COMUNICATO STAMPA
A TORINO IL PRIMO ACCELERATORE ITALIANO DI STARTUP
DEDICATO ALLE ‘SMART CITIES’
• Le fondazioni torinesi Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Intesa
Sanpaolo Innovation Center in collaborazione con Techstars, leader
globale che supporta la crescita e lo sviluppo delle startup, lanciano
“Torino Cities of the Future Accelerator”
• Il programma avrà un focus sulle aziende che forniscono soluzioni
innovative per migliorare trasporti, abitazioni, efficientamento
energetico, infrastrutture e servizi di base come istruzione e assistenza
sanitaria
• Selezionate 12 startup europee ad alto potenziale di crescita che operano
in vari settori: dalla mobilità, alla logistica alla gestione degli edifici in
remoto
Torino, 24 gennaio 2022 – Sarà OGR Torino il quartier generale di Torino Cities of the Future
Accelerator, il primo acceleratore italiano di startup dedicato alle Smart Cities. L’iniziativa,
promossa da Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Intesa Sanpaolo Innovation Center
in collaborazione con l’acceleratore americano Techstars, rientra nella più ampia partnership
avviata nel 2019 con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della città di Torino come ecosistema
internazionale per l’innovazione e la sua affermazione come modello di successo in Italia e in
Europa.

Torino Cities of the Future Accelerator, evoluzione del Techstars Smart Mobility che ha già
accelerato 23 startup internazionali in due anni, offrirà ampie opportunità di crescita alle realtà che
sviluppano soluzioni innovative in ambiti strategici per città più efficienti e funzionali, soprattutto
in settori quali trasporti, housing, energy, infrastrutture e servizi base come istruzione e assistenza
sanitaria.
Il programma prende il via oggi con una classe composta da 12 startup ad alto potenziale di crescita
provenienti principalmente da paesi europei. Tre le imprese italiane selezionate, tutte con sede a
Torino: si tratta di Family+Happy, che ha ideato un servizio su misura di selezione di babysitter
certificate; Strategic BIM, che propone la gestione digitale e in remoto di grandi edifici e di
Gymnasio, che ha sviluppato una tecnologia per il fitness domestico.
Accanto alle imprese italiane parteciperanno la svizzera HivePower e la francese Voltaage,
entrambe con team italiano, l’ucraina Inputsoft, le inglesi Lawyerd, Optimiz e X Works, la
tedesca Natix, la rumena Nrgi, l’ungherese Volteum, impegnate in settori quali energy, trasporto
aereo, mobilità e gestione del copyright.
“Torino Cities of the Future Techstars Accelerator intende far leva sul talento imprenditoriale per
sviluppare soluzioni di frontiera che rendano le città di domani maggiormente sostenibili, inclusive
e resilienti secondo una logica SDG.” – ha dichiarato Francesco Profumo, Presidente della
Fondazione Compagnia di San Paolo – “In una prospettiva di ecosistema, il rafforzamento della
partnership con Techstars rappresenta un prezioso volano per l’attrazione di startup ad alto
potenziale che possano stabilizzarsi e crescere sul nostro territorio. È quindi con entusiasmo” –
continua il Presidente Profumo – “che la Compagnia di San Paolo rinnova il proprio sostegno a
questo programma, che costituisce un fondamentale tassello della strategia pluriennale messa in
campo dalla nostra Fondazione al fine di posizionare Torino sulla mappa europea degli ecosistemi
dell’innovazione”.
"Il nostro programma con Techstars si evolve nel segno della Next Generation EU e dell'Agenda
2030 dell'Onu, in linea con la mission di Fondazione CRT e i valori di OGR Torino”, dichiara
Massimo Lapucci, Segretario Generale di Fondazione CRT e CEO di OGR Torino. “Il successo
delle prime due edizioni dedicate alla Smart Mobility ha aperto la strada per ampliare il focus del
progetto alle smart cities. Con Torino Cities of the Future Accelerator, crescita del capitale umano,
inclusione sociale, sostenibilità ambientale si confermano temi centrali nella strategia per lo
sviluppo dei territori e il miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone nella
comunità”.
“Siamo alla terza edizione del programma di accelerazione di Techstars dedicato alle Smart Cities,
dopo aver lavorato per due anni sulla Smart Mobility. Abbiamo portato a Torino molte realtà
innovative – spiega Maurizio Montagnese, Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center - alcune
delle quali hanno avviato collaborazioni anche con la Municipalità e le imprese del territorio. Uno
dei principali obiettivi di Intesa Sanpaolo Innovation Center, insieme con gli altri corporate partner,
è sempre stato quello di dare vita a un ecosistema attrattivo per le aziende innovative di tutto il
mondo. Un ecosistema che, a sua volta, favorisca la nascita di nuove progettualità e iniziative
imprenditoriali. Il fatto che le 3 startup italiane selezionate quest’anno siano torinesi ne è una
testimonianza tangibile. Lavoreremo affinché il programma possa continuare a creare nuove
opportunità sul territorio, per fare di Torino una città che anticipa i tempi e realizza progetti
innovativi concreti”.

