
 

 

IL VALORE STRATEGICO DI SPORT/INNOVAZIONE  
PER ATENEO E SISTEMA TRENTINO 

Venerdi 21 Marzo @ Unitn – workshop informativo e di prospettiva 
 
Il seminario informativo delle “Universiadi @ Unitn” ha permesso di completare un ciclo di 
riflessione, iniziato con un percorso istituzionale che ha coinvolto le istituzioni nazionali ed 
internazionali1; ha permesso di illustrate i progetti scientifici finanziati dall’Università di 
Trento; ed ha permesso di guardare al futuro, alle opportunità EUREGIO ed europee ed ai 
nuovi orizzonti aperti dalla “SMART Trentino Declaration on Innovation-Universit-Sport”2 
(firmata da MIUR, CRUI, CONI, CUSI, FISU, Presidenza del Consiglio/Ufficio Sport, 
Università di Trento e varie autorità accademiche ed istituzionali). 
Il seminario si è svolto proprio nella settimana in cui il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ha incontrato il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, per 
rilanciare i rapporti tra MIUR e sport3 - ed a pochi giorni dal secondo incontro del Presidente 
delle Universiadi con il Working Group della Commissione Europea su “Innovazione-
Industria-Sport” , creato Vassiliou (Commissaria Europea per Sport-Giovani-Cultura) e Tajani 
(Vice-Presidente della Commissione Europea, responsabile per Industria-Turismo).4  
 
Il seminario è stato aperto con il contributo della Rettrice dell’Università di Trento, Daria de 
Pretis, presso la sede Unisport del Cus Trento ed alla presenza del Prof. Paolo Collini5 (Pro-
Rettore Vicario e Delegato per la Didattica, Unitn). «Le Universiadi – ha commentato la 
Rettrice Daria de Pretis – hanno mostrato il potenziale enorme che lo sport ha, non soltanto 
come momento formativo ma anche come stimolo e occasione straordinaria per la ricerca e 
come motore per l'innovazione. Questa esperienza ha cementato i rapporti tra l'Ateneo e il 
territorio e ci ha permesso di aprire nuovi canali, ad esempio con i partner dell'Euregio6, con 
cui potremo sviluppare collaborazioni fruttuose». La Rettrice ha sottolineato il potenziale 
strategico per l’Università di Trento del binomio innovazione-sport, ha evidenziato come 
l’Universiade abbia rafforzato il legame tra Università e Territorio  ed ha ringraziato il 
Presidente delle Universiadi Trentino 2013 Sergio Anesi. 
Nel tracciare un bilancio dell'esperienza appena trascorsa Sergio Anesi (Presidente delle 
Universiadi Trentino 2013, Direttore Ufficio Sport della Provincia Autonoma di Trento e 
membro di Giunta CONI) ha evidenziato: «In varie occasioni internazionali il Trentino ha 
ricevuto molti complimenti per l'organizzazione dell'Universiade: l'edizione organizzata nel 
minor tempo e con minori risorse a disposizione. Ma anche per aver rinnovato l'immagine della 
manifestazione in Italia, restituendole l'importanza che invece da tempo riveste negli altri 
Paesi». Durante il suo intervento Sergio Anesi ha anche ricordato la figura del presidente del 
Cusi (Centro Universitario Sportivo Italiano), Leonardo Coiana7, scomparso poche settimane 
fa, il suo entusiasmo e il suo contributo nelle fasi di organizzazione dell'evento. 
                                                      
1 www.universiadetrentino.org/it/node/2648  
2 www.sportgoverno.it/media/75069/dichiarazione_innovazione_universita_sport.pdf  
3 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs190314  
4 www.universiadetrentino.org/it/node/2641 
5 Assieme a Sergio Anesi (Universiade) ed al Presidente Alberto Pacher (PAT), il Prof. Collini aveva 
scritto dalle Universiadi Estive di Kazan: « Una doppia sfida per tutto il Trentino », L’Adige, 18.3.2013 – 
il primo editoriale congiunto PAT-Unitn-Universiadi sul tema innovazione-sport. 
6 www.europaregion.info/it/sergio-anesi.asp  -  www.alpeuregio.org/index.php/en/events/546-winter-
universiade-trentino-2013-from-italy-to-the-heart-of-europe-2 
7 L’Università di Trento ha dedicato la pubblicazione del numero speciale sulle Universiadi di 
http://knowtransfer.unitn.it/ alla memoria di Leonardo Coiana (1937-2014): guidò la Delegazione Italiana 
a più di 40 Universiadi, capitanò lo staff medico italiano a 6 Olimpiadi, Presidente CUSI dal 1995 e 
grande amico dell’Universiade Invernale Trentino 2013. http://www.cusi.it/news_scelta.aspx?ID=107  



 

 

Per l'occasione, anche l'Assessora Provinciale all'Università, Sara Ferrari, ha voluto inviare 
un messaggio di appoggio all'iniziativa: «Con le Universiadi e la conferenza siamo riusciti a 
internazionalizzare le idee. Queste prospettive istituzionali sono importanti e, continuando a 
fare sistema, alcune idee potranno essere valorizzate, soprattutto pensando al semestre italiano 
di presidenza dell'Unione europea e ai nuovi programmi Erasmus Plus. Siamo in un periodo di 
razionalizzazione delle risorse, ma facendo sistema e mettendo in rete le eccellenze trentine, le 
Universiadi hanno dimostrato come si possano internazionalizzare le idee e creare nuovi 
laboratori, partendo dalla dimensione locale e arrivando a creare nuovi legami con le 
istituzioni europee». 
 
Il Professor Giuseppe Nesi (Direttore della Facoltà di Giurisprudenza; membro della 
Commissione Inter-Ministeriale dei Diritti Umani presso il Ministero Affari Esteri) ha 
inquadrato con una relazione scritta alcuni elementi della Dichiarazione delle Universiadi. 
Il Prof. Nesi ha ricordato il proprio impegno presso le Nazioni Unite, quando si occupò tra il 
2008 e il 2009, di un’importante iniziativa volta a fare ottenere al Comitato Olimpico 
Internazionale (CIO) lo status di osservatore nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il 
contributo della diplomazia italiana, di Mario Pescante (Vice-Presidente del CIO) e del Prof. 
Nesi (allora Consigliere Giuridico della Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni 
Unite) portò alla formalizzazione del rapporto tra Comitato Olimpico Internazionale e 
Nazioni Unite ed agevolò un sempre maggiore impegno delle Nazioni Unite nello sport (la 
regolare adozione di risoluzioni sulla Tregua olimpica in occasione delle Olimpiadi estive e 
invernali, l’adozione di importanti risoluzioni quali quella intitolata “Building a peaceful and 
better world through sport and the Olympic ideal” ed il lavoro trasversale nelle diverse agenzie 
con lo United Nations’ Office “Sport for Development and Peace”)8.  
Il Prof. Nesi concluse con un augurio per il futuro: “penso che le Universiadi in Trentino 
abbiano aperto anche per questo territorio nuovi orizzonti che puntando sullo sport, mettono al 
centro dei progetti di sviluppo i giovani, lo sport, la formazione, anche quella universitaria, la 
scienza e l’innovazione. E’ da queste basi che occorrerà partire per un futuro migliore”.   
 
