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“Estrazione dei Talenti” è un intervento di Regione Puglia e ARTI, cofinanziato dall’Unione Europea a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; 
Asse Prioritario OT VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” e Asse Prioritario OT X “Investire nell’istruzione, 

nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente”.
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Estrazione dei Talenti  è un intervento di Regione Puglia e ARTI, cofinanziato dall Unione Europea a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; 
Asse Prioritario OT VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” e Asse Prioritario OT X “Investire nell’istruzione, 

nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente”.

“Estrazione dei Talenti” è un intervento di Regione Puglia e ARTI cofinanziato dall’Unione Europea a valere sul POR Puglia FESR FSE 2014 2020;



Estrazione dei Talenti è l’intervento con cui la Regione Puglia, attraverso ARTI, finanzia percorsi 
personalizzati di accompagnamento e accelerazione rivolti a team di aspiranti imprenditori 
innovativi, nell’ambito delle aree prioritarie di innovazione della Strategia di specializzazione 
intelligente pugliese.

Sito web: estrazionedeitalenti.arti.puglia.it

Lo staff di Estrazione dei Talenti:
Brando Amantonico; Giulia Campaniello; Gianfranco D’Onghia; Annamaria Fiore; Sara La 
Bombarda; Rocco Latorre; Marinù Lazzizzera; Caterina Liddi; Rossana Mancarella; Stefano 
Marastoni; Annamaria Monterisi; Antonello Palumbo; Francesca Tondi; Lorenzo Turi.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=190

Area di innovazione

MANIFATTURA SOSTENIBILE

Sede legale

BRINDISI, VIA MONTEBELLO 11

Soggetto Capofila

ITALIACAMP Srl – BRINDISI

Soggetti Partner
TIM spa – Milano; Associazione ItaliaCamp – Roma; IISS Ettore Majorana – Brindisi; DHITECH scarl – Lecce; 
META Ventures srl – Roma; Mind the Bridge Foundation – Pavia; Fondazione Mondo Digitale – Roma; The Hub 
Roma – Roma; The Qube – Lecce; Associazione Work in Progress – Galatone; Aforisma sc – Lecce

Perché scegliere la Factory
Grazie al coinvolgimento di diversi soggetti attivi nell’ambito della cultura di impresa e nella manifattura 
sostenibile, a livello regionale, nazionale e internazionale, ARTI Factory si caratterizza per:
- Mix di partner, tra cui realtà esperte nell’accompagnamento di idee di impresa, network internazionali, enti di 
formazione, distretti tecnologici e acceleratori d’impresa, fondi d’investimento;
- Network di esperti, coach e mentor con competenze multidisciplinari tra cui imprenditori, formatori, esperti 
di innovazione, accelerazione di impresa, venture capital, finanziamenti e fondi europei, valutazione impatto, 
digital manufacturing, nonché di architettura e progettazione sostenibile; 
- Metodologie; il programma di accelerazione si basa sulla “Lean Startup” per lo sviluppo, il monitoraggio e 
l’adattamento delle idee di business. Questa metodologia sarà integrata con altre di tipo esperienziale per 
agevolare i processi decisionali e la valorizzazione dei componenti del team e valutare l’impatto sociale 
generabile dall’idea di impresa; 
- Strumenti; “Startup box”, toolkit a supporto dello sviluppo dell’idea, testato su oltre 750 start-up e oltre 150 
corporate, integra metodologie e best practice internazionali; “Portale delle Idee” di ItaliaCamp che consente 
di entrare in un network di ideatori, imprese, acceleratori, start-up, investitori interessati alla valorizzazione 
della migliore innovazione.

ARTI FACTORY
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ITALIACAMP Srl – BRINDISIBR– BRI

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttnneerrr
TIM spa – Milano; Associazione ItaliaCamp – Roma; IISS Ettore Majorana – Brindisi; DHITECH scarl – Lecce; ISS Ettore Majorana –IISS Ettore Majorana – B
META Ventures srl – Roma; Mind the Bridge Foundation – Pavia; Fondazione Mondo Digitale – Roma; The Hub e Foun n – Pavia; Fondaon – Pavia; Fondaz
Roma – Roma; The Qube – Lecce; Associazione Work in Progress – Galatone; Aforisma sc – Lecceociazione Work in Progress – Galatone; Progn Progr

PPPPeeerrrccchhhééé sssccceeeggliieerrreee lllaaa FFFaaacctttooorryyllaaa  FFFaaaccctttooor
Grazie al coinvolgimento di diversi soggetti attivi nell’ambito della cultura di impresa e nella manifattura nto di diversi soggetti attivi nell’ambito della cultura di impresa e nmam
sostenibile, a livello regionale, nazionale e internazionale, ARTI Factory si caratterizza per:regionale, nazionale e internazionale, ARTI Factory sle, perA, A
- Mix di partner, tra cui realtà esperte nell’accompagnamento di idee di impresa, network internazionali, enti di cui realtà esperte nell’accompagnamento di idee di impresa, network internaà kenen
formazione, distretti tecnologici e acceleratori d’impresa, fondi d’investimento;nologici e acceleratori d’impresa, fondi fo fo
- Network di esperti, coach e mentor con competenze multidisciplinari tra cui imprenditori, formatori, esperti e mentor con competenze multidisciplinari tra cui imprendiulult
di innovazione, accelerazione di impresa, venture capital, finanziamenti e fondi europei, valutazione impatto, di impresa, venture capital, finanziamenti e fondi euro, l, f
digital manufacturing, nonché di architettura e progettazione sostenibile; di architettura e progettazione sostenibile; onion
- Metodologie; il programma di accelerazione si basa sulla “Lean Startup” per lo sviluppo, il monitoraggio e di accelerazione si basa sulla “Lean Startup” per lo svllulla
l’adattamento delle idee di business. Questa metodologia sarà integrata con altre di tipo esperienziale per siness. Questa metodologia sarà integrata con altre iagia
agevolare i processi decisionali e la valorizzazione dei componenti del team e valutare l’impatto sociale ali e la valorizzazione dei componenti del team e vaci c
geg nerabile dall’idea di impresa; 
- Strumenti; “Startup box”, toolkit a supporto dello sviluppo dell’idea, testato su oltre 750 start-up e oltre 150 upporto dello sviluppo dell’idea, testato sppppo
corporate, integra metodologie e best practice internazionali; “Portale delle Idee” di ItaliaCamp che consente ctice internazionali; “Portale denaona
di entrare in un network di ideatori, imprese, acceleratori, start-up, investitori interessati alla valorizzazione acceleratori, start-up,riori,
della migliore innovazione.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=189

Area di innovazione

MANIFATTURA SOSTENIBILE

Sede legale

BARI, VIA G. AMENDOLA 172/5

Soggetto Capofila

FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI – BARI

Soggetti Partner
Hub Innovazione Trentino – Trento; Fondazione Bruno Kessler – Trento; Asso Service srl – Bari; Agriplan srl – 
Bari; The European House | Ambrosetti spa – Milano

Perché scegliere la Factory
M-Factory si rivolge al futuro delle imprese e allo stesso tempo alle imprese del futuro con un approccio 
innovativo e l’obiettivo di formare e guidare aspiranti imprenditori e team di startupper verso una “Manifattura 
Sostenibile”, con particolare attenzione al mondo della fabbricazione digitale e dell’info-manifattura. La Factory 
fa parte di un ecosistema dell’innovazione pugliese che si avvale della fondamentale partnership di enti di 
ricerca di livello regionale e nazionale con i quali è stata costituita una rampa di lancio per gli aspiranti 
imprenditori e risposte alla domanda formativa degli stessi. M-factory intende mettere a disposizione dei futuri 
startupper la propria expertise nella progettazione e realizzazione di progetti di formazione, animazione e 
servizi di supporto per la business creation, e lo fa attraverso il network nazionale e internazionale di Hub 
dell’Innovazione, ovvero piattaforme dove, grazie alla contaminazione costante, le idee si trasformano in 
progetti reali.

FGB M-FACTORY
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FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI – BARICOM I – BAACOM NI – BA

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttnneerrr
Hub Innovazione Trentino – Trento; Fondazione Bruno Kessler – Trento; Asso Service srl – Bari; Agriplan srl –  Kessler – Trento; Assoo Kessler – Trento; Asso
Bari; The European House | Ambrosetti spa – Milanoa Mil

PPPeeerrcccchhééé ssccceeeggglliiieerreeee lllaaa FFF cccttooorryyaa  FFFaaaccctt
M-Factory si rivolge al futuro delle imprese e allo stesso tempo alle imprese del futuro con un approcciouturo delle imprese e allo stesso tempo alle imprese del futurososso
innovativo e l’obiettivo di formare e guidare aspiranti imprenditori e team di startupper verso una “Manifattura di formare e guidare aspiranti imprenditori e team di startupper verso reren
Sostenibile”, con particolare attenzione al mondo della fabbricazione digitale e dell’info-manifattura. La Factory rticolare attenzione al mondo della fabbricazione digitale e dell’info-manifattuatt -mbbbbr
fa parte di un ecosistema dell’innovazione pugliese che si avvale della fondamentale partnership di enti di stema dell’innovazione liese che si avvale della fondamentale partnerse s
ricerca di livello regionale e nazionale con i quali è stata costituita una rampa di lancio per gli aspiranti ale e nazionale con i quali è stata costituita una rampa di lancioatata
imprenditori e risposte alla domanda formativa degli stessi. M-factory intende mettere a disposizione dei futuri omanda formativa degli stessi. M-factory intende mettere asisi.
startuppp er la propria expertise nella progettazione e realizzazione di progetti di formazione, animazione e e nella progettazione e realizzazione di progetti di foaeal
servizi di supporto per la business creation, e lo fa attraverso il network nazionale e internazionale di Hub ness creation, e lo fa attraverso il network nazionaleavrav
dell’Innovazione, ovvero piattaforme dove, grazie alla contaminazione costante, le idee si trasformano in forme dove, grazie alla contaminazione costante, lecocon
progetti reali.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=191

Area di innovazione

MANIFATTURA SOSTENIBILE

Sede legale

TRANI, KM.1500 SP.130 (C/O LUM)

Soggetto Capofila

CONFASSOCIAZIONI, CONFEDERAZ. ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI - TRANI (BT)

Soggetti Partner
COMET Cluster Metalmeccanica scarl – Pordenone; FIDIT scpa – Bari; Polo Tecnologico di Pordenone; OPENET 
Technologies spa – Matera; Lean Experience Factory scarl – Pordenone; Fondazione Italiani OdR – Roma; 
Università degli studi "Link Campus University" – Roma; Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e 
delle Materie Concianti srl – Napoli; AICA Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico – 
Milano; Università LUM Jean Monnet – Casamassima; Distretto dell'Edilizia Sostenibile di Puglia – Bari

Perché scegliere la Factory
LET’S UP ha scelto un modello agile di creazione, formazione e crescita dei team applicando una metodologia, 
fortemente innovativa, quella del Lean Startup, e declinandola, per il settore manifatturiero, verso tecnologie, 
digitali e non, fortemente innovative che rientrano in quelle individuate per contribuire alla “Next Production 
Revolution”. La mission di LET’S UP è quella di una “organizzazione permanente di networking e cooperazione 
che affianca operativamente startup e imprese innovative manifatturiere, valide e profittevoli, nel percorso di 
crescita contribuendo al rafforzamento del vantaggio competitivo del territorio regionale”. La compagine vede 
la presenza di soggetti attivi nella creazione e sviluppo di impresa, nell’innovazione tecnologica e nello sviluppo 
territoriale provenienti da tutto il territorio nazionale. Proprio la multidisciplinarità e la differente provenienza è 
una delle ricchezze di LET’S UP che utilizzerà, come propria base di riferimento, la condivisione delle best 
practices maturate nei diversi ambiti produttivi e consulenziali. LET’S UP realizza una infrastruttura operativa, 
con sede a Trani che funge da sostegno ai processi di innovazione e valorizzazione per le filiere manifatturiere, 
erogando servizi di accelerazione dei processi organizzativi, tecnologici, produttivi e commerciali finalizzati ad 
una maggiore competitività e ad un più rapido ed efficace ingaggio dei mercati.

