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01. Sport INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
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02.01 VIRTUAL TRAINER  

 
L’azienda torinese IndicoTech ha sviluppato 

“Virtual Trainer”, un aiuto eccezionale per chi 

deve allenarsi. Un segnale virtuale luminoso 

rappresenta l’atleta stesso con cui confrontarsi. 

Il tempo della prestazione si trasforma in "luce" 

in movimento e consente di simulare situazioni di 

gara e di adattare l’allenamento a parametri fisici 

dell’atleta.  

"Virtual Trainer" si applica a tutti gli sport (in 

acqua e fuori) dove ci si confronta contro un 

tempo, dove i tempi di reazione dei movimenti 

sono importanti.  

Una delle applicazioni è il VIRTUAL SWIM 

TRAINER, una novità assoluta nel campo dei sistemi ad alta tecnologia per il supporto 

all’ allenamento nel nuoto. Grazie alle sue funzionalità potrai migliorare le tue 

performance: 

• Seguendo il profilo di velocità del tuo record personale 

• Seguendo il profilo di velocità dei tuoi “competitors” 

• Adattando il profilo di velocità secondo il tuo piano di allenamento 

VIRTUAL SWIM TRAINER offre funzionalità che aiutano gli allenatori nella pianificazione 

dell’allenamento grazie alla possibilità di definire tempi e velocità certe da seguire. Lo 

spot luminoso che si muove alla velocità desiderata è il punto cruciale di questo 

sistema. Il suo impiego è basilare per l’ottimizzazione delle performance atletiche, basti 

pensare alla ripetibilità di test effettati con strumenti che garantiscono sempre gli stessi 

parametri del moto quali velocità e accelerazione 

 

Motivazioni della scelta: 

1. E’ un insieme di elettronica e tecniche di illuminazione che permette facilmente 

la tracciabilità di un percorso nelle infrastrutture sportive. 

2. E’ una metodologia di allenamento innovativa che si applica facilmente a vari 

sport e a situazioni di riabilitazione, anche in acqua. 

3. È inoltre una soluzione con costi molto contenuti e pertanto facilmente 

accessibile a tutti perché implementabile senza investimenti elevati.  
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02. Sport e PRODUZIONE INDUSTRIALE 
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07.02  PROGETTO SHERPA 
 

La mascherina SHERPA è stata messa in produzione da una azienda piemontese come 

risposta alla necessità di una mascherina specifica per la pratica sportiva, criticità 

sollevata da molte federazioni durante il lockdown. Nonostante i tempi ristretti, il 

progetto è stato sviluppato dal Politecnico di Torino mediante una estesa campagna 

di test di carattere multidisciplinare.  

La pandemia ha comportato 

l'interruzione delle attività sportive, 

stante la difficoltà di utilizzare le 

mascherine attualmente disponibili sul 

mercato e l'insostenibilità economica 

della valutazione periodica di non 

contagiosità degli atleti per mezzo del 

tampone oro-faringeo per molte società 

sportive. 

L'inadeguatezza delle attuali maschere 

facciali per la pratica sportiva è dovuta a numerosi fattori: in primis, la "breathing 

resistance" cioè la resistenza opposta al passaggio dell'aria. Mentre a riposo, un 

soggetto medio ventila circa 8 l/min di aria, il volume ventilato in condizioni di sforzo 

può raggiungere valori di picco fino a 200 l/min.  

L'utilizzo della maschera aumenta la fatica a carico dei muscoli respiratori e può 

determinare l'accumulo di CO2 nello spazio morto tra viso e maschera, dando origine 

ad una potenziale condizione di ipercapnia. Inoltre, la scarsa rigidezza flessionale delle 

mascherine non termoformate causa l'indesiderata aspirazione del tessuto in fase di 

aspirazione, producendo una sensazione di soffocamento. 

