AGRIBUSINESS INNOVATION LAB
Il Primo Acceleratore di Impresa della Provincia Granda
Réseau Entreprendre Piemonte opera dal 2010 nel supporto e nell’accompagnamento di
neo-imprese piemontesi allo scopo che tali aziende crescano sul territorio, generino valore e
contribuiscano alla nascita di nuovi posti di lavoro in Regione.
La metodologia di accompagnamento di matrice internazionale fonda il suo successo nel mentoring
e nel rispetto di una Carta Etica costituita dai tre valori fondanti:
•
•

•

Il focus è la persona: inteso come il capitale umano alla base delle aziende ed il potenziale
imprenditoriale del neoimprenditore da coltivare e far crescere;
La gratuità: tutti i servizi di accompagnamento sono erogati a titolo gratuito grazie
all’opera di imprenditori senior volontari che mettono a disposizione il loro tempo per
creare questo Valore Condiviso;
La Reciprocità: il mentoring presuppone un rapporto umano tra due persone: mentor e
mentee basato sullo scambio reciproco di esperienze e conoscenze, nell’ambito di un
percorso di accompagnamento guidato volto a trasmettere: “il saper fare” ed il “saper
essere” imprenditore.

Dal 2015 è stata avviata con grande partecipazione degli imprenditori locali la sezione Cuneese con
due presidi operativi su Alba e Cuneo. La domanda generata dall’utenza locale si è tradotta in una
richiesta di assistenza di neo-imprese/startup operanti principalmente nei settori
dell’Agricoltura/Agritech, del Food&Wine, della Sostenibilità, del Turismo Green e della Promozione
Turistica del Territorio. Questa verticalizzazione della domanda ha indotto la sezione locale di Réseau
a redigere un progetto di accompagnamento specifico per soddisfare i bisogni di queste tipologie di
aziende. Così è nato l’Agribusiness Innovation Lab, il primo acceleratore della Provincia Granda.
I driver progettuali sono:
•
•
•
•
•

Creazione di valore e nuova occupazione per il territorio;
Supporto alla nascita ed accelerazione di startup operanti nei settori sopra descritti;
Costituzione di un distretto locale volto a valorizzare le giacenze tecnologiche, il knowhow e le eccellenze del territorio cuneese;
Attrazione di progettualità ed innovazione per arricchire l’ecosistema imprenditoriale
locale;
Promozione dello sviluppo di soluzioni/processi industriali ecosostenibili – green- di
economia circolare a vantaggio del territorio e delle imprese locali.
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Di seguito le aziende senior associate a Réseau Entreprendre Piemonte e che partecipano
attivamente all’animazione della sezione cuneese e all’attività di mentoring nel percorso di
accelerazione.
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Il progetto Agribusiness Innovation Lab è realizzato grazie al sostegno di Fondazione CRT e
Fondazione CRC.

La nuova edizione dell’Agribusiness Innovation Lab
Il progetto prevede le seguenti fasi:
a) Lancio di una call pubblica per la ricerca dei candidati e contemporanea attività di
accoglienza da parte di uno Sportello dedicato e operativo nei due presidi territoriali di
Cuneo ed Alba;
b) Disamina delle candidature ed individuazione dei beneficiari da parte della Cabina di Regia
del progetto formata da imprenditori ed esperti dell’ecosistema startup;
c) Avvio del percorso di accompagnamento/accelerazione dei candidati ritenuti idonei per
la durata di 3 mesi;
d) Accompagnamento ex post per la durata di due anni da parte di Réseau Entreprendre
Piemonte per le startup che concluderanno con successo la fase di accelerazione.
I Beneficiari
Il progetto Agribusiness Innovation Lab si rivolge a:
e) Neo-imprese costituite (società di persone e capitali) che abbiano non più di due anni di
fatturato e iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese;
f) Startup innovative regolarmente costituite e iscritte nell’apposita sezione speciale del
Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 e
S.M.I.
g) Team e progetti consolidati in fase di costituzione aziendale;
che operino nei seguenti settori: Agricoltura/Agritech, Food&Wine, Sostenibilità, Turismo Green e
della Promozione Turistica del Territorio.

I Premi
Per ciascun beneficiario del percorso di accelerazione sono previsti:
-

-

Un premio in servizi costituito da n. 30 ore di assistenza declinate in:
mentoring/consulenze/tutoring individuali, erogate gratuitamente ai beneficiari la cui
valorizzazione economica, stimata secondo il market price di riferimento, è di € 4.500,00;
Premio Speciale in denaro pari ad € 5.000,00, messo a disposizione da Fondazione Michelin
Sviluppo per la startup che presenti i seguenti requisiti:
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- operi sul territorio Piemontese;
- preveda la costituzione di almeno 3 nuovi posti di lavoro nei primi due anni di attività;
- sviluppare soluzioni e/o processi industriali ecosostenibili e/o green e/o di economia circolare
che, in particolare, possano incidere sul footprint ambientale di insediamenti produttivi (es.
nell’ambito della valorizzazione dei rifiuti non industriali, nella riduzione dei consumi d’acqua,
nell’utilizzo virtuoso delle risorse delle aree verdi interne). La messa in atto di tali soluzioni può
prevedere una successiva collaborazione con Michelin Italiana Spa.

