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Premessa

Promuovere l’occupazione oggi è sempre più legato a iniziative che aiutino i 
possibili neo imprenditori ad avviare un’attività in proprio, attraverso politiche 
e servizi di qualità attivi sul territorio. 

La Regione Piemonte ha investito notevolmente in questi anni sui servizi per 
l’autoimpiego, sostenendo molti nuovi imprenditori, che hanno intrapreso con 
successo il loro percorso e realizzato il loro progetto di impresa. 

Il nostro è un investimento che concretamente aiuta la crescita del sistema 
produttivo e che si manifesta nella ricchezza e nell’eccellenza di servizi sia 
pubblici, sia promossi da altri importanti attori.

La consapevolezza di questa ricchezza ed eccellenza ci ha spinti a realizzare 
una mappatura ragionata di tutti i soggetti e i servizi che operano a vario titolo 
per sostenere la creazione di impresa.

Riteniamo che questo lavoro di mappatura sia un prodotto utile per quanti 
intendano seguire la propria vocazione imprenditoriale, ma anche per tutti 
coloro che si occupano di tematiche relative al mercato del lavoro, allo sviluppo 
e all’occupazione.

Il nostro obiettivo è quindi quello di fornire ai potenziali imprenditori tutte le 
informazioni e gli indirizzi utili per la realizzazione del loro progetto, consultabili 
ora facilmente nella Guida. 

Giovanna Pentenero
Assessore all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale

Regione Piemonte
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Perchè una Guida 
Abbiamo pensato questa Guida espressamente per tutti coloro che vogliono 
avviare un’attività in proprio o che lo hanno fatto da poco, con l’obiettivo di 
mettere a disposizione una “mappa” degli operatori e delle risorse disponibili 
in Piemonte per la creazione di impresa (il cosiddetto ecosistema).
Un’esplorazione completa e ampia dell’ecosistema locale non era ancora stata 
fatta e soprattutto mancava uno strumento pratico per reperire i numerosi 
soggetti (enti pubblici, società private, organizzazioni non profit) che offrono 
una molteplicità di servizi per l'auto-impiego, lavoro autonomo, commercio e 
artigianato, imprenditoria in senso stretto).
L’ecosistema è un bene collettivo poco noto, una ricchezza nascosta che 
è fondamentale far conoscere meglio e “avvicinare” soprattutto a chi può 
utilizzarlo con vantaggio.

Che cosa contiene 
Abbiamo adottato il punto di vista di chi vuole creare un’attività in proprio e ci 
siamo posti le sue domande: “Come sapere se l’idea di business sta in piedi?", 
“Dove trovare i capitali? ", “Che cosa si deve fare per gli aspetti burocratici? " , 
“Come si possono individuare potenziali soci, fornitori, clienti?"
Abbiamo quindi cercato tutte le strutture operanti in Piemonte in grado di dare 
una risposta reale a questi interrogativi. La Guida presenta in modo organizzato 
la conoscenza che oggi abbiamo dell’ecosistema piemontese e rappresenta: 
•	 una fonte di informazioni per chi cerca la propria strada professionale  

(e non una pubblicazione per addetti ai lavori o per esperti…)
•	 un manuale scritto con uno stile chiaro e semplice 

(e non un saggio o una ricerca scientifica…)
•	 uno strumento di consultazione da usare nelle parti che servono 

(e non un libro da leggere tutto di un fiato, pagina dopo pagina…)
La Guida ha una struttura snella, divisa in due parti:
 

A - Visione di insieme B - Schede

Presenta in sintesi che cosa
viene offerto (10 categorie
di servizi) e da parte di chi
(11 tipologie di soggetti) sul
tema della creazione di impresa.

Contiene la “carta di identità” 
di oltre 60 soggetti mappati 
nell’ecosistema e descritti
in dettaglio uno per uno.

Come è stata fatta 
Vale la pena di indicare i criteri con cui è stato condotto il lavoro di mappatura, 
che è durato sei mesi, si è svolto nel periodo maggio-ottobre 2014 ed è stato 
realizzato con interviste dirette, analisi di documenti, ricerche sul web.
Abbiamo puntato sulla completezza delle informazioni: si è cercato di 
individuare il maggior numero di servizi e protagonisti dell’ecosistema, tenendo 
conto che l’adesione al progetto era volontaria (alcuni soggetti hanno scelto 
di non comparire nella Guida) e che questo settore è in costante evoluzione 
(nascono di continuo nuove iniziative e realtà che non è facile intercettare). 
Ci siamo concentrati sulla professionalità degli operatori, escludendo chi non 
dava garanzie di operare secondo buoni standard professionali. Alcuni dei 
soggetti censiti si occupano esclusivamente di creazione di impresa,  alcuni 
svolgono anche altre attività istituzionali.
Abbiamo selezionato solo attori che forniscono un servizio effettivo per gli 
utenti privati e abbiamo verificato che fossero in grado di erogarlo attraverso 
canali e orari di accesso, personale formato allo scopo, contenuti significativi.

Per concludere…
Ci auguriamo veramente che la mappatura renda più facile aprire un’attività 
in proprio, riduca gli errori e le false partenze, aumenti la comprensione 
di quanto offre il territorio e infine dia fiducia ed energia a tutti coloro che 
vogliono costruire il loro futuro professionale con le proprie mani. 
La Guida è dedicata a loro.

Buona lettura e buon lavoro!

La mappatura dell’ecosistema rientra in un vasto programma della 
Fondazione Human+, chiamato Steps Startuppers and Entrepreneurs 
Potential Survey, che si propone di fare crescere una nuova generazione 
di imprenditori attraverso: un metodo di analisi del potenziale 
imprenditoriale, una piattaforma informatica di scambio e informazione, 
un’offerta formativa di laboratori e corsi. 
www.fondazionehumanplus.it

L’ecosistema:
istruzioni per l’uso

A cura della Fondazione Human+
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Parte A
Visione di insieme
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I servizi:
che cosa offre
l'ecosistema

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

Offerta di spazi fisici (uffici, 
capannoni, ecc.) con tecnologie

di base (Wi-Fi, ecc. ), servizi 
generali (portineria, sicurezza, 

centro stampa ecc.), macchinari e 
attrezzature per la produzione

di prototipi e piccole serie

RICERCA
FINANZIAMENTI

Assistenza per 
l’identificazione delle fonti 
di finanziamento pubbliche 

e private (bandi pubblici, 
finanziatori privati, venture 

capitalist, banche, ecc.) e per 
il contatto diretto con le fonti

RISORSE
FINANZIARIE

Erogazione di finanziamenti 
per l’avvio e la crescita
di un’attività in proprio

(da parte di banche, società 
di microcredito, venture 

capitalist, erogatori
di fondi pubblici)

FORMAZIONE
E CAPITALE UMANO
Interventi di formazione

(corsi, master, ecc.) sulla 
creazione e gestione di neo 
imprese e attività in proprio; 
eventi informativi (seminari, 

convegni, ecc.) per neo-
imprenditori e lavoratori 

in proprio

FORMALITA’ 
AMMINISTRATIVE

Servizi resi dagli Uffici 
Pubblici per ottenere 

iscrizioni, autorizzazioni, 
permessi per la creazione

di un’impresa

SERVIZI
PROFESSIONALI

Consulenza specialistica
erogata da avvocati, 

commercialisti, notai e altri
liberi professionisti; consulenza

su marchi, brevetti, ricerca
di tecnologie e invenzioni

TUTORSHIP

Affiancamento 
all’imprenditore e al suo 
team da parte di un tutor 
specializzato nella fase 
di avvio dell’impresa per 

almeno 6-12 mesi

FATTIBILITÀ
E FACILITAZIONE

Supporto per l’analisi
di fattibilità dell’idea di 

impresa e per lo sviluppo del 
progetto di impresa (modello 

di business, competenze
e professionalità richieste, 

redazione business plan, ecc.)

PARTNERSHIP
E NETWORKING
Servizio di ricerca

di figure chiave per l’avvio 
di un’impresa (nuovi soci, 
partner industriali, clienti/

fornitori iniziali)
e possibilità di ingresso

in reti professionali

PUNTO
INFORMATIVO

Offerta di informazioni 
ad ampio raggio su come 

creare un’impresa
o lavorare in proprio
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I protagonisti:
chi fa parte dell'ecosistema

COWORKING 
Strutture che offrono ad un costo contenuto 
spazi di lavoro condivisi. In tal modo
è possibile disporre di un ufficio in comune 
con altre persone pur mantenendo un’attività 
indipendente, di usufruire di alcuni servizi 
(come sale riunioni, connessione Wi-Fi, centro 
copie, reception), di incontrare altri neo-
imprenditori, giovani professionisti, creativi
e di sfruttare la possibilità di collaborazioni
fra gli utenti del coworking.

PROFESSIONISTI E CONSULENTI 
Coloro che svolgono un’attività libero-
professionale con un alto livello di 
specializzazione ed esperienza. In alcuni 
casi l’accesso e l’esercizio della professione 
è regolamentato dalla legge e ha un proprio 
Ordine professionale (come nel caso di notai, 
avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, 
ingegneri). In altri casi la professione non è 
regolamentata in tal modo: ne sono un esempio 
gli esperti di marketing e comunicazione, di 
web e informatica, di organizzazione aziendale, 
di internazionalizzazione. Possono operare 
individualmente o in forma associata in studi 
professionali e società di consulenza.  

ASSOCIAZIONI E COMMUNITY
Soggetti molto vari fra loro che si pongono 
l’obiettivo, a pagamento o in forma gratuita, 
di aggregare e coinvolgere chi sta creando 
un’attività in proprio o un’impresa. La loro 
attività può essere interamente gestita sul 
web oppure prevedere eventi “in presenza” 
(convegni, incontri, ecc.). Le finalità specifiche 
sono facilitare il networking, rendere più 
agevole l’aggiornamento e l’informazione, 
dare visibilità alle realtà imprenditoriali, 
instaurare partnership.

INVESTITORI INFORMALI 
Persone fisiche (imprenditori, manager, 
privati in genere) che investono proprie 
risorse finanziarie in nuove aziende con 
un progetto imprenditoriale promettente. 
Sono investitori non riconducibili al 
mondo finanziario tradizionale (banche, 
microcredito, venture capitalist) o alla 
finanza agevolata erogata dagli enti pubblici. 
Sono costituiti principalmente da business 
angel (che mettono a disposizione le loro 
competenze professionali direttamente 
nell’impresa per farla crescere e averne
un guadagno) o dagli operatori di 
crowdfunding (piattaforme web di raccolta 
di fondi che mettono in contatto privati 
interessati a investire con neo imprese
alla ricerca di finanziamenti).

ACCELERATORI 
Organizzazioni che svolgono un’attività
simile agli incubatori, in un orizzonte
di tempo più breve: individuano progetti 
imprenditoriali di valore; offrono programmi 
della durata compresa tra 3 e 12 mesi 
durante i quali i progetti selezionati ricevono 
supporto tecnico, finanziario (in genere fondi 
sufficienti a garantire il mantenimento dei 
founders e la copertura delle principali
spese di sviluppo del prodotto/servizio)
e logistico (talvolta, ma non sempre ospitano
la neo-impresa nella propria sede).
Il loro obiettivo è portare il progetto da
una fase concettuale ad un primo stadio
di sviluppo, pronto per essere finanziato
e lanciato da altri.

SETTORE PUBBLICO
Strutture pubbliche presenti sul territorio 
regionale (facenti parte della Pubblica 
Amministrazione, come Camere di Commercio, 
Regione, Province, Comuni, Comunità 
Montane, oppure collegate alla Pubblica 
Amministrazione, come società, consorzi, ecc.) 
che hanno il compito istituzionale di fornire 
servizi o erogare i fondi di finanza agevolata a 
chi intende avviare un’attività di lavoro in proprio. 

INCUBATORI E PARCHI 
Realtà pubbliche o private nate per sostenere 
iniziative imprenditoriali che sono fisicamente 
ospitate per un periodo di tempo abbastanza 
lungo (in genere più anni). I parchi tecnologici 
non hanno una focalizzazione specifica sulle 
neo-imprese, ma sulle aziende innovative e 
ad alto contenuto di tecnologia. Gli incubatori 
hanno per obiettivo la crescita di imprese 
nascenti, che al termine del percorso di 
“incubazione”,  lasciano l’incubatore e si 
sviluppano autonomamente. La loro attività 
consiste nella selezione di idee imprenditoriali, 
nell’assistenza durante il percorso che 
conduce dall’idea all’impresa, nella erogazione 
di servizi di consulenza, nell’offerta di 
infrastrutture di base (spazi, tecnologie, utenze).