E’ stato attivato un processo di ricerca e sviluppo finalizzato alla realizzazione di una 

mascherina idonea ad essere utilizzata durante l'attività sportiva. Il risultato è la 

mascherina SHERPA, nonché una nuova prassi UNI che descrive i metodi di test e i 

requisiti minimi per le mascherine di comunità e per una mascherina specifica per la 

pratica dell'attività sportiva (UNI/PdR 90.1:2020). 

 

Motivazioni della scelta: 

1. E’ un progetto che ha messo a fattor comune competenze e conoscenze 

multidisciplinari di vari gruppi di ricerca del Politecnico di Torino 

2. Diminuisce di gran lunga la possibilità di contagio permettendo ai professionisti 

la ripresa degli allenamenti anche in prossimità di altre persone.  

3. E’ stata sviluppata in modo rigoroso e in tempi record fornendo risposta 

immediata ad una grave criticità evidenziata dal mondo sportivo. 
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03. Sport e COMUNICAZIONE DIGITALE 
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09.03 HIP HOP CORN 
 

 

 

Il laboratorio di danza di Giulio Evangelista di Sangano ha reinventato le proprie lezioni 

per rispondere alla crisi del Coronavirus, che ha impedito loro di svolgere le attività in 

presenza per molti mesi. In particolare, è stato creato un programma di allenamento 

alla danza, svolto in modalità on-line con l'ausilio di videografiche fantasiose, rivolto 

ai bambini di età prescolare (3/5 anni). 

Il 2020 ha costituito una grande sfida per tutti, ma questo è un ottimo esempio di 

innovazione metodologica che ha portato la scuola di danza a mantenere attivi i propri 

corsi durante il lockdown.  

Le lezioni online sono diventate una necessità, ma quello che contraddistingue questa 

scuola è la capacità di coinvolgimento dei bambini in età prescolare: una fascia che 

sicuramente presenta più difficoltà gestionali. 

 

Motivazioni della scelta: 

1. Oltre al massimo sfruttamento della tecnologia gli ideatori hanno dimostrato 

estrema creatività e fantasia nella sua concezione.  

2. La modalità interattiva nella fruizione della video-lezione (transfer 

maestra/allievo) e l’utilizzo delle videografiche mantiene inalterata l'attenzione 

dei bambini. 

3. Il programma didattico è facilmente accessibile e viene svolto con continuità 

evitando lo stop dell’attività motoria dei bambini causa nuove emergenze 

sanitarie. 
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26.03  PODCAST DMTC  
 

Il progetto Podcast di Massimo Caputi, giornalista sportivo, rappresenta una 

piattaforma che raccoglie ed elabora match, eventi, personaggi e aneddoti e, sotto 

forma di podcast, racconta i valori e la storia dello sport. 

Con Massimo Caputi alla guida, nasce alla fine del 2019 con l’allestimento di uno 

studio di registrazione nella sede dell’agenzia e la creazione di un team dedicato. 

Progetti come “Il Giro che vorrei” per Toyota con l’ex Direttore di Sky Sport Giovanni 

Bruno, che ha raccontato aneddoti e curiosità su alcune delle tappe del Giro. Per Intesa 

Sanpaolo altri due podcast, affidati entrambi alla voce di Massimo Caputi: “Storie di 

Figurine”, dedicato alle figurine Panini e, “Tutto il calcio provincia per provincia”, un 

viaggio fra sport e storia nei luoghi in cui le società calcistiche hanno le proprie radici.  

