


 STORIA

“BP Cube nasce dal desiderio di creare un
luogo di incontro delle idee più brillanti e

talentuose del centro Italia”

Il 21 Marzo 2013  a Pesaro
nasce una nuova primavera!



 STORIA

Certificato al MISE
Investitore Qualificato certificato da CDP
Venture Capital
Socio Innovup
Spazio coworking (1200 mq)
Ente accreditato dalla Regione Marche per
l’esercizio delle attività di orientamento e
formazione professionale

BP Cube INNOVATION DISTRICT, primo ed unico
incubatore di impresa della provincia di Pesaro e
Urbino, è:



BP Cube INNOVATION DISTRICT è luogo di
ISPIRAZIONE e contaminazione fra startup e
aziende.
Nei nostri spazi di coworking si genera il
networking necessario a far crescere le idee e a
far nascere nuovi progetti.
Il nostro team fornisce a startup e aziende il
necessario supporto per intraprendere processi di
INNOVAZIONE.
BP Cube INNOVATION DISTRICT è punto di
riferimento per startup e aziende per costruire il
proprio futuro grazie a progetti di successo e
accesso agli INVESTIMENTI necessari alla loro
realizzazione.

MISSION



Un luogo
Un network
Un nuovo modo di lavorare

ISPIRA

Incubatore Certificato MISE
Skill
Esperienza
Vision

 INNOVA 
 

Investitore Qualificato Cdp 

Investor Network
Marketing delle idee

INVESTE 
 

       Venture Capital

MISSION



STARTUP

Incubation
Sales & Marketing
Bandi e Finanziamenti
Equity

Digital Transformation
E-Commerce
Marketing
Software
Consulting Services
Bandi e Finanziamenti
Internazionalizzazione

Recruiting
Networking
New Openings
Affiliates

Training
BP Cube
Hosting
Streaming

CORPORATE COWORKING EVENTI

 SERVIZI



Validazione dell’idea, del mercato e del
prodotto
Business Model Canvas
Strumenti e metodologie per presentazione e
pitch
Consulenza legale e commerciale
Attività di networking
Ricerca partner strategici e Business Angels
Marketing Strategico
Go to Market
Analisi di mercato
Consulenza digital marketing e realizzazione
siti web
Accesso al credito e a finanziamenti

STARTUP



STARTUP

600 +

Candidature

120+

Startup 
Selezionate

45+

Startup 
Incubate



STARTUP



Progettazione
Capitale relazionale
Gestione e formazione, in particolare sui temi
legati all’economia circolare e industria 4.0

Start-up innovativa, nata nel 2020, con l’obiettivo
di facilitare tutte le organizzazioni che intendono
avviare un percorso d’innovazione:

MANIFAKTURA SRL



Startup specializzata nella produzione di software
e nell’ottimizzazione tecnologica del punto
vendita e del suo Back Office, con soluzioni che
vanno dal singolo punto cassa alla gestione di
molteplici dispositivi simultanei, controllabili da
remoto.

Nel corso del tempo, Startapp è riuscita a
realizzare una soluzione completa e semplice a
supporto del gestore.

Tutto con pochi click.

STARTAPP SRL



Coupon con Qr-code da utilizzare per avere
sconti e promozioni
Notifiche Push relative a eventi e offerte dei
locali preferiti
Calendario eventi sempre aggiornato
Loggatura del cliente per avere interazioni più
coinvolgenti

Applicazione per smartphone che mette a
disposizione dell’utente tutte le informazioni su ciò
che accade nella propria città.

CITY UP



Sviluppano tecnologie immersive e sistemi di
visualizzazione digitale all’avanguardia sotto
forma di 3D interattivo , realtà virtuale, realtà
aumentata e mista, per creare nuove modalità
di comunicazione e interazione con prodotti,
servizi, ambienti, spazi.

