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OGR – Officine Grandi Riparazioni
Origini del progetto, contesto e obiettivi
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La nuova vita di OGR Torino come centro di cultura e innovazione
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Un'esperienza di gusto a 360°

(1.600 mq). Un raccordo ideale

tra le due ali delle OGR, dove

la cucina tradizionale

piemontese si unisce alle

tecniche moderne.

Uno spazio flessibile (9.000

mq) Per meeting aziendali,

eventi, progetti espositivi (arte

contemporanea e tecnologie

immersive), attività formative per

professionisti e cittadini.

OGR Torino

Hub internazionale di innovazione e cultura contemporanea

Hub per innovazione e

supporto start-up (12.000

mq). OGR Tech è composta

da: aziende, partner

finanziari, programmi di

accelerazione, centri di

ricerca applicata
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Nei prossimi anni Torino e la sua provincia avranno

nuovi centri di eccellenza dedicati alla ricerca e

all'innovazione oltre ai poli esistenti (Energy Center,

Città della Salute, Enviroment Park, Incubatori

universitari, ecc)

OGR Tech è un acceleratore naturale o hub in cui riunire

i migliori progetti da accelerare sul mercato.

I nuovi centri di innovazione sono:

• Città dell’Aerospazio

• National Institute for Artificial Intelligence – I3A

• Competence Industry Manufacturing 4.0 (CIM4.0)

La mappa dell’innovazione a Torino nei prossimi anni

Un’opportunità per la città e per il suo ecosistema
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OGR Tech

Mission, vision e impatto

VISION

MISSION

IMPACT

essere il principale hub di accelerazione nazionale…

…in connessione con piattaforme tech globali

Implementare iniziative tech a livello internazionale…

… per sviluppare l'ecosistema locale attraverso 

partnership con player di primo livello

500 milioni di euro in investimenti da catalizzare in 

OGR nei prossimi 20 anni

1000 startup da accelerare, incubare e supportare 

nella loro crescita
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Hub per l’accelerazione di startup/scaleup e coworking per le imprese 
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Ogr Tech

Ecosistema & Accelerazione



920191002_CdA OGR Ottobre ... 

re_V.2

MIL

OGR Tech è una piattaforma per l’innovazione digitale basata sul

coinvolgimento e la collaborazione di cinque attori:

1. Corporate - imprese nazionali e internazionali con una vocazione

all’open innovation.

2. Acceleratori di impresa - percorsi di accelerazione grado di attrarre

startup internazionali e del territorio.

3. Investitori - necessari alle fasi di crescita di un’impresa: reti

internazionali di business angel, istituzioni finanziarie, corporate.

4. Centri di ricerca applicata - a supporto dei processi di innovazione

delle PMI e formazione delle nuove professionalità.

5. Istituzioni e Network - partnership con istituzioni e network al fine di

creare ponti tra le eccellenze del territorio e il contesto internazionale.

Alcuni partner Ogr Tech:

OGR Tech

Una piattaforma per l’Open Innovation e l’accelerazione
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• BIG DATA FOR GOODS: rafforzamento di

ISI Foundation come Centro di Eccellenza

• SMART DATA and MOBILITY: dipartimenti

di PoliTo connessi con aziende nazionali e

internazionali

• DATA CENTER: infrastruttura innovativa di

support all’ecosistema

• SCALE-UP GROWTH: servizi alle imprese per la

loro crescita

• OPEN INNOVATION: piattaforme sviluppate da

grandi corporate

• TRAINING: percorsi di apprendimento in

partnership con Tech Corporate a livello

internazionale

• CORPORATE VENTURE CAPITAL: presenza

strategica in sede di CVC

• ACCELERAZIONE: programmi per le

startup Seed

• INCUBAZIONE: programmi con

corporate di livello e operatori

specializzati

• TECH MATCHING: connessione tra

startup e imprese

• TECH TRANSFER: percorsi dal brevetto

alla startup

OGR Tech 
Una piattaforma per l’Open Innovation e l’accelerazione
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OGR Tech 
Un mix di competenze
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Partner Target Attività 

Smart mobility e 

startup early stage

Programma di accelerazione in partnership con Fondazione CRT, Intesa San Paolo

Innovation Center, Fondazione Compagnia di San Paolo focalizzato sulle startup smart

mobility. La seconda edizione è attualmente in corso.

Gaming e

social start-ups

La partnership tra OGR e Microsoft ha consacrato la costituzione della Tech Revolution

Factory: un progetto incentrato su programmi di accelerazione per start-up di gaming e

impresa sociale.

Programma per 

scale-up

Elevator è un programma di sei mesi che aiuta gli imprenditori a far crescere le loro

star-up dando loro l'opportunità di entrare nella rete globale Endeavour (attiva in più di

35 paesi). A settembre 2020 abbiamo avviato la terza edizione del progetto.

Start-up e trasferimento

tecnologico

LIFTT è un nuovo modo di coniugare innovazione con impresa e finanza, un modello di

business guidato da logiche non solo di profitto, creando un ponte tra idee innovative,

territorio e capitale.

OGR Tech 
Unico luogo in Italia in cui sono attivi 8 diversi progetti per startup e PMI
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Partner Target Attività 

Open Innovation

Leonardo spa

A gennaio 2021 è stato avviato presso OGR Tech il progetto denominato Leonardo

Lab, si tratta di una piattaforma di open innovation per facilitare l’interazione tra

startup e attività di ricerca e sviluppo di Leonardo

Innovation factory

A gennaio 2021 Accenture ha avviato in OGR Tech la prima iniziativa europea

dedicata al progetto The Forge, finalizzata a creare piattaforme per la trasformazione

digitale di corporate consolidate sul mercato.

