BANDO DI CONCORSO

IL PROGETTO
Pushapp Lab è un programma di pre-accelerazione nato per supportare le Startup durante la fase
di validazione della Business idea.
Lo Startup Studio Pushapp, promotore del progetto, metterà a disposizione delle Startup
selezionate la sua consolidata esperienza nella costruzione di MVPs, minimum viable product,
realizzati nel corso degli anni per decine di Startup sia italiane che straniere.
Grazie ad un Tech Team dedicato e seguendo un percorso basato sulla Lean Methodology, le
Startup riceveranno un supporto pratico nella definizione e realizzazione dell’MVP adatto a
verificare le ipotesi più rischiose alla base del loro modello di business.
L’obiettivo finale è quello di permettere ad ogni team, tramite la guida e gli strumenti ricevuti
durante il percorso Pushapp Lab, di potersi immediatamente confrontare con il mercato,
raccogliendo così le metriche necessarie alla validazione della loro idea imprenditoriale ed
indispensabili per affrontare la successiva fase di sviluppo
Con la promozione del programma, Pushapp punta ad intensificare il suo impegno
all’interno dell’ecosistema startup nazionale come soggetto specializzato nel processo di
validazione di idee imprenditoriali digitali.

CHI CERCHIAMO
La Call for ideas si rivolge a team di aspiranti imprenditori, in forma individuale o societaria,
composti da almeno 2 persone.
Le idee progettuali possono affondare radici in qualsiasi settore, ma devono puntare a creare un
solido vantaggio competitivo e un forte elemento di scalabilità, tramite lo sviluppo di
un’applicazione mobile o di un software web.
Per candidarsi è necessario compilare l’apposito form sul sito www.pushapplab.com

COSA OFFRIAMO
Pushapp Lab offre alle Startup selezionate un percorso di pre-accelerazione gratuito ed equity-free
della durata di 8 settimane, co-finanziato nell’ambito del Programma “Azioni di Marketing
territoriale” PAC III DGR 497/2013”.
I progetti selezionati potranno usufruire durante l’intero percorso del seguente supporto:
Co-Working Space
Accesso dal Lunedì al Venerdi, dalle 9:00am alle 6:00pm, ad uno spazio di lavoro appositamente
attrezzato presso la Fondazione Foqus sita in Via Portacarrese a Montecalvario, 69, Napoli.

Mentors
Il supporto di un mentor dedicato che metterà a disposizione l’esperienza maturata nel corso della
sua attività professionale, creando sinergie e valore per la Startup.
Seminari Tematici
7 lezioni in aula su tematiche specifiche con l’obiettivo di fornire alle Startup un bagaglio
conoscitivo, sia teorico che pratico, per l‘inserimento sul mercato.
Tech Team
Un team di professionisti ICT, tra designer e developer, che si dedicherà alla realizzazione
dell’’MVP più adatto per ciascuno specifico progetto.
Apps World London
Volo e alloggio spesati per 1 rappresentante di ciascuna Startup, per partecipare ad uno dei
principali eventi Europei dedicati al mondo delle app e delle Startup.
Demo Day
Evento finale di presentazione delle 5 Startup ad una giuria di esperti imprenditori digitali e
premiazione della Startup vincitrice.

COME FUNZIONA
Il progetto si articola in 4 fasi.

1) Call for ideas: Imprese ed aspiranti imprenditori sono invitati a presentare idee
progettuali innovative tramite la compilazione dell’apposito form sul sito web
www.pushapplab.com
2) Selezione: Pushapp, insieme ad un comitato di valutazione esterno, si occuperà della
selezione di cinque progetti che passeranno alla fase successiva. Alcuni team potrebbero
essere contattati durante questa fase per un eventuale colloquio di approfondimento.
3) Programma di pre-accelerazione: Le Startup che supereranno la fase di selezione,
saranno inserite in un intenso programma di pre-accelerazione della durata di 8 settimane,
che prevede l’organizzazione di attività formative e di laboratorio rivolte ai beneficiari, con
l’obiettivo di fornire un bagaglio conoscitivo, sia teorico che pratico, per favorire i processi
di inserimento e sviluppo sul mercato.
4) Demo Day: Evento publico di presentazione delle Startup ad una giuria di esperti e
premiazione della startup vincitrice con l’offerta di un percorso di accelerazione della
durata di 3 mesi che prevede l’insediamento gratuito in uno spazio arredato all’interno
della Fondazione Foqus e prolungamento della mentorship e supporto operativo da parte
di Pushapp.

CALENDARIO
7 luglio: Apertura della call
12 agosto: Termine invio candidature
26 agosto: Pubblicazione dei progetti ammessi
5 settembre - Inizio programma di pre-accelerazione
19-20 ottobre - Apps World a Londra
28 ottobre - Demo Day e conclusione programma

Il programma di accelerazione prevede l’organizzazione di attività formative e di
laboratorio.
Attività formative:
Le attività formative si sviluppano in 7 seminari tematici, ciascuno della durata di una giornata, e si
terranno presso le aule della Fondazione Foqus. La formazione sarà erogata da specialisti con
comprovata esperienza nella formazione sui temi dello Start Up aziendale;
I contenuti di ciascun modulo sono indicati di seguito. La numerazione non necessariamente
corrisponderà alla successione delle singole giornate e saranno comunque possibili variazioni
nella programmazione in funzione delle caratteristiche dei beneficiari e dei relativi fabbisogni
formativi.

