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INTRODUZIONE

Réseau Entreprendre Piemonte opera in tutta 
la Regione proponendo alle neo-imprese un 
accompagnamento gratuito. E’ un’associazione senza 
scopo di lucro con sede a Torino e con sezioni locali a 
Alba, Cuneo e Alessandria.

Nata nel maggio del 2010, prima realtà a portare in 
Italia un modello internazionale di successo nei Paesi 
in cui è presente da decenni, Réseau Entreprendre 
Piemonte ha da subito potuto contare sul contributo 
della Fondazione Michelin Sviluppo, di Auchan e di 
30 imprenditori piemontesi, oltre a beneficiare del 
sostegno della Compagnia di San Paolo. Sviluppandosi 
sul territorio, nel 2014 nasce la prima sezione locale a 
Cuneo. Già nel 2012 Réseau Entreprendre Piemonte 
ha dato vita alla costituzione di Réseau Entreprendre 
Italia, federazione nazionale, con lo scopo di 
accompagnare la  costituzione di altre sezioni Réseau 
nel resto del Paese. Ore le sezioni attive in Piemonte, 
oltre a Torino, sono Alessandria, Cuneo ed Alba mentre 
sono in fase di studio di fattibilità Vercelli e Novara.

Oggi Réseau Entreprendre Piemonte conta 65 associati 
e 41 neo-imprese convalidate dal 2011 per un totale 
di 180 nuovi posti di lavoro creati. Questa crescita ha 
consentito all’Associazione di affermarsi sul territorio 
come player di riferimento per l’accompagnamento 
di neo imprese, anche grazie ad accordi e protocolli 
di intesa con realtà pubbliche e private operanti nel 
settore della creazione d’impresa.
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Startup innovativa

(Sezione Torino)

(Sezione Torino)

«Petite épicerie/bistrot», nel 
cuore del quartiere di San 
Salvario in Torino,  che offre 
prodotti alimentari provenienti 
direttamente dalla Francia e 
selezionati in base alla loro 
qualità.

Imprenditori:
Lauren Moreau
Elsa Legal

I-See fornisce un software 
sviluppato sulla tecnica di 
calcolo Monte Carlo, abbinato 
ad un modello di tipo cloud-
computing con l’obiettivo 
di fornire servizi applicativi 
principalmente agli operatori 
nei campi della Fisica Medica 
(Radioterapia e Adroterapia), 
Radiobiologia, Radioprotezione.

Imprenditori:
Faiza Bourhaleb

SI VU PLÈ

I-SEE SRL



Startup innovativa

(Sezione Torino)

(Sezione Torino)

Prima azienda italiana che 
produce e commercializza una 
collezione di abbigliamento 
«petrol free» totalmente made 
in Italy, utilizzando solo tessuti 
100% naturali e di alta qualità, 
nel rispetto della persona e 
dell’ambiente e garantendo 
ogni suo prodotto con certificati 
GOTS, lo standard internazionale 
esistente più severo.

Imprenditori:
Luca Sburlati

Biotechware è un’azienda 
operante nel mercato del 
Connected Health & Care.
Progetta e sviluppa soluzioni 
hardware e software in grado di 
raccogliere e trasferire 
informazioni cliniche provenienti 
da molteplici sorgenti e dirette 
a molteplici sistemi informativi 
mantenendo inalterata 
l’informazione nei più elevati 
standards di sicurezza e qualità 
del dato.

Imprenditori:
Alessandro Sappia

NA2RALE

BIOTECHWARE 
SRL

Startup innovativa



Startup innovativa

(Sezione Cuneo)

(Sezione Torino)

Produce e commercializza 
gelato artigianle realizzato 
con prodotti a “km zero” e 
con ingredienti totalmente 
naturali. L’azienda ha due 
marchi “Gelidea” per la vendita 
presso bar, pizzerie, ristoranti 
hotel... e “Iano” per la catena di 
gelaterie aperte  (nelle sedi di 
Bra, Fossano, Ventimiglia, Diano 
Marina, Laigueglia).

