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IMPACT PROTOTYPES LABS
PROTOTIPAZIONE DI SOLUZIONI A IMPATTO SOCIALE

CALL PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL TERRITORIO PIEMONTESE

Impact Prototypes Labs (IP-Labs) è un percorso sperimentale promosso e realizzato dal Cottino Social Impact
Campus con Politecnico di Torino, Unicredit Nord Ovest, Camera di Commercio di Torino, Unione Industriale
Torino di API Torino e Confindustria Canavese per la prototipazione di soluzioni a impatto sociale per le PMI
della Regione Piemonte.
Il percorso è della durata di 4-6 mesi. In virtù della missione di IP-Labs, nato per sostenere le PMI piemontesi
nell’avvicinamento alla cultura dell’impatto sociale, i partner dell’iniziativa si fanno carico interamente del
progetto. Alle imprese partecipanti viene richiesta solo una quota di partecipazione di 500 euro e l’impegno
a elaborare una sfida imprenditoriale orientata a sostenibilità, impatto sociale e innovazione sociale.

Perché l’impatto sociale è importante per le PMI
I trend più recenti a livello globale ed europeo mostrano un mondo in grande cambiamento, dove l’impatto
sociale dell’attività economica e produttiva a qualunque livello gode di sempre maggiore attenzione. La
crescita economica del futuro non può infatti prescindere dall’essere inclusiva e orientata alla riduzione delle
diseguaglianze economiche e sociali.
Ne sono un esempio gli Obiettivi di Sostenibilità del Millennio (SDGs) delle Nazioni Unite, nati per orientare i
comportamenti di tutti i soggetti pubblici e privati verso nuovi modelli di produzione ed erogazione che
tengano conto delle dimensioni sociali e ambientali – quali per esempio educazione, benessere, parità di
genere, crescita inclusiva - di qualunque attività economica e produttiva.

L’Unione Europea investe in soluzioni a impatto sociale e innovazione sociale
All’interno del pensare e dell’agire imprenditoriale, la considerazione delle ricadute sociali dell’attività è di
fatto sempre più legata a un ripensamento dei modelli di business tradizionale.
L’Unione Europea sostiene con investimenti importanti le imprese in grado di integrare la risposta alle sfide
del nuovo mondo nelle strategie e nel business aziendale, prototipando soluzioni che siano in grado di
generare impatti positivi lungo tutta la catena del valore.
Ne è un esempio il programma InvestEU per il periodo 2021-2027 che, con l’obiettivo di mobilitare almeno
650 milioni di euro aggiuntivi rispetto alla precedente programmazione, incrementa le risorse orientate agli
investimenti sociali, alle infrastrutture sostenibili e alle competenze di innovazione raggruppando i
precedenti programmi comunitari in tema di investimenti strategici, di coesione sociale e innovazione sociale
connettendoli al programma di competitività per le PMI. Anche all’interno del piano di ripresa per l’Europa,
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Next Generation EU, le risorse dedicate alle imprese non sono solo orientate alle tecnologie chiave per la
ripresa, ma al sostegno specifico a investimenti e strategie di sviluppo.
Nella prossima programmazione l’impatto sociale, l’innovazione sociale e tutti gli elementi correlati alla
valutazione, all’analisi e allo sviluppo di innovazioni rilevanti per la società troveranno una premialità e una
forte accelerazione sia come richiesta di progettualità che come disponibilità di fondi.
È il momento quindi per le PMI di iniziare a sviluppare nuove conoscenze e pratica al fine di sviluppare la
propria “teoria del cambiamento” e della rilevanza delle proprie soluzioni anche in ottica sociale, intesa come
vera opportunità di mercato che sempre di più richiederà soluzioni innovative e sostenibili socialmente.

L’unicità di IP Labs
▪
▪

▪

IP-Labs è il primo percorso ecosistemico nato per le PMI al fine di accompagnarle nell’esplorazione
e nella sperimentazione delle opportunità offerte dall’innovazione sociale e dai fondi a essa correlati.
IP-Labs intende fornire un supporto concreto alle esigenze di sviluppo sostenibile delle PMI di tutto
il territorio piemontese attraverso la collaborazione con team di studenti del Politecnico di Torino
seguiti da un tutor esperto e supportati da un team di docenti del Politecnico di Torino e del Cottino
Social Impact Campus.
IP-Labs accompagna in modo concreto le PMI attraverso un programma di formazione ad hoc tenuto
dal Cottino Social Impact Campus e da Camera di Commercio e il contributo di valutatori formati dal
CUAP-Valutazione di Impatto.

