
stART WORK
AcceleRATORe di pROgeTTi d’impResA 

e shOWROOm ApeRTO Al pubblicO
c/o Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Biella

un progetto di: Api biella, città studi, ibAN – business Angels, uNicAsim, 
cittadellarte - Fondazione pistoletto

• attività di segreteria centralizzata
• spazio espositivo presso la reception 
•   possibilità di usufruire di sala riunioni  

(su prenotazione per 2 ore x 4 volte al mese), 
dotata di attrezzatura per  videoconferenze

•  possibilità di partecipare ad eventi promozio-
nali, fieristici e culturali organizzati da stART 
WORK e Cittadellarte (mercatino del sabato, 
seminari, corsi specifici, incontri, inaugurazioni)

•  supporto nell’orientamento delle proprie 
competenze, delle caratteristiche/esigenze 
personali e delle motivazioni 

•  analisi dell’idea in termini di fattibilità  
(punti di forza e punti di debolezza  
del progetto)

• spazi di relax dedicati
• pulizia generale delle aree comuni

• affitto annuale  230 € al mese
• affitto mensile  270 € al mese

seRvizi iNclusi cON l’AFFiTTO mOdulO sTANdARd 4x4: 

cOsTi cOmpReNsivi dei seRvizi sOpRAeleNcATi

•  acqua, luce ed energia elettrica  
con proprio contatore, tasse rifiuti

• utilizzo fotocopiatrice e stampanti
•  forni per cottura ceramiche posizionati 

esternamente
•  servizi di consulenza dedicati  

a tariffe agevolate
• connessione internet

•  ogni modulo sarà di dimensioni 4x4 mq lordi 
(3,50x3,50 mq netti)

•  i moduli verranno realizzati con telai in legno 
e coibentazione in fibra naturale

• altezza netta interna 3 mt
•  ogni modulo sarà dotato di vano tecnico a 

parete con l’impiantistica di base costituita 
da: alimentazione elettrica, alimentazione 
piastra di integrazione al riscaldamento, 
ricambio d’aria automatico

•  internamente viene fornita una parete at-
trezzata (60 cm di profondità x 350 cm di 
larghezza) che comprenderà un armadiet-
to/ripostiglio, il vano tecnico e la piastra 
riscaldante.

• eventuale allaccio alla rete idrica
• trattamento aria/aspirazione delle polveri
• eventuale smaltimento rifiuti speciale

spese exTRA: dATi TecNici:

seRvizi OpziONAli:
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cOmpeTeNze dispONibili
gARANTiTe dA pROFessiONisTi quAliFicATi e sTRuTTuRe  

di AssOciAziONi di cATegORiA del TeRRiTORiO

ORieNTAmeNTO FiNANziARiO
• prima verifica ed analisi finanziaria
• analisi delle garanzie
•  come presentarsi alla banca per richiedere 

un finanziamento

ORieNTAmeNTO FiscAle e giuRidicO
• regime fiscale da adottare
• identificazione forma societaria 
• definizione struttura organizzativa (partner e soci) 
• redazione piano economico-finanziario 

ORieNTAmeNTO sTART up
•  supporto nell’orientamento delle proprie 

competenze, delle caratteristiche/esigenze 
personali e delle motivazioni 

•  analisi dell’idea in termini di fattibilità (pun-
ti di forza e punti di debolezza del progetto)

•  individuazione dei fattori critici di successo 
legati alla competenza tecnica, all’aspetto re-
lazionale, ai fattori specifici del mercato target 

• redazione business plan
• attività di tutoraggio
• finanza agevolata d’impresa
• pianificazione (budgeting e piani industriali)

ORieNTAmeNTO  
pOsiziONAmeNTO pROdOTTO
•  analisi di mercato  

(clienti/concorrenti/posizionamento)
•  definizione piano marketing e commerciale 

(politica prezzo/politica prodotto/logiche  
di distribuzione)

•  definizione della proposizione di valore:  
valore aggiunto da offrire ai clienti  
e vantaggio competitivo della propria  
offerta rispetto alla concorrenza 

