
Page 1VAGABOND Presentation

ECOSISTEMA 
DELL’INNOVAZIONE

Un nuovo modo di coltivare il futuro

Scopri d
i p

iù



Page 2VAGABOND Presentation

IN
D

IC
E

01

02

03

04

05

Introduzione

I problemi

L’idea

La soluzione

Benefici per il territorio

06 Esempi virtuosi in Italia

2ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE | Comune di Terni



Page 3VAGABOND Presentation

07

08

09

10

11

Cosa c’è attualmente sul territorio

Modello di business

Conclusione

Vantaggi per il Comune di Terni

ApprofondimentiIN
D

IC
E

3ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE | Comune di Terni



Page 4VAGABOND Presentation

ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE
Introduzione

01



Page 5VAGABOND Presentation

Introduzione

Viviamo in un mondo sempre più connesso: siamo circa 7,4 miliardi di persone e quasi la metà con una connessione 
a Internet.

Oggi l’acquisto di un prodotto o servizio può essere fatto direttamente da uno smartphone connesso alla rete 24/24h.

Il competitor per le MPMI presenti sul nostro territorio non è più il negozio che si trova dalla parte 
opposta della strada ma potrebbe essere chiunque possa offrire lo stesso prodotto o servizio pur trovandosi 
dall’altra parte del mondo.
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I problemi

La globalizzazione ha già causato danni all’economia territoriale, la quale se non reagisce al più presto è destinata al 
collasso.

● Territorio
Collasso sistema economico, desertificazione delle imprese ad alto valore, degrado urbano e degli spazi industriali, 
mancanza di un incubatore/acceleratore per startup.

● Imprese e professionisti
Difficoltà a mantenere la posizione sul proprio mercato di riferimento, mancanza di competenze trasversali, 
mancanza di eventi, assenza di un ecosistema proattivo e creativo.

● Cittadini
Carenza di servizi adeguati ai tempi che corrono, svalutazione del patrimonio immobiliare e culturale.
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La soluzione

La soluzione a questi problemi deve essere l’innovazione.

L’innovazione riguarda le imprese, i professionisti, gli studenti e i cittadini.

Cosa si intende per innovazione?

Un errore tipico è far coincidere l’innovazione con la tecnologia o pensare che l’innovazione riguardi soltanto il 
marketing, i social media e il digitale a 360°.

Bisogna, invece, chiarire il fatto che il “digitale” e il “reale” non sono due elementi distinti e separati ma vanno pensati 
come due elementi che si intersecano.
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La soluzione

Che cos’è l’innovazione?

L'innovazione è l’utilizzo di un'invenzione/scoperta che può riguardare un processo/prodotto e che garantisce 
risultati/benefici maggiori rispetto allo stato attuale apportando quindi un progresso sociale.

L’innovazione, quindi, è il risultato di una semplice operazione matematica:

creatività X esecuzione X attrattività = innovazione = valore

Il Valore è ciò che poi può essere riversato sul territorio e portare benefici tangibili a livello economico, culturale e sociale.
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Benefici per il territorio
Il Valore prodotto dall’innovazione può, dunque, portare dei vantaggi e dei benefici a tutto il territorio.

● Territorio
Riqualificazione delle imprese (digital transformation), creazione di un ambiente favorevole alla nascita di nuove 
imprese/startup innovative, riqualificazione e riconversione degli spazi urbani/industriali a nuove destinazioni 
d’uso, creazione del primo acceleratore/incubatore per startup in Umbria.

● Imprese e professionisti
Trovare facilmente dei partner/facilitatori che possano aiutare le imprese nel processo di digital transformation, 
creazione di una Innovation School (formazione continua su competenze trasversali e verticali), creazione di un 
luogo dedicato ad eventi, realizzazione di un luogo fisico in cui poter fare incontrare domanda/offerta e ospitare 
formazione.

● Cittadini
Nascita di startup e nuovo approccio culturale all’innovazione da parte delle imprese che possano garantire così dei 
servizi innovativi alla città, rilancio dell’economia territoriale (servizi, aumento della popolazione, turismo).
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L’idea
C’è quindi bisogno di centri di competenza e di poli di innovazione digitale che possano dar vita a degli ecosistemi 
organici.

