
CONTRIBUTI PER SUPPORTO E ACCELERAZIONE A PROGETTI IMPRENDITORIALI INNOVATIVI

PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE HUbbLE

Hubble guarda lontano, scopre nuovi talenti e idee 
e ne supporta la crescita



Finalità

Hubble è il programma di supporto alla creazione di nuova impresa 
e/o accelerazione di imprese già esistenti promosso da Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze e realizzato in collaborazione con 
Nana Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione 
dell'Università degli Studi di Firenze. 
Hubble ha come obiettivo l’individuazione, la formazione, 
l'accelerazione e il lancio sul mercato delle migliori idee 
imprenditoriali attive sul territorio Toscano, Italiano ed Europeo, con 
particolare attenzione a progetti dal forte impatto sul mercato 
digitale e che possano garantire futuribili ricadute positive sullo 
sviluppo del territorio metropolitano di Firenze. 

Hubble si rivolge a persone fisiche organizzate in team, a Startup 
innovative e PMI innovative, (se in Italia, iscritte negli appositi 
registri speciali delle Camere di Commercio) che intendono portare 
avanti progetti di sviluppo di prodotto o di servizio.
 
I progetti selezionati dovranno avere una forte connotazione 
digitale, con un business model a�erente preferibilmente (ma non 
esclusivamente) alle seguenti aree di mercato:

Sharing Economy: modello economico basato su attività di 
scambio e condivisione di beni materiali, servizi o conoscenze.
Smart Cities Solutions: Soluzioni tecnologiche avanzate 
nell’ambito delle politiche di sviluppo urbano.
IoT: Internet delle Cose, estensione di internet al mondo degli 
oggetti e dei luoghi concreti.
Energy: soluzioni (prodotti o servizi) di e�cientamento 
energetico.
SaaS: Servizi o Applicativi software o�erti in remoto, a�erenti a 
qualsiasi settore 
Mobile App: applicativi mobile, a�erenti a qualsiasi settore.
Circular Economy: Produzione di beni e servizi eco-sostenibili e 
rinnovabili
Health: Strumenti Digitali al Servizio della salute, dispositivi 
medicali
Bioinformatics: risoluzione di problemi biologici a livello 
molecolare con metodi informatici.

Saranno più in generale candidabili tutti i progetti il cui prodotto o 
servizio è di natura informatica o tecnologico-manifatturiera, con 
potenzialità di sviluppo commerciale attraverso la rete e il digitale 
più in generale.

I soggetti selezionati saranno supportati attraverso un contributo 
finanziario, formazione professionale e servizi di accelerazione e 
dovranno essere presenti a Firenze per le 16 settimane di durata 
del programma di accelerazione. 



Chi può partecipare

Si accettano candidature provenienti da persone fisiche di 
cittadinanza Europea (UE) e/o da startup innovative e PMI 
innovative con sede nel territorio UE (se in Italia, iscritte agli 
appositi registri speciali delle Camere di Commercio). L’unico 
requisito è quello di avere un prototipo commerciabile e di essere in 
fase iniziale di sviluppo del business.

La presentazione delle domande può essere e�ettuata a partire dal 
27 Febbraio 2017 attraverso l’apposito sito all’indirizzo: 
http://hubble.nanabianca.it

Sarà possibile inviare la propria candidatura in qualsiasi momento 
dell’anno e comunque fino al termine ultimo del bando fissato al 31 
Dicembre 2017. Le selezioni ed assegnazioni avverranno nei mesi di 
Aprile e Settembre 2017 e nel mese di Gennaio 2018.  
Per ogni comunicazione farà esclusivamente riferimento quanto 
pubblicato sul sito web dedicato.

Cosa Offre Hubble

Obiettivo di Hubble è quello di supportare ed accelerare le migliori 
realtà imprenditoriali Italiane, siano esse startup, PMI innovative o 
idee capaci di diventare impresa, ma non solo: il programma 
intende contribuire alla loro crescita e sviluppo, favorendo 
l’occupazione e l’insediamento / stabilizzazione delle loro attività 
nell’area metropolitana di Firenze.

