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Introduzione

Lo scorso 15 novembre Yes4to ha organizzato, insieme all’Università Degli Studi di Torino: “Start4to: tutto
quello che volevi sapere sul mondo delle Start-up”; un evento che ha visto coinvolti più di 500 potenziali
giovani imprenditori.

Da questa iniziativa è nato un e-book dal titolo “Start-up: istruzioni per l’uso”, manuale ambizioso,
completamente gratuito e scaricabile on line dal sito www.yes4to.it contenente una buona rappresentanza
degli attori che a vario titolo gravitano attorno all’ecosistema piemontese delle Start-up (banche, incubatori,
istituzioni, venture capital etc) a disposizione di chiunque abbia un’idea di impresa.

Abbiamo ritenuto utile inserire i contatti di tutte quelle Aziende e quegli Enti che hanno voluto partecipare
all’evento e che ringraziamo per la loro disponibilità. 

Auspichiamo che questo “e-book” contenga finalmente tutte o la maggior parte di quelle informazioni che
sono difficili da reperire, ma allo stesso tempo fondamentali, per uno startupper o per una persona che si
affacci per la prima volta al mondo dell’imprenditorialità. 

Siamo fiduciosi che proprio Torino - che è stata lo scorso anno capitale delle Start-up innovative - possa
diventare terreno fertile per la nascita e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità.

Nella speranza di vedere sempre nuove imprese nascere sul territorio piemontese, Yes4to continuerà a
lavorare alacremente per fornire strumenti sempre più evoluti e soprattutto per divulgare la conoscenza
del mondo dell’impresa, con i suoi strumenti e le sue possibilità. 

Speriamo infine di aver dato alle giovani generazioni uno spunto, un’opportunità in più per costruire il
proprio futuro ed un segnale di speranza perché insieme è possibile cambiare le cose.
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Yes4to

YES4TO è un tavolo interassociativo costituitosi per contribuire, con la formulazione di proposte unitarie
e condivise, alle scelte strategiche e politiche per lo sviluppo del territorio. 

Vi aderiscono i Gruppi Giovani di 16 associazioni di giovani imprenditori e professionisti del territorio
torinese, in rappresentanza di oltre 18.000 persone*.

Al centro dell’attività del tavolo vi sono i temi prioritari dell’Imprenditorialità, del Lavoro e
internazionalizzazione, dell’Economia della Pubblica Amministrazione, della Famiglia e del Sociale, del
Turismo e dell’Attrattività del territorio. 

*Nel febbraio 2014, con l'adesione di RENA (Rete per l'eccellenza nazionale) e Manageritalia, le associazioni sono diventate 18.

Le 16 Associazioni del Tavolo 
di Lavoro Interassociativo

AGAT - Associazione Giovani Avvocati Torino

Mission: nata nel 1981 per promuovere l’approfondimento di temi giuridici per il miglioramento della
professionalità dei giovani avvocati, promuovere e facilitare i rapporti tra avvocati e con associazioni
professionali (nazionali e straniere), favorire la collaborazione ed instaurare rapporti associativi tra i giovani
avvocati nonché con altre associazioni professionali ed imprenditoriali.

Numero di associati: circa 300, in crescita. 

Progetti in corso: periodica organizzazione di convegni ed incontri, a scopi formativi e di aggiornamento
nonché per lo sviluppo e lo studio delle regole per lo svolgimento moderno della professione di avvocato;
collaborazione fattiva con le principali organizzazioni di categoria, a livello locale e nazionale; partecipazione
a network cross border di giovani professionisti.

Sito web e contatti: 
Sito internet: www.agatavvocati.it; email: segreteria@agatavvocati.it
Presidente: Elena Appendino, C.so Vittorio Emanuele II, 74 - 10121 Torino, Tel. 011 440.73.31, 
Fax 011 516.46.87, e.appendino@studiobadap.it 
VicePresidente: Alberto Maffei, Via Cibrario, 28 - 10144 Torino, Tel 011 473.14.20, Fax 011 473.15.29,
almaffei@libero.it 
Segretario: Gianluca Marzulli, Via Torricelli, 12 - 10129 Torino, Tel 011 580.60.68 Fax 011 50.14.21,
gianluca.marzulli@cagnasso-associati.it
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ASCOM- Giovani imprenditori di Confcommercio

Mission: Il Gruppo si prefigge di promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori, stimolando
in essi lo spirito associativo anche attraverso opportuni programmi di formazione e valorizzando il loro
ruolo negli ambiti sociali ed istituzionali. Tra le proprie finalità il Gruppo fornisce assistenza ai giovani che
intendano affacciarsi nel mondo dell’impresa, sensibilizzandoli anche su alcuni strumenti di finanziamento
regionale o sulle più note leggi nazionali.

Tra gli obiettivi che il Gruppo persegue, inoltre, quello riguardante la crescita professionale e sindacale per
una nuova cultura di impresa; segue l’istituzionalizzazione, su base territoriale, delle già sperimentate
intese sinergiche con altri gruppi giovanili delle più rappresentative organizzazioni territoriali.

Sito web e contatti: 
Sito internet: http://www.ascomtorino.it
Presidente: Alessandro Aiello, a.aiello@ortopediamontanaro.it
VicePresidente: Samuele Di Lecce, samueledilecce@live.it

ASIGN - Associazione Italiana Giovani Notai

Mission: L'associazione è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro ma fini di elevazione culturale, nonché
di promozione ed incentivazione delle relazioni sociali tra giovani notai, stimolo ed incentivazione della
professione notarile operando in rapporto, tra l'altro, con Enti locali e Ministeri, e precisamente
l'Associazione si propone di: valorizzare l'immagine del Notariato, favorendo una miglior comprensione
delle attività professionali e della funzione svolta nella società civile, anche mediante l'organizzazione di
incontri a diffusione sterna; procedere ad attività di assistenza ai praticanti, da espletarsi, con cadenza
periodica, presso la sede dell'associazione o gli altri organi istituzionali; promuovere lo studio e
l'approfondimento di materie giuridiche di interesse notarile, anche attraverso incontri di studio, convegni,
conferenze, dibattiti, iniziative editoriale, etc.

