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                AGRIBUSINESS INNOVATION LAB 

 

UN PERCORSO DI ACCELERAZIONE PER STARTUP OPERANTI NEL 

FOOD&WINE, AGRICOLTURA/AGRITECH E TURISMO 
 
 
 

Réseau Entreprendre Piemonte lancia l’Agribusiness Innovation Lab il primo acceleratore del 

Cuneese per l’accompagnamento gratuito di startup operanti nei settori del food, wine, 

agricoltura/agritech e turismo. 

 

Obiettivo del progetto è: 

- Supportare la nascita e l’accelerazione di startup operanti nei settori del food, wine, 

agricoltura/agritech e turismo; 

- costituire un distretto volto a valorizzare le giacenze tecnologiche, il know-how e le eccellenze 

del territorio cuneese; 

- attrarre progettualità ed innovazione per valorizzare l’ecosistema imprenditoriale locale; 

- creazione di valore e di nuova occupazione per il territorio. 

 
 
 

LA NOSTRA METODOLOGIA 

 
Réseau Entreprendre Piemonte ha una metodologia specifica che fonda le sue radici nel modello 

di matrice internazionale basato su un percorso di accompagnamento incentrato sul mentoring: 

imprenditore esperto al fianco di imprenditore junior in un rapporto di crescita, trasferimento 

di esperienze e conoscenze. La metodologia registra, a livello internazionale, interessanti dati 

di successo: il 90% sopravvive a 5 anni dall’avvio grazie all’accompagnamento Réseau 

Entreprendre. Réseau Entreprendre Piemonte è pienamente in linea con tale dato registrando 

l’86% di sopravvivenza a cinque anni. 
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Elementi chiave per il successo dell’accompagnamento per noi sono: il 

Capitale Umano, la Sostenibilità del modello di business, l’Innovatività 

dell’idea e dei processi industriali creati. 

 

 

IL NOSTRO PERCORSO DI ACCELERAZIONE 
 
 
 

 

Il percorso si suddivide nelle seguenti fasi: 

 

1. Call pubblica a livello nazionale – durata 1 mese – le candidature dovranno pervenire tramite 

un application form da compilare e con la trasmissione di un video di 60-90 secondi di 

presentazione del progetto, del team e delle motivazioni che hanno spinto a partecipare alla 

call, entrambi “caricati” nella pagina dedicata all’Agribusiness Innovation Lab sul sito Internet di 

Réseau Entreprendre Piemonte www.reseau-entreprendre.org/piemonte/; 
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2. Selezione dei candidati a cura della cabina di regia formata da imprenditori senior dalla 

comprovata esperienza nei settori richiesti e con particolare vocazione in tema di accelerazione 

e mentoring di startup; 

 

3. Avvio del periodo intensivo di accelerazione (3 mesi), così suddiviso: 

- per ogni candidato verrà definito un percorso formativo ad hoc, verrà individuato un team 

di imprenditori senior a lui dedicati e con i quali verranno assegnati obiettivi monitorati con 

scadenza bisettimanale. Verrà altresì affiancato un tutor di coordinamento del processo di 

accelerazione per ogni rimodulazione ed esigenza che potrà emergere durante il percorso; 

- Incontri di formazione collettiva su tematiche specifiche e trasversali per tutte le startup; 

- Accompagnamento specifico per l’elaborazione del Business Plan e del pitch di 

presentazione per la ricerca investitori e/o per la richiesta di finanziamenti attraverso 

l’accesso al Fondo di Garanzia per le Startup Innovative di Réseau Entreprendre Piemonte; 

- Organizzazione di incontri one to one volti a generare opportunità di business e facilitare la 

fase di go to market delle startup (70 imprenditori della rete locale + 60 imprenditori della 

rete nazionale e + di 10.000 imprenditori su scala mondiale aderenti a Réseau Entreprendre 

Piemonte); 

 