I candidati ammessi al programma Hubble ricevono un grant di 
supporto e servizi di accelerazione:

Grant di investimento: I progetti selezionati (da un minimo di 3 a un 
massimo di 15 ogni anno) riceveranno un grant di investimento di 
importo minimo pari a 30.000,00 € e massimo fino a 50.000,00 €, 
versato da Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione. L’esatto 
ammontare per ogni singolo progetto ammesso verrà deciso caso 
per caso e verrà comunicato al team selezionato in seguito 
all'ammissione al programma. Il trasferimento delle risorse avverrà 
in tranche periodiche nel corso delle 16 settimane di supporto / 
accelerazione, in base a milestone specifiche e generali. Si consideri 
inoltre come requisito per il trasferimento del grant di investimento:

Per progetti presentati da persone fisiche, la registrazione 
dell'entità imprenditoriale sul territorio Metropolitano Fiorentino 
da parte del team selezionato entro e non oltre 60 giorni dalla 
comunicazione di ammissione al programma.



Per progetti presentati persone giuridiche, la registrazione della 
sede legale o operativa della startup sul territorio Metropolitano 
Fiorentino per tutto il periodo previsto all’interno del programma 
di accelerazione.

Ai team selezionati è richiesto di tenere traccia delle proprie spese 
in maniera puntuale e accurata per tutta la durata del programma, e 
di spendere le risorse ricevute solo in attività a�erenti all'attività 
business, secondo il business plan approvato. E’ riservato ai 
promotori il diritto di chiedere una verifica di tali spese in qualsiasi 
momento e di sospendere il trasferimento in caso di qualsiasi 
anomalia rilevata. Il contributo non può essere utilizzato a copertura 
perdite pregresse nel caso di società già costituite.

Servizi di Accelerazione: Il programma Hubble ha durata di 16 
settimane. Prepariamo aspiranti imprenditori con prototipo in fase 
avanzata o startup costituite a competere nell’arena globale. Il 
programma di Accelerazione si modula su due livelli (formazione e 
supporto business) e sarà svolto prevalentemente all’interno delle 
strutture Nana Bianca, in Via Ippolito Pindemonte n. 63, a Firenze.
 

Formazione: i team selezionati hanno l’obbligo di frequentare i 
corsi di formazione imprenditoriale a cura della Fondazione per 
la Ricerca e l’Innovazione dell'Università degli Studi di Firenze e 
di Nana Bianca. I corsi si svilupperanno su quattro moduli 
tematici:

Validare: business Modeling & business planning; definizione 
degli obiettivi da raggiungere e di pianificazione delle 
strategie e delle risorse per il conseguimento di tali obiettivi; 
Sintetica presentazione dell’idea innovativa (Pitch Deck); 
Agile framework; Lean Canvas; Design Thinking; 
Sviluppare: Coding; UX/UI; Cloud; Time management; Come 
gestire e�cientemente l’azienda e le risorse umane (Flussi 
organizzativi e gestionali, ruoli, responsabilità e  indicatori di 
performances delle risorse umane); Canali di reclutamento 
del personale aziendali e suggerimenti per la selezione;
Vendere: gestione di una strategia mirata a rendere 
contenuti virali e popolari su internet e sui principali Social 
network; SEO, SEM, ASO, Analytics, Video ADV, Storytelling, 
Social Media mktg, Legal, Financial.
Finanziare: Venture Capital, Canali pubblici di finanziamento, 
Fundraising, Crowdfunding
 

La presenza ai corsi è uno dei requisiti di valutazione dello stato di 
avanzamento del proprio progetto all’interno del programma 
Hubble.



Supporto business: I team selezionati saranno supportati per un 
totale di 16 settimane (4 mesi) dal team Nana Bianca e dalla 
Fondazione per la Ricerca e Innovazione nelle varie fasi di 
sviluppo del business e nello specifico:

Supporto nel modello di business
Supporto su strategia e posizionamento
Supporto sugli aspetti di design, sensazioni/reazioni 
dell’utente  e ottimizzazione delle interfacce digitali del 
prodotto.
Assegnazione di un tutor a�erente al team Nana Bianca
Assegnazione di un tutor a�erente alla Fondazione per la 
Ricerca e l’Innovazione
Rapporto esclusivo con un mentore assegnato (manager di 
multinazionali) per la durata del programma
Supporto attivo nelle fasi di sviluppo del business: vendita, 
finanza, strategia operativa.

