Greenhouse Full
La fase di ideazione e progettazione di una nuova iniziativa imprenditoriale risulta oggi,
in un mercato competitivo e globalizzato, particolarmente delicata. Per questo Progetto
Manifattura offre uno specifico strumento di supporto al prezzo di:

€ 60 al mese
+ € 5 al mese

per un periodo massimo di 12 mesi
per l’utilizzo della rete wifi

L’aspirante imprenditore viene accompagnato nella pianificazione e nello sviluppo
della propria idea di business attraverso un supporto sia di carattere logistico che a
livello di tutoraggio, formazione ed assistenza.
Possono accedere al programma i neo-imprenditori (imprese costituite da max 2 anni)
o gli aspiranti imprenditori che operano o intendono operare nei settori dell’edilizia
sostenibile, delle energie rinnovabili, delle tecnologie per la gestione e il monitoraggio
dell’ambiente e delle risorse naturali, dell’economia circolare, che abbiano bisogno di
accompagnamento ed assistenza per avviare la propria iniziativa imprenditoriale.
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SERVIZI INCLUSI
Servizi di base
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Utilizzo di una postazione assegnata in box ufficio
Attivazione linea telefonica e telefono fisso in dotazione
Collegamento ad internet ad alta velocità
Utenze per luce e riscaldamento
Parcheggio
Sale meeting attrezzate
Utilizzo wifi illimitato
Servizio di pulizie
Utilizzo fotocopiatrice e fax
Servizio di vigilanza e portineria
Supporto tecnico ICT
Spazio attrezzato per ospitare proprio server

Servizi a valore aggiunto
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nn
nn
nn
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Accompagnamento da parte di un tutor dedicato
Formazione di base in ambito di gestione, creazione e
strategia d’impresa, finanza aziendale e marketing
Supporto alla costruzione del business model e del
business plan
Affiancamento di esperti del settore o imprenditori
Assistenza nella ricerca di investitori
Assistenza per accedere ad incentivi e contributi
provinciali
Accesso a risorse finanziare per avviare l’impresa, cd.
seed money
Supporto nell’organizzazione di eventi e workshop
Facilitazione rapporto con enti di ricerca
Accesso a ricerche di mercato nei settori delle clean
technologies
Ricerca di partner tecnologici e commerciali
internazionali (attraverso la rete EEN)
Supporto nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Partecipazione alla green innovation community

SERVIZI AGGIUNTIVI A TARIFFA
Servizi di base
nn
nn
nn
nn
nn
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Gestione centralizzata della corrispondenza cartacea
Consumi su linea telefonica di rete fissa
Accesso a mense convenzionate
Car sharing
Spazio server dedicato

Servizi a valore aggiunto
nn
nn

nn

Supporto amministrativo e legale
Supporto manageriale per incrementare innovazione e
competitività
Tutoraggio avanzato
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Greenhouse Flex
A differenza della “Full”, nella formula “Flex” della Greenhouse gli spazi non vengono
assegnati ma condivisi in un’area open space. Il modello applicato si ispira alle realtà di
co-working, sempre più diffuse a livello internazionale. Il prezzo è di:

€ 30 al mese
+ € 5 al mese

per un periodo massimo di 12 mesi
per l’utilizzo della rete wifi

Possono accedere al programma i neo-imprenditori (imprese costituite da max 2 anni)
o gli aspiranti imprenditori che operano o intendono operare nei settori dell’edilizia
sostenibile, delle energie rinnovabili, delle tecnologie per la gestione e il monitoraggio
dell’ambiente e delle risorse naturali e dell’economia circolare.
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SERVIZI INCLUSI
Servizi di base
nn
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Utilizzo di una postazione non assegnata in open space
condiviso
Disponibilità spazio archivio e deposito strumenti d’ufficio
Utilizzo wifi illimitato
Utenze per luce e riscaldamento
Parcheggio
Sale meeting attrezzate
Servizio di pulizie
Utilizzo fotocopiatrice e fax
Servizio di vigilanza e portineria
Supporto tecnico ICT
Spazio attrezzato per ospitare proprio server

Servizi a valore aggiunto
nn
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Accompagnamento da parte di un tutor dedicato
Formazione di base in ambito di gestione, creazione e
strategia d’impresa, finanza aziendale e marketing
Supporto alla costruzione del business model e del
business plan
Affiancamento di esperti del settore o imprenditori
Assistenza nella ricerca di investitori
Assistenza per accedere ad incentivi e contributi
provinciali
Accesso a risorse finanziare per avviare l’impresa cd.
seed money
Supporto nell’organizzazione di eventi e workshop
Facilitazione rapporto con enti di ricerca
Accesso a ricerche di mercato nei settori delle clean
technologies
Ricerca di partner tecnologici e commerciali
internazionali (attraverso la rete EEN)
Supporto nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Partecipazione alla green innovation community

SERVIZI AGGIUNTIVI A TARIFFA
Servizi di base
nn
nn
nn
nn
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Gestione centralizzata della corrispondenza cartacea
Accesso a mense convenzionate
Car sharing
Spazio server dedicato

Servizi a valore aggiunto
nn
nn

nn

Supporto amministrativo e legale
Supporto manageriale per incrementare innovazione e
competitività
Tutoraggio avanzato
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Greenhouse International
Progetto Manifattura è socio di ACTION (Association of Cleantech Incubators of New
England – Boston).
Nell’ambito di questa partnership nasce il servizio Greenhouse International, grazie al
quale è possibile accedere al programma di incubazione virtuale promosso da ACTION.
Chi accede al servizio Greenhouse International ha modo di confrontarsi con un network
internazionale e avvalersi di numerosi corsi e workshop online forniti direttamente da
ACTION.
L’accesso al programma può costituire un complemento ai programmi Greenhouse Full,
Greenhouse Flex o Innovation Factory ed è particolarmente indicato per le imprese che
intendano confrontarsi con il mercato internazionale.
È possibile iscriversi al servizio sottoscrivendo una fee annuale (499$) o trimestrale (149$).

SERVIZI INCLUSI
Servizi di base
nn
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Utilizzo di sale riunioni per meeting
con partner e clienti all’interno degli
incubatori appartenenti al network
internazionale

Servizi a valore aggiunto
nn

nn

Accesso ai programmi di incubazione,
webinar e workshop di ACTION
Possibilità di partecipare ad eventi
legati all’ambito del cleantech a titolo
gratuito o scontato
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