«La giornata di oggi - ha spiegato il delegato di Ateneo per lo sport, Paolo Bouquet - ha come 
obiettivo quello di fare il punto sui progetti dedicati allo sport avviati in occasione 
dell'Universiade e di promuovere nuovi spunti per dare concretezza all'idea dello sport come 
volano di sviluppo. Dalla dichiarazione internazionale firmata a Rovereto pochi giorni prima 
dell'avvio dell'Universiade sono stati fatti passi avanti importanti per dare corpo alle 
aspettative maturate attorno al binomio sport-innovazione. Ma le opportunità che si aprono in 
questa fase storica a livello internazionale sono cruciali.» 
Proprio nel 2013, infatti, l'Unesco ha siglato la "Berlin Declaration on Sport" e l'OECD ha 
inserito lo sport nel documento programmatico "Strategic Orientation on 2013 and beyond"9. 
                                                                                                                                                            
Alla Universiade Conference disse il 10.11.2013: « Rappresento lo sport e lo sport crea i problemi. Li 
crea, cerca di risolverli e di trovare giusta collocazione. Abbiamo discusso in queste due giornate di 
tecnologia, innovazione e fattore economico legato allo sport. Troviamo alle volte interlocutori per cui 
spendere per sport significa spendere male e sprecare. Per noi significa investire – crescere da punto di 
vista economico, sociale e culturale…intervenire su salute e benessere i tutti i cittadini. Su questo CUSI è 
sempre in prima linea. Soprattutto in Europa ed in questo momento. Il futuro è questo. Siamo elementi 
trainanti e spero tutti collaborino e cooperino per tirare avanti questo carro ». 
8
 “Universal Language of Sport brings People Together, Teaches Teamwork, Tolrance”, Secretary-

General says at launch of international year www.un.org/sport2005/resources/statements/kofi_annan.pdf - 
“International Year of Sport and Physical Education, 2005 - FINAL REPORT” 
www.un.org/sport2005/a_year/IYSPE_Report_FINAL.pdf  
9 Per questo motivo Debra Mountford  (OECD) partecipò alla Universiade Conference ed ha presentato i 
lavori svolti dall’OECD sul concetto di legacy www.oecd.org/regional/leed/46207013.pdf  



 

 

Altre opportunità si apriranno inoltre con il programma Horizon 2020 e con il nuovo 
programma Erasmus+ che ha decuplicato il budget destinato a finanziare attività che 
riguardano lo sport (da 30 a 238 milioni per il periodo 2014-20). I focus dei finanziamenti 
europei riguarderanno in particolare la gestione di alcuni problemi sociali collegati allo sport 
(come il doping, le violenze, razzismo e intolleranza), temi di forte attualità (pari opportunità, 
salute, attività fisica, volontariato) e alcune opportunità emergenti, come le doppie carriere per 
atleti-universitari e soprattutto il binomio innovazione-sport10. 

 

   
La Rettrice Daria de Pretis apre la riflessione (a sinistra) e Franco Tomasi (Amministratore Delegato di 

Dexit) firma la Dichiarazione delle Universiadi – assieme a Paolo Bouquet e Sergio Anesi (a sinistra). 
Foto – Luca Valenzin (Unitn). 

 
Franco Tomasi, Amministratore Delegato di Dexit, ha sottoscritto la “SMART Trentino 
Declaration on Innovation-University-Sport” a nome di DedaGroup (partner delle Universiadi 
ed uno dei gruppi imprenditoriali più importanti a livello italiano per l’ICT). Questa è stata una 
dimostrazione della trasversalità dell’elemento sociale della Dichiarazione, delle ramificazioni 
imprenditoriali e delle potenzialità del legame tra imprese e università. 
Franco Tomasi ha ricordato l’importanza dei valori sociali (e dello sport) ed il potenziale 
contributo delle imprese (“tutti noi possiamo trasformarci da portatori sani di valori a 
partecipanti coerenti a processi socialmente importanti”), ha ricordato una frase simbolica per 
l’autonomia (“il diritto di sentirsi in dovere”) ed ha ricordato una storia simbolica. 
Durante le Olimpiadi di Mexico City del 1968, ore dopo che il vincitore aveva tagliato il 
traguardo, entrò allo stadio John Stephen Akhwari. Zoppicante ed esausto, con una benda sulla 
gamba infortunata, ma determinato a completare il proprio sforzo olimpico ed onorare la fiducia 
che il suo Paese, la Tanzania, gli aveva accordato quando lo accettò nella squadra olimpica. 
Quando chiesero all’atleta della Tanzania perché non si fosse ritirato ed avesse voluto 
completare la maratona in quelle condizioni, John rispose “My country did not send me 5000 
miles to start the race…my country sent me here to finish the race”. Secondo Franco Tomasi, 
questo esempio sportivo può rappresentare lo spirito aziendale11 che spera di trovare nei nuovi 
collaboratori – e questo è un esempio delle qualità trasversali che sport e università possono 
formare per i giovani, preparandoli al mondo del lavoro. 
 

