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ABBIAMO UNA CONVINZIONE

La società e le imprese cresceranno 
se daranno priorità a 

sostenibilità e 
giovani menti 



Noi dell’Università di Torino 

DIAMO IL NOSTRO CONTRIBUTO

Costruiamo entro il 2024 un nuovo 
Campus e ci portiamo

10.000 studenti e 1.000 ricercatori
molecole, microrganismi, piante, 
campi, serre e animali 



NON COSTRUIAMO SOLO UN 
CAMPUS ACCADEMICO

Diamo vita da subito ad un 
ecosistema con le imprese

Company on campus 
è il concetto che ci guida



TI OFFRIAMO 
UN’OPPORTUNITA’ UNICA

Poter disegnare insieme a noi come 
la sostenibilità e i giovani talenti 
contribuiranno alla  

crescita della tua 
organizzazione



Questo lo faremo all’interno del 
Campus nella

Butterfly area



Se vuoi farne parte, entra 
nell’ecosistema della Butterfly Area

Rispondi alla call di 
interesse



Adesso ti raccontiamo 

la nostra idea



Il Campus è uno dei più importanti 
interventi di edilizia accademica 
degli ultimi anni in Italia.

160M € investimento

530 M € impatto



Il Campus sarà finito nel 2024

TUTTO IL SAPERE, LE PERSONE CI 
SONO GIÀ

Dobbiamo solo riunirle e 
miscelarle
4 dipartimenti
Chimica
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
Scienze Veterinarie



La nostra visione di sostenibilità si 
applica a

agroalimentare I biotech 
chimica verde I mobilità 
energia I ambiente I salute 
umana e animale I scienze 
dei materiali



La Butterfly area è un 

GREENFIELD EDIFICABILE

50.000 mq pensati 
per imprese ed enti di ricerca





CI ASPETTANO progetti 
entusiasmanti con le imprese

test bed su idee di frontiera
laboratori congiunti
impianti pilota
start up
academy
close-to-market innovation
strumentazioni all’avanguardia
show room tecnologiche



CHI VOGLIAMO A BORDO CON NOI

Imprese piccole o grandi, italiane o 
internazionali 

NON ABBIAMO PREFERENZE

l’importante è che
stiano facendo la differenza 
credano nei giovani talenti
vedano nella sostenibilità un valore



Conosci con chi dialogherai

Cristina Prandi
Coordinamento

Piercarlo Rossi
Fund Raising

Guido Boella
Stakeholder locali

Silvia Forno
Istituzioni

Francesca Natale
Business 

Development

Giovanna 
Guarriello

Comunicazione

Edoardo Braccio
Funding & 

Project design



Per adesso
TI CHIEDIAMO 2 SEMPLICI COSE

dicci se sei interessato

partecipa attivamente a creare con 
noi questo ecosistema

PARTE DA SUBITO LA TUA 
CONNESSIONE A

10.000 studenti e 1.000 ricercatori



NELLA BUTTERFLY AREA siamo già 

al lavoro

un piccolo assaggio della nostra 
passione 



La chimica Silvia Bordiga
per  sviluppare CATALIZZATORI 
capaci di compiere l’ossidazione 
diretta dal metano al metanolo

usa già una delle 

29 STRUMENTAZIONI COMPLESSE 
OPEN ACCESS del Campus



La biologa Cristina Varese
si è alleata con FUNGHI e BATTERI 
per combattere l’inquinamento del 
suolo, produrre nuovo cibo, 
biomateriali

Li trovi … alla CULTURE 
COLLECTION del Campus, una 
delle più importanti biobanche 
microbiche d’Europa



Il tecnologo alimentare 

Giuseppe Zeppa
miscela e studia gli INGREDIENTI 
del Campus 

per sviluppare ALIMENTI 
INNOVATIVI E FUNZIONALI con un 
occhio dell'accettabilità del 
consumatore 



Il chimico Valter Maurino
ci fa viaggiare sicuri, studiando 
nuovi materiali per i SISTEMI 
FRENANTI  

nel JOINT LAB del Campus con 
l’azienda ITT



Il veterinario Bruno Peirone
cura gli animali con la chirurgia 
innovativa, con un occhio alla 
salute umana  

nella STRUTTURA VETERINARIA 
del Campus



Parliamoci 

Le risposte alle tue domande

Partecipa alla call 

Naviga nel futuro Campus

mailto:butterflyarea@unito.it
https://www.unito.it/butterfly-area
https://forms.gle/oKaZRZ6EGUpw2qPu5
https://youtu.be/UYshZhInaoU


butterflyarea@unito.it

www.unito.it/butterfly-area

IT’S BUTTERFLY EFFECT

mailto:butterflyarea@unito.it

