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INIZIAMO
L’IMPRESA!
Ciclo di 4 workshop su startup ed innovazione organizzati
da I3P, Incubatore del Politecnico di Torino, in collaborazione
con CRC Innova e Fondazione CRC.

Imprenditorialità
innovativa e startup

Innovazione,
imprese e imprenditori

24 SETTEMBRE 2020 - h 17:00

19 OTTOBRE 2020 - h 17:00

Basta una buona idea?

Perché fare open innovation, anche nelle PMI?

Caratteristiche del modello imprenditoriale e
l’approccio lean startup

Come sfruttarla a fini strategici e con quali strumenti?

Dal concetto al prototipo, al prodotto
Fattori critici di successo
La qualità del team e come costruirlo
Strategia di sviluppo prodotto e commerciale
Insidie, errori da evitare, cambi di prospettiva
Incontra gli innovatori: tre startup supportate da I3P si
presentano e discutono le loro esperienze imprenditoriali.

Creare relazioni profittevole tra startup, mondo della
ricerca ed imprese
Il modello startup applicato alla trasformazione delle
imprese
Incontra gli innovatori: storie di imprese che hanno
avviato percorsi di innovazione in collaborazione con
startup.

Investire con successo
nelle startup

Innovazione,
tradizione e territorio

5 NOVEMBRE 2020 - h 17:00

21 GENNAIO 2021 - h 17:00

Perché investire nelle startup?
Il modello di finanziamento per la crescita delle
startup

Le startup che stanno cambiando il mondo del cibo
e dell’agricoltura nel mondo.
Perché da noi non succede?

L’ecosistema della finanza per le imprese innovative

Come coniugare tradizione e innovazione?

Dal seed alla exit: opportunità e rischi di ogni fase

Come sfruttare le tecnologie più evolute per creare
nuove imprese e rafforzare il valore competitivo di
quelle esistenti?

Gli errori da non fare mai quando si investe in una
startup
Gli strumenti legali per la gestione del rischio ed
i vantaggi fiscali
Incontra gli investitori: business angels e gestori di fondi
discutono i fattori più rilevanti nelle scelte di investimento.

I WORKSHOP SONO GRATUITI
PRESSO SPAZIO INCONTRI
VIA ROMA 15, CUNEO, E IN DIRETTA SU ZOOM

INIZIO REGISTRAZIONI ORE 16:45

WWW.I3P.IT
PER INFORMAZIONI: comunicazione@i3p.it

Nuovi modelli di business da considerare
Percorsi ed opportunità di valorizzazione dei beni fisici
ed immateriali del territorio attraverso startup innovative
Incontra gli innovatori: esempi di tecnologie abilitanti
e testimonianze di imprenditori.

ISCRIVITI
GRATUITAMENTE
SU EVENTBRITE

