
Territori di valore
AZIONI A SUPPORTO DELL’EVOLUZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Ai territori servono modelli e soluzioni tecnico-economiche per 
rispondere alle sfide in atto e assicurare futuro e prosperità alle 
imprese e comunità locali. Occorre ripensare e identificare i valori 
economici, ambientali e sociali più idonei a promuovere la vitalità e 
il benessere di ogni ambito territoriale. 

Non perdere l’occasione, dai valore alla tua impresa 
e al tuo territorio!

1

INCONTRI TEMATICI  
Seminari per inquadrare i 
principali temi di sviluppo

2

MODELLAZIONE
Focus Group e Business Model 

Canvas per dare forma e 
concretezza agli spunti progettuali

3

CONSULENZA INDIVIDUALE
Un tutor per sviluppare il 

percorso di innovazione della 
tua impresa 

L’iniziativa è gratuita e finanziata nel quadro di attività del progetto InnovLab del Piano Integrato Territoriale GRAIES Lab (graies.eu), nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera 
ALCOTRA. Il PITER GRAIES Lab interessa le aree montane e rurali delle Valli di Lanzo, del Canavese e dell’Eporediese e del Dipartimento della Savoia.
L'obiettivo di InnovLab è rendere competitivo e sostenibile il sistema delle micro e piccole imprese del territorio PITER, promuovendo l'imprenditorialità nelle nuove generazioni, l'innovazione 
nei modelli di business delle imprese e la loro trasformazione digitale.



Territori di valore
Gli incontri, organizzati in collaborazione con CNA Torino, partono 
dall’inquadramento generale dei diversi temi, per poi  approfondirli 
attraverso case history e testimonianze di esperti. 
I partecipanti agli incontri tematici potranno infine decidere se 
partecipare alle fasi successive di modellizzazione economica e 
consulenza individuale.

Per informazioni scrivere a  innovlab@cna-to.it

Dopo ognuno dei 5 incontri tematici, Innovlab propone alle aziende interessate di 
prendere parte a un secondo incontro (della durata di 3 ore) coordinato dall’Università 
di Pisa. 

Grazie alla metodologia del Living lab (gruppo attivo di persone che si confronta 
su specifiche scelte relative ai singoli temi) e allo strumento del Business 

Model Canvas, le aziende partecipanti sono in grado di valutare sia le 
implicazioni delle attività innovative in termini di clienti, messaggi, 
strumenti di comunicazione e creazione di valore, sia le ricadute 
sulle risorse chiave, i costi aziendali e i partner di progetto.

Per prenotarsi scrivere a roberta.moruzzo@unipi.it  o segnalare 
l’interesse nel corso degli incontri tematici. Gli incontri saranno svolti 

in presenza o, in caso di difficoltà legate al Covid, a distanza.

ISCRIVITI

INCONTRI TEMATICI CALENDARIO DEGLI INCONTRI TEMATICI

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE | LANZO
Economia circolare
Opportunità d’innovazione, per progettare economie integrate 
anche mediante iniziative di rete

LUNEDÌ 12 OTTOBRE | LANZO
Sostenibilità ambientale 
Processi turistici, agroalimentari nella produzione primaria per 
ridurre l’impronta ecologica di prodotti e servizi

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE | RIVARA
Servizi ecosistemici 
Prospettive green per le aziende della filiera turistica e 
agroalimentare di qualità 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE | RIVARA
Innovazione sociale e cibo civile
Ripensamento delle reti e delle relazioni di comunità attraverso 
la valorizzazione delle filere turistiche e agroalimentari di qualità 
nell’era post Covid

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE | RIVARA
Piattaforme Digitali
A supporto dell’innovazione dei sistemi di business nel campo 
dell’accoglienza turistica e nell’agroalimentare di qualità

Gli incontri si terranno a Lanzo nei locali dell'Unione Montana Valli di 
Lanzo Ceronda e Casternone - Via Monte Angiolino 6 e a Rivara presso
le Serre di parco Ogliani - GAL Valli del Canavese - Via Circonvallazione 9. 
Sarà possibile seguire gli incontri anche in modalità online. 
(registrandosi si riceverà il link e le istruzioni di partecipazione).

1

MODELLAZIONE2

Dopo gli incontri tematici e  di modellizzazione, Innovlab propone un ulteriore percorso 
volto a favorire lo sviluppo dei nuovi progetti digitali. L’attività è svolta in 
collaborazione con i tutor dell’Incubatore dell’Università di Torino 2i3T, 
che supportano ogni impresa attraverso un programma individuale di 
10 ore. Tra i temi affrontati: innovazione digitale, business model, 
strategie per la sostenibilità economica ed ambientale, modalità di 
implementazione e testing.      

Per prenotarsi scrivere a innovlab@2i3t.it . Durante l’incontro di kick 
off tutor e imprenditore definiscono congiuntamente le modalità di 
accompagnamento, l’impegno effettivo e la calendarizzazione degli 
appuntamenti. 

CONSULENZA PERSONALIZZATA3

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gRuVGTa-MU-cEcAUFwKhWBqUe5pRqDJHmMRsT_3w6IZUNDFVSThMOUdJSFZSM0daQ0dDMEhZMUpOVC4u