Imprenditori:
Francesco Leone
Alessandro Prato

Lavora nella realizzazione e 
distribuzione di accessori per 
prodotti Apple, Samsung, Kindle, 
Blackberry, ecc. Lo studio del 
design dei prodotti viene 
realizzato in Italia.

Imprenditori:
Gianluca Ciardo
Lorenzo Magnelli

GELIDEA SRL
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(Sezione Torino)

(Sezione Torino)

Sviluppo, produzione e 
commercializzazione di 
prodotti innovativi nel settore 
della mobilità sostenibile, quali 
veicoli elettrici e/o ibridi atti al 
trasporto di persone e cose, 
sistemi e impianti a temperatura 
controllata, fissi o removibili, 
carrozzerie refrigerate e/o
isotermiche da installarsi su 
veicoli.

Imprenditori:
Miriam Manassero

Piattaforma on-line dedicata 
ai vini di qualità in cui i clienti 
possono acquistare vini con 
sconti e offerte. La particolarità 
di Svinando è l’innovativa forma 
di business: ogni bottiglia viene 
recensita e raccontata nel sito 
con una pagina dedicata: poche 
bottiglie sino ad esaurimento.

Imprenditori:
Riccardo Triolo

SVINANDO - 
PRO.DI.VE SRL

AL.VA

Startup innovativa

Startup innovativa



Startup innovativa

(Sezione Torino)

(Sezione Cuneo)

Locale sito nel centro di Bra, 
importante distretto del food 
delle langhe. Definirlo locale è 
riduttivo dato che l’ALFIERI è una 
piattaforma Open Source per 
esperti del gusto, del buon cibo, 
della tradizione e della cultura 
enogastronomica italiana ed 
internazionale.

Imprenditori:
Gregoire D’oultremont
Anna Bellotti

Prima piattaforma di social 
eating in Italia: un nuovo modo 
di concepire la ristorazione 
in chiave social inserito nel 
contesto della Sharing Economy, 
dove chiunque può diventare 
Chef ed aprire le porte della 
propria casa per trasformarla per 
una sera in un ristorante privato.

Imprenditori:
Cristiano Rigon

L’ALFIERI

GNAMMO SRL



(Sezione Torino/Milano)

Ideazione, creazione, produzione 
e vendita di prodotti “street 
wear”. Ogni collezione rinnova 
completamente gli artisti 
coinvolti e il marchio punta 
a creare intorno a se una 
community di artisti ed 
appassionati del genere hip hop.
Dollynoire ha aperto il suo store 
monomarca nel cuore di Milano.

Imprenditori:
Alessandro Malandra
Gioele Castelvetere
Daniele Crepaldi
Federico Ferrero

DOLLYNOIRE 
SRL

Zemira è un’impresa operante 
nel settore orafo, più 
specificatamente nel design di 
gioielli ed ambisce a creare un 
nuovo e fresco brand nel 
settore del lusso per una 
clientela medio-alta.

(Sezione Alessandria)

Imprenditori:
Teresa Passariello
Maria Passariello

ZEMIRA SRLS

Startup innovativa



Startup innovativa

Ideazione, consulenza 
e gestione di progetti e 
servizi innovativi nel settore 
dell’economia collaborativa, 
in particolare nell’ambito 
del coworking, dei sistemi di 
rete, della formazione, del  
fundraising, della comunicazione 
e dell’organizzazione di eventi.

Imprenditori:
Domenico Rao

(Sezione Cuneo)

Ebios Futura è nata con 
l’obiettivo di sostenere, validare, 
brevettare e commercializzare 
un test su DNA fetale. Questo 
test, noto in commercio come 
Prenataltest, è un test di 
screening prenatale non 
invasivo su DNA fetale che 
valuta, a partire dalla decima 
settimana di gestazione, 
l’eventuale presenza di 
aneuploidie nel bambino.

