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TORINO 
LIVING LAB  
La Città di Torino ha lanciato il primo Living Lab nel gennaio 2016 per 

promuovere e consentire lo sviluppo ed il testing in condizioni reali di 

soluzioni ( prodotti e servizi) ad alto contenuto tecnologico e 

innovativo in un contesto reale. 

FINALITÀ: 

1 
valorizzare l'esperienza pregressa in ambito smart city, 

arricchendola con la sperimentazione sul territorio di nuove 

soluzioni, proseguendo e dando così ulteriore impulso alla 

trasformazione verso la Città intelligente, sostenibile e inclusiva; 

sostenere professionalità e forme di imprenditorialità innovative, 

capaci di integrarsi con gli obiettivi della strategia Torino Smart City. 

Favorire processi di apprendimento reciproco fra cittadini, imprese 

e la PA 

 

2 

3 



Oggetto: sperimentare iniziative e soluzioni tecnologiche innovative di interesse 

pubblico, legate all'ambito Smart City, da testare in condizioni di real-context. 

Ambiti sperimentazioni: i macro-ambiti del Masterplan SMILE: Mobility, Inclusion, 
Life&Health, Energy 

Coerenze: strategia di Torino Smart City, Masterplan SMILE, progettualità in corso 

Chi poteva candidarsi: soggetti pubblici e soggetti privati aventi natura giuridica 
(ovvero imprese o enti/associazioni), anche in forma associata 

Area di riferimento: quartiere Campidoglio 
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LIVING LAB: il primo bando 

26. 
03. 
2016 

dicembre 

2017 

Termine 

sperimentazioni 



TORINO 
LIVING LAB: i progetti ricevuti 

36 progetti presentati in 7 ambiti: 

Ambiente e 
territorio 

Stili di vita 
intelligenti  

Cultura e 

turismo 

Commercio 

Mobilità 

Integrazione 
dati 

Energia 

25 proposte presentate da PMI 

innovative (tra cui spin-off 
universitarie e start-up). 

2 proposte presentate dalle Università e 

almeno 2 proposte che prevedono il 

loro coinvolgimento attivo. 

4 proposte presentate da 

raggruppamenti di imprese. 

Grandi attori internazionali coinvolti: 

Vodafone, Telecom, Aizoon, Pianeta, 

Omnigis; etc. 
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TORINO 
LIVING LAB: i progetti in corso 

Tipologia 

innovazione 

Tecnologica 

 

Sociale 

 

Modelli di business 

Livello 

innovazione • Pre-commerciale  

• Basso Livello di 

penetrazione sul mercato 

Target  

PA 

Territorio 

Cittadini 



TORINO 
LIVING LAB 

 

 

• Torino Living Lab Mobile Payment Servizi Civici – in corso 
 Living lab orizzontale su un servizio della Città, in stretta collaborazione 

fra operatori e utenti 
• Bando IoT  - aperto 
 Partnership pubblico-private per favorire l’infrastrutturazione e il testing 

in condizioni reali in ambito IOT  
• Programma Start-Up In residence  - coming soon 
 Sul modello dell’americano SBIR, chiamata rivolta a imprese innovative 

per lo sviluppo di soluzioni in risposta a specifiche sfide dell’ente per 
aprire nuovi mercati  

• Torino Living  Lab 3 – in fase di progettazione.  
 Spunti: maggior empowerment delle articolazioni amministrative nel 

concept e nella gestione; rafforzamento  attività di animazione e 
community engagement; rafforzamento del rapporto con la comunità 
scientifica. 
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 Città di Torino – Progetto Speciale Innovazione, Smart City e 

Fondi Europei - Resp. Smart City e Progettazione europea 
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www.torinolivinglab.it 