A partire da settembre, DMTC ha iniziato a produrre 

anche contenuti originali: il primo è stato “Tartan”, 

podcast di cultura sportiva, in cui Massimo Caputi e 

Giovanni Bruno discutono, insieme a ospiti prestigiosi, 

di fatti e opinioni legati allo sport con un occhio di 

riguardo alle lezioni del passato e alle aspettative sul 

futuro. È appena partito “Il calcio non è un giuoco”, in 

cui Massimo Caputi e il match analyst Adriano 

Bacconi, analizzano i momenti salienti della giornata 

calcistica con approccio data driven, per spiegare 

cosa c’è dietro le prestazioni di squadre e giocatori e 

per comprendere meglio le scelte dei tecnici. Diagonali, simmetrie, calcoli matematici 

ed intelligenza artificiale: il calcio del terzo millennio vive di equilibri sottilissimi, che 

vengono studiati in allenamento e replicati in partita. Un approccio analitico, che grazie 

all’esperienza e alla competenza di Adriano Bacconi e di Massimo Caputi, si trasforma 

in un momento di scoperta delle dinamiche calcistiche più tecniche, per capire cosa 

ci sia dietro le prestazioni in campo e i risultati della propria squadra del cuore. 

 

Motivazioni della scelta: 

1. Sfrutta al meglio le possibilità del Podcast come tecnologia e come metodologia 

innovativa di comunicazione. 

2. Permette la realizzazione di importanti progetti di marketing e di promozione per 

le imprese. 

3. E’ un modello facilmente trasferibile e replicabile in collaborazione con i giovani 

per attività didattica, di analisi e di riflessione sui valori dello Sport. 
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04. Sport e TURISMO 
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12.04 TRIP TRAINER 

 

Trip Trainer è un nuovo marketplace, realizzato da una società torinese, che permette 

di vivere la Cultura a 360 gradi attraverso l’attività sportiva e permette la collaborazione 

tra professionisti del settore dello Sport e della Cultura sul territorio. 

Offre esperienze uniche, in 

cui Cultura, Sport e Discipline si fondono 

in eventi ed attività rese possibili grazie 

alla collaborazione di esperti del settore. 

Agli esperti del settore, offre 

un ecosistema che permette non solo la 

gestione degli eventi ma anche di 

creare collaborazioni ed opportunità sul 

territorio. 

I FitTrip sono attività, esperienze, allenamenti ideati e condotti da esperti del settore 

che uniscono la disciplina o lo sport che ami a specifiche tematiche culturali spaziando 

dal campo scientifico a quello naturalistico, storico, artistico. 

 

Motivazioni della scelta: 

1. E’ un’idea imprenditoriale che unisce in modo originale la disciplina o lo sport 

preferito a specifiche tematiche culturali spaziando dal campo scientifico a 

quello naturalistico, storico, artistico. 

2. Offre agli esperti del settore la possibilità di incontrarsi, generando un 

ecosistema che permette di facilitare la collaborazione interdisciplinare per 

gestire eventi e promuovere in modo coordinato opportunità sul territorio. 

3. E’ facilmente accessibile a tutti attraverso un’App disponibile nello store gratuito 

Uptodown 
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05. Sport BENESSERE E SALUTE 
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14.05  ASTAR 

 

 

 

L’azienda torinese Astar punta a rivoluzionare il modo in cui si generano e si fruiscono 

contenuti, dati e analisi statistiche nello sport. Integra le migliori tecnologie di Computer 

Vision e di Intelligenza Artificiale per rispondere a serie criticità in ambito sportivo.  

Ciò viene fatto modificando il modo in cui i dati sono raccolti e analizzati, in modo tale 

da rendere il processo più efficiente, rapido e privo di errori. 

La società è stata fondata da un gruppo di imprenditori con molti anni di esperienza in 

Technology e Sport Business.  

Il team è oggi composto da esperti qualificati in Artificial Intelligence, Computer Vision, 

Software Engineering, Management, Business e, non meno importante, in assistenza 

clienti. 

 

Motivazioni della scelta: 

 

1. Astar propone un nuovo approccio alla raccolta e all’analisi di dati, il quale porta 

ad avere informazioni più velocemente e in maniera efficace nonché a ridurre il 

rischio di errore. 

2. Il progetto permette di rendere più efficiente l'analisi delle performance e 

soprattutto di prevenire gli infortuni in ambito sportivo, evitando un impatto 

negativo sul rendimento dell’atleta e a livello economico. 