FABLAB 
Officine e laboratori (letteralmente fabrication 
laboratories) che offrono servizi personalizzati 
per la produzione in proprio di oggetti grazie 
alle nuove tecnologie digitali. Sono dotati 
in genere di strumenti e attrezzature di 
ultima generazione (stampanti 3D, macchine 
per taglio laser, fresatrici computerizzate, 
aspiratori, ecc.) in grado di realizzare,
in maniera flessibile e semi-automatica, 
un’ampia gamma di manufatti e prototipi
in piccole serie.

VENTURE CAPITALIST
Fondi finanziari che investono nel
capitale di imprese promettenti ma 
ancora allo stato nascente (startup 
innovative, spin off, neo-imprese in 
genere). Questi investimenti hanno un 
alto grado di rischio per il fatto che le 
neo-imprese devono ancora dimostrare 
la loro capacità di generare profitti e 
ricchezza. L’obiettivo dei venture capitalist 
è di investire in aziende che in pochi
anni aumentino di molto il loro valore
di mercato per poterne vendere le quote
di proprietà e realizzare un guadagno. 

BANCHE E FONDAZIONI BANCARIE 
Soggetti appartenenti al settore finanziario 
con due ruoli ben distinti. Le banche 
concedono crediti e prestiti alla propria 
clientela e perseguono una logica di 
guadagno; le fondazioni bancarie sono 
azionisti delle maggiori banche italiane,
ma non svolgono attività bancaria; 
finanziano senza scopo di lucro progetti
di utilità sociale nei campi più diversi 
(tutela dei beni culturali, sviluppo delle arti, 
assistenza, ricerca scientifica, salute
e medicina, formazione, ecc.) fra cui anche 
la crescita del tessuto di neo imprenditori
e lavoratori in proprio.

MICROCREDITO 
Organismi legalmente autorizzati a concedere 
piccoli finanziamenti  a favore dei soggetti che 
generalmente non sono finanziabili dal settore 
bancario per mancanza di garanzie reali 
(non possiedono redditi certi, beni materiali 
o risparmi da mettere a garanzia del credito 
ricevuto). Il microcredito all’impresa è rivolto 
a soggetti che desiderano avviare o sviluppare 
una piccola attività d’impresa, hanno una 
buona idea di business e possiedono capacità 
tecniche ed imprenditoriali.
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Indice dei servizi
e dei protagonisti
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FATTIBILITÀ
E FACILITAZIONE TUTORSHIP RICERCA

FINANZIAMENTI
RISORSE

FINANZIARIE
FORMAZIONE E
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PARTNERSHIP

E NETWORKING
SERVIZI

PROFESSIONALI
INFRASTRUTTURA

E LOGISTICA PA
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CAMERE dI COMMERCIO
UFFICIO BREVETTI E MARCHI 24

CAMERE dI COMMERCIO
SERVIZIO NUOVE IMPRESE 25

CAMERE dI COMMERCIO
REGISTRO IMPRESE 26

COMUNI
SPORTELLO UNICO
ATTIVITÁ PROdUTTIVE 

27

COORdINAMENTO
INFORMAGIOVANI PIEMONTE 28

CCT
Centri di consulenza tecnica
per il mondo cooperativo

29

FINPIEMONTE
Società Finanziaria Regionale                                                                                   30

GAL
Gruppi di azione locale 31

REGIONE PIEMONTE
SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO 
dELL’IMPRENdITORIALITÀ

32

REGIONE PIEMONTE
SPORTELLI PER IL RISCHIO
ALLA CONTINUITA’ AZIENdALE

33

SPORTELLI PROVINCIALI
PER LA CREAZIONE d’IMPRESA 34

B
AN

CH
E 

E 
FO

N
d

AZ
IO

N
I B

AN
CA

R
IE BANCA PROSSIMA

FONdAZIONE FITS! 35

FONdAZIONE CASSA
dI RISPARMIO dI CUNEO 36

OFF
OFFICINE FORMATIVE 37

UNICREdIT START LAB 38

LO TROVI

A PAG.
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PERMICRO 40

VE
N

TU
R

ES
CA

PI
TA

L EUROVENTURES 41

INNOGEST 42
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CLUB dEGLI INVESTITORI 43

ITALIAN ANGELS FOR GROWTH 44

PIATTAFORME CROWdFUNdING 45
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ISTARTER 46

RÉSEAU ENTREPRENdRE
Piemonte 47

SELLA LAB 48

TOP-IX 49

IN
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I

BIOINdUSTRY PARK 
SILVANO FUMERO 50

2i3T 
Incubatore d’Impresa
dell’Università degli Studi di Torino 

51

ENNE3 52

ENVIRONMENT PARK 53
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FONdAZIONE
NOVARA SVILUPPO 54

INGEGNI 55

I3P
Incubatore di Imprese Innovative
del Politecnico di Torino

56

P.S.T.
Parco Scientifico e Tecnologico
in Valle Scrivia

57

TECNOGRANdA
Parco Scientifico e Tecnologico  58

TREATABIT 59

UNIVER
Incubatore di Imprese
Innovative di Vercelli

60

FA
B

LA
B

FABLAB BIELLA 61

FABLAB TORINO 62

TECHLAB 63

WE dO 64

CO
W

O
R

K
IN

G

COWO 65

LAB121 66

LOMBROSO16 67

TALENT GARdEN TORINO 68

TOOLBOX 69

LO TROVI

A PAG.
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AGAT 
Associazione Giovani
Avvocati Torino

70

CENTRO SVILUPPO BREVETTI 71

COdEX 72

OdCEC
Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

73

ORdINE dEI NOTAI
Consiglio Notarile di Torino 74

THE dOERS 75

AS
SO

CI
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N

I E
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API 
Associazione piccole
e medie imprese

76

BUILd IT UP 77

CNA 
Confederazione nazionale dell’artigianato
e della piccola e media impresa

78

CONFCOMMERCIO
PIEMONTE 79

GRUPPO GIOVANI IMPRENdITORI 
UNIONE INdUSTRIALE 80

PERMICROLAB 81

SMAU 82

STARTUP BUSINESS 83

STARTUP COMPETITIONS 84

TORINO SOCIAL INNOVATION   85

ITALIA STARTUP 86

LO TROVI

A PAG.
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PUNTO
INFORMATIVO

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Contatti nuove.imprese@to.camcom.it
011 5716351

Sito internet
e social network

www.to.camcom.it/nuoveimprese
Per le altre province si rimanda alla consultazione
dei siti internet delle singole CCIAA

Caratteristiche principali

Chi è Rete di sportelli della Camera di Commercio presenti
in tutti i capoluoghi di provincia in Piemonte e dedicati
alla creazione di impresa

Che cosa offre Eroga servizi a supporto dell’aspirante imprenditore
nella fase che conduce dall’idea al progetto,
informa sugli adempimenti necessari per l’avvio
dell’attività e sui finanziamenti pubblici agevolati.
Organizza eventi formativi e informativi per neo-imprenditori

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

TORINO: 1.000 colloqui individuali all’anno

Giovani supportati TORINO: 400 (stimati)

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

Customer satisfaction: 99% utenti molto soddisfatti
o soddisfatti

Altro Servizi gestiti da uffici dedicati (Torino) o da altri uffici
presenti presso le Camere di commercio

CAMERE dI COMMERCIO
SERVIZIO NUOVE IMPRESE

Indirizzo CCIAA di Torino
Via San Francesco da Paola, 24 - Torino

SETTORE PUBBLICOINCUBATORI E ACCELERATORISETTORE PUBBLICO

SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti patlib@to.camcom.it
011 5716 996 - 011 5716939 - 011 5716938

Sito internet
e social network

www.to.camcom.it/brevetti
Per le altre province si rimanda alla consultazione
dei siti internet delle singole CCIAA

Caratteristiche principali

Chi è Rete di sportelli presenti presso tutte le sedi provinciali
delle Camere di commercio specializzati nella tutela
della proprietà industriale, in particolare nelle problematiche 
relative alle domande di brevetto, di marchi, di disegno
(la CCIAA di Torino fornisce il servizio in convenzione
alle altre CCIAA)

Che cosa offre Fornisce un servizio di informazione sulla tutela della 
proprietà industriale, aiuta a monitorare lo stato dell’arte 
dei singoli settori tecnologici, dà assistenza tecnica per 
proteggere i prodotti da contraffazione ed imitazione

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

18.040 pratiche gestite nel 2013 (solo CCIAA di Torino)

Numero clienti/
utenti seguiti

5.374 utenti nel 2013 (solo CCIAA di Torino)

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

6 persone dedicate presso la CCIAA di Torino; servizio attivo 
in autonomia in tutte le 8 province piemontesi per quanto 
riguarda le pratiche di deposito della domanda

Altro -

CAMERE dI COMMERCIO
UFFICIO BREVETTI E MARCHI

Indirizzo CCIAA di Torino
Via San Francesco da Paola, 24 - Torino

PUNTO
INFORMATIVO
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FORMALITà
AMMINISTRATIVE

Caratteristiche principali

Chi è E’ un servizio gestito da tutti i Comuni per la semplificazione 
amministrativa. E’ un unico punto di accesso per cittadini 
e imprese (uno sportello sia fisico sia telematico) per tutti 
i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività 
produttive

Che cosa offre Il richiedente potrà presentare qualsiasi domanda, 
dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente
i procedimenti di localizzazione, realizzazione, 
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione
di attività produttive o di prestazione di servizi

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

COMUNI
SPORTELLO UNICO
ATTIVITÁ PROdUTTIVE

Indirizzo Sportello unico Comune di Torino
Via Meucci, 4 - Torino

SETTORE PUBBLICOINCUBATORI E ACCELERATORI
SETTORE PUBBLICO

Contatti 30737@comune.torino.it
riceve su appuntamento

Sito internet
e social network

www.sistemapiemonte.it/sportellounico/index.shtml
Per gli altri Comuni si rimanda alla consultazione
dei siti internet relativi

FORMALITà
AMMINISTRATIVE

Sito internet
e social network

www.to.camcom.it/nuoveimprese
Per le altre province si rimanda alla consultazione
dei siti internet delle singole CCIAA

Contatti accettazionepraticheri@to.camcom.it
011 5716010

Caratteristiche principali

Chi è Servizio della Camera di Commercio presente in tutti i 
capoluoghi di provincia che gestisce il registro delle imprese, 
cioè “l’anagrafe generale delle imprese”, alla quale sono 
obbligatoriamente iscritti tutte gli operatori economici

Che cosa offre Rilascia visure e certificati relativi alle imprese presenti nel 
registro imprese nazionale, documenti che sono fondamentali 
nel rapporto con molti soggetti (investitori, enti pubblici, ecc.); 
fornisce informazioni sugli atti e fatti relativi a qualsiasi tipo
di impresa (bilanci, soci, settore di attività, ecc.);
è uno strumento di pubblicità legale

Servizio gratuito/a pagamento Servizio gratuito per lo svolgimento delle pratiche 
amministrative. A pagamento per i servizi soggetti
ai diritti di segreteria (fissati con decreto ministeriale, 
uguali per tutto il territorio nazionale): la presentazione 
delle istanze al registro delle imprese, la richiesta di visure, 
certificati e copie di bilanci e atti presenti nell’archivio
del registro stesso

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

Vedi http://www.piemonteincifre.it/
Numero clienti/
utenti seguiti

Giovani supportati 

Awards, premi,
segnalazioni ottenute -

Altro Dispone di un canale di accesso tramite sportelli fisici
e a distanza tramite il web

CAMERE dI COMMERCIO
REGISTRO IMPRESE

Indirizzo CCIAA di Torino
Via San Francesco da Paola, 24 - Torino
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INCUBATORI E ACCELERATORISETTORE PUBBLICO SETTORE PUBBLICO

COORdINAMENTO
INFORMAGIOVANI
PIEMONTE

Indirizzo Via Garibaldi, 25 - Torino

PUNTO
INFORMATIVO

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Contatti informagiovanipiemonte@gmail.com
011 4424945 - 011 4424954

Sito internet
e social network

www.informagiovanipiemonte.it/
Per indicazioni sui singoli sportelli Informagiovani vedi
www.informagiovanipiemonte.it/coordinamento/centri-province

RICERCA
FINANZIAMENTI

SERVIZI
PROFESSIONALI

PUNTO
INFORMATIVO

Contatti www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/coopera

Sito internet
e social network

www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/coopera/

Caratteristiche principali

Chi è Centri accreditati previsti dall'art. 3 della Legge Regionale 
23/2004 per sostenere i processi di sviluppo,
il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione
delle società cooperative del Piemonte

