Torino Startup

Sintesi dell’attività
del 28 maggio 2016
al Festival “Supernova”

A cura di

TORINO STARTUP,
CITTÀ APERTA E ATTRATTIVA
Torino Strategica, nell'ambito del progetto Torino
Startup, era presente al festival Supernova 2016 con
un laboratorio (Brown Paper) per raccogliere il punto
di vista dei partecipanti su Torino e sulla sua capacità
di essere aperta e attrattiva per le startup.
Il tema del Brown Paper è stato scelto tra le sei
proposte elaborate dal sistema locale (Torino Startup)
per aumentare la capacità del territorio di creare
impresa.

DOMANDE E REGOLE
Prima domanda

Con quali motivazioni
convinceresti un
imprenditore ad aprire
una startup a Torino?
Seconda domanda

L’area metropolitana di
Torino potrà attrarre
startup se… (saprà,
faciliterà … )

I PARTECIPANTI
71 persone registrate, di cui 33 donne e 38 uomini,
+ 20% che hanno partecipato all’attività senza
registrarsi

RISPOSTE ALLA DOMANDA 1

UNA CITTÀ
INTERNAZIONALE

LOGISTICA
TRASPORTI
SERVIZI

COMUNITÀ
ECOSISTEMI

A Torino chi
vuole aprire
una startup
trova:
CAMBIAMENTO
E INNOVAZIONE

PERSONE

TECNOLOGIA

I CLUSTER
LOGISTICA
TRASPORTI SERVIZI

LOGISTICA
TRASPORTI
SERVIZI
• Accoglienza

• Mobilità facile
• Poco traffico, underground culturale, voglia di innovare, si può andare in bici
• Dimensione della città che permette di raggiungere facilmente tutti i luoghi
strategici
• Vita della città a misura di startupper
• Trova una città capace di rispondere in modo meditato, efficiente e professionale

TECNOLOGIA
• Tradizione consolidata nei settori automotive, artigianale e gestionale
TECNOLOGIA

• Città che ha saputo convertire tutti gli impianti produttivi di Mirafiori per le nuove
produzioni di alta gamma

I CLUSTER
COMUNITA’
COMUNITÀ ECOSISTEMI
ECOSISTEMI
(professionisti, eventi, luoghi di supporto)
(professionisti, eventi,
luoghi di supporto)

• Migliore Politecnico italiano, abbiamo competenze e incubatori (2 contributi simili)
• Esperienze, voglia di innovare, voglia di cambiamento, Università, servizi per le imprese
• Startup legate al Politecnico, software, hardware, apps, programmi
• Università con preparazione riconosciuta a livello internazionale
• Città universitaria con eccellenza Politecnico + servizi provincia/regione di consulenza
per il business plan e altro (2 contributi simili)
• Ecosistema in fermento, ricco di attori esperienze e competenze (2 contributi simili)
• Incubatori, I3P simili, Torino città dinamica e aperta all’innovazione
• Foto ecosistema: FCA, Polito Giovani, Talent Garden e al centro startup
• Network che facilita la creazione di impresa (3 contributi simili)
• Per incubatori e acceleratori presenza di molte startup con cui confrontarsi
• Buona rete di servizi
• Network di imprenditori giovani che collaborano e città della sperimentazione
• Servizi efficienti con notevoli potenzialità
• Città di relazioni e network

I CLUSTER
TORINO
TORINO CITTÀ INTERNAZIONALE

INTERNAZIONALE

• Internazionalità
• Torino Città Aperta!
• Città multiculturale aperta al cambiamento
• Città multiculturale, identità, unicità, pluralità, diversità
• Capacità di integrazione di background diversi tra loro

CAMBIAMENTO
CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE
E INNOVAZIONE
• Pubblico ricettivo al cambiamento
• Torino si è trasformata, è creativa
• Unisce storia e innovazione al suo interno
• Tante idee e voglia di innovazione
• Una città che in pochi anno ha saputo cambiare totalmente volto perché ha saputo
innovare
• Torino città in trasformazione
• Torino è pronta per la trasformazione digitale a 360
• Vivacità imprenditoriale e voglia di innovare
• Città generativa: città del turismo, innovazione

I CLUSTER
PERSONE
PERSONE
Opinion
leader
Giovani
Opinion leader

Giovani

• Ricco bacino di giovani e città a misura di uomo
• Persone propense e aperte all’innovazione e che ne conoscono il significato
• A Torino ci sono molti giovani laureati con tanta voglia di fare e molto preparati
• Torino è una città “disponibile” alle nuove idee. Fatta di persone curiose e serie
• Tantissimi studenti stranieri
• Torino fulcro universitario, tantissimi giovani da coinvolgere
• Tanti giovani con spirito imprenditoriale, un ecosistema orientato all’innovazione
e all’imprenditoria
• Tante persone desiderose di superare la disoccupazione: opportunità da scoprire
tra giovani e aziende
• Persone focalizzate e dedite al lavoro