3. Il potenziale applicativo di Astar è molto elevato: oltre che nel settore dello sport 

può anche essere utile in molti contesti lavorativi, ad esempio per la prevenzione 

di infortuni sul lavoro. 
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15.05  T.D.O. TECHNOLOGY 
 

“T.D.O. Technology” ha origine in Veneto ed è la risposta a tutti i produttori di tessuti 

la cui finalità è avere un prodotto dalle prestazioni esclusive adatto al contatto con la 

pelle. Il tessuto con Tecnologia T.D.O. assorbe e dissipa il sudore e il calore prodotti 

quando il corpo supera i 37°e mantiene la temperatura quando quella esterna si 

abbassa. 

Questa tecnologia copre, in effetti, una attuale esigenza del mercato a cui nessun altro 

tessuto era riuscito a dare finora una risposta, ovvero percepire una temperatura 

gradevole del materiale a contatto con il corpo indipendentemente dagli eventi esterni 

e dalla situazione corporea. 

Il tessuto con la tecnologia T.D.O anche sotto a una giacca o dentro a uno scarpone 

o sotto a tutto il peso di un corpo continua a effettuare la dissipazione. 

Il passaggio dell’aria (orizzontale e verticale) rinnova continuamente la capacità di 

assorbimento del tessuto. In questo modo 

si crea un ciclo continuo di dissipazione 

dell’energia e del calore. 

Gli ambiti applicativi sono infiniti: 

motociclismo, abbigliamento, outdoor, 

abbigliamento intimo tecnico e sportivo in 

genere, corsa sportiva e ultramaratone, 

canoa, barche a vela, go-kart, 

abbigliamento militare e di protezione, 

abbigliamento antinfortunistico, calzature, 

sottopiedi, sedute, equitazione, relax, 

ambiente professionale, disabilità, 

infanzia e settore veterinario. 

 

Motivazioni della scelta: 

 

1. La tecnologia T.D.O. risponde ad una reale necessità in ambito sportivo e, 

essendo brevettato, ha possibilità di scalare moltissimo il mercato, ponendosi 

in maniera concorrenziale rispetto agli attuali leader. 

2. Il suo potenziale si estende ad un’ampia varietà di altri ambiti, non solo sportivi.  

3. La tecnologia non è stata sviluppata in Piemonte ma potrebbe fornire un alto 

valore aggiunto alle nostre imprese produttrici di abbigliamento sportivo.  
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06. Sport e INCLUSIONE SOCIALE 
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19.06 PROGETTO I.E.S.  
 

I 

 

l progetto Inclusione e Scuola della Cooperativa sociale Sportivamente di Biella prevede 

l'utilizzo dello sport, del movimento e dell'attività motoria come strumento per 

raggiungere un obiettivo di inclusione nei confronti della disabilità. Il focus è posto sulle 

emozioni e sul coinvolgimento che l'attività motoria porta con sé piuttosto che sulla 

prestazione sportiva e sulla corretta esecuzione del gesto motorio. 

 

Con il progetto I.E.S., si rivolge alla fascia d'età tra gli 8 e gli 11 anni e più 

precisamente a tutte quelle classi della scuola primaria di primo grado dove è presente 

almeno un/una bambino/a con disabilità. 

Per realizzare l'inclusione è necessario modificare il contesto nel quale il 

bambino/bambina con disabilità è inserito, infatti il progetto mira a modificare in 

positivo gli atteggiamenti dei compagni di classe rispetto al compagno con disabilità. 

 

Motivazioni della scelta: 

 

1. Il progetto utilizza lo sport come mezzo per l’inclusione scolastica di bambini 

con disabilità, creando momenti di socialità che giovano a tutta la classe. 

2. La cooperativa lavora sul gruppo classe per provare a modificare l’atteggiamento 

dei bambini nei confronti della disabilità, insegnando loro come relazionarsi nei 

confronti della diversità.  

