


Un ecosistema 
di edifici e progettualità
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Piazzale Valdo Fusi
cambia e diventa il quartiere

dedicato al terziario e alla smart city



Un progetto
che ha molte anime e molte sfide

Rigenerazione urbana 
Trasferimento tecnologico 
e innovazione diffusa grazie al digitale

Impatto sociale

Nuova generazione di 
eventi ibridi

Sostenibilità ed efficienza energetica



Borsa Valori
Eventi ed esperienze digitali

Torino Incontra
Congressi all’avanguardia 

Palazzo degli Affari
Servizi per chi fa impresa

Borsa Merci
Formazione e co-working



Palazzo degli Affari
Servizi 
per chi fa impresa

Mq: 9.500

Investimento: 3,6 milioni di euro

Tempi: 8 mesi



Borsa Merci
Formazione 

e co-working

Mq: 900 

Investimento: 1,6 milioni di euro

Tempi: 10 mesi

Progettazione: 
Tecnoservicecamere S.c.p.a.



Torino Incontra
Congressi all’avanguardia 

Mq: 5.500

Investimento: 4,8 milioni 
di euro

Tempi: 1 anno

Progettazione: 
Tecnoservicecamere
S.c.p.a



Borsa Valori
Eventi ed esperienze digitali

Mq: 5.000

Investimento: 14,6 milioni di euro

Tempi: 3 anni

Progettazione: 
Saverio Isola e Luigi Rayneri



Una strategia di 
sistema che regala 

alla Città

la nuova 
sala delle Grida

1 nuova piazza, 
unico punto di accesso

1 smart area
1 lab esperienziale



La Smart AREA nella Borsa Valori
Il laboratorio esperienzale delle eccellenze grazie alla tecnologia

Realtà Virtuale Realtà Aumentata 

Videomapping

Digital signage
Gamification

Un Living Lab per testare in maniera ibrida 
le tecnologie emergenti

a servizio delle imprese del terziario

… e tutto quanto sarà di frontiera tra 4 anni…



Alcune suggestioni



La Smart AREA nella Borsa Valori
Dove fare esperienza delle eccellenze grazie alla tecnologia

La Smart AREA è pensata come l’area «viva e intelligente» a disposizione delle 
imprese e dei cittadini: uno spazio fortemente innovativo, caratterizzato dalla 
possibilità di fruire di esperienze interattive e immersive, per valorizzare le 
eccellenze produttive del territorio.

Realtà Virtuale, Realtà Aumentata, Videomapping, digital signage, gamification: un 
approccio "ibrido" per un mix di esperienze fisiche (es. degustazioni di prodotti in 
ambito agrifood) e virtuali (secondo il paradigma del Metaverso).

Lo spazio flessibile potrà ospitare eventi e contenuti di diverso tipo e potrà essere 
aggiornato ed evoluto nel tempo, in modo sostenibile.



Un nuovo quartiere dedicato dell’Innovazione
integrato con la Città e con gli altri attori strategici che operano su quest’area
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