4. Nel corso del percorso di accelerazione, il candidato sarà supportato nella preparazione di un 

Business Plan, oggetto di disamina da parte del Comitato di Convalida dell’associazione e, 

superata tale Commissione, verrà immesso nel percorso di accompagnamento ex post della 

durata di 2 anni e declinato in: 

- Mentoring individuale; 

- Accompagnamento collettivo e formazione continua; 

- Supporto all’accesso al credito e ricerca investitori 
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LE STARTUP CHE CERCHIAMO 

 

 

Agricoltura 4.0 e Agritech: soluzioni innovative per la gestione dei 

cicli e dei processi allo scopo di favorire il match tra le competenze 

rurali e agricole della tradizione e l’innovatività tecnologica e di 

processo generata dalle startup (startup della filiera agricola). 

 

 

Food&Wine: valorizzazione delle eccellenze del territorio 

attraverso proposte innovative che utilizzino nuovi modelli 

economici e di business, in armonia con il grande valore generato 

dalle giacenze tecnologiche del territorio nel settore food&wine, 

dalla filiera produttiva e da tutto il comparto industry connesso. 

 

 

Turismo: idee e soluzioni innovative in ambito turistico volto a 

promuovere il patrimonio turistico locale con uno sguardo green e 

digital. 
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L’IMPATTO DELL’INIZIATIVA 

 
 

 

Ricadute dirette 
 

- Nuove imprese avviate; 

- Nuovi posti di lavoro creati dalle aziende accompagnate; 

- Sviluppo di strumenti e processi innovativi per il territorio; 

- Attrazione di progettualità e talenti; 

- Valore sociale delle ore di volontariato messe a disposizione dagli imprenditori senior associati del 

territorio. 

 
 

Ricadute indirette 
 

- Ricadute sul territorio per l’agricoltura, l’industria, il commercio, la ristorazione, l’artigianato locale grazie 

allo sviluppo innovativo effettuato dalle neo-imprese accompagnate; 

- collaborazione sistematica tra gli Enti a sostegno dalla creazione di impresa ed impegnati nella 

promozione della cultura di imprenditorialità al fine di generare un circolo virtuoso di strumenti, 

metodologie e buone pratiche nell’accompagnamento della nuova impresa. 

 

Ulteriori ricadute 

 

- Employer branding territoriale; 

- Trasferimenti di competenze bidirezionali (dal territorio alla startup e viceversa); 

- Recruiting specializzato e accelerazione.
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IL VALORE DELLE CONSULENZE GRATUITE EROGATE 
 

Ogni candidato inserito nel percorso di accelerazione beneficia di n. 60 ore di tutoraggio ed 

accompagnamento erogate a titolo gratuito. Il valore di tali servizi, se parametrato ai correnti costi di 

mercato, genererebbe un pacchetto di consulenze  e di tutoraggio dal valore di €  9.000,00 per ogni 

singolo candidato, comprensivo di incontri con imprenditori di grande aziende per generare business, 

supporto tecnico con professionisti di settore per risolvere questioni giuridiche, societarie e fiscali, 

momenti formativi verticali e trasversali, supporto alla preparazione di un Business Plan/Piano 

industriale, incontri con i partner di rete e investitori.  

  

 

UN PREMIO PER LA STARTUP CHE CREA + POSTI DI LAVORO 

 
Fondazione Michelin Sviluppo, partner storico di Réseau Entreprendre Piemonte, metterà a 

disposizione della startup dell’Agribusiness Innovation Lab che crea più posti di lavoro, un 

contributo a fondo perduto che sarà determinato sulla base delle policy di concessione dei 

contributi e con le modalità di erogazione di cui allo Statuto della Fondazione. 

 
 

**** 
 
 

 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione ai seguenti recapiti: 

 

 

Lisa Orefice 

Réseau Entreprendre Piemonte 

e-mail: lorefice@reseau-entreprendre.org 

Telefono: F 011 2470020 

    M 3666133057 