LEAN STARTUP FOR NPR
MANUFACTURING - LET'S UP

3333
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TRANI, KM.1500 SP.130 (C/O LUM)0 SP.130 (C/O LUM)00 SP.130 (C/O LUM)

SSSoooggggggeettttttoo CCCaappooofffiilaalaaailaaa

CONFASSOCIAZIONI, CONFEDERAZ. ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI - TRANI (BT)NFEDERAZ. ASSOCIAZIONI PROFESSIONONFEDERAZ. ASSOCIAZIONI PROFESSION

SSSSoooogggggggeeeetttttii  PPaaarrttnnneerr
COMET Cluster Metalmeccanica scarl – Pordenone; FIDIT scpa – Bari; Polo Tecnologico di Pordenone; OPENET arl – Pordenone; FIDIT scpa – Bari; Polo TecnoT scIT scp
Technologies spa – Matera; Lean Experience Factory scarl – Pordenone; Fondazione Italiani OdR – Roma; ean Experience Factory scarl – Pordenone; Fondaziocarscaractory 
Università degli studi "Link Campus University" – Roma; Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e Campus University" – Roma; Stazione Sperimentale per l'; a; S– Roma
delle Materie Concianti srl – Napoli; AICA Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico – rl – Na oli; AICA Associazione Italiana er l'Informatica e il CIt It
Milano; Università LUM Jean Monnet – Casamassima; Distretto dell'Edilizia Sostenibile di Puglia – BariM Jean Monnet – Casamassima; Distretto dell'Edilizia Sostenibile di Pugststr

PPPPeeerrrccchhéé sssccceeeggllliiieeerree laa FFFaaaaccctttooorryyreee lllaaa FFFa
LET’S UP ha scelto un modello agile di creazione, formazione e crescita dei team applicando una metodologia,  agile di creazione, formazione e crescita dei team apploion
fortemente innovativa, quella del Lean Startup, e declinandola, per il settore manifatturiero, verso tecnologie, del Lean Startup, e declinandola, per il settore manifattndnd
digitali e non, fortemente innovative che rientrano in quelle individuate per contribuire alla “Next Production vative che rientrano in quelle individuate per contribuiellell
Revolution”. La mission di LET’S UP è quella di una “organizzazione permanente di networking e cooperazione S UP è quella di una “organizzazione permanente di neniniz
che affianca operativamente startup e imprese innovative manifatturiere, valide e profittevoli, nel percorso di tartup e imprese innovative manifatturiere, valide e proee m
crese cita contribuendo al rafforzamento del vantaggio competitivo del territorio regionale”. La compagine vede amento del vantaggio competitivo del territorio regiompmp
lal  presenza di soggetti attivi nella creazione e sviluppo di impresa, nell’innovazione tecnologica e nello sviluppo eazione e sviluppo di impresa, nell’innovaziomim
territoriale provenienti da tutto il territorio nazionale. Proprio la multidisciplinarità e la differente provenienza è o nazionale. Proprio la multidisciplprpri
una delle ricchezze di LET’S UP che utilizzerà, come propria base di riferimento, la condivisione delle best rà, come propria base dirorop
practices maturate nei diversi ambiti produttivi e consulenziali. LET’S UP realizza una infrastruttura operativa, onsulenziali. LEnznz
con sede a Trani che funge da sostegno ai processi di innovazione e valorizzazione per le filiere manifatturiere, nnovaovova
erogando servizi di accelerazione dei processi organizzativi, tecnologici, produttivi e commerciali finalizzati ad 
una maggiore competitività e ad un più rapido ed efficace ingaggio dei mercati.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=188

Area di innovazione

MANIFATTURA SOSTENIBILE

Sede legale

BARI, VIALE EINAUDI 15

Soggetto Capofila

LEADER SOC. COOP. CONS. – BARI

Soggetti Partner
Sefea Impact SGR spa – Padova; Finindustria srl – Taranto; Distretto Produttivo dell’Informatica – Bari; Italia 
Consulting Network spa – Roma; Lega Regionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop Puglia – Bari; 
Confcooperative Puglia – Bari; Auriga spa – Altamura; Unione Regionale dell'Artigianato e della Piccola 
Impresa Pugliese (U.R.A.P.-Confartigianato-Imprese) – Bari; Cooperfidi Italia Soc.Coop. – Bologna; Università 
degli Studi di Bari – Bari; Software Engineering Research and Practices srl – Bari; CFI Cooperazione Finanza 
Impresa scpa – Roma; Rina Consulting spa – Genova; Digital Magics spa – Milano; FondoSviluppo spa | Fondo 
Mutualistico per Promozione e Sviluppo della Cooperazione della Confederazione Cooperative Italiane – Roma; 
Italia Startup – Milano; The Hub Bari srl – Bari; Materias – Napoli; Innova srl – Roma; Tecnopolis Parco 
Scientifico e Tecnologico scrl unipersonale – Bari; Augmentum srl – Gravina in Puglia; Fondazione ITS Per 
l'Industria dell'Ospitalità e del Turismo Allargato – Lecce; Associazione Iban – Italian Business Angels 
Networks – Magenta; Informa scarl – Bari

Perché scegliere la Factory
MANIFactory opera con un approccio innovativo, che assimila una start up ad un progetto, facendo uso dei 
processi, delle metodologie e degli strumenti tipici del Project Management e prevedendo una formazione 
mirata all’acquisizione di competenze nelle sue tre aree di riferimento (Strategic e Business Management, 
Technical e Leadership). Utilizza strumenti come le sessioni comuni di accompagnamento, collocate su una 
piattaforma virtuale per una piena fruizione da parte dei discenti, per offrire la possibilità di gestire il feedback 
ed il contatto con i docenti, nonché la presentazione degli elevator pitch. MANIFACTORY è un volano operativo 
nell'impiego degli strumenti di reperimento dei capitali, anche mediante l’utilizzo di MummLab, unica 
piattaforma di equity crowdfunding del Sud Italia e primeggia nell’innovazione di prodotto, attraverso la 
costituzione di un soggetto nuovo che aggrega tutti gli attori della filiera dello start up in un unico organismo. 
MANIFactory adotta l’Experiential Learning, nelle sue diverse forme, per contribuire ad innescare fenomeni di 
contaminazione virtuosa e team building. MANIFactory sviluppa un ecosistema di business dove, al termine del 
programma oggetto di intervento, sono realizzate attività di assistenza e ulteriori iniziative, che sfruttano il 
potenziale endogeno della propria rete, al fine di garantire la sostenibilità dell'iniziativa progettuale.

MANIFACTORY:
MULTIDISCIPLINARY ACTIONS

FOR NOVEL INDUSTRY FACTORY
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BARI, VIALE EINAUDI 15UDI UDI 

SSooggggggeettttoo CCCaaaappooffiillaa

LEADER SOC. COOP. CONS. – BARIBARI– BARI

SSSooooggggggeetttttii PPaaarrttnnneerr
Sefea Impact SGR spa – Padova; Finindustria srl – Taranto; Distretto Produttivo dell’Informatica – Bari; Italia Finindustria srl – Taranto; Distretto Produttivo dnto;anto;l  Ta
Consulting Network spa – Roma; Lega Regionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop Puglia – Bari; oma; Lega Regionale delle Cooperative e Mutue – Lle lle ale de
Confcooperative Puglia – Bari; Auriga spa – Altamura; Unione Regionale dell'Artigianato e della Piccola Bari; Auriga spa – Altamura; Unione Regionale dell'Artigia; ; Umura
Impresa Pugliese (U.R.A.P.-Confartigianato-Imprese) – Bari; Cooperfidi Italia Soc.Coop. – Bologna; Università .P.-Confartigianato-Imprese) – Bari; Cooperfidi Italia Soc.Coop. – BarBar
degli Studi di Bari – Bari; Software Engineering Research and Practices srl – Bari; CFI Cooperazione Finanza ari; Software Engineering Research and Practices srl – Bari; CFI Coopeh ah a
Impresa scpa – Roma; Rina Consulting spa – Genova; Digital Magics spa – Milano; FondoSviluppo spa | Fondo ma; Rina Consulting spa – Genova; Digital Magics spa – Milano; FondoSviluppCo ndogitgita
Mutualistico per Promozione e Sviluppo della Cooperazione della Confederazione Cooperative Italiane – Roma; mozione e Sviluppo della Cooperazione della Confederazione Cooperative Itanene
Italia Startup – Milano; The Hub Bari srl – Bari; Materias – Napoli; Innova srl – Roma; Tecnopolis Parco The Hub Bari srl – Bari; Materias – Napoli; Innova srl – Romariaria
Scientifico e Tecnologico scrl unipersonale – Bari; Augmentum srl – Gravina in Puglia; Fondazione ITS Per unipersonale – Bari; Augmentum srl – Gravina in Pugmeme
l'Industs ria dell'Ospitalità e del Turismo Allargato – Lecce; Associazione Iban – Italian Business Angels el Turismo Allargato – Lecce; Associazione Iban –ececc
Networks – Magenta; Informa scarl – Bariscarl – Bari

PPPPeeeerrccchhhééé ssccceeeeggglliiieeerrreee lllaaa FFFaaaccctttooorrryyyFFFaaac
MANIFactory opera con un approccio innovativo, che assimila una start up ad un progetto, facendo uso dei occio innovativo, che assimila una start up ad usisim
processi, delle metodologie e degli strumenti tipici del Project Management e prevedendo una formazione trumenti tipici del Project ManagementPPr
mirata all’acquisizione di competenze nelle sue tre aree di riferimento (Strategic e Business Management, lle sue tre aree di riferimento ee d
Technical e Leadership). Utilizza strumenti come le sessioni comuni di accompagnamento, collocate su una me le sessioni comunsiosio
piattaforma virtuale per una piena fruizione da parte dei discenti, per offrire la possibilità di gestire il feedback e dei discentidisdis
ed il contatto con i docenti, nonché la presentazione degli elevator pitch. MANIFACTORY è un volano operativoli ei
nell'impiego degli strumenti di reperimento dei capitali, anche mediante l’utilizzo di MummLab, unica 
piattaforma di equity crowdfunding del Sud Italia e primeggia nell’innovazione di prodotto, attraverso la
costituzione di un soggetto nuovo che aggrega tutti gli attori della filiera dello start up in un unico organismo. 
MANIFactory adotta l’Experiential Learning, nelle sue diverse forme, per contribuire ad innescare fenomeni di 
contaminazione virtuosa e team building. MANIFactory sviluppa un ecosistema di business dove, al termine del 
programma oggetto di intervento, sono realizzate attività di assistenza e ulteriori iniziative, che sfruttano il 
potenziale endogeno della propria rete, al fine di garantire la sostenibilità dell'iniziativa progettuale.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=192

Area di innovazione

MANIFATTURA SOSTENIBILE

Sede legale

BARI, VIA AMENDOLA 126/B

Soggetto Capofila

POLITECNICO DI BARI

Soggetti Partner
Confindustria Puglia – Bari; Fondazione ITS Antonio Cuccovillo – Bari; MEDISDIH Distretto Meccatronico 
Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia scarl – Bari; Fondazione ITS Agroalimentare Puglia – 
Locorotondo; Angelo 2 srl – Monopoli; Consiglio Nazionale delle Ricerche – Roma; Polihub Servizi srl – Milano; 
IMAST scarl – Bari; Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe – San Marzano di San 
Giuseppe; ALIS Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile – Roma; Fondazione ITS Ge.In.Logistic – 
Taranto; Dhitech scarl – Lecce

Perché scegliere la Factory
La Factory MARS rappresenta una sintesi dell’ecosistema necessario per il supporto e lo sviluppo di progetti 
imprenditoriali innovativi. La Factory presenta diversi elementi di forte innovatività. Per prima cosa mette 
assieme tutti gli stakeholders della filiera imprenditoriale, che parte dalla generazione di un’idea di business e 
finisce con la sua commercializzazione sul mercato. La Factory è caratterizzata inoltre da un’articolazione degli 
interventi che garantisce la copertura di tutte le tematiche e gli strumenti imprenditoriali di base, nonché quelli 
specifici delle comunità digitali creative e inclusive, oltre che l’impiego di tecniche di erogazione delle attività e 
di strumenti di fruizione degli stessi che garantiscono la massima cross-contamination e aumentano le 
opportunità di co-working. 
Sempre per favorire il perfetto incontro tra tutti gli stakeholders, e quindi anche il matchmaking tra i team 
destinatari degli interventi e gli investitori coinvolti nelle attività, la Factory si avvale di nuove modalità di 
interazione, come ad esempio il “business speed date” o i “pitch day”. Per supportare i processi di 
accelerazione di impresa, la Factory garantisce al suo interno la presenza di partner che permettono il 
trasferimento del know how sui temi di accelerazione e creazione di impresa per aziende high-tech, che 
supportano l’accesso a e lo sviluppo di processi di internalizzazione e di global value chain per i progetti ritenuti 
maggiormente impattanti.

