
 
 
 
 
Pesaro, 21/12/2021 
 
A solo una settimana dalla sua nascita, Med Group Holding annuncia la sua prima operazione, 
relativa all’acquisizione del 25% delle quote dell’incubatore certificato di startup BP Cube di 
Pesaro.  
 
Un’operazione che rientra nel progetto della famiglia Parcaroli di focalizzarsi sull’innovazione 
e dare un forte sostegno alle nuove imprese ed ai giovani imprenditori del territorio che 
vogliono avviare un’attività imprenditoriale. 
L’attenzione all’innovazione di Med Group Holding trova in BP Cube un ideale complemento, 
testimoniato da anni di attività con startup e aziende che vogliono innovare, con progetti di 
successo e grazie all’accesso agli investimenti necessari alla loro realizzazione. 
 
Si intende innovare a 360 gradi, con un occhio rivolto alla sostenibilità, ai trend economici di 
mercato ed a tutte le novità tecnologiche, che vedono Apple, fra gli altri attori, indiscussa 
protagonista.  
 
L’acquisizione di una rilevante quota azionaria dell’incubatore BP Cube da parte di Med 
Group Holding rappresenta un momento fondamentale per l’ecosistema regionale, non solo 
perchè l’azienda pesarese è uno dei due incubatori certificati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico nelle Marche, ma soprattutto perché, grazie a questa partnership, le competenze 
di BP Cube possono guardare con realismo ad uno scenario nazionale. 
 
BP Cube, oltre ad essere Incubatore certificato, è anche un luogo di coworking, dove  
convivono startup ed aziende, creando il necessario  networking per a far crescere idee e 
nuovi progetti, con il supporto di una consulenza dalle consolidate competenze.  
 
Bp Cube, oltre a  vantare tutte le più rilevanti certificazioni in ambito formativo, è specializzata 
nel fornire alle aziende la più qualificata consulenza per affrontare la transizione digitale e 
sfruttare appieno le risorse che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sta mettendo 
a disposizione. 
 
La possibilità di creare un ambiente di contaminazione in cui talenti, idee di business e risorse 
finanziarie possono creare innovazione, cavalcando tecnologie innovative e opportunità di 
business, giustifica l’ambizione di replicare il modello di coworking fuori dai confini regionali, 
con un respiro nazionale.   
 
“Questa operazione è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione”- afferma Stefano 
Parcaroli di Med Group Holding.- “BP Cube è una realtà solida e di altissimo profilo, oltre che 
punto di partenza di tantissime idee e progetti, che trovano realizzazione grazie all’esperienza 
ed all’autorevolezza della compagine sociale.  
 
 
 



 
 
 
Med Group Holding vuole far leva su questi valori, facendo leva sulle best practice già in atto  
e, oltre a supportare l’evoluzione imprenditoriale del territorio, replicare questa formula di 
successo a livello nazionale”.  
Il nostro ambizioso piano di sviluppo per il 2022 è pronto e vedrà nelle Marche il punto di 
partenza di un grande percorso.” 
 
“È con grande entusiasmo che portiamo a conclusione questa importante operazione” – 
dichiara Enrico Battistelli, CEO e fondatore di BP Cube – “il supporto organizzativo e 
finanziario di una grande holding come MGH ci permetterà di scalare il nostro modello di 
business e, in prospettiva, di rivestire un ruolo di rilevanza nazionale”. 
 
 
 
 
 