Il percorso di Accelerazione Agribusiness Innovation Lab

Obiettivi, beneficiari dell’iniziativa e ricadute attese
Gli obiettivi alla base del progetto Agribusiness Innovation Lab coincidono con la mission
dell'Associazione: supportare chi ha potenziale imprenditoriale a diventare imprenditore
perché gli imprenditori creano posti di lavoro. La mission di REP è coltivare il capitale umano e
far crescere, attraverso un percorso formativo abilitante coloro che hanno un’idea di impresa
così che le loro aziende si radichino sul territorio apportandone valore e creando nuove
opportunità di lavoro. Per realizzare questa attività sono coinvolti una sessantina di imprenditori
senior di successo che prestano la loro opera mettendo a disposizione il loro tempo per attività
di mentoring e business coaching totalmente gratuite.
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L'Agribusiness Innovation Lab partendo da questi valori ispiratori, consolida un'azione specifica
di accompagnamento verticale, sperimentata con successo sul territorio Cuneese.
I beneficiari diretti dell’iniziativa sono tutti coloro che hanno un'idea di impresa o che hanno
avviato una startup, nei settori sopra evidenziati e che abbiano in animo, attraverso la loro
azienda, di creare nuovi posti di lavoro.
Lo scopo dell'iniziativa è sostenere l’avvio di startup affinché esse, dal loro successo, generino
nuovi posti di lavoro, crescita e creazione di valore per il territorio.
I Beneficiari indiretti saranno:
- tutti coloro che, grazie a tali neoimprese, potranno trovare una nuova occupazione;
- l’imprenditorialità e l’economia locale che potranno beneficiare di questa “nuova linfa” in
termini di innovatività, condivisione ed evoluzione.

Le sedi ed i partenariati
ll progetto avrà due presidi fissi, uno su Cuneo ed uno su Alba. La sede di Cuneo sarà presso il
coworking Ping Pensare in Granda e la sede su Alba presso Apro Formazione.

I partner cofinanziatori

La Fondazione CRT è un ente privato no profit la cui attività trova radici ideali nell’opera filantropica
svolta dal 1827 dalla Cassa di Risparmio di Torino, prendendo forma nei primi anni Novanta dalla
privatizzazione della Banca medesima.
Interviene nei settori chiave dello sviluppo di Piemonte e Valle d’Aosta che riconduce operativamente
a tre macro-aree: Arte e Cultura, Ricerca ed Istruzione, Welfare e Territorio.
Uno degli obiettivi strategici è quello di mettere a disposizione di giovani meritevoli concrete
opportunità di crescita e di lavoro, forte di un’esperienza consolidata nei settori chiave della cultura,
della formazione e del welfare.
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è un ente non profit, privato e autonomo, che persegue
scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, attraverso erogazioni di contributi
a favore di soggetti pubblici e privati non profit e attraverso progetti promossi direttamente, in
partenariato con soggetti del territorio, nei settori dell’educazione, del welfare, dell’arte e della
cultura, dello sviluppo locale, della salute pubblica, della ricerca scientifica e dell’attività sportiva. La
Fondazione opera in provincia di Cuneo, prevalentemente nelle zone di principale operatività relative
alle aree dell’Albese, del Braidese, del Cuneese, del Monregalese.

Fondazione Michelin Sviluppo è stata costituita da Michelin Italiana allo scopo di favorire lo sviluppo
socio-economico delle zone in cui sono installati i suoi stabilimenti di produzione. In particolare, per
sostenere la crescita occupazionale del territorio, offre sostegno consulenziale gratuito per alcuni
domini di competenza e premia con contributi a fondo perduto le startup che, nate su tali territori,
creano posti di lavoro. Svolge altresì un ruolo di coordinamento che faciliti, laddove ne sussistano i
requisiti, la realizzazione di studi prototipali condotti in collaborazione con Michelin Italiana.
Nel progetto Agribusiness Innovation Lab 2.0, Fondazione Michelin partecipa quale partner
cofinanziatore mettendo a disposizione un premio speciale della somma di € 5.000,00 per la startup
che: operi sul territorio cuneese; preveda la costituzione di almeno 3 nuovi posti di lavoro nei primi
due anni di attività; sviluppi soluzioni e/o processi industriali ecosostenibili e/o green e/o di economia
circolare.

I partner operativi

La partnership con Ping è volta a:
1. Promuovere il progetto Agribusiness Innovation Lab e i servizi per il sostegno alla
creazione di startup connessi;
2. Coinvolgere un rappresentante di Ping nella cabina di regia formata da imprenditori ed
esperti per lo scouting delle startup candidate al percorso;
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3. Mettere a disposizione, ad un prezzo convenzionato, aule e locali per le attività di scouting
e formazione sulla città di Cuneo.

La partnership di Apro formazione è volta a:
1. Promuovere il progetto Agribusiness Innovation Lab ed i servizi per il sostegno alla
creazione di startup connessi nell’ambito del territorio albese;
2. Mettere a disposizione del progetto la propria sede operativa di Alba (CN) in termini di
locali e attrezzature;
3. Mettere a disposizione del progetto la propria rete di relazioni territoriali in ottica di
networking.

Federalberghi Torino è l’Associazione datoriale degli imprenditori turistico-alberghieri della
Provincia di Torino. Federalberghi Torino promuoverà l’iniziativa Agribusiness Innovation Lab
attraverso la propria rete di Associati mettendo a disposizione il proprio Know-How e la propria
competenza verticale in tema di turismo e ricettività.

Contatti
Réseau Entreprendre Piemonte
Direzione:
Lisa Orefice
e-mail:
lorefice@reseau-entreprendre.org
Telefono:
Fisso 011 2478496
Mobile 338 2048583
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