Marzo 2020

/

CONTENUTI
1/ Chi siamo: ruolo e mission di I3P
2/ Attività
3/ Portafoglio startup
4/ Contatti

1/

RUOLO E MISSIONE
IMPRENDITORIALITÀ E SVILUPPO DEL TERRITORIO
I3P è riconosciuto come uno tra i migliori e più longevi incubatori universitari per
ampiezza e qualità del portafoglio di imprese supportate.
Missione di I3P è il supporto all’ecosistema dell’imprenditorialità per generare
sviluppo economico ed occupazione in aree e filiere industriali ad elevata
intensità di innovazione.
I3P opera secondo una strategia di collaborazione con soggetti privati ed
istituzioni impegnati nella ricerca ed alta formazione, nei servizi per il
trasferimento
tecnologico,
nel
finanziamento
dell’innovazione,
nell’internazionalizzazione.
L’elemento distintivo di I3P nella generazione di valore per le imprese incubate è
l’interazione con il Politecnico di Torino e le istituzioni di ricerca ed innovazione
ad esso connesse.

1/

RUOLO E MISSIONE
FOCALIZZAZIONE SU PROGETTI IMPRENDITORIALI HI-TECH
I3P è una Società Consortile per Azioni senza scopo di lucro con 6 soci
paritetici: Politecnico di Torino, Fondazione LINKS, Città Metropolitana Torino,
Finpiemonte, Camera di Commercio di Torino, Fondazione Torino Wireless.
I3P si caratterizza per una focalizzazione su progetti imprenditoriali di
carattere industriale.
• Supporto sia a spinoff accademici sia a progetti imprenditoriali promossi
da team esterni.
• Attrattività da altre aree italiane su specifiche aree tecnologiche
• Introduzione di progetti innovativi e competenze nel tessuto della media
impresa.
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RUOLO E MISSIONE
I3P E IL POLITECNICO DI TORINO
Il Politecnico di Torino rappresenta il bacino fondamentale di competenze
tecniche e scientifiche per alimentare le attività di I3P e l’elemento distintivo
per la generazione di valore rispetto ad altri soggetti attivi nel supporto ed
accelerazione di startup.
• Canale di imprenditorialità accademica
• Supporto allo sviluppo di competenze tecniche delle startup incubate
• Accesso a risorse umane altamente qualificate (studenti, ingegneri,
designers, PhD)
• Programmi congiunti di formazione imprenditoriale
• Network con grandi gruppi industriali
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RUOLO E MISSIONE
I3P ED IL NETWORK PER L’INNOVAZIONE
La capacità di generare localmente ed attrarre progetti imprenditoriali di
elevato potenziale innovativo è legata anche alla collaborazione con
soggetti istituzionali attivi nella promozione della ricerca ed innovazione:
• Fondazioni e centri di ricerca impegnati sui temi dell’innovazione e
dell’imprenditorialità
• Poli di innovazione su specifici settori e domini tecnologici
• Centri per lo sviluppo di competenze [es: MTCC, Energy Center]
• Corporate
• Intermediari finanziari, fondi VC, business angels.
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RUOLO E MISSIONE
INCUBATORE COME PIATTAFORMA A DUE VERSANTI
La generazione di valore per le imprese supportate deriva dalla capacità
dell’incubatore di operare come piattaforma su un mercato a due versanti:
• Startup, Spinoff accademici ed industriali, progetti imprenditoriali
• Corporate, medie imprese innovative, fondi VC, intermediari finanziari,
business angels, acceleratori su tematiche
I3P ha il compito di garantire la qualità dei soggetti che operano sulla
piattaforma e la presenza di una massa critica sufficiente per generare
esternalità positive sia tra i versanti che all’interno di ogni versante.
La natura consortile e no profit di I3P è coerente con la finalità istituzionale dei
soci di sussidiare implicitamente entrambi i versanti della piattaforma e
sostenere l’attrattività del territorio.
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ATTIVITÀ
PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA DI I3P
MATCHMAKING
Incontri con partner
industriali e clienti.