Numero di associati: 400

Progetti in corso: Edizione del giornale dell'associazione Postilla; organizzazione di corsi per i giovani
colleghi che devono aprire lo studio notarile; incontro il 15 marzo 2012 con la Facoltà di Giurisprudenza
ed i suoi studenti avente ad oggetto "Le carriere forensi - Il Notaio"; Corso sul Catasto in collaborazione
col Collegio dei geometri di Torino e Provincia

Sito web e contatti: 
Sito internet: www.giovaninotai.it - email: giovaninotai@giovaninotai.it
Presidente: Silvia Fulvi sfulvi@notariato.it
VicePresidente: Michele Vaira mvaira.2@notariato.it

BusinessJus

Mission: Associazione scientifica internazionale che mira a riunire i più capaci giovani professionisti che
operano nel mondo dell’impresa (avvocati, commercialisti, notai, revisori, etc) per migliorarne le
competenze professionali attraverso la redazione di documenti scientifici di particolare qualità e incontri
che permettano la così detta “impollinazione inversa” tra le diverse esperienze professionali.

Numero di associati: 200, in tutto il mondo

Progetti in corso: - LAW CONVERSATIONS: ciclo di incontri su novità legislative di rilievo o di particolare
complessità per favorire il miglioramento professionale. - COMMISSIONI INTERNE: suddivisione dei membri
in commissioni interne al fine di elaborare un documento scientifico di particolare qualità. - BUSINESSJUS
/ INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IIT): ciclo di lezioni in lingua inglese via web conferences con studenti
IIT di New Delhi in merito alle esperienze del mondo occidentale con imprese operanti nel settore della
proprietà intellettuale.

Sito web e contatti: 
Sito internet: www.businessjus.com 
Presidente: Simone Morabito, simone.morabito@studiomorabito.eu 
VicePresidente: Umberto Terzuolo, umberto.terzuolo@studioterzuolobrunero.it
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GAC - Gruppo Architetti Canavese & Valle d'Aosta

Mission: Portare all'attenzione del pubblico e delle amministrazioni pubbliche l'imprescindibilità del
dibattito attorno all'architettura e all'urbanistica tanto per le ricadute dirette per la cittadinanza, quanto per
le relazioni che si possono instaurare in un confronto culturale più ampio. Numero di associati: 50

Progetti in corso: - Architecture Exchange, programma di viaggi studio di architettura in collaborazione
con la Fondazione dell’Ordine Architetti di Torino (per il 2012 previsti viaggi a Marsiglia, Valencia, Venezia
e Tel Aviv). - Allestimento itinerante nella provincia della mostra dell’Ordine degli Architetti della Provincia
di Torino “Architetture rivelate. La straordinaria qualità dell’ordinaria architettura”.

Sito web e contatti: 
Sito internet: www.architettigac.org; email: info@architettigac.org 
Presidente: Stefano Battistetti, stefano.battistetti@comune.brandizzo.to.it
Segreteria: Paolo Giordano - 349.284.64.77, paologiordano@noicom.net

Giovani Imprenditori CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della PMI)
- Associazione Provinciale di Torino 

Mission: Tutela Sindacale delle categorie artigiane e non, erogazione di servizi tradizionali e servizi
innovativi alle imprese. 

Numero di associati: Under 40: 5.000

Il GGI è un punto di incontro per le imprese dove discutere le proprie esigenze imprenditoriali e confrontare
le proprie esperienze; un centro di produzione di azioni a sostegno della vita e della crescita delle imprese;
un gruppo impegnato nell’elaborazione di progetti per uno sviluppo ragionato del sistema delle imprese.

Progetti in corso: - Mercato 2.0 - sostegno alle aziende per l’innovazione. - Convegno 2012 su tematiche
sociali, all’interno del circuito “Next”.

Sito web e contatti: 
Sito internet: www.cna-to.it - www.mercato2puntozero.it 
Presidente: Cristina Polliotti, 333.521.44.48, cristina.polliotti@tiscali.it
Coordinamento: Elena Schina, 011 196.721.85, 347.762.24.44.

Coldiretti Giovani Impresa Torino

Coldiretti Giovani Impresa è una articolazione organizzativa costituita nell'ambito della Confederazione
Nazionale Coldiretti, della quale è parte integrante e alla quale aderiscono di diritto i soci aventi tra i 18 e
i 30 anni di età.

Mission: promuovere la crescita socio-culturale, professionale, imprenditoriale e sindacale dei giovani
che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell'agroalimentare; incentivare l'imprenditorialità dei
giovani, ispirandola a principi di eticità con particolare riguardo alla sicurezza alimentare, alla tutela
dell'ambiente e del paesaggio, al lavoro, al rispetto/benessere degli animali, allo sviluppo sostenibile e
competitivo dei territori; valorizzare un rapporto di corretta e completa informazione, trasparenza e lealtà
con il cittadino e il consumatore; sviluppare e valorizzare le potenzialità dell'impresa agricola
multifunzionale, anche attraverso la formazione permanente dei giovani che operano in agricoltura, nelle
attività connesse e nell'agroalimentare.