Che cosa offre Prestano i seguenti servizi: innovazione tecnologica
ed organizzativa; gestione economica e finanziaria d’impresa; 
consulenza societaria e fiscale; marketing; accesso ai 
finanziamenti, anche europei; sicurezza e tutela dei fruitori; 
tutela dell’ambiente; igiene e sicurezza sul lavoratori; 
introduzione di sistemi di qualità, certificazione
e rintracciabilità dei prodotti

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento con costo orario convenzionato

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

CTT  
Centri di consulenza tecnica
per il mondo cooperativo

Indirizzo Vedi elenco dei CTT
accreditati sul sito della Regione Piemonte

Caratteristiche principali

Chi è Rete dei centri informativi per i giovani presenti
nei Comuni del territorio regionale; il coordinamento 
raggruppa 55 sportelli comunali

Che cosa offre Informa ed orienta su tutti i temi di interesse per
i giovani, fra cui il lavoro e la formazione; offre informazioni 
specialistiche su associazionismo, impresa, casa;
offre consulenze tematiche con esperti 

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

Vedi http://bancadati.informagiovanipiemonte.it/
Numero clienti/
utenti seguiti

Giovani supportati 

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -
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SETTORE PUBBLICOINCUBATORI E ACCELERATORISETTORE PUBBLICO

RISORSE
FINANZIARIE

PUNTO
INFORMATIVO

Contatti info@finpiemonte.it
011 5717711

Sito internet
e social network

www.finpiemonte.it

Caratteristiche principali

Chi è S.p.A. finanziaria a capitale interamente pubblico
(Regione Piemonte) che opera a sostegno dello sviluppo 
e della competitività del territorio: si occupa di finanza 
agevolata, concertazione tra attori pubblici e privati, 
sostegno alle politiche di sviluppo delle comunità locali, 
attività di holding di partecipazioni con vocazione di ricerca 
scientifica e tecnologica (Parchi) e di incubazione di imprese 
(Incubatori)

Che cosa offre Progetta e gestisce gli strumenti regionali di finanza 
agevolata; eroga i finanziamenti relativi ai bandi regionali
e fornisce informazioni in merito agli stessi

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

Dal 1977 ha erogato fondi regionali e comunitari
per un importo complessivo superiore ai 3 miliardi di Euro

Numero clienti/
utenti seguiti

Oltre 90.000 beneficiari

Giovani supportati 15%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

FINPIEMONTE
Società Finanziaria Regionale

Indirizzo Galleria San Federico, 54 - Torino

Sito internet
e social network

www.galborba.it
www.giarololeader.it
www.monferratoastigiano.it
www.altalangaleader.it
www.mongioie-leader.it
www.tradizioneterreoccitane.com
www.vallinsieme.com
www.evv.it
www.galvallidelcanavese.it
www.gal-vallilanzocerondacasternone.it
www.gallaghiemonti.it

RICERCA
FINANZIAMENTI

PUNTO
INFORMATIVO

Caratteristiche principali

Chi è Rete di 13 Gruppi (generalmente società consortili)
presenti in tutto il Piemonte e composti da soggetti pubblici
e privati il cui scopo è favorire lo sviluppo locale delle aree 
rurali e quindi anche la creazione di nuove imprese

Che cosa offre Fornisce un servizio di supporto alla creazione
di impresa specificamente in territori agricoli, montani;
eroga informazioni utili all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità ed una panoramica su bandi
di finanziamento GAL o su altri contributi pubblici

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

Misura relativa alla creazione di impresa PSR 2007-13:
domande presentate 64; finanziate 53 

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

GAL
Gruppi di Azione Locale

Indirizzo Regione Piemonte - Assessorato alla Montagna
Corso Stati Uniti, 21 - Torino

Contatti 011 4322472
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SETTORE PUBBLICOSETTORE PUBBLICO

Sito internet
e social network

www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/

Caratteristiche principali

Chi è Rete di sportelli istituiti dalla Regione Piemonte
di assistenza e consulenza tecnica e manageriale, su tutto
il territorio piemontese, per l'imprenditoria femminile 
(piccola impresa)

Che cosa offre Accoglienza ed informazioni preliminari; assistenza 
e consulenza per l’attivazione delle azioni di rilancio; 
consulenza per usufruire delle leggi di salvataggio e 
consolidamento dei debiti; valutazione di possibili azioni
di internazionalizzazione dell’impresa; assistenza per
l’azione di contro spin-off (ricerca di una partner verso
cui far confluire l’impresa) o di mentoring

Servizio gratuito/a pagamento Costo dei servizi contenuto rispetto ai costi di mercato

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

PARTNERSHIP E
NETWORKING

RICERCA
FINANZIAMENTI

SERVIZI
PROFESSIONALI

PUNTO
INFORMATIVO

REGIONE PIEMONTE
SPORTELLI PER IL RISCHIO
ALLA CONTINUITA' AZIENdALE

Indirizzo Consulta l'elenco di sportelli: www.regione.piemonte.it/lavoro/
imprendi/imprendi/dwd/femminile/sport_impr.pdf

Contatti susanna.barreca@regione.piemonte.it 
011 4324885
Susanna Barreca

PUNTO
INFORMATIVO

RICERCA
FINANZIAMENTI

Sito internet
e social network

www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi

Caratteristiche principali

Chi è Ufficio della Regione Piemonte appartenente
alla Direzione Istruzione, formazione professionale
e lavoro con uno sportello per il pubblico

Che cosa offre Promuove, organizza e finanzia sul territorio regionale 
"Percorsi integrati per la creazione di nuove imprese". 
Gestisce misure volte al sostegno di nuove imprese
e di nuovi professionisti. Favorisce l'accesso al credito
di imprese femminili e giovanili. Gestisce interventi a favore 
di soggetti non bancabili tramite il microcredito.
Gestisce interventi di sviluppo, promozione e sostegno
a favore delle società cooperative e loro consorzi.
Favorisce la costituzione di società cooperative formate
da lavoratori dipendenti coinvolti da crisi aziendali

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

Contatti susanna.barreca@regione.piemonte.it
011 4324885      
Susanna Barreca

REGIONE PIEMONTE
SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO
dELL'IMPRENdITORIALITÀ, COOPERAZIONE
E PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI

Indirizzo Regione Piemonte
Via Magenta, 12 - Torino
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INCUBATORI E ACCELERATORISETTORE PUBBLICO BANCHE E FONdAZIONI BANCARIE

TUTORSHIP FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

RICERCA
FINANZIAMENTI

PUNTO
INFORMATIVO

Sito internet www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/     

Contatti Numero Verde 800 146766

Caratteristiche principali

Chi è Sportelli provinciali per la creazione di impresa coodinati 
dalla Regione Piemonte, finanziati dapprima con risorse 
dell'Unione Europea (POR FSE) e da gennaio 2014 con risorse 
regionali. Sono nati per supportare coloro che hanno un’idea 
imprenditoriale, aiutarli a comprendere le loro reali capacità   
ed infine accompagnarli alla costituzione dell’impresa

Che cosa offre Offrono interventi di supporto all’imprenditorialità e al lavoro 
autonomo; servizi consulenziali per la creazione d’impresa; 
tutoraggio post-avvio e assistenza nella presentazione
delle domande di agevolazione finanziaria (ai sensi
dell'art. 42 della Legge Regionale 34/2008)

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro In provincia di Torino gli sportelli hanno assunto il nome
di MIP - Mettersi in proprio

SPORTELLI PROVINCIALI
PER LA CREAZIONE d'IMPRESA

Indirizzo Consulta l'elenco sportelli sul sito della Regione
www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi

RISORSE
FINANZIARIE

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

PARTNERSHIP
E NETWORKING

Contatti nppeople@fondazionefits.com

Sito internet
e social network

www.fondazionefits.com

Caratteristiche principali

Chi è Fondazione nata nel 2011 per iniziativa di Banca Prossima 
allo scopo di creare valore sociale fornendo servizi a 
vantaggio di organizzazioni non profit e di opere sociali
delle Chiese e promuovendo il dibattito scientifico sul
ruolo economico e culturale del non profit

Che cosa offre Accompagnamento alla progettazione sociale;
promozione e sviluppo di "sistemi di rete" fra soggetti
del Terzo Settore e sinergie tra profit, non profit e pubbliche 
amministrazioni; erogazione di percorsi formativi per 
la crescita delle competenze tecnico-manageriali degli 
operatori sociali; promozione di modelli d'impresa per
la valorizzazione dell'impresa sociale, l'efficienza
e il risparmio di spesa pubblica

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito e a pagamento

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

Più di 100 dal 2011

Numero clienti/
utenti seguiti

Più di 500 dal 2011

Giovani supportati Più di 100 dal 2011

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

BANCA PROSSIMA
FONdAZIONE FITS!

Indirizzo Via Santa Maria, 8 - Torino
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BANCHE E FONdAZIONI BANCARIEBANCHE E FONdAZIONI BANCARIE

RISORSE
FINANZIARIE

Contatti info@fondazionecrc.it  
0171 452711 

Caratteristiche principali

Chi è Fondazione di origine bancaria nata nel 1992 dalla Cassa
di Risparmio di Cuneo. Persegue esclusivamente scopi
di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei 
seguenti settori: sostegno delle arti e dello sport, assistenza 
alle categorie sociali deboli, conservazione e valorizzazione 
dei beni e attività culturali e ambientali, istruzione ed 
educazione, promozione della ricerca scientifica e della 
sanità. Opera attraverso contributi a terzi e progetti propri

Che cosa offre Partecipa e sostiene il Fondo regionale di garanzia 
Microcredito per startup di impresa. Il Fondo concede
le garanzie su finanziamenti di istituti di credito unicamente 
finalizzati a sostenere attività imprenditoriali e di lavoro 
autonomo a soggetti non bancabili, sviluppando un modello 
operativo di microcredito incentrato sull’attenzione alla persona

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

128 (a livello regionale dal 2010 al 31/08/2014)

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati 15%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro Il finanziamento (da 3 a 25 mila Euro), erogato da un istituto di 
credito convenzionato con Finpiemonte, è garantito per l’80% 
dal Fondo di garanzia regionale a costo zero. Per informazioni 
è possibile rivolgersi agli sportelli non profit e alle associazioni 
di categoria riportate sul sito internet

FONdAZIONE CASSA dI RISPARMIO
dI CUNEO

Indirizzo Via Roma, 17 - Cuneo

Sito internet
e social network

www.fondazionecrc.it

366 6619612
Stefano Perrone

Sito internet
e social network

www.officineformative.it
Twitter: @offlab

Caratteristiche principali

Chi è Scuola di imprenditorialità creata dal Gruppo bancario
Intesa Sanpaolo e gestita dal Servizio Formazione
della Banca

Che cosa offre Percorsi di alta formazione per potenziare le competenze 
imprenditoriali, tutorship con esperti che affiancano
i neo imprenditori con incontri one to one, spazi di lavoro
da condividere con il proprio team e altri startupper

Servizio gratuito/a pagamento Servizi on line gratuiti per tutti (corsi, Q&A, community, blog).
I progetti imprenditoriali che superano la selezione potranno 
accedere al percorso di alta formazione in aula gratuitamente

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

4 edizioni (da 8 giorni ciascuna) di corsi in aula dedicati
alla formazione per startup ospitando circa 70 startup. 
Oltre 700 utenti dei corsi on line

Numero clienti/
utenti seguiti

1.461

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

SERVIZI
PROFESSIONALI

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

OFF
Officine Formative

Indirizzo c/o Servizio Formazione di Intesa Sanpaolo
Via Nizza 280 - Torino
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INCUBATORI E ACCELERATORIBANCHE E FONdAZIONI BANCARIE INCUBATORI E ACCELERATORIMICROCREdITO

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

RISORSE
FINANZIARIE

PUNTO
INFORMATIVO

Contatti diecitalenti@fondazioneoperti.it
011 5636930
Susanna Piccioni

Sito internet
e social network

www.fondazioneoperti.it
www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/dwd/fondom/
sportelliMicrocredito.pdf

Caratteristiche principali

Chi è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) 
impegnata in iniziative che riguardano tematiche di 
importante impatto sociale, quali l’orientamento,
la casa, il lavoro e il microcredito. E' capofila di una rete
no profit di accompagnamento dei neo imprenditori allo
strumento regionale del microcredito

Che cosa offre Accompagnamento alla realizzazione di un progetto 
imprenditoriale per soggetti senza i requisiti per accedere 
al circuito bancario di tipo tradizionale; offre accoglienza, 
valutazione dell’idea, assistenza per la realizzazione
del progetto e tutoraggio post erogazione

