
EVENTO ANNUALE 2022 – POR FESR PIEMONTE 2014-2020

“LE START UP INNOVATIVE DEL PIEMONTE”
13 luglio 2022, ore 10:30 - 12:30
Torino, 
Auditorium Aldo Moro dell’Università di Torino
Via Verdi angolo via Sant’Ottavio

Il Piemonte  ha puntato e  punta sulle start up innovative per vincere la crisi, attraverso una misura che 
potenzialmente  rappresenta  un  ponte  tra  la  vecchia  e  la  nuova  programmazione  del  FESR.  Uno  dei 
provvedimenti che meglio ha funzionato in anni difficili  come quelli  della pandemia è stato “SC-UP”, un 
bando  sperimentale  che  ha  suscitato  interesse  anche  fuori  dal  territorio  regionale  e  che  supporta  la  
realizzazione di programmi di investimento da parte delle realtà più promettenti. 

L’evento  si  pone  l’obiettivo  di  valorizzare  l’ecosistema  esistente  e  le  prospettive  di  miglioramento 
focalizzandosi sui due principali ambiti del ciclo di vita di una start up: cosa serve per nascere e cosa serve 
per crescere. I due temi verranno approfonditi  con il  contributo di  due speaker esperti  del  settore, che 
porteranno  un  contributo  di  visione,  rispettivamente  incentrati  sugli  ambiti  “dall’idea  all’impresa”  e 
“dall’impresa al successo”.

Ogni  vision speech,  della  durata di  circa 10/12 minuti,  sarà seguito  da trenta minuti  di  “fishbowl”,  un 
confronto interattivo e partecipato di idee ed esperienze, in cui gli stessi partecipanti all’evento potranno, 
ciascuno in un tempo limite di  3 minuti,  portare il  proprio contributo,  a commento di  uno degli  stimoli  
concettuali suggeriti dallo speaker, e/o ulteriori spunti di riflessione, nella logica di collocare nello scenario 
della programmazione 21-27 elementi utili a realizzare nuove opportunità di sviluppo.

L’evento  sarà  quindi  l’occasione per  valorizzare,  partendo dai  risultati  del  bando “SC-UP”,  le  traiettorie 
efficaci  di  sostegno all’innovazione,  dall’aiuto  pubblico  al  sostegno di  altri  investitori  che  dimostrano  di 
credere nelle prospettive di sviluppo della start up, finalizzate a costruire pilastri solidi attorno cui realizzare il  
futuro industriale del Piemonte.

Programma
ore 10.30 apertura lavori -  conducono e moderano Andrea Daniele Signorelli e Giuliana Fenu

saluti istituzionali 
Matteo Marnati, Assessore regionale Innovazione, ricerca e università 
Andrea Mancini, Commissione Europea, DG politiche regionali ed urbane
Cristina Prandi, Vice Rettore Unito

ore 10.50 focus on start up e bando Scup 
Giuliana Fenu, Regione Piemonte - Direttore Competitività del Sistema regionale

ore 11.00 vision speech 1 ”dall’idea all’impresa” 
Matteo Tarantino, Co-founder e CTO Algor Lab S.r.l. 

ore 11.10 fishbowl 1 – cosa serve per nascere
ore 11.40 vision speech 2 ”dall’impresa al successo” 

Margherita Pagani, Imprenditrice e advisor
ore 11.50 fishbowl 2 – cosa serve per crescere
ore 12.20 conclusioni

Giuliana Fenu, Regione Piemonte - Direttore Competitività del Sistema regionale