MARS 1

5555
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SSSSSoooogggggggeetttttooo CCaappofffiillaappoofppooff

POLITECNICO DI BARIBARBAR

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttnneerrr
Confindustria Puglia – Bari; Fondazione ITS Antonio Cuccovillo – Bari; MEDISDIH Distretto Meccatronico o Cuccovillo – Bari; Mio Cuccovillo – Bari; M
Regionale e Digital Innovation Hub della Puglia scarl – Bari; Fondazione ITS Agroalimentare Puglia – a Pugl arl – Bari; Foncarl – Bari; Fond
Locorotondo; Angelo 2 srl – Monopoli; Consiglio Nazionale delle Ricerche – Roma; Polihub Servizi srl – Milano; Consiglio Nazionale delle Ricerche – Roale deale de
IMAST scarl – Bari; Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe – San Marzano di San edito Cooperativo di San Marzano di San Giusean San Mvo di
Giuseppe; ALIS Associazione Lo stica dell'Intermodalità Sostenibile – Roma; Fondazione ITS Ge.In.Logistic – Logistica dell'Intermodalità Sostenibile – Roma; Fondazà Sà Somodalit
Taranto; Dhitech scarl – Lecccce

PPPeeerrrcccchhhééé sccceeeegggliiierreee lllaa FFFaaacccttoorrryyiieerree aaa
La Factory MARS rappresenta una sintesi dell’ecosistema necessario per il supporto e lo sviluppo di progetti esenta una sintesi dell’ecosistema necessario per il supporto e lo sva ma 
imprenditoriali innovativi. La Factory presenta diversi elementi di forte innovatività. Per prima cosa mette a Factory presenta diversi elementi di forte innovatività. Pleele
assieme tutti gli stakeholders della filiera imprenditoriale, che parte dalla generazione di un’idea di business e della filiera imprenditoriale, che parte dalla generazione, ce, c
finisce con la sua commercializzazione sul mercato. La Factory è caratterizzata inoltre da un’articolazione degli zzazione sul mercato. La Factory è caratterizzata inoltrectact
interventi che garantisce la copertura di tutte le tematiche e gli strumenti imprenditoriali di base, nonché quelli pertura di tutte le tematiche e gli strumenti imprenditorie ee e
specifici delle comunità digitali creative e inclusive, oltre che l’impiego di tecniche di erogazione delle attività e  creative e inclusive, oltre che l’impiego di tecniche di echch
di strumenti di fruizione degli stessi che garantiscono la massima cross-contamination e aumentano le li stessi che garantiscono la massima cross-contamlo l
opportunità di co-working. 
Sempre per favorire il perfetto incontro tra tutti gli stakeholders, e quindi anche il matchmaking tra i team ro tra tutti li stakeholders, e quindi anehkeh
destinatari degli interventi e gli investitori coinvolti nelle attività, la Factory si avvale di nuove modalità di ri coinvolti nelle attività, la Facele
interazione, come ad esempio il “business speed date” o i “pitch day”. Per supportare i processi di speed date” o i “pitteate
accelerazione di impresa, la Factory garantisce al suo interno la presenza di partner che permettono il l suo internio i
trasferimento del know how sui temi di accelerazione e creazione di impresa per aziende high-tech, che e
supportano l’accesso a e lo sviluppo di processi di internalizzazione e di global value chain per i progetti ritenuti 
maggiormente impattanti.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=187

Area di innovazione

MANIFATTURA SOSTENIBILE

Sede legale

BRINDISI, SS 7 APPIA KM 706+030

Soggetto Capofila

CENTRO DI RICERCHE EUROPEO DI TECNOLOGIE, DESIGN E MATERIALI - BRINDISI

Soggetti Partner
Politecnico del Made in Italy scarl – Casarano; Cofidi.it sc – Bari; Tecnalia Ventures sl; RITMA Rete per 
l'Innovazione e le Applicazioni dei Materiali Avanzati nell'industria manifatturiera italiana – Brindisi; ITS per la 
Mobilità Sostenibile, settore Aerospazio Puglia – Brindisi; Università del Salento – Lecce; Vertis SGR spa – 
Napoli; FINSEA srl – Martina Franca; Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia scarl – Brindisi; ECIPA – 
Brindisi; IISS Ettore Majorana – Brindisi; Federazione Anima Confindustria – Milano; DPIXEL srl – Milano; 
Adecco Formazione srl – Milano; AFORIS Impresa Sociale – Foggia; EDEN scarl – Foggia; CSAVRI IUF Università 
degli Studi di Firenze – Firenze; Consorzio ARCA – Palermo; Primomiglio SGR spa – Milano; Scuola Normale 
Superiore – Pisa; StarsUp srl – Livorno; Venture Factory srl – Milano; Polo Navacchio spa – Cascina; Pontedera 
& Tecnologia scarl – Pontedera; Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna – Pisa; 
META Group srl – Roma; The Qube – Lecce; Politecnico di Milano, Dipartimento di Design – Milano; 
Associazione Startup Club – Fasano; ALMACUBE srl – Bologna; Arcadia Consulting – Cittadella; DIPAR 
Distretto Produttivo dell'Ambiente e del Riutilizzo – Taranto; GMT spa – Saccolongo

Perché scegliere la Factory
La Factory STARTMAN è organizzata come raggruppamento composto da soggetti pubblici e privati con 
esperienza nell’accompagnamento all’imprenditorialità nell’Area prioritaria di innovazione “Manifattura 
sostenibile”. STARTMAN, con l’intento di fornire ai team di aspiranti startupper percorsi di accompagnamento, 
favorisce relazioni con un ambiente innovativo in cui sono disponibili competenze ed esperienze utili a maturare 
capacità di entrepreneurship e in cui è possibile stabilire relazioni di sostegno complementari rispetto alle idee 
di business. Soggetti, disoccupati e occupati, raggruppati in team avranno a disposizione in STARTMAN le 
competenze di operatori dell’innovazione, dislocati sul territorio regionale, nazionale ed europeo, nei settori 
della meccanica, del manifatturiero, dei trasporti, dell’aerospazio, dell’aeronautica e della meccatronica. Essi 
riconoscono nella Puglia un terreno fertile per favorire processi di sviluppo economico sostenibile basati 
sull’innovazione e sono consapevoli che le attività di networking e di cooperazione sono di fondamentale 
importanza per favorire il successo di processi di innovazione dei territori. Spinti dalla convinzione di poter 
apportare un valido contributo alle attività di accompagnamento ai nascenti processi di imprenditoria 
innovativa, intendono offrire un supporto costante alle nascenti startup, cogliendo l’opportunità di rafforzare le 
collaborazioni in tema di innovazione, secondo una logica di open innovation.

STARTMAN
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SSSSSoooogggggggeetttttooo CCaappofffiillaappoofppooff

CENTRO DI RICERCHE EUROPEO DI TECNOLOGIE, DESIGN E MATERIALI - BRINDISIRCHE EUROPEO DI TECNOLOGIE, DESIGN E MATERCHE EUROPEO DI TECNOLOGIE, DESIGN E MATE

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttnneerrr
Politecnico del Made in Italy scarl – Casarano; Cofidi.it sc – Bari; Tecnalia Ventures sl; RITMA Rete per fidi.it sc – Bari; Tecnafidi.it sc – Bari; Tecnali
l'Innovazione e le Applicazioni dei Materiali Avanzati nell'industria manifatturiera italiana – Brindisi; ITS per la Avanz ell'industria manell'industria manif
Mobilità Sostenibile, settore Aerospazio Puglia – Brindisi; Università del Salento – Lecce; Vertis SGR spa – io Puglia – Brindisi; Università del Saldisi; Udisi; U
Napoli; FINSEA srl – Martina Franca; Distretto Tecnolo co Nazionale sull'Energia scarl – Brindisi; ECIPA – anca; Distretto Tecnolo co Nazionale sull'EnerggicoogicoTecn
Brindisi; IISS Ettore Majorana – Brindisi; Federazione Anima Confindustria – Milano; DPIXEL srl – Milano; a – Brindisi; Federazione Anima Confindustria – MilanoAniAnimazione
Adecco Formazione srl – Milano; AFORIS Impresa Sociale – Foggia; EDEN scarl – Foggia; CSAVRI IUF Università lano; AFORIS Impresa Sociale – Foggia; EDEN scarl – Foggia; C–– Fociale
degli Studi di Firenze – Firenze; Consorzio ARCA – Palermo; Primomiglio SGR spa – Milano; Scuola Normale Firenze; Consorzio ARCA – Palermo; Primomiglio SGR spa – Milanmmo
Superiore – Pisa; StarsUp srl – Livorno; Venture Factory srl – Milano; Polo Navacchio spa – Cascina; Pontedera sUp srl – Livorno; Venture Factory srl – Milano; Polo Navacchio spa – Casrlsrl
& Tecnologia scarl – Pontedera; Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna – Pisa;  Pontedera; Scuola S eriore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sanera meni Udi U
META Group srl – Roma; The Qube – Lecce; Politecnico di Milano, Dipartimento di Design – Milano; Roma; The Qube – Lecce; Politecnico di Milano, Di rtimento di Dencni
Associazione Startup Club – Fasano; ALMACUBE srl – Bologna; Arcadia Consulting – Cittadella; DIPAR ub – Fasano; ALMACUBE srl – Bologna; Arcadia Consulting –––
Distretto Produttivo dell'Ambiente e del Riutilizzo – Taranto; GMT spa – Saccolongente e del Riutilizzo – Taranto; GMT spa – Saccolongototo

PPPeeerrcchhhééé ssscccceeeegggglliieeerreee lllaaa FFFaaaccctttooorrryyyFFFaaa
La Factory STARTMAN è organizzata come raggruppamento composto da soggetti pubblici e privati con anizzata come raggruppamento composto da soggetmme
esperienza nell’accompagnamento all’imprenditorialità nell’Area prioritaria di innovazione “Manifattura ento all’imprenditorialità nell’Area prioritaria dià n
sostenibile”. STARTMAN, con l’intento di fornire ai team di aspiranti startupper percorsi di accompagnamento, o di fornire ai team di aspiranti startupperi adi a
favorisce relazioni con un ambiente innovativo in cui sono disponibili competenze ed esperienze utili a maturare tivo in cui sono disponibili compedidis
capacità di entrepreneurship e in cui è possibile stabilire relazioni di sostegno complementari rispetto alle idee e stabilire relazioni di sorerel
di business. Soggetti, disoccupati e occupati, raggruppati in team avranno a disposizione in STARTMAN le gruppati in teatiati
competenze di operatori dell’innovazione, dislocati sul territorio regionale, nazionale ed europeo, nei settori terrier
della meccanica, del manifatturiero, dei trasporti, dell’aerospazio, dell’aeronautica e della meccatronica. Essi 
riconoscono nella Puglia un terreno fertile per favorire processi di sviluppo economico sostenibile basati 
sull’innovazione e sono consapevoli che le attività di networking e di cooperazione sono di fondamentale 
importanza per favorire il successo di processi di innovazione dei territori. Spinti dalla convinzione di poter 
apportare un valido contributo alle attività di accompagnamento ai nascenti processi di imprenditoria 
innovativa, intendono offrire un supporto costante alle nascenti startup, cogliendo l’opportunità di rafforzare le 
collaborazioni in tema di innovazione, secondo una logica di open innovation.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=199

Area di innovazione

SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

Sede legale

ANDRIA, VIA UDINE 16

Soggetto Capofila

BIOLITALIA FORMAZIONE srl – ANDRIA

Soggetti Partner
Consorzio Puglia Natura – Andria; C.I.Bi. srl – Andria; Biol Italia – Bari; Rete Utile Buono e Bio – Bari; CRSFA 
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” – Locorotondo; Unioncamere 
Puglia – Bari; Banca di Andria di Credito Cooperativo sc – Andria; Matarrese srl – Alberobello; Istituto Eccelsa 
srl – Alberobello; Techinnova srl – Viggiù; Make a Cube³ – Milano

Perché scegliere la Factory
Hai un'idea vincente e non sai come metterla in pratica? BIOL FACTORY è la risposta che fa per te, grazie alle 
importanti realtà che la costituiscono, alla grande competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti e ad un 
programma di interventi altamente personalizzabile per ciascun Team. Inoltre, BIOL FACTORY vanta diverse 
sedi operative sul territorio regionale dando così possibilità ai membri dei team di poter seguire il percorso di 
accompagnamento nella sede più comoda da raggiungere.