•  ricerca partners
•  sistemi avanzati di web marketing

ORieNTAmeNTO  
pROpRieTà  
iNTelleTTuAle
• registrazione marchi e brevetti

ORieNTAmeNTO  
iNNOvAziONe
• ricerca di progetti innovativi
• supporto ai bandi europei Horizon 2020
• strutturazione di nuovi prodotti e processi
• ricerca di partners industriali



cOOpeRAziONe cON i pARTNeR

ciTTAdellARTe - FONdAziONe pisTOleTTO
Cittadellarte, oltre al concept e alla gestione del progetto generale come iniziativa culturale di 
motore dello sviluppo territoriale, può offrire alcune specifiche competenze ai partecipanti:
•  sinergie con progetti attivi a cittadellarte (in particolare nell’ambito delle moda sostenibile, 

dell’architettura naturale, del food territoriale, dell’economia solidale);
• uso degli spazi e delle strutture di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto a condizioni agevolate;
•  possibilità di partecipare agli eventi di Cittadellarte, ma anche di organizzarne di propri  

in collaborazione;
•  possibilità di usufruire delle Terme Culturali a condizioni agevolate (le Terme Culturali sono il 

nuovo programma di laboratori e percorsi esperienziali attivi a Cittadellarte da maggio 2015).

Associazione ibAN 
potrà diffondere presso i propri associati le 
proposte imprenditoriali presenti in stART 
WORK, anche caratterizzate da un contenuto 
non tecnologico, al fine di proporre l’attività di 
investimento nel capitale di rischio da parte 
degli investitori informali.

città studi biella
1) potrà fornire assistenza alla  Formazione 
Continua Individuale rivolgendosi a:
-  Lavoratori che operano in Piemonte, presso 

imprese private, pubbliche e enti 
-  Lavoratori in cassa integrazione 

(La Provincia di Biella finanzia fino all’80% il 
costo del corso) 

- Professionisti iscritti ai relativi albi e agenti;
-  Titolari e amministratori di piccole e medie 

Imprese, inclusi coadiuvanti
-  Imprese di micro, piccole e medie dimensioni, 

e piccoli Comuni biellesi (fino a 5000 abitan-
ti), che vogliono aggiornare/qualificare/riqua-
lificare i propri dipendenti, quadri e dirigenti. 
(Il finanziamento Provinciale, in base alla 
normativa degli Aiuti di Stato, in alcuni casi, 
potrebbe oscillare dal 70% all’80% del costo 
del corso);

2) potrà fornire assistenza alla Formazione 
attraverso I corsi finanziati per Aziende e 
Professionisti  offrendo loro l’opportunità di 
usufruire di diverse fonti di finanziamento tra 
cui I PFA;
3) potrà fornire assistenza alla Formazione 
attraverso I corsi di Apprendistato.
 

uNicAsim
Potrà fornire supporto per la ricerca di capitali 
in crowdfunding, attraverso il proprio portale.
La raccolta di capitali in equity crowdfunding 
avviene per mezzo di portali iscritti alle due 
tipologie di registro (speciale, ordinario) creati 
da Consob contestualmente all’emanazione del 
regolamento. La sezione ordinaria è riservata 
a portali che dimostrino alla Consob di posse-
dere requisiti di onorabilità e professionalità 
dei propri soci ed esponenti aziendali, e una 
struttura organizzativa in grado di garantire la 
sana e prudente gestione. La sezione speciale 
invece è riservata ai portali di banche e sim 
che, essendo soggetti già vigilati per la loro 
attività caratteristica, possono semplicemente 
comunicare alla Consob la volontà di gestire 
un portale di equity crowdfunding e non hanno 
necessità di una specifica autorizzazione. 
Il portale funge da “vetrina” di presentazione del-
la startup innovativa, la quale attraverso internet 
riesce a presentarsi ad un folto gruppo (crowd = 
folla) di investitori potenziali. Tanti “piccoli” inve-
stitori potenziali, se vogliono, possono consentire 
una significativa raccolta di denaro che l’impren-
ditore utilizzerà poi per lo sviluppo dell’attività. 
La capacità dell’imprenditore di presentare la 
propria idea, può rivelarsi determinante per la 
riuscita dell’offerta. Il presidio previsto dalla legge 
a carico di banche e sim, deve invece garantire 
che l’investitore segua tutta una serie di adempi-
menti per poter investire, a garanzia del rispetto 
dei presidi di tutela previsti dalla Legge a favore 
dell’investitore stesso.


