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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 differenziazione 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 modello 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 
Sosteniamo la fase di lead generation delle organizzazioni attraverso
strategie di riduzione volte a garantire le attività di analisi e protezione
dei big data. Scopri i prototipi ma anche i servizi di information &
communication technologies:

FIND: directory su bandi per l’Imprenditoria e su corsi 
per l'Università con servizi di orientamento permanente.

MEPA: servizi di supporto specialistico per la
PP. AA. attraverso RdO e trattative dirette.



RESEARCH & DESIGN
Organismo di Ricerca riconosciuto dal MUR



HCM 
Le attività di ricerca fondamentale e industriale ci permettono oggi
di sviluppare lo human capital management delle organizzazioni
attraverso l'impiego del nostro brevetto:

MIND: web app a matrice psicodinamica per la
profilazione del 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



SERVICE: servizi di analisi volti alla riduzione del contesto.

SATISFACTION: servizi di differenziazione dei modelli.

CARE: servizi di focalizzazione del prototipo.

RELATIONSHIP: servizi per la scalabilità.

CRM 
Le attività svolte per lo sviluppo sperimentale delle Holding,
nazionali e internazionali, ci permettono oggi di supportare le
organizzazioni nella customer relationship management:



Usufruisci dei vantaggi della gift card in 3 semplici passi:

Preleva la tua Gift Card e inquadra il QR code

Accedi ad Urban Labs e compila il follow up

Scegli la tua Box e ricevi uno sconto del 10%



INNOVAZIONE SOCIALE: vincitori del bando tecnonidi della
Regione Puglia  per un importo complessivo di € 236.000. 

CONTRATTI DI RICERCA: organismo di ricerca partner in progetti
nazionali e internazionali del valore di 8 milioni di €.

INNOVAZIONE INDUSTRIALE: dalla virtualizzazione dei contesti
alla prototipazione dei processi industriali 4.0.

CONTRATTI DI SVILUPPO: business angels network 
con un trend di mercato del 16,9%.

CORE BUSINESS



240 Lauree: ogni anno garantiamo il conseguimento della laurea
a Lavoratori e Dipendenti, Imprenditori e Professionisti.

Dal 37% ad € 1.419: dall'aumento retributivo di un Lavoratore
allo stipendio medio di un Neolaureato.

80 Bandi: ogni anno garantiamo l'accesso ai fondi dedicati a
Startup e Pmi innovative, Imprese sociali e Gruppi aziendali.

Dal 65% ad € 80.000: dal credito d'imposta per il Mezzogiorno
alla riduzione media delle imposte.

DELIVERABLES



sharing 
@urbanlabspa  

mailing 
info@urbanlabspa.com

calling 
099 945 28 00 - 01

clicking 
www.urbanlabspa.com

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

be ur ideas
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