La massima accelerazione
per innovare nello sport

Trentino Sviluppo, in collaborazione con l’Università di Trento ed il network
israeliano HYPE - Sports Innovation, ospita il primo acceleratore europeo
sport-tech.
HYPE - Sports Innovation è il più grande ecosistema di innovazione in ambito sport
a livello mondiale, con oltre 26mila membri tra club sportivi, brand, federazioni e
accademie, insieme ad oltre 8mila startup sportive.
Trentino Sviluppo opera in collaborazione con altri hub internazionali:
National Chiao Tung University in Taiwan, Queensland University (AUS), MEF
University/1907 Fenerbahce FC (TR), Shakhtar Donetsk FC (UA), Loughborough
University London (GB), Maccabi HAIFA F.C. (ISR), FC Köln (DEU).
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TEAM
ECCELLENTI CON
2-4 FONDATORI

PASSIONE,
ENERGIA E VOGLIA
DI RIUSCIRE

UN’IDEA
ECCEZIONALE
NUOVA E SCALABILE

FOCUS SULLA
TECNOLOGIA IN
AMBITO SPORTIVO

COSA TI OFFRIAMO
Sedici settimane di accelerazione con mentor di caratura
internazionale e top manager di multinazionali dello sport,
oltre alla possibilità di proseguire la propria iniziativa in
Progetto Manifattura, l’incubatore sport-tech e green-tech
di Trentino Sviluppo.
Un percorso di formazione unico, con una selezione tra i migliori
mentor del mondo

Quattro mesi di accelerazione equity-free, in un contesto in
grande evoluzione
La possibilità di incontrare investitori e aziende del settore

10mila euro di premio al vincitore dell’edizione 2019 saranno garantiti
un percorso di accompagnamento presso Trentino Sviluppo e un premio di
€10.000 per acquisto servizi e consulenze (vincolato all’insediamento presso
Progetto Manifattura)

E NON SOLO!
Avrai a disposizione l’intero ecosistema trentino
dell’innovazione tra cui:
PROGETTO MANIFATTURA
POLO MECCATRONICA
PROM FACILITY
TESS LAB

PROGETTO MANIFATTURA
Green Innovation Factory

Un centro di innovazione industriale che opera nei settori dell’edilizia ecosostenibile,
dell’energia rinnovabile, delle tecnologie per l’ambiente e per la gestione delle risorse
naturali e sport-tech. Progetto Manifattura offre un ambiente disegnato per ispirare innovazione e creatività e promuove la crescita sostenibile in termini ambientali,
sociali ed economici. È inoltre nodo fondamentale del Cluster Sport, il progetto di valorizzazione della sport economy e delle tecnologie legate allo sport coordinato dalla
Provincia autonoma di Trento in collaborazione con università e centri di ricerca.

progettomanifattura.it

POLO MECCATRONICA
Uno spazio avveniristico e dinamico in cui imprese, studenti e ricercatori progettano, producono e testano soluzioni per l’industria 4.0. Il progetto industriale e tecnico-scientifico della meccatronica, fortemente voluto dalla Provincia autonoma di
Trento, è coordinato da una task-force mista pubblico-privato e dalle competenze
interdisciplinari. A Trentino Sviluppo il compito di “regia” strategica ed operativa.

polomeccatronica.it

ProM Facility
Un laboratorio di prototipazione meccatronica unico in Italia, frutto della collaborazione tra Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo, Fondazione Bruno Kessler,
Università degli Studi di Trento e Confindustria Trento. Un centro di innovazione per
ricercare, produrre e sperimentare prodotti innovativi e più efficienti, attraverso l’utilizzo di macchinari per la prototipazione di sistemi meccatronici completi, in grado di
combinare la meccanica tradizionale con i più moderni sensori e sofisticati sistemi di
prototipazione fisica e virtuale, controllo elettronico, testing e prequalifica.

