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Un luogo per connettere bisogni 
e soluzioni, un integratore di filiera 
tra soggetti con competenze e capacità 
tra loro complementari. 

Primo piano
 
spazio dedicato agli eventi e alla formazione. La sala convegni consen-
tirà l’utilizzo polifunzionale dello spazio sia per l’organizzazione di grandi 
eventi (aziendali, pubblici e culturali) che di specifici percorsi di formazione in cui 
erogare attività ad alto valore aggiunto sia per i destinatari pubblici che privati.

Secondo piano

spazio dedicato allo sviluppo delle attività imprenditoriali, al co-working e ai servizi 
dipre-incubazione. Lo spazio interno si complementa con la terrazza per poter 
accogliere eventi, per dare visibilità alle arti visive e performative, per 
giornate di informazione. 

Gli spazi esterni

luogo di connessione e contaminazione tra 
la comunità locale e gli innovatori, gli 
imprenditori e gli artigiani 2.0 che 
frequenteranno il centro. 

Il progetto è promosso dal Comune di Torino 
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Animazione del territorio dall’ascolto dei bisogni del territorio a processi di animazione e 
coinvolgimento dei cittadini nel co-disegnare le soluzioni 

Generazione e prototipazione di idee servizi per il trasferimento tecnologico da Università 
e Laboratori di ricerca alle imprese,supporto nell’accompagnare idee e tecnologie da intuizioni a 
realtà spendibilisul mercato, 

Servizi pre e post incubazione assistenza iniziale ai team di progetto per la definizione del 
business plan e servizi qualificati per la crescita e l’internazionalizzazione alle imprese nelle fasi 
post startup

Accesso al mercato locale e internazionale attività di consulenza a PMI e cooperative 
del territorio per aumentare la loro propensione all’internazionalizzazione e alla scoperta di nuovi 
mercati

Partnership commerciali e industriali sulla base di una logica win-win: verranno facilitate 
le partnership tra startup e imprese consolidate in uno scambio tra capacità innovativa e capacità 
produttiva-distributiva 

Formazione e innovazione INCET sarà un luogo di apprendimento su temi innovativi e tecnolo-
gie di frontiera aperto al territorio e a target diversi

Organizzazione di eventi le competenze del centro saranno a disposizione di terzi per l’orga-
nizzazione di eventi caratterizzati da format innovativi

Strumenti finanziari INCET sarà luogo di sperimentazione di nuovi strumenti o paradigmi fi-
nanziari, due su tutti: il corporate venture capital e l’impact investing

Showroom/shop I prodotti realizzati dai makerverranno esposti all’interno di INCET in uno spa-
zio dedicato sia per la vendita al pubblico che per l’esposizione e gli eventi di lancio

Uno spazio di networking i locali di INCET potranno essere utilizzati da freelance, startup e 
aziende per attività di vario genere: meeting aziendali, corsi, conferenze, laboratori di innovazione
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t Incontri informali per costruire relazioni con gli attori del territorio, 
volti a definire nuove modalità di interazione e meccanismi di 
collaborazione per lo sviluppo locale

Comunicazione web il sito e i canali 
socialforniranno informazioni sui servizi 
offerti e le attività di animazione, 
racconteranno il processo 
di crescita del Centro, 
presenteranno casi 
di successo e 
d’ispirazione 

Workshop di   
co-creazione 
organizzati per 

massimizzare l’interazione 
tra i partecipanti e permettere 

l’emergere di idee imprenditoriali 
sfruttando l’intelligenza collettiva del 

gruppo

Incontri one-to-one con innovatori e potenziali 
imprenditoriper valutare il potenziale e supportare  il loro sviluppo

BarCamp per dare più struttura alle idee imprenditoriali, rafforzare i team che stanno 
dietro alle idee, stimolare ulteriore interesse e coinvolgimento da parte di quei partner 

– investitori, fondazioni, ecc. – che possono essere interessati a finanziare le idee, stimolare 
l’attenzione della stampa e dei media  sia verso le imprese che verso l’OPEN INCET