Numero di associati: 808 in provincia di Torino (oltre 20.000 in Italia)

Progetti in corso: Organizza ogni anno, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, corsi di formazione mirati alla crescita personale, imprenditoriale e organizzativa e all'acquisizione
di cultura di impresa e di competenze innovative. Propone la partecipazione a convegni di settore e viaggi
studio in Italia e all'estero.
Promuove inoltre OSCAR GREEN, concorso per l’innovazione in agricoltura, che crea una rete di conoscenze
e valori e condivide modelli da replicare in tutte le realtà territoriali. Giunto alla 5° edizione, il concorso riceve
ogni anno l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica (www.oscargreen.it) 
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Sito web e contatti: 
Sito internet: www.torino.coldiretti.it
Via Pio VII, 97 - 10135 Torino
Delegato: Bruno Mecca Cici - email: bruno.meccacici@coldiretti.it - Tel. 339.394.21.30
Segretario: Roberto Grassi - email: robertograssi2@coldiretti.it - Tel. 011 617.72.67 - 331.654.52.27
Fax: 011 316.13.48

Coordinamento Giovani Imprenditori Confesercenti

Il Coordinamento dei Giovani Imprenditori della Confesercenti, con le sue articolazioni territoriali, nasce
dalla volontà di sostenere le aspirazioni di tutti quei giovani che intendono costruire il proprio futuro
scegliendo di essere imprenditore. È una struttura snella, operativa, capace di rendere sempre più partecipi
gli Under 40 alla vita della Confederazione. L’intento è quello di realizzare un'incisiva attività di
rappresentanza ai tavoli istituzionali e favorire la crescita di nuova classe dirigente e imprenditoriale con,
alla base, queste parole chiave: innovazione, competitività, sviluppo e legalità.

Mission: costituire dei veri e propri incubatori di idee, iniziative e progettualità. Per competere nei nuovi
scenari di mercato, le aziende condotte da giovani, devono puntare su forti processi di modernizzazione
organizzativa e innovazione di prodotto, con un uso strategico e ‘lungimirante’ delle nuove tecnologie. In
particolare, si intende:
favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, promuovendo ‘laboratori di idee’, sostenendo azioni di
scambio, aggregazione, fino alla creazione di vere e proprie reti organizzative;
realizzare azioni di formazione imprenditoriale, manageriale, coprogettate e condivise con i destinatari.
Favorire la formazione dei giovani imprenditori per accrescere le competenze nel loro ruolo di dirigenti
associativi;
relazionarsi con le istituzioni scolastiche e formative per far crescere le sinergie fra queste e mondo del
lavoro e del sociale;
favorire la creazione, all’interno della Confesercenti, di percorsi di sostegno e sviluppo delle giovani imprese
che comprendano tutti gli ambiti necessari alla crescita di una impresa.

Sito web e contatti: 
Sito internet www.confesercenti-to.it 
Presidente: Stefano Papini: s.papini@confesercenti-to.it
CONFESERCENTI Torino e Provincia - Corso Principe Eugenio, 7/D  - Torino
Tel. 011 522.01 - Fax 011 521.47.06; email: segreteria@confesercenti-to.it

Giovani Consulenti del Lavoro

Mission:

L’associazione, nata nel 2009, ha lo scopo di rafforzare tra i giovani consulenti del lavoro i legami di amicizia
e solidarietà; favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione di problemi di comune
interesse; valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale, sensibilizzando
l’opinione pubblica, le Autorità ed i mezzi di informazione sulle problematiche inerenti l’attività di Consulente
del Lavoro.

Numero di associati: 75

Progetti in corso: organizzazione di convegni in materia di lavoro, orientamento presso le scuole superiori,
collaborazione con le principali associazioni di categoria e aderenti al “Patto Generazionale Torino 2020”.

Sito web e contatti: 
Sito internet: www.giovanicdltorino.it
Presidente: Fabrizio Bontempo - email: presidenza@giovanicdltorino.it 
Vice Presidente: Luca Furfaro - email: vicepresidenza@giovanicdltorino.it, info@giovanicdltorino.it 
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Gruppo Giovani/Minerva Federmanager Torino - APDAI

Mission: Stipulare e gestire i contratti di lavoro, operare un'azione a livello politico per promuovere e
valorizzare il ruolo manageriale e gli interessi della categoria; offrire servizi mirati e consulenze
specialistiche di carattere contrattuale, previdenziale, legale, fiscale, organizzare attività culturali, formative,
di aggiornamento e di networking.

Numero di associati: 480 giovani iscritti. 

Progetti in corso: Premi di Laurea per l’Anno Accademico 2011-12 del Politecnico e l’Università degli Studi
di Torino con il fine di promuovere attività di studio su materie di interesse per Dirigenti Industria e Servizi. 
Progetto per la ricollocazione dei Dirigenti temporaneamente inoccupati tramite formazione specifica su
temi di internazionalizzazione e esperienza presso aziende aderenti.
Progetto Women’s Leadership di Federmanager Minerva per la valutazione delle Donne manager
impiegando, tra altri parametri ma come fulcro valutativo, il Bilancio delle Competenze quale fattore
distintivo, anticipatorio e trasparente del management.

Sito web e contatti: 
Sito internet: www.torino.federmanager.it - email: segreteria@fmto.it - minerva@fmto.it
Federmanager Torino - Via S. Francesco da Paola, 20 - Torino
Federmanager Minerva Torino: Renata Tebaldi, renata.tebaldi@libero.it
Coordinatore Gruppo Giovani nazionale: Federico Dosio, dosiofe@gmail.com
Tel. 011 562.55.88 - Fax 011 562.57.03

Gruppo Giovani Collegio Costruttori Edili - ANCE Torino

Mission: Il Gruppo Giovani del Collegio Costruttori Edili, costituitosi nel 1980, è sostanzialmente volto alla
formazione ed alla crescita dei giovani imprenditori sia nel campo professionale che nella vita associativa.
Le sue attività sono molteplici, incentrate principalmente sull’analisi e sull’approfondimento dei temi più
innovativi nel campo delle costruzioni edili.

