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Qui tessiamo il futuro



CREARE A PRATO
UNO SPAZIO PER LE START UP

Fare una filiera che possa connettere studenti delle scuole superiori
e dell'università, giovani e adulti che vogliono fare impresa, team di
startup, istituzioni, investitori, imprese, programmi di accelerazione
locali e nazionali.

Creare opportunità di autoimpiego e imprenditorialità per i più giovani

CREAZIONE DI  UNA F IL IERA
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Opportunità di patrocinio e iniziativa del Comune di Prato

Partner formativo - ARTES     Startup innovativa - Awhy 

 Offrire uno spazio ai giovani per creare innovazione e fare impresa
PRATO E '  FARE IMPRESA

Attirare le startup innovative nella città di Prato e nel suo distretto

B
usiness Idea Loom



I Promotori
ARTES ASSOCIAZIONE TOSCANA RICERCA E  STUDIO

ARTES nasce nel 1993 ed oggi, con oltre 25 anni di attività nella promozione della formazione di
eccellenza in Toscana,  è una realtà attiva nella Città di Prato con i suoi programmi di educazione
all'etica e all'imprenditorialità per i più giovani. 
 
ARTES non ha fini lucro ed è un’associazione riconosciuta dalla Regione Toscana con decreto 2434
del 10 aprile 1996.
 
Dal 2012 ARTES realizza per il Comune di Prato il progetto EYE Ethics and Young Entrepreneurs,
percorso di formazione per gli studenti delle scuole superiori pratesi che accompagna i più giovani,
a partire dai 16 anni di età, da 0 alla creazione della propria idea di impresa affiancandoli con
attività di tutoraggio e mentoring personalizzate. Attraverso un contest di idee di impresa seleziona
i progetti migliori per seguirli nel passaggio dall'idea alla startup attraverso una sinergia con le
istituzioni e le imprese del territorio pratese e toscano. 
 
L'Associazione attraverso BIL aprirà una sua sede a Prato e fornirà al progetto le competenze ed il
lavoro del suo project manager Luca Taddei con una esperienza pluriennale nella formazione
sull'imprenditorialità e nella comunicazione.
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L'esperienza di ARTES

Dal 2012 ARTES realizza per il Comune di Prato il progetto EYE Ethics and Young Entrepreneurs. Il progetto è attivo
nel 2020 e coinvolge 4 istituti superiori pratesi Convitto Nazionale Cicognini, Dagomari, Gramsci-Keynes e Livi. 
Il successo del percorso pratese ha portato all'estensione del percorso a Firenze, Pistoia e Scandicci in Toscana. 
Complessivamente il percorso ha coinvolto pià di 1000 studenti e negli anni sono stati avviati 7 nuove imprese
create dai giovani protagonisti del progetto. 

EYE Europe  

EYE Prato  
1000+ studenti coinvolti Dal 2012

7 startup avviate

Per allargare e rafforzare a livello europeo l'esperienza locale di EYE nel 2017 nasce EYE Europe, progetto europeo
dedicato all'educazione all'etica e all'imprenditorialità finanziato dal programma Erasmus + KA2 che vede come
capofila ARTES e coinvolge nella Città di Prato insieme al Comune scuole e imprese del territorio.
Il progetto coinvolge 10 città europee in 8 Paesi e oltre 30 istituzioni tra scuole, enti del terzo settore e imprese.

8 Paesi europei coinvolti

300 giovani europei in formazione
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I Promotori
AWHY SRL

Awhy Srl è una startup innovativa dell'intelligenza artificiale ed opera nell’industria del CRM e
sviluppa smart chatbot in grado di automatizzare il customer service per le aziende. Ha
sviluppato un algoritmo di Artificial Intelligence proprietario che comprende e migliora
automaticamente nel tempo e tra i suoi clienti ci sono oggi importanti realtà da FAAC a Register.it
fino al MotoGP. 
 
L'azienda ha ricevuto fin dall'inizio numerosi riconoscimenti vincendo contest a livello nazionale e
partecipando a iniziative a livello internazionale in Spagna e negli USA. E' stata citata da Forbes
tra le più interessanti startup dell'intelligenza artificiale in Italia. 
 
