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Risultati raggiunti 
nei primi 3 anni di attività 

178 startup
incontrate

78 idee di impresa
ritenute non idonee e
inviate a business
competition e percorsi
formativi

42 percorsi 
conclusi

 

Ad oggi 

11 startup 
in fase 
di accelerazione
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100 selezionate  
e avviati a percorsi
personalizzati 

47 startup 
in fase 
di incubazione



Risultati raggiunti 

61 ore di formazione
professionale mirata
 
16 incontri di networking
tra startup 
 
99 match tra startup e
imprese-business angels
 

 

 

16 startup costituite
grazie a Primo Miglio

950 ore di consulenza
erogate

200.850 €
finanziamenti erogati

36 mesi di attività

 

23 promotori

 

60 consulenti

volontari

di cui 110.850 €
attraverso
microcredito a 7
progetti di impresa
 
2 pratiche in fase 
di istruttoria
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Pianeta Startup Osservatorio sulle 178
startup incontrate nei
primi 3 anni di attività
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L'ecosistema di
Primo Miglio

60 professionisti
volontari

80 aziende e
associazioni 
di categoria 

30 enti e
associazioni 
territoriali 

100 idee di
impresa e
startup

selezionate

I 100 percorsi di accompagnamento
gratuito delle startup sono possibili grazie
all'ecosistema dell'innovazione sociale e
responsabile del territorio che coinvolge
aziende partner in qualità di mentor a
supporto dei nuovi imprenditori, enti
territoriali e professionisti volontari che
elargiscono consulenze specializzate.
 
Valutiamo l'impatto generato attraverso
un sistema di reciprocità responsabile,
creato per monitorare gli scambi tra gli
attori della rete di Primo Miglio.



 

Primo Miglio lancia 
la sua prima call di storie e di idee 

ispirate all'innovazione frugale

Report - Maggio 2020



Startup Speed Date
12 startup coinvolte 
20 aziende coinvolte
 2 business angeles 
50 partner coinvolti
 
73% match startup/imprese
andati a buon fine
 
100% delle imprese 
vogliono ripetere l'iniziativa
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13 Dicembre 2017
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28 Novembre 2018
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Startup Speed Date
15 startup presentate
11 aziende coinvolte
 5 partner territoriali

 
Social Innovation Date 
 2 startup presentate
 6 imprese coinvolte
50 soggetti territoriali

 
Travel Experience Date
5 startup presentate
1 partner territoriale



Find your Talent
con Rimini Innovation Square 

 Art-ER
11 giugno 2019

Ev
en

ti 
co

-o
rg

an
iz

za
ti Rimini Wake  Hub 

con Il Palloncino Rosso
23/25 maggio 2017

Lavoro in corso 
con Università di Bologna
Campus di Rimini
14 maggio 2019

Un giorno da startupper
con Rimini Innovation Square

4 febbraio 2020

Business Angels e 
Capitali per la Startup 

con Rimini Innovation Square e IAG 
25 giugno 2018

Salone della CSR e IS 
con Figli del Mondo 

Camera di Commercio della Romagna
16 Aprile 2019

Startup Summer Call 
con Rimini Innovation Square 
31 Luglio 2018

Startup Summer Call 
 con Rimini Innovation Square 
17 Luglio 2019
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Formazione Turismo
Esperienziale 
con Art-ER
21 febbraio 2019Fo

rm
az

io
ne

 sp
ec

ifi
ca Modulo RSI per

startup 
con Nuove Idee Nuove
Imprese
4 luglio 2017

Modulo RSI per
startup
con Nuove Idee Nuove
Imprese
17 luglio 2018

N
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Spark: tavoli tematici su
Turismo, Cultura e Wellness
con Art-ER
24 maggio 2017

Networking tra startup
Moda
con facilitatori specializzati 
7 giugno 2018

Networking tra startup
Turismo 
con Art-ER e esperti di settore 
18 giugno 2018
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e Valturio Economy Week 

ITSE Roberto Valturio
29 gennaio/5 febbraio 2018 Rimini Incubator Summit

 UniRimini
23 Novembre 2018Valturio Economy Week 

ITSE Roberto Valturio
29 gennaio/5 febbraio 2019 Startup Day

Università di Bologna
18 maggio 2019R2B - Research to Business

Art-ER
6/7 giugno 2019 Piazza Toscana

 CdO Toscana, Campus Innovazionei
4 luglio 2019Farete

Confindustria Emila-Romagna
4/5 settembre 2019 Rimini Incubator Summit

 UniRimini
22 Novembre 2019Giovani Inventori

CNA, ITTS O. Belluzzi – L. Da Vinci
29 novembre 2019
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Ideas 4 Good
 Croce Rossa Italiana
13 Dicembre 2019



Primo Miglio è stato selezionato come
partner tecnico della rete di incubatori
di Cariplo Factory per la call "Get it!
percorso di valore" 
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Partnership

Abbiamo incubato la startup



Partnership territoriali 
Report - Maggio 2020



Percorso partecipato per la costituzione della prima 
Cooperativa di Comunità della provincia di Rimini 
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Percorsi di incubazione di successo

incontri partecipati con la
cittadinanza 
mappatura bisogni sociali ed
economici
analisi di fattibilità
bandi e progettazione
accompagnamento e mentorship 

Attività svolte da Primo Miglio: 

«La cooperativa di comunità è un modello di innovazione sociale in cui imprenditorialità e
bisogni sociali di un territorio trovano un punto di incontro, dove i cittadini sono

produttori e fruitori di beni e servizi; è un modello che crea sinergia e coesione in una
comunità, mettendo a sistema le attività di singoli individui, imprese e associazioni,

generando valore positivo e duraturo».



Primo percorso di incubazione a mercato 
per la startup Foodurist 
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Percorsi di incubazione di successo

Percorso di incubazione durato
6 mesi in cui sono stati impegnati
tre dei nostri consulenti volontari
nella revisione del modello di
business e studio della business
value proposition.



Programma promosso dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia
per la promozione all'estero e l’internazionalizzazione delle imprese  italiane

Startup selezionate dal
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Dopo mesi di preparazione, corsi e accelerazione
presso Tech Italia London, ArzaMed è risultata

tra le 5 migliori startup partecipanti al
programma tra le 90 aziende italiane coinvolte

in 6 diversi paesi.



Startup selezionate
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Startup selezionate
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Il futuro 
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al sostegno di imprese a vocazione sociale,

allo sviluppo territoriale e in particolare di
economie di comunità che adottano nuovi modelli
come le cooperative di comunità,

a creare collaborazioni utili a livello nazionale per
valorizzare un'economia sociale sostenibile,
innovativa e responsabile in grado di generare
valore condiviso

La mission di Primo Miglio è sempre più concentrata
su attività volte
 

 

 


