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La Filosofia

L ’innovazione

e il progresso fanno parte
dell’identità umana. Della tensione all’infinito che è
propria dell’uomo. Tuttavia qualunque innovazione,
per produrre valore e diventare impresa, deve
essere sviluppata in una logica di soddisfazione dei
bisogni e di profittabilità.

maturi per una nuova generazione di start up
innovative, una generazione di start up innovative
che nasca allo scopo di studiare ed innovare
prodotti per le imprese del territorio, e non per
realizzare idee e progetti avulsi dal tessuto
industriale in cui esse vengono ad insediarsi.

ad apprendere le logiche di impresa, imparando
che le idee per essere messe a frutto devono
essere implementate in logiche e tecniche di
gestione imprenditoriale che soltanto lavorando
sotto la guida ed il supporto di chi fa già impresa
con successo possono essere imparate.

L’esperienza delle start up innovative degli ultimi
anni è stata caratterizzata troppo spesso da bassi
tassi di successo rispetto agli investimenti. Per una
start up innovativa che raggiunge il successo sono
un numero elevatissimo quelle che chiudono con la
perdita dei capitali investiti. Il motivo a nostro
parere è che non basta una buona idea a fare una
impresa di successo, non basta neppure un
prodotto formidabile.

Crediamo quindi che le nuove start up innovative da
realizzare, nell’orizzonte 2020 siano start up che
abbiano il fine di realizzare progetti innovativi per le
aziende di successo esistenti. E che queste ultime
possano assumere con profitto il ruolo di
“mecenate per l’innovazione” delle start up da
innovare, aiutandole ad individuare i progetti da
ricercare in una logica di futura acquisizione e di
successo comune.

Ecco quindi la nostra filosofia: incubare le start up
perché arrivino al successo e arrivino a tale
risultato contribuendo al successo delle imprese di
cui il nostro territorio già dispone. A tale fine
creiamo un ecosistema d’innovazione:

Un’impresa è una struttura sociale, si inserisce in un
contesto territoriale, in un mercato, risente di usi e
costumi, risente dell’ambiente che la circonda, e
non di rado per emergere necessita di capitali da
investire superiori a quelli disponibili.
Crediamo che dall’esperienza passata si debba
trarre profitto per il futuro e che i tempi siano

Prime Innovation Lab è il primo incubatore per start
up innovative italiane che si concentra sulle start up
innovative costruite per le società esistenti. La
realizzazione di “Corporate Lab” dedicati, sotto una
nuova tipologia di mecenatismo industriale, può
aiutare le aziende del territorio a ricercare e ad
innovare i propri prodotti ed i giovani imprenditori

- aiutando le start up ad unirsi alle società di
successo lavorando per loro e con loro; e
- le società di successo ad aiutare una nuova
generazione di imprenditori a creare il proprio
futuro in una logica di cooperazione
imprenditoriale.

Creare una “Corporate Lab”
Se sei una impresa del territorio ed hai necessità di ricercare un prodotto e di fare innovazione
il Prime Innovation Lab è la soluzione giusta per te, perché attraverso noi potrai trovare
una start up innovativa che ti metterà a disposizione, presso i tuoi uffici e i tuoi stabilimenti, i
suoi tecnici per sviluppare il tuo prodotto, dietro il sostenimento di costi ridottissimi, che la tua
azienda sosterrà in una logica di mecenatismo industriale, potendo anche beneficiare del
credito di imposta del 50% delle spese sostenute.
Contattaci, forniscici un progetto di ricerca e sviluppo per il prodotto che vorresti realizzare e
con la massima fornitura di garanzie di riservatezza ti presenteremo la start up che fa al caso
tuo e, se ancora non esiste, la creeremo su misura per le tue esigenze.

Inviaci il tuo progetto!
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Realizzare una start up innovativa
in autonomia
Se hai una idea imprenditoriale innovativa, Prime Innovation Lab fa al caso tuo. Ti affianchiamo nello studiare l’iniziativa, nel definirne gli elementi di
progettualità e nel ricercare partners nel territorio.
Il nostro incubatore tecnologico ti può offrire spazi presso il proprio stabilimento, aree attrezzate, un laboratorio ed una segreteria, ed inoltre
collabora con primarie strutture di consulenza in grado di assisterti:

Siamo un incubatore “operativo” e “concreto”
agganciato alle realtà produttive del paese.
Quindi se ritieni di avere la possibilità di
creare valore contattaci, valuteremo con
attenzione la tua idea.