La startup è stata fondata nel 2015 dai pratesi Nabil Arafin ed Emanuele Pucci, giovanissimi
imprenditori che hanno mosso i primi passi nel mondo del fare impresa grazie alla prima
edizione del progetto EYE Prato nel 2012 divenendone i primi vincitori e i primi beneficiari.
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L'esperienza di Awhy
Proprio per questo fin dal 2015 Nabil ed Emanuele hanno iniziato a supportare i giovanissimi offrendo
gratuitamente la loro esperienza da imprenditori precoci agli studenti che negli anni sono passati dai banchi
del progetto EYE a Prato e in Toscana prima e poi in Europa partecipando al Training Internazionale per gli
Studenti di Etica e Imprenditorialità svoltosi nel 2019 a Vienna a cui hanno partecipato i 30 migliori studenti
selezionati nei contest nazionali in 8 Paesi europei. 
 
 
Awhy è da sempre legata alla Città di Prato e alla sua comunità ma ha dovuto negli anni muoversi molto a
giro per l'Italia e nel mondo. L'azienda ha avuto come prima sede Bologna e dopo essersi mossa Barcellona
nel 2018 è tornata in Toscana ed ha oggi sede a Nana Bianca dopo essere stata selezionata per partecipare
al percorso di accelerazione di impresa Hubble.
 
 
Nel 2019 il co-founder Emanuele Pucci ha avuto l'opportunità grazie a Invitalia di passare 6 mesi nella Silicon
Valley, esperienza svolta anche qualche anno prima da Nabil Arafin, ed ha avuto la possibilità di formarsi e
conoscere da vicino i programmi di formazione degli incubatori californiani. 

05

B
usiness Idea Loom

Miglior startup italiana per customer service & AI - Millionaire.it

Periodo di accelerazione in Silicon Valley - Top 3 World Accelerators

Tra internazionalizzazione e sviluppo locale



Un progetto per e con la città di Prato
Le sinergie

ARTES e Awhy saranno il nucleo fondante del progetto BIL, porteranno la
loro sede al suo interno e offriranno il lavoro e il networking per il suo
sviluppo. 
 
Fin dall'inizio il progetto prevede un allargamento ad altre realtà sul
territorio, coinvolgendo altre startup, il PIN e DIDA per l'Università di
Firenze e le associazioni di categoria.
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CREATIVE MINDS
BEHIND BIL

BUSINESS
IDEA
LOOM
TEAM

NABIL ARAFIN

EMANUELE PUCCI

LUCA TADDEI

Amministrazione & Controllo

Marketing & Eventi

Formazione & Comunicazione
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Il gruppo di lavoro iniziale per lo sviluppo del
progetto è composto di 3 persone
 



NABIL ARAFIN
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Co-founder e CEO di Awhy
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COMPETENZE

Con 7 anni di esperienza imprenditoriale alle spalle, conosce
bene come fondare una startup tech in Italia. Conosce bene i
principali attori (venture capital, incubatori e acceleratori)
dell'ecosistema italiano. 
La sua funzione sarà di instaurare i rapporti con i partner,
gestire le procedure amministrative e dello svolgimento di
funzioni di controllo finanziario. 



EMANUELE PUCCI 09

Co-founder e Responsabile Marketing & Vendite di Awhy Srl
Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione alla
Libera Università di Bolzano e Master in Global Marketing. 
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COMPETENZE

Verticalizzato su processi di digital transformation, si occupa di
validare ed implementare nuovi progetti ad alto contenuto
tecnologico. Alle competenze da Innovation Manager si
uniscono quelle relative al Marketing e Gestione Vendite.



