
OPEN INNOVATION 
AS A SERVICE



PANORAMICA 
AZIENDALE

Futurea è una Challenger Company che crea innovazione
attraverso dei servizi costruiti sulle esigenze presenti e future
di investitori, PMI e corporate. Permette alle imprese di
migliorare il loro posizionamento nel mondo dell’innovazione
digitale e di entrare in mercati nuovi, sperimentando nuovi
processi e aumentandone così la capacità attrattiva, fino alla
ricerca di finanziamenti e investitori. 

Futurea rappresenta un importante motore di crescita e di
sviluppo per il mercato, favorendo l’innovazione e la creazione
di un ecosistema innovativo. 



Il nuovo servizio di Futurea per le esigenze di PMI e Grandi
Aziende italiane che vogliono generare nuovo valore.
Open Innovation as a Service è l'innovativo servizio con cui
Futurea aiuta le corporate nel processo di innovazione,
attraverso la creazione e gestione di una nuova società.

OIS è un servizio tailor-made basato sulle necessità del
cliente, che mantiene la proprietà e un ruolo attivo, in chiave
decisionale, durante tutte le fasi di vita della nuova azienda.

OPEN INNOVATION
AS A SERVICE 



Open innovation as a Service (OIS) è il servizio con cui Futurea aiuta le corporate a generare
innovazione e a massimizzare i ricavi con la progettazione, creazione e gestione di una nuova
startup. 
Futurea intende proporre ai suoi stakeholder un’evoluzione del concetto di accelerazione d’impresa,
garantendo il 100% del commitment degli attori coinvolti, al fine di generare un maggiore profitto
per il cliente. Il servizio punta infatti a generare valore per chi vuole incrementare il proprio fatturato,
con un programma di 5 anni in cui Futurea affianca l’imprenditore, dalla fase di progettazione fino
all’eventuale quotazione in borsa. 

IL SERVIZIO

CREIAMO INNOVAZIONE PER LE CORPORATE



 IL SERVIZIO IN FASI

Open Innovation as a service è l'unico servizio di consulenza strategica ed operativa che permette alle
corporate di innovare il proprio business attraverso la creazione di una newco. La governance della
startup resta nelle mani del cliente mentre Futurea si occupa di gestirla totalmente.

Analisi delle esigenze
del cliente e
individuazione della
migliore soluzione per il
raggiungimento dei
risultati.

Studio di fattibilità della
soluzione. Focus su:
mercato, competitor, 
 scalabilità del business,
individuazione del team

Ulteriore confronto con
il cliente e firma di un
contratto basato sulla
generazione di valore
per il progetto.

Startup as a service è
l'unico servizio in Italia
che oltre a una
consulenza strategica
assicura una gestione
totale della newco

Il cliente mantiene la
governance
dell'azienda durante
tutta la durata del
contratto.

INDIVIDUAZIONE DELLA
MIGLIORE OPPORTUNITÀ

FASE DI ANALISI STIPULA DEL
CONTRATTO

GESTIONE DELLA
SOCIETÀ 

GOVERNANCE



MODELLO DI BUSINESS

Innovazione e digital transformation
per le corporate

Consulenza pura (rispetto alle big 4 uniamo
progettazione, realizzazione e gestione)
Creazione di team appositi
Up-selling con i servizi della corporate
Contratti pluriennali



FUTUREA COME
PARTNER STRATEGICO

Futurea, grazie alla profonda conoscenza di startup e PMI,
si configura come il partner ideale per aziende solide che
voglio digitalizzare il proprio business.
Attraverso la combinazione dei suoi tre driver fondamentali
(Esperienza, Innovazione e Tecnologia) verrà messo a punto
un progetto di Open Innovation as a Service volto
all'ottenimento dei seguenti risultati: 

Aumento di Fatturato
Ampliamento target di riferimento 
Scalabilità del business



TARGET DI
RIFERIMENTO

Grandi Aziende italiane e corporate che non riescono
ad innovare e vogliono aumentare il fatturato

attraverso la creazione di una startup innovativa.



STRUTTURA DEI
PROGETTI

01 02

0304

Progetto di stampo internazionale
fin dal principio Born GlobalDurata del progetto 3-5 anni

Obiettivo di
fatturato al quinto

anno almeno 1 mio

Obiettivo di fatturato entro quinto
anno:
-Breakeven 
-Quotazione
-Valutazio ne di almeno 10 mio 



ESEMPIO DI TEAM 
 PROGETTO

ATTIVITA'
PROJECT

MANAGEMENT

BUSINESS
DEVELOPER

FRONT-END
DEVELOPER

MARKETING
SPECIALIST

BACK-END
DEVELOPER

Open Innovation  as a Service è un servizio
tailor-made sulle esigenze dei nostri clienti. 
Tale livello di personalizzazione è possibile
costruendo un team ad hoc altamente
specializzato su determinate aree di
competenze.



Abbiamo una profonda
conoscenza

dell'ecosistema italiano
dell'innovazione 

Sappiamo come
generare valore per i

clienti

Seguiamo principi di
etica e moralità

Siamo imprenditori di
successo

Vantiamo l'unicità
nell'offerta di

 questo servizio

PERCHÉ SCEGLIERE
FUTUREA



direzione@futurea.it

Piazza degli Affari, 3 - Milano (MI) 20123
Via Romeo Romei, 19/23 - Roma (RM) 00136
Via Sclafani, 40/B - Acireale (CT) 95024 

futurea.it


