BUSINESS

CASE
Urban Labs Spa è Organismo di Ricerca ai sensi della definizione della
Commissione Europea 2006/C 323/01. Soggetto senza scopo di lucro
iscritto all’Anagrafe dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca [ MIUR ] costituito come Startup Innovativa a vocazione
sociale [ SIAVS ] la prima d’Italia registrata telematicamente senza
l’intervento del Notaio.
Il core business dell’azienda è la consulenza strategica.
Dai servizi di informazione e orientamento alle analisi di fattibilità
progettuale e tecnologica, di mercato e finanziaria. Dalla costruzione e
gestione di partenariati allo sviluppo di progetti, nazionali ed europei,
sino all’attività di rendicontazione.
La mission ne definisce l’approccio metodologico.
Ricerca di base e industriale, sviluppo sperimentale e diffusione dei
risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di
tecnologie. La sostenibilità è anche garantita dal cinque per mille che
viene interamente dedicato alle attività di formazione, informale ed extra
formale, e pubblicazione.
La vision imprenditoriale ne ispira l’agire del gruppo e degli stakeholder.

Una ricerca per ogni dimensione
e per ogni dimensione un progetto:
sostenibile, innovativo, condiviso…

MILESTONES

GANTT

2016

STARTUP

Nasce la prima startup innovativa a vocazione sociale d’Italia
registrata telematicamente senza l’intervento del Notaio.

2017

RESEARCH

Riconoscimento come Organismo di ricerca dall’Anagrafe del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

2020
PATENT

Dopo tre anni di ricerca fondamentale avviata con il contributo di Cisa
Spa la società registra il brevetto Mindset.

2021
SPA

Trasformazione in Società per Azioni e avvio della fase di ricerca
industriale sulle tecnologie dell’Industria 4.0.

2022

ONGOING

Il 23 Luglio 2022 avrà inizio la fase di sviluppo sperimentale:
- diffusione tramite il network nazionale;
- internazionalizzazione del modello di certificazione;
- partecipazione alla call dell'Ue per i Centri di Eccellenza.

SCOPE

STATEMENT
Gli ambiti di progetto sono:
EDUTECH:
Dall’apprendimento
delle
competenze
tecniche
all’implementazione di quelle trasversali per favorire il fit con il settore
della formazione attraverso augmented and virtual reality [ AR/VR ].
FINTECH: Dalla creazione qualificata di nuove imprese all’ampliamento
delle opportunità per le pmi ongoing al fine di favorire il fit con il settore
della finanza attraverso la customer relationship management [ CRM ].
Le skills dei progetti sono:
SOSTENIBILITÀ: attraverso l’orientamento e la formazione permanente
sosteniamo l’autoefficacia delle organizzazioni e delle persone
concentrando il nostro intervento sulle Competenze Trasversali.
INNOVAZIONE: dal business model di una Pmi alle politiche sociali di un
Ente, dal core business del Professionista alle competenze di una
Persona Fisica, l’obiettivo è l’innovazione di Prodotto e/o Processo.
CONDIVISIONE: monitoriamo i risultati e le performance dei segmenti
di clientela al fine di creare framework condivisibili da scalare su altre
dimensioni e valutare la perfetta aderenza all’intervento Progettato.

Organismo di ricerca iscritto all'anagrafe
del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca [MIUR]

WORK BREAKDOWN

STRUCTURE
La work breakdown structure è strutturate su tre fasi fondamentali e
progressive e definisce le modalità di produzione dei deliverables:

RICERCA BASE
In questa fase acquisiamo nuove conoscenze sulla dimensione
del Customer Segment in osservazione indipendentemente
dalla previsione di applicazioni (Rif 2006/C 323/01). Definiamo
pertanto il Business Case, obiettivi e motivazioni del progetto.

RICERCA INDUSTRIALE
Nella seconda fase costruiamo la Value Proposition, nuovi
prodotti e processi o miglioramento di quelli esistenti. Questa
comprende la creazione di componenti di sistemi complessi
attraverso la validazione di tecnologie generali (Rif 2006/C
323/01). Si procede alla sottoscrizione del Project Charter
comprensivo di analisi degli Stakeholders, Wbs e Obs, Ram e
Gantt.

SVILUPPO SPERIMENTALE
Nell’ultima fase strutturiamo il Minimum Viable Product
attraverso l’utilizzo delle conoscenze di natura tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati (Rif 2006/C
323/01).

ANALYSIS

STAKEHOLDERS
Urban Labs ha sottoscritto Protocolli d’Intesa con partner nazionali e
internazionali, quali:

UNIVERSITÀ: da Pegaso a Mercatorum, atenei telematici online
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
ORGANI: da Eipass a Ersaf per le competenze digitali, da Esb ad Ebafos
per le competenze linguistiche e obbligatorie.
GRUPPI: dal Gruppo Infor per l’information technologies alla Psb
Consulting per la compliance aziendale.
Le convenzioni quadro hanno come obiettivo generale la
valorizzazione del capitale umano. La sottoscrizione, a seguito di Due
Diligence, presuppone per gli stakeholder adempimenti, quali:
ENTI & AZIENDE: condivisione degli obiettivi generali e specifici, di breve
e lungo periodo, al fine di implementare le zone di sviluppo prossimali
attraverso la ricerca.
ORDINI & PROFESSIONISTI: cooperazione per la sostenibilità socioeconomica attraverso politiche attive inclusive dell’orientamento e
formazione permanente.

ORGANIZATION BREAKDOWN

STRUCTURE

CEO
A. CHETRY
Founder di Urban Labs Spa
Phd ℅ University of Malta, Pegaso International
Project Manager Certificato da Organismo di Parte Terza

CTO
P. NATALE
Phd ℅ University of Naples, Federico II
Lead Auditor certificato da Organismo di Parte Terza

CRO
A. PACIFICO
Avvocato Civilista specializzato in Diritto Digitale
Data Protection Officer certificato da Organismo di Parte Terza

TEAM
OF PROJECT
Dottorandi e Dottori di Ricerca, Laureati Magistrali specializzati in:
Funds & Progettazione, Skills & Didattica Inclusiva, Mvp & Design

BOARD
OF AUDITORS
A. POLIGNANO - Lead Auditor: Giudice Tributario & Revisore
S. ZILIO - Auditor: Dottore Commercialista & Revisore
G. ZILIO - Auditor: Docente Universitario & Revisore