RISPOSTE ALLA DOMANDA 2
ACCESSO AL
CREDITO

Logistica
trasporti
servizi

FORMAZIONE
E
CONSULENZA

Accesso al
credito

MENO
BUROCRAZIA

Burocrazia

PERSONE

Tecnologia

Costi
competitivi
COSTI

Le condizioni
per attrarre
startup
nell’area
metropolitana

Persone

COMUNITÀ
ECOSISTEMA

Formazione e
LOGISTICA
consulenza
TRASPORTI
SERVIZI

COMPETITIVI
TECNOLOGIA

I CLUSTER
LOGISTICA
LOGISTICA
TRASPORTI
SERVIZI SERVIZI
TRASPORTI
• Aree e distretti collegati con le più avanzate infrastrutture
• Fisco favorevole
• Sostegno consulenziale
• Creare infrastrutture e servizi adatti (mezzi anche notturni!)
• Maggiori infrastrutture
TECNOLOGIA
• Migliorare
(wi-fi, banda
larga …)la qualità dei servizi

TECNOLOGIA
(wi-fi, banda larga …)
• Potenziamento dei servizi infrastrutture ICT
• Maggiore avanzamento sul piano tecnologico
(4 contributi simili)

I CLUSTER
COMUNITÀ ECOSISTEMA (professionisti, eventi, luoghi di supporto)

COMUNITA’
• Aumentare le aree per gli incubatori
ECOSISTEMA
• Creare spazi di coworking aperti a tutti anche per breve periodo
(professionisti,
eventi,
• Favorire la crescita dell’ecosistema
luoghi di supporto)

• Sfruttare edifici dismessi da mettere a disposizione dei giovani startupper (2contributi simili)
• Spazi a basso costo per chi vuole avviare una nuova iniziativa
• Creare e connettere un vero ecosistema innovazione
• Promuovere in giro per il mondo l’ecosistema
• Mentalità dei decision maker: passare dall’idea di manifattura industriale a quella di
innovazione fluida e dinamica
• Implementare i punti di incontro tra imprese e professionisti
(2 contributi simili )
• Continuare con eventi imprenditoria aperta e con progetti sul territorio
• Creare centri anche nelle periferie per non avere una città che viaggi a velocità diverse

COSTI COMPETITIVI (accesso a finanziamenti, logistica)
COSTI COMPETITIVI
• Completamento rete fibra web con bassi costi per utenti
(accesso a
• Incentivi sul costo del lavoro e sulle aree dove far nascere nuove imprese
finanziamenti/
• Sponsorizzare maggiormente centri di incubazione
logistica)
• Pubblicizzare meglio i servizi esistenti dell’ ecosistema (2 contributi simili)
• Aumentare visibilità opportunità (info, finanziamenti etc…)
• Favorire la fruizione dei prodotti delle startup
• Città ancora non collegata all’Europa, al Mondo.
Aeroporto mal collegato

I CLUSTER
ACCESSO
ACCESSO
CREDITO (finanziamenti, investitori)
ALALCREDITO

(finanziamenti,
• Aumentare bandi di finanza agevolata, facilitare accesso al credito (3 contributi simili )
investitori)
• Accesso al credito d’impresa
• Nuovi investitori
• Maggiori finanze per acquisto attrezzatura e sviluppo nuove tecnologie
• Attrarre più investitori dall’estero
• Sostegno finanziario (2 contributi simili)
• Aumenta i finanziamenti (3 contributi simili)
• Più attori finanziari
• Finanziamenti per neolaureati (3 contributi simili)
• Incentivi nuove imprese
• Facilitare gli investimenti

PERSONE
PERSONE
(opinion
leader, (opinion leader, giovani)
giovani)

• Sistema più meritocratico (4 contributi simili)
• Sfruttare al meglio le risorse umane provenienti da tutta Italia ed estero
• Ci vorrebbero dei “mentori” per seguire le persone che sono interessate ad aprire una startup
• Spingere competenze diverse a stimolarsi a vicenda
• Avere il coraggio di investire su nuovi orizzonti
• Torinesi più accoglienti e dinamici (3 contributi simili)
• Fare leva sulla capacità imprenditoriale delle donne

I CLUSTER
FORMAZIONE
FORMAZIONE
E CONSULENZA
E CONSULENZA
• Corsi formativi 6/18 informatica (Milano “La Camilla” e Veneto “H-Camp”)
• Far crescere il rapporto tra Università e Imprenditoria
• Accompagnamento iniziale con esperti del settore e del business (2 contributi
simili)
• Potenziamento scuola – lavoro
• Workshop mirati all’acquisizione di competenze in ambito tecnologico
• Facilitare lo scambio di contatti, competenze anche nelle scuole
• Progetti rivolti ai non occupati e aperti all’intervento con i paesi esteri (2 contributi
simili)

MENO
BUROCRAZIA
BUROCRAZIA
• Meno burocrazia (11 contributi simili )
• Facilita il rilascio di permessi e autorizzazioni
• Defiscalizzazione
• Maggiore flessibilità nella legislazione