(Sezione Cuneo)

Imprenditori:
Fabio Moretti

PROTEINA 
SOCIETÀ COOPERATIVA

EBIOS FUTURA 
SRL

Startup innovativa



Acqua delle Langhe produce e 
vende profumi artigianali di alta 
qualità, caratterizzati da un forte 
legame con la terra in cui ha 
sede l’attività: le Langhe.
La produzione si propone di 
coprire una gamma completa di 
prodotti: profumi, linea corpo 
(saponi, shampoo, oli), linea 
barba, linea creme, linea 
profumazioni ambientali.

Imprenditori:
Alberto Avetta

(Sezione Alba)

ACQUA DELLE 
LANGHE SRL

(Sezione Alessandria)

Smartseq si propone di fornire 
un servizio di sequenziazione (la 
sequenziazione del DNA 
permette di studiare cure 
specifiche per ogni paziente) 
centralizzato e 
personalizzato per ogni tipo di 
struttura, in modo da 
diffondere capillarmente questo 
tipo di procedura medica.

Imprenditori:
Flavio Mignone
Lara Boatti
Ilenia Boaria

SMARTSEQ SRL

Startup innovativa



Startup innovativa

(Sezione Torino)

(Sezione Torino)

RECTV è un progetto di impresa 
che nasce dall’ esigenza di 
gestire una produzione video 
con poco personale e con 
budget ridotto. Ilaria ha creato 
un team di videomaker che non 
solo crea video altamente 
dedicati sulle realtà 
imprenditoriali emergenti, ma 
anche che studia e realizza dei 
meccanismi di automazione. 
L’obiettivo è quello di creare una 
“startup per le startup”.

Imprenditori:
Ilaria Chiesa

RECTV 
PRODUZIONI SRL

Società specializzata in servizi 
video realizzati con droni 
professionali. I settori di
applicazione sono quelli 
delle riprese immobiliari, riprese 
a imbarcazioni di lusso, servizi 
industriali e agricoli. Realizza 
inoltre software di rendering e 
ha lanciato una piattaforma 
social che offre un punto 
d’incontro tra piloti e domanda 
di servizi.

Imprenditori:
Simone Russo

IMMODRONE 
SRL



(Sezione Torino)

(Sezione Torino)

You Are My Guide supporta 
le aziende nel processo di 
acquisizione, mantenimento 
e cura del cliente grazie a 
sistemi proprietari di intelligenza 
artificiale ed abilita le aziende 
all’uso di tecnologie innovative. 
Ha così creato GhostWriter, 
AI-based marketing strategy 
platform.

Imprenditori:
Ester Liquori 
Mauro Bennici

YOU ARE MY 
GUIDE SRL

Torino Sweet Home propone un 
servizio di affitti per brevi 
periodi di tempo, curandosi di 
molti aspetti che i proprietari 
potrebbero aver difficoltà a 
seguire, quali contratti, pulizie, 
accoglienza, monitoraggio dei 
prezzi di mercato.

Imprenditori:
Lavinia Fanari 
Loredana Gazzera

TORINO SWEET 
HOME SRL

Startup innovativa



Startup innovativa

(Sezione Torino)

(Sezione Torino)

L’obiettivo di Fenicetek è 
modernizzare il settore dei 
servizi funerari attraverso la 
realizzazione di urne cinerarie 
ad alto contenuto tecnologico e 
di design, che forniscano servizi 
utili per la gestione della 
documentazione del defunto, 
per la manutenzione tombale e 
per la conservazione dei ricordi 
del caro estinto.

Imprenditori:
Stefano Cini

FENICETEK SRL

Agenzia di Comunicazione 
specializzata sui social media 
con 3 rami di servizi: social & 
web, cross-media e academy.
Accompagna le piccole e medie 
imprese a sviluppare il proprio 
business nell’era della digital 
transformation.