3. Utilizza l’approccio interdisciplinare tra gli operatori, i quali sono sempre in due 

con due competenze differenti (ambito motorio-sportivo e ambito psicologico-

educativo).  
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27.06  FONDAZIONE LAUREUS  
 

La Fondazione Laureus Italia Onlus opera nelle 

periferie di Milano, Napoli e Roma dal 2005 a 

supporto di minori che vivono in realtà di forte 

deprivazione socio-economica. In oltre 10 anni 

Laureus Italia ha coinvolto più di 5000 bambini 

in oltre 14 progetti che offrono più di 20 

differenti attività sportive. 

 

Il lavoro di Laureus Italia si fonda sulla costruzione di un’importante rete sociosportiva 

che include oltre 30 associazioni sportive e 20 scuole e sulla messa a punto di un 

preciso modello di intervento. 

Grazie allo sport i bambini hanno la possibilità di apprendere valori fondamentali quali: 

·           

• Rispetto delle regole: imparando a rispettare le regole del gioco, i 

bambini possono aumentare la fiducia in sé stessi e rinvigorire le 

relazioni con i propri compagni, amici e familiari. 

• Aggregazione: lo sport aiuta a sentirsi parte di un gruppo e a 

condividere con i propri compagni, di qualsiasi razza, religione e 

cultura, uno spirito di squadra e un comune obiettivo; 

• Rapporti generazionali più forti: la possibilità di ricostruire rapporti di 

fiducia con i più grandi, rappresenta, all’interno delle attività sportive, 

un processo fondamentale nel percorso di accompagnamento dei 

ragazzi. 

 

Motivazioni della scelta: 

 

1. La Fondazione applica il metodo dell’aggregazione attraverso lo sport per 

reinserire giovani e bambini in contesti relazionali positivi, abituando loro a regole 

e dinamiche lontane da quelle della propria realtà disagiata.  

2. La Fondazione ha un controllo di pianificazione e di gestione sui progetti e ne 

valuta l’impatto grazie ad una stretta collaborazione con l’Università Bocconi di 

Milano. 

3. Le loro attività hanno un forte potenziale di replicabilità anche nel territorio 

piemontese. 
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07. Sport ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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25.07  QUANT4SPORT 

 

 
 

Quant4sport è un network di ricerca e didattica dedicata allo sport, sia nel campo della 

performance che nel campo economico e ha l'obiettivo di mettere in relazione diversi 

attori nello sport per creare un effetto moltiplicativo della conoscenza in ambito 

analitico e matematico. 

 

Quant4sport ricerca le migliori competenze riferite all'innovazione sportiva e le affianca, 

in modo che i progetti più rilevanti possano essere messi a fattor comune con il mondo 

scolastico e in particolare universitario. 

Quant4sport, grazie alle conoscenza acquisita, effettua didattica direttamente in diversi 

contesti, ma in particolare presso l'Università di Torino dal 2018 con lo Sport Analytics 

Lab, arricchito in ogni edizione da nuovi testimonial del mondo sportivo. 

I principali campi di intervento sono l'analisi delle prestazioni e l'analisi economica, sia 

descrittive che predittive.  

 

Motivazioni della scelta: 

 

1. Il network lavora con un approccio data-driven, ovvero basato sulla raccolta di 

dati e di informazioni che vengono successivamente trasformate in contenuti e 

sapere. 

2. Condivide la conoscenza con gli studenti attraverso corsi ed è stato il primo 

team di ricerca a creare e mettere a disposizione un repository aperto contenente 

oltre 250 documenti accademici sullo sport. Un gesto di generosità scientifica 

non scontato. 

3. Il team aiuta aziende, istituzioni e ricercatori che si occupano di analisi dello 

sport, studiando i loro dati e creando modelli, per il miglioramento della propria 

attività. 
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