
analisti: anche se la risposta è ne-
gativa, ci si guadagna sempre, fos-
se pure un consiglio su come mi-
gliorare il progetto. È una cosa che 
può  fare  un  soggetto  pubblico,  
una funzione sociale che difficil-
mente può arrivare da un accelera-
tore privato. D’altra parte, qui c'è 
un po’ di tutto: il fintech, l'hard-
ware, il digital, il medical. Gli incu-
batori, per loro natura, sono di sup-
porto a un ampio ventaglio di im-
prese, non sono verticali come gli 
acceleratori». 

Oltre  i3P,  nel  capoluogo  pie-
montese  c’è  un  altro  incubatore  

universitario, 2i3T, e un terzo, En-
ne3, è a Novara. 

Un caso singolare è  quello  di  
Vento,  il  Venture  Originator  di  
Exor, che ha selezionato 30 aspi-
ranti imprenditori per affrontare 
dieci sfide tematiche lanciate da 
grandi  imprese  quali  Reale
Group, Reply, Telepass e UniCre-
dit, con l’obiettivo di trovare solu-
zioni che possano diventare busi-
ness ad alto potenziale di cresci-
ta.  Non prevede  acquisizioni  di  
equity delle startup create, né suc-
cess fee di alcun tipo, ma è com-
pletamente non profit. A differen-

za di Exor Seeds, partito a marzo 
scorso, che è un progetto per con-
cedere  finanziamenti  a  startup  
italiane in modo semplice e velo-
ce: due settimane di analisi, 150 
mila euro, in cambio di una picco-
la quota della società. A scorrere 
il sito, sono già decine le aziende 
che ne hanno beneficiato. 

Gli acceleratori torinesi copro-
no tutti i business immaginabili.  
C’è Quickload, il programma italia-
no di accelerazione da 10 milioni 
di euro, dedicato alle startup euro-
pee del gaming, che nasce dallo 
sforzo  congiunto  di  Microsoft,
34BigThings e Ogr Torino. Ci sono 
acceleratori per smart cities (pro-
mosso da Compagnia di Sanpao-
lo, Fondazione Crt e Intesa Innova-
tion Center), big data e impatto so-
ciale (Ogr Tech e Microsoft), 5G e 
Iot  (Digital  Magics).  E  mobilità  
(Techstars),  in  memoria  della
grande tradizione automobilistica 
di Torino. Ci sono due acceleratori 
dedicati  all’innovazione  sociale,  
ma pure Metaverse 4 Finance Ac-
celerator, lanciato di recente dal 
Gruppo Sella, il  primo program-
ma italiano dedicato alle startup 
che sviluppano soluzioni e tecnolo-
gie nell'ambito del metaverso ap-
plicato alla finanza. 

E ancora: Takeoff, 21 milioni di 
euro per startup dedicate ai settori 
dell’aerospazio  e  dell’advanced
hardware; è un’iniziativa dei pro-
motori e investitori Cdp Venture 
Capital,  che  coinvolge Plug  and 
Play Tech  Center  e  Ogr  Torino,  
Unione Industriali Torino e Grup-
po Leonardo corporate partner. 

Sempre in campo aerospaziale, 
Neva Sgr, il venture capital tech 
di Intesa, ha annunciato a febbra-
io un accordo da oltre un miliar-
do di euro per portare D-Orbit al 
Nasdaq: una startup per modo di 
dire, visto che dà lavoro a 160 per-
sone ed è in grado di produrre 15 

vettori per satelliti all’anno. L'e-
lenco è incompleto, ma la geogra-
fia è chiara: la strada dell’innova-
zione a Torino passa per le Offici-
ne Grandi Riparazioni, dove qua-
si tutti hanno una sede o un uffi-
cio. E dove si terrà la prossima edi-
zione della Italian Tech Week, il 
29 e 30 settembre.

Nella prima metà del 2022 in 
Italia sono stati investiti in startup 
circa 996 milioni di euro, il 30% in 
più rispetto allo stesso periodo del 
2021, che si era chiuso con un tota-
le di quasi 1,4 miliardi. Torino van-
ta il round di finanziamento più al-
to: quello di Serie A da 300 milioni 
di Newcleo, che realizza impianti 
a energia nucleare di prossima ge-
nerazione; tra i primi a crederci, 
quelli di Liftt, che avevano investi-
to un milione giusto un anno fa. E 
però il fatturato medio delle impre-
se innovative del capoluogo pie-
montese  è  di  133.000  euro,  il  
26,9% in meno della media nazio-
nale (182.000 euro). 

Più alta, invece, l’età degli star-
tupper, che spesso lanciano le pro-
prie aziende dopo percorsi profes-
sionali di alto livello: quasi la metà 
ha già ricoperto cariche di ammini-
stratore o manager, e in oltre il 72 
per cento dei casi hanno maturato 
precedenti esperienze imprendito-
riali. «Da una parte ci sono giova-
ni neolaureati che, non trovando 
lavoro,  provano  a  crearselo,
dall'altra professionisti di mezza 
età che cercano di dare una svolta 
alla loro carriera, per sfida o per 
necessità»,  osserva  Marconetto.  
«Non è però necessariamente un 
fatto negativo: secondo alcune ri-
cerche le startup di maggior suc-
cesso  sono  fondate  da  persone  
con una certa esperienza impren-
ditoriale alle spalle». Altro che ga-
rage della  California  e  studenti  
universitari in infradito. —
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