                                                      
10 Per i bandi Erasmus Plus sullo sport www.sportgoverno.it/percorsi/erasmus.aspx Segnaliamo che nel 
link dell’Ufficio Sport/Presidenza del Consiglio è ripreso anche l’articolo che Marco Peronaci 
(Ambasciatore d’Italia Aggiunto presso l’Unione Europea) scrisse per il blog delle Universiadi 
sull’Huffington Post Italy www.huffingtonpost.it/universiadi-mondo/universiadi-innovazione-e-giovani-
una-prospettiva-europea_b_4433482.html  
11 Fu ricordato anche lo studio sull’occupabilità e la correlazione tra sport e mondo del lavoro, studiata da 
BUCS http://www.bucs.org.uk/page.asp?section=16992 che ha portato alla creazione di un programma di 
mentorship tra Deloitte, aziende private e mondo universitario. 
 http://mycareer.deloitte.com/uk/en/university/campus-partnerships/bucs 



 

 

Quanto lo sport sia strategico per stimolare innovazione e creatività nella ricerca universitaria e 
nello sviluppo tecnologico lo si è visto soprattutto con la presentazione dei “Progetti 
Scientifici”, finanziati dall’Università di Trento per le Universiadi. 
www.universiadetrentino.org/it/progetti-scientifici  
 

 
 
Hanno potuto dimostrare le potenzialità dello sport tra “Ricerca, Innovazione e Trasferimento 
tecnologico” con i loro contributi: 
1) Stefano Rossi (Dipartimento Ingegneria Industriale, Unitn) ha presentato i lavori di design 

ed ingegneristici La Torcia & il Braciere delle Universiadi – la Torcia fu accesa da Papa 
Francesco il 6 Novembre 2013 ed è stato il simbolo delle Universiadi; 

2) Maurizio Fauri  (Dip. Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica) ha presentato il progetto 
“Zero Emission – Amici del clima” http://zeroemission.universiadetrentino.org/ - le 
collaborazioni con molte istituzioni (da PAT a Confindustria, da privati cittadini al Consorzio 
dei Comuni), ha mostrato la visibilità mediatica (con articoli de Il Sole 24 Ore, La Repubblica, 
Avvenire) ed il progetto fu citato dallo stesso Ministro dell’Università/MIUR come esempio 
paradigmatico di integrazione tra sport-ambiente-innovazione e università 
 http://zeroemission.universiadetrentino.org/node/761 e portò alla sottoscrizione del 
“Manifesto di Sostenibilità Ambientale” http://zeroemission.universiadetrentino.org/node/42  

3) Sara Spilimbergo (Dip. Ingegneria Industriale) ha presentato le proprietà del 
progetto“Energy Drink al cocco”, una collaborazione tra Unitn ed i ricercatori del Centri di 
Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach:  

4) Roberta Ferrario e Francesco Setti (CNR) presentarono la collaborazione tra CNR e 
Università di Trento (Nicu Sebe, Dip. Ingegneria e Scienza), “OZ – osservare l'attenzione” e 
la trasversalità interdisciplinare della ricerca, iniziata partendo da intuizioni della sociologia 
classica ed applicata attraverso le possibilità ICT della digital visualisation; 

5) Lucia Savadori (Dipartimento di Economia e Management) illustrò i risultati del progetto 
“Prendere decisioni a rischio negli sport invernali”, che aveva l’obiettivo di esaminare la 
capacità umana di prendere decisioni a rischio in condizioni naturali estreme; misurare le 
alterazioni comportamentali nelle scelte indotte da esercizio fisico, freddo e ipossia mediocre 
(3000 m.), simulando lo sport invernali in laboratorio. 

6) Marco Senigalliesi (Business Developer, EIT) ha riportato l’esperienza dello European 
Institute of Technology alla Universiade Conference12, perché l’EIT organizzò il primo 
evento su nuove tecnologie e sport proprio alla Universiade Conference e ricevette un video-
messaggio del Commissario Europeo Vassiliou, responsabile anche per EIT;  

7) Filippo Bazzanella (Segretario Generale Universiade 2013) presentò alcuni casi di 
eccellenza, illustrando anche il caso di TopSport13. 

8) E’ stata ricordata la collaborazione con il GIPRO14 (Tavolo dei Giovani Professionisti della 
PAT) in occasione del Festival delle professioni; con l’OECD Centre for Entrepreneurship, 

                                                      
12 “Sport boosts innovation at the Winter Universiade Conference 2013” www.eitictlabs.eu/news-
events/news/article/sport-that-boosts-innovation-at-the-winter-universiade-confernece-2013/  
13 www.unitn.it/en/ateneo/news/32509/unitreno-sports-programmes-broadcast-on-eurosport-campus  e 
l’Università di Trento ha ricevuto un importante rinoscimento UNESCO/Fair Play Foundation per 
TopSport http://fisu.net/en/Fair-Play-Diplomas-3133.html?mbID=5639  
14 http://www.universiadetrentino.org/en/node/588  



 

 

SMEs and Local Development www.oecd.org/cfe/leed/trentocentre.htm ; con Confindustria 
Trentino15 e Confindustria Lombardia 16; con la CRUI /Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane17; con il CONI /Comitato Olimpico Nazionale Italiano18; con l’Ufficio 
Sport/Presidenza del Consiglio19; le collaborazioni inter-ministeriali20 e con le istituzioni 
europee21. Sono stati accennati i messaggi istituzionali ricevuti per le Universiadi dal 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dal Ministro dello Sport Graziano 
Delrio e dal Ministro dell’Università 22, - ma anche i risvolti mediatici come i 1300 articoli di 
giornale comparsi in Italia, le 500 ore televisive in 70 Paesi, i 500 giornalisti registrati alle 
Universiadi e la grande partecipazione di Corriere Innovazione/RCS e la diretta streaming su 
www.corriere.it del dibattito alla Universiade Conference.  

9) Hanno partecipato ai lavori e seguito la riflessione anche Riccardo de Filippi (FBK 
https://sicurskiweb.fbk.eu ), Umberto Tulli  (post-doc della Scuola di Studi 
Internazionali/Unitn – che ha scritto per Carocci “Breve Storia delle Olimpiadi”), Lorenzo 
Modena (alumnus Unitn e socio fondatore di LibonSport) ed rappresentanti del CUS Varese, 
del CUS Milano, del CUS Trento e dell’Opera Universitaria. 

10) Vanessa Ravagni (Divisione Supporto Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico, 
Unitn) ha illustrato “Le opportunità di finanziamento della ricerca per lo sport: Erasmus+ 
H2020 e non solo”. 

