
EMPOWERING SPORT THROUGH INNOVATION



Wylab è il primo incubatore sport-tech in Italia, seleziona, sviluppa e finanzia startup tecnologiche innovative nel 
verticale sport.

Fondato a Chiavari nel 2016, Wylab agisce come catalizzatore e punto di riferimento all’interno di un ecosistema 
complesso costituito da federazioni, leghe, club, atleti, brand sport tech, investitori, startup e centri di ricerca con la 
missione di portare l’innovazione nell’industria dello sport.

Wylab offre una serie di servizi ad aziende di ogni dimensione, dalla consulenza personalizzata alle startup, ai 
progetti di open innovation, fino ai programmi di formazione sullo sviluppo dell’imprenditorialità, il marketing, la 
comunicazione, la leadership e la trasformazione digitale.

CHI SIAMO
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LE ORIGINI - WYSCOUT

Wyscout è la più grande piattaforma di dati e video per il calcio. 

Wyscout e i suoi principali soci investitori hanno deciso di dare vita a Wylab con 
l'obiettivo di replicare analoghe iniziative ad alto potenziale di crescita.

Nel 2019 Wyscout è stata acquisita da Hudl, piattaforma di performance 
analysis leader del settore, in quella che è indubbiamente la più grande exit di 
startup sport-tech mai realizzata in Italia.

+210K +43K +480K
PARTITE COMPLETE CON

VIDEO ANALISI
CLUB NELLA PIATTAFORMA PROFILI DI CALCIATORI
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IL CLUB - VIRTUS ENTELLA

9
4 startup incubate sono fornitori attuali del Club

startup incubate hanno realizzato test/sperimentazioni
con l’Entella

La Virtus Entella è la squadra di calcio professionistico appartenente alla holding 
del gruppo.  Assieme all’Entella e Wyscout, Wylab costituisce un hub sport-tech 
unico nel suo genere che consente quella fertilizzazione incrociata fondamentale 
per stimolare le idee e l’innovazione.
Wylab offre alle startup l’opportunità di interagire con i dirigenti e tecnici del 
Club, ricevere feedback e suggerimenti da alcuni dei professionisti più rispettati del 
settore. 
Il Club di Chiavari rappresenta un reale banco di prova e il primo serio test di 
validazione per le startup che partecipano al programma di incubazione o 
accelerazione di Wylab.
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FORMAZIONE

• Business training 
• Mentorship & tutorship
• Finanza, fiscalità e aspetti legali
• Coaching
• Growth hacking

COMMUNITY

• Spazi in Coworking
• Uffici e servizi
• Eventi 
• Comunicazione & Branding
• Business Networking 

HUB 

 • Wylab
 • Wyscout - Hudl
 • Virtus Entella
 • Gruppo Duferco 

BUSINESS DEVELOPMENT

• Società sportive 
• Leghe e federazioni
• Istituzioni sportive
• Aziende sport-tech
• Media 

NETWORK

• Startup
• Incubatori e centri d’innovazione
• Imprenditori
• Mentor
• Professionisti dello sport

FUNDRAISING

• Wylab seed 
• Business angel
• Fondi VC & Family office
• Crowdfunding
• Fondi nazionali ed europei 

SERVIZI PER LE STARTUP
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Strumenti per il monitoraggio, la  
misurazione e la predizione delle  
performance, l’analisi dei dati, e il 
miglioramento della salute, il 
benessere e l’alimentazione degli 
atleti.

PERFORMANCE

Innovazioni nel campo della 
produzione e trasmissione dei 
contenuti sportivi; media immersivi 
(VR, AR, MR), social media, digital  
marketing, second screen.

IMMERSIVE MEDIA

Applicazioni che migliorano 
l’esperienza e la gestione degli eventi 
nelle arene sportive, dall’acquisto del 
biglietto, ai nuovi servizi innovativi, 
fino alla sicurezza  degli impianti.

SMART VENUE

Tecnologie che aiutano le 
organizzazioni sportive a profilare e 
coinvolgere i propri utenti fornendo  
un’esperienza sempre più  completa e 
personalizzata.

FAN EXPERIENCE

Servizi che aiutano le organizzazioni 
sportive nello svolgimento delle 
attività caratteristiche. Sistemi di Fan 
Relatiohship Management, software 
gestionali e analitici. 

CLUB MANAGEMENT

Innovazioni di prodotto e servizio 
nell’industria dei videogiochi 
competitivi. Servizi di consulenza, 
formazione e scouting per 
organizzazioni sportive e aziende 
sponsor.

E-SPORTS

AREE D'INTERESSE
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I NUMERI DELL’INCUBATORE

+ € 8,5MLN+ € 720K
INVESTIMENTI DIRETTI DI WYLAB

10
STARTUP FINANZIATE CAPITALE RACCOLO

DALLE STARTUP DI WYLAB

35
STARTUP INCUBATE/ACCELERATE

+500
STARTUP VALUTATE

4
CALL FOR  APPLICATIONS
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ACCESSO AL NETWORK  DI   STARTUP, 
IMPRENDITORI E  INNOVATORI  DI 
WYLAB

ORGANIZZAZIONE DI CALL FOR 
IDEAS, CALL FOR APPLICATIONS, 
HACKATHON  ED EVENTI DEDICATI 
ALL'INNOVAZIONE

CONSULENZA SU MISURA PER 
RISPONDERE ALLE PRINCIPALI SFIDE 
DELL’INNOVAZIONE DI BRAND E 
AZIENDE

               

SERVIZI ALLE AZIENDE - OPEN INNOVATION
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FORMAZIONE

FARE IMPRESA NELLO SPORT SPORTS DATA ANALYSIS

COACHING & BUSINESS TRAINING LEADERSHIP & COMUNICAZIONE

DIGITAL MARKETING
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COWORKING & EVENTI

Wylab occupa gli spazi rinnovati di uno splendido edificio 
storico a Chiavari, città ligure di 27.000 abitanti e cuore pul-
sante del rinomato Golfo del Tigullio. 

Con oltre 1.500 mq a disposizione e

postazioni dedicate al coworking

sale riunioni

sala break

aula corsi da 60 posti

splendida terrazza

150

2

1

1

1

Wylab è la location perfetta per ospitare eventi, conferenze, 
workshop, corsi e meeting di alto livello.
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STARTUP

SPORTS EVENTS
EXPERIENCE PROVIDER 

RISK FORECASTING
PERFORMANCE OPTIMIZATION AI

VIRTUAL REALITY SOCCER GAME TOURNAMENTS
MANAGEMENT PLATFORM 

FOOTBALL CLUBS
MANAGEMENT PLATFORM 

COMBAT SPORTS
WEARABLE & TRACKING 

SPORTS SOCIAL APP
& MANAGEMENT SYSTEM 

FOOTBALL SOCIAL/WEB
ANALYTICS TOOL

SPORTS BETTING
ALGO TRADING SOFTWARE 

TENNIS TRACKING
& PERFORMANCE APP 

SPORTS CROWDFUNDING
PLATFORM 

SPORTS CLUBS
E-COMMERCE PLATFORM

FLOATING FITNESS GYM

DYNAMIC TICKETING SOFTWARE MULTISPECTRAL DRONE
DATA ANALYTICS TOOLS

DIGITAL ASSISTANT COACH
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LAVORIAMO CON
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CONTATTI
TELEFONO
+39 347 250 2800
WEB
www.wylab.net
EMAIL
info@wylab.net
INDIRIZZO
Chiavari, via D.Gagliardo 7