promfacility.eu

TESS Lab
Su una superficie di 600 metri quadrati, i laboratori TESS Lab si struttureranno intorno a tre settori identificati come strategici per lo sviluppo di Progetto Manifattura: sistema casa, mobilità sostenibile e industria dello sport. TESS Lab sarà una
realtà dinamica che offrirà alle imprese la possibilità di sviluppare progetti innovativi
con tecnologie, prodotti, materiali e attrezzature d’avanguardia. Attraverso il trasferimento tecnologico, faciliterà la preparazione di una nuova generazione di studenti
capaci di affrontare le nuove sfide tecnologiche con un approccio multidisciplinare.

LA PRIMA EDIZIONE
Conclusa nell’estate 2018, ha già dato
grandi risultati a livello globale:
IN SPIN ACCELERATOR ITALY:

40 mentor di profilo internazionale
130 ore di formazione

NEL NETWORK DI HYPE SPORTS INNOVATION:

700 investitori
450 club sportivi

LE START UP
SENSE ARENA (CZ)

TWOGNATION (EST)

Sta sviluppando un programma di virtual hockey training, in grado di simulare
l’allenamento su ghiaccio per aiutare gli
atleti nella preparazione e nello sviluppo
di specifiche funzioni mentali/cognitive

Sta lavorando al primo aggregatore per
l’e-sport. Un’unica piattaforma per atleti, club, sponsor e organizzatori, che
permette di gestire le informazioni e
monitorare la partecipazione

sensearena.com

twognation.com

TONI.AI (AUT)

WE FIT (IT)

Lavora ad un chatbot del calcio professionistico che comunica con ogni fan individualmente e lo coinvolge attraverso
proposte di sales&marketing altamente
targettizzate, utilizzando le più popolari
piattaforme di messaggistica

we.fit

Un’alternativa all’iscrizione ad un club
sportivo. We Fit sviluppa uno strumento con cui gli utenti possono entrare in
contatto diretto con i migliori preparatori sportivi nella propria città

toni.ai

WEAR.IT (IT)
Una piattaforma che permette di far vivere un’esperienza smart, sicura e divertente agli sciatori attraverso l’uso di un dispositivo indossabile che interagisce con
altri dispositivi tecnologici e servizi digitali per la misurazione della performance
wearit.net

GOAL SHOUTER (IT)
E’ una app per smartphone e tablet che,
usando una tecnologia cloud, permette
la gestione di contenuti digitali di club,
leghe sportive, federazioni e la realizzazione di cronache delle partite di calcio
goalshouter.com

SAPHIBEAT (US)

COREHAB (IT)

Saphibeat lavora ad una soluzione per la
sicurezza durante gli sport all’aperto. PhiPAL sarà un dispositivo smart montato o
integrato nel casco che riconosce gli incidenti e, nel caso l’utente sia impossibilitato a farlo o sia incosciente, fa partire automaticamente una richiesta di soccorso

CoRehab sta sviluppando una app che si rivolge agli istruttori sportivi e permette loro
di valutare le performance degli atleti in
modo semplice e accurato, grazie all’uso di
un software guidato e sensori indossabili

saphibeat.com

MATH&SPORT (IT)

MAS-TECH (IT)
Sta sviluppando un software in grado di processare le informazioni dai video dei match di
tennis per la generazione automatica di dati
sulle performance e sulle strategie di gioco

corehab.it

Math&Sport ha creato un’innovativa piattaforma dedicata al miglioramento della
performance sportiva attraverso la misurazione oggettiva dei movimenti del singolo atleta tramite algoritmi proprietari
mathandsport.com

zlamtennis.com

SEGUICI SU

spin-accelerator.com

SPIN ACCELERATOR ITALY 2019
La seconda edizione di
Spin Accelerator Italy

è INIZIATA!

Cosa aspetti ad unirti
al più grande ecosistema di
innovazione sportiva a livello mondiale?
DEADLINE: 15 MARZO
spin-accelerator.com
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