TORINO SOCIAL INNOVATION E FACILITO GIOVANI
La Città di Torino è stata la prima in Italia a dotarsi di un programma a sostegno dello sviluppo di
progetti imprenditoriali di innovazione sociale, lanciando nel 2013 il servizio FaciliTo Giovani
nell’ambito del programma Torino Social Innovation. Si tratta di uno dei progetti cardine della
strategia che ha permesso alla Città di Torino di piazzarsi seconda tra le città più innovative in Europa
per il premio iCapital 2016 – European Capital of Innovation 2016, grazie alla sua capacità di
creare modelli di innovazione aperta per sostenere le start-up nel settore sociale e di creare nuove
opportunità nell’innovazione urbana.
Con FaciliTo Giovani la Città ha supportato la nascita di imprese innovative in grado di rispondere
con efficacia ai nuovi bisogni che non trovano risposta adeguata nel pubblico e nel privato, elaborando
insieme a oltre trenta parner locali, pubblici e privati, un percorso finalizzato a costruire un ecosistema
capace di attrarre e di far crescere innovatori sociali.
L’obiettivo è stato perseguito con un bando pubblico, con modalità di accesso a “sportello”, attraverso
il quale è stato offerto agli aspiranti imprenditori, ma anche a neo-imprese costituite da meno di 48
mesi, un supporto concreto per trasformare le proprie idee innovative in servizi, prodotti, soluzioni
capaci di creare, al tempo stesso, valore economico e sociale per il territorio e la comunità.
In particolare sono state offerte agli aspiranti imprenditori tre tipologie di aiuto:
Accompagnamento alla nascita e allo sviluppo dell’idea progettuale e
dell’attività imprenditoriale;
Agevolazione finanziaria da 10 a 80mila euro, con il 20% di contributo a
fondo perduto e il restante 80% finanziato a condizioni agevolate con banche
convenzionate (coperto all’80% da un fondo di garanzia comunale);
Servizi e opportunità supplementari offerti dal network di partner, in tema
di housing, formazione, supporto al testing, mentoring, finanziamenti
supplementari etc.
Lo sportello FaciliTo Giovani è stato attivo da gennaio 2014 a giugno 2016. Per quanto concerne
l’accesso all’accompagnamento, i progetti sono stati valutati in base ad alcuni criteri quali: elementi di
fattibilità imprenditoriale, elementi di fattibilità tecnica, elementi di Innovatività e ricadute sociali,
puntando alla coerenza tra il bisogno identificato e la soluzione proposta.
Nel 2014 la misura è stata destinata a chi aveva meno di 40 anni, vincolo in seguito rimosso per
ampliare la platea di potenziali beneficiari e per non escludere team impenditoriali composti da età
variabili.
Volendo mettere in evidenza le principali peculiarità e gli elementi innovativi di FacilITo Giovani
possiamo trovare:
Strumentazione finanziaria: per ridurre il rischio di insolvenza o l'esposizione
del beneficiario a rischi eccessivi – trattandosi in molti casi di soluzioni a
elevato contenuto tecnologico o di soluzioni mai sperimentate sul mercato - il
finanziamento è stato pensato con un pre-ammortamento di 12 mesi. E’ stata
inoltre data la possibilità agli utenti di richiedere il finanziamento su più
round, per un massimo di 80mila euro, e allargata la platea dei potenziali
beneficiari anche agli aspiranti imprenditori1
1 il vincolo di costituzione impresa era successivo all’approvazione della domanda di agevolazione finanziaria;

Assunzione condivisa del rischio tra il Comune e gli imprenditori che
accedono al finanziamento, in cambio della creazione di imprese sostenibili e
in grado di creare impatto sociale per la città: fondo comunale di garanzia a
copertura dell’80% del prestito agevolato;
Partnership pubblico-privata: predisposizione di specifici accordi tra il
Comune e i partner dell’ecosistema per massimizzare l’impatto della misura.
Citiamo ad esempio i contributi economici di sostegno al testing offerti
dall’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo e quelli a startup con
prospettive occupazionali a cura di Fondazione Michelin Sviluppo;
Flessibilità strumento amministrativo: adeguamenti e revisioni dell’avviso
pubblico in base alle esigenze degli utenti e del territorio (ad esempio vincolo
anagrafico dei 40 anni rimosso dal mese di gennaio 2015); integrazione con il
percorso di accelerazione “Rinascimenti Sociali”, per offrire supporto
economico alle imprese sociali ammesse all’iniziativa di Social Fare, partner
di Torino Social Innovation;
Trasparenza: sul portale web Torino Social Innovation pubblicità degli esiti
delle valutazione progetti; pubblicazione prospetti informativi su condizioni
bancarie previste per i finanziamenti.

