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Sviluppare un progetto 
imprenditoriale è un processo 

di potenziamento continuo 
delle proprie skills.



Realizza la tua idea d’impresa, sviluppa le conoscenze sul 
mercato di riferimento, padroneggia gli strumenti di 

valutazione economica-finanziaria, scopri tutte le fonti
 di finanziamento, le diverse forme di tutela e 

construisce il tuo team di lavoro.

012 Academy ti off re gli strumenti 
per realizzare il tuo progetto di business, 

costituendo un’impresa innovativa capace di 
crescere e competere sul mercato.

Modalità Manager- se vuoi sviluppare le 
competenze per lavorare in aziende innovative. 
Particolare risalto sarà dato al valore aggiunto 
che potrai apportare ai progetti dell’Academy.

Modalità Impresa- se vuoi sviluppare 
un tuo progetto di impresa ed imparare 
a gestirlo. Particolare risalto sarà dato al 
modello di business e ai aspetti finanziari.

Modalità d’accesso

Liberi professionisti, manager, imprenditori 
e chiunque abbia una spiccata propensione 

per il settore dell’imprenditoria innovativa 
sono i profili che cerchiamo! 

Target
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info@012factory.it

www.012factory.it

+39 0823 446078

SPEAK WITH USABOUT US

Rendi la tua 
idea un progetto 
d’impresa vincente

Iscriviti e fai 
decollare il 
tuo business!

Selezioneremo 
un massimo di 
30 progetti

CONNECTING BUSINESS’S 
WITH THE WORLD
Una intera rete di contatti a tua 
completa disposizione!

Deadline invio 
candidatura

Notifica ammissione 
percorso Academy

Team Building

Fine del percorso

Finale Nazionale 
della VI° Academy

26 Aprile

04 Maggio

06 Dicembre

27 Marzo

2019

2020

ISCRIVITI AL SITO
www.012factory.it

e accetta il regolamento!
.

I termini di iscrizione scadono 
il 26 Aprile 2019.

012ACADEMY

Voi entrare in possesso 
degli strumenti e delle 
strategie più innovative 
e all’avanguardia nello 
sviluppo di imprese
innovative?

We work with
ambitious

partners
to create

best services
30 Aprile

Inizio dell’Academy06 Maggio



DA DOVE INIZIO

CHI MI AFFIANCA

LA NOSTRA BUSSOLA 

GUARDIAMOCI INTORNO

CHI COMPRA IL PRODOTTO 

PRICING E CANALI  

IL MIO PROTOTIPO

FACCIAMOCI CONOSCERE

MISURIAMO I RISULTATI

1

2
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4
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LA PARTE LEGALE10

LA PARTE CONTABILE11

LA PARTE FINANZIARIA12

PREPARAZIONE

COMPRENSIONE

VALIDAZIONE

IMPRESA

Facciamo nascere l’impresa, creiamo il brand 
e conosciamo gli strumenti di lavoro

Business plan & Canvas per controllare 
l’andamento della nostra impresa

Scopriamo gli early adopters e facciamo 
tesoro delle loro critiche

Come posso produrre, con il minimo impiego di risorse. 
Individuiamo il target dei fornitori

Testiamo il nostro progetto, organizziamo la vendite 
e facciamo tesoro delle critiche dei clienti

Controlliamo la nostra impresa; 
Contabilità, Conto corrente, Fornitori, Iva

Costruiamo il team 

Il contesto, la concorrenza e i trend di mercato

Il prezzo che i clienti vogliono pagare e 
come possiamo raggiungerli

Come posso far conoscere il mio progetto

Il vestito della nostra impresa; la forma giuridica, la 
contrattualistica, la privacy, la tutela del nostro progetto

Valutiamo la sostenibilità finanziaria, impariamo e 
presentarci e troviamo i finanziamenti
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11/11/2019

25/11/2019
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TEAM BUILDING
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012ACADEMY

Sebastian Caputo
ECONOMICS

Enrico Vellante
FINANCE

Paolo Conte
LEGAL

Salvatore Novaco
EDUCATIONAL

IL TEAM
your personal tutor

La docenza è affidata a consulenti, manager 
e esperti del settore che, con una collaudata 
metodologia didattica assicurano un 
apprendimento graduale, completo 
e aggiornato della materia. 
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Michele Lapiccirella
EDUCATIONAL

Giovana Antunes
BRAND DESIGN

Alessandro P.
EUROPEAN COOP.

Marcello Di G.
ELECTRONIC ENGINEER



012ACADEMY

I GUEST
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Imprenditore ed esperti provenienti dal mondo 
dell’industria, delle PMI, delle Startup, ma anche 
da mondi che appaiono lontani che riescono a
“contaminare” le imprese innovative. 

foto dei vecchi speaker 



Un modello di apprendimento 
basato sull'esperienza, sia essa 
cognitiva, emotiva o sensoriale. 