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

126

Numero clienti/
utenti seguiti

2.467

Giovani supportati 40%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

FONdAZIONE dON MARIO OPERTI

Indirizzo Corso Siccardi,6 - Torino

SERVIZI
PROFESSIONALI

PARTNERSHIP
E NETWORKING

RISORSE
FINANZIARIE

Contatti unicreditstartlab@unicredit.eu  
011 19410207   

Sito internet
e social network

www.unicredit.it - www.unicreditgroup.eu/startlab/it.html

Caratteristiche principali

Chi è Progetto della banca Unicredit che interviene nei settori 
chiave dello sviluppo del Piemonte per sostenere giovani 
imprenditori attraverso un programma di accelerazione.
E' l'evoluzione de "Il Talento delle Idee", iniziativa già 
promossa da Unicredit

Che cosa offre Mette a disposizione di giovani meritevoli finanziamenti 
agevolati, a lungo termine e specifici per nuove imprese. 
Assegna un premio in denaro. Supporta mediante l'attività 
di mentoring realizzata da un pool di esperti. Offre la 
partecipazione a un network di soggetti industriali, 
tecnologici e finanziari funzionale alla creazione di impresa

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

75 startup premiate

Numero clienti/
utenti seguiti

1.000 progetti imprenditoriali analizzati dal 2009

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro 18 Pitch Day;130 partner coinvolti

UNICREdIT START LAB

Indirizzo Via XX Settembre, 31 - Torino
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RISORSE
FINANZIARIE

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

Sito internet
e social network

www.permicro.it    
Twitter: PerMicro_
facebook.com/pages/PerMicro-microcredito-in-Italia

Contatti monica.bertola@permicro.it
011 658778 - Numero verde 800 135953
Monica Bertola, responsabile Business Development

Caratteristiche principali

Chi è La maggiore società privata di microcredito in Italia
presente con una rete di 14 filiali

Che cosa offre Si occupa dell'erogazione di microcrediti e dell'offerta di 
servizi di avviamento e accompagnamento all’impresa quali
assistenza pre e post erogazione, stesura del business plan
e monitoraggio dello stato del progetto per tutta la durata
del finanziamento

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

129 start-up e 141 imprese sviluppate al 31/08/2014 

Numero clienti/
utenti seguiti

744 clienti microcredito all'impresa attivi al 31/08/2014

Giovani supportati 56% al 31/08/2014

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

2009 - Microfinance Good Practices Europe Award,
Fondazione Giordano Dell'Amore

Altro 43 persone dedicate

PERMICRO 

Indirizzo Filiale di Torino: Via Goito 7/a - Torino
Filiale di Biella: Via Scaglia 11/a - Biella

MICROCREdITOINCUBATORI E ACCELERATORIMICROCREdITO

RISORSE
FINANZIARIE

PARTNERSHIP
E NETWORKING

Contatti info@euroventures.it
011 24191

Sito internet
e social network

www.euroventures.it

Caratteristiche principali

Chi è Fondo promosso da Eurogroup per sostenere e valorizzare
le startup innovative. Il suo obiettivo è investire su tutto il 
territorio nazionale in startup con un buon potenziale di 
crescita e con una squadra imprenditoriale competente e 
dinamica

Che cosa offre Supporta sia la creazione di nuove imprese sia lo sviluppo
di società di recente costituzione con investimenti compresi 
tra i 50 mila e i 600 mila Euro

Servizio gratuito/a pagamento Il Fondo investe con capitali di rischio in cambio di quote 
societarie della nuova impresa

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

Esempi di società partecipate: Skuola.net, Indabox, 
Seac02, VASS Technologies

Numero clienti/
utenti seguiti

500 proposte di investimento all'anno

Giovani supportati Più di 1.000 giovani in quasi 10 anni di attività

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

EUROVENTURES
Fondo di Venture Capital

Indirizzo Via Perugia, 56 - Torino

VENTURES CAPITALIST
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RISORSE
FINANZIARIE

Contatti info@innogest.it
011 5091411

Sito internet
e social network

www.innogest.it

Caratteristiche principali

Chi è Fondo di Venture Capital che investe in nuove imprese 
italiane altamente innovative ad elevato potenziale di crescita, 
con l'obiettivo di trasformarle in leader globali

Che cosa offre Analizza il business plan di neo o giovani imprese ad alto 
potenziale ed effettua una valutazione preliminare che,
se positiva, porta a inserire il progetto in un percorso
di due-diligence. L'esito finale può essere la decisione
di investimento

Servizio gratuito/a pagamento Acquisisce quote societarie dell'impresa finanziata
attraverso aumenti di capitale

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

24 imprese finanziate dal 2007 ad oggi

Numero clienti/
utenti seguiti

Circa 800 proposte ricevute e valutate ogni anno

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

"Premio Demattè Private Equity of the Year" - Edizione 2013, 
Categoria Early Stage. Innogest SGR è stata lead investor in 
Silicon Biosystem, società biomedicale italiana venduta nel 
2013 alla società farmaceutica Menarini Group

Altro -

INNOGEST 

Indirizzo Corso Galileo Ferraris, 64 - Torino

VENTURES CAPITALIST

Contatti info@clubdeglinvestitori.it

Sito internet
e social network

www.clubdeglinvestitori.it

CLUB dEGLI INVESTITORI

Indirizzo Via Morosini, 19 - Torino

INVESTITORI INFORMALI

Caratteristiche principali

Chi è Gruppo di oltre 80 soci (imprenditori, professionisti
e manager piemontesi) che investono personalmente 
con il proprio patrimonio in imprese, nuove o di recente 
costituzione, acquisendo quote di partecipazione nelle società

Che cosa offre Offre la possibilità di sottoporre a un’analisi gratuita
il modello di business dell’impresa e di presentare la propria 
idea imprenditoriale alla platea dei soci; mette a disposizione 
capitali e una rete di contatti e di esperienze dei soci se il 
progetto imprenditoriale è selezionato; affianca la crescita 
dell’azienda attraverso uno dei soci, denominato “sponsor”

Servizio gratuito/a pagamento Investe nel capitale dell'impresa in cambio di quote societarie

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

11 al momento

Numero clienti/
utenti seguiti

2.000 progetti visionati dal 2008

Giovani supportati -        

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

Esempi di successo: Skuola.net, Indabox, Eatinerari, 
Microcinema, SalusFutura, Svinando

Altro -

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

TUTORSHIP RISORSE
FINANZIARIE
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INCUBATORI E ACCELERATORI

Sito internet
e social network

www.kickstarter.com 
www.indiegogo.com
www.eppela.com
www.starteed.com
www.wowcracy.com
www.assitecacrowd.com
www.siamosoci.com
www.smarthub.eu 
www.starsup.it 
www.unicaseed.it
reward.tip.ventures/

Caratteristiche principali

Chi è Operatori web che mettono in contatto nuove iniziative 
imprenditoriali e potenziali investitori privati

Fra gli operatori Reward Based
(finanziamenti per lo sviluppo di un prodotto/servizio)
a livello italiano segnaliamo: 
Kickstarter  
Indiegogo
Eppela
Starteed
Wowcracy
Fra gli operatori Equity Based
(finanziamenti di un’idea di impresa)
a livello italiano segnaliamo: 
AssitecaCrowd 
Siamo soci
Smarthub 
StarsUp  
Unicaseed
Tip Venture

Che cosa offre Permette di chiedere finanziamenti collettivi sul web
per lo sviluppo di un prodotto/servizio (reward based) o di 
un’idea di impresa (equity based). Agevola l’incontro e la 
collaborazione di persone con interessi comuni nel campo 
dell’innovazione, creazione di impresa, economia digitale                                                                                                                                   

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento in % del risultato ottenuto
(es. 10% della raccolta fondi)

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

RICERCA
FINANZIAMENTI

INVESTITORI INFORMALI

PIATTAFORME
dI CROWdFUNdING

ITALIAN ANGELS FOR GROWTH

Indirizzo Sede unica per l’Italia: via Vivaio, 24 - Milano

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

RISORSE
FINANZIARIE

Contatti info@italianangels.net
02 76022952

Sito internet
e social network

www.italianangels.net
Twitter: @italianangels

Caratteristiche principali

Chi è Gruppo di business angel che finanziano iniziative 
imprenditoriali in fase “early stage” (embrionale) con
un alto contenuto di innovazione e potenziale di crescita, 
tale da rendere ipotizzabile in circa 5 anni un’uscita 
dall’investimento con un guadagno reale.I soci sono oltre
100 e operano in diverse regioni, fra cui il Piemonte

Che cosa offre IAG ha sviluppato un processo strutturato di valutazione
dei progetti imprenditoriali ricevuti al fine di selezionare
le migliori opportunità da presentare ai soci. Dopo un 
percorso in più fasi (screening, valutazione iniziale,
assenso del comitato interno, presentazione da parte
del neo-imprenditore, due-diligence finale) i soci
interessati decidono l’investimento nella nuova realtà

Servizio gratuito/a pagamento Investe nel capitale delle imprese in cambio
di quote societarie

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

23 dal 2008 ad oggi

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati 100 dal 2008 ad oggi

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

INCUBATORI E ACCELERATORIINVESTITORI INFORMALI
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FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

RICERCA
FINANZIAMENTI

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

RISORSE
FINANZIARIE

Contatti info@istarter.it
011 0133099

Sito internet
e social network

www.istarter.it 
Twitter: iStarterItaly

Caratteristiche principali

Chi è Società privata che ha per missione il sostegno 
e il finanziamento di startup con elevati potenziali
di crescita e con mercati potenziali internazionali.
Ha due sedi, a Torino e Londra

Che cosa offre Offre sostegno nella realizzazione della business idea, 
accompagnando i neo imprenditori con un programma
di accelerazione; sostiene gli stessi mediante consulenza 
aziendale e formazione; eroga finanziamenti e favorisce 
contatti per trovare ulteriori contributi

Servizio gratuito/a pagamento Rispetto al risultato ottenuto

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

15

Numero clienti/
utenti seguiti

Circa 500 proposte ricevute nel 2014

Giovani supportati 75%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

ISTARTER 

Indirizzo Via del Carmine, 29/E - Torino

INCUBATORI E ACCELERATORIACCELERATORI INCUBATORI E ACCELERATORIACCELERATORI

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

RICERCA
FINANZIAMENTI

TUTORSHIP FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Contatti lorefice@reseau-entreprendre.org
366 6133057
Lisa Orefice

Sito internet
e social network

www.reseau-entreprendre-piemonte.org

Caratteristiche principali

Chi è Associazione non profit (facente parte del network
di Réseau Entreprendre Internazionale con oltre
90 sedi nel mondo) formata da imprenditori volontari
che accompagnano neo-imprenditori secondo una 
metodologia collaudata di accelerazione 

Che cosa offre Mette a disposizione degli imprenditori presi in carico 
tre attività di mentoring per la durata di 24-36 mesi: 
accompagnamento individuale (da parte di un imprenditore 
senior), collettivo (con momenti di formazione e di 
condivisione nel club dei neo-imprenditori) e finanziario 
(grazie alle convenzioni firmate dall'Associazione
con soggetti bancari e pubblici)

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito se il progetto viene selezionato 

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

16 startup accompagnate, 71 nuovi posti di lavoro creati

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati 50%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

Saa awards 2012 - Protocolli di intesa sottoscritti con enti 
pubblici

Altro -

RÉSEAU ENTREPRENdRE
Piemonte

Indirizzo Corso Brescia, 39 - Torino
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Contatti info@sellalab.it
Stefano Azzalin, Simone Marino

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

PARTNERSHIP E
NETWORKING

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

Sito internet
e social network

www.sellalab.it
Twitter: sellalab

Caratteristiche principali

Chi è Realtà composita nata per volontà di Banca Sella come 
“acceleratore di idee” e spazio di coworking focalizzato 
sull’economia digitale. E’ ospitato in una fabbrica 
ristrutturata, il Lanificio Maurizio Sella

Che cosa offre Propone eventi e stimoli per far crescere idee imprenditoriali
e per favorire l’incontro fra startup e professionisti del mondo 
digitale. Mette a disposizione un’ampia rete di contatti con 
incubatori, imprenditori, investitori, università. Offre spazi
di lavoro per chi desidera creare un’impresa digitale
o lavorare nel settore come indipendente

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito; a pagamento solo lo spazio di coworking

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

14 startup aderiscono al Sellalab, alcune ancora
da costituire, ma tutte attive

Numero clienti/
utenti seguiti

Più di 200 business plan ricevuti, circa un centinaio
gli incontri di approfondimento