Imprenditori:
Christian Zegna 
Lorenzo D’Amelio 
Davide Paganotti

BRILLIANTREES 
SRL

Startup innovativa



(Sezione Torino)

(Sezione Torino)

Piattaforma che ha come 
obiettivo combattere lo 
spreco di cibo, facendo 
incontrare i commercianti con i 
prodotti alimentari in eccedenza 
o in scadenza, con i consumatori, 
i quali possono fare acquisti 
ad un prezzo conveniente. Ne 
consegue una formula di live-
marketing di prossimità.

Imprenditori:
Francesco Ardito
Massimo Ivul

LMSC SRL

Goolbook sfrutta le economie 
di scala per sviluppare e 
distribuire piattaforme web e 
app mobile per società e tornei 
di calcio. L’obiettivo è realizzare 
una piattaforma per più settori 
sportivi, monetizzando la massa 
di utenti che porta all’interno 
della community.

Imprenditori:
Matteo Clava

GOOLBOOK SRL

Startup innovativa

Startup ad impatto sociale



Startup ad impatto sociale

Startup innovativa

(Sezione Torino)

(Sezione Torino)

Nigis è dedita allo sviluppo di 
applicazioni desktop e mobile 
basate sulla realtà virtuale. 
«Custhomeyes» è un software 
innovativo che utilizza la realtà 
virtuale come mezzo per 
realizzare progetti immobiliari in 
modo semplice, intuitivo e 
completamente immersivo ed 
interattivo, ma soprattutto in real 
time.

Imprenditori:
Stefano Nicotra

NIGIS SRL

Rebox nasce per la 
commercializzazione di «doggy 
bag» per combattere lo spreco 
di cibo nel settore ristorativo. La 
produzione copre tre ambiti: il 
cibo e il vino ordinati al 
ristorante e non consumati e a 
breve anche la consegna. 
Il messaggio che muove il 
progetto è: «il cibo non si 
spreca».

Imprenditori:
Marco Lei 
Daniela de Masi

MALVIDA SRL -
REBOX



(Sezione Torino)

(Sezione Alessandria)

Piattaforma innovativa di 
pianificazione viaggi, prendendo 
in considerazione non solo i 
migliori mezzi con cui viaggiare 
e le esperienze, ma anche i 
propri contatti social. Tutto 
questo è possibile grazie all’uso 
di algoritmi particolari che 
tengono in considerazione 
prezzi, mezzi diversi, percorso e 
periodo di viaggio migliore.

Imprenditori:
Andrea Scalogna
Riccardo Parrino 
Maurizio Parrino

THE SOCIAL 
TRAVEL SRL

Smart Factory è una startup 
innovativa con la vision di 
diventare leader nel mondo 
dell’automazione industriale. 
Grazie ad una metodologia 
di costruzione degli impianti 
invertita rispetto alla tradizione, 
produce sistemi di automazione 
che apportano notevoli vantaggi 
rispetto alle soluzioni 
attualmente in commercio. 

Imprenditori:
Carlo Tagliabue
Lucia Tagliabue
Andrea Pozzi

SMART FACTORY 
SRL

Startup innovativa



Startup ad impatto sociale

(Sezione Torino)

(Sezione Alba)

Bikesquare mira a promuovere 
il cicloturismo e a rendere la bici 
interessante per i turisti che 
normalmente non la 
sceglierebbero. In questo modo 
è possibile far conoscere il 
territorio, riducendo l’impatto 
ambientale. Ha avviato 
collaborazioni con enti locali e 
strutture ricettive.

Imprenditori:
Massimo Infunti
Lucia Savino
Alberto Riva

BIKESQUARE 
SRLS

WayCap ha sviluppato una 
capsula compatibile con le 
macchine per il caffè a sistema 
Nespresso, la cui caratteristica 
fondamentale è quella di 
essere ricaricabile e riutilizzabile 
all’infinito, in quanto realizzata in 
acciaio inox. Il valore aggiunto è 
dato dal basso impatto 
ambientale, dalla riduzione di 
costi e dalla certificazione Made 
in Italy.

