
Un TEAM di PROFESSIONISTI, IMPRENDITORI e MANAGER

per creare e sviluppare Nuove Imprese e nuovi Mercati



Professionisti, Imprenditori e Manager, insieme per :

• favorire la creazione di nuove imprese a partire da bisogni intercettati nel
territorio e da Idee Innovative di giovani

• supportare ricercatori che vogliono trasformare l’esito delle loro ricerche in
prodotti / servizi a vantaggio del tessuto produttivo e dei clienti finali

• favorire la crescita delle PMI nello sviluppo e nell’accompagnamento sul
mercato di loro Idee Innovative
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• Siamo convinti che una IDEA Innovativa di prodotto o di processo ha necessariamente
bisogno di essere validata preliminarmente dal mercato e quindi essere coerente con i
bisogni e la customer experience dei suoi potenziali utilizzatori (Clienti)

• Crediamo che il principale limite per portarla sul mercato NON sia riuscire a “trovare” le
risorse economiche per svilupparla. Dare priorità alla ricerca di risorse (utilizzo dei vari
strumenti e normative quali l’accesso al credito semplificato e gratuito al Fondo di Garanzia
del Mediocredito o l’accesso all’Equity Crowdfunding o la ricerca di investitori singoli) senza
che il prodotto/servizio derivante dall’IDEA non sia stato in qualche modo preventivamente
validato dal mercato, fa perdere tempo prezioso e difficilmente porta a risultati. In questo
senso, il modello di impresa utilizzato da sempre negli Usa, ci insegna!

• Ritiniamo la fase della validazione preliminare dal mercato – principalmente con canali
web - la più importante per poter verificare se l’IDEA Innovativa ha un mercato = Clienti
disponibili ad acquistarla. Acquisire questa fondamentale informazione consente alla/e
persona/e o impresa di investire risorse economiche “limitate” nelle fasi antecedenti e di
riprogettare l’IDEA Innovativa nel caso di un feedback negativo; ma soprattutto permette di
decidere se investire o meno ulteriori risorse economiche per le successive attività̀
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• Fornire servizi qualificati per arrivare a questa
indispensabile fase di validazione preliminare dal mercato
partendo dall’IDEA alla base dell’innovazione (anche con la
proposta di Prodotti Innovativi derivati da nostre
Proprietà Intellettuali) individuando preliminarmente le
potenzialità̀ di mercato e successivamente strutturandone
il business model, la sua indispensabile tutela intellettuale,
pianificando la ricerca di Agevolazioni, Partner operativi o
di Investitori con il supporto Manageriale alle Aree
Organizzative Aziendali (legale, fiscale, amministrativa,
prototipazione ed industrializzazione, commercializzazione
e marketing)

3



TEAM di CentoX1

ATTIVITA’
DI  PRE 

VALIDAZIONE

Prodotti Innovativi

Strumenti
WEB

Ricerca 
AGEVOLAZIONI
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Persone
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Market Place

Ricerca 
Investitori
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Pre-analisi potenzialità 
Ricerche di settore

OFFERTA
SERVIZI

Campagne
Crowdfunding

Partner 
Operativi

CLIENTI

SERVIZI
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AMMINISTRATIVI

SERVIZI
MANAGERIALI
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Pre-analisi Potenzialità

del Business

Pre validazione 
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mercato
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Aziendali

Team Centox1

IDEA INNOVATIVA

Mercato



-

A partire dallo stato di sviluppo dell’Idea Innovativa, si valutano gli aspetti relativi al mercato esistente, i concorrenti, le
limitazioni di eventuali proprietà intellettuali presenti o la necessità di tutela, la qualità professionale del Team di sviluppo e le
risorse necessarie per lo sviluppo del progetto

-

Con il supporto di un’azienda operativa in ambito web marketing, vengono creati processi di pre validazione del mercato relativi
alla nuova Idea Innovativa (target clienti, target prezzi di vendita, mercati)

-

La creazione del Business Plan a 3-5 anni consente di individuare le tempestiche di uscita sul mercato (timing produttivo), gli
investimenti e le relative risorse finanziarie necessarie, individuando anche i processi di richiesta di contributi agevolati a vari
livelli nazionali ed europei e mutui agevolati di Istituti Finanziari.