Giovani supportati Circa 25 giovani sostenuti

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro Realtà nata a ottobre 2013, team composto da 4 persone

SELLA LAB

Indirizzo Via Corradino Sella, 10 - Biella

ACCELERATORI ACCELERATORI

SERVIZI
PROFESSIONALI

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

Caratteristiche principali

Chi è Consorzio senza fini di lucro costituito nel 2002 con lo scopo 
di gestire un Internet Exchange (IX) per lo scambio del traffico 
Internet nell’area del Nord Ovest.
La sua missione è la diffusione dell’ICT e della banda larga come 
chiave per l’aumento dell’efficienza e produttività delle imprese, 
così come per la nascita di nuova imprenditoria nel settore

Che cosa offre Per quanto riguarda la promozione ed “accelerazione” di 
imprese innovative (startup), mette a disposizione i seguenti 
servizi: supporto infrastrutturale (banda Internet, server, 
storage,...), sviluppo di prototipi software, formazione “sul 
campo” di data-scientist e sviluppatori software, assistenza 
nello sviluppo dell’idea di business

Servizio gratuito/a pagamento Dipende dalla tipologia di servizio

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

Oltre 300 startup e progetti attivati dal 2006 all’interno del 
Development Program

Numero clienti/
utenti seguiti

Oltre 80 soggetti afferenti al Consorzio

Giovani supportati Oltre 60 partecipanti ai percorsi di training finalizzati 
all’insegnamento di nozioni relative alla valorizzazione
dei Big Data ed allo sviluppo software

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

Selezionato come best practice nel workshop organizzato
dalla Comunità Europea denominato
“How to foster Ict and Web enterprises in Europe”

Altro Unico esempio di IX distribuito e primo ad essere 
interconnesso con altri Internet exchange. Picchi di oltre
20 Gbps di traffico scambiato sull’infrastruttura di rete.
Nel 2012 si è raggiunto un picco di oltre 150 flussi web radio 
per circa 4 milioni di “hits / play” ed oltre 100.000 visitatori 
unici al mese. Si stimano oltre 120 eventi di rilevanza locale/
nazionale/internazionale trasmessi in streaming live

Sito internet
e social network

www.top-ix.org
Twitter: @top_ix
facebook.com/topixconsortium

Contatti staff@top-ix.org
011 8390191 

TOP-IX

Indirizzo Via Bogino,9 - Torino
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INCUBATORI E ACCELERATORI INCUBATORI E PARCHIINCUBATORI E PARCHI

INFRASTRUTTURA 
E LOGISTICA

RICERCA
FINANZIAMENTI

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

Contatti conicella@bioindustrypark.it
0125 561311
Fabrizio Conicella

Sito internet
e social network

www.bioindustrypark.eu - www.biopmed.eu 
Twitter: @biopmed

BIOINdUSTRY PARK
SILVANO FUMERO

Indirizzo Via Ribes, 5 - Colleretto Giacosa (To)

Caratteristiche principali

Chi è Parco scientifico e tecnologico ad orientamento bioindustriale 
e biotecnologico focalizzato sulla salute umana.
Promuove e sviluppa ricerche in questo campo e favorisce
la nascita e la crescita di aziende innovative.
E' gestore del Polo di innovazione bioPmed

Che cosa offre Aiuta a valutare la fattibilità tecnica di un’idea, supporta 
la creazione e la crescita dell’eventuale impresa scaturita 
dall’idea. Aiuta nella definizione di un modello di business 
sostenibile e nell’identificazione delle tipologie di potenziali 
partner e finanziatori per la neoimpresa

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito in fase iniziale per la prevalutazione. A pagamento 
per la messa a disposizione di spazi o di consulenza avanzata

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

70 dal 2005

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati Circa 30 dal 2009

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

2011: Bronze label ESCA biopmed

Altro 3 persone dedicate all’area supporto alle imprese

INFRASTRUTTURA 
E LOGISTICA

TUTORSHIP RICERCA
FINANZIAMENTI

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

Sito internet
e social network

www.2i3t.it
Twitter: @Incubatore2i3T

Contatti info@2i3t.it
011 6706466/6470

Caratteristiche principali

Chi è Incubatore accademico il cui scopo è promuovere la 
valorizzazione economica della ricerca universitaria 
attraverso il trasferimento tecnologico al mondo delle 
imprese e il sostegno alla creazione di nuove imprese
ad alto contenuto di conoscenza

Che cosa offre Valuta la fattibilità dell'idea, mette a disposizione un tutor
per la stesura del business plan, offre attività di fundraising 
e di networking con diversi partner istituzionali e privati, 
affianca i neoimprenditori anche  nelle attività commerciali e 
di promozione, mette a disposizione spazi idonei ed attrezzati 
per l'insediamento delle nuove imprese

Servizio gratuito/a pagamento Alcuni servizi gratuiti, altri a pagamento con sostegno
per la ricerca di finanziamenti necessari

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

506 idee ricevute;  77 progetti sostenuti
(biennio di attività 2012-2013)

Numero clienti/
utenti seguiti

circa 1.200 persone si sono rivolte a 2i3T per avere 
informazioni; il 60% ha proseguito il contatto 

Giovani supportati Quasi il 50% delle persone incontrate da 2i3T nel biennio
di attività 2012-2013 sono giovani nella fascia d'età 18-30 

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

Sinbit: Smau Mobile App Awards 2012 - 1° posto                                                                                  
Biosfered: Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta 2012  - 3° posto                                                       
Kither: Italian Venture Forum 2013 - 1° posto  

Altro Il 36% dei soggetti incontrati è donna

2i3T
Incubatore d'Impresa
dell'Università
degli Studi di Torino  

Indirizzo  Via Nizza 52 - Torino
 Via Quarello 15/a - Torino 
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INCUBATORI E PARCHIINCUBATORI E ACCELERATORIINCUBATORI E PARCHI

PARTNERSHIP
E NETWORKING

INFRASTRUTTURA 
E LOGISTICA

TUTORSHIP FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

Caratteristiche principali

Chi è Incubatore del Polo di Innovazione di Novara, collegato 
all’Università del Piemonte Orientale, che ha promosso la 
nascita di una rete più ampia di incubatori coinvolgendo gli 
spazi di Arona, Borgomanero e creandone di nuovi a Novara.  
è partecipato da diversi enti pubblici locali

Che cosa offre Aiuta nel comprendere la fattibilità tecnica dell’idea e nella 
definizione del business plan. Affianca i neoimprenditori 
nella costruzione vera e propria dell’impresa. Ricerca gli 
strumenti necessari ad avviare l’impresa, quali risorse 
finanziarie, consulenza di professionisti, attrezzature e mette 
a disposizione spazi fisici

Servizio gratuito/a pagamento Dipende dal servizio e dalle caratteristiche dell’impresa

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

16 imprese incubate al momento; 20 imprese incubate
dall’inizio dell’attività di Enne3 e 35 posti di lavoro creati

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati 70%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

ENNE3

Indirizzo Via Bovio, 6 - Novara

Contatti info@enne3.it
0321 1814719 

Sito internet
e social network

www.enne3.it

ENVIRONMENT PARK
Parco Scientifico Tecnologico
per l’Ambiente

Indirizzo Via Livorno, 60 - Torino

SERVIZI
PROFESSIONALI

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

PARTNERSHIP
E NETWORKING

Contatti chiara.bianco@envipark.com
011 2258005 
Chiara Bianco - Resp. Marketing & Comunicazione

Sito internet
e social network

www.envipark.com

Caratteristiche principali

Chi è Società ad azionariato pubblico che opera in due ambiti: 
Innovazione e Sviluppo e  Servizi Immobiliari.
Nel primo offre consulenza tecnica e di mercato nei settori 
delle Clean Technologies. Nel secondo mette a disposizione 
30.000 mq di spazi coperti che ospitano al momento
circa 70 aziende dedicate all’innovazione tecnologica

Che cosa offre Un network dedicato all’innovazione, il supporto alla 
creazione di partnerariati di imprese e centri di ricerca
per partecipare a progetti internazionali, un’offerta 
specializzata di servizi e consulenze in ambito ambientale, 
un’ampia offerta di spazi per insediare un’impresa

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

145 tra progetti, studi di fattibilità
e servizi per l’innovazione

Numero clienti/
utenti seguiti

100 circa tra imprese private, centri di ricerca,
pubbliche amministrazioni

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro 28 milioni di Euro di investimenti complessivi
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INCUBATORI E ACCELERATORIINCUBATORI E PARCHI INCUBATORI E PARCHI

FONdAZIONE NOVARA SVILUPPO

Indirizzo Via Bovio, 6 - Novara

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

RISORSE
FINANZIARIE

PUNTO
INFORMATIVO

Contatti esposito@novarasviluppo.it
0321 697174
Fabrizio Esposito

Sito internet
e social network

www.novarasviluppo.it
Twitter: NovaraSviluppo

Caratteristiche principali

Chi è Nata su iniziativa della Provincia di Novara, la Fondazione 
ha la missione di contribuire allo sviluppo e innovazione del 
territorio locale. Nella propria sede operativa ospita strutture 
di ricerca (dipartimenti universitari), il Polo di Innovazione 
della Chimica Sostenibile, 15 imprese dei settori chimico, 
farmaceutico, microbiologico, medico, energetico,
dei nuovi materiali e di informatica

Che cosa offre Eroga contributi, fornisce assistenza e mette a disposizione 
spazi di lavoro per giovani  che vogliano avviare un’impresa. 
Svolge regolarmente attività di punto informativo per valutare 
la fattibilità e la sostenibilità delle idee imprenditoriali

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito e a pagamento

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

10 nel 2013 e 8 nel 2014

Numero clienti/
utenti seguiti

Circa 100 in 2 anni di attività

Giovani supportati Circa 30 (di cui il 30% ha meno di 30 anni)

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

INFRASTRUTTURE
E LOGISTICA

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

Contatti info@ingegnihub.it
0142 213095

Sito internet
e social network

www.ingegnihub.it

Indirizzo Via Pier Enrico Motta, 22 - Casale Monferrato (Al)

Caratteristiche principali

Chi è Incubatore privato di nuova costituzione (2014) legato
alla realtà produttiva del territorio di Casale Monferrato
e focalizzato su imprese high-tech e manifatturiere.
Svolge anche funzioni di fablab

Che cosa offre Crea sinergie tra le imprese ospitate, contatti con le 
imprese presenti sul territorio e con laboratori di ricerca; 
avvia partnership favorendo lo scambio di esperienze e di 
competenze; offre sostegno nella definizione del modello di 
business e accompagna l’impresa nei suoi primi tre anni di 
vita. Si propone, inoltre, come partner del team imprenditoriale 
e permette di realizzare la prototipazione in spazi ad hoc

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento
(con possibilità di cofinanziamento da parte dell’incubatore) 

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

4 (AL.va, Touchwood, Lobe, Italian Export hub)

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati 100%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -
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INCUBATORI E ACCELERATORIINCUBATORI E PARCHI INCUBATORI E PARCHI

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

TUTORSHIP PARTNERSHIP 
E NETWORKING

Sito internet
e social network

www.i3p.it
Twitter: I3P_Torino
Linkedin: I3P

Contatti info@i3p.it
011 0905127
Sandra Bocci

Caratteristiche principali

Chi è Fondato nel 1999, è situato nella Cittadella Politecnica.
E’ il principale incubatore universitario italiano ed uno dei 
maggiori a livello europeo. Mediamente, ogni anno riceve
300 idee imprenditoriali, lavora su quasi 100 business plan
e progetti “digitali” e avvia circa 15 nuove startup innovative

Che cosa offre Favorisce la nascita di imprese con potenzialità di crescita, 
fornendo loro spazi attrezzati, servizi di consulenza e 
professionali per avviare la propria attività imprenditoriale 
e mettendo a disposizione un network di imprenditori, 
manager e investitori nei seguenti settori: Cleantech, 
Industriale, Elettronica e Automazione, ICT, Innovazione sociale,
Materiali e Chimica, Bio e Medicale, Servizi, Agroalimentare

Servizio gratuito/a pagamento Periodo di preincubazione gratuito.
Periodo di incubazione a pagamento

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

45 imprese attualmente ospitate; oltre 160 imprese
incubate dal 1999

Numero clienti/
utenti seguiti

Circa 300 utenti all’anno

Giovani supportati Circa il 50%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

2014: 1° posto in Italia, 5° posto in Europa e al 15° al mondo 
nel ranking UBI Index (University Business Incubator) 

