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01. Valori di Vittoria hub



Valori di Vittoria hub

Il progetto si basa su 3 valori fondamentali
Innovazione, Co-Creazione ed Eccellenza

Innovazione
Co-Creazione

Eccellenza

Sosteniamo i processi di Open Innovation al fine di 
creare valore all’interno del settore assicurativo.

Guardiamo al futuro: anticipiamo bisogni ed esigenze.
Siamo pionieri e visionari con slancio creativo.

Forniamo soluzioni innovative, nuovi ecosistemi 
integrati e coordinati con il macro-obiettivo di creare 

valore aggiunto per le persone.
Investiamo in ricerca e in tecnologia per offrire 

sempre nuovi servizi e soluzioni modellate sui reali.

Crediamo nella generazione di nuove soluzioni e nello sviluppo di nuovi servizi 
tramite condivisione e collaborazione.
Agevoliamo l’incontro e la contaminazione reciproca di idee fra gli attori chiave 
del settore assicurativo e i nuovi attori di domani.
Lavoriamo in sinergia con start-up, aziende innovative, partner tecnologici ed 
investitori per dare vita a nuovi modelli di business.
Combiniamo insieme risorse, cultura, visione, attitudine per creare valore.

Siamo un polo di attrazione per start-up ed imprese innovative che – guidate 
dalla ricerca dell’eccellenza – puntano a creare soluzioni nuove a bisogni reali.
Accogliamo con determinazione e coscienza professionale ogni nuova sfida.
Puntiamo al risultato con l’impegno di superare ogni ostacolo sul percorso.
Mettiamo a disposizione la conoscenza del mercato assicurativo del nostro 
partner, fornendo consulenza strategica e mentorship manageriale di qualità.



Valori di Vittoria hub

Creazione collaborativa di valore con le startup

Creazione di valore

Insurtech.
Together we grow.



02. Servizi alle startup



Servizi alle startup

Supportiamo la crescita delle startup all’interno di un percorso ben definito …

> >



Servizi alle startup

… veicolando una serie di servizi abilitanti, dalla business idea al go-to-market

Mentorship Sviluppo Soluzioni

Supporto OperativoServizi Logistici

Servizi Amministrativi Supporto Finanziario

Uno spazio in cui crescere insieme



Servizi Core accesso all'incubatore | scrivania | connessione dati | sale riunioni | formazione temi industriali

Servizi non Core paghe | tenuta libri contabili | adempimenti fiscali | bilanci

Accelerazione strategy | mentorship & coaching | business planning | team & organization support
technology support | marketing support | communication support

Financial Support advisory | contibuti, credito agevolato e match funding | equity

Execution program management | lean business modeling | metodologia agile

Partner Industriali IT infrastructure & cluod | IOT e big data | design industriale e UI/UX
insurance e compliance | legaltech | customer profiling | silver age & real estate

Servizi alle startup

… con un listino di servizi di base ed avanzati che si arricchirà nel tempo



03. Spazio di co-working



Spazio di co-working

Lo spazio è stato ideato e organizzato per combinare l’energia delle startup con 
l’esperienza dei partners e con la conoscenza di settore di Vittoria Assicurazioni

Vittoria hub si trova presso il Parco Vittoria Business Center a Milano



Spazi moderni e flessibili



Progettati per le esigenze delle startup



Con soluzioni modulari per la collaborazione



E per la condivisione e la crescita insieme



Pensati intorno alla la persona, alla startup e alle sue esigenze



04. A day in Vittoria hub



A day in Vittoria hub

Accompagniamo le startup e le persone, in ogni momento della giornata

8:00-9:00

Team Meeting

Allineamento 
con Vittoria hub
sul piano servizi

10:00

Sviluppo SW

Testing prototipo, 
API e Mobile App

11:00

Business Development

Call di ricerca di nuove 
opportunità commerciali

12:00

Formazione Partner

Sessione in Vittoria hub su 
tematiche di UX design

13:00

Business Lunch

Lunch con il mentor
in area break / relax

14:00

Business Plan

Preparazione business plan
per il prossimo investor day

15:00

Service Design

Brainstorming su nuovi servizi 
con esperto in Assicurazioni

16:00

Investors

Video conference e 
presentazione demo a un
potenziale Business Angel

17:00

Plenaria in Agorà

Workshop sui trend di 
mercato internazionali

18:00

Team meeting

Team meeting e wrap-up 
con aperitivo in openspace



05. vittoriahub.com: partenza del «journey»













Vittoria Hub s.r.l.

Via Ignazio Gardella 2

Milano (MI) - Italy

info@vittoriahub.com

Grazie.




