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Aggregazione
Aggregare e promuovere la
collaborazione tra aziende del settore,
università, centri di ricerca, enti di
istruzione, professionisti e istituzioni
del territorio.

Sviluppo e innovazione

Sensibilizzare su una nuova visione
dello Sport, come motore di sviluppo
economico territoriale e di
innovazione sociale e professionale.

Ecosistema

Costruire un ecosistema dello Sport,
come strumento di crescita economica
e sociale.

Chi siamo

mission

Lavoriamo per creare cultura
a partire da una nuova
visione dello Sport. Con i
giovani e per i giovani, al
servizio delle imprese e in
collaborazione con le
imprese...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


obiettivo

Creare a Torino il primo
HUB dell’innovazione
nello Sport
Un luogo in cui appare tangibile non solo il
valore dell'attività motoria ma soprattutto la
forza dell'eccellenza industriale, della
creatività, dell'innovazione e dell'attrazione
di un territorio storicamente sportivo come il
Piemonte



Un attuatore di idee 
replicabili in tutto il Piemonte
per aumentare la capacità di attrazione 
e per la creazione di nuove imprese

Un modello da condividere

a livello nazionale 
per identificare nuovi asset su cui far
crescere le economie locali

obiettivo



IDENTITA'
Piemonte,

regione europea
dello Sport

da cosa partiamo

PATRIMONIO
eredità olimpica e
relazioni
dell'ecosistema

R&D
eccellenza

produttiva e di
ricerca scientifica

ATTUALITA'
grandi eventi
sportivi
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0504
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06

promozione R&S e
trasferimento tecnologico -
link con Atenei e CIM 4.0

attrazione aziende innovative
per insediamento
- link Poli di innovazione e
attrazione nuovi investimenti

attività di networking e
animazione
- evento annuale ImpacTO /
altre iniziative

applicazioni sul campo
(utenza e sperimentazione)
-  link con CONI, CIP e
Special Olympics a partire
da promozione sportiva

supporto start up 
- link con incubatori

Cultura, alfabetizzazione e
crescita Capitale Umano
- link orientamento scuole +
sistema ITS + università

Che impatto prevediamo sul territorio



Che settori industriali
abbiamo identificato
Istruzione | Innovazione | Produzione | Ricerca | Trasferimento tecnologico



Tecnologie Green
Sostenibilità ed Efficienza Energetica
Impiantistica Indoor e Outdoor
Logistica dei siti sportivi
Logistica degli eventi sportivi

Infrastrutture e Logistica
dello Sport

01



Innovazione dei processi produttivi 
Robotica e Sistemi di Automazione
Materiali avanzati
Nanotecnologie
Tessuti intelligenti
Tecnologie «wearable»
Design e creatività

Produzione industriale, abbigliamento e
attrezzature sportive
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Stampa e media
WEB marketing
Piattaforme e comunità virtuali
Intelligenza artificiale
Fan experience
Fan engagement
eSports

Digitalizzazione e Comunicazione
nello Sport 
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Innovazione e valorizzazione del
patrimonio paesaggistico e culturale
Attrazione territoriale
Grandi manifestazioni sportive
Eventi inter-regionali 
Città sostenibili in movimento

Turismo e grandi eventi sportivi04



Nutrizione
Biotecnologie
Tecnologie per la prevenzione
Tecnologie per la riabilitazione
Invecchiamento attivo

Benessere e Salute della persona05



Tecnologia e innovazione per la disabilità
Impianti e accessibilità
Inclusione sociale di categorie disagiate
Sport e parità di genere
Legalità

Innovazione per l'inclusione sociale06



Uno SPAZIO
in cui lo sport non solo si presenta come
agonismo di alto livello, ma soprattutto
come attività fisica per la tutela della
salute e per l’integrazione sociale.

Un LUOGO fisico

in cui confluisce una rete di relazioni con
la finalità di far viaggiare in modo
sinergico innovazione, ricerca e
formazione in relazione al settore.

Una SPORT ARENA

per la sperimentazione, l'esposizione e
l'incubazione di nuovi prodotti e servizi
per il comfort, la sicurezza e la
sostenibilità nello scenario sportivo

Cosa
intendiamo
per HUB



Dopo tre anni l’HUB è già un progetto
virtuale basato sulle connessioni che
progressivamente si innescano tra attori
dell’ecosistema sportivo regionale e
anche altri non immediatamente
collegabili. 

La rete di relazioni si
estende inoltre in modo
naturale verso il sistema
nazionale ed
internazionale



Siamo focalizzati
attualmente sullo sviluppo
del progetto di fattibilità del
nostro HUB fisico attraverso
il dialogo con istituzioni e
privati e una grande varietà
di iniziative di scouting e di
networking, non solo a
livello locale.



aree tematiche
Alcuni
numeri

Eventi e progetti
 EDIZIONI Sport Innovation Awards

       progetti  innovativi premiati

progetti di alternanza e
orientamento professionale

più di 1000 studenti in 8 regioni italiane

più di            aziende coinvolte 

      piattaforma di matchmaking

eventi nazionali di networking

2
19

100

4

5

6
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ImpacTO: Sport Innovazione Futuro
Evento annuale per la promozione dell'eccellenza e la
creazione di sinergie territoriali  (edizioni 2019 - 2021 - 2022)

01

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Premiamo la qualità
e le idee innovative
per offrire un riconoscimento alle realtà
emergenti e per valorizzare tutto ciò che
accade “dietro le quinte” nello Sport, al
di là del gioco

(edizioni 2020 - 2022)

Sport Innovation AWARDS02

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Istruzione e Capitale Umano03

Dream Jobs
Programma di Orientamento professionale
nella Sport Industry

Lo Sport non è solo un gioco ma anche un mondo
industriale e di servizi in continua evoluzione, il
quale apre la strada a nuove figure professionali. In
questo contesto i valori dei grandi campioni come
onestà, tenacia, impegno, senso di squadra, sono
basilari ma non bastano. È necessario essere anche
preparati professionalmente.

Una competizione nazionale per far crescere
giovani pronti a creare e a mettersi in gara…
lavorando!



Un Villaggio SPECIAL OLYMPICS04

Allestito e gestito a
Torino in occasione dei
XXVII Giochi Nazionali
2022

E' stato per tre giorni la casa della grande
"famiglia olimpica": Atleti, genitori,
accompagnatori, educatori, volontari, ma
anche visitatori esterni.
Uno spazio organizzato per far divertire
sia i più piccoli che i più grandi. Dedicato
a coloro con “voglia di mettersi in gioco”
anche in maniera diversa per scoprire
nuovi talenti e passioni.



STEP 
IN CORSO

identificazione
del LUOGO 

in Torino o
provincia

identificazione
potenziali

INVESTIMENTI  
e CONTRIBUTI

per riqualificazione,
costruzione o

adattamento spazi

sviluppo
BUSINESS

plan

STEP 4

avvio e attuazione
del PROGRAMMA

DI LAVORO

STEP 3STEP 2STEP 1

continuazione e
crescita del

programma di
lavoro SIH

piano di
sostenibilità

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Dicono di noi




