






TalentPLAYERS è una startup innovativa focalizzata sullo 
scouting giovanile nel calcio. La nostra vision è quella di 
fornire lo standard per lo scouting e la gestione dei giocatori 
appartenenti ai settori giovanili degli sport di squadra in tutto 
il mondo. 

Nei primi 5 anni di attività l’azienda si concentrerà 
esclusivamente sul calcio.

TalentPLAYERS  wil be the standard for scouting and 
management of players for team sports’ youth sectors all 
over the world. 

During the first five years of activity the company focus will 
be football.





Ogni anno milioni di giovani calciatori tesserati a scuole 
calcio o squadre dilettantistiche sognano
l’ingresso nei settori giovanili delle squadre professionistiche.
Ogni anno migliaia di squadre professionistiche hanno 
necessità di accesso a nuovi talenti per popolare le loro 
selezioni giovanili (media di 8 squadre per club 
professionistico, comprendenti giocatori di età tra i 6 e 21 
anni).
I metodi attuali di scouting sono ANTIQUATI e 
INEFFICIENTI:

- Carta, penna e occasionalmente fogli di calcolo;
- Troppi intermediari esterni alle società (agenti, 

osservatori),
- Impossibilità di visionare un gran numero di giocatori,
- Valutazioni dei giocatori “a intuito” piuttosto che con 

criteri oggettivi.

Every year millions of young players, members of football 
schools or amateur teams, dream to enter
in the youth sector of professional teams.
Every year thousands of professional teams need to access 
new talents to fill their youth teams (average of 8 teams per 
professional club, with player ages ranging from 6 to 21).
Current methods for scouting are OUTDATED and 
INEFFICIENT

- Paper, pen and sometimes spreadsheet;
- Too many intermediaries external to the clubs 

(agents, scouts);
- Impossibility to scrutinize a high number of players;
- Players evaluation by “feeling” rather than by 

objective data.

 





Il sistema proposto da TalentPLAYERS si compone di:
- Piattaforma on line
- Dispositivo wearable
- Applicazione per smartphone

La piattaforma online è il cuore del sistema. Conterrà i dati di 
milioni di calciatori iscritti alle federazioni calcio di tutto il 
mondo (video, foto, statistiche, carriera). I parametri atletici 
oggettivi (velocità, esplosività, elevazione, carico metabolico 
etc.) verranno raccolti dai dispositivi indossabili posizionati 
sulle gambe dei giocatori.
I dati saranno accessibili alle squadre professionistiche e 
saranno utilizzati dai propri osservatori per fare una 
scrematura dei giocatori più interessanti tramite funzionalità di 
ricerca avanzate. Inoltre, i club professionistici useranno la 
piattaforma online ed i device indossabili, per gestire e 
valutare il proprio parco giocatori. L’applicazione per 
smartphone permetterà l’accesso alla piattaforma ed ai dati 
del dispositivo wearable direttamente dal campo.

The system proposed by TalentPLAYERS is composed of:
- An online platform
- A wearable device
- A smartphone application

The online platform is the heart of the system. It will contain 
the data of millions of players members of football 
federations all around the world (videos, photos, statistics, 
career history). Objective athletics statistics (speed, 
explosiveness, elevation, metabolic load etc.) will be 
harvested by wearable devices located on the players’ legs.
The data will be accessible by the professional clubs and will 
be used by their own agents and scouts to draft the more 
interesting players through advanced research tools.
Moreover, professional clubs will use the online platform and 
the wearable devices to manage and evaluate their own 
players’ pool. The smartphone application will enable access 
to the online platform and the wearable device directly from 
the field.

 









La piattaforma online ed il dispositivo wearable sono stati 
sviluppati interamente da TalentPLAYERS con tecnologie e 
algoritmi proprietari e innovativi e sono in fase di valutazione 
brevettuale.

The online platform and the wearable device have been 
developed within TalentPLAYERS with proprietary and 
innovative technologies and algorithms, and are currently 
evaluated for patent.

 





- Palermo (Serie B - ITALIA)
- Trapani (Serie C - ITALIA)
- Sicula Leonzio (Serie C - ITALIA)
- Bangkok Glass (Thai League 2 - THAILANDIA)
- Mosta (Premier League - MALTA)
- Qormi (Premier League - MALTA)
- Zebburg Rover (MALTA)

TalentPLAYERS si rivolge al mercato mondiale dell’industria 
del calcio. Nei primi due anni di attività il focus è l’Italia e 
l’Europa.

- Palermo (Serie B - ITALY)
- Trapani (Serie C - ITALY)
- Sicula Leonzio (Serie C - ITALY)
- Bangkok Glass (Thai League 2 - THAILAND)
- Mosta (Premier League - MALTA)
- Qormi (Premier League - MALTA)
- Zebburg Rover (Second Division - MALTA)

TalentPLAYERS addresses the world market of the football 
industry. During the first two years of activity the focus will be 
Italy and Europe.

 





TalentPLAYERS Srl è stata costituita il 2 dicembre 2016, è 
online in fase Beta da settembre 2017 ed ha sede a Palermo, 
Italia.

La società conta di un team multidisciplinare di 9 persone con 
esperienza nel settore del calcio, elettronica, sviluppo 
software, e dell’imprenditoria.
In particolare si segnala:

- Roberto Ragonese, CEO: 6 anni nel mondo del calcio 
in Wyscout, azienda leader nel settore dello scouting 
professionistico.

- Antonio Di Stefano, Head of Research: Ph.D in 
microelettronica, 10 brevetti, cofondatore di due 
startup tecnologiche con exit.

TalentPLAYERS Srl was founded on december 2nd 2016, 
it’s online in Beta from September 2017 and it is located in 
Palermo, Italy.

The company enlists a multidisciplinary team of 9 people with 
experience in the football industry, in electronics, in software 
development and entrepreneurship.
More specifically, it is worth mentioning:

-  Roberto Ragonese, CEO, 6 years’ experience in the 
football industry with Wyscout, company leader in 
soccer professional scouting and analysis.

- Antonio Di Stefano, Head of Research, cofounder of 
two tech startup with exit, Ph.D. in microelectronics, 
10 patents.

 