Numero di associati: 52

Progetti in corso: Libretto d’uso e manutenzione dei fabbricati, documento volto a definire le linee guida
generali per ottimizzare l’utilizzo e la manutenzione dell’immobile. - Convegno sulle residenze universitarie,
volto ad approfondire i principali aspetti progettuali, gestionali ed economico-finanziari delle operazioni
dal punto di vista dell’ investitore privato. - Approfondimento del tema della “continuità aziendale” e del
“passaggio generazionale” tramite incontri formativi con professionisti del settore

Sito web e contatti: 
Sito internet: www.cce.to.it - www.cce.to.it/gruppo-giovani; email: gruppogiovani@cce.to.it
Collegio Costruttori Edili - ANCE Torino. Via S. Francesco da Paola, 39 - Torino 
Presidente: Alberto Sterza 
Vice Presidenti: Marco Dell’Acqua, Eleonora Corazza

GGI - Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Torino 

Mission: Fondato nel 1959, il Gruppo Giovani torinese vanta un’intensa attività nell’ambito della
promozione della cultura d’impresa e della libera iniziativa imprenditoriale. Contribuisce alla formazione ed
alla maturazione professionale dei giovani neo imprenditori e dirigenti. Impegnato anche sui temi del
confronto civile e politico, si presenta come coscienza critica e propositiva dell’imprenditoria torinese. 

Numero di associati: 180

Progetti in corso: Oltre a varie attività istituzionali il GGI ha recentemente perfezionato una sinergia
pluriennale con gli incubatori del Politecnico (I3P) e dell’Università di Torino, volta a stimolare un proficuo
scambio di competenze e tecnologie innovative tra aziende ed atenei torinesi. Un’attività di education molto
intensa, che grazie all’impegno dei GGI torinesi, è stata di recente ampliata in modalità interateneo, attraverso
la GGI Academy, la scuola di nuova imprenditorialità rivolta al mondo accademico torinese, agli startupper,
ai giovani imprenditori e a tutti coloro che intendono approfondire le principali tematiche del fare impresa. 
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LOM TORINO 2012

Sito web e contatti: 
Sito internet: www.ggi@ui.torino.it - email: ggi@ui.torino.it
c/o Unione Industriale di Torino - Via Fanti, 17 - 10128 Torino
Tel. 011 571.83.19; Fax. 011 571.83.20 
Presidente: Cristina Tumiatti 

Gruppo Giovani Imprenditori di API Torino

Mission: Il GGI è un punto di incontro per le imprese dove discutere le proprie esigenze imprenditoriali e
confrontare le proprie esperienze; un centro di produzione di azioni a sostegno della vita e della crescita
delle imprese; un gruppo impegnato nell’elaborazione di progetti per uno sviluppo ragionato del sistema
delle imprese.

Numero di associati: 450

Progetti in corso: Consideriamo di vitale importanza il concreto supporto di attività, istituzioni e realtà
interessate a favorire, assistere e rendere possibile lo sviluppo di nuove idee e di progetti nel campo della
tecnologia, dell’industria e dei servizi, a investire nell’imprenditorialità. Per queste motivazioni, dal 2013 il
Gruppo Giovani Imprenditori è partner di 2i3t, l’Incubatore di imprese dell’Università degli Studi di Torino,
nell’ambito di Made in Research. È il Business Game dedicato a valorizzare nuove idee e progetti a elevato
contenuto tecnologico e potenziale innovativo, con la collaborazione dei giovani imprenditori
dell’Associazione.

Sito web e contatti: 
Sito internet: www.apito.it
Via Pianezza, 123 - 10151 Torino
Tel: 011 451.33.37 - Fax: 011 451.31.08
Presidente: Matteo Chiera Di Vasco - m.chiera@caffemania.it
Segretario: Fabio Schena - ggi@apito.it 

Junior Chamber lnternational (JCI) - LOM di Torino: JCI Torino 2012

Mission: Fornire opportunità di sviluppo che spingano i giovani a creare positivi cambiamenti. Fondata in
Italia nel 1962, JCI Italy fa parte della Junior Chamber lnternational (JCI), la più grande organizzazione a
livello mondiale composta da giovani imprenditori, professionisti (e non) attivi nelle proprie comunità. JCI
offre opportunità di crescita personale, professionale e sociale a uomini e donne tra i 18 e i 40 anni, affinché
si facciano promotori del cambiamento nel mondo. Contribuisce all'avanzamento della comunità
assicurando opportunità ai giovani per sviluppare leadership, responsabilità sociale, imprenditorialità e
fratellanza. I soci sono attivi a livello locale e internazionale, con progetti in 4 aree: individuo, comunità,
business e internazionalismo. Ogni anno a livello italiano vengono organizzati un Congresso ed
un'Assemblea Generale, mentre a livello internazionale vengono organizzate 4 Conferenze d'area, tra cui
la Conferenza Europea, un Congresso Mondiale ed un summit presso le Nazioni Unite a New York. 

Numero di associati: Presente in oltre 150 nazioni del mondo, con oltre 200mila soci attivi e un milione
di over 40 che in gioventù ne hanno fatto parte; 500 soci in Italia; 15 soci a Torino.

Progetti in corso: organizzazione Direttivo Nazionale a Torino nel maggio 2013; organizzazione premio
TOYP; avvio progetto per sostegno nel recupero a fini turistici della miniera di Cogne.