Imprenditori:
Davide De Ruvo
Matteo Pibiri 
Matteo Rossi

WAYCAP SRL



Startup innovativa

(Sezione Torino)

(Sezione Cuneo)

Newmana ha ideato e sviluppato 
“psikea”, un servizio di videochat 
dedicato e sicuro per le 
consultazioni a distanza e 
psicoterapie. L’obiettivo è aiutare 
i propri pazienti, anche da 
remoto, abbattendo le barriere 
fisiche dovute alla distanza e 
lavorando con un portale che 
garantisce la riconoscibilità e 
l’identità certa sia per il 
professionista sia per il paziente.

Imprenditori:
Gianpiero Varetti
Mattia Volpe
Gianmarco Varetti

NEWMANA SRL

Fornisce vari servizi che vanno 
dalla creazione del sito web o 
di video ad hoc, alla gestione 
delle pagine social utilizzando 
l’innovativa tecnica dello 
storytelling, raccontando tramite 
una narrazione l’impresa cliente 
e il suo prodotto per attirare 
l’attenzione del pubblico, con 
l’obiettivo di persuadere i lettori.

Imprenditori:
Eleonora Giurato
Giulia Balestra

GEEF NARRAZIONE
AZIENDALE

Startup innovativa



Startup innovativa

Startup innovativa

Imprenditori:
Roberto Negro

Kamzan è la piattaforma che 
permette di aumentare la  
produttività e fare branding 
attraverso la condivisione di file. 
Semplifica il modo di lavorare 
e offre un set di strumenti per 
potenziare il marchio verso 
clienti, fornitori, lead e partner.

(Sezione Biella)

KAMZAN SRL

(Sezione Alba)

Vinooxygen ha inventato e 
fabbricato un macchinario 
innovativo per la produzione del 
vino, caratterizzato 
dall’eliminazione completa dei 
travasi e quindi del contatto 
dell’aria durante tutte le fasi 
di vinificazione. La macchina è 
ideata, realizzata, brevettata e 
venduta dalla stessa startup.

Imprenditori:
Andrea Elegir
Luca Elegir

VINOOXYGEN 
SRL



Startup innovativa

Imprenditori:
Renzo Marcato
Paolo Armando

Imprenditori:
Federico Mecca
Ile Petrou

È una realtà integrata di 
e-commerce logistic e 
beverage automation con 
all’interno uno studio di product 
designer, marketing e una rete 
privilegiata di vendita e di 
distribuzione. Il progetto è 
incentrato sulla valorizzazione 
delle produzioni vinicole italiane 
in Bag in Box, nel mercato 
italiano ed internazionale, 
mediante una piattaforma di 
commercio dedicata e un wine 
dispenser proprietario. 

(Sezione Torino)

TREDIVINO

Esperti in ambito di ricerca e 
selezione, formazione, coaching, 
mediazione e progetti 
sociali, con l’obiettivo di mettere 
in relazione imprese e 
persone, per facilitare 
l’inserimento lavorativo di 
categorie protette, utilizzando 
strumenti che consentano 
un’integrazione completa e la 
crescita culturale nei 
confronti della disabilità e del 
disagio sociale.

(Sezione Torino)

ABILE JOB



Imprenditori:
Guido Ladislao
Gianalberto Levo

Imprenditori:
Rebecca Biancorosso
Carlotta Biancorosso
Edgar Pironti
Alessandro Signa

Nasce da una grande passione 
per la cucina, che ha portato alla 
creazione di due laboratori in 
cui vengono prodotti dolci tipici 
delle Langhe, anche in versione 
senza glutine per permettere a 
tutti di poterli gustare.

(Sezione Alessandria)

DELIZIE DI LANGA

(Sezione Torino)

La startup ha come obiettivo 
quello di ricreare gli ambienti di 
casa e di lavoro con un progetto 
creato su misura del cliente, così 
che grazie alla realtà virtuale e 
all’uso di visori sarà in grado di 
acquistare l’arredamento che 
sogna.La startup si occupa, 
inoltre,dell’ordine, della 
consegna e del montaggio dei 
mobili.

