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Big, il «garage»perinnovare
Il nuovospaziodi 1400mq dellaFondazioneCarisboèunacceleratoredi startup
Previsteattivitàdiopeninnovationeco-working insiemeadiversipartner

Anchela FondazioneCari-
sbo puntasugli strumentidi
innovazioned’impresa per
contribuire alla tenutae allo
sviluppodall’economia.Èuna
creaturadi CasaSaraceniil
neonatoBig- Boost Innova-
tion Garage,un nuovo spazio
multifunzionale di 1.400mq
in via della Ferriera (angolo
via Emilia Ponente)realizzato
con il supporto operativodel-
l’associazione Techgarage.

È destinatoa talenti, free-
lance, corporate,investitori e
istituzioni che hannocome
obiettivo l’innovazione e
un’imprenditorialità al passo
con letrasformazionietichee
tecnologichein atto.Siquali-
fica come unacceleratoredi
«sviluppo dell’ecosistema
d’innovazione» e hagià la
strutturadi unacommunity
di startupe Pmi in relazione
con i soggettidel sistemaso-

cio-economico del territorio
sensibili all’open innovation.
Naturalmentesi stannogià
avviandodiversepartnership
con aziendesolide e soggetti
comeUniversità,Fondazione
Golinelli e Bologna Business
School,anchesel’inaugura-
zione ufficiale — previstaa

novembre— èsaltataacausa
dellerestrizioni anti-Covid

Lo scopo,sintetizzail presi-
dente della FondazioneCarlo

Monti, è quello «di favorire
l’incontro tra giovani talenti,
investitori,Università e im-
prese » per «contribuire al
consolidamentodella nostra
città edella nostraregioneai
vertici delle classifichenazio-
nali pernumerodi startup,at-

traverso lamessaasistemadi
competenzee conoscenze
confocussull’innovazione».

La realizzazione di Big ha

richiestoun annodi lavoro,
ancheprogettuale.È dotatodi
110 postazioni coworking,
grandischermiper latrasmis-

sione in temporealedi conte-
nuti edirettestreaming,quat-
tro box uffici privati, tre sale
riunioni, unasala workshop,
una salaeventida110 posti e
ambienticomuni, come l’area
ristoro con cucina. Big ,in so-

stanza, è un «garagetecnolo-
gico » che operacomepiatta-

forma di creazionedi oppor-

tunità, supportandola crea-

zione di imprese.
«Dopo numeroseiniziative

rivolteai giovani,al lavoro,al-

la formazione», interviene il
segretariogeneraledellaFon-
dazione AlessioFustini,ci do-
tiamo «di un luogofisico che
possadiventareunabilitatore
eunamplificatoredi efficacia
per le diverserealtà del terri-

torio. Con i nostri partnercre-
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eremo un ecosistemaper per-

seguire due obiettivi: lanciare

opportunità di formazione,di
lavoro e accompagnare star-
tup. Faremo dialogare diversi

soggetti profit e non profit in-
teressati all’innovazione in-
clusiva connettendo lo spirito

filantropico al venture capital
e ai nuovi strumenti di finan-
za ad impatto sociale ».

Come spiega una nota di
via Farini, lo spazio ospiterà a
rotazione in collaborazio-
ne con operatori come Primo-
miglio e Sefea Sgr, dPixel
imprese innovative, digitali, a

vocazione sociale, alle quali
fornire servizi di coworking,
attività di mentoring, suppor-
to ai processi di ricerca e svi-
luppo, favorendo connessioni
con investitori e partner indu-

striali.
«Da oltre 10 anni ci occu-

piamo di sviluppare attività a

favoredelle startup italiane
racconta il presidente di Te-
chgarage Gianluca Dettori
Negli ultimi anni abbiamo la

vorato molto in tutta la regio-

ne e particolarmente a Bolo-

gna, trovando un ambiente
estremamente dinamico e in-
teressante » . « Ringrazio la
Fondazione Carisbo per aver

confermatol’impegno a rea-

lizzare una strutturacosì im-

portante e con lo sguardo ri-
volto al futuro commenta il
presidente della Regione Ste-

fano Bonaccinipensando alle
difficoltà di questi mesi . È
necessario essere già al lavoro

per immaginare le nostre co-

munità alla fine di questo in-
cubo, facendoci trovare pron-
ti al momento della ripresa ».

Anche per il presidente di

Confindustria Emilia Valter

Caiumi, Big è «una nuova fi-
nestra sull’open innovation
che si apre in città » . Plauso
anche dal sindacodi Bologna

Virginio Merola che lo defini-
sce un « nuovo luogo di im-

pulso all’imprenditoria giova-

nile » e dal rettore dell’Ama
Mater Francesco Ubertini che

intravede « un’ulteriore op-
portunità per tutta la nostra

comunità e i nostristudenti ».

Per iniziare, in collabora-
zionecon Nesta Italia e dPixel
è aperta dal 18 gennaio la call

for Pioneering Ideas / Tech
solutions for social innova-

tion, dedicata a startup di tut-
ta Italiaper la realizzazione di

progetti sociali che prevedo-

no l’uso delletecnologiedigi-
tali in quattro ambiti ( lavoro,

salute, educazione, sostenibi-
lità ambientale).

Luciana Cavina

luciana.cavina@ rcs. it
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Da sapere

. Big è un

centro

polifunzionale

di 1400 mqin

via della

Ferriera dotato

di 110

postazioni

coworking,

grandi schermi

per la

trasmissione di
contenuti e
dirette

streaming,

quattrobox

uffici privati, tre

sale riunioni,

una sala

workshop,una

sala eventi da

110posti e

ambienti

comuni

. È un «garage

tecnologico »

che opera

come
piattaforma di

creazione di

opportunità, e

di incontrofra

idee e imprese

.CarloMonti

Vogliamofavorire

l’incontro tra giovani
talenti, investitori,
Università e imprese
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Il polo

Una delle aree

del centro,

suddiviso per

spazi funzionali

a secondadelle

attività
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