Réseau Entreprendre Piemonte ha lanciato Agribusiness Innovation
Lab, il primo percorso di accelerazione e accompagnamento di
startup del territorio cuneese, con due presidi attivi su Cuneo e Alba.
I settori di riferimento sono: Agricoltura, Food & Wine, Impatto
ambientale e Turismo green /promozione turistica del territorio.
Il programma di Accelerazione è totalmente gratuito.
I driver dell' iniziativa sono:
1. Creazione di valore e nuova occupazione per il territorio;
2. Supporto alla nascita ed accelerazione di startup operanti nei
settori sopra descritti;
3. Costituzione di un distretto locale volto a valorizzare le
giacenze tecnologiche, il know-how e le eccellenze del
territorio cuneese;
4. Attrazione di progettualità ed innovazione per arricchire
l’ecosistema imprenditoriale locale;
5. Promozione dello sviluppo di soluzioni/processi industriali
ecosostenibili – green- di economia circolare a vantaggio del
territorio e delle imprese locali.

I partner

Si ringraziano tutti i partner per aver sostenuto in modo fattivo
l’iniziativa.

Le startup accelerate

Ai beneficiari dell’iniziativa è stato erogato un Premio in Servizi: 150
ore di mentoring e tutoring ed il Premio Speciale Michelin di €
5.000.00

I finalisti del PREMIO SPECIALE FONDAZIONE MICHELIN SVILUPPO:
1. SIDRERIA C&L
2. THE ITALIAN TROTTER
3. MERCATO ITINERANTE
4. VORTEX
Sono state selezionate le neo imprese che hanno proposto idee e
soluzioni con rilevanza in ambito: Impatto sociale, Economia Circolare
e Green Economy, Creazione di Nuovi Posti di Lavoro

Il programma degli incontri collettivi
5 Febbraio: "L'innovazione nel turismo" a cura di Fabio Borio (Hotel
Genova)
9 Febbraio: "Il modello di Lean" a cura di Leonardo Raineri (Innovation
Manager-Miroglio Group)

17 Febbraio: "La digitalizzazione nel Food" a cura di Marc Buisson (CEO
UpDay)
23 Febbraio: "La proprietà intellettuale - asset startegico per
l'impresa" a cura di Fulvio Faraci (CEO Metroconsult)
2 Marzo: "La costruzione del marchio" a cura di Francesco Minetti ( CEO
Well Com -Alba)
9 Marzo: "L'importanza delle organizzazioni positive" a cura di Patricia
Scioli (Consulente aziendale - formatrice)
16 Marzo: "Come una startup si deve presentare ad una grande
azienda" a cura di Leonardo Raineri (Innovation Manager-Miroglio Group)
26 Marzo: "Elementi di business plan" a cura di Alessandra Fraire
(consulente Phi Consulting)
9 Aprile: Collettivo Finale a cura di REP
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