I numeri
Progetti presentati allo
sportello

Progetti ammessi
all’accompagnamento
e all’agevolazione finanziaria

Progetti che hanno
beneficiato
dell’accompagnamento

255

46*

25

* 6 imprese hanno rinunciato in un secondo momento al finanziamento

Un dato significativo è riferito all’attivazione di circa 1.728.000 euro di investimenti complessivi
privati attivati a fronte di 432.000 euro di contributi a fondo perduto assegnati.

I Partner
PARTNER DI PRIMO LIVELLO:
Tutoraggio progetti ammessi all’accompagnamento
I3P Incubatore Politecnico di Torino/ 2i3t Incubatore Università di Torino/ MIP Provincia di Torino /Codex

PARTNER DI SECONDO LIVELLO:
Attività specialistiche e di supporto utenti e startup
Camera di commercio di Torino/ Club degli Investiitori / Compagnia di San Paolo/ Confocooperative Torino/
CSP – Innovazione nelle ICT/ Econocom/ Environment Park/ Euroventures / Fablab Torino/ Fondazione FITS!
per l’Innovazione nel Terzo Settore/ Fondazione Michelin Sviluppo/ Fondazione Torino Wireless/ Forma-re-te/
ICN Italian Crowfunding Network/ Istituto Superiore Mario Boella/ Legacoop Piemonte/Nestor/ Officine Brand
/ Oltre Venture/ Reseau Entreprendre Piemonte/ Sharing Torino/ S-NODI/ SocialFare/ Sumisura / Talent Garden
Torino/ Telecom Italia/ The Doers/ Toolbox Coworking/ TOP-IX/ Ufficio Pio/ YES4TO / Synesthesia
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FACILITO GIOVANI - SINTESI REPORT DI VALUTAZIONE
Risultati del questionario online somministrato alle startup e ai progetti di impresa FaciliTo Giovani

Obiettivo principale della rilevazione era elaborare un quadro complessivo di informazioni sulle
attività imprenditoriali accompagnate o avviate da FaciliTo Giovani e conoscere alcuni aspetti
specifici delle attività imprenditoriali sostenute.
Il campione a cui è stato sottoposto il questionario è costituito dal totale degli utenti che hanno avuto
accesso all’accompagnamento imprenditoriale e da quelli che hanno avuto accesso all’agevolazione
finanziaria, in tutto 71 utenti. Le risposte raccolte sono state 52. 2

Le startup FaciliTo Giovani
Analizzando nel dettaglio la tipologia di utenti che hanno risposto al questionario, il 74% ha avuto
accesso dell’agevolazione finanziaria, il 26% esclusivamente all’accompagnamento imprenditoriale.
Delle 52 risposte 34 sono imprese, 14 sono in attesa di costituirsi, mentre 4 non si costituiranno
impresa.

Anno di costituzione

N.ro startup

2016

2012

7
8
6
7
4

2011

2

2015
2014
2013

Tipologia d'impresa

N.ro

Società di capitale

26

Ditta individuale

7

Società di persone

1

Nelle due tabelle sono riportate alcune informazioni generali sulle 34 imprese costituite al momento
della rilevazione. La maggior parte delle startup (76,5%) ha scelto la società di capitale e oltre il 40%
delle imprese ha meno di due anni.
Un dato significativo è rappresentato dal fatto che per 21 startup (il 62% del campione) la
costituzione è avvenuta a seguito dell’ingresso in FaciliTo Giovani.

2 Progetti imprenditoriali: BeMe, Bici-t, Bio-Cauda, Friendmovie, GymmyG, Goodbike, Humake.it, Jolling, Lailaki, Massa
Critica, Mamma's box, Merende Diverse, Ortialti, PassaPrima, Pop Up Emporium, Solido Collettivo, Turn Into Coders, We
Mate.
Imprese: 3doers, Maieuctical Labs, Adele, Barriera Corallina, Bioops, JoJob, Cityteller, CoSma 369°, Ecovivo, Foodetector,
Greeneria, Homers, Impact Hub Torino, Incibus, Jai Guru Deva, Laces, LastMinuteSottoCasa, Naboomboo, Opossum,
Ponyzero, Innersee, Sherlock, Shibuse, Silvertetch.air, Synapta, Sport Grand Tour, StayDo, Svinando, Tactee, W-Lamp,
Yamgu, Tiny Bull Studios, Vesto Libero, Lektro Innovation.
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Ambiti tematici
Mobilità sostenibile