CONSULENZA E MENTORING
Consulenza strategica (business
modelling e business planning);
Consulenze specialistiche in
diverse aree attraverso partner
affiliati (legali, IPRs e
certificazioni).
Network esterno di mentor
Supporto nel completamento dei
team
SCOUTING
Competitzioni,
hackathon,
networking e scouting
diretto

SUPPORTO ALLO SVILUPPO TECNICO
Legame con Dipartimenti Universitari
e Centri di Ricerca per supporto
tecnico.
SUPPORTO NEL FUNDRAISING
Supporto nella raccolta
capitali di rischio con Business
Angel , VCs, equity
crowdfunding
Supporto nella raccolta
capitali di debito con istituzioni
bancarie.

OPEN INNOVATION
Supporto alle PMI e alle corporate per
l’interazione con le startup.
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ATTIVITÀ
GESTIONE PROGETTI IN FASE PRE-INCUBAZIONE [6 MESI]
Definizione e validazione
del business model, con
eventuale sviluppo di un
MVP.

Analisi preliminare delle idee
e della maturità del progetto
imprenditoriale in base a
parametri tecnici e di
business.
Tasso medio di conversione in
anni recenti 15%

Approvazione del
Comitato di Valutazione
che valuta la sostenibilità e
innovatività del business
plan

Stesura del Business Plan
con analisi di mercato e di
settore, definizione
strategia aziendale, prime
proiezioni economicofinanziarie

Costituzione della Startup
il tutor accompagna
l’impresa curando la ricerca
di fonti di finanziamento,
completamento del team e
la soluzione a criticità
evidenziate dal Comitato di
Valutazione
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ATTIVITÀ
SERVIZI PER IMPRESE INCUBATE [12-36 mesi]
Durante il percorso di incubazione le startup si avvalgono di servizi logistici e di servizi
a valore aggiunto per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale. È inoltre possibile
scegliere un percorso di “incubazione virtuale”, usufruendo invece dei soli servizi a
valore aggiunto.

Servizi logistici

Fundraising

Promozione

Networking

Accompagnamento

Internazionalizzazione
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ATTIVITÀ
SERVIZI PER IMPRESE INCUBATE
Servizi logistici

• Accesso alla struttura 24/7
• Reception
• Sale riunioni ed eventi
• Indirizzi IP pubblici e privati
• Uffici arredati
• Servizi di stampa, copia, fax
• Accesso facilities Politecnico

Servizi business

Convenzioni

• Tutoraggio e coaching
• Istituti bancari
• Networking e
• Associazioni di categoria
comunicazione
• Laboratori di ricerca
• Financing
• Strutture ricettive
• Internazionalizzazione
• Partner tecnici (IBM, AWS,
• Promozione
Hubspot, Microsoft, ecc)
• Collegamento con
• Servizi di promozione e
investitori, BA e VC
formazione
• Consulenze specialistiche
• Trasporti
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PORTAFOGLIO
PORTAFOGLIO PROGETTI E STARTUP
A marzo 2020 il portafoglio è costituito da 54 società. 8 imprese in fundraising nel
primo trimestre 2020 con una raccolta complessiva di 2,21 MEur e valore aggregato
post-money di oltre 33 MEur.

Anni

Idee
ricevute

Progetti
supportati

Startup
costituite

Startup
entrate in
incubazione

Raccolta
seed funding

Al 31 marzo
2020

99

2

10

4

2,21 M€

2019

844

144

46

22

16,24 M€

2018

741

137

35

13

9,18 M€
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PORTAFOGLIO
STARTUP PER SETTORE TECNOLOGICO
12%
12%

MEDTECH 12%
CLEANTECH 12%

35%

IT / DIGITAL 41%

41%

INDUSTRIAL 35%
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PORTAFOGLIO
PERFORMANCE IMPRESE INCUBATE
• 261 startup sono state incubate da I3P
• 170 startup sono ancora in attività
• 27 sono state acquisite da grandi gruppi industriali

ANNO

ADDETTI TOTALI
DELLE IMPRESE
ATTIVE

FONDI SEED
RACCOLTI DALLE
IMPRESE INCUBATE

2018

2162

9,18 M€

2017

1687

8,05 M€

23%

Tasso medio di crescita del
turnover aggregato delle
startup supportate negli
ultimi 5 anni

CONTATTI
I3P S.C.P.A.
INCUBATORE POLITECNICO DI TORINO
TEL. +39 011 090 5127
WWW.I3P.IT – INFO@I3P.IT