BIOL FACTORY

7777
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ANDRIA, VIA UDINE 16

SSSSSoooogggggggeetttttooo CCaappoofffiillaaillaa

BIOLITALIA FORMAZIONE MAZIO srl – ANDRIA

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttneerrrtnnee
Consorzio Puglia Natura – Andria; C.I.Bi. srl – Andria; Biol Italia – Bari; Rete Utile Buono e Bio – Bari; CRSFA a Natura – Andria; C.I.Bi. srl – Andria; Biol Italia – Bari; Rete Utile Buono e Bi
Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” – Locorotondo; Unioncamere erca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” – Locorotondo; 
Puglia – Bari; Banca di Andria di Credito Cooperativo sc – Andria; Matarrese srl – Alberobello; Istituto Eccelsa ri; Banca di Andria di Credito Cooperativo sc – Andria; Matarrese srl – Alberobello; Istit
srl – Alberobello; Techinnova srl – Viggiù; Make a Cube³ – Milobello; Techinnova srl – Viggiù; Make a Cube³ – Milano

PPPPeeerrrccccchhhhéé scceeggglliieerrree  lllaaa FFFaaaccctttoorryssccce aaacccttorryy
Hai un'idea vincente e non sai come metterla in pratica? BIOL FACTORY è la risposta che fa per te, grazie alle ncente e non sai come metterla in pratica? BIOL FACTORY è la risposta che fa per t
importanti realtà che la costituiscono, alla grande competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti e ad un à che la costituiscono, alla grande competenza ed esperienza dei soggetti c
programma di interventi altamente personalizzabile per ciascun Team. Inoltre, BIOL FACTORY vanta diverse lizzabile per ciascun
sedi operative sul territorio regionale dando così possibilità ai membri dei team di poter seguire il percorso di così possibilità ai me
accompagnamento nella sede più comoda da raggiungere.a raggiunger
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=198

Area di innovazione

SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

Sede legale

VALENZANO (BA), VIA CEGLIE 9

Soggetto Capofila

CIHEAM BARI – VALENZANO (BA)

Soggetti Partner
Associazione Turismatica-Mente (Puglia Startup) – Massafra; Sefea Impact SGR spa – Padova; Polihub Servizi 
srl – Milano; H–Farm – Roncade; Confcooperative Puglia – Bari; Sinagri srl – Bari; BIT spa – Parma; Distretto 
Produttivo dell’Informatica – Bari; Università LUM Jean Monnet – Casamassima; CRSFA Centro di Ricerca 
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” – Locorotondo; Lega Regionale delle 
Cooperative e Mutue | Legacoop Puglia – Bari; FINSEA srl – Martina Franca; FEDERBIO Federazione Italiana 
Agricoltura Biologica e Biodinamica – Bologna; Fondazione ITS Agroalimentare Puglia – Locorotondo; 
Fondosviluppo spa | Fondo Mutualistico per la Promozione e Sviluppo della Cooperazione della Confederazione 
Cooperative Italiane – Roma; Cooperfidi Italia sc – Bologna; CIA Agricoltori Italiani Puglia – Bari; Terra 
Promessa – Foggia; Informa scarl – Bari

Perché scegliere la Factory
CIBOS intende favorire idee imprenditoriali innovative in agrifood finalizzate a contribuire attraverso il cibo e 
l’alimentazione al miglioramento della qualità della vita dei cittadini incidendo sia sullo stato di salute e 
benessere dell’uomo che dell’ambiente. CIBOS metterà a disposizione dei team un sistema di competenze e 
strutture altamente specializzate (campi sperimentali, laboratori di analisi e attrezzature IOT e Open Source), 
in modo da garantire l’accelerazione di sviluppo delle idee. Una specificità di CIBOS è di garantire un carattere 
internazionale e mediterraneo alle attività svolte dai team tramite le relazioni dei partner. 
La Factory costituisce un sistema consolidato di collaborazioni tra ricerca, imprese, finanziatori ed incubatori 
certificati. Lo scopo è creare una nuova generazione di imprese innovative in agrifood basate sulla qualità di 
prodotti e processi produttivi e orientate al mercato mediterraneo e internazionale.

CIBO PER LA SALUTE
DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE

8888
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SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTEENTE

SSSSeeeeeedddddee lleeeggggaaallee

VALENZANO (BA), VIA CEGLIE A CEGLIE 9

SSSSoooggggggeetttttoo CCCaappoofiilaaaooofffii

CIHEAM BARI – VALENZANO (BA)VALENZAN

SSSSoooogggggggeeeetttttii PParrttnnneerri PPaaarrtt
Associazione Turismatica-Mente (Puglia Startup) – Massafra; Sefea Impact SGR spa – Padova; Polihub Servizi ne Turismatica-Mente (Puglia Startup) – Massafra; Sefea Impact SGR spa – Padova; Poli
srl – Milano; H–Farm – Roncade; Confcooperative Puglia – Bari; Sinagri srl – Bari; BIT spa – Parma; Distretto o; H–Farm – Roncade; Confcooperative Puglia – Bari; Sinagri srl – Bari; BIT spa – Parma
Produttivo dell’Informatica – Bari; Università LUM Jean Monnet – Casamassima; CRSFA Centro di Ricerca dell’Informatica – Bari; Università LUM Jean Monnet – Casamassima; CRSFA Centro
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” – Locorotondo; Lega Regionale delle azione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” – Locorotondo; Lega Regio
Cooperative e Mutue | Legacoop Puglia – Bari; FINSEA srl – Martina Franca; FEDERBIO Federazione Italiana e Mutue | Legacoop Puglia – Bari; FINSEA srl – Martina Franca; FEDERBIO Federazi
Agricoltura Biologica e Biodinamica – Bologna; Fondazione ITS Agroalimentare Puglia – Locorotondo; Biologica e Biodinamica – Bologna; Fondazione ITS Agroalimentare Puglia – 
Fondosviluppo spa | Fondo Mutualistico per la Promozione e Sviluppo della Cooperazione della Confederazione pa | Fondo Mutualistico per la Promozione e Sviluppo della Cooperazione della
Cooperative Italiane – Roma; Cooperfidi Italia sc – Bologna; CIA Agricoltori Italiani Puglia – Bari; Terra alia sc – Bologna; C
Promessa – Foggia; Informa scarl – Bari

PPPPeeerrcchhhéé ssscccceeeeggglliieeerrreee lllaaa FFFaaaccctttooorrryy
CIBOS intende favorire idee imprenditoriali innovative in agrifood finalizzate a contribuire attraverso il cibo e nnovative in agrifood
l’ala imentazione al miglioramento della qualità della vita dei cittadini incidendo sia sullo stato di salute e lità della vita dei cit
beb nessere dell’uomo che dell’ambiente. CIBOS metterà a disposizione dei team un sistema di competenze e OS metterà a dispos
strutture altamente specializzate (campi sperimentali, laboratori di analisi e attrezzature IOT e Open Source), erimentali, laboratori 
in modo da garantire l’accelerazione di sviluppo delle idee. Una specificità di CIBOS è di garantire un carattere sviluppo delle idee. Una specific
internazionale e mediterraneo alle attività svolte dai team tramite le relazioni dei partner. vità svolte dai team tramite le rela
La Factory costituisce un sistema consolidato di collaborazioni tra ricerca, imprese, finanziatori ed incubatori 
certificati. Lo scopo è creare una nuova generazione di imprese innovative in agrifood basate sulla qualità di 
prodotti e processi produttivi e orientate al mercato mediterraneo e internazionale.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=202

Area di innovazione

SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

Sede legale

BARI, VIA PUTIGNANI 178

Soggetto Capofila

CONSORZIO PER VALUTAZIONI BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE – BARI

Soggetti Partner
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Roma; Bioindustry Park Silvano Fumero – Colleretto Giacosa

Perché scegliere la Factory
Evolutio Start-Up può aiutare i Team a sviluppare l’idea di business e costruire un’impresa di talento, mediante 
percorsi di valorizzazione, azioni di trasferimento tecnologico e business development, grazie a una significativa 
e globale esperienza in ambito R&D, sviluppo farmaceutico e biomedicale e sviluppo d’impresa in ambito Life 
Science. Evolutio Start-Up è una factory specializzata nel promuovere e supportare il lancio di idee innovative 
nei settori della salute e della ricerca biomedica. 
Evolutio Start-Up adotta un programma di accompagnamento basato su un approccio integrato: 
- supporto all’insediamento temporaneo (incubazione presso le aree del CNR);
- erogazione di una piattaforma di servizi per favorire la crescita (accelerazione) del singolo Team, in funzione 
alle proprie specifiche esigenze. 
Evolutio Start-Up aiuterà i Team, passo dopo passo, nella definizione dell’idea e sviluppo del modello di 
business attraverso un percorso di crescita specifico, di affiancamento ed accelerazione, con l’obiettivo di 
trasmettere ai membri del Team le competenze necessarie per diventare imprenditori.

EVOLUTIO START-UP

9999
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SALLUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

SSSSSSSeeeeedddeee llleeeggggaaallleee

BARI, VIA PUTIGNANI 178

SSSSSoooogggggggeetttttooo CCaappoofffiillaaillaa

CONSORZIO PER V LUTAZIONI BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE – BARIVALU CHE 

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttneerrrtnnee
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Roma; Bioindustry Park Silvano Fumero – Colleretto Giacosanale delle Ricerche – Roma; Bioindustry Park Silvano Fumero – Colleretto Giac

PPPeeerrrccchhéé cccegglliieerreee lllaaa FFFaaacccttooorrryyé sssce  FFFaaaccctt
Evolutio Start-Up può aiutare i Team a sviluppare l’idea di business e costruire un’impresa di talento, mediante art-Up può aiutare i Team a sviluppare l’idea di business e costruire un’impresa di talento
percorsi di valorizzazione, azioni di trasferimento tecnologico e business development, grazie a una significativa valorizzazione, azioni di trasferimento tecnologico e business development, grazie a una s
e globale esperienza in ambito R&D, sviluppo farmaceutico e biomedicale e sviluppo d’impresa in ambito Life sperienza in ambito R&D, sviluppo farmaceutico e biomedicale e sviluppo d’impresa in 
Science. Evolutio Start-Up è una factory specializzata nel promuovere e supportare il lancio di idee innovative utio Start-Up è una factory specializzata nel promuovere e supportare il lancio di id
nei settori della salute e della ricerca biomedica. salute e della ricerca biomedica
Evolutio Start-Up adotta un programma di accompagnamento basato su un approccio integrato: a un programma di accompagnamento basato su un approccio in
- supporto all’insediamento temporaneo (incubazione presso le aree del CNR);ubazione presso le ar
- erogazione di una piattaforma di servizi per favorire la crescita (accelerazione) del singolo Team, in funzione r favorire la crescita (
alle proprie specifiche esigenze. 
Evolutio Start-Up aiuterà i Team, passo dopo passo, nella definizione dell’idea e sviluppo del modello di opo passo, nella def
business attraverso un percorso di crescita specifico, di affiancamento ed accelerazione, con l’obiettivo di a specifico, di affianc
trasmettere ai membri del Team le competenze necessarie per diventare imprenditori.nze necessarie per di
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=195

Area di innovazione

SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

Sede legale

ALTAMURA (BA), VIA LE FOGGE 11

Soggetto Capofila

ITEM OXYGEN srl – ALTAMURA (BA)

Soggetti Partner
ECN European Crowdfunding Network; Itel Telecomunicazioni srl – Ruvo di Puglia; Politecnico di Bari; 
Campania Newsteel srl – Napoli; Siamosoci srl – Milano; Università degli Studi di Napoli Federico II – Napoli; 
Confapi Regionale | Confapi Industria Puglia – Bari; Farmalabor srl – Canosa Di Puglia

Perché scegliere la Factory
Health-Hub Factory, nasce per valorizzare le migliori idee imprenditoriali che fanno della salute dell’uomo e 
dell’ambiente le loro priorità strategiche. H-Hub Factory ha al suo interno il connubio perfetto tra conoscenza 
e competenza, know-how e best practice, innovazione e sostenibilità, qualità che permettono alle giovani idee 
di trovare un ambiente confortevole alla loro crescita e ai team di avere pratici supporti nella creazione 
d’impresa e nell’attribuzione di valore al merito imprenditoriale. La poliedrica formazione degli esperti presenti 
all’interno della H-Hub Factory la rende un indiscusso punto di riferimento per i team così come lo sono già da 
anni le realtà imprenditoriali che la compongono. H-Hub Factory connette le migliori realtà del sud e del nord 
Italia e le proietta in Europa dove le idee viaggiano a velocità più sostenute e sostenibili. H-Hub è l’unica Factory 
costituita da due delle nove aziende più innovative d’Italia.