                                                      
15 Le due interviste a Alessandro Benedetti (Presidente Confindustria Trento/Piccola Industria) e Alvise 
Biffi (Presidente Assolombarda/Piccola Industria) su L’Imprenditore (Confindustria Nazionale) 
www.confindustria.it/Conf2004/hpPI.nsf/hp?ReadForm  
F. Anesi, “Universiadi ispirate dall’innovazione”, Trentino Industriale, Dicembre 2013. 
www.confindustria.tn.it/confindustria/trento/TnInd.nsf/TIOLview/9AB7F55265115042C1257C60005BD
D22?OpenDocument  
16 Convegno del 20.11.2013 – co-organizzato dalle Universiadi : « Sport, PMI e Innovazione: riflessioni 
al passaggio della torcia dell'Universiade » @ Assolombarda/Confindustria Lombardia 
www.confindustria.lombardia.it/site.nsf/open_notizia/AF4EF4024648B168C1257C21003338BC?opendo
cument  
17 www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2204 Stefano Paleari (Presidente CRUI), Università & Sport: 
riflessione personale ed accademica http://www.huffingtonpost.it/universiadi-mondo/universita--sport-
riflessione-personale-ed-accademica-stefano-paleari-presidente-crui_b_4894800.html (ripreso in forma 
ridotta da Il Trentino – Stefano Paleari, “L’Università può imparare dallo sport”, Il Trentino, 20.3.2014). 
18 www.scuoladellosport.coni.it/scuola-dello-sport/notizie-ed-eventi/333-innovazione-e-sport-le-nuove-
prospettive-dopo-la-conferenza-delle-universiadi-invernali-%E2%80%93-trentino-2013.html  
Nel prossimo numero della Rivista della Scuola dello Sport del CONI: “Il Binomio Sport-Innovazione: 
nuove prospettive dal Trentino/Universiade” (di F. Anesi). 
Giovanni Malagò (Presidente CONI), "Coni e Innovazione: una scuola per il futuro, dalle Universiadi alle 
Olimpiadi" http://www.huffingtonpost.it/universiadi-mondo/coni-e-innovazione-una-scuola-per-il-futuro-
dalle-universiadi-alle-olimpiadi_b_4854454.html  
19 http://www.sportgoverno.it/archivio/notizie/2013/partita-la-fiaccola-delle-universiadi.aspx   
http://www.sportgoverno.it/archivio/notizie/2013/parte-da-san-pietro-la-torcia-delle-universiadi.aspx  
http://www.sportgoverno.it/archivio/notizie/2013/presentate-le-universiadi-alla-stampa-estera.aspx  
http://www.sportgoverno.it/archivio/notizie/2013/l%E2%80%99italia-ospitera-le-xxvi-universiadi-
invernali.aspx  
20 http://universiadetrentino.org/en/node/677 (si vedano i 2 allegati) 
21 www.universiadetrentino.org/en/node/646  
22 Messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, del Ministro dello Sport Graziano 
Delrio e dal Ministro dell'Università Maria Chiara Carrozza http://www.huffingtonpost.it/universiadi-
mondo/universiadi-2013-lavoro-di-squadra_b_4453630.html  



 

 

   

 

 
Papa Francesco, Graziano Delrio, Stefano Paleari (Presidente CRUI), la presentazione ufficiale nel Salone 

d’Onore al CONI a Roma ed il momento della firma della Dichiarazione delle Universiadi 
 
Nella tavola rotonda finale i i rappresentanti delle varie istituzioni di ricerca e delle aziende 
coinvolte nell'Universiade e interessate al binomio sport-innovazione hanno espresso diverse 
riflessioni sull’dea di “Sport come vettore trasversale ed economico del Sistema Trentino”. 
 
La tavola rotonda è stata aperta da Sergio Anesi (Direttore Ufficio Sport, PAT; membro di 
Giunta CONI; membro del Working Group della Commissione Europea su Innovazione-
Industria-Sport) che ha parlato delle future prospettive create dal contesto generale ed 
internazionale ma anche dai positivi feedback locali (“ Dalle Universiadi alle prospettive 
internazionali fino al Working Group/Commissione Europea”). Sottolinea l’importanza delle 
scelte istituzionali e dei giovani  - che sono state la “quinta colonna delle Universiadi, i 
volontari ed i professionisti…vi è la necessità di ritrovare questo entusiasmo nella loro 
quotidianità, per partecipare tutti assieme alla costruzione del Trentino di domani”. 
Sergio Anesi si soffermò sul concetto di legacy: “una legacy materiale ed legacy immateriale 
che ritengo quasi più importante”. In un recente convegno a Milano con Antonio Tajani 
(Commissione europea) e Giovanni Malagò (CONI) fu sottolineata l’importanza 
dell’esperienza, della rete creata sui territori, del legame che si instaura tra pubblico e privato, 
della valorizzazione dei professionalità, delle opportunità nazionali ed internazionali, costruito 
una specie di laboratorio che deve essere mantenuto. L’Expo sta pensando ad una cittadella 
dello sport. 
Sul lato dell’innovazione, evidenzia il nuovo impegno nel WG della Commissione Europea 
www.universiadetrentino.org/it/node/2641 . Nel prossimo piano di politica industriale, la stessa 
UE parlerà di sport e di investimenti in strutture sportive per migliorare competitività ai fini 
ricaduta sui territori. Conclude con un auspicio: “Senza passione non si va da nessuna parte: si 
tratta di un’opportunità che dobbiamo sviluppare nel campo di innovazione e ricerca. 
L’Università di Trento sarà fondamentale. Ma è una partita innovativa che va giocata con 
maggiore gioco di squadra: possiamo costruire pezzo di futuro sulla base dell’esperienza 
maturata con le Universiadi. Farò presente questi messaggi forti ai membri Comitato 
Organizzatore e valuteremo i prossimi passi”. 
 
Lo sport ha un impatto fondamentale sulla dimensione economica, sociale, della salute e della 
formazione – secondo un recente studio della Commissione Europea, lo sport contribuisce al 
3% del PIL ed al 3.5% dell’occupazione totale in Europa23. Ivan Pilati  (Strategy & Business 
Development Executive, TrentoRISE) evidenzia la centralità dello sport per il mandato di 

                                                      
23 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-35_en.htm  



 

 

