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Talent Garden Pisa all’Internet Festival 2013
Inaugurato a maggio, Talent Garden Pisa è il primo centro di coworking nella città della Torre pendente. Situato
nella cittadella dell’innovazione di Montacchiello, Talent Garden Pisa ospita sul modello dell’ufficio condiviso
freelance, agenzie e start up impegnate a costruire il proprio avvenire sull’economia digitale.
In questo spazio trova sede il fondo di venture capital Red Lions Ventures cui partecipano M31 S.p.a. (società con
sede a Padova e operante da anni nel settore del finanziamento e dello sviluppo delle start up innovative) e Forti
Holding S.p.a.. Il nuovo fondo di venture capital pisano sarà impegnato nel campo dell’innovazione tecnologica e
del sostegno all’imprenditoria giovanile.
Talent Garden Pisa è un ufficio green, giovane, esteticamente affascinante ed allo stesso tempo è un ufficio moderno e funzionale, capace di ospitare fino a 48 talenti del mondo digitale. Un luogo in cui realizzare una vera
contaminazione professionale e personale, a contatto con altri professionisti e realtà locali, al fine di stimolare
la crescita, la creatività e il senso di imprenditorialità. Ospiterà i migliori talenti del mondo digitale, con forte
propensione verso i settori web e comunicazione.
Talent Garden e la formula del Coworking costituiscono dei veri e propri stimoli ad investire sui talenti e sulle
idee, nella convinzione che le sinergie fra freelance, agenzie e investitori portino allo sviluppo di progetti di elevata qualità. Talent Garden Pisa mira a creare le condizioni favorevoli per cavalcare l’onda dello sviluppo dell’economia digitale creando innovazione a partire del confronto tra menti geniali e creative.
Talent Garden Pisa partecipa all’edizione 2013 dell’Internet Festival nella convinzione che la Rete e l’innovazione
debbano essere posti al centro dell’attenzione quali strumenti di rilancio della crescita economico-culturale del
sistema Paese nonché elementi di coesione sociale.
L’evento è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Cnr, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica
del Cnr insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Associazione Festival della Scienza. Il direttore del Festival è Claudio Giua; il coordinamento è affidato a Fondazione Sistema Toscana. Anna Vaccarelli (IIT-CNR) e Gianluigi Ferrari (Università di
Pisa) coordinano rispettivamente il comitato esecutivo e scientifico.
Talent Garden Pisa è un progetto di:
1. M31 S.p.a. - esempio di eccellenza nel panorama italiano nei settori del venture capital e dell’innovazione tecnologica;
2. Forti Holding S.p.a. - azienda operante sul territorio pisano da oltre 85 anni in settori che spaziano dall’edilizia,
all’ecologia e ai media;
3. SuperA3 design - un’officina creativa fondata su una elevata professionalità;
4. Francesco Corsentino - giovane freelance con una forte passione e propensione per la consulenza in ambito web
e impegnato in diversi progetti imprenditoriali.
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