IP-Labs prevede la selezione di PMI pronte a lavorare sul proprio sviluppo in ottica di impatto sociale.
Ogni impresa sarà accompagnata nell’esplorazione e selezione di una sfida interna in termini di prodotto,
servizio, modello che possa generare una soluzione innovativa ad impatto sociale.
Gli studenti di laurea magistrale del Politecnico di Torino, supportati dai docenti selezionati dal Politecnico di
Torino e dagli esperti del Cottino Social Impact Campus, accompagneranno il percorso di sviluppo dei progetti
di impatto.
Le imprese saranno supportate nella definizione delle sfide in risposta a dei fabbisogni specifici, quali, a titolo
di esempio:
▪
▪
▪

▪

la progettazione di un nuovo prodotto o servizio in ottica di maggiore sostenibilità;
la definizione e lo sviluppo di nuove modalità di attuazione/business plan di prodotto o servizio in
ottica di maggiore sostenibilità, quali ad esempio progetti di up-cycling o economia circolare;
l’analisi e la definizione di modalità con cui l’impresa voglia approfondire, rafforzare, o creare ex novo
attività che abbiano un impatto positivo sulla qualità della vita dei dipendenti, ricadenti in ambiti
quali, per esempio, il welfare aziendale o la declinazione delle strategie aziendali in allineamento agli
Obiettivi di Sostenibilità promossi dalle Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda 2030 (SDGs);
l’analisi e la definizione di modalità di accesso a finanziamenti nuovi, in linea con la nuova
programmazione europea o con la programmazione nazionale.

A titolo esemplificativo, condividiamo i progetti sviluppati nella passata edizione:
▪

Sviluppo di un servizio-piattaforma per la rete di recupero e riuso (upcycling) dell’avocado nella
produzione di gelati e sorbetti;
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Analisi e aggiornamento dei dati e ristrutturazione del bilancio di sostenibilità relativo all’anno 2019;
Costruzione di un sistema di economia circolare per il riutilizzo degli scarti di lana di roccia nel settore
tessile;
Costruzione di una dashboard per il monitoraggio della filiera produttiva rispetto a tematiche socioambientali;
Sviluppo e prototipazione di un sistema di Welfare aziendale a partire da una analisi dei fabbisogni
interni;
Studio di fattibilità per l’implementazione di una nuova tecnologia di sanificazione post Covid-19 per
la GDO.

Quale valore per la mia PMI?
IP-Labs è un’occasione per l’impresa per:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sperimentare nuovi modelli/servizi imprenditoriali co-progettati a fronte di sfide sociali
specifiche
Rafforzare la relazione con clienti, fornitori e tutti i soggetti lungo la catena del valore,
favorendone la capacità di business
Sviluppare nuovi prodotti e servizi funzionali all’accesso a nuovi canali di finanziamento
Connettere business e impatto sociale
Aumentare il valore dell’impresa tramite un ripensamento della responsabilità sociale (corporate
social impact)
Abbracciare e diffondere all’interno dell’impresa la conoscenza e la consapevolezza di strategie
orientate all’impatto
Ampliare e consolidare le relazioni con il mondo delle istituzioni, del credito, della ricerca
scientifica e della formazione
Esporre il proprio business alle opportunità di impact investing
Entrare in contatto con giovani talenti qualificati

Il Percorso IP-Labs termina con un Demo Day, un’occasione pubblica finalizzata a dare spazio all’impresa per
presentare il risultato del lavoro svolto durante il percorso, rafforzando la visibilità dell’impresa stessa e del
proprio business.
L’impresa avrà inoltre accesso al network di conoscenza e finanziamento dei Partner soprattutto qualora
decidesse di realizzare il prototipo originato dal percorso e sono in fase di finalizzazione riconoscimenti da
parte delle Istituzioni partner attestanti l’impegno delle imprese partecipanti che verranno assegnati nel
corso del Demo Day.

Cosa ci aspettiamo dalla tua PMI
▪
▪
▪

L’invio della scheda progetto allegata
L’indicazione di un referente aziendale (e-mail e telefono)
La disponibilità, laddove possibile, ad accogliere gli studenti nella struttura per un minimo di 3 visite
concordate lungo lo sviluppo del progetto, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione sanitaria e di sicurezza legate anche al Covid-19
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La condivisione con gli studenti dei dati aziendali necessari allo svolgimento del progetto, nel rispetto
della confidenzialità e della riservatezza, come specificato nella scheda progetto
La partecipazione al progetto per un importo di 500 euro

La Call
La Call è aperta a tutte le PMI della Regione Piemonte appartenenti al settore manifatturiero o dei servizi. A
fronte del primo prototipo di progetto che ha visto la partecipazione di 6 imprese e si è concluso nel mese di
luglio 2020, per questa nuova edizione si è stabilito di aprire la possibilità di partecipare al progetto a un
massimo di 25 imprese sul territorio.
L’impresa interessata è invitata a candidarsi compilando il form di candidatura allegato e inviandolo a
elisa.ricciuti@cottinoimpact.org e a edoardo.fregonese@cottinoimpact.org.
La scadenza per manifestare il proprio interesse è stata prorogata al 15 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni: edoardo.fregonese@cottinoimpact.org
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