Sito web e contatti: 
Sito internet: www.jci.cc - www.jciitaly.org 
Sede LOM Torino 2012: Via San Francesco d’Assisi, 11 - Torino
Presidente: Stefano Manara, 393.834.78.86, manara@studiolegalefalbo.it
Vice: Maurizio Donadeo, 345.350.12.21, maurizio@internationalsisleytour.it
Segretario: Ester Tagliaferri, 347.710.68.89, tagliaferri@studiolegalefalbo.it
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UCID - Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti

L’UCID è un associazione sorta nel 1947. E’ presente a livello nazionale con 77 sedi (Sezioni) in quindici
regioni e raccoglie migliaia di soci. La Ucid - Sezione di Torino iscrive persone fisiche e non giuridiche; è
parte della Consulta Laicale e della Pastorale del Sociale e lavoro regionale e diocesana di Torino.

Mission: supportare i propri soci, ispirandosi ai principi della dottrina sociale cristiana, nella conoscenza
ed applicazione dell’ etica nella gestione d’impresa, del lavoro e dei sistemi industriali e politico-economici,
tramite seminari formativi, tavole rotonde, progetti e azioni specifiche. I principi etici ispiratori sono: La
centralità della persona umana nel lavoro e impresa, l’equilibrato e sostenibile utilizzo delle risorse tecniche
e naturali, il bene comune e la ridestinazione universale dei beni, l’equità e la solidarietà sociale.

Numero di associati: oltre 100 a Torino (3.500 in Italia)

Progetti in corso: Progetto formativo ‘Per-corsi Ucid’ www.percorsiucid.it, format pluriennale di
formazione per giovani, manager e imprenditori, finalizzato alla gestione etica dell’impresa (in avviamento
nuova edizione 2012-2013); la sfida della Caritas in Veritatae, ciclo di incontri sulle nuove forme di gestione
d’impresa (svolto); Ciclo “Oltre la crisi, le sfide dei Santi sociali”: La difficoltà come opportunità per
intervenire nel sociale tramite il lavoro e la formazione con metodi innovativi (in corso); Progetto per un
Programma tv sulla gestione etica d’impresa (in avviamento); Progetto per un Nuovo Patto Sociale e welfare
per la famiglia nei sistemi d’impresa e lavoro (in corso).

Sito web e contatti: 
Sito internet: www.ucidtorino.it; E-mail: ucid@ucidtorino.it   
Via dei Mille, 22 - 10123 TORINO; Tel: 011 812.20.83; Fax: 011 814.60.68
Presidente Gruppo Giovani: Barbara Graffino 333.441.40.50

UGDCEC - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 

Mission: L’U.G.D.C.E.C. persegue, quale proprio obiettivo primario, la tutela della professione di Dottore
Commercialista, supportando l'inserimento dei propri associati nella società e nella professione, in
particolare attraverso lo svolgimento di attività di formazione nelle materie di interesse professionale e la
realizzazione di documenti di approfondimento, convegni, incontri e seminari.

Numero di associati: 200

Progetti in corso: Oltre al progetto relativo al “Patto Generazionale Torino 2020”, si segnala la
partecipazione dell’U.G.D.C.E.C., unitamente all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Torino, all’iniziativa “Chiedi al commercialista”, in collaborazione con il Comune di Torino.

Sito web e contatti: 
Sito internet: http://torino.ugdcec.it 
Presidente: Stefano Battaglia, presidente@torino.ugdcec.it
Segretario: Umberto Terzuolo, segretario@torino.ugdcec.it

Coordinamento del Tavolo Interassociativo
Coordinatrice: Valentina Parenti, 011437.45.58, vparenti@valentinacommunication.net
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Le banche
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Titolo Dott.

Nome Andrea

Cognome Rolfo

Telefono 0119730043

Fax -

E-mail teamimprese@banca8833.bcc.it

Denominazione BCC CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA S.C.

Ambito territoriale in cui opera Provincia Torino e Cuneo

Strumenti e programmi offerti alle start-up Finanziamenti dedicati

CATEGORIA DI APPARTENENZA Banche, Venture capital, Soggetti non bancabili

Ammontare erogabile   Non specificato

Durata 0 mesi

Costo 0 % di interesse o costo fisso

Garanzie richieste 0

Tempi per l'ottenimento 0 giorni

Finalità Finanziamenti e linee di credito dedicate
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Titolo Dott.ssa

Nome Anna Maria

Cognome Roscio

Telefono 0115556244

-Fax

E-mail anna.roscio@intesasanpaolo.com

Denominazione INTESA SANPAOLO

Ambito territoriale in cui opera Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

Strumenti e programmi offerti alle start-up Finaziamenti e percorsi di accompagnamento

CATEGORIA DI APPARTENENZA Banche, Venture capital, Soggetti non bancabili

Ammontare erogabile Non specificato

Durata 0 mesi

Costo 0 % di interesse o costo fisso

Garanzie richieste 0

Tempi per l'ottenimento 0 giorni

Finalità Business Development Services 
Accompagnamento avvio attività
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Titolo Dott.ssa

Nome Livia

Cognome Damilano

Telefono 01119419986

Fax

E-mail livia.damilano@unicredit.eu

-

Denominazione UNICREDIT SpA

Ambito territoriale in cui opera INTERNAZIONALE

Strumenti e programmi offerti alle start-up Diversi

CATEGORIA DI APPARTENENZA Banche, Venture capital, Soggetti non bancabili

Ammontare erogabile Non specificato

Durata 0 mesi

Costo 0 % di interesse o costo fisso

Garanzie richieste Da concordare

Tempi per l'ottenimento 0 giorni
-Finalità
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Venture Capital
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Titolo Dott.