H–HUB: HEALTH HUB FACTORY

111110000
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SALLUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

SSSSSSSeeeeedddeee llleeeggggaaallleee

ALTAMURA (BA), VIA LE FOGGE 111

SSSSSoooogggggggeetttttooo CCaappoofffiillaaillaa

ITEM OXYGEN srl – ALTAMURA (BA)– AL

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttneerrrtnnee
ECN European Crowdfunding Network; Itel Telecomunicazioni srl – Ruvo di Puglia; Politecnico di Bari; Crowdfunding Network; Itel Telecomunicazioni srl – Ruvo di Puglia; Polit
Campania Newsteel srl – Napoli; Siamosoci srl – Milano; Università degli Studi di Napoli Federico II – Napoli; ewsteel srl – Napoli; Siamosoci srl – Milano; Università degli Studi di Napoli Federic
Confapi Regionale | Confapi Industria Puglia – Bari; Farmalabor srl – Canosa Di Pugliagionale | Confapi Industria Puglia – Bari; Farmalabor srl – Canosa Di Pu

PPPPeeerrrccchhhééé ccceeeggliieerrreee lllaaa  FFFaaaccctttoooryyé ssscc  ttooorryy
Health-Hub Factory, nasce per valorizzare le migliori idee imprenditoriali che fanno della salute dell’uomo e Factory, nasce per valorizzare le migliori idee imprenditoriali che fanno della salute 
dell’ambiente le loro priorità strategiche. H-Hub Factory ha al suo interno il connubio perfetto tra conoscenza  le loro priorità strategiche. H-Hub Factory ha al suo interno il connubio perfetto tr
e competenza, know-how e best practice, innovazione e sostenibilità, qualità che permettono alle giovani idee know-how e best practice, innovazione e sostenibilità, qualità che permettono 
di trovare un ambiente confortevole alla loro crescita e ai team di avere pratici supporti nella creazione ro crescita e ai tea
d’impresa e nell’attribuzione di valore al merito imprenditoriale. La poliedrica formazione degli esperti presenti to imprenditoriale. La
all’interno della H-Hub Factory la rende un indiscusso punto di riferimento per i team così come lo sono già da ndiscusso punto di rif
anni le realtà imprenditoriali che la compongono. H-Hub Factory connette le migliori realtà del sud e del nord gono. H-Hub Factory 
Italia e le proietta in Europa dove le idee viaggiano a velocità più sostenute e sostenibili. H-Hub è l’unica Factory giano a velocità più so
costituita da due delle nove aziende più innovative d’Italia.vative d’Italia
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=194

Area di innovazione

SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

Sede legale

CANDELA (FG), LOCALITÀ SERRA GIARDINO SNC

Soggetto Capofila

IDEA srl – CANDELA (FG)

Soggetti Partner
Università degli Studi del Molise – Campobasso; Associazione IRSEF – Foggia; Consorzio A.A.STER srl – Milano; 
IA Trade srl – Foggia; Confagricoltura Puglia – Bari; Terra Promessa – Foggia; Meridaunia – Bovino; D–Campus 
srl – Foggia

Perché scegliere la Factory
Il territorio ha bisogno di puntare su nuove energie, sviluppare le competenze locali per poi metterle a valore, 
senza disperderle, sviluppare l’autoimpiego. Abbiamo bisogno di un nuovo fermento che sia leva della 
rigenerazione territoriale che ci auguriamo. La factory IDEA mette al centro l'innovazione, soprattutto dei 
giovani, proponendosi come palestra per il mercato competitivo, come terreno di preparazione per raccogliere 
nuove economie dal nostro territorio e soprattutto dalle aree interne. Lo spirito è di offrire un laboratorio e 
incubatore in cui coesistano le competenze per una massima contaminazione, si creino reti di relazioni interne 
e con gli stakeholder locali per evitare l’effetto alienazione territoriale delle start-up. L’incubatore mette a 
disposizione un partenariato generoso e completo, consapevole del territorio, dei mercati, delle innovazioni e 
delle opportunità. I coach, i tutor ed i mentor lavoreranno gomito a gomito con gli startupper nell’ottica di 
massimizzare il trasferimento della conoscenza e soprattutto delle competenze. La factory IDEA fabbrica 
talenti per il nostro territorio e lo fa con il cuore e la responsabilità del “fare” e del “far bene”.

IDEA 
INCUBATORE PER L'INNOVAZIONE

E LO SVILUPPO D'IMPRESA

1111111
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CANDELA (FG), LOCALITÀ SERRA GIARDINO SNCLOCA

SSSSoooggggggeeeetttttoo CCappoofiiillaaapoofffii

IDEA srl – CANDELA (FG)CANDELA (FG)

SSSooooggggggeettt  PPPaaarrtttnnneerrrtttii 
Università degli Studi del Molise – Campobasso; Associazione IRSEF – Foggia; Consorzio A.A.STER srl – Milano; degli Studi del Molise – Campobasso; Associazione IRSEF – Foggia; Consorzio A.A.STER s
IA Trade srl – Foggia; Confagricoltura Puglia – Bari; Terra Promessa – Foggia; Meridaunia – Bovino; D–Campus – Foggia; Confagricoltura Puglia – Bari; Terra Promessa – Foggia; Meridaunia – Bovino;
srl – Foggia

PPPeeerrrrccchhhhééé ssssccceeegggllliiieerrreee  lllaaa FFFaaaccctttooorrryy
Il territorio ha bisogno di puntare su nuove energie, sviluppare le competenze locali per poi metterle a valore, energie, sviluppare le 
senza disperderle, sviluppare l’autoimpiego. Abbiamo bisogno di un nuovo fermento che sia leva della o. Abbiamo bisogno
rigenerazione territoriale che ci auguriamo. La factory IDEA mette al centro l'innovazione, soprattutto dei . La factory IDEA m
giovani, proponendosi come palestra per il mercato competitivo, come terreno di preparazione per raccogliere mercato competitivo, c
nuuove economie dal nostro territorio e soprattutto dalle aree interne. Lo spirito è di offrire un laboratorio e attutto dalle aree int
ini cubatore in cui coesistano le competenze per una massima contaminazione, si creino reti di relazioni interne er una massima cont
e con gli stakeholder locali per evitare l’effetto alienazione territoriale delle start-up. L’incubatore mette a etto alienazione terr
disposizione un partenariato generoso e completo, consapevole del territorio, dei mercati, delle innovazioni e e completo, consapevole del ter
delle opportunità. I coach, i tutor ed i mentor lavoreranno gomito a gomito con gli startupper nell’ottica di mentor lavoreranno gomito a g
massimizzare il trasferimento della conoscenza e soprattutto delle competenze. La factory IDEA fabbrica 
talenti per il nostro territorio e lo fa con il cuore e la responsabilità del “fare” e del “far bene”.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=197

Area di innovazione

SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

Sede legale

FOGGIA, VIA GRAMSCI 89/91

Soggetto Capofila

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Soggetti Partner
EXO – Potenza; Cassandro srl – Barletta; Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte Credito Cooperativo sc 
– Castellana Grotte; CIOFS/FP-PUGLIA – Taranto; CO.DE srl – Manfredonia; Liceo Scientifico Statale “C. 
Cafiero” – Barletta; Software Engineering Research and Practices srl – Bari; TINADA srl – Foggia; Cofidi.it sc – 
Bari; Coworking Smart Lab – Manfredonia; StarsUp srl – Livorno; Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San 
Francesco srl – Foggia; Innovagritech srl – Foggia; Health Information Management S.A. – Schaerbeek; ENAC 
Puglia | Ente di formazione canossiano “C. Figliolia” – Foggia; Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in 
Agricoltura – Matera; CIA Agricoltori Italiani Puglia – Bari; Ferrovie del Gargano srl – Bari; Sottolestelle srl – 
San Giovanni Rotondo; ISBEM – Mesagne; Arace Laboratori srl – San Severo; Springer Healthcare Italia srl – 
Milano; Medipragma srl – Roma; Università degli Studi di Napoli Federico II – Napoli; CSAVRI IUF Università 
degli Studi di Firenze – Firenze; Scuola Normale Superiore – Pisa; Venture Factory srl – Milano; Polo Navacchio 
spa – Cascina; Pontedera & Tecnologia scarl – Pontedera; Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento Sant'Anna – Pisa; A.D.T.M. srl – Foggia; Augmentum srl – Gravina in Puglia; Almacube srl – 
Bologna; Associazione IBAN Italian Business Angels Networks – Magenta; 012 Factory srl – Caserta

Perché scegliere la Factory
Il valore aggiunto della factory è sicuramente l’elevato livello di collaborazione tra pubblico e privato e consiste 
soprattutto nella possibilità di avvalersi degli strumenti di monitoraggio del sistema economico e del mercato 
del lavoro locale, ma non solo, per tarare in modo ottimale tutte le attività necessarie. Attraverso la 
valorizzazione della rete di partners, non solo locali, si vuole creare una sinergia virtuosa tra le capacità di 
intervento pubblico e l’interesse delle aziende. 
Si vuole, in altri termini, proporre un centro di eccellenza in grado di sostenere lo sviluppo imprenditoriale e 
territoriale, sia esso locale e/o provinciale e/o regionale, attraverso un significativo investimento nel capitale 
umano. Scopo ultimo dell’iniziativa può, quindi, essere riassunto nella necessità di adattare l’offerta ai 
fabbisogni professionali e non delle imprese, avvalendosi di strumenti informatici di supporto avanzati, in grado 
di raccogliere e condividere i dati tra i soggetti coinvolti. E accompagnare all’attività d’impresa i gruppi di 
startupper con un livello di capitale umano e di competenze in grado di assicurare la buona riuscita delle 
iniziative.

