
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LunardiLab è un team di professionisti con un’esperienza pluriennale 
nell’ambito della digital economy e della digital transformation. La mission del 
progetto è accompagnare le nuove idee imprenditoriali 
dalla costituzione fino al loro sviluppo, per rispondere 
in modo efficiente ed efficace ai cambiamenti del 
mercato, utilizzando le innovazioni tecnologiche. Il 
Laboratorio si basa su 5 connettori, in riferimento 
all’energia e alla sinergia generata dai nodi di una rete. 
Richiamati dall’acronimo CREEM (Creatività-Ricerca,-
Eccellenza-Evoluzione-Motivazione), rappresentano i cinque concetti ispiratori 
della metodologia di lavoro in LunardiLab, per accelerare i processi di crescita e 
di internazionalizzazione delle start up e dei progetti innovativi. 
L’approccio e la filosofia dell’hub sono sintetizzati altresì nell’acronimo IKSAS 
(International-Knowledge-Sharing-Alternative-System), una piattaforma ed un 
metodo di condivisione della conoscenza all’interno dei luoghi di lavoro, volta a 
valorizzare i punti di forza delle idee imprenditoriali e delle risorse impiegate, 
utilizzando le tecnologie digitali per condividere, secondo una modalità 
innovativa ed alternativa, conoscenza e sapere imprenditoriale. 
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   more than an advisor 

    LunardiLAB® 
  StartUpSolutions@HUB  
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assieme alle imprese che vogliono crescere 
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LunardiLab 

CONOSCENZA CONDIVISA 
sostenibilità e affidabilità 
generazione di valore 
condiviso 
networking 
creatività e flessibilità 
qualità 
interazione 
 

TUTELA E GESTIONE DELLE 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
marchi, brevetti, know-how,  
utilità, design 
protezione e contrattualistica 
incubatori di idee 
ricerca e sviluppo (R&D tools) 
 

FINANZA INNOVATIVA E PER LA 

CRESCITA 
Fin Tech 
crowdfunding platforms 
contributi ed incentivi 
finanziamenti dedicati 
agevolazioni fiscali  
crediti d’imposta 
 

TRAINING MANAGERIALE 
article marketing  
comunicati stampa 
branding and storytelling 
mentoring and coaching 
talents and partners selection 
 

FORMAZIONE TECNOLOGICA 
contaminazione 
business matching 
crescita digitale 
website builder responsive 
ottimizzazione CEO 
digital marketing technology 
 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
programmazione/pianificazione 
e controllo di gestione 
innovazione di processo 
business planning e  
corporate strategy 
Smart Working  
 

DIGITALIZZAZIONE 
archiviazione elettronica documentale  
fatturazione elettronica alla PA e B2B 
data loss prevention 
dematerializzazione e conservazione 
sostitutiva a norma 
firma digitale e grafometrica 
Cloud Computing resourses 
@commerce support 
virtualizzazione delle strutture 
digitalizzazione di processi e 
documenti 
 

 
ACCELERAZIONE D’IMPRESA 
facilitator activity 
reti d’impresa e community hub 
imprese ibride (SIAVS) 
sharing economy answers 
integrazione di competenze 
business and management 
incubation 
startup innovative e/o digitali 

EFFICIENTAMENTO AZIENDALE 
tutoraggio nella costituzione e 
avvio d’impresa 
assistenza contabile, fiscale ed 
amministrativa 
consulenza societaria e legale 
internazionalizzazione 
 

our expertises 


