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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

Portare avanti una nuova visione dello
Sport, come motore di sviluppo e
innovazione territoriale e
professionale.

Ecosistema

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

Chi siamo

obiettivi

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


aree tematiche
Alcuni
numeri

Eventi e progetti

 PREMIO Sport Innovation Awards
       progetti vincitori nel 2020

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
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Produzione industriale, 
abbigliamento e 
attrezzature sportive

Infrastrutture e Logistica 
dello Sport

Benessere e Salute della 
persona

Turismo e grandi eventi 
sportivi

Digitalizzazione e 
Comunicazione nello Sport

Innovazione per
l'inclusione sociale

Le nostre aree di intervento



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

Infrastrutture e Logistica 
dello Sport



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



Stampa e media
WEB marketing
Piattaforme e comunità virtuali
Intelligenza artificiale
Fan experience
Fan engagement
eSports

Digitalizzazione e Comunicazione
nello Sport 



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

Turismo e grandi eventi sportivi



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

Benessere e Salute della persona



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

Innovazione per l'inclusione sociale



EVENTI
Momenti di
divulgazione
scientifica,
tecnologica e
matchmaking tra
imprese del settore

I nostri servizi

PROMOZIONE
Visibilità a livello
nazionale ed
internazionale per i
tuoi prodotti ed i tuoi
servizi nel mondo
dello Sport

FORMAZIONE
Percorsi di
orientamento
scolastico e di
formazione
nell'industria
sportiva

NETWORKING
Connessioni tra
associati ed altri
enti per soluzioni,
progetti e
iniziative



COWORKING
Spazi e postazioni 
di lavoro presso la 
sede 
dell'associazione

DOPPIA CARRIERA
Sostegno 
scolastico a 
studenti/atleti di 
alto livello

FINANZIAMENTI
Ricerca partner e 
opportunità di 
partecipazione a 
bandi di 
finanziamento

LAVORO
Opportunità
professionali nel
mondo dello sport e
dell'industria sportiva

I nostri servizi



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

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


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

Sport Innovation AWARDS

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