1) Business Modeling
a. definizione della value proposition;
b. presentazione dello strumento Business Model Canvas;
c. applicazione del canvas ai singoli progetti d’impresa;
quando: martedì 6 settembre
docente: Marco Meola
2) Lean Startup Strategy
a. principi di base;
b. esempi di applicazione;
c. applicazione ai singoli progetti di impresa;
quando: martedì 13 settembre
docente: Giuseppe d’Aniello
3) Customer Development
a. creazione della personas;
b. funnel marketing;
c. applicazione ai singoli progetti di impresa;
quando: martedì 20 settembre
docente: Francesco Castagna
4) Analisi Finanziaria
a. conto economico, stato patrimoniale e prospetto dei flussi, riclassificazione e analisi;
b. identificazione dei principali driver del business plan;
quando: martedì 27 settembre
docente: Giuseppe d’Aniello

5) UX Design & Usability
a. processo di evoluzione dall’idea di app alla realizzazione di un mockup interattivo;
b. strumenti di prototyping;
quando: martedì 4 ottobre
docente: Angelo Romano
6) Pitching 1
a. struttura di un elevator Pitch;
b. applicazione della metodologia ai singoli progetti d’impresa;
quando: martedì 11 ottobre
docente: Adele Savarese
7) Pitching 2
a. tecniche di storytelling e public speaking;
b. applicazione delle tecniche ai singoli progetti d’impresa;
quando: martedì 18 ottobre
docente: Adele Savarese

La struttura della giornata “tipo” sarà la seguente:
- mattina: lezione e interazione con utilizzo di proiezioni
- pausa pranzo
- pomeriggio: esercitazioni e casi di studio

Attività di laboratorio:
Sono previsti otto incontri one-to-one di laboratorio con ciascuna Startup, uno per settimana, ogni
mercoledi. I laboratori si terranno presso gli uffici di Pushapp srl, per favorire la contaminazione tra
esperti del settore ICT e i neo-imprenditori.
La struttura dell’incontro one-to-one “tipo” di laboratorio sarà la seguente:
- 90 minuti di incontro individuale con il mentor di riferimento durante i quali mentor ed

imprenditori valuteranno i progressi della settimana precedente e definiranno il piano di
lavoro per la settimana successiva.
- 60 minuti di confronto con il tech team per revisionare il lavoro effettuato dallo stesso
tech team nella settimana precedente e definire gli obiettivi della settimana successiva.
Il totale di ore/uomo complessive dedicate ad attività di laboratorio per ciascuna Startup
corrisponde a 12 ore di mentorship e 128 di supporto del tech team.
Il tech team supporterà le cinque Startup in modo continuativo durante l’intero programma, con
l’obiettivo di realizzare un MVP focalizzato alla validazione della Business idea.

VALUTAZIONE E SELEZIONE
I progetti presentati verranno valutati su due aspetti principali: Idea e Team. Per entrambi
gli aspetti, ciascun giurato esprimerà una valutazione da 1 a 10 punti.
I criteri utilizzati per la valutazione saranno i seguenti:
Idea
• grandezza del mercato;
• grado di scalabilità;
• competitività del mercato;
• grado di complessità per la validazione del modello;
Team
• qualità e completezza del team;
• commitment;
• stato di avanzamento del progetto d’impresa;
Una volta terminata la fase di selezione, una sintesi di tutti i progetti candidati sarà pubblicata sul
sito www.pushapplab.com

I PARTNER DEL PROGETTO
Il progetto è promosso da Pushapp srl in collaborazione con La Fondazione Foqus e Innovits Lab
ltd. Iniziativa è cofinanziata nell’ambito del Programma “Azioni di Marketing territoriale” PAC III
DGR 497/2013”

PROPRIETA’ INTELLETTUALE, DATI PERSONALI, MANLEVE, LIBERATORIA
Al momento dell’invio della candidatura è richiesto ai partecipanti di sottoscrivere il consenso al
trattamento dei dati personali, una liberatoria di utilizzo relativa ai materiali trasmessi, oltre ad una
manleva che liberi i promotori del bando da qualsiasi responsabilità, richiesta di risarcimento danni
o sanzione relativa all’originalità e alla titolarità dell’idea presentata. La proprietà intellettuale degli
elaborati resta ovviamente in capo ai proponenti.
Si specifica inoltre che tutto il materiale grafico realizzato da Pushapp durante il percorso di preaccelerazione a beneficio delle singole Startup, potrà essere utilizzato da Pushapp a scopo
promozionale del programma.
I team selezionati saranno tenuti nel contempo a:
• garantire la presenza (a tempo pieno o part-time) presso gli spazi messi a disposizione per tutto il
periodo di pre-accelerazione e fino al Demo day;
• partecipare agli incontri e ai momenti formativi realizzati nel corso del programma di preaccelerazione;
• coordinarsi con la segreteria organizzativa del progetto Pushapp Lab per gli aspetti di
comunicazione e promozione della startup.

