Innovation Hub

Next Heroes
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The Big Idea
Next Heroes è il nuovo Innovation Hub che rivoluziona il
modo di avviare business ad alto contenuto innovativo e
tecnologico.
Fornisce un supporto concreto, coordinato e sinergico in
termini di finanza, marketing, gestione del business e
sviluppo del team.

Grazie al pool selezionato di esperti e all’ecosistema
incomparabile di servizi offerti, Next Heroes favorisce la reale
crescita di nuove aziende.

MARKETING
FINANZA
TEAM
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The Reason Why
L’Italia è sempre stato un Paese di grandi inventori.
Ma è sempre più difficile avviare business di successo.

Chi ha un’idea, si deve inventare dall’oggi al domani manager, imprenditore, comunicatore,
marketer e team leader.
Un inventore o uno startupper finisce spesso per occuparsi di svariati aspetti (finanza,
marketing, gestione del business, etc…) di cui non ha conoscenze specifiche e che gli
portano via tempo e concentrazione dallo sviluppo dell’idea stessa.
In questo particolare momento storico, Next Heroes nasce per supportare ideatori e
imprenditori in modo efficace e tangibile.
Fornendo le competenze professionali, i finanziamenti e le condizioni strutturali necessari
per avviare business vincenti, l’Innovation Hub si pone l’obiettivo non solo di aiutare
concretamente giovani e startupper ma anche di contribuire allo sviluppo dell’economia
italiana.
Next Heroes abbraccia appieno la filosofia della società ideatrice del progetto, Velvet Media.
Da sempre, Velvet Media crede che il marketing possa essere l’arma più potente al
mondo per fare del bene.
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Il Contesto

9 su 10
7,5 su 10

StartUp falliscono entro i primi 3 anni
(11 su 12 in realtà)

StartUp falliscono entro il primo anno

Fonte: “Report sull’impatto degli Incubatori/acceleratori in Europa” di Social Innnovation Monitor - LINK
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I motivi del fallimento
delle StartUp

56% Marketing Problems
18%

Team Problems

16%

Finance Problems

6%

Technical Problems

2%

Legal Problems

2%

Operation Problems

Fonte: “Report sull’impatto degli Incubatori/acceleratori in Europa” di Social Innnovation Monitor - LINK
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La Soluzione
«Serve una vera rivoluzione nel modo di
concepire le startup.
Non bastano le belle idee per creare business di
successo.
Marketing, formazione e finanza sono gli
ingredienti necessari per vincere sul mercato.»

Bassel Bakdounes
Imprenditore e fondatore di Velvet Media Italia
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Il Modello Innovativo
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Tutte le idee in entrata
vengono attentamente
esaminate dalla commissione
tecnica, che le valuta in base a
diversi criteri (potenziale di
mercato in base a insight e
ricerche, grado di innovazione,
la facilità di implementazione e
internazionalizzazione, etc…).
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1. SETUP: pianificazione delle attività,
creazione del team di progetto e
identificazione dei costi da finanziare
2. SVILUPPO: costruzione del modello di business,
ideazione della strategia di marketing, definizione
della strategia commerciale, realizzazione modelli,
costruzione prototipi, test, certificazioni, etc…
3. LANCIO: ogni progetto viene supportato nella fase
di pre-lancio e lancio sul mercato.
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Una volta lanciata, la startup esce dall’Innovation Hub e
diventa una società a sé, pronta per un nuovo round di
finanziamento.
La proprietà della società, è suddivisa tra:
• innovation hub
• fondo investitore
• ideatore del progetto stesso
Le percentuali sono determinate in base al contributo
dato da ciascuna parte in fase di sviluppo e nella
definizione del business plan.
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Come si Genera Valore
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Fattori Differenzianti
1. Il team di professionisti
Il team di progetto è stato
pensato partendo proprio
dalle criticità che portano al
fallimento la maggioranza
delle startup.
È costituito, infatti, da
professionisti con know-how
ed expertise diversificati per
offrire una consulenza e un
supporto davvero trasversale,
supplendo così alle
mancanze degli incubatori
tradizionali.

Bassel Bakdounes

Sebastiano Zanolli

Cristiano Ottavian

Imprenditore con oltre 15 anni di
esperienza nel settore
sales&marketing.

Manager, advisor, speaker e autore,
esperto in team coaching, gestione del
cambiamento e leadership.

Project manager, consulente e
formatore, esperto in project
management e nell’avvio di startup.

Candi Chen

Elio Mocellin

Massimo Basso

Manager e imprenditrice con ampia
esperienza in International Business
Management e nell’avvio di startup.

Esperto in business administration
con oltre 30 anni di esperienza nel
settore finanza e investimenti.

Ricercatore specializzato in
innovazioni, che ha depositato
numerosi brevetti in vari settori.