"Dopo il successo dei programmi Smart Mobility nel 2020 e nel 2021, nonostante le difficili
condizioni di mercato degli ultimi anni – sostiene Martin Olczyk, Managing Director di Techstars sono più che entusiasta di lavorare con la classe inaugurale del Torino Cities of the Future
Accelerator. Siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con Compagnia di San Paolo,
Fondazione CRT e Intesa Sanpaolo Innovation Center e di avere una rete di alumni di successo oltre
ad un ecosistema unico come quello offerto dalla città di Torino composto da mentori esperti, aziende
innovative e startup-friendly e iniziative cittadine strategiche per l’innovazione tecnologica. Siamo
entusiasti di accogliere startup provenienti da tutto il mondo, in quella che nelle prossime 13
settimane, e speriamo anche oltre, sarà la loro casa, OGR”.

Intesa Sanpaolo Innovation Center
Intesa Sanpaolo Innovation Center è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alla frontiera dell’innovazione:
esplora scenari e tendenze future, sviluppa progetti di ricerca applicata, supporta startup ad alto potenziale e accelera la
trasformazione delle imprese secondo i criteri dell’open innovation e dell'economia circolare, per fare di Intesa Sanpaolo
la forza trainante di un’economia più consapevole, inclusiva e sostenibile. Con sede nel grattacielo di Torino progettato
da Renzo Piano e un network nazionale e internazionale di hub e laboratori, l’Innovation Center è un abilitatore di
relazioni con gli altri stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione – come imprese tech, startup, incubatori, centri di
ricerca e università – e un promotore di nuove forme d’imprenditorialità nell’accesso ai capitali di rischio. Le attività
principali su cui si concentra il lavoro di Intesa Sanpaolo Innovation Center sono la circular economy, lo sviluppo delle
startup più promettenti, il corporate venture capital –attraverso la controllata Neva Sgr – e la ricerca applicata.

La Fondazione Compagnia di San Paolo nasce con finalità filantropiche, per favorire lo sviluppo culturale, civile ed
economico, grazie ai frutti del proprio patrimonio. La Fondazione agisce per perseguire tre obiettivi :Cultura, Persone e
Pianeta, che sono a loro volta declinati su quattordici missioni. La definizione di questi tre obiettivi nasce dalla volontà
di allinearsi a una definizione di obiettivi internazionale e condivisa: quella delle Nazioni Unite, che nel 2015 hanno
deliberato l’Agenda 2030, chiedendo ai singoli Paesi di recepire non solo i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(Sustainable Development Goal – SDGs) e i relativi 169 sotto-obiettivi, ma l’intera filosofia che ha portato alla loro
formulazione.

Per info:
Media Relations
Intesa Sanpaolo
Corporate & Investment Banking and Governance Areas
stampa@intesasanpaolo.com
www.intesasanpaolo.com/it/news

Comunicazione e Relazioni Esterne
OGR Torino
press@ogrtorino.it
www.ogrtorino.it
Ufficio Comunicazione
Fondazione Compagnia di San Paolo
alessandra.rota@compagniadisanpaolo.it
www.compagniadisanpaolo.it

