
 

Acceleratore di startup innovative nel turismo  

Next Floor  

 

Per il suo programma di accelerazione di startup, Next floor seleziona imprenditori motivati e impegnati  

1ˆ Chiamata – Aperta fino al 20 dicembre 2018 
 
Stai sviluppando un prodotto o un servizio che potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone viaggiano e vivono 
all'estero? Ti serve un supporto gratuito per ottenere le migliori possibilità di successo? Benvenuto a Next Floor 
Tourism Accelerator! Il programma ti aiuterà a sviluppare il prodotto giusto, a individuare il mercato e i consumatori più 
appropriati e ti metterà in contatto con investitori e partner di settore. 
 
Il programma di accelerazione Next Floor ha sede a Salisburgo, in Austria. Tutte le start-up riceveranno 13 settimane 
di formazione e collegamenti con esperti di settore e con oltre 200 investitori.  
 
Saranno inoltre tecnologicamente adeguate per affrontare problemi in questi ambiti: 

 

 Digitalizzazione (focus sul turismo) 

 Nuovi concetti turistici 

 Turismo medico 

 Assistenza infermieristica (focus sul turismo) 

 Concetti innovativi di assunzione (focus sul turismo) 

 Sostenibilità (focus sul turismo) 

 Strategie per affrontare i limiti della crescita  

 Mobilità (focus sul turismo) 

 

Intendiamo il turismo come tutto ciò che riguarda il modo in cui le persone trascorrono il loro tempo libero lontano da 
casa. Quindi se la tua idea non rientra nelle categorie indicate, ma pensi che potrebbe adattarvisi in un senso più 
ampio, datti una possibilità, iscriviti! 
 
 
Cosa ottieni con la tua partecipazione: 

 

 3 mesi di curriculum e programma personalizzati e interattivi  

 Feedback in diretta da tutor/consulenti e potenziali investitori 

 Assistenza per accedere ai mercati 

 Test gratuiti del tuo prodotto o servizio in laboratorio e sul campo 

 Supporto del nostro team di economisti comportamentali per sfruttare al  massimo i tuoi dati 

 Supporto per verificare insieme al cliente la fattibilità del concetto 

 Nessun addebito, commissione o requisito di capitale 

 Opportunità di sedersi con potenziali acquirenti, rivenditori e distributori per sviluppare una forte proposta di 
valore e un modello di business 

 Possibilità di inserire la tua startup in un network di investitori Next Floor e partner associati 

 Presentazione a potenziali partner aziendali tecnologici e finanziari. 

 



 

 

 
Criteri di ammissibilità: 
 

 Sei una startup con 2 o 3 fondatori 
 

 Non sono trascorsi più di 2 anni dalla costituzione della tua azienda 
 

 Stai sviluppando un prodotto o un servizio innovativo affine al focus dell'acceleratore  
 

 La tua idea innovativa è tecnicamente e commercialmente realizzabile 
 

 Sei interessato a sviluppare e commercializzare il tuo prodotto a livello europeo e globale 
 

 Sei in grado di comunicare in inglese (parlato, scritto) 

 

Scadenze: 

 1° dicembre: termine per la tua dimostrazione di interesse alla partecipazione 

 20 dicembre: termine per la presentazione della candidatura 

 15 gennaio 2019: se sei stato preselezionato, vieni a presentare il tuo progetto davanti al comitato 
acceleratore del turismo 

 1 febbraio 2019: pubblicazione dei risultati (saranno selezionate da 6 a 8 aziende) 

 1 marzo 2019: la tua azienda accede al programma dell’acceleratore e inizia a usufruire dei servizi 

 Il programma termina il giorno della dimostrazione, in data 31 maggio 2019 

 
 
Selezione: 

 
Le startup saranno valutate in base a cinque criteri principali: 

 Innovatività  

 Sostenibilità 

 Team  

 Business model 

 Business plan 

 

Come candidarsi: 
 
Le domande dovranno essere inviate via mail in formato pdf, entro il 20 dicembre 2018, a startup@next-floor.at  
Prego includere Pitchdeck (non più di 20 slides), KPI, team, timeline (passato-futuro), finanziamento ricevuto, assetto 
proprietario e dati di contatto. 

Le informazioni saranno gestite con la massima riservatezza. 

 