LUCA TADDEI
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Coordinatore dei programmi formativi e Comunicazione di ARTES.
Responsabile e ideatore di progetti nazionali ed europei con
un'esperienza di oltre 10 anni. Formatore su tematiche di
imprenditorialità (etica di impresa e impatto sociale, modelli di business,
ideazione di impresa, comunicazione).
Laurea Magistrale in Comunicazione Strategica all'Università degli Studi di
Firenze e Master in Programmazione e Valutazione. 
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COMPETENZE

Ha la funzione di programmare gli interventi formativi e
stabilirne i contenuti. Si occupa della strategia di
Marketing&Comunicazione insieme ad Emanuele. 
 
 
Il team di sviluppo nella sua completezza definisce le strategie
e i contatti istituzionali per raggiungere gli obiettivi del
progetto. 



OFFRIRE UNO SPAZIO ALLE STARTUP IN CUI CONTAMINARSI

OPEN INNOVATION 
Offrire al distretto pratese e alle sue aziende uno spazio di contaminazione con
progetti innovativi che possono migliorare i processi aziendali e costruire
innovazione per rafforzare la competitività di tutta la comunità economica
pratese.
 
BIL svolgerà un ruolo di facilitatore e di promotore della open innovation con
l'obiettivo di supportare lo scouting di nuove tecnologie e l'inserimento nelle
aziende manifatturiere del distretto. 

STARTUP  >  IMPRESE
IMPRESE > STARTUP
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OFFRIRE UNO SPAZIO ALLE STARTUP IN CUI CONTAMINARSI

COWORKING  >  POSTAZIONE
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Accesso e postazione gratuite a team di studenti liceali, universitari e a tutti i
giovani under 35 interessati a sviluppare un progetto di impresa. 
 



FORMAZIONE 

→ EYE
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Offrire gratuitamente ai giovani di EYE uno spazio dove portare avanti la
propria idea di impresa 
E' strategico per dare continuità a quello che abbiamo fatto in questi anni.
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CREARE NUOVE STARTUP A PRATO 
→ CALL PER LE STARTUP

Ogni anno potrà essere possibile lanciare una call con
l'obiettivo di far insediare 10 startup

Obiettivo è quello di erogare formazione e servizi
propedeutici per aiutare le startup ad entrare sul
mercato. 
Ogni startup avrà diritto ad un incentivo di almeno
5.000€ da spendere con BIL

Un percorso formazione ad hoc viene sviluppato per
questo servizio
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Un ufficio per le nuove iniziative imprenditoriali sul territorio
con l’opportunità di fare sinergia, contaminarsi con altre
giovani imprese e realtà del territorio.



FORMAZIONE 

→ EVENTI SU TOPIC
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Ogni 2 mesi organizziamo 1 evento e/o 1 corso di formazione per parlare
di topic su temi di interesse generale:

2°ESEMPIO
Due giornate sul tema Intelligenza Artificiale chiedendo una quota di
partecipazione 150€ a persona, ovviamente limitando l’evento a 100 persone.

2°ESEMPIO
Oppure una formazione più avanzata, distribuito su più settimane, ad un
costo di 500€ o 1000€.

B
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1°ESEMPIO
Eventi di formazione e di animazione su topic imprenditorialità gratuiti
una volta al mese. 



SERVIZI 
→ ATTIRARE LE STARTUP A PRATO
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BIL offre dei servizi e un network con le imprese e le startup pratesi per
attirare in città nuove startup già attive 

1°ESEMPIO

2°ESEMPIO
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Sportello che aiuti per finanza agevolata 

Accesso privilegiato a consulenze per le startup (legale, fiscale, di
prodotto) 



SERVIZI 
→ ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI
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Gli spazi di BIL saranno aperti liberamente e gratuitamente al pubblico.
 
I servizi per gli studenti delle scuole superiori e universitari saranno accessibili
gratuitamente. 
 
 

B
usiness Idea Loom

SERVIZI 
→ MENTORING E AFFIANCAMENTO

Ogni team di giovani che parteciperà alle iniziative di BIL sarà affiancato da un supervisore e
da uno o più mentor. Sia il supervisore che il mentor saranno formati attraverso un
programma di mentoring già in possesso dei promotori, realizzato e validato a livello
europeo.
 
