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OPEN INCET

Open Incet è il Centro di Open Innovation della città di Torino. Un esempio di partnership pubblico privata, una piattaforma fisica e
virtuale di incontro tra domanda e offerta di innovazione, un ponte di collegamento tra ecosistemi per l’innovazione a livello internazionale,
un laboratorio per l’innovazione aperta per la trasformazione di idee, ricerca e tecnologia in valore condiviso per il territorio e i suoi
attori economici e sociali

Il Centro è localizzato in un’area industriale dismessa, che dalla fine dell’800 al 1968 è stata sede di un importante stabilimento produttivo di
cavi elettrici. Dopo decenni di abbandono, la riconversione del sito dall’originaria vocazione industriale è cominciata nel 2009. Oggi l’area
Ex-Incet rappresenta il risultato di uno degli interventi più importanti e complessi del programma di rigenerazione urbana della Città.
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OVERVIEW

> APPROCCIO
Attraverso l’esercizio di pratiche di innovazione 
aperta, Open Incet intercetta e analizza la domanda di 
innovazione che proviene dal territorio, promuove 
nuove forme di interazione e imprenditorialità sociale 
per trovare risposte ai bisogni correnti, generando 
valore e impatto sociale.

> TARGET
Individui e organizzazioni 
Giovani e start upper
PMI e corporate
Associazioni e cooperative
Pubblica amministrazione

> MISSIONE
Il Centro svolge la missione 
di promuovere e accelerare 
l’ecosistema locale per 
l'innovazione sociale e 
connetterlo a livello 
internazionale

10.000 visitatori

100 istituzioni

300 terzo settore

400 studenti

70 imprese

30 delegazioni

25 paesi

5000 mq

12 partner 

150 residenti

250 eventi

1 summit internazionale

400 persone formate

100 idee accompagnate

500 soluzioni dimostrate

20 start up supportate

2 living lab

2call for solutions

750 K investiti

I PRIMI ANNI IN NUMERI
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ATTIVITA’ E PARTNER

INNOVATION LAB

Open Incet disegna, supporta e sviluppa progetti 
per la generazione di idee, la creazione di 
comunità creative e l’accelerazione progetti e 
imprese innovative ad alto potenziale di impatto 
sociale, attraverso:

• Call for ideas e solutions
• Programmi si animazione & 

accompagnamento
• Percorsi di formazione

PUBLIC LAB

Open Incet disegna, anima e realizza laboratori di 
innovazione aperta e percorsi di formazione  rivolti 
alla Pubblica Amministrazione per accompagnarla 
nel processo di innovazione e connessione con 
ecosistemi innovativi a livello internazionale.

Dalla trasformazione digitale, al processo di co-
design dei servizi pubblici, al procurement e al 
testing di servizi e prodotti innovativi, Open Incet
offre una serie di strumenti per confrontarsi sulle 
sfide di lungo periodo, conoscere, condividere e 
adottare buone pratiche sperimentate altrove, 
generando così soluzioni e forme di apprendimento 
che migliorano l’azione  e la capacità di intervento 
del soggetto pubblico.

PARTNER
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VISTA SUGLI SPAZI
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AULA FORMAZIONE D 

Dotazioni

• Superficie 90 mq
• Capienza 45 pax 
• Sedie e tavoli 
• Impianto Video
• Proiettore
• Connessione wi-fi
• Armadietti guardaroba
• Pulizie pre e post evento
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AULA FORMAZIONE C 

Dotazioni

• Superficie 90 mq
• Capienza 45 pax 
• Sedie e tavoli 
• Impianto Video
• Proiettore
• Connessione wi-fi
• Armadietti guardaroba
• Pulizie pre e post evento
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SALA POLIVALENTE

Dotazioni

• Superficie 340 mq
• Capienza 199 pax 
• Sedie e tavoli 
• Palco
• Connessione wi-fi
• Pulizie pre e post evento
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SALA EVENTI

Dotazioni

• Superficie 200 mq
• Capienza 100 pax 
• Sedie e Tavoli 
• Impianto audio e video
• Connessione wi-fi
• Terrazza adiacente
• Pulizie pre e post evento
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Planimetria piano terra

BLOCCO G BLOCCO F BLOCCO D

BLOCCO B BLOCCO A1

PIAZZA SEMICOPERTA 
PUBBLICA

Sala Conferenze 
200px 

Accademia 
Laboratorio 
scenografia IZMADE

Sala Formazione 30px 
- attrezzata

Sala Formazione 
30px

Uffici 
EDIT

ingresso
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Planimetria piano ammezzato

BLOCCO E BLOCCO C

VUOTO SU 
PIANO 

TERRENO
BLOCCO  G

VUOTO SU 
PIANO 

TERRENO
BLOCCO  F

AULE ACCADEMIA ALBERTINA

Ufficio 
Conform

Ufficio (libero)

Ufficio The 
Doers, Guanxi, 
Orbital Waves

Sala riunione 

Magazzino
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Planimetria primo piano

BLOCCO L BLOCCO M BLOCCO N BLOCCO O

Sala 
riunioni

Ufficio 
FGB

Sala relax

Sala 
conferenze 
100 px

IMPACT HUB IMPACT HUBJOBONOBO-STIROKIVO

Alloggio 
custode 

60mq

Magazzino

Terrazza



ROMA
Piazza dell’Esquilino, 5

MILANO
Via Massimo D’Azeglio, 3

(+39) 06 94 421 204

info@italiacamp.com

italiacamp.com