Nome Silvano

Cognome Bernardi

Telefono 01119501401

-Fax

E-mail info@clubdeglinvestitori.it

Sito http://www.clubdeglinvestitori.it/

Denominazione CLUB DEGLI INVESTITORI

Ambito territoriale in cui opera Piemonte

Strumenti e programmi offerti alle start-up Investimenti in capitale di rischio

CATEGORIA DI APPARTENENZA Banche, Venture capital, Soggetti non bancabili

Ammontare erogabile 300000 €

Durata 48 mesi

Costo 0 % di interesse o costo fisso

Garanzie richieste Patti parasociali

Tempi per l'ottenimento 120 giorni

Finalità Investimento nella societ&agrave;&nbsp;
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Titolo Dott.
Nome Gianluca

Cognome Dettori
Telefono 0269396801

-Fax

E-mail giovanna@dpixel.it
Sito http://www.dpixel.it/

Denominazione DPIXEL Srl
Ambito territoriale in cui opera Italia

Strumenti e programmi offerti alle start-up Finanziamenti e formazione

CATEGORIA DI APPARTENENZA Banche, Venture capital, Soggetti non bancabili

Ammontare erogabile Non specificato
Durata 0 mesi
Costo 0 % di interesse o costo fisso

Garanzie richieste 0
Tempi per l'ottenimento 0 giorni

Finalità Supporto per redazione del business plan
Accompagnamento avvio attività
Monitoraggio attività
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Titolo Dott.

Nome Andrea

Cognome Ballestri

Telefono 0287949682

Fax 0287949670

E-mail andrea.ballestri@intesasanpaolo.com

Denominazione FONDO ATLANTE SEED

Ambito territoriale in cui opera Italia e Estero

Strumenti e programmi offerti alle start-up Seed capital

CATEGORIA DI APPARTENENZA Banche, Venture capital, Soggetti non bancabili

Ammontare erogabile 500000 €

Durata 0 mesi

Costo 0 % di interesse o costo fisso

Garanzie richieste 0

Tempi per l'ottenimento 0 giorni

Finalità Business Development Services 
Accompagnamento avvio attività
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Titolo Dott.

Nome Claudio

Cognome Giuliano

Telefono 0115091411

Fax 011590488

E-mail claudio.giuliano@innogest.it

Sito http://www.innogest.it

Denominazione INNOGEST SGR SpA

Ambito territoriale in cui opera Italia

Strumenti e programmi offerti alle start-up Seed capital-venture capital

CATEGORIA DI APPARTENENZA Banche, Venture capital, Soggetti non bancabili

Ammontare erogabile 1000000 €

Durata 60 mesi

Costo 0 % di interesse o costo fisso

Garanzie richieste Nessuna

Tempi per l'ottenimento 120 giorni

-Finalità
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Soggetti non bancabili
Impresa sociale
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Titolo Dott.

Nome Federico

Cognome Maggiora

Telefono 33316889813
-Fax

E-mail marco.ratti1@intesasanpaolo.com

Denominazione BANCA PROSSIMA

Ambito territoriale in cui opera Nazionale

Strumenti e programmi offerti alle start-up Fits!, Terzo Valore

CATEGORIA DI APPARTENENZA Banche, Venture capital, Soggetti non bancabili

Ammontare erogabile Non specificato

Durata 0

Costo 0

Garanzie richieste 0

Tempi per l'ottenimento 0

Finalità Business Development Services 
Supporto per redazione del business plan
Economie di scala
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Titolo Dott.
Nome Roberto

Cognome Gaido
Telefono 01124191

- Fax

E-mail r.gaido@eurogroup.it
Sito http://www.eurogroup.it

Denominazione EUROFIDI S.c.p.A.
Ambito territoriale in cui opera Italia

Strumenti e programmi offerti alle start-up Garanzia

CATEGORIA DI APPARTENENZA Banche, Venture capital, Soggetti non bancabili

Ammontare erogabile Non specificato
Durata 0 mesi
Costo 0 % di interesse o costo fisso

Garanzie richieste 0
Tempi per l'ottenimento 0 giorni

Finalità Accompagnamento avvio attività
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Titolo

Nome Francesca
Dott.ssa

Cognome Rispoli
Telefono 3332126242

-Fax

E-mail francesca.rispoli@libera.it

Denominazione LIBERA
Ambito territoriale in cui opera Nazionale

Strumenti e programmi offerti alle start-up 0

CATEGORIA DI APPARTENENZA Banche, Venture capital, Soggetti non bancabili

Ammontare erogabile Non specificato
Durata 0
Costo 0

Garanzie richieste 0
Tempi per l'ottenimento 0

-Finalità
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Titolo Dott.

Nome Lovera

Cognome Fulvio

Telefono 366/6802705
-Fax

E-mail fulvio.lovera@permicro.it

Sito http://www.permicro.it/

Denominazione PERMICRO SpA

Ambito territoriale in cui opera Nazionale (Torino, Biella, Milano, Brescia, Genova, Padova,
Firenze, Bologna, Roma, Pescara, Bari, Napoli e presto
Catania)

Strumenti e programmi offerti alle start-up Microcredito all'impresa

CATEGORIA DI APPARTENENZA Banche, Venture capital, Soggetti non bancabili

Ammontare erogabile 25000 €

Durata 72 mesi

Costo 9 % di interesse o costo fisso

Garanzie richieste Oltre certi importi, garanzia morale da parte di una rete sociale
di appartenenza e/o secondo firmatario

Tempi per l'ottenimento 20 giorni

Finalità Business Development Services 
Supporto per redazione del business plan
Accompagnamento avvio attività
Monitoraggio attività

26



Titolo

Nome Rossana Giulietta
Dott.ssa

Cognome Gonella

Telefono 0114368566

Fax 0115215571

E-mail rossanag@sermig.org

Sito http://www.sermig.org

Denominazione SERMIG

Ambito territoriale in cui opera Comune Torino

Strumenti e programmi offerti alle start-up Formazione e sostegno giovani

CATEGORIA DI APPARTENENZA Banche, Venture capital, Soggetti non bancabili

Ammontare erogabile Non specificato

Durata 0 mesi

Costo 0 % di interesse o costo fisso

Garanzie richieste 0

Tempi per l'ottenimento 0 giorni

-Finalità
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Titolo

Nome Antonello
Dott.

