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Team    

Cecilia Casalegno, ricercatore e docente Universitario della Scuola di Management ed Economia di Torino; 

Fabrizio Mosca, Professore Associato della Scuola di Management e Economia di Torino; 

Christian Rainero, Professore Associato della Scuola di Management e Economia di Torino; 

Alessandra Indelicato, imprenditore e docente dell’Università di Torino. 

Prodotto/servizio  offerto  
 

Sia studenti che aziende del territorio devono poter contare su una infrastruttura che si faccia carico di dar 
risposta a esigenze di ricerca applicata. Spin Lab pertanto si propone di: 

•   - Proporre soluzioni innovative alle problematiche di business delle imprese che sempre di più necessitano 
di conoscenze “ibride”; 

•   - Formare on the job giovani che, neolaureati o in procinto di laurearsi, abbiano voglia e curiosità di lavorare 
su casi concreti portando avanti progetti di ricerca, spesso interdisciplinare; 

•   - Creare una connessione sempre più stretta e proficua tra Università e tessuto imprenditoriale locale. In 
quanto anche società di formazione, infine, Spin Lab si occupa di erogare corsi manageriali che, in linea con 
i succitati principi, mirino all’aggiornamento continuo su temi attuali come la sostenibilità e l’innovazione. 

Mercato  e  applicazioni  
 

Tutti coloro che abbiano intenzione di sviluppare la propria creazione di valore sfruttando una maggiore 
conoscenza di sostenibilità e innovazione rappresentano il mercato al quale Spin Lab si rivolge e, nello 
specifico: 

•   Associazione di categoria; 
•   PMI; 
•   Start up; 
•   Enti del terzo settore; 
•   Aziende pubbliche in generale; 
•   Piccoli imprenditori (artigiani e commercianti); 
•   Centri di ricerca pubblici e privati; 
•   Aspiranti imprenditori. 
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SPIN  LAB  –  LABORATORIO  DI  IMPRESA  SRL  
INDIRIZZO 

Sede legale: Corso Duca degli Abruzzi, 27- Torino 

 

REFERENTE: Cecilia Casalegno 

 

ANNO COSTITUZIONE 

2018 

 SETTORE DI APPARTENENZA 
Servizi per le imprese; formazione 

 

WEB 
spinlab.academy 

 

NOTE 

Spin off dell’Università degli Studi di Torino 

  

 


