Innovare in Italia: a Startuppato 2015 gli imprenditori coi
superpoteri
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Le storie dei nuovi imprenditori al centro di Startuppato 2015, fiera-evento
organizzata da Treatabit che si svolgerà martedì 24 novembre al Murazzi
Student Zone di Torino.
Alla serata parteciperanno decine di startup che sveleranno i “superpoteri”
usati per realizzare nuovi prodotti e servizi made in Italy: dai corsi online per
professionisti, agli strumenti per gli acquisti online con gli amici, dal servizio di
affitti brevi “chiavi in mano” al riciclo sostenibile dei residui della lavorazione del
marmo.
Press kit di I3P con informazioni e approfondimenti qui

Innovare in Italia è roba da “supereroi”. Lo sanno bene gli imprenditori che operano
in questo campo e che ogni giorno devono fare i conti con la resistenza del mercato ad
innovare e la competizione di prodotti e servizi stranieri. Ma è grazie alle loro idee e
alla loro caparbietà che oggi nascono tanti prodotti e servizi innovativi che hanno ricadute
positive sull’economia e sull’occupazione del nostro Paese.
A questi imprenditori “supereroi” è dedicata l’edizione 2015 di Startuppato, fiera-evento
organizzata da Treatabit, programma di supporto per progetti digitali dell’Incubatore di
Imprese Innovative Politecnico di Torino. L’appuntamento, già ribattezzato il
“primo super hero party dedicato alle startup”, si svolgerà martedì 24 novembre
al Murazzi Student Zone (dalle ore 20:30).
In occasione di Startuppato sarà possibile provare in anteprima prodotti e servizi
innovativi e, soprattutto, scoprire tutti i segreti di questi attori dell’innovazione.

Durante la serata, infatti, ogni impresa potrà raccontare il proprio “superpotere”,
usato contro la burocrazia e le resistenze del mercato, che sarà trasformato in diretta
in un fumetto grazie all'arte dello sketching di Fabrizio Furchì. Ad animare la serata un
DJ set che mixerà canzoni delle migliori anime e cartoni animati.
Alcuni progetti presenti a Startuppato 2015
Per l’evento sono state selezionate 30 startup provenienti dai settori Leisure e Travel,
Wellnes e Sport, Immobiliare, Educational, Food, E-commerce e Professional. Tra le
aziende partecipanti, Sin Tesi Forma, Squeezol (entrambe targate Treatabit), Torino
Sweet Home e Trip.
Corsi online per professionisti
Dallo scorso anno è diventata obbligatoria la formazione continua per i professionisti
italiani. Un’occasione per frequentare corsi utili, pratici e specifici che, tuttavia, può essere
vissuta da alcuni come un aggravio per via degli spostamenti. Grazie a Sin Tesi Forma
oggi è possibile seguire i corsi direttamente da casa o dall’ufficio. Attraverso una
piattaforma che collabora con gli ordini professionali italiani, la startup propone corsi di
formazione online per un bacino potenziali di 500.000 utenti.
Stop agli anticipi di denaro per gli acquisti con gli amici
Acquistare un regalo, partecipare ad un concerto, condividere una vacanza con gli amici
diventa più semplice con Squeezol, lo strumento semplice ed efficace che
permette di raccogliere online i soldi necessari per condividere qualsiasi
esperienza con le persone più care. Oltre ai singoli utenti, il servizio si propone agli
ecommerce come un innovativo strumento di marketing che trasforma i clienti in promoter
dei prodotti e del brand: invece di versare in autonomia l'intero importo del carrello,
l'acquirente invita gli amici a partecipare all'acquisto versando ognuno la propria quota. Il
risultato è un effetto naturale di passaparola.
Servizio di affitti brevi “chiavi in mano”
Trasformare la passione per il turismo e il viaggio "attivo" in una vera occupazione
condividendola con persone provenienti da tutto il mondo. Da questa idea nasce Torino
Sweet Home, servizio pensato per migliorare l'esperienza ricettiva degli ospiti
nel mondo degli affitti a breve termine aiutando allo stesso tempo l'accesso al
mondo della sharing economy ai proprietari degli appartamenti con un servizio "chiavi in
mano" che li rende piccoli "imprenditori" del proprio immobile.

Riciclo innovativo e sostenibile dei residui della lavorazione del marmo
A Startuppato ci sarà anche spazio per esperienze provenienti da fuori Piemonte. È il caso
di Trip (Techniques Recovery Innovative Printable), startup pugliese di Trani. Da questa
città, famosa per la sua pietra e la sua vocazione marmifera, arriva una giovane azienda
che ha sviluppato una soluzione sostenibile per il riciclo dei residui della
lavorazione del marmo da utilizzare come materia prima per una nuova tecnica di
stampa 3D.

Chi è I3P
I3P, Incubatore d'Imprese Innovative del Politecnico di Torino, è uno dei principali incubatori 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
183 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 oltre 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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