BIANCOROSSO
DESIGN



Startup innovativa a 
vocazione sociale

Startup innovativa

NOVEL FOOD

NOVEL FOOD

Imprenditori:
Davide Storino
Luca Costamagna

Imprenditori:
Cinzia Loiodice
Olivia Musso

Nasce con l’intenzione di creare 
la tecnologia di allevamento 
industriale per gli insetti, in modo 
da creare un’alternativa più 
ecosostenibile agli allevamenti 
tradizionali grazie all’uso di 
una cellula automatizzata 
e modulare creata ad hoc. 
L’obiettivo è quello di produrre 
farina di grillo per integrare e 
sostituire le proteine animali.

(Sezione Alba)

DLNOVEL FOOD

Kidding Srl è una startup a 
vocazione sociale nata nel 2017 
con l’obiettivo di diffondere le 
materie S.T.E.M fra i ragazzi tra i 
3- 16 anni al fine di contrastare 
il calo delle iscrizioni nelle 
facoltà scientifiche. La prima 
sfida è stata l’acquisizione della 
Master License del marchio 
americano Bricks4kids® 
leader nell’insegnamento delle 
materie scientifiche attraverso i 
mattoncini Lego®.

(Sezione Torino)

 BRICKS4KIDS 
KIDDING SRL 



Imprenditori:
Giulia Pettinau

Imprenditori:
Elena Castelli

La startup ha come oggetto 
l’ideazione e la produzione di 
natanti gonfiabili di lusso, 
accessoriabili e motorizzabili con 
supporti e tecniche innovative, 
il tutto con il fine di curare il 
benessere e il soddisfacimento 
di fruitori di servizi balneari 
e lacustri, natanti e yacht e 
strutture ricettive a vario titolo.

(Sezione Torino)

PLAGE PRIVÈE 
SRLS

Il motore di ricerca degli sport 
dove l’utente può cercare fra 
tutte le Associazioni e Società 
Sportive d’Italia, filtrare per 
indirizzo, età, sport, 
disabilità, orari e prenotare 
quindi la prova gratuita. Il 
pubblico può, nella fase di 
implementazione successiva, 
acquistare direttamente dalla 
pagina della singola società 
sportiva il corso, l’abbonamento 
o i mensili.

(Sezione Torino)

ORANGOGO

Startup innovativa a 
vocazione sociale

Startup innovativa



Startup innovativa a 
vocazione sociale

Startup innovativa a 
vocazione sociale

Imprenditori:
Ahmed Mostafa
Mohammad Abuabiah 
Mohammad Bashtawy
Omar Kammouth
Waild G.H. Saad

Imprenditori: 
Federico Morando
Alessio Melandri
Davide Allavena

ContrattiPubblici.org, prodotto 
da Synapta, è un motore di 
ricerca sui contratti della PA 
italiana ed uno strumento di 
monitoraggio dei nuovi bandi. 
Ad oggi, sono presenti dati su 9 
milioni di contratti ed 1 milione 
di fornitori. La piattaforma 
automatizza la raccolta dati, 
integra dati oggi non disponibili 
nei servizi concorrenti 
(affidamenti diretti e attivazione 
convenzioni), usa un motore di 
ricerca semantico proprietario.

(Sezione Torino)

SYNAPTA SRL

Ready4Study ha la missione 
di creare ponti tra le culture, 
aiutando i giovani a studiare 
all’estero grazie ad un modello 
basato su una parte tecnologica 
(piattaforma e software di 
gestione) e su un contatto “face 
to face” con il cliente. L’obiettivo 
è informare i giovani, in tutto 
il mondo, delle possibilità 
di studiare all’estero e dello 
scambio culturale.

(Sezione Torino)

READY4STUDY



Con il sostegno di

Si ringraziano le aziende associate Réseau Entreprendre 
Piemonte per il contributo.
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