TrentoRISE : con lo sport si può creare PIL ed occupazione, si costruiscono partenariati con le 
imprese ed trasformiamo la ricerca in fonte di sviluppo del territorio, collegando industria-idee-
università, aumentando la competitività di sistema. Questo è in linea con la strategia e lo 
sviluppo territoriale di TrentoRise: « è nostra intenzione pensare ad un cluster sull’innovazione 
tecnologica in ambito sportivo a livello Euregio. Il Trentino è già una cittadella dello sport: il 
nostro territorio si presta a pratica sportiva in tutto l’anno dall’estate all’inverno ed abbiamo 
tra i nostri asset un ambiente naturale e l’eccellenza dei nostri centri di ricerca».  
L’impegno dello’European Institute of Technology/EIT e di TrentoRISE alla Universiade 
Conference ed in questi ambiti sono un primo esempio empirico – ed il legame EIT-
TrentoRISE pone il Trentino in un network composto dalle eccellenze a livello mondiale per la 
ricerca e l’industria, ed in questo momento EIT sta definendo le strategie di sviluppo e di 
investimento di UE dei prossimi 7 anni. La Smart Specialisation Strategy è un secondo 
esempio – e “lo sport per noi è qualità della vita”, perché sport è industria, educazione, salute, 
prevenzione, riabilitazione, turismo. Esempi come il Circolo di Vela di Torbole dimostrano che 
con 10 eventi internazionali all’anno sono state create 38.700 presenze alberghiere e questa 
dimensione lega turismo e sport in maniera indissolubile. L’esperienza delle Universiadi è un 
altro grande asset che va coltivato ed ha dimostrato l’eccellenza dei centri di ricerca e del 
network trentino su innovazione-sport.  
 
Giacomo Santini (Commissione per la Cultura e l’Educazione Olimpica del Comitato 
Olimpico Internazionale e Presidente del Panathlon International www.panathlon.net) 
esordisce con stupore “splendido incontro, questa mattina…mi sono chiesto come mai io sia 
stato invitato…ho imparato molto e porto a casa il frutto di questi suggerimenti”. La 
Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del CIO ed il Panathlon International si 
occupano soprattutto di quanto sta a monte: il capitale umano. Ma sono un osservatorio 
speciale per guardare avanti. 
“Sono orgoglioso della organizzazione fantastica e dell’immagine perfetta di questa perfetta 
Universiade. Spesso le Universiadi sono viste come la Cenerentola e le Universiadi arrivavano 
in Trentino subito dopo i trionfi organizzativi delle Olimpiadi di Londra – ma il Trentino ha 
rischiato ed ha riscattato questa idea” – commenta Santini. 
Santini ha vissuto i valori olimpici in prima in prima persona - come inviato speciale RAI (di 
cui 20 anni nello sport), ha seguito 8 Olimpiadi (5 estive e 3 invernali dal 1974 al 1994) ed ha 
respirato un’atmosfera olimpica, che – carica di emozioni e valori – aiutano a mirare verso 
nuovi orizzonti. “Non avrei immaginato queste prospettive dello sport come piattaforma 
innovativa e business – ma anche questa settimana ho partecipato ad un incontro presso 
l’Università di Padova www.unipd.it/ilbo/content/crescere-con-lo-sport  ed ho visto una nuova 
declinazione universitaria, con anche corsi in ‘Diritto dello Sport dell’UE’. Questi esempi 
universitari indicano che siamo sulla strada giusta”24.  
Molto è cambiato nell’Unione Europea – ma nel 2007 è stato approvato il White Paper on 
Sport ed ora lo sport fa parte del Trattato di Lisbona (per la prima volta in assoluto lo sport 
diventa una policy ufficiale di UE). Ed ora www.sportgoverno.it/percorsi/erasmus.aspx  
 
Edo Grassi (CEO www.strategiedimpresa.it) afferma che “Strategie d’Impresa si occupa di 
sostegno ad attività imprenditoriali che nascono, una sorta di neonatologia imprenditoriale”. 
Vi è una grande necessità di focalizzare l’attenzione, di fare selezione (anche delle idee) e di 
focalizzare. I risultati più evidenti si traducono nella durata nel tempo della intuizione iniziale. 

                                                      
24 http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/DirittoPoliticaEUSport_Presentazione.pdf + lo stesso 
gruppo FBK/Sicurskiweb aveva segnalato la Winter School in Sport Engineering, sempre organizzata 
dall’Università di Padova https://www.dii.unipd.it/corsi/summer-and-winter-schools/winter-school-
sports-engineering  



 

 

“ Il tema sport potrebbe rappresentare per innovazione, ma vi è un obbligo di focalizzazione che 
può garantire fortuna e durata nel tempo. Il linguaggio che accomuna lo sport è la passione. 
Bisogna puntare a innovazione + business è marginalità, cercare uno stile di comunicazione 
adatto allo sport e che parte dalla passione…o si rischia di non parlare la stessa lingua degli 
sportivi e del mondo dello sport. Per questo c’è bisogno del (1) linguaggio della passione, (2) 
finanza, (3) gestione e (4) parte commerciale (canale di vendita, marketing operativo – e fa 
riflettere sulle grandi potenzialità del settore sport e sulle potenzialità non sfruttate ad oggi la 
notizia che una pista da sci sia stata recentemente battezzata con nome automobile25). Bisogna 
essere verticali in sfruttare queste potenzialità e cogliere l’attimo (anche delle Universiadi)”. 
 

Fabrizio Ruzzenenti (Serv. Università & Ricerca Scientifica, Dipartimento della Conoscenza 
PAT) porta l’esperienza universitaria e del Dipartimento della Conoscenza – ma soprattutto 
l’esperienza dei bandi di ricerca e finanziamento al mondo della ricerca e dei giovani (ad es. 
tirocini universitari in tutta la provincia di Trento). « Unire giovani-sport, sport-mondo della 
ricerca, coniugare sport con alta formazione e mondo dell’innovazione è un valore formativo, si 
impara il gioco di squadra ed un contesto di regole. Tutto questo rappresenta una 
sfida comune». L’importanza del messaggio di de Coubertin alle nuove generazioni – ed anche 
dell’esperienza della fatica e dello sforzo. L’importanza delle prospettive internazionali possono 
permettere una nuova apertura mentale. Lo sport in questo elemento ed in questo momento non 
può essere sottovalutato, può essere un’occasione di connessione con realtà e persone/istituzioni 
diverse, potrebbe «permettere al Trentino di crescere ancora e di rinforzare il legame tra 
Università-Comunità, ma soprattutto potrebbe permettere di aumentare la qualità della vita e 
potrebbe permettere di creare reti intorno a progetti e far crescere il nostro territorio».    
 