 
 



INVESTIMENTO INIZIALE
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1° AnnoSoldi

Risorse Umane

6.000,00€Allestimento e utenze

Risorse umane da Artes

Risorse umane da Awhy

6.000,00€ 6.000,00€

1 15.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

45.000,00

90.000,00

18.000,00€

2° Anno 3° Anno Totale

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

2



ENTRATE & USCITE POTENZIALI 19
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Contributo per erogazione
dei servizi

Totale

1° Anno

50.000,00 €

53.000,00 €

50.000,00 €

 57,000,00 €

2° Anno

50.000,00 €

63.000,00 €

3° Anno

172.000,00 €

Totale

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

Uscite

Entrate

Allestimento e utenze 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 18.000,00 €

Risorse Umane 45.000,00 €

Totale 51.000,00 € 51.000,00 € 51.000,00 €

45.000,00 € 45.000,00 € 135.000,00 €

153.000,00 €

3.000,00 €Formazione

150.000,00 €

7.000,00 € 13.000,00 € 3.000,00 €

+2.000,00 € +6.000,00 € +12.000,00 € +20.000,00 €
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PLANIMETRIA ESEMPLIFICATIVA
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21POSSIBILI LOCATION

MACROLOTTO ZERO

MUSEO DEL TESSUTO 

Spazio coworking tra via Filzi e via Pistoiese con 35 postazioni. Loom può gestire gli
spazi di coworking offrendo servizi e formazione e insediando sin dall'inizio le sue
startup e associazioni.  
 
Possibilità: primo step al Museo del Tessuto e secondo step al Macrolotto 0

Spazi all'interno del Museo del Tessuto potrebbero essere fruibili grazie all'accordo
e alla sinergia tra il Loom e il nuovo progetto Hub per le Scienze del Made in Italy
di Università degli Studi di Firenze. 
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SET DI OBIETTIVI
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CREARE UNO SPAZIO PER UNA COMMUNITY
DELL'IMPRENDITORIALITA' PRATESE

OFFRIRE UNO SPORTELLO PER CHI
VUOLE FARE STARTUP

PROMUOVERE IL RITORNO E LA COSTITUZIONE DI STARTUP
SUL TERRITORIO PRATESE

OBIETTIVI E INDICATORI PROCEDURALI E DI IMPATTO

SET DI INDICATORI 
PROCEDURALI

SET DI INDICATORI 
DI IMPATTO

NUMERO DI UTENTI ATTIVI/ NUMERO DI
UTENTI PRESENTI IN UN ANNO IN BIL

NUMERO DI SOGGETTI ATTIVI NELLA
COMMUNITY/ NUMERO DI SOGGETTI
COINVOLTI NELLA COMMUNITY 

NUMERO DI PROGETTI SEGUITI / 
NUMERO DI PROGETTI PRESENTATI 

NUMERO DI GIOVANI COINVOLTI
NELLA CONSULENZA, FORMAZIONE E
MENTORING DEL PROGETTO/NUMERO
DI GIOVANI CHE PARTECIPANO ALLA
COMMUNITY

NUMERO DI PRESENTAZIONI A
POTENZIALI UTENTI EFFETTUATE IN UN
ANNO 

NUMERO DI STARTUP DI NUOVA
COSTITUZIONE O DI RITORNO NEL
COWORKING
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LA NOSTRA RICHIESTA
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DOTAZIONE F INANZIARIASEDE
Utilizzo di una sede tra quelle proposte, o
altra soluzione migliore da individuare, in
maniera gratuita (escluse utenze e
allestimento)  per almeno 3 anni. 

MARKETING
Networking e promozione

Richiesta di almeno 150 K  triennali
attraverso il reperimento di finanziamenti
comunitari, nazionali e regionali

TEMPI
Prima attività a gennaio 2021



CONTATTI 
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LUCA TADDEI  
 

Mobile: +39 328 0050702
 

Email:    lucataddei@me.com B
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ARAFIN S. NABIL
 

Mobile: +39 388 9948244
 

Email:    nabil.arafin@awhy.it 

EMANUELE PUCCI 
 

Mobile: +39 333 6262616
 

Email:    emanuele.pucci@awhy.it 




