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Quello che state per iniziare a sfogliare 
non è solo un prodotto editoriale al-

legato a Forbes. È il primo passo di un Pro-
getto ambizioso che nella sua costruzione 
ha visto impegnate tutte le linee manage-
riali della casa editrice BFC Media e che 
coinvolgerà una grande parte del tessuto 
produttivo italiano. Anzi, dire produttivo è 
limitante, forse è più giusto il termine con-
nettivo in quanto il mondo delle piccole e 
medie imprese italiane è una rete solida e 
diffusa sul territorio nazionale che lega e 
sorregge tutto il Paese. 

Le Pmi sono il presente e il futuro dell’I-
talia perché riescono a coniugare tradizio-
ne e innovazione, qualità e genio: alcune 
nate di recente dall’entusiasmo di giovani 
imprenditori tecnologici altre ancorate a 
solide tradizioni familiari che si riproduco-
no da generazioni. La scelta di Berlucchi 
per la copertina, un marchio tutto italiano 
e famoso nel mondo, ambasciatore della 
qualità del nostro territorio, con l’immagine 
di Franco Ziliani, 90 anni, il capostipite della 
famiglia che lo ha rilevato e fatto diventare 
grande, vuol testimoniare che Forbes, il me-
dia più attento al talento giovanile, sa rico-
noscere i meriti delle Storie aziendali (con la 
S maiuscola) che hanno fatto e continuano 
a far grande il nostro Paese.

Ma veniamo al Progetto Small Giants. 
Lo abbiamo chiamato così perché le Pmi 
sono davvero dei Piccoli Giganti: spesso 
le dimensioni delle aziende sono contenu-
te ma i progetti, i traguardi, gli obiettivi, il 
confronto è sempre da giganti o con i gi-
ganti. Porteremo alla ribalta in tutta Italia 
centinaia e centinaia di aziende con fat-
turati compresi tra i 2 e i 50 milioni di euro 
e racconteremo le loro storie creando una 

sezione dedicata su Forbes ogni mese, con 
allegati appositi come questo, con una col-
lana di convegni a cominciare dal tradizio-
nale evento Forbes di Firenze in program-
ma il 15 settembre e quest’anno dedicato 
proprio ai Piccoli Giganti: gli eventi nelle 
regioni italiane andranno avanti al ritmo di 
quasi uno al mese, almeno per tutto il 2022, 
spesso organizzati con la collaborazione 
delle associazioni locali di Confindustria o 
altri partner che hanno aderito al progetto 
declinato sulla nostra tv (Canale 511 della 
piattaforma Sky), presente con una sezio-
ne speciale sul sito Forbes.it, raccontato sul 
nostro sistema di podcast, amplificato sui 
nostri social. Il Progetto Small Giants però 
vuol fare anche un’altra cosa: mettere in 
connessione le migliaia di Pmi italiane che 
incontreremo durante il nostro percorso 
esclusivo con fornitori di servizi all’avan-
guardia utili per le aziende come quelli del-
la certificazione attraverso la blockchain, 
l’intelligenza artificiale predittiva, i servizi 
bancari e finanziari, e tutti quelli che saran-
no offerti da partner selezionati che hanno 
già scelto (o sceglieranno) di fare questo 
percorso insieme a noi che li porterà fino a 
due eventi all’estero per presentare i Piccoli 
Giganti italiani ai giganti del mondo. E sia-
mo sicuri che, come accade ormai sempre 
più spesso, vinceranno gli italiani.

Piccoli giganti, 
grande Progetto
di Alessandro Rossi



LEADER
La persona chiave di Cube-Labs  

è Filippo Surace (un master alla Emmas 
Sda Bocconi e uno alla Empha Luiss Carlo 
Guidi Businnes School). Fondatore e ceo 
di Cube-Labs dal 2013, vanta una vasta 
esperienza nel settore healthcare. È ceo 

del gruppo Surace, organizzazione leader 
nell’assistenza riabilitativa nella regione 
Puglia. È professore associato presso la 
Temple University (Usas) ed esperto del 

mercato sanitario e farmaceutico. 
Relatore in Silicon Valley e vincitore di 

numerosi premi per l’innovazione (China 
Awards, Le Fonti Awards, Forbes, Fortune, 

Millionaire, Milano Finanza, Italia Oggi, 
Economia su +N).

Cube-Labs è una holding che opera nel settore delle biotecno-
logie. Il modello di business di Cube-Labs, unico nel panorama 

nazionale, permette alla società di posizionarsi come una delle po-
che realtà specializzate nei modelli di innovazione nel settore Life 
Science. Il focus dell’azienda ruota attorno alla capacità di incuba-
re, accelerare e trasferire sui mercati internazionali la proprietà in-
tellettuale di tecnologie prodotte dall’élite della ricerca scientifica 
italiana. Cube-Labs opera nei seguenti mercati: biotech-medical, 
assay devices-pharma (con particolare attenzione alle malattie 
rare e all’oncologia), digit-healthcare, green-therapies, nutraceuti-
ci, beauty e anti-aging.
Conta venti dipendenti, tre filiali internazionali, dieci partnership 
strategiche, dodici start up costituite, venti brevetti internazionali 
(e cinque licenze esclusive). Nel suo portfolio ci sono trenta tecnolo-
gie e il valore del portfolio è pari a 50 milioni di euro.
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IL PUNTO FORTE
Adamas Biotech e DTech, spin off del portfolio di Cube 
Labs, hanno collaborato per sviluppare una tecnologia 
profilattica per combattere il Covid-19. La formulazione 
brevettata del composto biogel-bioattivo è un dispositivo 
medico per uso nasale che forma uno strato bioadesivo 
che protegge fisicamente le vie aeree dall’ingresso di 
agenti patogeni, allergeni e altre particelle nocive. Il 
componente formante idrogel viene reticolato con un 
secondo componente (cloruro di calcio) per fissare il 
biogel alla mucosa. Le versioni nasali e spray orali del 
prodotto sono state registrate come dispositivi medici di 
classe I in Italia, consentendo la vendita in tutta l’Ue.

Cube Labs

CONTATTI
Sede legale: via Giulio Caccini 1  
Roma
Email: rome.office@cube-labs.com
Sede operativa: via Mangionello 10/12 
Maglie (LE)
Email: lecce.office@cube-labs.com
Sede operativa: via Legnone 4  
Milano  
Email: milan.office@cube-labs.com
cube-labs.com
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