Cognome Bartiromo
Telefono 3471744964

-Fax

E-mail antonello.bartiromo@dpixel.it
Sito http://barcamper.it

Denominazione BARCAMPER
Ambito territoriale in cui opera Italia

Strumenti e programmi offerti alle start-up Programma di accelerazione, mentoring e networking

CATEGORIA DI APPARTENENZA Incubatori

Periodo di tutoraggio previsto 3
Servizi offerti alle imprese incubate Mentoring, networking con investitori
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Titolo Dott.

Nome Alberto

Cognome Carpaneto

Telefono 026691712

-Fax

E-mail acarpaneto@fondazionehumanplus.it

Denominazione FONDAZIONE HUMAN+

Ambito territoriale in cui opera Nord e Centro Italia

Strumenti e programmi offerti alle start-up Progetto di valutazione del potenziale dei neoimprenditori 

CATEGORIA DI APPARTENENZA Tools

Servizi offerti Servizi di orientamento all'imprenditorialità  per startupper,
servizi di valutazione d'impresa per finanziatori e incubatori

Costi servizi non profit
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Titolo Dott.

Nome Michele

Cognome Padovani

Telefono 0110133099
-Fax

E-mail giovanni@istarter.it

Sito http://www.istarter.it/

Denominazione ISTARTER

Ambito territoriale in cui opera Torino

Strumenti e programmi offerti alle start-up Programma di incubazione / accelerazione

CATEGORIA DI APPARTENENZA Incubatori

Periodo di tutoraggio previsto 3

Servizi offerti alle imprese incubate Mentorship, network, utilities

31



Titolo Dott.

Nome Massimiliano

Cognome Ceaglio

Telefono 0110905137

Fax 0110905733

E-mail ceaglio@i3p.it

Sito http://www.i3p.it

Denominazione I3P - INCUBATORE IMPRESE INNOVATIVE POLITECNICO DI TORINO

Ambito territoriale in cui opera Piemonte

Strumenti e programmi offerti alle start-up Preincubazione, incubazione, networking

CATEGORIA DI APPARTENENZA Incubatori

Periodo di tutoraggio previsto 36

Servizi offerti alle imprese incubate Supporto alla definizione del business model, supporto alla
stesura del business plan, consulenza strategica, networking,
promozione, sviluppo business, uffici, sale riunioni,
connessione banda larga, commercialista, notaio, legale,
infrastrutture
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Titolo Dott.ssa

Nome Agnese

Cognome Vellar

Telefono 0110905139

Fax 0110905733

E-mail vellar@i3p.it

Sito http://www.treatabit.com

Denominazione TREATABIT

Ambito territoriale in cui opera Piemonte

Strumenti e programmi offerti alle start-up Preincubazione, networking

CATEGORIA DI APPARTENENZA Incubatori

Periodo di tutoraggio previsto 18

Servizi offerti alle imprese incubate Definizione del business model, consulenza strategica,
networking, supporto alla fase di startup, presentazione ad
investitori, spazi di coworking attrezzati
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Titolo Dott.ssa

Nome Simona

Cognome Padoan

Telefono -

-Fax

E-mail simona.padoan@intesasanpaolo.com

Sito http://www.officineformative.com

Denominazione OFFICINE FORMATIVE

Ambito territoriale in cui opera Nazionale

Strumenti e programmi offerti alle start-up Formazione

CATEGORIA DI APPARTENENZA Incubatori

Periodo di tutoraggio previsto 1

Servizi offerti alle imprese incubate Formazione, coworking
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Titolo

Nome Stefano
Dott.

Cognome Azzalin

Telefono 3346018751

-Fax

E-mail stefano.azzalin@sellalab.it

Sito Http://www.sellalab.it

Denominazione SELLALAB

Ambito territoriale in cui opera Territorio nazionale

Strumenti e programmi offerti alle start-up -

CATEGORIA DI APPARTENENZA Incubatori

Periodo di tutoraggio previsto 0

Servizi offerti alle imprese incubate 0
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Titolo Dott.

Nome Giuseppe

Cognome Serrao

Telefono 0116706345

Fax 0116706351

E-mail info@2i3t.it

Denominazione 2i3T - INCUBATORE DI IMPRESE 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Ambito territoriale in cui opera Piemonte

Strumenti e programmi offerti alle start-up Scouting di idee innovative, pre-incubazione e supporto alla
stesura del business plan di progetto. incubazione e supporto
allo sviluppo d'impresa 

CATEGORIA DI APPARTENENZA Incubatori

Periodo di tutoraggio previsto 36

Servizi offerti alle imprese incubate Acesso a spazi per le imprese ed a strumentazioni
scientifiche; network; rete di investitori e finanziatori
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Sostegno all’impresa
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Titolo Dott.

Nome Maurizio

Cognome Gallucci

Telefono 0115716355

-Fax

E-mail m.gallucci@to.camcom.it

Denominazione CAMERA DI COMMERCIO - SETTORE NUOVE IMPRESE

Ambito territoriale in cui opera Torino e Provincia

Strumenti e programmi offerti alle start-up Informazione e primo orientamento

CATEGORIA DI APPARTENENZA Tools

Servizi offerti Informazioni su procedure avvio attività d'impresa

Costi 0
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Titolo Dott.