TROVARE TESTARE FARE CONTAMINARE CONQUISTARE

Methodology

Un percorso che cambierà il tuo futuro
012Academy

LA CONTAMINAZIONE 
L’unione di tutti i punti di vista che danno vita ad 
una visione olistica che permea l’agire imprenditoriale.
 
Un processo continuo di cross-fertilisation che permette di coinvolgere e responsabilizzare i partecipanti, 
supportando la sperimentazione di situazioni che agevolano lo sviluppo di un pensiero laterale rispetto alla 
risoluzione dei problemi che nascono durante la creazione di un progetto imprenditoriale.



L’Academy è immaginata per intervenire trasversalmente nei 
diversi settori industriali. L’output di un modulo non è una mera
esercitazione ma il completamento di una parte del reale piano 
industriale che permetterà la nascita dell’impresa o la realizzazione 
del progetto innovativo alla fine del percorso. 

Formazione

1° Giorno (Lunedì). 
Spiegazione del tema del modulo e assegnazione dell’attività da fare 
entro il Venerdì della settimana successiva.

8° Giorno (Lunedì). 
Check del lavoro svolto e incontro con i coach.

12° Giorno(Venerdì). 
Incontro con i Guest e presentazione del lavoro svolto. I lavori migliori 
che saranno premiati con feedback dedicati dagli esperti invitati.
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Deliverable: 
24 workshops formativi

12 eventi aperti al pubblico
Relazione con stakeholder

{ Sapere

Saper fare

Saper essere

Conoscenze tecniche

e scientifiche
Formal Educational

Lezioni 

Frontali

Capacità, Abilità Learning by Doing
Work to do 

and checking

Comportamenti,

Atteggiamenti
Learning by Playing

Attività Ludico

Esperienziali

I MODULI



Giochi di cooperative learning e business game 
sono un modo divertente per incoraggiare 
l'apprendimento esperienziale...Formazione

NON-FORMAL EDUCATION  

Il percorso 012Academy si fonda sul principio dell’apprendimento attraverso 
il fare, la sperimentazione di situazioni  che stimolino la riflessione. 
Ogni attività proposta ha come obiettivo principale quello di costruire con i 
partecipanti una esperienza che possa essere uno spunto, un metaforico ponte 
verso la crescita personale ed al potenziamento delle soft-skill. 

To know each other
Un giorno per conscerci meglio

Work as a team!
Due giorni di residenziale per 

solidificare il gruppo

Mid-term evaluation
Verifichiamo l’evoluzione dei 

progetti e l’andamento 
dell’accademy

Final evaluation
Valutazione e autovalutazione

del percorso fatto

012ACADEMY LEARNING BY PLAYINIG 
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Permanent Checking

Monitora e valuta continuamente la crescita della tua impresa
conf rontandoti con gli altri allievi, con i Guest, con le imprese
e il nostro Digital Innovation Hub ! 

Contaminazione

L’Academy dura 6 mesi 
700 ore dedicate

 80 ore  
di aula

 100 ore  
work-based

120 ore  
di coaching

400 ore 
di mentorship

012ACADEMY

Condividendo le esperienze e 
collaborando quotidianamente nei
nostri open space vedrai evolvere 
il tuo progetto grazie al contributo 
dei molteplici punti di vista.
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Work to do
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Facilitatori
Una rete network consolidata formata 
dai più importanti player del settore,  
mettono a disposizione degli allievi servizi 
esclusivi e un accompagnamento continuo 
lungo tutto il percorso per potenziare il 
progetto e far crescere il tuo business.

Facilitazioni
Programma Bizpark

Facilitazioni
Startup Program
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Gli strumenti didattici
Accesso personalizzato alla piattaforma Academy per:
- Monitorare l’evoluzione del tuo progetto  
-  Correggere i papers che ti verranno richiesti
- Rispondere alla domande che ci sottoporrai  
-  Rassegna stampa su Innovazione

Sede
Durante il periodo in Academy, potrai venire 
in Factory ogni volta che lo vorrai. 
La sede è a tua disposizione dal lunedì al venerdì 
dalle 9:30 del mattino alle 19:30 della sera.

I primi 5 moduli non richiedono 
alcun impegno economico.

Al termine del 6° modulo 
costituiremo la società sotto 
forma di startup innovativa con 
la partecipazione sociale del 5% 
d i  012Fa c tor y,  ch e  s i  r i ser va ,  
soltanto in caso di vittoria del 
premio finale, a partecipare 
con la quota del 10%. 
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Il percorso si concluderà con la 
presentazione della propria impresa, 

alla finale nazionale, ad un panel 
di imprenditori, investitori, 

business angels e managers. 

Il vincitore riceverà un premio di 20mila euro, 
10mila euro in denaro e 10mila euro in servizi.

012ACADEMY

Costi

Info 

www.012factory.it 



Creazione e sviluppo strategico
di imprese innovative

012 BUONI MOTIVI
PER FARE IMPRESA!
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