Riccardo Scandellari

Vito Vergerio

Roberto d’Onofrio

Divulgatore, formatore, autore e
consulente in ambito Branding e
Comunicazione.

Asset manager e
investment advisor.

Consulente aziendale con esperienza
consolidata in ambito finanziario e
commerciale.

Claudia Sandei
Ricercatore, Avvocato, Professore
Associato di diritto commerciale presso
l’Università di Padova e Direttore
dell’Innovation and Technology Law Lab.

Flavio Boccia
Esperto di Finanza Europea e
Presidente di PMI Imprese Italia.

Matteo Dario
Direttore marketing con ampia
esperienza in product e brand
management.
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Fattori Differenzianti
2. La società ideatrice del progetto
Fondata nel 2013 dai soci Bassel Bakdounes (CEO) ed Eddy Bizzotto,
Velvet Media è stata recentemente annoverata dal Sole 24 Ore tra le
prime 20 aziende in Italia leader della crescita e dal Financial Times tra le
1000 realtà ai vertici europei nello sviluppo del business*.
L’AGENZIA DI MARKETING
L’agenzia di marketing di Castelfranco Veneto (TV) conta oggi un organico
di oltre 150 persone in continua espansione.

Grazie alle sue molteplici divisioni, Velvet Media offre e gestisce tutti i
servizi di marketing, comunicazione e vendita online in una sola
centrale operativa.
LA SECONDA ANIMA
Dal 2018, Velvet Media si occupa di incubare e sviluppare progetti in
ambito marketing ad alto potenziale innovativo.

* Fonte: classifica “Leader della crescita” novembre 2019 - LINK
“FT 1000: Europe’s Fastest-Growing Companies”, marzo 2020 - LINK
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Fattori Differenzianti
3. I servizi offerti
•SVILUPPO DI PRODOTTO: competenze tecniche e digitali/web e knowhow
avanzato nell’ideazione di prodotti e brevetti.
•SPAZI FISICI: oltre 2000 mq nella nuova sede Velvet di Castelfranco Veneto,
con open space, sale riunioni, palestra, punti ristoro e aree dedicate al
networking.
•ASSISTENZA PER SERVIZI: gestione di tutte le funzioni del marketing - sia
online che offline - in una sola centrale operativa grazie alla partnership con
Velvet Media Italia.
• CREAZIONE DEL TEAM: ufficio interno preposto al recruiting.
•SVILUPPO COMPETENZE: percorsi di formazione dedicati e possibilità di
essere seguiti da consulenti e mentori nello sviluppo sia di hard skill che di
soft skill.
•ACCOMPAGNAMENTO ALL’ACQUISIZIONE DI CAPITALI: supporto nella
preparazione di pitch e business plan per crowdfunding e presentazioni ad
altri fondi e istituti di credito.
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Set up

Progetti già
selezionati e
in fase di
sviluppo

Sviluppo

Lancio

Fanatic Art

Algoritmo di attribuzione

All Stars for Good

Linea di merchandising premium
realizzata con le più innovative
tecnologie e basata su licenze
comics, anime e gaming

Modello matematico per valutare
l’apporto in termini di visibilità e
prestigio da parte del retailer offline
nell’influenzare il comportamento
d'acquisto online

Piattaforma benefica che
valorizza il grande seguito social
di atleti e influencer a fin di bene

Integratori Les Gamers

Pl4y

Unkover

Linea di integratori alimentari per
e-gamers, studiata per favorire la
concentrazione mentale e per
mantenere le condizioni psicofisiche ideali durante il gioco

App ideata per lo streaming
real time di musicisti e band,
che consente di reinventare il
rapporto con i fan attraverso
canali digitali

Marchio streetwear
completamente ecosostenibile.

Gaming Phygital Event

Cerniera zip autobloccante

Sesamo Shop

Summit su più giornate dedicato agli Cerniera zip che viene
appassionati di eSport caratterizzato bloccata/sbloccata tramite
da un format senza precedenti
smartphone e salvaguarda zaini,
borse e valigie

Primo portale creato in Europa
interamente dedicato al B2B dove le
aziende possono soddisfare i loro
fabbisogni di approvvigionamento in
modo semplice e conveniente

Cerniera tipo braccialetto

Vendere Online

Innovativa cerniera studiata per borse
di lusso, che elimina la presenza dei
classici dentini e trasforma la
cerniera in un dettaglio di stile

Rete vendita su scala nazionale
per l’erogazione di servizi
digitali progettati appositamente per
sostenere la digitalizzazione delle
PMI

Trattamento igienizzante
per denti

The Brand Ambassador

Innovativi BITE e GEL
igienizzanti per la pulizia dei
denti

Primo e unico portale italiano
a riunire migliaia di influencer
per offrire alle aziende un
servizio innovativo di
influencer marketing basato
sulla performance
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Cosa dicono di noi
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