L’idea consiste in un progetto ambizioso, innovativo e scalabile, costruito su 5 pilastri:

● Spazio fisico
Coworking - Una nuova esperienza di lavoro progettata per accrescere la creatività. Scrivanie, uffici, sale che possono 
essere riservate all’interno dei nostri spazi di lavoro condivisi. Il posto ideale per coltivare talenti e idee.

● Servizi innovativi alle imprese e ai professionisti
Branding & Positioning, Digital Marketing, SEO Strategy, Visual Design, UX & UI, Video Production, Metodo Agile, 
Business Model Canvas, Project Management, Pitch Training e nuove tecnologie (blockchain, AI, Big Data ecc.).

● Formazione
Innovation School - Master Part Time, Master Full Time, Masterclass, programmi di formazione e workshop per 
insegnare le competenze più richieste e formare i nuovi leader e professionisti nel mondo digitale.

ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE | Comune di Terni
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L’idea

● Eventi
Eventi e attività di networking per celebrare l’innovazione, conoscere i nuovi trend della tecnologia, incontrare 
potenziali partner e promuovere business e idee.

● Portale innovativo
Creare un portale digitale che possa diventare il punto di riferimento per l'ecosistema imprenditoriale del territorio 
mettendo in contatto domanda-offerta e possibili sinergie.

● Incubatore/acceleratore per startup
Un programma/luogo per favorire la nascita e accelerare la crescita di startup e nuove imprese innovative.

Un ecosistema di questo tipo a Terni servirebbe come catalizzatore e rampa di lancio per l'innovazione della Regione e 
dell’intero Paese (trovandosi in una posizione strategica nel cuore verde d’Italia).
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06 Talent Garden

Fondata a Brescia nel 2011, Talent Garden è la più grande piattaforma fisica 
in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale, che oggi 
conta 23 campus in 8 Paesi (Albania, Austria, Danimarca, Italia, Irlanda, Lituania, 
Romania, Spagna) e migliaia di talenti, tra startup, freelance, aziende e grandi 
società.

Cosa c’è nei campus di Talent Garden?
● Coworking
● Innovation School
● Connect Experience

talentgarden.org
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06 H-Farm

H-FARM è una piattaforma dove innovazione, imprenditoria e 
formazione convivono e si contaminano l’una con l’altra.

Nati nel 2005 a Ca’ Tron (Roncade), sono stati i primi al mondo ad adottare un 
modello che unisce investimenti, consulenza per le imprese e programmi di 
formazione aumentati al digitale in un unico luogo e oggi sono il più grande centro di 
innovazione in Europa.

www.h-farm.com
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06 Copernico
Copernico è smart working. Uffici virtuali e spazi social. Freelance e corporation. 
Aree di coworking e office suites. Palinsesto di eventi. Un ecosistema che sta 
cambiando il modo di lavorare. Nell’ecosistema Copernico gli spazi sono aperti e 
interconnessi. Anche l’ufficio servito e personale condivide l’esperienza di tutta la 
community.
Tutti i format Copernico sono generatori di nuovo sapere. Nelle ClubHouse 
intervengono opinion makers. Nei MainHub si confrontano in eventi, workshop, 
incontri informali aziende di tutte le dimensioni. Nei MiniHub le eccellenze del 
territorio trovano un trampolino di lancio.

14 building in 6 città, spazi per 70.000 metri quadri e 10 nuove aperture nel 2019, 
più di 6.000 professionisti e lavoratori che fanno parte di un network di oltre 800 
aziende con sede negli uffici di Copernico.

www.coperni.co
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06 Nana Bianca e StartupItalia
Nana Bianca nasce nel 2012 e la sua attività consiste nel sostenere, 
finanziare e supportare la crescita di società innovative, italiane e 
straniere.
All’interno dell’ecosistema Nana Bianca (che negli ultimi 6 mesi, insieme a 
StartupItalia, sta realizzando un progetto che vuole portare StartupItalia da media company 
di successo a catalizzatore e rampa di lancio per l'innovazione in Italia) ci sono:

● Startup Studio (area dedicata esclusivamente alle startup);
● Nana Space (area coworking);
● Hubble (programma di accelerazione per le imprese);
● Coding School (scuola di formazione IT);
● Factory (digital agency);
● Events (eventi legati all’innovazione).

nanabianca.it - Progetto StartupItalia
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Cosa c’è attualmente sul territorio

Sul territorio, che comprende praticamente tutto il centro Italia (esclusa Roma), manca un ecosistema di riferimento 
che sia un faro sul futuro e che possa indicare le strade da seguire per essere sempre allineati su tendenze e 
nuove tecnologie.

