
Big, lacasadelleidee

pensarein grande
siaddiceallestartup

Su1.400metriquadriin zonaEmiliaPonente,la FondazioneCarisboaprela sede

dovepotrannoincontrarsiprogettidi giovaniaziendee potenziali investitori
di MarcoBettazzi
Bolognahaun nuovo spazio per fa-

vorire lanascitadi impreseinnova-

t ive. Si chiama Big , che sta per

Big, dovele ideediventanograndi
UnanuovasedeperstartupinauguratadallaFondazioneCarisbo
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“ Boost innovation garage” , e l’ha
aperto Fondazione Carisbo, assi e-

m easocietàche si occupano di ac-

compagnare lanascita di startup e
favor ire l’incontro tra giovani pro-

getti epotenzialii nvestitori . Causa
pandemiaèmancatol ’evento inau-

gurale, e gli spazi sono ancorada
popolare, maègià aperto il primo

bando per raccogl iere idee da
tutt’ Italiachepoi saranno seguite
nella crescita.

Il nuovopolo hasedeinviaFer-

r iera, su v iaEmiliaPonente,econ-

ta1.400 metri quadri di superf icie,

con 110 postazioni coworking, 4

box uffici privati , tresale riunioni ,
una sala per corsi e seminari, una
salaeventi da110post i e ambienti
comuni ,comel ’areari storoconcu-

c ina. Si trattadi un progetto plu-

r iennale di Fondazione Cari sbo,
che per il 2020 ha sostenuto l ’ ini-

z iativacon250milaeuro peravv ia-

r e il progetto, i l quale viv ràpoi an-

che grazie alla collaborazionecon
l ’associazioneTechgarage, che in-

tendepropri ofavor i re i l talento im-

prenditoriale e l ’innovazione tec-

nologica. Nellastrutturadovranno

quindi coabitaree incontrarsi gio-

vani con ideeeprogetti innovativi ,

manager e formatori in grado di
aiutarli nella loro attività, ma an-

cheinvestito rieimprenditor iacac-

c ia di buoneideesu cui investire.

L ’obiett ivo è quello di creare un
ambiente ferti lechepossa contr i-

buireal lanascita epoi allo svilup-

po di nuove imprese, aperto dun-

queai g iovani manon solo ,perché
può contr ibuire a “svecchiare” il
mondo imprenditorialebolognese
al lar icerca dii nnovazione.

Propr io per questo è già aperta
dal 18gennaio laprimacall, in colla-

borazioneconNestaItaliae dPixel,

dedicata a startup provenienti da
tutta Italiaper la realizzazione di

progett i sociali innovativi grazie
al l ’usodel le tecnologie digitali, in
quattro ambiti: lavoro,salute, edu-
cazioneesostenibil itàambientale.

Verranno selezionate f ino a 15 star-

tup, che potranno poi accedere a
un percorso di accel erazionedella
durata di sei giorni negli spazi di

B ig. Masono già in programmai ni-

z iativecon FondazioneGol inell i e
Bo logna BusinessSchool . «Prende
corpo l’ impegno della Fondazione
Carisbonell ’ innovazione made in
Bo logna, con una serie di partner-

ship importanti cheabbiamo sigla-

to esig leremoper favori resempre
più l’ incontro tragiovani talent i, in-

vestit or i, Università eim presene-

gli spazidi B ig», spiegail presiden-

te della Fondazione Car lo Mont i,
mentre il segretario A lessioFustini
sottoli nea i due obiettivi primar i

kPresidente
CarloMonti,ai

verticidella
Fondazione
Carisbo,cheha
finanziato il

progettoBig

con250mila

euro, decisivi
peravviarlo,

nellanuovasede
di viaFerriera

dello spazio: «Lanciareopportuni-

tà di f ormazione e di lavoro e ac-
compagnare startup». E ’ pure un
modoper andar oltre lapandemia,
«per farci trovare pronti al momen-

todel laripresa»,sottolineail presi-
dente dellaRegioneStefanoBo nac-

c ini, e superare il «clim a di incer-
tezza in cui siamo immersi», ag-

giunge Valter Caiumi, presidente
degli i ndustrial i.Soddisfatti anche
i l si ndaco Virginio M erolaeil retto-

redel l ’ateneo FrancescoUbert ini .
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kInumeri
1.400mqdi
superficie,110

postazioni
coworking,4
box uffici privati,
3sale riunioni,
unapercorsie
seminari,una
pereventi (110

posti),piùarea
ristoro ecucina
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