
LABORATORIO D’INNOVAZIONE



CHI SIAMO

In Cibum Lab è il laboratorio di innovazione di riferimento per le startup food 
related. Un ecosistema che vuole creare e proporre al mercato nuovi modelli 
imprenditoriali, stimolando la cultura del cambiamento, promuovendo, di�ondendo 
conoscenza, e alimentando processi di innovazione che consentono alle imprese di 
cogliere nuove opportunità di crescita e consolidamento.

MISSION

Favorire la valorizzazione di talenti e delle loro idee per la nascita e lo sviluppo di 
iniziative imprenditoriali in ambito food e a�ancare la crescita di progetti innovativi 
da parte di imprese del settore.

VISION

Essere il punto di riferimento per tutte le aziende food related che vogliono fare 
innovazione.
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IO CI CREDO



Io ci credo è il programma di accelerazione di idee e startup rivolto a chi vuole 
validare e migliorare il proprio progetto trasformandolo in un’iniziativa di successo.
Un percorso personalizzato che permette ai partecipanti di elaborare e portare sul 
mercato il proprio concept di attività food related.

PERCHÈ PARTECIPARE
• Accesso a un programma di accelerazione esclusivo e 

coinvolgente.
• Possibilità di ricevere un Grant Award a copertura dei 

costi di partecipazione.
• Accesso al network In CIbum Lab.
• Talk e testimonianze di casi di successo.
    Incontri con potenziali investitori.

A CHI È RIVOLTO
• A chi vuole acquisire la consapevolezza per affrontare 

un settore complesso e competitivo.
• A chi pensa di avere un’idea vincente e non sa come 

realizzarla.
• A chi è intenzionato ad investire nel Food & Beverage 

imparando a gestire in modo manageriale il rischio di 
impresa.

• Fino a 3 mesi di accelerazione del business con attività orientate alla pianificazione e al go to market, attraverso 
incontri con esperti, stakeholder e fornitori, consulenza specifica sul format in termini di prodotto, architettura, brand 
identity e web marketing, avviamento e coaching in itinere.

• Presentazione dell’idea a una platea di potenziali investitori.

COME FUNZIONA

PRESENTA LA TUA IDEA
E PROVA A CONQUISTARE
IL TUO GRANT AWARD

DIALOGA CON
POTENZIALI INVESTITORI

CONQUISTA
IL TUO FUTURO

ACCELERA IL TUO PERCORSO
MANAGERIALE VERSO IL MERCATO

ACCELERAZIONE

IO CI CREDO



TRAINING & MENTORSHIP 

IO CONOSCO

I laboratori di innovazione proposti da In Cibum Lab sono percorsi intensivi di 
training che hanno l’obiettivo di fornire o accrescere competenze specifiche ed 
immediatamente applicabili, destinati ad aziende e professionisti che intendono 
migliorare visione, processi e prodotti. 
Gli Innovation Lunch sono eventi ispirazionali durante i quali approfondire strumenti 
e best practice nazionali e internazionali, studiati per favorire lo sviluppo e il 
confronto di idee tra i partecipanti.



OBIETTIVI
Favorire l'incontro tra startup e i programmi di sviluppo di aziende di successo

Individuare e orientare le startup verso le opportunità e gli sbocchi di mercato

Fornire alle startup spunti di riflessione inerenti lo sviluppo e la crescita

Migliorare il posizionamento di startup scouting delle aziende mentors

Attivare un’azione costante e continuativa di brokeraggio tecnologico

OPEN INNOVATION 

IO MI FIDO
È un club virtuale fortemente interattivo e focalizzato su un modello di contaminazione e 
mentorship, che scaturisce dal confronto tra le startup accelerate, e le imprese di successo 
aderenti all’iniziativa e operanti nella stessa area di mercato. 
Si tratta di uno strumento di adozione win win che permette un’interazione periodica con un 
ambiente innovativo e con un mentore di eccellenza finalizzato ad agevolare la strutturazione 
degli aspetti strategici e promuovere rapporti commerciali, in definitiva, accelerare l’ultimo 
miglio: dal prodotto al mercato.



 

Competenze e know how di chef esperti, partner scientifici e 
tecnologici, attrezzature di ultima generazione, ci consentono 
di supportare le aziende nello sviluppo di nuovi prodotti, nuovi 
processi e nuovi format di produzione, distribuzione e vendita.

ADVISORING 

IO SVILUPPO

Efficientamento dei flussi di 
produzione
Analizziamo e interpretiamo, in 
un’ottica di circular economy, gli 
scarti di produzione a livello 
commerciale e tecnologico al fine 
di cogliere nuove opportunità di 
mercato.
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Progettazione formule distributive
Guidiamo, partendo dal mercato, 
dall’idea e dal prodotto, le aziende 
del food fino a divenire best practices 
replicabili.

Test di prodotto/mercato
Misuriamo, analizziamo e valutiamo 
oggettivamente la risposta del 
mercato verso il prodotto, 
attraverso panel test selezionati. 

Innovazione di processo
Individuiamo, attraverso l’analisi dei 

dati e delle informazioni, i processi e 
macchinari necessari a realizzare il 

prodotto a livello industriale, passando 
dal laboratorio all’azienda.

Innovazione di prodotto
Studiamo, con un approccio 
multidisciplinare che unisce profili 
tecnici alle competenze gastronomiche, 
nuove combinazioni di ingredienti 
proponendo soluzioni in linea con le 
aspettative del cliente finale.



via Leonardo Da Vinci 17/A
84098 Pontecagnano Faiano (SA)

incibumlab.itemail: info@incibumlab.it
tel.: 0828 370305