Secondo Egidio Formillan  (responsabile Ufficio Studi, Promozione Cultura/Valori della 
Cooperazione e Gestione Progetti Inter-
Settoriali/Europrogettazione/Internazionalizzazione/Intercooperazione della Federazione 
Cooperazione), vi è una forte sincronia di valori tra sport e sistema cooperativo (540 imprese a 
livello trentino e un numero di soci pari alla metà di tutti i trentini – dal credito consumo fino 
all’agricoltura, dall’attività di cooperazione allo sviluppo/cooperazione decentrata fino ai 
progetti territoriali). 
Il binomio cooperazione-sport si articola e si manifesta in vie molteplici: 

1. Contributi e finanziamento a sostegno di attività sportive (nel 2013 le Casse Rurali 
Trentine hanno investito circa 4 milioni di Euro in attività di sostegno allo sport). Il 
Sistema Cooperativo ha anche sostenuto le Universiadi con una modalità nuova di 
sponsorizzazione – per la prima volta il sistema cooperativa ha agito “in pool” per 
lo sport26 (si sono uniti ed hanno “fatto squadra” il Credito Cooperativo e le 
cooperative di prodotti; le Coop dei Consumi/Negozi ed il Mondo Agricolo); 

                                                      
25 Audi ha recentemente battezzato una pista di sci da discesa a Madonna di Campiglio 
http://www.audi.it/it/brand/it/mondo_audi/eventi/audielaneve/madonnadicampiglio.html  
26 Gli sponsor delle Universiadi che contavano le più importanti cooperative e famiglie cooperative 
trentine dalla Cooperazione http://www.cooperazionetrentina.it/Ufficio-Stampa/Notizie/Universiade-e-
Cooperazione-Trentina-binomio-vincente a Melinda 
http://melinda.it/it/SC/2159/SID/190/26_Winter_Universiade.html , dal SAIT 
www.saittn.it/sait/docs/articoli/11%20Universiade.pdf a 
www.innovazione.provincia.tn.it/binary/pat_innovazione/RubricaInnovazione/il_Trentino_327_dim_ridot
te.1384856954_dragged_5.1385466543.pdf )...ma anche perchè il legame tra cooperazione e sport/valori 
e innovazione sociale è un elemento distintivo del nostro Trentino a livello internazionale... 
Su questo ultimo versante si pensi all'investimento della Cooperazione a SambaPolis per lo sport 
universitario www.cooperazionetrentina.it/Ufficio-Stampa/Notizie/Sanbapolis-ecco-il-nuovo-centro-
polifunzionale-ecosostenibile e nelle diverse sponsorizzazioni o attività educative legate allo sport; ai 



 

 

2. Realizzazione di Strutture – ad esempio la regia delle Universiadi, Samba Polis, è 
stato uno studentato (con strutture sportive) progettato da cooperativo di lavoro; 

3. Le Cooperative sono anche gestori di strutture sportive – lo stesso Circolo Vela di 
Torbole (citato poc’anzi) http://circolovelatorbole.com/ o la Marcialonga 
(www.marcialonga.it =  “Marcialonga significa sport popolare e di massa, ambiente e 
natura unici al mondo. Tre discipline per una sola passione”) hanno scelto di essere per 
statuto delle cooperative, perché la formula cooperativa garantisce una seria coesione 
territoriale nel concetto di « fare impresa » e unisce secondo un’idea di interesse 
collettivo. E per questo anche alcune Aziende di Promozione Turistica hanno scelto di 
diventare cooperative durante il loro processo di riforma; 

4.  La Cooperazione è innovazione e sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica – la 
cooperazione è tra i soci fondatori della Fondazione Edmund Mach ed è tra i soci di 
FBK (4 anni fa è stato creato un accordo innovativo di matching tra le equipe di ricerca 
di FBK come istituto di ricerca e le esigenza di ricerca delle imprese cooperative).  

 
“Se uniamo le forze, come abbiamo fatto alle Universiadi, lo sport può diventare anche un 
motore economico – conclude Egidio Formillan – dobbiamo fare memoria attiva e dare valore 
a ciò che il Trentino è. Esiste un potenziale inespresso, non come singole eccellenze ma come 
ciò che si può creare, mettendo in connessione i diversi attori sul territorio. Lo sport, collegato 
agli eventi, ci ha messo in rete ed è un’occasione per le imprese e per la creazione di lavoro, 
soprattutto per i giovani”.  
 
Paolo Campagnano (Presidente Piano Ambito Economico/PAT, membro Direttivo Giovani 
Cooperazione Trentina, membro/Comitato di Coordinamento dei Giovani Imprenditori 
Cooperativi di Confcooperative) ha portato la prospettiva dei giovani alla tavola rotonda. In 
quanto co-fondatore di The Rovereto Hub http://rovereto.impacthub.net/ , una rete globale di 
60 spazi che aggrega 7000 liberi professionisti ed innovatori), ha parlato di PAE (il tavolo che 
riunisce le 6 associazioni di categoria a livello giovanile e la PAT 
www.politichegiovanili.provincia.tn.it/ ) e si è focalizzato sull’idea di “neonatologia aziendale”, 
sulle dinamiche di integrazione/contaminazione concettuale e sulla nuova idea di lavoro (“da 
reinventare e da ricreare” http://2013.festivaleconomia.eu/-/il-lavoro-crealo- ). “Le Universiadi 
sono state una contaminazione tra diversi settori. Sport e benessere possono intercettare 
occasioni tra le fasce imprenditoriali giovanili, vicine all’innovazione ma anche alla 
tradizione”. Paolo si è anche soffermato sulle nuove prospettive create dalla collaborazione tra 
Federazione della Cooperazione, The Rovereto Hub e giovani 
www.cooperazionetrentina.it/Ufficio-Stampa/Notizie/Nasce-lo-sportello-Crea-Impresa-Coop 
(principalmente la Federazione, al Cat Cooperazione, Cassa Rurale di Trento e Impact Hub 
Trentino. In futuro anche in altre Casse Rurali che vorranno aderire). 
                                                                                                                                                            
lavori precedenti della Federazione "All moving - sport e inclusione" 
www.ftcoop.it/portal/allmovinghomepage/tabid/663/Default.aspx ; 
www.saittn.it/sait/docs/articoli/11%20Trentino.pdf ...e alla passione sportiva di molti cooperatori;-) 
E molti esempi sono internazionali: si pensi alla collaborazione tra cooperative trentine e norvegese 
istituita ai Mondiali di Fiemme 2013 di Sci Nordico 
www.avvenire.it/ItaliaCheCresce/Pagine/default.aspx?IdArticolo=7903b772-235a-4748-8210-
25d79b38cb19 ; www.cooptrentino.coop/sait/docs/articoli/04%20Mondiali.pdf - il SAIT titolava "Lo 
Sport è cooperazione" www.sait.tn.it/sait/public/10_01_rivista.jsp?id=111 www.coopts.it/151-
sosteniamo-la-sgt-150-anni-di-sport-a-trieste.html ; http://unsdn.org/?p=2677 ; e alle Nazioni 
Unite/Social Developmet & Sport www.un.org/wcm/content/site/sport/ o www.co-operative.coop/join-
the-revolution/our-plan/inspiring-young-people/inspiration-through-sport/  
"Trento e lo Sport: Accoppiata Vincente" www.cooperazionetrentina.it/Ufficio-Stampa/Le-riviste-per-i-
soci/Cassa-Rurale-di-Trento/Trento-Vive-n-4-del-2013  



