
  

Società per la gestione dell’ incubatore di imprese e il trasferimento tecnologico dell’ Università degli studi di Torino  Scarl - 2I3T 
 

Via Quarello 15/A – 10135 TORINO 
Telefono: + 39 011 670.63.43  � Fax: +39 011 670.63.51 
Capitale sociale €50.000,00i.v. � PI e CF 08701850011 

 
 

Team  

Simone  Torrente:  CEO,  cofondatore,  Laureando  in  Economia  (percorso  in  Startup).  

Luca  Torrente:  Responsabile  Ricerca,  cofondatore,  Phd  student  in  Filosofia  

Prodotto/servizio  offerto  

Starplan  è  una  startup  innovativa  a  vocazione  sociale.  Abbiamo  sviluppato  una  piattaforma  
che  offre  alle  aziende  la  possibilità  di  effettuare  ricerche  ambientali  coinvolgendo  i  cittadini  al  
fine  di  migliorare  le  condizioni  di  vita  di  tutta  la  comunità.  
  
Il  nostro  obiettivo  è  infatti  creare  uno  strumento  che  permetta  alle  aziende  e  alle  istituzioni  
pubbliche  o  private  di  coinvolgere  i  cittadini  e  di  renderli  partecipi  della  ricerca  ambientale,  in  
modo  da  educarli  e  incentivarli  alla  sostenibilità  ambientale,  investendo  nella  ricerca  
scientifica  ambientale  in  modo  semplice,  certificato  e  in  grado  di  dare  alta  visibilità  agli  
sponsor.  

Mercato  e  applicazioni  

Il  mercato  di  riferimento  è  il  mercato  della  spesa  in  responsabilità  sociale  d’impresa  e  nella  
spesa  in  ricerca  riguardo  le  ricerche  che  includono  la  partecipazione  di  volontari.  
Secondo    irecenti  studi  l’80%  delle  aziende  con  più  di  80  dipendenti  investono  in  CSR,  con  un  
tasso  di  crescita  del  20%  della  spesa  totale  in  CSR.  Questo  indica  una  sempre  più  crescente  
attenzione  verso  questo  tema  e  verso  la  sostenibilità  ambientale.    
La  piattaforma  “Urban  Credit”  sviluppata  da  Starplan  inoltre  è  molto  versatile  e  permette  di  
investire  in  diverse  ricerche  ambientali  che  coinvolgono  direttamente  la  comunità  
La  piattaforma,  grazie  all'apposita  App,  si  adatta  perfettamente  alle  ricerche  che  prevedono  il  
coinvolgimento  di  un  gran  numero  di  volontari,  semplificando  il  reclutamento  dei  partecipanti  
alla  ricerca.  
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STARPLAN  srl  
INDIRIZZO 
Sede legale:  Corso Giuseppe Siccardi 11/Bis, 
Torino, 10122 

Sede operativa:  Corso Giuseppe Siccardi 11/Bis, 
Torino, 10122 

 

REFERENTE  

Simone Torrente 

ANNO COSTITUZIONE  

2018 

EMAIL 

simone.torrente@starplan.it 

SETTORE DI APPARTENENZA 

Innovazione Sociale 

TELEFONO 
3460185122 

NOTE 
Startup innovativa a vocazione sociale 

WEB 
starplan.it 

 


