






Settori Impieghi Peso %

Famiglie 31%

Agricoltura 6%

Commercio 17%

Artigianato 3%

Imprese manifatturiere 21%

Terziario 13%

Altro 9%



BAMLAB
Acceleratore di Startup promosso dalla Banca Alpi Marittime



PRESENTAZIONE 
BAMLAB
1. E’ un coworking

✓ Spazio condiviso di lavoro
✓ Postazioni di lavoro con connessioni veloci
✓ Meeting rooms
✓ Sala conferenza
✓ Sala relax e break
✓ Aperto dalle 08.00 alle 22.00

2. E’ un acceleratore di imprese
✓ Realizza seminari su gestione d’impresa, creatività, desing, web

marketing, commercio digitale, servizi web evoluti tenuti da
rappresentanti dei maggiori player mondiali

✓ Realizza workshop e corsi di formazione di alto livello su web e
tecnologie

✓ Fornisce servizi per lo sviluppo dell’impresa
✓ Fornisce tutoraggio per gli aspiranti e neo imprenditori, anche

con partnership dedicate e di alto livello
✓ Fornisce attraverso BAM finanziamenti agevolati per le start up

utilizzando gli strumenti legislativi e i contributi pubblici a
disposizione.

3. E’ un servizio alle imprese del territorio
✓ Ha lo scopo di favorire lo sviluppo di imprese che offrano servizi

ad alto contenuto tecnologico per le imprese del territorio
✓ Supera la logica del pubblico per creare un progetto condiviso

unicamente con risorse private.



1^ GENERAZIONE – Bamlabers
4 Team partecipanti



1^ GENERAZIONE – 1 startup nata

Il cervello nella casella è un gruppo di giocatori 
di appassionate che finalmente deciso di fare 
giochi.

Uniti dalla volontà di realizzare qualcosa di 
grande, sviluppano giochi per cellulari e pc, 
mettendo tutta la loro passione in esso. 

Loro credono che i videogiochi siano un canale 
di comunicazione potente, un modo di 
viaggiare attraverso mondi incredibili. 



2^ GENERAZIONE –
12 Team partecipanti



2^ GENERAZIONE – 12 
Team partecipanti



2^ GENERAZIONE – 3 
startup nate
• SecondVie, la boutique on line che dà nuova 

vita all'usato di lusso, e  nell'era di internet,  
dei social, dell'e-commerce, propone abiti 
usati ma di lusso, firmati. Vuole dare la 
possibilità di rinnovare il guardaroba con 
prodotti ricercati,
esclusivi e glamour proponendo il "second
hand" controllato e certificato a prezzi 
sostenibili. 

• FabLab Cuneo: un luogo di incontro per 
aziende, scuole e privati per tornare ad 
innovare; un’officina leggera dove far nascere 
progetti innovativi e nuove professionalità.

• MR. Task: un'applicazione per la gestione 
degli interventi e l'assistenza sugli impianti, 
grazie alla quale puoi tenere traccia di tutte le 
attività svolte dagli operatori tramite PC, 
smartphone e tablet.



3^ GENERAZIONE –
partecipano 7 Team



3^ GENERAZIONE –
partecipano 7 Team



• Let’s Pet non è solo un marketplace online, ma un progetto condiviso nato dalla passione per 
gli animali e l’innovazione tecnologica dei nostri tre soci fondatori: Alberto Dellerba, Vittorio 
Fancello e Alberto Begliardo. Insieme formano un gruppo affiatato ed entusiasta. Passione e 
lavoro di squadra sono a tutti gli effetti i denominatori comuni su cui l’azienda si basa. 
L’impegno giornaliero attraverso il portale web letspet.it è trovare una casa a migliaia di animali 
per dare una soluzione concreta anche al fenomeno dell’abbandono. La Massima cura viene 
posta nei dettagli e nei particolari per fornire sempre un servizio ad elevato potenziale 
tecnologico che semplifichi la vita di migliaia di italiani con pochi click.

• RECTV la giovane casa di produzione video ha sviluppato il primo prototipo di carrello 
intelligente e realizzato con materiali di recupero. Creare attrezzature intelligenti con materiali 
di recupero.
Il primo prototipo in lavorazione è un carrello dove tutti i movimenti (dagli spostamenti sui 
binari, ai movimenti della telecamera stessa) vengono controllati attraverso un dispositivo che 
può essere il pc, il tablet o lo smartphone.
Il tutto è stato sviluppato con materiali di recupero (alluminio, viti, rotelline dello skateboard, 
tubi in pvc incollati l'uno all'altro tramite una penna Bic) e grazie al sistema open source 
Arduino.
Rectv è un team di giovani torinesi under 30 provenienti dal Dams di Torino ed è formato dalla 
fondatrice della fondatrice e grafica web-designer Ilaria Chiesa, due videomaker, Bruno Ugioli e 
Riccardo Menicatti, un assistente alla produzione video, Alessandro Arnone, un autrice-
copywriter Sabrina Giacardi, un animatore Matteo Olivieri e un makers Valerio Cietto.

• Zemira progetta e sviluppa con il proprio Brand alcuni book di gioielli da presentare a fiere di 
settore nazionali ed internazionali nonché al target finale. Parallelamente, la società si muove 
impegnandosi su fronti diversi spaziando dagli accessori di moda e pelletteria al design di 
oggetti d’arredo lavorando su tutto ciò che è inteso ad adornare sia persone quanto ambienti. 
Particolare attenzione però è data alla ricerca, innovazione e potenziamento di tecnologie orafe 
nonché alla sperimentazione di materiali, preziosi e non, in ambito scientifico, ricercando nuovi 
connubi tra essi che contribuiranno allo sviluppo del campo orafo.

3^ GENERAZIONE –
3 startup nate



4^ GENERAZIONE –
partecipano 10 Team



4^ GENERAZIONE –
partecipano 10 Team



21 
FILIALI



MICROCREDITO PER LE IMPRESE

Microcredito

Imprenditoriale

Ente Nazionale per il 
Microcredito

Microcredito 

Sociale

PerMicro SpA



Seguite le attività della Bam sui nostri canali social

e sul sito www.bancaalpimarittime.it