Piccole e medie imprese

italiane

Open PMI è un programma per l'attivazione di processi di innovazione nelle piccole e

medie imprese. L'obiettivo è mettere in contatto le PMI con startup e giovani laureati

di talento.

Startups di

Life sciences 

È un Business Nursery ™ privato che offre agli startupper programmi di supporto su 

misura insieme a competenze specifiche per le scienze della vita e un team 

multidisciplinare orientato ai risultati, focalizzato a fornire struttura e stabilità ai primi 

passi delle startup appena nate.

OGR Tech 
Unico luogo in Italia in cui sono attivi 8 diversi progetti per startup e PMI
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Networking & Business Development
Eventi interni & esterni – Quando le competenze si incontrano
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Blockchain - Webinar Series – IBM - Ciclo di incontri organizzato in partnership

con l’Associazione nazionale Italia4Blockchain e Intesa (Gruppo IBM) per

esplorare le tecnologie Blockchain in diversi ambiti, ad es. arte, smart contracts,

filiera agroalimentare, privacy…

Diversitech: ciclo di incontri dedicati al tema della diversity in ambiente tech e nel

mondo STEM che vede coinvolte realtà di OGR Tech: Next Level, Delta3, Human+,

Visionary (per We Are HERe) e R3C.

Digital arts – View Conference – Incontri mensili con i più importanti professionisti

a livello globale nei settori del cinema e del gaming. L’edizione 2020, coprodotta da

OGR, è stata seguita da circa 200.000 contatti

Nuove competenze professionali - Meet the Manager – TAG - Un ciclo di

appuntamenti per scoprire, con i manager di grandi realtà internazionali. L’iniziativa,

portata avanti con successo nel 2020, rinnova il suo palinsesto per il nuovo anno

Scienze comportamentali e modelli organizzativi - Behavioural Gym – Herbert

Simon Society - Programma interattivo di miglioramento delle capacità di

pensiero, giudizio e decisione nell’ambito della creazione e management di

un’impresa. Attentional Training, Memory Training , Computational Training,

Emotional Training, Relational Training, Generative Training.

Trend digitali e innovazione - Know-How-To – Enhancers - Per investire nei

giusti trend, bisogna anticiparli. E per essere i primi, bisogna crearli. Nuova serie di

workshop creati da OGR Tech in collaborazione con Enhancers. Iniziativa in

partenza autunno 2021.

OGR Tech
Eventi Tech – focus su alcuni cicli di incontri aperti al territorio



1620191002_CdA OGR Ottobre ... 

re_V.2

MIL

Meetthecm: incontri 1:1 con la community, su richiesta o su proposta Tech, in

cui si approfondiscono progressi, proposte, news e desideri di sinergie delle

realtà presenti in OGR.

Snodi Da Snodo: brevi incontri per far incontrare la community davanti a un

caffè, nel rispetto delle normative e dell'agenda. Si tratta di appuntamenti per i

quali selezioniamo due abitanti provenienti da diverse realtà (accomunati da

età e interessi) per facilitare la socializzazione della business community in

sinergia con Snodo.

Promenhaus: servizio di aggiornamento e di visita guidata, su richiesta e su

nostra proposta, che prevede una passeggiata nel boulevard per fare il punto

sui progressi in essere all'interno di Tech. È anche l'occasione per

approfondire le richieste dei team, le loro proposte e ripassare insieme le

esclusività che essere nostri abitanti prevede.

Community Virtual Space: appuntamento nazionale settimanale con la

community di Talent Garden, rappresentata da tutte le community manager,

da tutti gli esponenti del network europeo e da ospiti scelti tra i taggers per

condividere conoscenze, idee, contatti ed esperienze.

Meeteam: intervista di 45 minuti proposta alle realtà in ingresso al fine di

offrire alla community (tramite piattaforma Teams) la possibilità di rimanere

aggiornata sui nuovi abitanti, i loro progetti e le possibili sinergie che possono

nascere con loro.

OGR Tech
Eventi Tech – eventi interni alla community a supporto della sua crescita



1720191002_CdA OGR Ottobre ... 

re_V.2

MIL

Progetti & Collaborazioni
Partnership Microsoft: accelerazione, formazione e crescita del capitale umano
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Tech Revolution Factory powered by Microsoft

STARTUP

FORMAZIONE

MARKETING
& EVENTI

• Accelerazione Gaming – lancio call per il programma - maggio 2021  

• Imprenditoria sociale – programma in fase di definizione – avvio previsto settembre 2021

• Avviati i servizi alle Startup residenti in OGR attraverso "Microsoft for Startups Program

• Avviate le attivitù per i due master da 120 ore per professionisti in:

– Data Analyst (5 marzo 2021) 

– Digital products (settembre 2021) 

• Accesso alla piattaforma "e-learning Microsoft" con focus AI e Big Data per le Startup in OGR

• Eventi di posizionamento di OGR Tech:

– Hackathon in partnership con Microsoft (fino a ~100 partecipanti) su tematiche d’interesse comune (maggio 

2021)

OGR Tech 
Partnership OGR-Microsoft



1920191002_CdA OGR Ottobre ... 

re_V.2

MIL

OGR Tech
Partnership OGR-Microsoft: ingresso di OGR Tech nella Alleanza per la Sostenibilità
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Dal 5 Marzo 2021 Da Settembre 2021

Partnership OGR-Microsoft-Tag Innovation School: 
Due master formativi di 120 ore per professionisti
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