Non c’è un incubatore per favorire la nascita e la crescita di startup.

Non c’è un luogo in cui si svolgono grandi eventi ricorrenti dedicati alla tecnologia e all’innovazione.

Non esiste una piattaforma online e un’accademia moderna che soddisfi i reali bisogni di formazione sui temi del digitale, 
dell'imprenditoria e dell'innovazione.

Sostanzialmente manca una realtà come quelle presentate in precedenza.
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Modello di business

Coworking  > abbonamento

Innovation School > vendita corsi di formazione

Servizi innovativi > costo del servizio

Venture Capital > quote societarie di startup innovative

Eventi > biglietto e sponsor
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Vantaggi per il Comune di Terni
Benefici economici
● Annullamento dei costi di gestione di immobili dismessi;
● Possibilità di creazione di una società di Venture Capital che porti introiti economici (Modello Lazio Venture);
● Entrate legate alle imposte comunali sulle nuove imprese;

Benefici sociali
● Riqualificazione di zone industriali dismesse e in fase di declino;
● Elevata attrattività della città sia a livello nazionale che internazionale (turismo);
● Creazione di un ecosistema fertile in cui far nascere, crescere e incontrare nuovi talenti e nuove imprese innovative 

ad alto valore;
 
Benefici culturali
● Organizzazione di eventi a tema sull’innovazione, le nuove tecnologie e il benessere;
● Realizzazione di un nuovo tipo di scuola professionale che formi talenti sulle nuove competenze richieste dal 

mercato del lavoro.
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Approfondimenti

CALL FOR IDEAS per la ridefinizione dello spazio e l’utilizzo dell’area della ex Città dell'Altra Economia
Esempio di progetto pubblico-privato con il bando del Comune di Roma: 
https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS245336

Talent Garden e Fondazione CRT: nuovo hub a Torino di 12.000mq per l’innovazione nelle OGR
Esempio di partnership per realizzare un nuovo hub dell’innovazione punto di riferimento a livello internazionale:
https://talentgarden.org/it/italy/innovazione/talent-garden-e-fondazione-crt-nuovo-hub-a-torino-di-12-000mq-per-lin
novazione-nelle-ogr/

Venture Capital e Regione Lazio
Esempio di incontro tra pubblico e privato per sostenere le imprese innovative:
https://www.economyup.it/innovazione/venture-capital-la-regione-lazio-e-la-prima-a-coinvestire-fondi-europei-sulle-s
tartup/
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Conclusione

Ciò che sappiamo è che le nuove tecnologie e il mondo digitale in generale toglieranno tanti posti di lavoro ma ne 
creeranno di nuovi.

Non possiamo dire quale sarà il bilanciamento fra le due cose ma questa tendenza è ormai certa e inevitabile.

Non possiamo bloccare il cambiamento ma dobbiamo riuscire a interpretarlo e di conseguenza costruire di 
volta in volta nuovi percorsi formativi, nuove idee d’impresa, nuovi processi per la crescita e momenti in 
cui discutere e informare la comunità di quali sono i cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo.

Tutto questo è possibile farlo solamente con la realizzazione di un ecosistema dell’innovazione.

Grazie per la lettura!
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Idea, progetto e presentazione realizzate da Matteo Talarico e Francesco Botondi.  © Tutti i diritti riservati.

Matteo Talarico 
Creative Strategist

Francesco Botondi
Innovation Manager

Rimaniamo in contatto

https://www.linkedin.com/in/matteotalaricoweb/
https://www.facebook.com/matteo.talarico.MT
https://it.linkedin.com/in/francesco-botondi
https://www.facebook.com/francesco.botondi