LIFT_IT_UP: LIFE SCIENCE
AND TECH ITALIAN START-UPS

111112222
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SSSSeeeeeeddddeee llleeegggaalleee

FFOGGIA, VIA GRAMSCI 89/9189/91

SSSSoooggggggeeettttoo CCaapppoooffilaaoffffillaa

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIAGLI 

SSSSooooggggggeeeetttttiii PPPaarrtttneerrrnneer
EXO – Potenza; Cassandro srl – Barletta; Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte Credito Cooperativo sc ; Cassandro srl – Barletta; Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte Credito C
– Castellana Grotte; CIOFS/FP-PUGLIA – Taranto; CO.DE srl – Manfredonia; Liceo Scientifico Statale “C. a Grotte; CIOFS/FP-PUGLIA – Taranto; CO.DE srl – Manfredonia; Liceo Scientifico
Cafiero” – Barletta; Software Engineering Research and Practices srl – Bari; TINADA srl – Foggia; Cofidi.it sc – Barletta; Software Engineering Research and Practices srl – Bari; TINADA srl – Foggia; C
Bari; Coworking Smart Lab – Manfredonia; StarsUp srl – Livorno; Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San rking Smart Lab – Manfredonia; StarsUp srl – Livorno; Case di Cura Riunite Villa Serena e 
Francesco srl – Foggia; Innovagritech srl – Foggia; Health Information Management S.A. – Schaerbeek; ENAC srl – Foggia; Innovagritech srl – Foggia; Health Information Management S.A. – Schaerb
Puglia | Ente di formazione canossiano “C. Figliolia” – Foggia; Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in te di formazione canossiano “C. Figliolia” – Foggia; Agenzia Lucana di Sviluppo e di Inn
Agricoltura – Matera; CIA Agricoltori Italiani Puglia – Bari; Ferrovie del Gargano srl – Bari; Sottolestelle srl – – Matera; CIA Agricoltori Italiani Puglia – Bari; Ferrovie del Gargano srl – Bari; Sottol
San Giovanni Rotondo; ISBEM – Mesagne; Arace Laboratori srl – San Severo; Springer Healthcare Italia srl – Rotondo; ISBEM – Mesagne; Arace Laboratori srl – San Severo; Springer Healthca
Milano; Medipragma srl – Roma; Università degli Studi di Napoli Federico II – Napoli; CSAVRI IUF Università agma srl – Roma; Università degli Studi di Napoli Federico II – Napoli; CSAVR
degli Studi di Firenze – Firenze; Scuola Normale Superiore – Pisa; Venture Factory srl – Milano; Polo Navacchio  Firenze; Scuola Normale Superiore – Pisa; Venture Factory srl – M
spa – Cascina; Pontedera & Tecnologia scarl – Pontedera; Scuola Superiore di Studi Universitari e di carl – Pontedera; S
Perfezionamento Sant'Anna – Pisa; A.D.T.M. srl – Foggia; Augmentum srl – Gravina in Puglia; Almacube srl – srl – Foggia; Augme
Bologna; Associazione IBAN Italian Business Angels Networks – Magenta; 012 Factory srl – Casertas Angels Networks – M

PPPPeeeeerrrcchhhééé ssccceeeeggglliiieeerrreee lllaaa  FFFaaaccctttooorrryyy
Il vvalore aggiunto della factory è sicuramente l’elevato livello di collaborazione tra pubblico e privato e consiste e l’elevato livello di co
soprattutto nella possibilità di avvalersi degli strumenti di monitoraggio del sistema economico e del mercato  strumenti di monito
del lavoro locale, ma non solo, per tarare in modo ottimale tutte le attività necessarie. Attraverso la e in modo ottimale
valorizzazione della rete di partners, non solo locali, si vuole creare una sinergia virtuosa tra le capacità di non solo locali, si vuole creare u
intervento pubblico e l’interesse delle aziende. aziende
Si vuole, in altri termini, proporre un centro di eccellenza in grado di sostenere lo sviluppo imprenditoriale e 
territoriale, sia esso locale e/o provinciale e/o regionale, attraverso un significativo investimento nel capitale 
umano. Scopo ultimo dell’iniziativa può, quindi, essere riassunto nella necessità di adattare l’offerta ai 
fabbisogni professionali e non delle imprese, avvalendosi di strumenti informatici di supporto avanzati, in grado 
di raccogliere e condividere i dati tra i soggetti coinvolti. E accompagnare all’attività d’impresa i gruppi di 
startupper con un livello di capitale umano e di competenze in grado di assicurare la buona riuscita delle 
iniziative.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=201

Area di innovazione

SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

Sede legale

BARI, VIALE EINAUDI 51

Soggetto Capofila

CNA PUGLIA – BARI

Soggetti Partner
Camera di Commercio di Bari; Consorzio Puglia Natura – Andria; Ente Autonomo Fiera del Levante – Bari; 
Innova srl – Roma; Invent srl – Roma; Coid srl – Gravina in Puglia; Manageritalia Puglia, Calabria, Basilicata – 
Bari; CRSFA Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” – Locorotondo

Perché scegliere la Factory
La tua idea diventa impresa grazie al MAF! MAF offre servizi integrati a supporto del tuo piano di business:
- Adempimenti amministrativi per la costituzione d’impresa;
- Fisco e gestione del personale;
- Contabilità e finanza;
- Progettazione dei percorsi di accelerazione;
- Contenuti formativi; 
- Tutoring e mentorship;
- Creazione di reti che facilitino l’Open Innovation tra compagnie, PMI ed ecosistema dell’innovazione in ambito 
nazionale ed internazionale;
- Marketing e strategia;
- New product development;
- Digital economy;
- Innovation management; 
- Business case.

MAF metterà a disposizione l’insieme delle proprie competenze unitamente alle proprie infrastrutture, non solo 
per favorire la nascita delle nuove imprese, ma anche per accelerare il loro sviluppo, prevedendo un “evolving 
business plan”, in considerazione delle esigenze economico-finanziarie (accesso al credito).

METROPOLITAN AGRIFOOD
FACTORY

111113333
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SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTEENTE

SSSSeeeedddddee lleeeggggaaallee

BARI, VIALE EINAUDI 51I 51

SSSoooggggggeettttttoo CCCaappoo iilaaaooofffii

CNA PUGLIA – BARIBAR

SSSSoooogggggggeeeetttttii PPParrttnnneerrr PPaaarrrttn
Camera di Commercio di Bari; Consorzio Puglia Natura – Andria; Ente Autonomo Fiera del Levante – Bari; Commercio di Bari; Consorzio Puglia Natura – Andria; Ente Autonomo Fiera del Leva
Innova srl – Roma; Invent srl – Roma; Coid srl – Gravina in Puglia; Manageritalia Puglia, Calabria, Basilicata – – Roma; Invent srl – Roma; Coid srl – Gravina in Puglia; Manageritalia Puglia, Calabria, B
Bari; CRSFA Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” – LocorotondoFA Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” – Lo

PPPeeeeerrccchhhéééé ssccegglliiieeerrreee lllaaa FFFaaaccctorrysccceeggl aaa  FFFaaacccttoorry
La tua idea diventa impresa grazie al MAF! MAF offre servizi integrati a supporto del tuo piano di business:ta impresa grazie al MAF! MAF offre servizi integrati a supporto del tuo pian
- Adempimenti amministrativi per la costituzione d’impresa;ion
- Fisco e gestione del personale;
- Contabilità e finanza;
- Progettazione dei percorsi di accelerazione;
- Contenuti formativi; 
- Tutoring e mentorship;
- Creazione di reti che facilitino l’Open Innovation tra compagnie, PMI ed ecosistema dell’innovazione in ambito ation tra compagnie, P
nan zionale ed internazionale;
- Marketing e strategia;
- New product development;
- Digital economy;
- Innovation management; 
- Business case.

MAF metterà a disposizione l’insieme delle proprie competenze unitamente alle proprie infrastrutture, non solo 
per favorire la nascita delle nuove imprese, ma anche per accelerare il loro sviluppo, prevedendo un “evolving 
business plan”, in considerazione delle esigenze economico-finanziarie (accesso al credito).
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=200

Area di innovazione

SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

Sede legale

VALENZANO (BA), STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM3

Soggetto Capofila

TECNOPOLIS PST scarl unipersonale – VALENZANO (BA)

Soggetti Partner
Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali – Brindisi; New Public Management srl – Roma; 
Grifo Multimedia srl – Bari; Associazione Turismatica-Mente (Puglia Startup) – Massafra; Finindustria srl – 
Taranto; SIDA Group srl – Roma; Università degli Studi di Bari; Rina Consulting spa – Genova; Friuli 
Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico scarl – Udine; Università del Salento – Lecce; 
IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali – Reggio Emilia; Associazione UNISCO Network per lo Sviluppo 
Locale – Bari; Leader scc – Bari; Ciaotech srl a socio unico (PNO Innovation B.V.) – Roma; Digital Magics spa – 
Milano; Edizioni Green Planner – Milano; Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia scarl – Brindisi; 
Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani – Bologna; Cardio On Line Europe srl – Bari; INFOCOM srl – Lecce; 
Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza IRCCS – San Giovanni Rotondo; CIHEAM Bari – Valenzano; Italia 
Startup – Milano; Confidi Confcommercio Puglia scpa – Bari; Materias – Napoli

Perché scegliere la Factory
SAFE è espressione della cooperazione fra Università e centri di ricerca, imprese e loro aggregazioni, investitori 
e finanziatori aggregata intorno agli incubatori/acceleratori ed è particolarmente atta a contribuire con spunti 
e idee preliminari alla nascita di nuovi business, a costruire le professionalità di “imprenditori del nuovo 
millennio” (un saggio mix fra tecnologi, manager e esperti in finanza) e ad accompagnarli nel percorso di 
startup nel più efficiente dei modi. SAFE si propone di promuovere una maggiore diffusione della cultura 
imprenditoriale al fine di favorire maggiori sbocchi occupazionali in termini di creazione di proprie imprese e di 
attivazione di lavoro professionale indipendente grazie agli strumenti offerti dall’avviso Estrazione dei Talenti. 
Per la gestione delle attività SAFE utilizzerà l’approccio del Lean Startup che parte dalla constatazione che la 
maggior parte dei nuovi business sembra fatalmente destinata al fallimento e le cause di ciò vanno rintracciate 
in un insieme di fattori critici che vanno dall’instabilità dei mercati agli errori di valutazione dei promotori. 
SAFE adotterà un approccio radicale per il lancio di tutte le iniziative innovative, siano imprese esordienti o 
progetti nuovi all’interno di grandi imprese consolidate, che aiuta a comprendere meglio le incertezze e 
permette di individuare un percorso verso un business sostenibile, riducendo drasticamente tempi e costi e, di 
conseguenza, le probabilità di fallire.

SAFE FACTORY

111114444
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SALLUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

SSSSSSSeeeeedddeee llleeeggggaaallleee

VALENZANO (BA), STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM3OVINCIALE PER CASAMA

SSSSSoooogggggggeetttttooo CCaappoofffiillaaillaa

TECNOPOLIS PSTT carl unipersonalesca  – VALENZANO (BA)

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttneerrrtnnee
Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali – Brindisi; New Public Management srl – Roma; che Europeo di Tecnologie, Design e Materiali – Brindisi; New Public Managem
Grifo Multimedia srl – Bari; Associazione Turismatica-Mente (Puglia Startup) – Massafra; Finindustria srl – edia srl – Bari; Associazione Turismatica-Mente (Puglia Startup) – Massafra; Finin
Taranto; SIDA Group srl – Roma; Università degli Studi di Bari; Rina Consulting spa – Genova; Friuli DA Group srl – Roma; Università degli Studi di Bari; Rina Consulting spa – Ge
Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico scarl – Udine; Università del Salento – Lecce; e, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico scarl – Udine; Università del Salent
IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali – Reg io Emilia; Associazione UNISCO Network per lo Sviluppo to Formazione Operatori Aziendali – Reggio Emilia; Associazione UNISCO Network per 
Locale – Bari; Leader scc – Bari; Ciaotech srl a socio unico (PNO Innovation B.V.) – Roma; Digital Magics spa – ari; Leader scc – Bari; Ciaotech srl a socio unico (PNO Innovation B.V.) – Roma; Digital Ma
Milano; Edizioni Green Planner – Milano; Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia scarl – Brindisi; izioni Green Planner – Milano; Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia scarl 
Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani – Bologna; Cardio On Line Europe srl – Bari; INFOCOM srl – Lecce; e Nazionale Biotecnologi Italiani – Bologna; Cardio On Line Europe srl – Bari; INFOCOM
Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza IRCCS – San Giovanni Rotondo; CIHEAM Bari – Valenzano; Italiaasa Sollievo della Sofferenza IRCCS – San Giovanni Rotondo; CIHEAM Bari – Va
Startup – Milano; Confidi Confcommercio Puglia scpa – Bari; Materias – NapoliConfidi Confcommercio Puglia s a – Bari; Materias –