K11 è una start up innovativa e creativa che crede
profondamente nel digitale, soprattutto nel
linguaggio 3D, nel suo potere di rendere tangibili i
progetti, visualizzare le idee, parlare alle emozioni.

K11



Digital transformation
Industry 4.0
Business Process Reingineering 
Marketing Strategico
Marketing Plan
Digital Marketing
E-Commerce
Bandi e Finanziamenti
Supporto all’internazionalizzazione

Revamping del business delle aziende

CORPORATE



Legal Support
Merge & Acquisition
Contabilità & Bilancio
Proprietà intellettuale

Servizi per il business

CORPORATE



COWORKING

BP CUBE INNOVATION DISTRICT è lo spazio
innovativo di Pesaro e del centro Italia pensato
per stimolare e sviluppare idee. E’ un luogo
innovativo perché unisce sotto lo stesso tetto
start-up e talenti multiformi, offrendo loro le
condizioni ideali per crescere e creare nuovi
business e modelli di impiego.



COWORKING

Nei nostri spazi convivono professionalità ed esperienze differenti, ai più alti livelli e con
percorsi professionali di eccellenza.

mq 
di spazio condiviso

Box e Desk

4 +

Sala meeting ed 
eventi

SERVIZI
INCLUSI

30 +1200 +

Box Arredati
Fibra cablata
Wi-Fi
Segreteria e
accoglienza
Ingresso 24/7

Area relax & cafè
Vigilanza e allarmi
Stampante
Manutenzione
Pulizia Spazi
Ampio parcheggio

TUTTE LE UTENZE 
INCLUSE!



EVENTI

Eventi BPCUBE “business matching business”
Eventi ospitati da BP Cube
Training per aziende

In presenza
Sala fino a 100 posti

In Streaming: 
Multiplatform
Diretta
Canale Youtube
Regia e Multimedia
Regia

Promozione su piattaforme 
Social
Gestione registrazioni
Catering



I NOSTRI PROGETTI

IDEA Marche è un progetto promosso dai quattro
incubatori marchigiani, che ha come scopo
l’internazionalizzazione delle startup del nostro
territorio. Nel 2017 il progetto ha organizzato una
missione in Silicon Valley per le startup e PMI
marchigiane, che ha favorito incontri one to one
con operatori finanziari ed industriali, agevolato
partnership commerciali e attività di formazione
mirate alla scalabilità internazionale.

50 startup
14giorni

in Silicon
Valley

5 startup
incubate



I NOSTRI PROGETTI

II concorso “E se funzionasse?“, organizzato con la
collaborazione di Confindustria Marche, è
un’iniziativa volta ad attivare operazioni di scouting
di nuove idee di startup e di mentoring agli
aspiranti imprenditori dell’innovazione nazionale.

5

400

50 

5

Edizioni organizzate da BP Cube

Candidature

Startup finaliste

Startup incubate



I NOSTRI PROGETTI

Premio 2031 è l'evoluzione del Premio Gaetano
Marzotto, nato nel 2010. Si tratta sicuramente del
più importante premio per l'innovazione sul
territorio italiano.

3,3

7.000 +

600 

130

Milioni assegnati ai vincitori

Startup coinvolte

Startup finaliste

Giurati coinvolti



DIGITAL come Digital Transition
 
 

TALENTS come Talenti 
 
 

DIGITAL TALENTS come Talenti Digitali
 

FORMAZIONE



FORMAZIONE

Residenti nelle Marche 
 

Età dai 18-34 anni
 

In cerca di prima occupazione o se già occupati
con un reddito annuo lordo inferiore ad un

determinato importo, a seconda che sia lavoro
autonomo o dipendente

 
 



FORMAZIONE



BP Cube, da sempre
 catalizzatore di competenze e

generatore di network

I NOSTRI PARTNER

PARTNER
PARTNER

OPERATIVI
PARTNER

ISTITUZIONALI



Via degli Abeti 106
0721 25466

start@bpcube.com
www.bpcube.com

 