Altro Circa 1.000 posti di lavoro creati dalle aziende incubate

I3P 
Incubatore di Imprese Innovative
del Politecnico di Torino

Indirizzo Corso Castelfidardo, 30/A - Torino

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

RICERCA
FINANZIAMENTI

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

Contatti bb@pst.it
392 9772262
Bruno Bellone

Sito internet
e social network

www.pst.it - www.polibre.it

Caratteristiche principali

Chi è Parco Scientifico e Tecnologico creato dalla Regione 
Piemonte per incentivare la diffusione dell’innovazione e 
lo scambio di competenze tra università, centri di ricerca 
e imprese. E’ anche sede di POLIBRE, il Polo Regionale di 
Innovazione per le Energie Rinnovabili e i Biocombustibili

Che cosa offre Offre spazi per l’insediamento di attività innovative, favorendo 
l’inserimento in un contesto produttivo giovane e stimolante 
a contatto con università e centri di ricerca; facilita l’accesso 
alle informazioni sulla finanza agevolata a livello comunitario, 
nazionale e regionale; fornisce contatti e collaborazioni con 
il Polo di Innovazione Polibre; valuta il business plan e offre 
consulenza per il riposizionamento strategico dell’azienda

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito.
A pagamento per la messa a disposizione di spazi

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

46 iniziative imprenditoriali dal 1996

Numero clienti/
utenti seguiti

Più di 500 imprese incontrate nel 1996

Giovani supportati 50%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

P.S.T.
Parco Scientifico e Tecnologico
in Valle Scrivia

Indirizzo Strada Comunale Savonesa, 9
Località Rivalta Scrivia - Tortona (Al)
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INCUBATORI E PARCHIINCUBATORI E ACCELERATORIINCUBATORI E PARCHI

TECNOGRANdA
Parco Scientifico
e Tecnologico

Indirizzo Via G.B. Conte,19 - Zona Industriale Ricogno, Dronero (Cn)

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

RICERCA
FINANZIAMENTI

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

Contatti info@tecnogranda.it
0171 912001
Dario Vallauri

Sito internet
e social network

www.tecnogranda.it

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

32 dal 2008

Numero clienti/
utenti seguiti

60 dal 2008

Giovani supportati 15%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

POLIcs - primo premio nel ranking dei Poli di Innovazione e 
Science Parks; European Cluster Excellence Initiative Bronze 
Label Certificate; Premio Cluster "Best in Show" Agri-Food 
SMAU 2013

Altro 4-5 persone dedicate

Caratteristiche principali

Chi è Parco Scientifico e Tecnologico creato dalla Regione 
Piemonte per incentivare la diffusione dell’innovazione e 
lo scambio di competenze tra università, centri di ricerca 
e imprese. E' anche sede del Polo regionale di Innovazione 
Agroalimentare

Che cosa offre Fornisce un servizio di progettazione, creazione e avvio alle 
startup. Fornisce servizi di ricerca di potenziali partners 
per progetti e/o accordi commerciali e offre sostegno nella 
ricerca di finanziamenti. Dispone di laboratori e attrezzature 
avanzate per lo sviluppo di nuovi materiali, nuove tecnologie
e produzioni pilota. Offre la possibilità di insediarsi all’interno 
del Parco

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento

TREATABIT

Indirizzo Via Pier Carlo Boggio 59 - Torino
presso I3P - Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

TUTORSHIP INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

Contatti info@treatabit.com
011 090 5139
Agnese Vellar

Sito internet
e social network

www.treatabit.com
Twitter: treatabit

Caratteristiche principali

Chi è Realtà nata dall’incubatore del Politecnico di Torino I3P 
per sostenere in modo specifico la creazione di attività 
imprenditoriali nel settore dei new media e digital economy

Che cosa offre Offre un programma di supporto per strutturare l’idea, 
identificare una strategia e trovare i primi partner e i primi 
clienti; supporta i neo imprenditori nella ricerca delle risorse 
economiche e umane e mette a disposizione uno spazio
di coworking, in cui vengono scambiate esperienze e si 
creano sinergie

Servizio gratuito/a pagamento Incontri conoscitivi gratuiti. Accesso agli spazi di coworking
a pagamento; consulenze incluse

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

152 team imprenditoriali supportati dal 2011

Numero clienti/
utenti seguiti

Più di 300 dal 2011

Giovani supportati 70%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

INCUBATORI E PARCHI 
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INCUBATORI E ACCELERATORIINCUBATORI E PARCHI FABLAB

Caratteristiche principali

Chi è Incubatore promosso dall’Università del Piemonte Orientale, 
Camera di commercio, enti locali e da altri soci pubblici 
e privati per sostenere l’economia territoriale attraverso 
l’insediamento di nuove aziende

Che cosa offre Fornisce spazi fisici, servizi a supporto del business, 
opportunità di integrazione e networking, nonché assistenza 
per la redazione dei business plan. Le imprese possono 
essere incubate per un periodo massimo di 4 anni

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito e a pagamento a seconda della tipologia di servizio

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

22

Numero clienti/
utenti seguiti

40 all'anno

Giovani supportati 50%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

Contatti vidotto@consorziouniver.it
0161 215517
Davide Vidotto

Sito internet
e social network

www.consorziouniver.it

UNIVER
Incubatore di
Imprese Innovative
di Vercelli

Indirizzo Sede operativa: c/o C.C.I.A.A. di Vercelli
P.zza Risorgimento, 12 - Vercelli

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

FABLAB BIELLA

Indirizzo Via Corradino Sella, 10 - Biella

Contatti info@fablabbiella.it
Emanuele Gritti, Diego Massarotto

Sito internet
e social network

www.fablabbiella.it
Twitter: FabLabBiella
facebook.com/fablabbiella

Caratteristiche principali

Chi è Centro privato di sperimentazione e prototipazione rapida
con sede a Biella. è uno spazio di co-making aperto a tutti

Che cosa offre Mette a disposizione spazi in cui è possibile progettare 
e realizzare i propri progetti e prodotti potendo contare
su assistenza tecnica e macchinari di ultima generazione. 
Permette anche di accedere allo spazio coworking
di SellaLab, un luogo di collaborazione e condivisione
tra ufficio e laboratorio

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento

SERVIZI
PROFESSIONALI

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro Realtà nata nel 2014 con un team che
a regime sarà composto da 4 persone



GUIDA PRATICA All'ECOSISTEMA62 63

FABLABINCUBATORI E ACCELERATORIFABLAB

Contatti info@fablabtorino.org
Fabrizio Garda

Sito internet
e social network

www.fablabtorino.org
Twitter: FabLabtorino

Caratteristiche principali

Chi è Uno dei primi fabrication laboratory aperto in Italia,
nato per iniziativa di un gruppo di professionisti, creativi, 
imprenditori. Il FabLab Torino è ospitato all’interno
degli spazi delle Officine Arduino

Che cosa offre Offre spazi in cui è possibile progettare e realizzare prototipi 
e manufatti con tecnologie 3D di ultima generazione; offre 
assistenza per prototipazione rapida, progettazione e studi 
di fattibilità tecnica; svolge attività didattica sui temi della 
fabbricazione digitale

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

Tre progetti attivi

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro Esempi di successo: 
http://fablabtorino.org/prova-portfolio-18/

FABLAB TORINO

Indirizzo Via Egeo,16 - Torino

SERVIZI
PROFESSIONALI

FORMAZIONE E 
CAPITALE UMANO

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

FORMAZIONE E 
CAPITALE UMANO

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

Sito internet
e social network

www.techlab.tl - fatto.techlab.tl
facebook.it/techlab

Contatti paolo@techlab.tl - pier@techlab.tl
347 7529379

Caratteristiche principali

Chi è Laboratorio di prototipazione e progettazione pensato
per giovani, ispirato all'opensource e all'openhardware.
E' promosso dalla Provincia di Torino e gestito dal Comune
di Chieri 

Che cosa offre Mette a disposizione un luogo attrezzato con tecnologie 
digitali (macchina taglio laser, stampante 3D ed altra 
strumentazione di making); incentiva la formazione sia
frontale (corsi/workshop) che autonoma (user group/tradeschool)

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

4 (da maggio 2013)

Numero clienti/
utenti seguiti

circa 220 all'anno 

Giovani supportati circa 50 all'anno

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

Partecipazione a MakerFaire Rome 2013/2014
Vincitrice del bando PLG 2012/2013 
Segnalati su WIRED

Altro -

TECHLAB 

Indirizzo Via Vittorio Emanuele II, 1 - Chieri (To)
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COWORKINGINCUBATORI

Contatti info@wedofablab.com
333 3910736

WE dO

Indirizzo Via Alfieri, 7, - Borgomanero (No)

FORMAZIONE E 
CAPITALE UMANO

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

Sito internet
e social network

www.wedofablab.com
facebook.com/wedofablab

Caratteristiche principali

Chi è Laboratorio di fabbricazione digitale. è uno spazio rivolto 
a scuole, università, designer, imprese creative, giovani, 
makers, aziende, cittadini che vogliono realizzare le loro
idee creative

Che cosa offre Offre ambienti di lavoro condiviso, un laboratorio munito
di diverse tecnologie (stampanti 3d, lasercut, Arduino
e macchinari per la prototipazione rapida, plotter da taglio, 
macchina da cucire triplice, trasporto e serigrafia),
la possibilità di collaborazioni partecipative secondo le 
filosofie open source e open design, percorsi formativi
sulla fabbricazione digitale

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito e a pagamento

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

40 dal 2013

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

Maker Faire Europe

Altro 32 workshop l’anno + percorsi didattici e formativi ad hoc

FABLAB

Contatti www.coworkingproject.com/coworking-cowo-piemonte/

Sito internet
e social network

www.coworkingproject.com

Caratteristiche principali

Chi è Rete di spazi di coworking presente in Piemonte e in tutte
le regioni italiane con oltre 60 uffici affiliati in 40 città.
Le sedi in Piemonte sono attualmente 10

Che cosa offre Possibilità di affittare postazioni di lavoro individuali
o per gruppi con i relativi servizi (reception, recapito posta, 
connessione Wi-Fi, centro stampa, ecc.) e di entrare in 
contatto con altri professionisti, startupper, lavoratori 
autonomi

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

In media circa 180 coworker all'anno per spazio

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

COWO

Indirizzo Per gli indirizzi in Piemonte consulta il sito

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA
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INCUBATORI E ACCELERATORIINCUBATORI E PARCHICOWORKING

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

INFRASTRUTTURA 
E LOGISTICA

Contatti host@lab121.org
388 9571115

Sito internet
e social network

www.lab121.org
Twitter: @lab121coworking

LAB 121

Indirizzo Via Verona, 17 - Alessandria

Caratteristiche principali

Chi è Associazione no-profit nata per sostenere progetti di 
lavoro, favorire le collaborazioni professionali, contribuire 
allo sviluppo di una qualità di vita migliore, rilanciare 
un’economia sostenibile attraverso un centro di coworking
e una community

Che cosa offre Offre la possibilità di entrare in una community di oltre 500 
soci (favorendo le collaborazioni professionali, contribuendo 
allo sviluppo dei progetti presentati e la nascita di gruppi 
temporanei di lavoro) e di usfruire di spazi di lavoro condivisi

Servizio gratuito/a pagamento Servizi erogati previo tesseramento annuale
(agevolazioni per studenti, neolaureati e convenzionati)

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

Ad oggi hanno aderito alla community oltre 500 soci
con una composizione eterogenea, parità di genere
e un’età media di 40 anni

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati 30%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro Dal 2011 a oggi ha ospitato o promosso più di 120 incontri ed 
eventi professionali, oltre 60 attività formative, ha partecipato 
come ospite ad oltre 30 convegni e manifestazioni

COWORKING

LOMBROSO16

Indirizzo Via Cesare Lombroso, 16 - Torino

FORMAZIONE E 
CAPITALE UMANO

INFRASTRUTTURA 
E LOGISTICA

Contatti info@lombroso16.it
393 2191838
Marta Zanetta

Sito internet
e social network

www.lombroso16.it
facebook.com/lombroso16torino

Caratteristiche principali

Chi è Servizio gestito dal Polo culturale Lombroso16, formato dalle 
Biblioteche Civiche torinesi e da un gruppo di associazioni 
culturali

Che cosa offre Offre spazi di lavoro (20 postazioni individuali,
2 sale riunioni, 1 sala convegni) funzionali anche 
all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego in un ambiente 
stimolante dove si svolgono corsi, workshop, eventi
per mettere in condivisione conoscenze ed esperienze

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

Decine di soggetti che operano in settori profit e no profit
e 22 associazioni che usufruiscono dei servizi