PPPPeeerrrrcccchhhééé sscceeeggllliiiieerrreee lllaaa FFFaaaccctttooorryyy
SAFE è espressione della cooperazione fra Università e centri di ricerca, imprese e loro aggregazioni, investitori niversità e centri di ric
e finanziatori aggregata intorno agli incubatori/acceleratori ed è particolarmente atta a contribuire con spunti ori/acceleratori ed è p
e idee preliminari alla nascita di nuovi business, a costruire le professionalità di “imprenditori del nuovo siness, a costruire le
millennio” (un saggio mix fra tecnologi, manager e esperti in finanza) e ad accompagnarli nel percorso di nager e esperti in fi
startup nel più efficiente dei modi. SAFE si propone di promuovere una maggiore diffusione della cultura i propone di promuo
imprenditoriale al fine di favorire maggiori sbocchi occupazionali in termini di creazione di proprie imprese e di bocchi occupazionali i
attivazione di lavoro professionale indipendente grazie agli strumenti offerti dall’avviso Estrazione dei Talenti. pendente grazie agli strumenti o
Per la gestione delle attività SAFE utilizzerà l’approccio del Lean Startup che parte dalla constatazione che la 
maggior parte dei nuovi business sembra fatalmente destinata al fallimento e le cause di ciò vanno rintracciate 
in un insieme di fattori critici che vanno dall’instabilità dei mercati agli errori di valutazione dei promotori. 
SAFE adotterà un approccio radicale per il lancio di tutte le iniziative innovative, siano imprese esordienti o 
progetti nuovi all’interno di grandi imprese consolidate, che aiuta a comprendere meglio le incertezze e 
permette di individuare un percorso verso un business sostenibile, riducendo drasticamente tempi e costi e, di 
conseguenza, le probabilità di fallire.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=196

Area di innovazione

SALUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

Sede legale

TARANTO, PIAZZA DANTE ALIGHIERI 2

Soggetto Capofila

PROGRAMMA SVILUPPO – TARANTO

Soggetti Partner
Campania Newsteel srl – Napoli; The Hub Bari srl – Bari; Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San 
Giuseppe – San Marzano di San Giuseppe; PricewaterhouseCoopers Advisory spa – Milano; I3P scpa – Torino; 
Università Politecnica delle Marche – Ancona; ALIS Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile – 
Roma; Consorzio Lucania FIDI – Taranto; Confagricoltura Puglia – Bari; Fondazione ITS Ge.In.Logistic – 
Taranto; Startup Turismo – Lomazzo; Techinnova srl – Viggiù; FVB srl – Ancona; Fondazione ITS per l'Industria 
dell'Ospitalità e del Turismo Allargato – Lecce

Perché scegliere la Factory
START Factory si rivolge ai team che intendono operare nelle aree di mercato del turismo sostenibile, della 
green e blue economy e dell’agribusiness, settori che rappresentano degli asset fondamentali nell’economia 
pugliese, per la creazione di modelli di business sostenibili ed innovativi e per la sperimentazione di nuovi 
prodotti, servizi e tecnologie. Da un punto di vista strategico, START offre un programma di accompagnamento 
e un insieme di servizi specialistici che sono al contempo sostenuti da importanti player locali e nazionali 
dell’innovazione, con l’obiettivo di consentire ai team di beneficiare delle migliori opportunità derivanti 
dall’apertura all’ecosistema produttivo e innovativo nazionale e internazionale, ma partendo dalla 
valorizzazione del patrimonio di risorse, competenze e cultura legato al territorio pugliese. In tal senso, 
l’obiettivo è da un lato quello di stimolare ed intercettare una proposta innovativa fortemente ancorata alle 
peculiarità dell’economia territoriale ed in grado di soddisfare bisogni concreti dell’ambiente di riferimento; 
dall’altro, quello di consentire ai team di essere immediatamente operativi ed inseriti in un ecosistema fertile e 
dinamico, orientato all’innovazione e alla creazione di sinergie ed alleanze strategiche per la crescita del loro 
business.

START FACTORY

111115555

hththttptptpps:s:////// esesesestrtrazazazzioioioioonenennedeeitittalalalenene titt .aartrtrtti..pupupuglglliaiaa.iit/t/t/fafafactctctororory-y-y-atatattititiveveve/?/?/?/ ididid=1=111= 96969696

AAAArrrreeeaaaa ddddiiii iiinnnnnnnnoooovvvvaaazzzziiiooonnneee

SALLUTE DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE

SSSSSSSeeeeedddeee llleeeggggaaallleee

TARANTO, PIAZZA DANTE ALIGHIERI 2HIER

SSSSSoooogggggggeetttttooo CCaappoofffiillaaillaa

PROGRAMMA SVIL PPO – TARANTOLUP

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttneerrrtnnee
Campania Newsteel srl – Napoli; The Hub Bari srl – Bari; Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San steel srl – Napoli; The Hub Bari srl – Bari; Banca di Credito Cooperativo di San
Giuseppe – San Marzano di San Giuseppe; PricewaterhouseCoopers Advisory spa – Milano; I3P scpa – Torino; an Marzano di San Giuseppe; PricewaterhouseCoopers Advisory spa – Milano; I3P s
Università Politecnica delle Marche – Ancona; ALIS Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile – Politecnica delle Marche – Ancona; ALIS Associazione Logistica dell'Intermodalità S
Roma; Consorzio Lucania FIDI – Taranto; Confagricoltura Pu lia – Bari; Fondazione ITS Ge.In.Logistic – nsorzio Lucania FIDI – Taranto; Confagricoltura Puglia – Bari; Fondazione ITS Ge.In
Taranto; Startup Turismo – Lomazzo; Techinnova srl – Vi ù; FVB srl – Ancona; Fondazione ITS per l'Industria artup Turismo – Lomazzo; Techinnova srl – Viggiù; FVB srl – Ancona; Fondazione ITS per
dell'Ospitalità e del Turismo Allargato – Leccelità e del Turismo Allargato – Le

PPPeeerrrcccchhhééé sccceegliieerree lllaa FFaaacccttoryceeeegggliiieerreee lllaaa FFFaaaccttoorrryy
START Factory si rivolge ai team che intendono operare nelle aree di mercato del turismo sostenibile, della ge ai team che intendono operare nelle aree di mercato del tur
green e blue economy e dell’agribusiness, settori che rappresentano degli asset fondamentali nell’economia ettori che rappresen
pugliese, per la creazione di modelli di business sostenibili ed innovativi e per la sperimentazione di nuovi iness sostenibili ed
prodotti, servizi e tecnologie. Da un punto di vista strategico, START offre un programma di accompagnamento vista strategico, STAR
e un insieme di servizi specialistici che sono al contempo sostenuti da importanti player locali e nazionali no al contempo soste
dell’innovazione, con l’obiettivo di consentire ai team di beneficiare delle migliori opportunità derivanti ire ai team di bene
dall’apertura all’ecosistema produttivo e innovativo nazionale e internazionale, ma partendo dalla innovativo naziona
valorizzazione del patrimonio di risorse, competenze e cultura legato al territorio pugliese. In tal senso, ompetenze e cultura
l’obiettivo è da un lato quello di stimolare ed intercettare una proposta innovativa fortemente ancorata alle ed intercettare una p
peculiarità dell’economia territoriale ed in grado di soddisfare bisogni concreti dell’ambiente di riferimento; grado di soddisfare b
dall’altro, quello di consentire ai team di essere immediatamente operativi ed inseriti in un ecosistema fertile e di essere immediatamente operat
dinamico, orientato all’innovazione e alla creazione di sinergie ed alleanze strategiche per la crescita del loro 
business.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=210

Area di innovazione

COMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE

Sede legale

ANDRIA, VIA BUOZZI 3A

Soggetto Capofila

CENTRO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO “DON TONINO BELLO” - ANDRIA (BT)

Soggetti Partner
DARE Distretto Agroalimentare Regionale – Foggia; Università Telematica Universitas Mercatorum – Roma; 012 
Factory srl – Caserta; HUB spa – Villaricca; Digital Borgo | MBC Services srls – Pescara

Perché scegliere la Factory
La factory mira a formare nuovi imprenditori fornendo gli strumenti per far nascere, crescere e sviluppare una 
start up in ambito economico. Le competenze che verranno trasmesse attraverso l’iter didattico consentiranno 
di affrontare tutte le fasi di organizzazione e gestione di una start up, fornendo conoscenze in tema di evoluzione 
del mercato economico-aziendale, modelli di organizzazione d’impresa, business planning, corporate finance, 
normativa societaria, informatica gestionale, accounting e controllo di gestione.

APULIA BUSINESS FACTORY

111116666
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COMMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE

SSSSSSSeeeeedddeee llleeeggggaaallleee

ANDRIA, VIA BUOZZI 3A

SSSSSoooogggggggeetttttooo CCaappoofffiillaa

CENTRO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO “DON TONINO BELLO” - ANDRIA (BT)NE E ORIENTAMENTO “DON TONINO B

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttnneerrr
DARE Distretto Agroalimentare Regionale – Foggia; Università Telematica Universitas Mercatorum – Roma; 012 onale – Foggia; Università Telematica 
Factory srl – Caserta; HUB spa – Villaricca; Digital Borgo | MBC Services srls – Pescaraaricca; Digital Borgo | MBC Services 

PPPPeeerrrcccchhééé ssccceeeggglliiieerreee lllaaa FFFaaacccttooorryy
La factory mira a formare nuovi imprenditori fornendo gli strumenti per far nascere, crescere e sviluppare una ormare nuovi imprenditori fornendo gli strumenti per far nascere, crescer
start up in ambito economico. Le competenze che verranno trasmesse attraverso l’iter didattico consentiranno economico. Le competenze che verranno trasmesse attraverso l’iter dida
di affrontare tutte le fasi di organizzazione e gestione di una start up, fornendo conoscenze in tema di evoluzione e fasi di organizzazione e gestione di una start up, fornendo conoscenze
del mercato economico-aziendale, modelli di organizzazione d’impresa, business planning, corporate finance, co-aziendale, modelli di organizzazione d’impresa, business planni
normativa societaria, informatica gestionale, accounting e controllo di gestione.nale, accounting
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Area di innovazione

COMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE

Sede legale

FOGGIA, VIA ROVELLI 48

Soggetto Capofila

A.D.T.M. srl – FOGGIA

Soggetti Partner
Alfa Consult srl– Capannori; Università degli Studi della Basilicata – Potenza; TECSEO srl – Molfetta; Istituto di 
Formazione Piccole e Medie Imprese “Prometeo Puglia” – Trani; GAL Tavoliere scarl – Cerignola; ERSAF Ente 
di Ricerca Scientifica ed Alta Formazione – Roma; Associazione Nuovi Lavori – Roma; Fondazione Benvenuti in 
Italia – Torino; ClimAbita Foundation – Bolzano; Impact HUB srl – Milano; R&S Management srl – Ariccia; 
Fondazione Ampioraggio – Salerno; Confidi Confcommercio Puglia scpa – Bari; WeAreStarting srl – Bergamo; 
Distretto Produttivo Pugliese delle Energie rinnovabili e dell’Efficienza Energetica “La Nuova Energia” – Bari; 
Fondazione Organismo di Ricerca GTechnology – Modena; UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma; 
Oikos Engineering srl– Alba; Informatica System srl – Vicoforte; Forma-Tec srl – Roma; Università degli Studi 
di Foggia

Perché scegliere la Factory
La Factory C.O.Stru.I.Re. è composta da soggetti pubblici e privati con una solida esperienza 
nell’accompagnamento all’imprenditorialità nell’Area prioritaria d’intervento Comunità digitali, creative ed 
inclusive. C.O.Stru.I.Re. si pone l’obiettivo di promuovere, attraverso azioni di consulenza specialistica, lo 
sviluppo del capitale umano fornendo strumenti operativi e concreti per la realizzazione di idee imprenditoriali 
innovative. C.O.Stru.I.Re è articolata in modo da offrire un’ampia gamma di servizi ai team candidati e si fonda, 
in primis, sul principio di personalizzazione e individualizzazione dei percorsi: ciascun team riceverà, di 
conseguenza, l’intervento più appropriato in funzione del fabbisogno di partenza.

