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Visione:
Torino

City 
Lab

HEALTH 
DISTRICT

SCIENCE 
DISTRICT

AEROSPACE 
DISTRICT

INDUSTRY 4.0 - 
COMPETENCE CENTER

AIR MOBILITY

SMART ROAD 
(Innovation Mile +)
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AI

900 mila abitanti

100 mila studenti 

2 Università pubbliche

350 startups 

75.000 imprese 



TORINO CITY 
LAB :

Torino innovation 
ecosystem

+70
PARTNERS

+50
PROJECTS

+5
CHALLENGES

<24
MONTHS



Torino City 
Lab: 

Ecosystem

Torino City Lab Partners  

Automotive & 
Mobility provider

Telco & ICT
Associations, 
Insurances, 
Universities

Corporates

Research & Innovation

Utilities
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FOCUS 1:

SMART 
MOBILITY



Torino
Smart
Road

35KM DI CIRCUITO URBANO PER TEST DI
VEICOLI CONNESSI E AUTONOMI

https://www.youtube.com/watch?v=fpzuqJoL9MY&t=1s


First Public Administration joining
5G Automotive Association (5GAA) 

Smart Road Partners

Turin
Smart Road

partners

Automotive & 
Mobility provider

Telco & ICT Associations, 
Insurances, Universities

Global organisation of companies from the 
automotive, technology, and ICT, working 

together to develop solutions for the future 
of mobility 

Decreto Smart Road

Make Torino the national "city-laboratory" for 
testing autonomous and connected vehicles 

in urban environment

https://vimeo.com/386944767


Turin
Techstars

ESCLUSIVA EUROPEA:
TECHSTARS SMART MOBILITY

ACCELERATOR (2020-2022)



OLLI
by 

Local Motors

NUOVI MODELLI DI MAAS (MOBILITY-AS-A-SERVICE)

https://www.youtube.com/watch?v=wECPbBYLO2E


UN MODELLO DI INNOVAZIONE PARTECIPATIVO PUBBLICO-PRIVATO

Frontier innovation
&

technology 

MAAS (Mobility as a Service)
+

New services (e.g. Insurance)

Environment / 
Sustainability

Research & Education
(e.g. AI, User experience)

New Skills / Labour / Jobs
Entry Point
UN Campus 

Social Impact
(eg. social services, 

Reddito di cittadinanza)

Local <> National
innovation action

Torino City Lab
Torino circular city

New manufacturing (e.g. 3D printing, 
additive manufacturing)

Torino Drones Unit





TORINO RESHORING | 6 novembre 2020
www.torinocitylab.it/en/torino-reshoring

https://www.torinocitylab.it/en/torino-reshoring


  

TORINO RESHORING | 6 novembre 2020
 

PERCHE’ TORINO
RESHORING?

TORINO CITY LAB 

ATENEI E QUALITA’ DELLA 
RICERCA 

L'emergenza COVID-19 ha riportato in 
primo piano il tema "reshoring" per 
aziende che hanno dislocato produzioni 
o sedi all'estero e che ora si trovano a 
rivalutare la posizione a causa di:

● limitazione agli spostamenti;
● difficoltà di permanenza per motivi 

di visto lavorativo;
● costo del lavoro (es. ingegneri e 

sviluppatori software).

TESSUTO IMPRENDITORIALE
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CTE NEXT
Casa delle Tecnologie emergenti di Torino



CTE NEXT
Settori 
strategici

Smart Road

veicoli connessi, guida autonoma, sistemi e infrastrutture a 
supporto

Urban Air Mobility

servizi di trasporto, monitoraggio, sorveglianza, integrazione 
mobilità di aria e di terra

Industry4.0

macchine connesse, supply chain estesa, relazione con i clienti

Innovative Urban Services

servizi al cittadino, gestione spazi urbani, …  



CTE NEXT
I Luoghi



CSI NEXT
Il nodo 
centrale



CSI NEXT
Il nodo 
centrale



Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino

RISULTATI
ATTESI

2 febbraio 2021

●CTE NEXT mira a coinvolgere attraverso le attività di animazione almeno 
600 imprese (costituite o aspiranti tali) e, più in generale, una comunità di 
interesse di circa 3.000 soggetti (cittadini, studenti, Pa, etc.). 

●Nel corso della sua operatività supporterà, in particolare, con attività di 
qualificazione e indirizzamento verso percorsi di innovazione circa 400 
imprese (tra PMI, startup, aspiranti imprenditori). 

●Fra queste, almeno 100 imprese, selezionate tramite call e programmi 
dedicati, avranno accesso diretto ai servizi di accelerazione e 
trasferimento tecnologico offerti da CTE NEXT.

● Di queste indicativamente il 50% avrà accesso a finanziamenti erogati 
dal Comune di Torino a titolo rimborso delle spese per attività 
dimostrative svolte nell’ambito dei programmi di “Urban testing” e di 
“accelerazione” cui si accederà tramite procedure di evidenza pubblica. 

●Tali attività avranno una ricaduta in termini investimenti privati da parte 
di PMI e Start-Up di circa 1 milione di euro nel corso del progetto. 

●La CTE si propone, inoltre, di coinvolgere almeno 120 imprese su percorsi 
di formazione grazie alla collaborazione con Atenei e Centri di Ricerca.



Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino

IMPATTO
ATTESO

2 febbraio 2021

●Esito finale della CTE sarà il rafforzamento dell’ecosistema 
dell’innovazione territoriale, che farà perno sul nuovo Centro di 
Trasferimento Tecnologico CSI Next, integrando risorse e spazi dei 
principali attori attivi a Torino nel settore delle tecnologie emergenti per 
lo sviluppo urbano. 

●CTE NEXT sarà in grado generare una ricaduta misurabile in termini di 
nuove imprese, nuova occupazione, nuove competenze diffuse e nuovi 
servizi urbani abilitati dal 5G testati e quindi pronti ad entrare nelle 
nostre Città. 

●Con CTE NEXT la Città di Torino mira a proporre un nuovo modello 
cooperativo di ecosistema urbano dell’innovazione che potrà essere 
trasferito in altri contesti urbani su scala nazionale ed europea e creare 
di conseguenza nuove forme di collaborazione e nuovi mercati per le 
imprese e le soluzioni urbane innovative accompagnate a Torino.
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Nicola Farronato
Responsabile Team Innovazione

Via Corte d'Appello n. 16 - 10122 TORINO
Tel. 011 01137800 | 
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