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III edizione

START CUP: IDEE INNOVATIVE CERCASI
I tre Atenei Piemontesi lanciano la sfida ai migliori progetti imprenditoriali

Comunicato stampa
Riparte la competizione regionale per progetti di impresa innovativi promossa dai tre Atenei piemontesi,
Politecnico e Università di Torino e Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, e
organizzata dai rispettivi Incubatori di impresa. È la III edizione di Start Cup Torino Piemonte, la gara
per i migliori progetti imprenditoriali, un appuntamento ormai consolidato che offre a studenti, ricercatori
e dottorandi l’occasione per trasformare i ritrovati della ricerca accademica in progetti
imprenditoriali innovativi. Ma la sfida è aperta anche al di fuori dell’università: riguarda infatti tutti gli
inventori o le imprese che intendano avviare uno spin off.
Chiunque abbia nel cassetto un’idea imprenditoriale ad alto contenuto di conoscenza ha l’opportunità di
avvalersi della formazione imprenditoriale, del tutoraggio e dell’affiancamento di esperti nella stesura
del business plan, fino all’avviamento dell’impresa. Le migliori idee imprenditoriali possono infatti
usufruire gratuitamente dell’attività di accompagnamento messi a disposizione presso gli Incubatori.
Start Cup si avvale infatti del contributo organizzativo di I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del
Politecnico di Torino, della Funzione dal Diritto allo Studio al Mondo del Lavoro e di 2I3T
dell’Università di Torino e dell’Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali
dell’Università del Piemonte Orientale.

SCADENZE E PREMI
La prima scadenza per presentare le idee di impresa è il 18 aprile, per i business plan c’è tempo
invece fino al 18 luglio 2007. Per le idee i premi consistono interamente in servizi: grazie
all’affiancamento nella stesura del business plan, le idee vincitrici diventano veri e propri piani di
impresa e possono concorrere ai premi in denaro previsti per la seconda fase del concorso.
In palio 20.000 euro per il business plan primo classificato, 15.000 per il secondo e 10.000 per il
terzo. Piemontech, il Fondo di Capitale di Rischio per le imprese piemontesi, si impegna ad investire
50.000 euro nell’impresa che trae origine dal business plan primo classificato. I tre vincitori di
Start Cup parteciperanno inoltre al Premio Nazionale per l’Innovazione, la coppa dei campioni dei
progetti di impresa nati in ambito universitario che ad oggi riunisce 27 atenei italiani.
Previsti inoltre premi speciali da 7500 euro ciascuno offerti dagli sponsor: il PREMIO ICT per il
settore delle Information & Communication Technologies (ICT), offerto dalla Fondazione Torino
Wireless; il PREMIO TURISMO HIGH TECH per le tecnologie innovative applicate al settore del
turismo, offerto dall’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte; il PREMIO START CUP
INTERNATIONAL per un team imprenditoriale internazionale, offerto dall’Istituto Superiore Mario
Boella; il PREMIO DONNA INNOVAZIONE PIEMONTE destinato all’impresa con titolarità o
conduzione a prevalenza femminile, offerta dalle Consigliere di Pari Opportunità.

“La Start Cup Torino Piemonte sta dimostrandosi sempre più uno strumento di grande importanza per
lo sviluppo del nostra territorio - sottolinea Vincenzo Pozzolo, Presidente di I3P, l’Incubatore del
Politecnico di Torino - è un mezzo efficacissimo per individuare le migliori idee imprenditoriali ad alto
contenuto di conoscenza, investire su di loro ed aiutarle a diventare imprese di successo. Inoltre, la
sinergia tra i tre atenei permette una visione globale delle proposte provenienti dal territorio
piemontese e la messa in comune di alcuni servizi ottimizza la resa dell'azione. Quest'anno –
conclude Pozzolo - cercheremo poi di allargare gli orizzonti al di fuori del territorio nazionale con
l'istituzione di un premio riservato a team internazionali”.
“Siamo certi che con questa nuova edizione si rinnoverà l'interesse dimostrato lo scorso anno da
giovani potenziali imprenditori del nostro territorio di riferimento - dichiara il Pro Rettore
dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", Cesare Emanuel -. I
risultati dell'edizione 2006 si sono dimostrati molto positivi per il nostro Ateneo che, per la prima volta,
ha voluto sostenere e incentivare i progetti di impresa dei neo-laureati: alcune delle idee presentate
sono state valutate come altamente innovative e sono ormai pronte per divenire delle vere e proprie
realtà aziendali. Anche gli enti locali hanno rinnovato il loro sostegno nei confronti dell'iniziativa che ha
pienamente risposto alle aspettative, sostenendo e favorendo cioè le potenzialità innovative insite nel
territorio”.
“Con il 2007 l'Incubatore dell'Università di Torino ha iniziato le sue attività nei due poli di Via Quarello
11/A (ex-Edilscuola) e di Via Nizza 52 (Scuola delle Biotecnologie)” precisa Silvio Aime, Presidente
2I3T, l’Incubatore dell’Università di Torino. “Il polo di via Quarello sta ospitando sette imprese
prevalentemente focalizzate nel settore della chimica e farmacia (Adamantio, diagnostica per i beni
artistici; Logica Biomat, analisi di biomateriali; Cyanine Technologies, molecole fluorescenti; CAGE
Chemicals, molecole per la diagnostica clinica; Invento, nuove tecnologie analitiche; Dinamycode,
caratterizzazione molecolare di prodotti naturali; Compumat, software per l'industria metellurgica). Il
polo di via Nizza è dedicato invece alla creazione di impresa nel settore delle Biotecnologie e diverse
iniziative sono attualmente in fase avanzata di realizzazione”.
Per info e domande di partecipazione:
www.i3p.it
www.incubatore.unito.it

www.startcup.unipmn.it

Start Cup si avvale del sostegno di: Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino, Provincia e Città di
Alessandria, Provincia e Comune di Novara, Provincia e Comune di Vercelli, Camera di commercio di Torino,
Camera di commercio di Vercelli, Camera di commercio di Novara, Unione Industriale di Torino, Associazione
Industriali di Novara, MIP Sportello Creazione Impresa D3 della Provincia di Torino, Progetto AI3 finanziato dal
M.A.P., Consigliera di Parità della Provincia di Torino e di Novara, ISM Boella, Torino Wireless, Piemontech,
ITP Invest in Turin and Piedmont, Univer, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa
Risparmio di Cuneo.
Torino, 23 Gennaio 2007
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