-

1. relative ai 3 punti sopra illustrati;

2. avvio di eventuale Start Up Innovativa (Atto costitutivo e Statuto ed attività legate all’iscrizione al Registro Imprese c/o la CCIAA);

3. operatività in Funzioni  Aziendali quali Amministrativo e Finanziario,  Ricerca & Sviluppo, Diritto al lavoro;

4. consulenze per le Proprietà Intellettuali, accesso ai bandi agevolativi con predisposizione delle domande e strumenti informatici;

5. per le Start Up e le PMI operative, consulenze come MANAGER dell’INNOVAZIONE con sostegno dei VOUCHER  pari al 50% dei 
costi
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* N A M S ( w w w . e u - na ms . c o m )

La ricerca, lo sviluppo la prototipazione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti ottenuti tramite
l’additive manufacturing, in tutti i settori nei quali si può efficacemente applicare tale tecnologia anche attraverso
l’utilizzo di una di piattaforma software (Market Place) in grado di favorire la connessione tra clienti e fornitori,
consulenti ed esperti.

Attività svolta da componente il nostro TEAM : Atto costitutivo e statuto della società, pianificazione con
strutturazione Budget Plan, ideazione della piattaforma Market Place, gestione rapporti con banche ed
Istituzioni.

* A R C H I M E D E T E C H ( w w w . a r c h i m e d e t e c h . c o m )

Ideazione, produzione e commercializzazione di sistemi digitali di Strong Authentication dell’identità digitale delle
persone che utilizzano device mobili (smartphone) per attività sensibili quali pagamenti, accessi e propri documenti.

Attività svolta da componente il nostro TEAM : Atto costitutivo e statuto della società, ideazione dei
sistemi digitali, creazione e deposito di brevetti industriali nazionali ed internazionali, acquisizione di bandi
agevolativi nazionali (Brevetti+ e Disegni+4).

http://www.eu-nams.it/
http://www.archimedetech.com/
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* M A Z Z E R O C A R P E N T E R I A & C

Ideazione, progettazione, produzione e vendita di articoli e componenti metallici, in particolar per l’edilizia, con
integrazione di sistemi digitali (IoT)

Attività svolta da componenti il nostro TEAM : Atto costitutivo e statuto della società, rappresentanza
legale con delega alla produzione e al mercato, creazione e deposito di brevetti industriali nazionali ed
internazionali, acquisizione di bandi agevolativi regionali, nazionali (Brevetti+ - Disegni+4 - Voucher3I) ed
europei (KET4CP)

* S O L I O M I C S

Spin off scientifico con innovativa metodologia di analisi molecolare, biochimica e per altri parametri del suolo

Attività svolta da componenti il nostro TEAM : Atto costitutivo e statuto della società, rappresentanza
legale ed operativo, gestione attività di pre validazione dal mercato, pianificazione economico finanziaria,
gestione rapporti con banche ed Istituzioni, creazione e deposito di Proprietà Intellettuali, acquisizione di
bandi agevolativi regionali, nazionali (Brevetti+ - Disegni+4 - Voucher3I)
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* S E C U R E S Ì ( w w w . s e c u r e s i . i t )

Ideazione, progettazione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento tecnico e DPI con sistemi elettronici per la
sicurezza passiva ed attiva di sportivi, collegamenti a sistemi informatici di sicurezza e a servizi di informazione turistico
culturali avanzati (concierge di distretto turistico)

Attività svolta da tutti i componenti il nostro TEAM : Atto costitutivo e statuto della società,
rappresentanza legale e copertura manageriale di tutte le aree operative, gestione attività di pre
validazione dal mercato, pianificazione economico finanziaria, gestione rapporti con banche ed Istituzioni,
creazione e deposito di Proprietà Intellettuali, acquisizione di bandi agevolativi regionali, nazionali
(Brevetti+ - Disegni+4 - Voucher3I - Smart&Start)
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Collaborazioni con Produttori di materiali innovativi, eco o bio

Collaborazioni con Centri di Ricerca italiani ed europei 

Collaborazioni con Dipartimenti Universitari

Collaborazioni con Società di sviluppo commerciale 

FOCUS :

• Settori manifatturieri

• Economia circolare

• Elettronica e IoT

• Manifattura additiva

• Web, commercio elettronico e Social

OPPORTUNITA’ / Partnership

decine di prodotti e servizi ideati e tutelati con Proprietà Intellettuali (informazioni nel file «Proprietà 
Intellettuali disponibili»)


