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Roma, 13 feb. (askanews) L'iniziativa, prosegue Cdp, permette alle Pmi ma anche grandi aziende di partecipare a
programmi di formazione sulle nuove tecnologie allo scopo di cercare nuove competenze e
di potersi più agevolmente muovere in un contesto sensibile alle opportunità di investimento,
in cui trovare esperienze e tecnologie per accelerare i processi di crescita; Venture
Capitalist, incubatori e start-up italiani di connettersi con il principale centro mondiale
dell'innovazione, favorendo tra l'altro il possibile accesso a capitali; grandi aziende italiane di
avere un ulteriore luogo dove fare scouting di idee e tecnologie; sistema formativo italiano a
creare un "ponte" con università e laboratori di ricerca.
Il progetto, inoltre, si pone l'obiettivo di promuovere trasversalmente il networking del nostro
sistema di imprese per agevolare il cambiamento della cultura aziendale in termini di
maggiore e più dinamica propensione all'innovazione, fino alla ormai necessaria
trasformazione sostanziale dei modelli di business.
L'intenzione è quella di replicare il progetto anche in altre capitali mondiali dell'innovazione
quali, ad esempio, Tel Aviv e Shenzhen.
Talent Garden, nata nel 2011 a Brescia, ha l'obiettivo di favorire la crescita di imprenditori,
professionisti e aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole e medie realtà alle grandi
Corporate attraverso la condivisione di spazi, realizzazione di attività di formazione e
programmi di networking. Un modello che si è rapidamente esteso in Europa e che oggi ha
portato la società ad essere presente in 16 città e 6 Paesi europei diventando leader europeo
del suo settore. Questo anche grazie all'entrata nel capitale sociale, due anni fa, di TIP -
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