
START HUB
COSA SONO? COME SI SVILUPPANO
E PERCHÈ AVVIARLi!



COSA SONO?

Gli Start Hub sono un modo per lanciare 
un prodotto attraverso un team 
dedicato, che può essere anche 
internalizzato dall'imprenditore/azienda 
che lo richiede quando il progetto 
produce profitto.

Gli Start Hub nascono attraverso la 
formazione gratuita circolare sulle 
tematiche di etica, organizzazione e 
competenze digitali. 



COSA SONO?

I team sono composti e guidati da responsabili esperti.

Nel periodo di formazione vengono create e formalizzate 

le procedure interne di coordinamento.

Ogni Start Hub ha l'obiettivo di raggiungere a seguito del 

lancio di prodotto il ritorno dagli investimenti composti 

dal costo del prodotto e del marketing, con proiezione di 

pareggio verso la copertura dei costi di gestione del team 

necessario.

L'approccio tipico del marketing contemporaneo e del 

cambiamento dei modelli di business è alla base della 

concezione di Start Hub.



AVVIARE UNA START HUB TI 
PORTA ALLA SUITE START HUB
Le aziende possono:

avviare nuovi Start Hub, investire in Start Hub già 
avviati o internalizzare team digital.

Ogni imprenditore/azienda che avvia una Stat Hub ha 

diritto ad accedere alla suite Start Hub per portare la 

formazione gratuita, circolare e di valore in azienda, oltre 

40 ore di video-lezioni e materiali esclusivi dedicati.

 La Suite è costituita da formazione per le qualifiche 

dell'azienda che abbiano già acquisito competenze digitali 

o che vogliano adeguare le proprie competenze alle 

necessità del digital contemporaneo.



AVVIARE UNA
SUITE START HUB
La suite ha un modulo per i selezionatori del personale 

che acquisiscono competenze in merito di selezione 

verso le competenze digitali e organizzative. 

In fine la Suite ha anche un modulo per il board 

/imprenditori  delle aziende che vogliono avere una 

visione più allargata delle opportunità del digital e che 

vogliono approfondire alcuni aspetti dei cambiamenti 

dei modelli di business contemporanei.



SUITE START HUB
Suite Start Hub, ecco i link dove troverete maggiori 
informazioni:

Suite Start Hub: 

https://www.marcofathi.com/start-hub-suite/

Competenze digital: 

https://www.marcofathi.com/start-hub/

Percorso Board: 
https://www.marcofathi.com/ceo-marketing-corso-formativo/

Percorso Risorse umane: 
https://www.marcofathi.com/digital-human-resources/

https://www.marcofathi.com/start-hub-suite/
https://www.marcofathi.com/start-hub/
https://www.marcofathi.com/ceo-marketing-corso-formativo/
https://www.marcofathi.com/digital-human-resources/


Grazie
per l’attenzione

www.marcofathi.com

E-mail: Amir.Fathi@outlook.it