Numero clienti/
utenti seguiti

650 utenti incontrati o serviti al mese 
(incluso il pubblico degli eventi)

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -
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INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

Sito internet
e social network

www.toolboxcoworking.it

Contatti aureliobalestra@toolboxoffice.it
335 6538142
Aurelio Balestra

Caratteristiche principali

Chi è Società di coworking con spazi dedicati alle aziende,
ai professionisti e alle nuove generazioni di freelance,
per unire autonomia e contaminazione in un ambiente
di lavoro attivo e sostenibile

Che cosa offre Mette a disposizione,  in due edifici ex-industriali nel centro 
di Torino, tre tipologie di spazi (locali di lavoro, spazi comuni, 
meeting room) con connessione Wi-Fi, infrastruttura 
informatica e ulteriori servizi personalizzati o condivisi

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

In Toolbox è presente una comunità di 200 persone

Giovani supportati Circa 100

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

TOOLBOX

Indirizzo Via Agostino da Montefeltro, 2 - Torino

COWORKINGCOWORKING

Contatti matteo@torino.talentgarden.org
340 2668788
Matteo Gallo

Sito internet
e social network

http://torino.talentgarden.org
Twitter: talentgardenit

Caratteristiche principali

Chi è Società privata aderente a un network attualmente 
di 8 strutture di coworking sul territorio italiano
(Bergamo, Brescia, Cosenza, Milano, Padova, Genova,
Pisa, Torino)

Che cosa offre Mette a disposizione spazi di lavoro e servizi per lavoratori 
in proprio e giovani imprese del settore digitale. Mette in 
contatto giovani imprenditori tra di loro e con potenziali 
partner del network

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento e gratuito

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

15

Numero clienti/
utenti seguiti

50 professionisti che utilizzano quotidianamente gli spazi 
e i servizi. Dal 2013 circa 1.500 utenti

Giovani supportati 40

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

TALENT GARdEN TORINO

Indirizzo Via Carlo Allioni, 3 - Torino

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

PARTNERSHIP 
E NETWORKING
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INCUBATORI E ACCELERATORI PROFESSIONISTI E CONSULENTIPROFESSIONISTI E CONSULENTI

Contatti a.gubbini@centrosviluppobrevetti.eu
011 9973307
Amulio Gubbini

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

SERVIZI
PROFESSIONALI

Sito internet
e social network

www.centrosviluppobrevetti.eu - www.italiainventa.it
facebook.com/CentroSviluppoBrevetti

Caratteristiche principali

Chi è Società privata di consulenza con otto sedi in Italia, 
specializzata nella valorizzazione di brevetti e invenzioni
sul mercato

Che cosa offre Definisce le strategie per la valorizzazione e lo sfruttamento 
commerciale di un’invenzione o di un know-how, guida 
l’inventore nell’individuazione del giusto modello di business 
e nella scelta dei potenziali partner industriali e commerciali

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

5

Numero clienti/
utenti seguiti

3

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro Struttura fissa di 20 persone dedicate + network di circa
60 professionisti

CENTRO SVILUPPO BREVETTI

Indirizzo Via Volpiano, 54 - Leinì (To)

SERVIZI
PROFESSIONALI

Contatti e.appendino@studiobadap.it - segreteria@agatavvocati.it
011 4407331
Elena Appendino

Sito internet
e social network

www.agat.it

Caratteristiche principali

Chi è Associazione professionale distinta dall’Ordine degli Avvocati, 
formata da giovani professionisti iscritti all’Ordine

Che cosa offre Prestazioni professionali qualificate nell’ambito
di molteplici aree funzionali alla creazione di impresa 
(assistenza e consulenza legale)

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

AGAT
Associazione Giovani Avvocati Torino

Indirizzo Corso Vittorio Emanuele II, 76 - Torino
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PROFESSIONISTI E CONSULENTI

COdEX

Indirizzo Via Raimondo Montecuccoli, 9 - Torino

Contatti francesca.vanzetti@codex.it
011 8123312
Francesca Vanzetti

INCUBATORI E ACCELERATORIPROFESSIONISTI E CONSULENTI

Caratteristiche principali

Chi è Società cooperativa specializzata nella consulenza
alla creazione di nuove imprese e allo sviluppo di quelle già 
esistenti. Fa parte della rete europea EBN innovation network, 
con certificazione di EU-BIC, Business Innovation Center

Che cosa offre Valuta la fattibilità tecnica dell’idea, offre servizi di 
consulenza, affianca l’imprenditore e il suo team nella 
fase di avvio dell’impresa e nella costituzione della società, 
organizza eventi di formazione e di divulgazione

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento (con un primo accesso gratuito)

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

1.000 dal 2003

Numero clienti/
utenti seguiti

2.500 utenti in media per anno, 27.500 utenti dal 2003

Giovani supportati 30%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro 10 persone dedicate

Sito internet
e social network

www.codex.it

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

FORMAZIONE E 
CAPITALE UMANO       

SERVIZI
PROFESSIONALI

SERVIZI
PROFESSIONALI

Sito internet
e social network

www.torino.ugdcec.it
www.cuneo.ugdcec.it
www.ugdcmonferrato.it

Contatti presidente@torino.ugdcec.it Stefano Battaglia
lorenzo@studiotropini.com Lorenzo Tropini
claudio.chiusano@crasti.it Claudio Chiusano

Caratteristiche principali

Chi è Associazione professionale formata da giovani commercialisti 
che, per età anagrafica ed esperienza personale, sono 
particolarmente attenti ai temi della neo-imprenditoria 
e delle startup. E’ presente in alcune città della Regione 
(Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Casale M.to)

Che cosa offre Gli aderenti, in quanto iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, offrono prestazioni e 
consulenze professionali sulle problematiche fiscali, contabili 
e legali connesse alla creazione e gestione di impresa 
(decidere come e se costituire una società, scegliere la forma 
societaria opportuna, cedere la società o sue parti, ecc.)

Servizio gratuito/a pagamento A pagamento

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

OdCEC
Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Indirizzo Torino - Via S. Antonio da Padova, 1; Cuneo - Via Roma, 58             
Asti - Via Alfieri, 185
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INCUBATORI E ACCELERATORI PROFESSIONISTI E CONSULENTIPROFESSIONISTI E CONSULENTI

SERVIZI
PROFESSIONALI

ORdINE dEI NOTAI
Consiglio Notarile di Torino

Indirizzo Via Botero, 15 - Torino

Contatti 011 5613781
Signora Antonella Neirotti
Presso il Consiglio Notarile di Torino è possibile consultare
l’elenco dei Notai di Piemonte e Valle d’Aosta e avere tutte
le informazioni necessarie

Sito internet
e social network

www.consiglionotarileditorino.it

Caratteristiche principali

Chi è Il Comitato Interregionale di Piemonte e Valle d’Aosta 
coordina i 348 Notai delle due Regioni

Che cosa offre Gli studi notarili offrono consulenza specialistica a chi 
desidera avviare un’impresa sugli adempimenti di legge 
necessari e svolgono il ruolo di pubblici ufficiali all’atto 
della costituzione di una società

Servizio gratuito/a pagamento Consulenza iniziale gratuita; pratiche successive a pagamento

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

Contatti we@thedoers.co
339 3723401

Sito internet
e social network

www.thedoers.co
Twitter: @doersproject

Caratteristiche principali

Chi è Società di consulenza che supporta neo-imprenditori
(giovani e non) nel percorso di creazione o sviluppo
della loro idea imprenditoriale

Che cosa offre Realizza percorsi strutturati per favorire la validazione 
dell'idea di startup in un Modello di Business: i percorsi 
integrano formazione, coaching e consulenze specifiche.
Favorisce la nascita di collaborazioni funzionali allo sviluppo 
dell'idea

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito e a pagamento

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

Circa 40 iniziative dal 2012

Numero clienti/
utenti seguiti

Circa 40 dal 2012; 10 nel 2014

Giovani supportati 80% dal 2012

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

THE dOERS

Indirizzo Via Mantova, 36 - Torino

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

SERVIZI
PROFESSIONALI

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE
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Contatti Torino: apito@apito.it
Biella: info@apibiella.it 
Asti: direzione@apiasti.it

Torino 011 4513111 - Biella 015 355572 - Asti 0141 594625

Sito internet
e social network

www.apito.it - www.apibiella.it - www.apiasti.it 

Caratteristiche principali

Chi è Associazione di rappresentanza di piccole e medie imprese 
nata nel 1949 che aderisce a Confimi Impresa a livello 
nazionale. E’ presente con propri uffici a Torino, Biella, Asti.

Che cosa offre Offre servizi di assistenza specifici per le piccole e medie 
imprese già costituite ed è luogo di incontro per imprenditori 
e neo imprenditori; collabora costantemente con altri 
soggetti del territorio per la promozione di iniziative
per giovani e aspiranti imprenditori.
Insieme a APID, l’Associazione delle donne imprenditrici 
titolari di PMI associate ad API, gestisce lo Sportello
“Nuove imprese” che fornisce un primo orientamento
e assistenza sulle procedure per l’avvio di una nuova attività 
(L.34/2008)

Servizio gratuito/a pagamento Servizi gratuiti per le associate; a pagamento

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

PUNTO
INFORMATIVO

PARTNERSHIP
E NETWORKING

SERVIZI
PROFESSIONALI

API 
Associazione piccole
e medie imprese

Indirizzo Via Pianezza, 123 - Torino                                                                  
Via Garlanda, 4 - Biella / Via G. Maggiora,25 - Asti

Contatti info@builditup.it

Sito internet
e social network

www.builditup.it

Caratteristiche principali

Chi è Associazione non profit con oltre 360 soci volontari
che ha lo scopo di promuovere lo spirito imprenditoriale
delle nuove generazioni in Italia

Che cosa offre Opera tramite due canali: uno educativo ed uno di 
consulenza: organizza corsi nelle università, in altre 
associazioni giovanili, in fondazioni con lo scopo di diffondere 
la voglia di fare impresa ed educare su principi base 
dell’imprenditoria; offre consulenza totalmente gratuita
sul Business Model, per rendere la futura startup il più solida 
possibile

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

Più di 100 progetti imprenditoriali, lancio di 3 startup, 
15 posti di lavoro creati

Numero clienti/
utenti seguiti

In soli tre anni di attività coinvolti più di 360 associati 

Giovani supportati Incontrati più di 1.000 studenti in Europa tramite le attività 
gratuite di formazione (workshop, business game,
Corsi Universitari)

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

http://www.builditup.it/category/dicono-di-noi/

Altro L’associazione si è estesa in Italia (Torino, Milano,
Genova, Roma, Cagliari e Trento), in Francia (Parigi),
Germania (Berlino) e Inghilterra (Londra)

BUILd IT UP

Indirizzo Via Garibaldi, 5 - Torino

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

PARTNERSHIP 
E NETWORKING
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FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

PUNTO
INFORMATIVO

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Contatti sgagliano@cna-to.it
Stefania Gagliano

011 19672111 (sede provinciale)
011 5541811 (sede regionale)

Sito internet
e social network

www.cna-to.it

Caratteristiche principali

Chi è Organizzazione di rappresentanza del mondo dell'artigianato, 
del commercio e della piccola e media impresa.
E' presente a Torino e provincia, con oltre 13.500 soci che 
diventano più di 30 mila in Piemonte e 650 mila in Italia

Che cosa offre Supporta l'utente nell’analisi dell’idea imprenditoriale 
dal punto di vista economico e finanziario; assiste nella 
presentazione della documentazione agli enti competenti
per l’apertura di nuove attività; informa in merito alle 
formalità amministrative da espletare per i diversi settori 
produttivi; eroga formazione funzionale all'autoimpiego
e all'autoimprenditorialità

Servizio gratuito/a pagamento I servizi sono a pagamento se erogati direttamente

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

250 ca. supportate direttamente dagli Uffici CNA dal 2012 

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati 45%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

CNA
Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa

Indirizzo Via Roma, 366 - Torino (sede regionale)
Via Millio, 26 - Torino (sede provinciale)

RICERCA
FINANZIAMENTI

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

Sito internet
e social network

www.confcommerciopiemonte.it
www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/dwd/fondom/
sportelliATSmicrocredito.pdf

Caratteristiche principali

Chi è Organizzazione regionale delle Ascom e delle Unioni Commercianti 
provinciali per un totale di circa 70 sportelli e oltre
700 addetti.
E' capofila di un’Associazione Temporanea di Scopo tra nove 
organizzazioni di rappresentanza delle imprese con funzioni 
di accompagnamento dei neo imprenditori allo strumento 
regionale del microcredito 

