UBI Awards in Europe 2015 ospitato da I3P, eccellenza
italiana nella creazione di startup innovative
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Il 26 e 27 Ottobre Torino ospiterà UBI Awards in Europe, l'evento di
riconoscimento degli incubatori universitari europei con le performance migliori nel
2015.
L'appuntamento, che rientra nell'ambito della graduatoria realizzata a livello
globale dalla svedese UBI Index (University Business Incubator), si svolgerà
presso I3P, l'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, che dal
1999 ha lanciato 180 startup, creato 1408 posti di lavoro diretti e portato
sul mercato aziende che, complessivamente, fatturano oltre 67 milioni di
euro.
Qui il press kit di I3P con approfondimenti, dati e foto

Il 26 e 27 Ottobre Torino ospiterà UBI Awards in Europe, l'evento di
riconoscimento degli incubatori universitari europei con le performance migliori nel 2015.
Ad organizzare l'evento è UBI Global insieme a I3P con Intesa Sanpaolo, quale
Corporate Sponsor, e con PNICube, associazione che riunisce gli incubatori e le business

plan competition accademiche italiane, quale network sponsor dell'evento.
“L'appuntamento – sottolineano gli organizzatori - sarà l'occasione per mettere in
evidenza buone pratiche, strumenti, analisi, storie di successo in modo da
permettere ai centri di incubazione di fare rete, imparare gli uni dagli altri e incrementare
le loro prestazioni con l'obiettivo di migliorare sia la trasformazione economica che lo
sviluppo locale, regionale e nazionale”.

Perché a I3P
La scelta della location non è un caso. I3P è riconosciuto come il principale incubatore
universitario italiano, uno dei maggiori a livello europeo. A confermarlo è stata la
stessa UBI Index: nel 2014 I3P è stato l’unico centro italiano nella “Global Top
25” essendosi classificato al 5° posto in Europa e al 15° a livello globale nel ranking UBI
Index, che l'anno scorso ha preso in considerazione 300 incubatori di 67 paesi,
valutandone l’attrattività e la capacità di creare valore per l’ecosistema e per i clienti. La
scelta per l'UBI Awards in Europe non poteva quindi che ricadere su I3P, un incubatore
che si distingue dagli altri centri italiani per il suo approccio basato sui risultati
delle startup e sulla loro capacità di stare sul mercato.
In quanto ospitante, ed avendo affiancato UBI Global nel percorso di perfezionamento
della sua metodologia, per questa occasione I3P ha deciso di non essere presente
nel ranking europeo 2015.
I numeri dell'incubatore
Dal 1999, I3P ha ospitato 180 start up, 11 delle quali hanno effettuato l'exit e una,
Electro Power System, è stata quotata in borsa.
Dalla sua nascita ha contribuito alla creazione di 1408 posti di lavoro diretti, e le 136
startup ad oggi attive hanno un fatturato complessivo di quasi 67 milioni di euro.
Mediamente, ogni anno I3P riceve 300 idee imprenditoriali, lavora su quasi 100 business
plan e progetti “digitali”, e avvia 20 start up innovative. La maggior parte delle start up
incubate (39%) appartiene al settore ICT/Internet, seguito da quello industrial (19%).
Il 17% delle imprese invece sono ascrivibili al settore Electronics&Automation, il 16%
al Cleantech e il 9% al Medtech. Ogni anno, le startup di I3P raccolgono in media 2.5
milioni di Euro di finanziamenti in capitale di rischio a livello seed, e 4 milioni a livello Early
Stage.
I3P, una partecipata pubblica responsabile
Recentemente sono circolate cifre sugli investimenti pubblici destinati agli
incubatori italiani, che hanno fatto parlare di “ammortizzatori sociali”. La
creazione di un singolo posto di lavoro in queste realtà costerebbe alla collettività
all'incirca 26 mila euro. Una cifra molto superiore rispetto a quanto avviene a
I3P, dove bastano in media solamente 6 mila euro di denaro pubblico per creare un
posto di lavoro. Il segreto risiede nel differente approccio usato da I3P nell’utilizzare fondi
pubblici e, nello specifico, risorse del Fondo Sociale Europeo gestite dalla Regione