 

 

Alessandro Gretter27 (Centro di Ricerca e Innovazione, Fondazione Edmund Mach) ha 
ripreso proprio l’idea di « contaminazione » di Paolo Campagnano e l’ha applicato alla propria 
esperienza www.fmach.it/Centro-Ricerca-e-Innovazione , ai microorganismi utili alla 
contaminazione ed alla necessità di mettere in circolazione le idee al fine di fare un passo in 
avanti per il Sistema Trentino – sia a livello economico che a livello di cittadini. 
FEM si prepara a celebrare i 140 anni di storia in Aprile http://www.fmach.it/140 ed ha formato 
8 generazioni di imprenditori (alcuni anche sportivi come la Famiglia Moser ed i ciclisti Ignazio 
e Moreno Moser). 
FEM ed ha partecipato alla Universiade Conference (inoltre ha collaborato scientificamente 
con 1 dei progetti di Unitn per l’Universiade – il progetto di Sara Spilimbergo/“Energy Drink al 
Cocco”; ma ha anche contribuito al progetto “Zero Emission” di Maurizio Fauri, attivandosi sul 
campo del risparmio energetico – e due alunni FEM sono stati tedofori per le Universiadi, con la 
torcia progettata da Unitn/Stefano Rossi28 www.universiadetrentino.org/it/progetti-scientifici). 
FEM coinvolge  8000 imprese del mondo agroindustriale del Trentino ed un forte network 
internazionale. “Quando si parla di giovani, futuro ed internazionalizzazione, è nel nostro DNA” 
– spiega Alessandro Gretter. Gli esempi del settore della nutrizione, l’idea di “invecchiare in 
salute”, i futuri progetti Marie Curie (anche sugli alimenti tradizionali), il concetto di 
movimento (oltre che di malattia) e la creazione di nuove opportunità sono esempi pratici di 
come si possano pensare assieme idee trasversali – come lo sport. 
Le Universiadi e questo incontro sono occasioni di conoscerci, perché alle volte essere solo 
16km da Trento complica la possibilità di fare sistema e approfondire i legami. Dalla 
Universiade Conference sono soprattutto nati nuovi legami tra FEM e TechPeaks (il 
programma di startup PAT che partecipò a Universiade Conference http://techpeaks.eu/blog/the-
capacity-of-a-society-to-innovate-is-crucial-in-a-knowledge-intensive-economy/ ).  
Prospettive future? “Fondamentale è condividere le idee e far conoscere quello che facciamo” – 
e alcune idee sono nate dalla collaborazione con i giovani, ma anche dalle visite a San Michele 
dei Piani d’Ambito/PAT e dalle Universiadi… 
 
Luca Capra (Director of Enterprise di Trentino Sviluppo), stimolato dalla discussione e per 
stimolare la riflessione futura, inizia la propria relazione, stilando un elenco delle aziende che 
si occupano di sport, spesso composte da giovani, e che sono passate da TrentinoSviluppo 
e/o sono state finanziate con i bandi SeedMoney di TrentinoSviluppo e/o hanno collaborato con 
TrentinoSviluppo e/o hanno chiesto un insediamento presso il BIC 
www.trentinosviluppo.com/Servizi/I-am-interested-in/Finding-space-for-my-company/BIC-
Business-Innovation-Centres (l’elenco si trova in fondo a questo documento). 
TrentinoSviluppo aveva partecipato alla Universiade Conference e sostenuto le Universiadi 
www.trentinosviluppo.com/Contenuti-istituzionali/News/News/2013/INNOVAZIONE-
IMPRESA-E-SPORT .  
Nel proprio intervento, Luca Capra evidenzia come spesso le imprese che si occupano di sport 
sono composte dai giovani – e spesso risulta più facile per i giovani fare rete con altre imprese. 
E questo potrebbe essere un ulteriore asset a favore di imprese-giovani-sport. 
“Propongo la collaborazione per una mappatura dell’esistente, per vedere cosa c’è in Trentino 
su giovani-innovazione-sport, come punto di partenza e per vedere cosa possiamo fare assieme” 
– ha affermato e confermato Luca Capra. 
Inoltre, ha evidenziato il ruolo di TrentinoSviluppo nel creare contatti con diversi Comitati 
direttivi di associazioni nazionali, start-up con idee brillanti nel resto d’Italia, le importanti 

                                                      
27 Alessandro è anche coordinatore del PhD programme @ FEM e rappresenta FEM nel “Landscape 
Observatory” della PAT www.provincia.tn.it/binary/pat_portale//presentazione%20step%20(english)%20.pdf  
28 www.fmach.it/Comunicazione/Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/Universiadi-due-alunni-della-
Fondazione-Mach-portano-la-torcia-olimpica  



 

 

partnership ed i finanziamenti di TrentinoSviluppo (che si occupa direttamente di 
« neonatologia aziendale ») e l’importanza del creare una rete ed essere in rete con grandi 
aziende nazionali ed internazionali.  
 
