
SPICI Tech Hub

Coming soon...



Business idea

La prossima realizzazione della nostra società è SPICI Tech Hub, un one-stop-shop che si

configura da un lato, come una vera e propria “fabbrica di soluzioni tecnologiche”

personalizzate in base alle esigenze dei clienti, e dall’altro, come strumento a sostegno dei

processi di crescita e di internazionalizzazione.

FabriTech

Virtual Hub



Business idea

SPICI Tech Hub è un progetto costituito da:

• FabriTech: un’officina tecnologica per lo sviluppo di soluzioni digitali (software, app, web

app, prodotti fisici e relative soluzioni organizzative) che opera in ottica di open innovation.

• SPICI Virtual Hub: una piattaforma tecnologica aperta che grazie ad algoritmi di

intelligenza artificiale ed a strumenti di deep scouting, mappatura e matchmaking, per:

▪ accompagnare le imprese nel processo di crescita sul mercato interno e estero

attraverso i servizi di marketing strategico e relazionale;

▪ fornire alle PMI servizi di internazionalizzazione attraverso Leonardo Hub, un parco

scientifico e tecnologico virtuale che fornisce tutte le risorse ed i servizi necessari per

penetrare e crescere efficacemente in un mercato straniero;

▪ fornire servizi per la scuola digitale attraverso la realizzazione di un centro pilota

dedicato alla trasformazione digitale dell'istruzione e della formazione.



Market needs

Target Users Users Needs SPICI Tech Hub Benefits

Competenze, talenti e soluzioni digitali per 

competere in un mercato caratterizzato da 

cambiamenti tecnologici continui

Conoscenza approfondita del mercato 

target, identificazione dei potenziali partner 

commerciali e/o tecnologici, fornitori, clienti 

locali, ecc. per crescere a livello nazionale 

ed internazionale

Soggetti imprenditoriali
Collettivi (es. CCIAA, Cluster, 

Distretti, Consorzi, Reti, 

Associazioni datoriali, ecc.)  

individuali (imprese, start up, 

centri di ricerca, Fondo di 

investimento, ecc.), sia 

italiani che esteri, sia pubblici 

che privati

Pubbliche Amministrazioni
Regioni, Province, Comuni, 

aziende speciali, aziende 

pubbliche, Università e 

scuole etc.

Modernizzare e digitalizzare i servizi pubblici, 

per renderli più efficienti, semplici, trasparenti 

ed inclusivi

FabriTech consentirà di velocizzare la 

digital transformation dei clienti grazie 

alla possibilità di accedere a servizi di 

riorganizzazione aziendale, nonché 

produrre soluzioni tecnologiche ad 

hoc, anche sviluppate in 

collaborazione con terzi parti.

SPICI Virtual Hub è uno strumento di 

deep scouting, mappatura e 

matchmaking di risorse che supporta i 

processi di crescita, innovazione ed 

internazionalizzazione delle aziende 

attraverso tre diverse macro-aree di 

servizi: marketing strategico e 

relazionale, supporto 

all’internazionalizzazione, servizi per la 
scuola digitale.



Market & competitive analysis
Mercato target

La Digital Transformation è diventata una priorità nelle politiche messe in campo sia a livello

internazionale che a livello nazionale, processo accelerato a seguito della pandemia legata al Covid-19

che ha dimostrato quanto le tecnologie digitali siano diventate essenziali per la nostra vita e per la nostra

economia.

La trasformazione digitale è in pieno fermento

anche in Italia. Secondo i dati di Anitec-

Assinform, nel 2020 in piena emergenza sanitaria,

la domanda digitale italiana ha limitato il calo al

2% rispetto al 2019, a € 70,5 miliardi, per poi

crescere del 3,4% nel 2021 (circa € 73 miliardi) e

del 3,3% nel 2022 (circa € 75 miliardi).

Secondo il report di Research and Markets il mercato globale

della Digital Transformation crescerà da $469,8 miliardi (€

387,1 miliardi) nel 2020 a $1.009,8 miliardi (€ 831,7 miliardi)

entro il 2025, ad un CAGR del 16,5%.



Market & competitive analysis
Scenario competitivo

SPICI Tech Hub è una piattaforma di servizi performante perché:

• Dimensione dell’impresa: SPICI, rappresentando una realtà aziendale agile e flessibile, con forti

competenze interne, dotata di una rete di competenze specialistiche. Al centro di un sistema

relazionale vasto e multidisciplinare, è in grado di garantire ai clienti maggiore agilità, flessibilità,

economicità e personalizzazione delle soluzioni e dei servizi erogati;

• Multidimensionalità dell’offerta: SPICI offre la possibilità di integrare e combinare diversi tipi di servizi e

soluzioni tecnologiche a seconda delle esigenze dei suoi clienti;

• Team di lavoro dedicato: per ogni cliente SPICI fornirà le professionalità più idonee per poter gestire le

attività, attingendo sia dai suoi collaboratori, dai talenti creati nel Polo Tecnologico di San Giovanni

della Federico II, e dalle potenzialità garantite dall’azione di deep scouting della piattaforma;

• Network: SPICI, può contare su uno straordinario network relazionale, consolidato nel tempo.


