
 

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI – SMART CITY 

Progetto AxTO – azioni per le periferie torinesi 

azione 3.02 “Innovazione in periferia” 

Avviso pubblico “Torino Living Lab AXTO – Contributi per sperimentazioni innovative 

applicate all’economia collaborativa e circolare per le periferie torinesi – Graduatoria 

Aggiornata al 13 Dicembre 2018 

 

  Proponente Punteggio  Idoneità 

Ammesso a 

contributo 

1 Carlo Prelli service 83,8 idoneo 15.000 € 

2 Humana people to people 82,9 idoneo 15.000 € 

3 Izmade Imp Sociale srl 80,1 idoneo 13.315 € 

4 Agenzia Magma 78,7 idoneo 15.000 € 

5 Ecosum soc coop 77,1 idoneo 15.000 € 

6 Emmegi srl 75,9 idoneo 15.000 € 

7 Horizon srl 74,4 idoneo  14.750 € 

8 Stranaidea scs 73,9 idoneo  15.000 € 

9 Un sogno per tutti scs 67,5 idoneo   

10 Mpoli srl 66,5 idoneo   

11 Coop Mirafiori 66,3 idoneo   

12 Enerpaper srl 65,8 idoneo   

13 Recrea srl 64,3 idoneo   

14 Triciclo scs 63,1 idoneo   

15 Kongo design srls 62,4 idoneo   

16 Guido Impresa Sociale srl 61,3 idoneo   

17 Moltosenso srl 60,6 idoneo   

18 Officine Innesto srl 60,5 idoneo   

19 Nanà coop sociale 60,4 idoneo   

20 Food&Drink experience srl / non idoneo   

21 Dream Team srl / non idoneo   

22 Novajo scarl / non idoneo   

 

Si precisa che i soggetti indicati come idonei nella suddetta graduatoria hanno ottenuto un punteggio >= a 60 

e almeno 10 punti per il criterio1) Fattibilità e 2) Innovatività ( cfr. art. 10 dell’Avviso). 

L’Amministrazione erogherà il contributo ai proponenti in ordine di graduatoria  ovvero ai soggetti risultati 

idonei e con il punteggio totale più alto (indicati quindi nella tabella con la dicitura “ammessi a contributo”) 

a totale copertura dell’ammontare da essi richiesto e comunque sino ad esaurimento del plafond di fondi a 

disposizione pari a € 120.000,00.  L’Amministrazione si riserva di scorrere ulteriormente la graduatoria nel 

caso in cui si rendessero disponibili a bilancio ulteriori fondi per contributi sulla stessa misura oppure in caso 

di sopravvenute criticità riguardanti i soggetti utilmente classificati in graduatoria quali “ammessi al 

contributo”.  