“Questo workshop informativo e di prospettiva ha permesso di trasformare un network da 
invisibile a visibile, da virtuale (via email) a umano, ci ha permesso di conoscersi direttamente 
e di guardare al futuro con una nuova prospettiva di innovazione e con un rinnovato spirito di 
squadra” – ha concluso Francesco Anesi. 
Il Laboratorio di Innovazione-Sport è (forse) già nato: la Universiade Conference ha 
permesso di scoprire le potenzialità del binomio innovazione-sport, ci ha permesso di capire che 
lo sport è un elemento trasversale nel Sistema Trentino della Ricerca – anche se nessuna 
delle istituzioni partecipanti ha nella propria core mission lo sport. Ma lo sport e la Universiade 
Conference ha unito e messo attorno al tavolo innovazione-sport (come in questo workshop @ 
Unitn) istituzioni come TrentoRISE, TrentinoSviluppo, Fondazione Edmund Mach, TechPeaks, 
Confindustria, Federazione della Cooperazione, Università e Ricerca (@ Unitn e @ PAT) e 
sport (@ PAT e @ CONI), ha permesso di capire le potenzialità di fare rete/sistema su 
innovazione-sport a livello locale ed internazionale ed ha rafforzato il legame con le altre 
istituzioni ed i giovani. 
Le Universiadi hanno permesso al Sistema Trentino di internazionalizzarsi ulteriormente e di 
creare un percorso istituzionale www.universiadetrentino.org/it/node/2648 - ma anche di creare 
nuovi legami con il mondo privato (anche con Assosport 
http://www.assosport.it/Comunicati_dettaglio.asp?id=2864 che rappresenta circa 8 miliardi di 
euro di fatturato all'ingrosso e impiega oltre 13mila persone, il triplo calcolando l’indotto 
www.universiadetrentino.org/it/node/2642) ed il territorio. Soprattutto ha ricordato che tutte le 
idee nate dalla Universiade Conference sono sempre state “INSPIRED BY YOU” (motto delle 
Universiadi) – in altre parole, ispirate dai dialoghi istituzionali e personali avuti in questi mesi. 
Soprattutto lo workshop di prospettiva ha permesso di informare gli stakeholders locali e le 
istituzioni delle nuove opportunità interdisciplinari  (nate dai progetti scientifici Unitn, che 
hanno coinvolto in maniera trasversale diversi Dipartimenti, uniti dal binomio innovazione-
sport), istituzionali  (coinvolgendo le istituzioni trentine parallele ai firmatari della 
Dichiarazione delle Universiadi: Dipartimento della Conoscenza/PAT per MIUR; Ufficio Sport 
PAT per Presidenza del Consiglio/Ufficio Sport; Unitn a seguito dell’editoriale del Presidente 
CRUI Stefano Paleari29) ed internazionali (Erasmus +, Euregio, UE).  
Francesco ha anche ricordato il futuro incontro pubblico con le Universiadi presso gli ICT Days 
il 3 Aprile  (qui sotto la locandina) e la riflessione sul legame tra università e sport fatta dal 
Presidente CONI Giovanni Malagò, dal Presidente CRUI e da altri attori istituzionali su 
www.huffingtonpost.it/universiadi-mondo/ - anticipando alcune future pubblicazioni da parte di 
pensatori del MISE, della Commissione Europea et al.   
 
Il Presidente delle Universiadi Sergio Anesi ha confermato l’impegno, la necessità di 
chiarezza ma anche le grandi prospettive che si cercherà di cogliere nei prossimi mesi, dando 
appuntamento ad una grande giornata finale di riflessione aperta al pubblico ed organizzata 
dalle Universiadi in maggio 2014 (prima vi saranno le presentazioni delle relazioni finali, ai 
soci del Comitato Organizzatore e agli attori territoriali – anche a seguito di un invito ricevuto 
dal Comitato Direttivo da parte di Pinè-Fiemme-Trento). 
Paolo Bouquet ha terminato i lavori confermando la “necessità di una mappatura del’esistente 
(idea proposta da Capra/TrentinoSviluppo), della creazione di una “Cabina di Regia” (idea 
proposta da Francesco Anesi e discussa con TrentoRISE) e di consolidare le prospettive dei 
progetti di Unitn, ch confermano il valore sociale dello sport e del binomio innovazione-sport)”  
                                                      
29 Stefano Paleari (Presidente CRUI), “L’Università può imparare dallo sport”, Il Trentino, 20.3.2014. 



 

 

 

 

Foto di chiusura della Tavola Rotonda – “Fare Squadra/Sistema” con i rappresentanti istituzionali ed 
alcuni partecipanti 

 
ELENCO – BINOMIO SPORT-INNOVAZIONE NEL SISTEMA TREN TINO 

WORK-IN-PROGRESS MAPPATURA  
 
FBK : https://sicurskiweb.fbk.eu + https://skilo.fbk.eu  
Corehab: http://www.corehab.it/ (vincitore di EIT Entrepreneurship Award 

2013 http://eit.europa.eu/entrepreneurship/2013-awards/winners/ ) 
Juniper XS : www.juniper-xs.it/ (società che ha collaborato con le Universiadi 2013) 
Libon  - www.libonsport.com/ (società di alumnus Unitn, partecipò a Universiade Conference, 

vincitrice del bando SeedMoney di TrentinoSviluppo 2013)  
Palladium Management www.palladiumsport.it/ (società di giovani/alumni Unitn, vincitrice 

vincitrice del bando SeedMoney di TrentinoSviluppo 2014). 
Emotions Technology: www.emotionit.net/  
http://techpeaks.eu/startups/yocrowd (vincitrice del bando TechPeaks di TrentoRISE 2013 e 

partecipò alla Universiade Conference) 
www.ciceroos.it/area-press (vincitrice del bando TechPeaks di TrentinoRISE 2013- ed ha 

partecipato a Universiade Conference)  
Seesailing : http://seesailing.com/ (software per gestire esperienza vela) 
NeveXN : www.progettomanifattura.it/it/node/1743  
Climblock  http://climblock.com/it-IT/aziendait.html (specializzata in Rotor/arrampicate) 
Evotec www.evotech-rc.it/ (componentistica per moto sportive 
Delta RS (protezione sci - poi chiusa) 
Seed Money: Airbag per sciatori - ragazzo di Bolzano che lavorerà a TrentinoSviluppo. E' un 

progetto che deve ancora divenire azienda 
Azienda Cambi di Biciclette  
www.sport-time.co/ 
www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/law-of-tourism-sport-mission 
https://events.unitn.it/en/wu-conference2013/sport-and-innovation-trentino-start-ups-research-

centres-and-projects 
 
In ambito EUREGIO  si segnalano le iniziative : http://tis.bz.it/de/cluster/sports-wintertech, 

www.bls.info/it/business-location/tecnologie-alpine, www.tsa-tirol.com (Uni.Innsbruck), 
www.olympiazentrum-tirol.at/ + lo storico legame EUREGIO con le Universiadi : nel 1949 
Merano ospitò le prime International University Sport Week, Innsbruck ospitò le Universiadi 
2004, il Trentino ospitò le Universiadi 2013. 

 



 

 

 