Nome Marco

Cognome Manero

Telefono 0118617389

Fax 0118617529

E-mail marco.manero@provincia.torino.it

Sito http://www.provincia.torino.gov.it/sviluppolocale/crea_impresa/

Denominazione PROVINCIA DI TORINO.
SPORTELLO CREAZIONE IMPRESA MIP - METTERSI IN PROPRIO

Ambito territoriale in cui opera Sostegno alla creazione d'impresa

Strumenti e programmi offerti alle start-up Programma integrato di consulenza gratuita agli aspiranti
imprenditori

CATEGORIA DI APPARTENENZA Tools

Servizi offerti Informazione il sito ed il numero verde forniscono informazioni
generali e orientamento sul lavoro in proprio e consentono di
fissare un appuntamento. accompagnamento il tutor aiuta ad
approfondire gli elementi essenziali del progetto
d'impresa/lavoro autonomo e offre un supporto per elaborare il
"piano di fattibilità". tutoraggio le imprese nate a seguito
dell'accompagnamento beneficiano dell'assistenza di un tutor
dopo l'avvio.

Costi Servizio gratuito, finanziato da Unione Europea (FSE),
Ministero del Lavoro, Regione Piemonte
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Titolo Dott.ssa

Nome Susanna

Cognome Barreca

Telefono 011432488

Fax 0114324878

E-mail susanna.barreca@regione.piemonte.it

Sito http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/autonomo.htm

Denominazione REGIONE PIEMONTE - Direzione Istruzione, Formazione
Professionale e Lavoro Settore Promozione e Sviluppo
dell'imprenditorialità, della cooperazione e delle pari
opportunità per tutti. Esperta in Sostegno all'imprenditoria

Ambito territoriale in cui opera Regione Piemonte

Strumenti e programmi offerti alle start-up Sostegno all'imprenditoria (legislazione, bandi, misure...)

CATEGORIA DI APPARTENENZA Banche, Venture capital, Soggetti non bancabili

Ammontare erogabile Non specificato

Durata 0 mesi

Costo 0 % di interesse o costo fisso

Garanzie richieste 0

Tempi per l'ottenimento 0 giorni

Finalità Accompagnamento avvio attività
Monitoraggio attività
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Titolo Dott.ssa

Nome Lisa

Cognome Orefice

Telefono 0112478496

Fax 0112470020

E-mail lorefice@reseau-entreprendre.org

Denominazione RESEAU ENTREPRENDRE PIEMONTE

Ambito territoriale in cui opera Regione Piemonte

Strumenti e programmi offerti alle start-up Mentoring

CATEGORIA DI APPARTENENZA Incubatori

Periodo di tutoraggio previsto 24

Servizi offerti alle imprese incubate Accompagnamento individuale, collettivo e finanziario
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Titolo Sig.

Nome Amedeo

Cognome Perna

Telefono 0118129040

-Fax

E-mail info@gobrain.it

Sito http://www.gobrain.it

Denominazione GOBRAIN.IT

Ambito territoriale in cui opera Internazionale

Strumenti e programmi offerti alle start-up Piattaforma partecipativa

CATEGORIA DI APPARTENENZA Tools

Servizi offerti Da idea a progetto

Costi On demand

START-UP: Istruzioni per l’uso



Titolo

Nome Fabio

Dott.

Cognome Sferruzzi

Telefono 3497477283

-Fax

E-mail fabio@torino.talentgarden.it

Sito http://torino.talentgarden.it

Denominazione TALENT GARDEN

Ambito territoriale in cui opera Italia / Mondo

Strumenti e programmi offerti alle start-up The ideal enviroment for growing business

CATEGORIA DI APPARTENENZA Tools

Servizi offerti Coworking

Costi 100/250 euro/mese
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Titolo Dott.ssa

Nome Valentina

Cognome Parenti

Telefono 0114374558

-Fax

E-mail info@yes4to.it

Sito http://www.yes4to.it

Denominazione YES4TO

Ambito territoriale in cui opera Torino e Provincia

Strumenti e programmi offerti alle start-up Supporto alla ricerca di consulenza specialista su tutte le
tematiche trasversali riguardanti il mondo delle startup

CATEGORIA DI APPARTENENZA Tools

Servizi offerti Consulenza trasversale

Costi 0
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Note Legali

Attraverso il download del presente E-book, l’utente prende atto di quanto segue:

- Yes4To, le associazioni rappresentate e i soggetti che hanno agito in nome e per conto di esse (gli
“Autori”) hanno formato l’E-book inserendo l’insieme dei dati comunicati dai vari enti rappresentati.
Tali dati, dei quali gli Autori garantiscono la veridicità e l’esattezza solo nei limiti di quanto è stato
comunicato loro, sono utilizzati in piena libertà e autonomia da tutti gli eventuali utenti o futuri utilizzatori
dell’E-book, assumendosi ogni responsabilità dal momento del download.

- Il materiale e le informazioni contenute nel presente E-book sono state elaborate soltanto a scopo
informativo: in nessun caso esse devono essere considerate consulenza professionale né costituiscono
una relazione professionista-cliente o tanto meno relazione commerciale.

- L'utente è quindi espressamente ed esplicitamente tenuto a non basare le proprie azioni solo su quanto
contenuto nell’E-Book. 

- Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni
responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni, anche nel caso tali errori
o omissioni risultino da negligenza, caso fortuito o altra causa.

- Gli Autori non sono responsabili, né garantiscono il contenuto dei siti oggetto di link. Le risposte che
vengono inviate via mail o con altro mezzo ai visitatori dai siti relativi agli Autori non sono consulenze
e l’utente riconosce che gli Autori non saranno in nessun caso responsabili per le stesse.

- Gli Autori declinano ogni responsabilità in merito al contenuto dei siti collegati tramite link, o in altra
forma, al loro mancato aggiornamento o a altri danni che possono verificarsi all'utente dalla navigazione
sugli stessi.
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