
PRESENTAZIONE PROGRAMMA ATTIVITÀ

Startup e Open Innovation
per un territorio in crescita

NUOVE IMPRESE E IMPRESE NUOVE
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IL RUOLO DELL’INCUBATORE
Principali aree di attività

4,3

I3P

MATCHMAKING
Incontri con partner 
industriali e clienti.

CONSULENZA E MENTORING
Consulenza strategica 
(business modelling e 
business planning).

SVILUPPO TECNICO
Legame con Dipartimenti 

Universitari e Centri di Ricerca 
per supporto tecnico.

SUPPORTO NEL FUNDRAISING
Supporto nella raccolta capitali di 

rischio con Business Angel, VCs, 
equity crowdfunding. 

OPEN INNOVATION
Supporto alle PMI e alle corporate 

per l’interazione con le startup.

SCOUTING
Competizioni, hackathon, 
networking e scouting diretto



IL RUOLO DELL’INCUBATORE
Creare valore con un modello a piattaforma

I3P

• PROGETTI IMPRENDITORIALI
• STARTUP
• SPIN-OFF
• STUDENTI

• BUSINESS ANGELS
• FONDI INVESTIMENTO
• INTERMEDIARI 

FINANZIARI
• PARTNER INDUSTRIALI
• ASSOCIAZIONI CATEGORIA
• FONDAZIONI

• TECH-TRANSFER POLITO
• GRUPPI DI RICERCA POLITO
• MENTOR E COACH
• PROFESSIONISTI: 

IP/LEGAL/FINANZIARI



PORTAFOGLIO PROGETTI E STARTUP

887
IDEE

99
PROGETTI

51
IMPRESE

19
NUOVE IMPRESE 

INCUBATE

DATI 2020

Network di oltre 270 startup attive incubate nel corso degli anni

I3P

Portafoglio complessivo di 63 imprese nel percorso di incubazione nel 2020



RACCOLTA CAPITALI DELLE IMPRESE SUPPORTATE
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I3P

16,9 M€

Le attività di fundraising hanno portato alla raccolta di quasi 17 milioni di euro nel 2020 e di circa 15 milioni di 
euro nella sola prima metà del 2021. 



IL NETWORK DELL’INNOVAZIONEI3P
La capacità di generare localmente e attrarre progetti imprenditoriali di elevato potenziale innovativo è legata 
anche alla collaborazione con soggetti istituzionali attivi nella promozione della ricerca e dell’innovazione.

http://www.redseed.it/
https://www.archangeladventure.it/
https://www.altair.com/
https://www.digitalocean.com/
https://etiqa.it/
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PROGRAMMA 
ATTIVITÀGRANDUP! TECH

Attività dedicate al mondo startup

EVENTI
Il calendario degli eventi di GrandUP! Tech proporrà incontri di approfondimento su temi e 
tecnologie innovative rilevanti per il lancio e la crescita di nuove startup. Gli incontri 
offriranno opportunità di networking tra imprenditori, imprese, investitori e professionisti.

INFO POINT
Il punto informativo che verrà creato a Cuneo sarà aperto a chiunque desideri entrare in 
contatto con il progetto GrandUP! Tech per creare una startup innovativa, o per avviare 
una collaborazione per lo sviluppo di un’impresa già esistente. 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO PROGETTI
Verrà proposto un percorso formativo per futuri imprenditori e, dopo la realizzazione 
di un dossier di progetto, verranno avviati percorsi di accompagnamento individuali
per un gruppo di progetti selezionati.  



PROGRAMMA 
ATTIVITÀGRANDUP! TECH

Attività dedicate al mondo startup - Timeline
OTTOBRE 2021: LANCIO DELLA CALL PER I PROGETTI STARTUP
Scouting e analisi dei progetti imprenditoriali

DA NOVEMBRE 2021 AD APRILE 2022: INCONTRI FORMATIVI

DA MAGGIO A NOVEMBRE 2022: ACCOMPAGNAMENTO

Ciclo di incontri formativi a cura di docenti del Politecnico di Torino e supporto per lo 
sviluppo di un dossier di progetto con personale I3P. Tra i temi:
• La definizione del Business Plan
• Dalla value proposition al Business Model Canvas
• Il metodo lean startup per la customer discovery

• Gap analysis e team assessment
• Analisi del piano economico finanziario
• La comunicazione del progetto 

Percorsi tailor-made di accompagnamento ai team imprenditoriali. Modello di servizio 
di pre-incubazione con tutor individuale. Supporto nella costituzione impresa, 
validazione tecnologica, raccolta risorse finanziarie.



PROGRAMMA 
ATTIVITÀGRANDUP! TECH

Attività di formazione e networking

VIALE DEGLI ANGELI
Momenti di formazione per aspiranti investitori in startup. Modelli e criteri di 
valutazione. Il ruolo delle community di angel investor.  

FORMAZIONE AI PROFESSIONISTI
Sarà proposto un ciclo di incontri di informazione e confronto dedicato a professionisti 
quali commercialisti e avvocati, per esplorare aspetti di strategia aziendale, scelte 
finanziarie e altre tematiche importanti per le startup.



PROGRAMMA 
ATTIVITÀGRANDUP! TECH

Attività di Open Innovation – Timeline: a partire da inizio 2022 

ANALISI DATI E ASSESSMENT
Nella seconda fase dell’attività, in base ai dati raccolti dai partecipanti al programma, 
verranno valutate le possibili aree di intervento, i partner ideali e le risorse 
necessarie per la realizzazione di nuovi progetti di innovazione aperta.

WORKSHOP DISSEMINATIVI
Verranno organizzati workshop per approfondire strategie e strumenti operativi per 
lo sviluppo di progetti di innovazione collaborativa. Saranno discussi casi di successo 
e nuove pratiche emergenti. 

PERCORSI PERSONALIZZATI
In base a quanto emerso nelle fasi precedenti sarà attivato un servizio a sportello, per 
favorire l’avvio dei percorsi di Open Innovation, definendo nel dettaglio attività e 
partner istituzionali coinvolti in funzione del singolo progetto.



+39 0171 45 27 11

comunicazione@grandup.org