N.ro startup
5

Cura e benessere persona

4

Food

4

Eco-sostenibilità, tutela ambiente e sicurezza

5

Education

4

Turismo

3

Sport, fitness

2

Editoria

2

Design e IoT

1

Stampa 3D

1

Open Data

1

Co-housing

1

Comunità creative

1

Co-working e servizi a supporto dell’impresa sociale

1

In questa tabella sono state aggregate le startup per ambiti tematici prevalenti, in base alle risposte
fornite.
N.ro persone in organico

N.ro startup

Da 1 a 5

26

Da 5 a 10

6

Oltre 10

2

Il totale del personale impiegato dalle startup è di 152 unità, intendendo il totale dei dipendenti e dei
soci operativi. Il totale dei soci non operativi è di 78 e dei collaboratori è di 73.
Nel dettaglio, evidenziamo come il 76,4% delle startup abbia meno di 5 persone in organico e come il
64% delle startup che hanno risposto al questionario affermano di non avere dipendenti nel proprio
organico: ciò può essere sicuramente dovuto alla presenza di ditte individuali e alle esigenze delle
startup di avere team “leggeri” e agili nelle primissime fasi del proprio ciclo di vita.
Accanto a questi dati evidenziamo tuttavia come per due startup più “mature”, in virtù della loro
capacità di creare forme di occupazione stabile in base alle loro prospettive di sviluppo, abbiano
ricevuto un riconoscimento economico da parte di uno dei partner di Torino Social Innovation.3
Il livello di istruzione dei componenti dei team e dei dipendenti è alto, mentre l’età media dei team
imprenditoriali è inferiore ai 40 anni.

3

Fondazione Michelin Sviluppo ha erogato contributi economici a due startup con progetti di assunzione di personale a
tempo indeterminato nei successivi tre anni;
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Ambito territoriale prevalente
provenienza clienti
Quartiere o vicinato

%

Torino e provincia

20,6

Nord Italia

23,5

Italia

38,2

U.E.

14,7

3

Circa l’85% delle startup intervistate hanno un mercato prevalentemente italiano e meno del 15% si
rivolge al mercato europeo. Solo il 20% opera esclusivamente nell’ambito di Torino e provincia e solo
il 3% si limita al quartiere o alle vicinanze. L’innovazione sociale ha quindi bisogno di territori più
ampi della propria città o del proprio quartiere di appartenenza. In tal senso è significativo come
diverse startup si siano subito proiettate verso la scalabilità del proprio business, e hanno dichiarato un
forte interesse ad allargare il proprio mercato oltre i confini nazionali ed una spiccata propensione
all’internazionalizzazione.
FATTURATO

COSTITUZIONE STARTUP

Fasce fatturato (€)

3 anni o più (2011 2013)

Meno di 3 anni (2014-2015)

Meno di un anno (2016)

< 5.000

5

7

4

5.001 – 10.000

3

1

0

10.001 – 50.000

1

4

1

50.001 – 100.000

0

1

2

> 100.000

4

1

0

Per quanto riguarda il volume d’affari, comprensibilmente le startup di più recente costituzione hanno
riportato di aver conseguito (ultimi dati a disposizione) un fatturato in media decisamente più basso
rispetto alle startup sul mercato da più anni. In particolare un buon numero di neo imprese (oltre il
30%) con 3 o più anni di vita hanno raggiunto un fatturato di oltre 100.000 euro.
Il 56% delle startup hanno risposto che il fatturato raggiunto è uguale o simile a quanto previsto dal
business plan presentato per FaciliTo Giovani.

