
 

Le Start Up Innovative dopo la pandemia 
 

Il Comitato Torino Finanza presenta il V Rapporto  
dell’Osservatorio sulle Start Up Innovative 

 
7 dicembre 2022, ore 10:00 - 12:30 

Centro per le Biotecnologie Molecolari 
Sala Keplero 

Via Nizza 52 Torino 
 
 

Presentazione 

 
Nella moderna economia globale la velocità del cambiamento è diventata normale. Per 
questo, la vita delle imprese, il loro ciclo “biologico”, si sta riducendo. Accelera il tempo della 
fondazione, si contrae quello dell’espansione, e viene prima anche il tempo della maturità, 
seguita dal rilancio o dal declino. In una economia dai cicli biologici più veloci, la dimensione 
e la robustezza di un territorio dipendono molto dal meccanismo di apparizione sulla scena 
di nuove startup. Ne servono di tutti i tipi, ma soprattutto di quelle che incorporano le 
innovazioni, perché prima della loro maturità produrranno una crescita del prodotto per 
addetto e quindi del reddito pro capite.  

La quinta edizione dell’Osservatorio sulle start up innovative del Piemonte fa il punto sulla 
base dei bilanci delle start up nate negli ultimi dieci anni e calcola il loro contributo al Valore 
Aggiunto (Pil) regionale. La numerosità e le caratteristiche delle start up piemontesi è 
confrontato con il benchmark di territori vicini del Nord italiano. 

I progressi delle startup sono ricchi di sfaccettature e singolarità, per comprendere le quali 
il rapporto studia dieci casi imprenditoriali esemplari, rappresentativi dei principali settori e 
territori. Approfondendo i casi, grazie alla voce dei loro protagonisti, si comprendono i punti 
più delicati dei meccanismi di nascita e sviluppo di queste imprese, traendo insegnamento 
dagli errori da non commettere e dalle buone pratiche da disseminare, per rendere il 
Piemonte sempre più una terra per startup e startupper ad alto potenziale. 



 

Programma 

 
Ore 10:00 
Saluto di Benvenuto ed apertura dei lavori 
Fiorella Altruda, Presidente 2i3T 
Guido Bolatto, Segretario Generale Camera di commercio di Torino 
Vladimiro Rambaldi, Presidente Comitato Torino Finanza 
 
Presentazione della ricerca 
 
Le performance pre/post pandemia delle start up in Piemonte 
Giuseppe Russo, Step Ricerche 
 
Lightning Talks  
Le esperienze di 10 start up piemontesi intervistate per la ricerca 
ATELIER RIFORMA S.R.L. 
ECOPLASTEAM S.P.A. SOCIETÁ BENEFIT 
ELEMENTO S.R.L. 
HOMES4ALL S.R.L. SOCIETÁ BENEFIT 
NOTOVIR S.R.L.S. 
OCEANHIS S.R.L. 
RI.CICLO S.R.L. 
ROBOTA S.R.L. 
TOMPOMA S.R.L. 
VORTEX S.R.L.  
Modera Elisa Cerruti, Step Ricerche 
 
Tavola rotonda 

Carla Bertuzzi, Responsabile SellaLab Torino 

Chiara Ferroni, Direttore Hub Nodes  

Fabrizio Gramaglia, responsabile "Agevolazioni e strumenti finanziari", Finpiemonte 

Luca Vaiani, Head of Investment Strategy and Senior Portfolio Manager, Fideuram 
Investimenti SGR 
 
Ore 12.30 
Conclusioni e chiusura dei lavori 
Giuseppe Serrao, Direttore 2i3T 
 

La partecipazione è gratuita previa registrazione on-line alla pagina 
www.to.camcom.it/SUI2022. 
 
tel. 011 571 6390  
comitato.torinofinanza@to.camcom.it 
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