 
Al fine di massimizzare il beneficio derivante dal programma di 
accelerazione imprenditoriale, è obbligatoria la presenza fisica del 
team all’interno dello spazio di coworking di Nana Bianca per tutta 
la durata del programma; i team avranno accesso ad una 
postazione riservata ad un prezzo scontato.
I team selezionati avranno anche la possibilità di accedere in via 
esclusiva all’evento “Asteroids”, un incontro con investitori  durante 
il quale avranno l'opportunità di mostrare le proprie metriche e il 
proprio stato di avanzamento e di ottenere ulteriori investimenti 
seed.

Cosa Chiede Hubble

La partecipazione al programma implica la cessione di un diritto di 
opzione sul capitale della startup fino al 15% da suddividere tra 
Nana Bianca e gli enti promotori secondo quote variabili. E’ 
riservato il diritto di esercitare l’opzione in qualsiasi momento, entro 
un arco temporale di 36 mesi. I rapporti tra i soggetti beneficiari e i 
soggetti promotori saranno descritti e formalizzati con apposito 
contratto, regolante la suddetta opzione e la governance societaria. 
Tale contratto viene sottoposto ad approvazione delle parti 
interessate una volta comunicati i risultati della selezione. La 
conferma della partecipazione al programma implica l’accettazione 
e sottoscrizione di tale contratto. 

Modalità di Selezione

Le candidature possono essere presentate online al seguente 
indirizzo: http://hubble.nanabianca.it/application-form/   
Tutti i documenti presentati dovranno essere in inglese (o in 
italiano) 



Tempistiche e modalità

Le candidature possono essere presentate durante tutto l’anno. Il 
programma di accelerazione Hubble ha cadenza di assegnazione 
quadrimestrale, con un totale massimo di 5 grants in palio per 
sessione.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 27 Febbraio  
2017, fino al 31 Dicembre 2017.
Il processo di selezione prevede:

Fase di Screening – Fase 1: I candidati devono caricare I 
documenti online nell’apposita sezione. Le candidature verranno 
valutate dalla commissione Hubble e verranno contattati i progetti 
considerati con un buon fit per il programma. I candidati contattati 
saranno invitati a presentare il proprio team e il proprio progetto 
di business nella sede di Nana Bianca (fase 2).

Fase di Pitch – Fase 2: I candidati selezionati in questa fase 
dovranno presentare il proprio team, il progetto di business e 
informazioni rilevanti sul mercato di riferimento.  In caso di 
impedimento o lontananza, il team di Hubble si riserva la 
possibilità di un colloquio conoscitivo via Skype/Hangout o altra 
piattaforma.

Conclusa la fase 2, il dossier dei candidati verrà valutato a titolo 
definitivo. 
Il team Hubble è composto dai responsabili dei soggetti promotori e 
dagli esperti in particolari settori: 

Nana Bianca,
Ecosistema Nana Bianca (start up founder ed esterni a�liati)
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell'Università degli 
studi di Firenze
Altri Partner specifici

La partecipazione al bando non comporta alcun costo per il 
candidato, né impegno di alcun tipo al di fuori delle condizioni del 
regolamento qui presentato.
La seguente tabella riporta i termini ultimi di ciascuna fase:

1818 18



Tutela della privacy e confidenzialità

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (ART. 13 D. LGS. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali 
saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando e attività 
conseguenti. Il trattamento potrà essere esteso ad altri scopi obbligatori 
per legge. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la finalità di 
trattamento cui sono destinati. Il mancato conferimento dei dati comporta 
l’impossibilità all’esecuzione delle attività richieste o proposte. In relazione 
alle finalità sopra indicate il trattamento dei dati personali potrà avvenire 
mediante l’impiego di strumenti, sia manuali, sia informatici sia telematici, 
correttamente mantenuti e protetti sempre in modo da garantire 
comunque la riservatezza dei dati stessi. I dati, sempre per le finalità per 
cui sono raccolti o in ottemperanza a norme di legge e/o previsioni 
contrattuali, potranno essere comunicati ad altri soggetti, sia pubblici che 
privati, a soggetti e consulenti esterni che operano in ausilio e per conto di 
Nana Bianca srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione 
Ricerca e Innovazione, messi a disposizione del Consiglio di 
Amministrazione e del personale delle succitate entità nonché agli 
incaricati dal titolare del trattamento. I dati potranno inoltre essere 
oggetto di comunicazione a terzi nonché di di�usione, anche attraverso la 
pubblicazione sul sito internet della presente iniziativa, nel rispetto e nei 
limiti degli adempimenti obbligatori per legge.
Titolare del trattamento dei dati sono Nana Bianca srl, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze e Fondazione Ricerca e Innovazione, con sede in:

Nana Bianca srl: Via Ippolito Pindemonte 63, 50124 Firenze
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6, 50121 Firenze
Fondazione Ricerca e Innovazione: Firenze, Piazza San Marco n. 4, C.F. 05753930485.

Diritti dell’interessato (Articolo 7 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196)
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

1 - Dell’origine dei dati personali;
2 - Delle finalità e modalità del trattamento;
3 - Della logica applicata in caso di trattamento e�ettuato con l’ausilio 
di strumenti elettronici;
4 - Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

 
Dei soggetti o delle categoria di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati;



L’interessato ha diritto di ottenere:

1 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati;
2 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione alla legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati;
3 - l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o di�usi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato

 

Delle finalità e modalità del trattamento.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1 - Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2 - Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi 
dell’Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con richiesta rivolta senza 
formalità al titolare sopra indicato, anche per il tramite di un incaricato.
 
Limitazione di responsabilità

I proponenti si  assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei 
progetti presentati e di eventuali diritti vantati da terzi in merito alle idee 
progettuali stesse, esonerando esplicitamente i promotori al riguardo ed 
impegnandosi a far fronte ad ogni eventuale richiesta avanzata da terzi, ad 
eventuali azioni legali e richieste di danni in ogni sede.
L’instaurarsi di eventuali contenziosi in materia sospende con e�etto 
immediato la partecipazione al Programma del team coinvolto e potrà 
comportare la restituzione dei contributi già versati.

Proprietà intellettuale e diritti di pubblicazione

L’impresa già costituita sotto forma di startup innovativa o di PMI 
innovativa, o l’impresa che verrà costituita sotto forma di startup 
innovativa a seguito dell’assegnazione del grant a persone fisiche, rimarrà 
titolare esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento 
economico relativi ai prodotti o servizi oggetto dei progetti selezionati (i 
“Beneficiari”), fermo restando che qualora i Beneficiari intendano cedere i 
suddetti diritti di proprietà intellettuale sarà necessario ottenere il 
consenso scritto da parte dei soggetti Promotori.



I Beneficiari successivamente alla selezione dei rispettivi progetti 
concederanno ai Promotori, a titolo gratuito, una licenza non esclusiva, 
non sublicenziabile e valida in tutto il mondo di pubblicazione, uso e 
riproduzione, nonché di distribuzione e di�usione dei prodotti e/o servizi 
legati al progetto selezionato, ivi inclusi i relativi risultati e sviluppi, fino al 
momento di esercizio del diritto di opzione da parte dei soggetti 
promotori.

I Beneficiari successivamente alla selezione dei rispettivi progetti 
autorizzeranno i Promotori ad utilizzare il marchio e i segni distintivi dei 
Beneficiari stessi e/o dei prodotti o servizi oggetto dei progetti selezionati 
per scopi pubblicitari e/o di promozione.

Accettazione del regolamento

La partecipazione all’iniziativa implica la lettura, comprensione e totale 
accettazione del regolamento qui presentato e dei suoi allegati. La 
mancata accettazione del regolamento, la compilazione dell’application 
form in maniera incompleta, inesatta o falsa, da parte dei partecipanti 
comporta automaticamente la squalifica dal bando, la perdita di ogni 
diritto ad eventuali riconoscimenti, con rinuncia ad ogni forma di rivalsa 
nei confronti di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Nana Bianca e 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione. Ciascun partecipante si dichiara 
a conoscenza delle conseguenze civili e penali di dichiarazioni false e 
mendaci.

Aggiornamenti Regolamento

Eventuali aggiornamenti al regolamento saranno pubblicati sul sito di 
Nana Bianca.

Controversia

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Firenze.


