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Presentazione Aziendale 2018
La società UniLabTech Srl nasce come una Startup Innovativa a Vocazione Sociale (SIaVS), di cui ne è stato
riconosciuto ufficialmente lo status ed accreditamento nazionale dalla Camera di Commercio e dal MISE. Il core
business è strutturato su progetti ed attività nell'innovazione Sociale, Scientifica e Tecnologica.
Con il proprio brand registrato "Startup Tree", UniLabTech Srl è stata la prima ed unica società in Italia ad aver creato
un INCUBATORE ed ACCELERATORE d'impresa per la progettazione e sviluppo di Progetti e Soluzioni Innovative
per scopi Sociali, Culturali ed Umanistici.
Le nostre aree principali di intervento sono:
•
•
•
•
•

Ricerca di soluzioni innovative per l’industria 4.0 ( ICT, Medical, Energy ).
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Artistico e Sociale.
Riqualificazione Urbana, Sociale e Fiscale.
Turismo Innovativo e Smart City.
Formazione e Gestione delle Risorse Umane.

Le attività principali di UniLabTech sono:
•
•
•

Research & development (R&D)
System Integrator
Business management

Tramite eventi, workshop ed attività solidali, UniLabTech Srl intende diffondere soluzioni, esperienze e principii basati
sull’ecosostenibilità, sulla sicurezza e sull’importanza dello sport come catalizzatore d’ aggregazione e rinascita sociale.
Noi gestiamo progetti sociali per :

- Diffondere la cultura ed informazione per favorire la conoscenza di tecnologie, strumenti e tecniche innovative.
- Migliorare l'esperienza emotiva e percettiva nel rapporto fornitore e consumatore abbattendo ogni barriera
architettonica, sociale e culturale …

- Divulgare e supportare adeguatamente l'accessibilità a strutture e servizi approvati dal principio - nonché ormai

dogma - di "Total Quality" per tutti , migliorando quindi l'accessibilità con un fattore competitivo e non restrittivo,
ottimizzando in particolare modo lo scenario dei turisti, dei professionisti e dei consumatori a mobilità ridotta o con
esigenze particolari.

Oggi UniLabTech Srl, oltre ad avere ed incrementare sempre più rapporti diretti con classici investitori finanziari quali
Banche, Fondi e Venture Capital, possiede ufficialmente anche la possibilità di effettuare delle raccolte fondi per
progetti sociali tra i soggetti privati ( CROWDFUNDING ), mediante una piattaforma tecnologica online certificata di
una banca nostra partner, la quale contribuisce con Noi a sostenere e supportare i nostri Progetti Sociali e StartUp
Innovative a sfondo sociale; oppure per la raccolta fondi per fini umanitari e solidali tramite aiuti volti alla beneficenza
sociale cogestiti da Associazioni ONLUS e Fondazioni nostre partner.
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