Piemonte. Mentre in genere gli incubatori pubblici richiedono finanziamenti sulla base di
un progetto e in base alla semplice rendicontazione dei relativi costi, l'Incubatore del
Politecnico, insieme agli altri incubatori universitari piemontesi, ha adottato il
modello virtuoso di essere rimborsato “a rendiconto e a risultato”, che viene
misurato in base alle startup effettivamente lanciate sul mercato.
Treatabit
Nel campo dell'innovazione non poteva mancare una particolare attenzione al mondo
del digitale. Per questo nel 2011, I3P ha lanciato TreataBit, un percorso di
preincubazione dedicato ai progetti digitali rivolti al mercato consumer (ecommerce, social media, gaming, mobile, ecc). Treatabit supporta le start up nella loro
delicata fase di “bootstrap” con l'obiettivo di presentarle a potenziali partner e investitori.
Ad oggi questo percorso ha supportato oltre 213 idee d'impresa, di cui 118 progetti
sono online e 62 sono diventate impresa.
Il 26 e 27 Ottobre UBI Awards in Europe a I3P
Forte di questi numeri, I3P apre le sue porte all'UBI Awards in Europe, appuntamento
che porterà il 26 e 27 Ottobre a Torino una platea selezionata di manager e tutor di
incubatori nazionali ed internazionali.
La sponsorship di Intesa Sanpaolo
L’incubatore I3P rappresenta un interlocutore primario dell’Innovation Center di Intesa
Sanpaolo oltre che un partner strategico nell’aiutare l’ecosistema dell’innovazione a
svilupparsi anche in Italia ai livelli degli altri Paesi internazionali
La partnership siglata con I3P ha già prodotto risultati tangibili e misurabili e agevola
il match-making tra Imprese e startup.
Programma dell'evento
L'evento si aprirà lunedì 26 alle 15 con gli interventi dei primi speakers, tra cui, Marco
Cantamessa, Presidente e AD di I3P, e Ali Amin CEO e co-fondatore di UBI Global. Alle
15.45 si parlerà dei modi per accelerare la crescita attraverso l'incubazione universitaria
con l'intervento di Simon Bond, direttore innovazione SETsquared Partnership (Regno
Unito). A completare il programma della prima giornata il workshop (ore 16.45) dal titolo
“Perché e come misurare le prestazioni di un programma di incubazione?”.
I lavori riprenderanno martedì 27 alle ore 9 con una tavola rotonda dal titolo “Building
Incubator Hubs”. Alle 10.30 ci sarà poi spazio per capire come “rafforzare le start up

attraverso la conoscenza universitaria” con l'esperienza di Sven De Cleyn,
Incubation Programs Manager di iMinds (Belgio). A chiudere la due giorni (ore 11.15) la
cerimonia di premiazione dell'UBI Awards in Europe 2015.
Tutte le informazioni su UBI Awards in Europe all'indirizzo:
http://www.i3p.it/node/2670
Chi è I3P
I3P, Incubatore d'Imprese Innovative del Politecnico di Torino, è il principale incubatore
universitario italiano e uno dei maggiori a livello europeo. Nel 2014 I3P si è classificato al 5° posto in
Europa e al 15° al mondo nel ranking UBI Index (University Business Incubator) la classifica annuale
degli incubatori universitari che ha preso in esame 300 incubatori di 67 paesi, valutandone l’attrattività e
la creazione di valore per l’ecosistema e per i clienti.
Fondato nel 1999, è una società costituita da Politecnico di Torino, Città Metropolitana di Torino, Città di
Torino, Camera di Commercio di Torino, Finpiemonte e Fondazione Torino Wireless. Ad oggi ha avviato
180 start up che hanno saputo mettere a frutto i risultati della ricerca in diversi settori: ICT/Internet,
Cleantech, Medtech, Industrial, Elettronica e automazione e in ambito Social Innovation.
Nel 2011, I3P ha lanciato TreataBit, un percorso di incubazione dedicato ai progetti digitali rivolti al
mercato consumer, quali portali di e-commerce, siti di social network, applicazioni web e mobile. Ad oggi
Treatabit ha supportato 213 idee d'impresa, di cui 118 progetti sono online e 62 sono diventate impresa.
Promotore di importanti iniziative per il trasferimento tecnologico, l’incubazione e la crescita di impresa,
l'attività di I3P si inquadra nelle strategie globali del territorio piemontese volte a sostenere la
ricerca, l’innovazione tecnologica, l’innovazione sociale e la nuova imprenditoria.
Maggiori informazioni sul sito istituzionale: www.i3p.it
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