CONTATTACI

nella ricerca di
partners industriali
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nella ricerca di
capitali e investitori

PER LA TUA
START UP
nello sviluppo dei
progetti di ricerca
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nell’apertura
ai mercati internazionali
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La nostra sede
Disponiamo di uffici e di un’area di co-working presso il nostro stabilimento di
Via Pierobon, n. 107 a Limena (PD).

Una start up innovativa mettendo la sua sede presso di noi potrà disporre di
una sede con sala riunioni grande attrezzata, sala riunioni piccola e quanto
serve per lavorare. In particolare, il centralino telefonico e la segreteria comune
consentiranno di lavorare con efficienza sviluppando al meglio le proprie idee.
Inoltre, entro il 2019 sarà completato l’allestimento del laboratorio interno di
meccatronica, dotato di banchi di lavoro attrezzati per l'elettronica e
l'elettromeccanica con oscilloscopi, generatori di forme d'onda, analizzatori di
spettro, camera climatica, sonde di corrente, stazione saldante, piccola officina
(tornio, fresa, trapano a colonna, ecc), stampante 3D e molto altro ancora.

SERVIZI |

L’assistenza in attività di fund raising e
crowd funding

Grazie ai nostri partners, Prime Innovation Lab è in grado di assistere le
start up che ne fanno richiesta nella strutturazione e nella gestione di
campagne di fund raising e crowd funding sia in Italia che su Londra.
In tal modo andando ad intercettare le risorse necessarie per sostenere i
progetti innovativi.
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I costi per i servizi di incubazione
Di seguito riportiamo i costi per richiesti per le start up innovative che chiedono di essere ammesse all’incubatore.

Servizi di accoglienza di start up nell’incubatore
SERVIZI

INCUBAZIONE
CON UFFICIO COMPLETO

INCUBAZIONE
CON SCRIVANIA
IN CO-WORKING

INCUBAZIONE
SEDE LEGALE
SENZA SPAZIO FISICO

Canone di set up spazi fisici

300,00 Euro

150,00 Euro

-

Canone Mensile

800,00 Euro

250,00 Euro

150,00 Euro

Ore settimanali (sala riunioni grande)

4

2

-

Ore settimanali (sala riunioni piccola)

4

2

-

Laboratorio (su prenotazione)

Free

Free

Free
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I costi per i servizi di incubazione

Servizi specialistici per start up innovative
SERVIZI

COSTO CONVENZIONATO
IVA ESCLUSA

Costruzione di start up innovative di progetto a supporto delle società
già attive nel territorio
Commercialistica di base relativa a SRL start up innovativa incubata (contabilità, bilancio,
dichiarazioni – costo annuale)
Ottenimento di finanziamenti bancari agevolati sull’importo erogato

5.000,00 Euro
3.500,00 Euro (1° anno) 4.000,00 Euro (anni successivi)
2% (con un minimo di euro 1.500)

Stesura di business plan e piano di sviluppo progetto

1.000,00 Euro

Strutturazione strumenti finanziari e Kit per fund raising

5.000,00 Euro

Strutturazione campagna di crowd funding

5.000,00 Euro

Assistenza nelle trattative con investitori

Su preventivo

Processi di internazionalizzazione

Su preventivo

Attività di prototipizzazione

Su preventivo soggetti convenzionati

Fund raising

Su preventivo soggetti convenzionati

Assistenza nell’ottenimento di marchi e brevetti

Su preventivo soggetti convenzionati
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CONTATTI
PRIMARY SYSTEM RESEARCH | PRIME INNOVATION LAB

Via Luigi Pierobon, n. 107
35010, Limena (PD)

Telefono: 049 4906760

Sede Lombardia (Sede Legale)

info@primaryresearch.it

Via Fabio Filzi, n. 2 - 20124 Milano

www.primaryresearch.it