Risultato sociale prodotto dalle startup
La presentazione delle risposte in forma aggregata, per macro categorie, evidenzia una certa varietà
degli ambiti tematici in cui operano le startup, ma anche le singole specificità in relazione ai bisogni
sociali che intendono soddisfare e al target clienti di riferimento.
Inclusione soggetti disabili e soggetti svantaggiati
Creazione di un ambiente comune nel quale si creano relazioni amichevoli con gli utenti
normodotati
Favorire l'autonomia del disabile che può riprendere le attività della vita quotidiana in
maniera indipendente anche al di fuori dalle mura domestiche
Migliorare l’autonomia e lo stile di vita dei soggetti disabili attraverso la progettazione e
la produzione di articoli di abbigliamento innovativi
Miglioramento apprendimento bambini autistici e anziani grazie all’utilizzo di proximity
solution in ambito IOT
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Assemblaggio dei prodotti nelle carceri torinesi
Open data
Utilizzo di tecnologie linked data per riunire in un unico database le informazioni su
milioni di contratti pubblici, per fornire ai cittadini una finestra capace di far luce su
questo mondo, permettere alle aziende di individuare nuove opportunità di business e per
far emergere le PA virtuose
Turismo e valorizzazione del territorio
Cooperazione tra soggetti pubblici e privati per l'accoglienza turistica in un ambito
WIN/WIN
Valorizzare la cultura del territorio e creare reti tra chi opera nella filiera agroalimentare
Favorire la rete sociale e lavorativa del territorio, valorizzazione le aree turistiche
marginali, offrire nuovi sbocchi professionali
Promozione di territori e città medio piccole, solitamente al di fuori dai percorsi
convenzionali del turismo culturale
Mobilità sostenibile
Condivisione dell'auto privata per gli spostamenti casa-lavoro
Promozione di una mobilità sostenibile per tutta la famiglia tutto l'anno, anche con il
maltempo
Incentivando forme di mobilità sostenibile per migliore la qualità della vita
Contrastare i furti delle biciclette, per incentivarne e promuoverne l'utilizzo per gli
spostamenti urbani
Tutela ambiente e eco sostenibilità
Riduzione della produzione dei rifiuti e socializzazione sul territorio
Creazione di una rete tra viaggiatori e strutture ricettive “green” e, in generale, aumentare
la consapevolezza sui temi legati all’ecosostenibilità
Aiutare le piccole realtà locali italiane che lavorano nel settore green e far emergere la
“mentalità eco”
Utilizzo di semplici materiali sostenibili per realizzare oggetti tecnologici e di design
Education
Introduzione di nuovi modi di imparare e valutare, dimostrando che una didattica per
competenze è possibile e facile da applicare
Utilizzo della realtà aumentata per ottenere risultati positivi in campo educativo e
terapeutico
Comunità creative
Condivisione dell'inventiva ed inclusione di utenza trasversale nelle dinamiche e nelle fasi
di sviluppo di progetti creativi complessi
Accesso alla casa
Permettere/facilitare l'accesso alla casa
Salute, pratica attività sportiva
Creazione community di soggetti intolleranti e allergici al cibo
Avvicinare le persone alla pratica sportiva in un modo nuovo e senza la necessità di
investire in sovrastrutture
Avvicinare i bambini alla pratica di tutte le attività sportive proponendo una formula di
iscrizione innovativa per le famiglie
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Occupazione e valorizzazione sistema economico locale
Supporto ai piccoli produttori vinicoli artigianali, per valorizzare il territorio e le sue
eccellenze
Incrementare l’occupazione giovanile
Dare respiro alla piccola media impresa che può introdurre la stampa 3d come strumento
per creare innovazione di prodotto e di processo senza sostenere costi ingenti
Migliorare le condizioni lavorative nelle pratiche di acquisizione immagine e nei
monitoraggi ambientali
Democratizzare la distribuzione editoriale, contribuendo a un maggior pluralismo e
favorendo l'accesso al mercato di nuovi editori
Contributo alla ricostruzione di filiere locali a bassissimo impatto ambientale e
socializzazione tra imprenditori, artigiani, professionisti e altri operatori
Risposta ai bisogni del territorio attraverso la facilitazione dello sviluppo di iniziative ad
impatto sociale e la creazione di connessioni professionali

Valutazione dell’esperienza di FaciliTo Giovani
Il grafico di seguito presenta il quadro di valutazione complessivo della soddisfazione dell’esperienza
che gli utenti hanno riscontrato nei confronti dei servizi offerti da FaciliTo Giovani
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Emerge l’ottimo riscontro verso l’iniziativa, con la percentuale di utenti che hanno dichiarato di essere
stati soddisfatti o molto soddisfatti pari all’85,6%.
Entrando nel dettaglio dei diversi ambiti in cui sono state suddivise le domande della sezione, si
riscontrano gli stessi standard ampiamente positivi del giudizio complessivo. Si possono però notare
alcune attività che devono, secondo il giudizio dei beneficiari del programma, essere potenziate: le
iniziative pubbliche, le reti e gli eventi, la formazione ed il supporto offerto dai partner.
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