Che cosa offre Supporto per la realizzazione di un progetto imprenditoriale 
da parte di soggetti senza i requisiti per accedere al circuito 
bancario di tipo tradizionale: offre accoglienza, valutazione 
dell'idea, assistenza per la realizzazione del progetto
e tutoraggio post erogazione dei fondi

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

126 iniziative dal 2010

Numero clienti/
utenti seguiti

2.467 dal 2010

Giovani supportati 40%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

Contatti www.confcommerciopiemonte.it/images/Confcommercio_
Piemonte_Elenco_sportelli_microcredito.pdf
011 5618465 

CONFCOMMERCIO PIEMONTE

Indirizzo Via Monte di Pietà, 2 - Torino
Per l'elenco degli sportelli consulta il sito
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Contatti oggi@ggi-academy.it
011 5718319

Sito internet
e social network

www.giovanimprenditori.ui.torino.it
www.ggi-academy.it/oggi

Caratteristiche principali

Chi è Gruppo nato nel 1959 nell'ambito di Confindustria per
riunire imprenditori e manager al di sotto dei 40 anni di età.
I suoi obiettivi sono essenzialmente di natura culturale,
tesi alla formazione professionale dell’imprenditore
e del dirigente, nonché alla maturazione ed alla
diffusione della cultura industriale nella società

Che cosa offre Propone OGGI - Officina Gruppo Giovani Imprenditori,
un programma di supporto alle startup e ai futuri 
imprenditori per diffondere la cultura di impresa
attraverso incontri divulgativi e formativi e momenti
di scambio funzionali all'imprenditorialità e alla
creazione di possibili partnership

Servizio gratuito/a pagamento Programma gratuito per le imprese associate
all'Unione Industriale e per le startup, che iscrivendosi 
possono usufruire dei servizi a titolo gratuito per il periodo di 
permanenza/tutoraggio presso gli incubatori e i partner di OGGI

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

Oltre 10 iniziative annue con percorsi formativi 
all'imprenditorialità presso gli atenei torinesi, eventi aperti
al pubblico e progetti di education presso le scuole superiori

Numero clienti/
utenti seguiti

Nell'ultimo anno: più di 1.600 partecipanti al ciclo
formativo OGGI (con oltre 300 presenze per ogni incontro),
600 partecipanti all'evento Yes4To 

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro Network con altre associazioni under 40 del territorio 
nell'ambito della Consulta Yes4To per lo sviluppo di Torino 
(www.yes4to.it) e numerose partnership con l'ecosistema
delle startup torinesi

GRUPPO GIOVANI IMPRENdITORI
UNIONE INdUSTRIALE

Indirizzo c/o Unione Industriale Torino
Via Fanti, 17 - Torino

Contatti info@permicrolab.it
388 1073394

Sito internet
e social network

www.permicrolab.it
www.linkedin.com/profile/
facebook.com/permicrolab

Caratteristiche principali

Chi è Associazione senza fini di lucro (ONLUS) che sostiene 
microimprese, piccole iniziative commerciali e altre 
iniziative portate avanti da soggetti che, se non supportati 
adeguatamente, rischiano l’emarginazione economica. 
Diffonde il ricorso al microcredito come strumento
di inclusione sociale e sviluppo

Che cosa offre Affianca i potenziali neoimprenditori mediante un mentor 
nello studio del modello di business, nella redazione del 
business plan, verificando con regolarità l’avanzamento 
del progetto. Offre percorsi di formazione tecnica 
sull’imprenditorialità (modello di business,
contabilità e banche, vendita e marketing, ecc.)

Servizio gratuito/a pagamento Il servizio è gratuito e fornito da una rete di volontari
presenti su tutto il territorio nazionale

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

59 (al 31/08/2014)

Numero clienti/
utenti seguiti

Decine di potenziali imprenditori vengono incontrati 
mensilmente dai volontari per valutare la fattibilità
dell’idea di business

Giovani supportati 30 (al 31/08/2014)

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

TUTORSHIP FATTIBILITà
E FACILITAZIONE

PERMICROLAB

Indirizzo Piazza Solferino, 9/b -Torino
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PARTNERSHIP 
E NETWORKING

Contatti valentina.sorgato@smau.it
349 8467631
Valentina Sorgato

Sito internet
e social network

www.smau.it
Twitter: @smaunotes

Caratteristiche principali

Chi è è l'appuntamento di riferimento sull'innovazione
per imprenditori, manager, funzionari delle Pubbliche 
Amministrazioni, operatori e appassionati del settore, 
interessati a sviluppare la propria organizzazione
attraverso le soluzioni tecnologiche più avanzate.
Smau oggi è presente con 8 Saloni all'anno nelle 
principali città italiane (fra cui Torino)

Che cosa offre Offre un programma di eventi durante ognuno dei Saloni 
Smau, la possibilità di incontri diretti con migliaia
di espositori (potenziali clienti, fornitori, partner),
un'ulteriore serie di eventi su piattaforma online.
Organizza il Premio Lamarck, attribuito alle startup più adatte 
a rinnovare le imprese esistenti in chiave Open Innovation 

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito e a pagamento

dati degli ultimi anni

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

-

Numero clienti/
utenti seguiti

80.000 persone ogni anno frequentano i Saloni Smau 

Giovani supportati 15%

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

SMAU 

Indirizzo Uffici di Smau Servizi Srl
Via Guizza, 53 - Padova / Via della Posta, 8 - Milano 

SERVIZI
PROFESSIONALI

PARTNERSHIP
E NETWORKING

FORMAZIONE E
CAPITALE UMANO

Sito internet
e social network

www.startupbusiness.it
Twitter: @startupbusiness

Caratteristiche principali

Chi è Startupbusiness è una community virtuale italiana
dedicata alla creazione di impresa. Si compone
di una piattaforma di business networking,
di un'offerta di servizi e di un’area editoriale
con una testata giornalistica "Startupbusiness News"
e una newsletter "Startupbusiness Review"

Che cosa offre Il business network è uno strumento peer-to-peer per tutte 
le persone che lavorano nell’innovazione (imprenditori, 
investitori, startupper, designer, maker, studenti, ecc.).
L'area Servizi offre prestazioni professionali per imprese 
(call, promozione eventi, formazione). L’area editoriale
è dedicata alle notizie, i protagonisti, gli scenari del mondo 
dell’innovazione e dell’impresa innovativa 

Servizio gratuito/a pagamento Alcuni a pagamento e altri gratuiti

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

circa 100 iniziative dal 2008 ad oggi

Numero clienti/
utenti seguiti

4.940 iscritti alla piattaforma (settembre 2014) 

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

Contatti emil@startupbusiness.it
02 87343075
Emil Abirascid

STARTUP BUSINESS

Indirizzo Virtual Office c/o BlendTower
Piazza 4 Novembre, 7 - Milano 
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Caratteristiche principali

Chi è Vere e proprie gare ed eventi comunicativi che mettono
in competizione startup e aspiranti imprenditori in possesso
di idee creative ed innovative. Sono organizzate dai soggetti 
più vari (incubatori, investitori, banche e grandi aziende, 
associazioni private), sono ripetute nel tempo (in genere
una volta l'anno) e prevedono la premiazione dei progetti 
ritenuti migliori.
Le più importanti competizioni a livello locale e nazionale sono:
•	 StartCup Piemonte e Valle d'Aosta
•	 Premio nazionale dell’Innovazione IntesaSanpaolo  

Startup Initiative
•	 Il Talento delle Idee
•	 Wind Business Factor 
•	 Working Capital
•	 Premio Gaetano Marzotto
•	 Pioneers unplugged

Che cosa offre Possibilità di accrescere la visibilità della propria startup
o della propria business idea, di ricevere un feedback dalla 
giuria di addetti ai lavori e di confrontarsi con altri startupper, 
di aggiudicarsi premi in caso di vittoria (contributi finanziari, 
servizi di incubazione o accelerazione, qualificazione a 
competitions internazionali di prestigio)

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

RISORSE
FINANZIARIE

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

STARTUP COMPETITIONS

Contatti francesco.tamburello@comune.torino.it
011 4425895
Francesco Tamburello

Sito internet
e social network

www.torinosocialinnovation.it
Twitter: TSInnovation
facebook.com/torinosocialinnovation

Sito internet
e social network

www.i3p.it/start-cup
www.pnicube.it  
www.startupinitiative.com 
www.unicredit.it/it/chisiamo/territori/innovazione/il-talento-delle-idee.html  
www.windbusinessfactor.it
www.workingcapital.telecomitalia.it/grant/  
www.premiogaetanomarzotto.it/                         
http://pioneers.io/      

Caratteristiche principali

Chi è Iniziativa promossa dal Comune di Torino per sostenere 
la nascita di imprese di giovani, capaci di rispondere a 
bisogni sociali emergenti in campi diversi (dall’educazione 
al lavoro, dalla mobilità alla qualità della vita, dalla salute 
all’inclusione sociale)

Che cosa offre Offre supporto informativo, accompagnamento alla 
costituzione e sviluppo dell’impresa, sostegno finanziario
e un set di servizi supplementari offerti dal network di 
partner che rappresentano l’ecosistema dell’innovazione 
sociale torinese

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati salienti degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

95 proposte di creazione di impresa ricevute nel 2014;
17 progetti ammessi all’accompagnamento imprenditoriale;
8 in fase di finanziamento agevolato

Numero clienti/
utenti seguiti

-

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

Misura costruita intorno all’esperienza di successo di Facilito, 
premiata nel 2012 come miglior progetto europeo a sostegno 
dell’impresa

Altro -

TORINO SOCIAL INNOVATION

Indirizzo Via Braccini, 2 - Torino

PARTNERSHIP 
E NETWORKING

RISORSE
FINANZIARIE

FATTIBILITà
E FACILITAZIONE
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Contatti segreteria@italiastartup.it
02 23999252

Sito internet
e social network

www.italiastartup.it
facebook.com/Italiastartup

Caratteristiche principali

Chi è Associazione non profit fondata nel 2012 e formata da 
imprenditori, investitori, startupper, enti e aziende.
I suoi obiettivi sono: stimolare sempre più giovani a creare 
il proprio futuro realizzando progetti d’impresa; essere 
portavoce dei loro bisogni e interessi di fronte al governo;
far conoscere le giovani iniziative imprenditoriali; avvicinare
il mondo delle startup a quello della grande impresa;
creare in Italia un ambiente favorevole all’innovazione

Che cosa offre La piattaforma virtuale di Italia Startup permette di:
fare networking in modo mirato; dare visibilità alla propria 
impresa; accedere a report di settore; rimanere aggiornato 
grazie alla rassegna stampa; fare affari e trovare clienti
o fornitori; far sentire la propria voce alle istituzioni

Servizio gratuito/a pagamento Gratuito

dati degli ultimi anni 

Numero di iniziative 
imprenditoriali sostenute

2 progetti in progress nel 2014 e 5 conclusi

Numero clienti/
utenti seguiti

420 associati tra startup, incubatori, investitori, aziende ed enti.

Giovani supportati -

Awards, premi,
segnalazioni ottenute

-

Altro -

ITALIA STARTUP

Indirizzo Via Giovanni Durando 38/A - Milano

ASSOCIAZIONI E COMMUNITY
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Postfazione

Franco Chiaramonte
Direttore Agenzia Piemonte Lavoro

La Regione Piemonte sta affrontando con grande impegno la scommessa 
della Garanzia Giovani, cercando di dare ai giovani il migliore accesso alle 
opportunità di lavoro (in Italia e nel mondo), di formazione e di orientamento 
verso un possibile futuro anche imprenditoriale.

E' necessario facilitare quanto più possibile chi vuole mettere in gioco il 
proprio talento, aiutare chi non sa bene come valorizzarlo, indirizzare chi ha 
delle potenzialità che ancora non trovano occasioni per esprimersi.

Tra gli strumenti più interessanti che sono nati grazie a questo progetto, 
pensiamo si collochi questa mappa degli operatori e delle risorse che sono a 
disposizione di chi, giovane ma non solo, intende "mettersi in proprio".

Una Guida che speriamo sia utile a molti, perchè l'iniziativa, la voglia di 
mettersi in gioco, di costruire il proprio futuro, è nella responsabilità di ognuno 
di noi; nostro compito, che operiamo nella Pubblica Amministrazione, è creare 
le condizioni perchè la potenzialità di questa voglia di intraprendere non si 
disperda per mancanza di informazioni, servizi e link.

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato al progetto.
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vogliamo ringraziare per il molto tempo dedicato e la quantità di suggerimenti forniti: 
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