenti necessari
Career: valutiamo la carriera lavorativa
Degree: valida la tua carriera per la laurea

a partire da € 610: supera il concorso nella Scuola

a partire da € 610: migliora le perfomance al lavoro

BOX CONTEST: il passaporto per i Concorsi

CITIZENS BOX: il passaporto per l’Estero

La box comprensiva della preparazione online:
B2: il tuo passaporto per l’estero
M7: il tuo passaporto per navigare
Pods: 1 h di lezioni sincrone settimanali

La box comprensiva della preparazione:
Abc: la tua crescita nel mercato
Pods: 1h di lezioni sincrone settimanali
Blends: 1h di lezione sincrona a settimana

a soli € 732: certiﬁcazioni per il mondo del Lavoro

a soli € 732: percorso obbligatorio per andare all’Estero
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BENEFITS BOX
Scopri i vantaggi previsti nelle beneﬁts box.
Enti bilaterali ed organismi riconosciuti dai diversi Ministeri.

BOX HR: soluzioni per i Lavoratori

OPEN BOX: soluzioni per le Partite Iva

La box per la riduzione dei tuoi obblighi:
HSE: certiﬁcazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro
GDPR: certiﬁcazioni per la protezione dei dati
SKILLS: certiﬁcazioni delle risorse umane

La box per l’informazione sui bandi:
Premium: chat su database di 8.000 bandi
Partner: creazione della tua identità digitale
Open: analisi di prefattibilità su portfolio Clienti

a partire da € 69+iva: gratis attivando la FREE BOX

a partire da € 69+iva: il partner per la tua Partita Iva

BOX TAX: la più scelta dalle Aziende

FREE BOX: il tuo risparmio garantito

La box per la riduzione delle tue tasse:
Industria 4.0: formazione o ricerca e sviluppo
Rendicontazione: economico-amministrativa
Agevolazione: riduzione tasse da € 250.000

La box per la riduzione dei tuoi obblighi:
Eba1: la sicurezza sul lavoro senza costi
W442: la sicurezza dei dati inclusa
Femi: corsi universitari gratuiti

a partire da € 96+iva al mese: riduci le tue tasse

a partire da € 96+iva al mese: riduci i tuoi costi

BOX WHITE: servizi di partnership white label

BLACK BOX: servizi di partnership urban labs
La box per l’aumento dei tuoi ricavi:
Neet: entra a far parte del network
Dealer: mandato con rappresentanza
Franchisee: lead generation e zona in esclusiva

La box per la riduzione dei tuoi costi:
Rao: servizi per l’identità digitale
Dpo: implementa la gestione dati
Rspp: certiﬁca i percorsi obbligatori
a soli € 240+iva: scopri come ridurre i costi di gestione

a soli € 240+iva: sfrutta i vantaggi del nostro network

BOX GDPR: il passaporto sicuro

HSE BOX: il passaporto obbligatorio

La box per la gestione dei dati sul lavoro:
Risk: veriﬁca e analisi delle fonti di rischi
Gdpr: redazione di informative e procedure
Worker: nomina e formazione obbligatoria

La box per la gestione della sicurezza sul lavoro:
Risk: veriﬁca e analisi delle fonti di rischi
Dvr: redazione di informative e procedure
Worker: nomina e formazione obbligatoria

a soli € 480+iva: gratis attivando la FREE BOX

a soli € 480+iva: gratis attivando la FREE BOX
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B2C: matricole universitarie
CHI? Studenti universitari con età < di 30
COSA? Selezioni Mindset, brevetto UE
PERCHÉ? Stage con Retribuzione
COME? Human Experience

CHI? Startup create da < 5 anni
COSA? Subscribers on FINDUP
PERCHÉ? Smart optimization
COME? Startup contest

B2B: startup innovative
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B2B: partite iva
CHI? Aziende con n° lavoratori > di 50
COSA? Analisi Asset, brevetto UE
PERCHÉ? Acquisizione di Skills
COME? Hr Management

CHI? Società con ricavi > di 500 k
COSA? Subscribers PREMIUM
PERCHÉ? Shared innovation
COME? Startup Weekend

B2B: pmi ongoing
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PROJECT MANAGEMENT

Attraverso il brevetto siamo in grado di mappare il mindset al ﬁne di
identiﬁcare le zone di sviluppo prossimali per attivare l’agire competente. Il
processo prevede la creazione di modelli di utilità al ﬁne di deﬁnire le strategie
utili al processo di cambiamento del modello di business.
Ciò consente di garantire la sostenibilità della fase di ideazione dedicata a
creare o a migliorare sia processi organizzativi che prodotti o servizi. I modelli
sono assolutamente scalabili nei diversi settori e quindi sostenibili attraverso
l’accesso a bandi a sportello e/o fondi dedicati.

La condivisione dei risultati attesi consente di massimizzare la fase di
prototipazione attraverso la progettazione delle verticalizzazioni. Il modello è
freemium, pertanto il potenziale cliente potrà beneﬁciare di un approccio
graduale volto a garantire la piena condivisione del progetto.
Una strategia innovativa che riduce i costi di sperimentazione basata su
approcci d’oltreoceano quali lean startup e design thinking. L’utilizzo di tecnologie
innovative garantisce una riduzione dei costi di prototipazione ed un
incremento del margine operativo minimo del 16,9%.
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Come opera nel mercato Urban Labs?
Il Team è altamente specializzato pur avendo un’età media inferiore ai 35 anni.
Ad esso si aﬃancano gli stakeholder ma la posizione del Cliente è garantita dalla
società per azioni nella sua qualità di general contractor.
Chi sono i clienti di Urban Labs?
I nostri Clienti sono prevalentemente organizzazioni, gruppi e contratti di
rete, pubbliche amministrazioni con le quali sottoscriviamo protocolli per
favorire lo sviluppo sostenibile.

Cosa posso sviluppare con Urban Labs?
L’esperienza come organismo di ricerca ci insegna che nei processi di sviluppo e
cambiamento non è importante deﬁnire il cosa ma piuttosto condividere gli
eﬀetti desiderati dal Cliente ma soprattutto dell’Utente ﬁnale.
Perchè dovrei aﬃdarmi ad Urban Labs?
Perchè siamo una società per azioni che ti consente di trovare soluzioni
innovative anche accedendo a fondi dedicati alla ricerca industriale che
determinano il vantaggio competitivo.
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PATENT
Brevetto

europeo

industriale

di

un

per

invenzione

metodo

per

la

mappatura e valutazione del mindset
per l’agire competente coﬁnanziato da
Invitalia Spa.

MODELS
Modelli di utilità sviluppati per primari
gruppi aziendali volti ad analizzare le
scelte

del

consumatore

al

ﬁne

di

migliorare la user experience nelle fasi
di sales e customer.
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MUR
CAR 62183 BMV di cui al Prot. n° 176 del
28.11.2016

[

GU

n°

0024144

del

06.12.2016] per l’iscrizione all’anagrafe
del

Ministero

dell’Istruzione,

dell'Università e della Ricerca.

MISE
Business

Angels

riconosciuto

nel

sistema startup Invitalia per il supporto
all'imprenditorialità di cui al protocollo
n. 0212760 del 14/09/2021 a seguito di
avviso pubblico.
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URBAN LABS SPA
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