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Apparently sprinters reach their higher 
speed right out of the blocks, and spend 
the rest of the race slowing down. The 
winners slow down the least. 

Jessica Livingston  - Founders at Work 

L’accelerazione agisce quando l’impresa è solo 
un’ idea, apportando in un periodo di tempo 
molto breve una spinta forte alla crescita 

aumenta la 
crescita iniziale 

la crescita rimane 
elevata più a lungo 

L’esperienza  estera  di  accelerazione  di  impresa  ci  dice  ch e  questo  è  un o  strumento  efficace  pe r   
aumentare la crescita e le probabilità di successo delle startup 

Programmi di accelerazione d’impresa

I programmi di accelerazione seed (seed accelerator program) sono 

programmi di durata definita finalizzati allo sviluppo di nuove 

startup, strutturati in “coorti”

Gli elementi chiave di questi programmi di accelerazione sono:

Finanziamento, tipicamente seed (<€40k) vs equity (5-10%)

Team piccoli (2-3 persone/ startup) e con background tecnico

Ciascuna coorte viene supportata per un periodo limitato di tempo 

(3-6 mesi)

Vi è un programma di formazione che si focalizza su aspetti business 

e di sviluppo prodotto

Attività di networking per incontrare investitori e advisor

A volte vi sono anche spazi di lavoro e un demo day finale



www.startupfactories.eu http://www.seed-db.com/accelerators

Programmi di accelerazione (mappatura)

http://www.startupfactories.eu/
http://www.seed-db.com/accelerators


Incubatori d’impresa

Gli incubatori d’impresa (business incubator) sono 

organizzazioni private o pubbliche che “rendono 

sistematico il processo di creazione di nuove 

imprese” (Commissione Europea)

Ad oggi se ne contano oltre 10.000+ attivi a livello 

mondiale.

Gli incubatori supportano le startup nelle loro primi fasi di 

sviluppo fornendo loro:

Uffici e servizi G&A a canoni agevolati

Mentoring/hands-on management training / 

networking

Accesso a qualche forma di finanziamento

Spesso supporto al marketing



www.italiastartup.it/whoiswho

Incubatori d’impresa (mappatura)

http://www.italiastartup.it/whoiswho

