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PROJECT CHARTER
Il progetto Urban Labs 

L'idea imprenditoriale nasce dall’esperienza maturata con le migliori
Tech Company che hanno rivoluzionato il settore educational
focalizzando lo strumento digitale al fine di garantire una
customizzazione del mercato di massa.

Da scaled business siamo diventati Business Angel Network
accreditato ad Invitalia, agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà
del Ministero dell'Economia, con l'obiettivo di focalizzare le garanzie
operative per attuare l'innovazione sociale.



STAKEHOLDER 
Le organizzazioni in Urban Labs 

Urban Labs Spa è nato come organismo di ricerca riconosciuto dal
MUR, Ministero Università e Ricerca, motivato dal garantire il fit
occupazionale attraverso la diversificazione del framework europeo,
ENTRECOMP.

Urban Labs Spa ha registrato brevetto europeo MINDSET, invenzione
industriale basata sulla mappatura culturale. Research & design per
motivare gli stakeholder alla differenziazione per arrivare ad un
cambiamento condiviso.



BUSINESS CASE
Il caso aziendale Urban Labs 

Urban Labs Spa è stata la prima startup innovativa a vocazione
sociale in Italia ad essere registrata telematicamente senza l’ausilio del
Notaio, utilizzando strategie di riduzione ispirate da un approccio
d’oltreoceano, lean startup.

Urban Labs Spa è oggi società per azioni abilitata al mercato
elettronico della pubblica amministrazione MEPA per trattative dirette e
richieste di offerte, chiuse e aperte. Open innovation per creare e
migliorare business case rendendoli sostenibili. 



OPEN INNOVATION
Startup innovativa a vocazione sociale abilitata al MEPA



ICT 
Le ict finanziate attraverso il bando UE Tecnonidi della Regione Puglia
ci permettono di supportare la fase di lead generation delle
organizzazioni attraverso strategie di riduzione volte a garantire
l'analisi e la protezione dei big data. Scopri i nostri due prototipi:

FIND UP: directory per la ricerca di bandi per
l’Imprenditoria con servizi di orientamento.

FIND SET: directory per la ricerca di fondi 
per l’Università con servizi di matching.



RESEARCH & DESIGN
Organismo di Ricerca riconosciuto dal MUR



HCM 
Le attività di ricerca fondamentale e industriale finanziate
attraverso Investitori privati, nazionali e internazionali, ci
permettono oggi di sviluppare le organizzazioni attraverso:

MIND: web app a matrice psicodinamica per
profilare sino a sette cluster.

SET & UP: cloud computing per differenziare le
zone di sviluppo prossimale.

VR AR MR: virtual, augmented & mixed reality
per diversificare il locus of control.



BUSINESS ANGELS NETWORK
Società per azioni accreditata ad INVITALIA



LEARN: service volta all'analisi e alla riduzione del contesto.

BY: satisfaction volta alla differenziazione dei modelli.

DO: care per la focalizzazione del prototipo.

ING: relationship per la scalabilità.

CRM 
Le attività svolte per lo sviluppo sperimentale delle Holding,
nazionali e internazionali, ci permettono oggi di supportare le
organizzazioni attraverso un approccio strutturato su quattro step:
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