CO STRU I RE – CREARE
OPPORTUNITÀ STRUTTURATE

PER L'IMPRENDITORIA REGIONALE

11117777
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FOGGIA, VIA ROVELLI 48

SSSSoooggggggeeeetttttoo CCappooofffiiillaaa

A.D.T.M. srl – FOGGIA

SSSooooggggggeetttttii PPPaaarrtttnnneerrr
Alfa Consult srl– Capannori; Università degli Studi della Basilicata – Potenza; TECSEO srl – Molfetta; Istituto di apannori; Università degli Studi della Basilicata – Potenza; TECSEO srl –
Formazione Piccole e Medie Imprese “Prometeo Puglia” – Trani; GAL Tavoliere scarl – Cerignola; ERSAF Ente e e Medie Imprese “Prometeo Puglia” – Trani; GAL Tavoliere scarl – Ceri
di Ricerca Scientifica ed Alta Formazione – Roma; Associazione Nuovi Lavori – Roma; Fondazione Benvenuti in ca ed Alta Formazione – Roma; Associazione Nuovi Lavori – Roma; Fon
Italia – Torino; ClimAbita Foundation – Bolzano; Impact HUB srl – Milano; R&S Management srl – Ariccia; Abita Foundation – Bolzano; Impact HUB srl – Milano; R&S Mana
Fondazione Ampioraggio – Salerno; Confidi Confcommercio Puglia scpa – Bari; WeAreStarting srl – Bergamo; nfidi Confcommercio Puglia scpa – Bari; WeAreSt
Distretto Produttivo Pugliese delle Energie rinnovabili e dell’Efficienza Energetica “La Nuova Energia” – Bari; ugliese delle Energie rinnovabili e dell’Efficienza Energetica “La N
Fondazione Organismo di Ricerca GTechnology – Modena; UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma; o di Ricerca GTechnology – Modena; UNINT Università degli Studi I
Oikos Engineering srl– Alba; Informatica System srl – Vicoforte; Forma-Tec srl – Roma; Università degli Studi – Alba; Informatica System srl – Vicoforte; Forma-Tec srl – Rom
di Foggia

PPPPPeeeerrrcchhhéé ssssccceeggglliiieeerrreee  lllaaa FFFaaaccctttooorrryyyerrr
La Factory C.O.Stru.I.Re. è composta da soggetti pubblici e privati con una solida esperienzaoggetti p
nell’accompagnamento all’imprenditorialità nell’Area prioritaria d’intervento Comunità digitali, creative ed Area prior
inclusive. C.O.Stru.I.Re. si pone l’obiettivo di promuovere, attraverso azioni di consulenza specialistica, lo uover
sviluppo del capitale umano fornendo strumenti operativi e concreti per la realizzazione di idee imprenditoriali 
innovative. C.O.Stru.I.Re è articolata in modo da offrire un’ampia gamma di servizi ai team candidati e si fonda, 
in primis, sul principio di personalizzazione e individualizzazione dei percorsi: ciascun team riceverà, di 
conseguenza, l’intervento più appropriato in funzione del fabbisogno di partenza.
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Area di innovazione

COMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE

Sede legale

BARI, VIA AMENDOLA 126/B

Soggetto Capofila

POLITECNICO DI BARI

Soggetti Partner
Confindustria Puglia – Bari; Finindustria srl – Taranto; Costellazione Apulia – Bari; Camera di Commercio di 
Bari; Associazione DigithON – Bisceglie; SPEGEA scarl – Bari; Polihub Servizi srl – Milano; Distretto Produttivo 
dell’Informatica – Bari; LUISS Guido Carli – Roma; dPixel srl – Milano; Primomiglio SGR spa – Milano; Distretto 
Produttivo Puglia Creativa – Bari; I3P scpa – Torino

Perché scegliere la Factory
CROWD 1 rappresenta una sintesi dell’ecosistema necessario per il supporto e lo sviluppo di progetti 
imprenditoriali innovativi. Inoltre presenta diversi elementi di forte innovatività. Per prima cosa mette assieme 
tutti gli stakeholders della filiera imprenditoriale, che parte dalla generazione di una idea di business e finisce 
con la sua commercializzazione sul mercato. È caratterizzata inoltre da una articolazione degli interventi che 
garantisce la copertura di tutte le tematiche e gli strumenti imprenditoriali di base, nonché quelli specifici delle 
comunità digitali creative e inclusive, oltre che l’impiego di tecniche di erogazione delle attività e di strumenti di 
fruizione degli stessi che garantiscono la massima cross-contamination e aumentano le opportunità di 
co-working. Sempre per favorire il perfetto incontro tra tutti gli stakeholders, e quindi anche il matchmaking tra 
i team destinatari degli interventi e gli investitori coinvolti nelle attività, la Factory si avvale di nuove modalità di 
interazione, come ad esempio il “business speed date” o i “pitch day”. Infine, per supportare i processi di 
accelerazione di impresa, la Factory garantisce al suo interno la presenza di partner che permettono il 
trasferimento del know how sui temi di accelerazione e creazione di impresa per aziende high-tech, che 
supportano l’accesso e lo sviluppo a processi di internalizzazione e di global value chain per i progetti ritenuti 
maggiormente impattanti.

CROWD 1

111118888
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COMMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE

SSSSSSSeeeeedddeee llleeeggggaaallleee

BARI, VIA AMENDOLA 126/BB

SSSSSoooogggggggeetttttooo CCaappoofffiillaa

POLITECNICO DI BARI

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttnneerrr
Confindustria Puglia – Bari; Finindustria srl – Taranto; Costellazione Apulia – Bari; Camera di Commercio di stria srl – Taranto; Costellazione Apu
Bari; Associazione DigithON – Bisceglie; SPEGEA scarl – Bari; Polihub Servizi srl – Milano; Distretto Produttivo lie; SPEGEA scarl – Bari; Polihub Se
dell’Informatica – Bari; LUISS Guido Carli – Roma; dPixel srl – Milano; Primomiglio SGR spa – Milano; DistrettoRoma; dPixel srl – Milan
Produttivo Puglia Creativa – Bari; I3P scpa – TorinoTorino

PPPPeeerrrccccchhhhéé ssccceegggllieerrre llaaa FFFaaaccctttoorryyglliieerrrree lllaaa FFFaaaccctttoorry
CROWD 1 rappresenta una sintesi dell’ecosistema necessario per il supporto e lo sviluppo di progetti senta una sintesi dell’ecosistema necessario per il supporto e lo
imprenditoriali innovativi. Inoltre presenta diversi elementi di forte innovatività. Per prima cosa mette assieme ativi. Inoltre presenta diversi elementi di forte innovatività. Per prim
tutti gli stakeholders della filiera imprenditoriale, che parte dalla generazione di una idea di business e finisce nditoriale, che parte dalla generazione di una idea
con la sua commercializzazione sul mercato. È caratterizzata inoltre da una articolazione degli interventi che alizzazione sul mercato. È caratterizzata inoltre da una articolazion
garantisce la copertura di tutte le tematiche e gli strumenti imprenditoriali di base, nonché quelli specifici delle ra di tutte le tematiche e gli strumenti imprenditoriali di base, non h
comunità digitali creative e inclusive, oltre che l’impiego di tecniche di erogazione delle attività e di strumenti di tive e inclusive, oltre che l’impiego di tecniche di erogazione delle at
fruizione degli stessi che garantiscono la massima cross-contamination e aumentano le opportunità di ssi che garantiscono la massima cross-contamination e aumentano
co-working. Sempre per favorire il perfetto incontro tra tutti gli stakeholders, e quindi anche il matchmaking tra re per favorire il perfetto incontro tra tutti gli stakeholders, e quindi anche 
i team destinatari degli interventi e gli investitori coinvolti nelle attività, la Factory si avvale di nuove modalità didegli interventi e i investitori coinvolti nelle attività, la Factory si avvale d
intet razione, come ad esempio il “business speed date” o i “pitch day”. Infine, per supportare i processi di ese io il “business eed date” o i itch d ”. Infine, er s
accelerazione di impresa, la Factory garantisce al suo interno la presenza di partner che permettono il al suo in
trasferimento del know how sui temi di accelerazione e creazione di impresa per aziende high-tech, che azione e 
supportano l’accesso e lo sviluppo a processi di internalizzazione e di global value chain per i progetti ritenuti ernalizza
maggiormente impattanti.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=217

Area di innovazione

COMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE

Sede legale

RODI GARGANICO (FG), VIA NAPOLI 25

Soggetto Capofila

CONSORZIO ARCA - RODI GARGANICO (FG)

Soggetti Partner
BacktoWork24 srl – Milano; Vertis SGR spa – Napoli; Terra Promessa – Foggia; META Group srl – Roma; 
Università degli Studi di Foggia; Associazione Startup Club – Fasano

Perché scegliere la Factory
FACTORYA nasce con l’obiettivo di accompagnare e valorizzare le idee imprenditoriali innovative e ad alta 
intensità di conoscenza della filiera agroalimentare utilizzando gli strumenti della creatività, dell’innovazione 
sociale e delle tecnologie digitali. I Team ospitati presso FACTORYA, caratterizzati da ambizioni rilevanti e 
potenziale di crescita elevata, verranno accompagnati aiutandoli ad avviare/sviluppare le loro attività in una 
prospettiva globale e di apertura al mercato nazionale e internazionale.

FACTORYA

111119999
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RODI GARGANICO (FG), VIA NAPOLI 25NAPOLI 25

SSSSSoooogggggggeetttttooo CCaappoofffiillaa

CONSORZIO ARCA - RODI GARGANICO (FG)DI GARGANICO 

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttnneerrr
BacktoWork24 srl – Milano; Vertis SGR spa – Napoli; Terra Promessa – Foggia; META Group srl – Roma; SGR spa – Napoli; Terra Promessa
Università degli Studi di Foggia; Associazione Startup Club – Fasa ociazione Startup Club – Fasano

PPPPeeerrrcccchhééé ssccceeeggglliiieerreee lllaaa FFFaaacccttooorryy
FACTORYA nasce con l’obiettivo di accompagnare e valorizzare le idee imprenditoriali innovative e ad alta con l’obiettivo di accompagnare e valorizzare le idee imprenditoriali in
intensità di conoscenza della filiera agroalimentare utilizzando gli strumenti della creatività, dell’innovazione cenza della filiera agroalimentare utilizzando gli strumenti della creativit
sociale e delle tecnologie digitali. I Team ospitati presso FACTORYA, caratterizzati da ambizioni rilevanti e nologie digitali. I Team ospitati presso FACTORYA, caratterizzati da
potenziale di crescita elevata, verranno accompagnati aiutandoli ad avviare/sviluppare le loro attività in una a elevata, verranno accompagnati aiutandoli ad avviare/sviluppare
prospettiva globale e di apertura al mercato nazionale e internazionale.cato nazionale e i
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Area di innovazione

COMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE

Sede legale

BARI, PIAZZA BATTISTI 1

Soggetto Capofila

FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI - BARI

Soggetti Partner
Asso Service srl – Bari; CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – Roma; CIHEAM Bari – Valenzano; Centro di 
Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali – Brindisi; Hub Innovazione Trentino – Trento; Università 
degli Studi di Bari; Fondazione Bruno Kessler – Trento; Leader scc – Bari; Digital Magics spa – Milano; Unione 
Regionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese URAP Confartigianato Imprese – Bari; Banca Sella 
spa – Biella; The European House – Ambrosetti spa – Milano; Tecnopolis PST scrl unipersonale – Bari

Perché scegliere la Factory
D-Factory è una comunità di menti rivolta al futuro in cui le competenze dei partecipanti all’RTI, nel settore 
digitale, culturale e creativo, si incontrano per sperimentare progetti innovativi sia in settori tradizionali che 
all’avanguardia. È qui che da importanti enti di ricerca di livello regionale e nazionale, insieme ai principali 
protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione pugliese nasce una fertile connessione con gli aspiranti 
imprenditori e il loro fabbisogno formativo. La Factory fa parte dell’ecosistema dell’innovazione frutto di 
connessioni e interazioni tra il mondo universitario pugliese con quello dell’industria e della società civile, 
soggetti che da sempre si occupano di temi della creazione di impresa, dell’innovazione sociale e urbana, con 
soggetti pubblici e privati (istituzioni, stakeholders e imprese in differenti settori produttivi).

FGB D–FACTORY

222220000
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BARI, PIAZZA BATTISTI 1

SSSSSoooogggggggeetttttooo CCaappoofffiillaa

FONDAZIONE GIACOMO RODOLINI - BARIBR NI - B

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttnneerrr
Asso Service srl – Bari; CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – Roma; CIHEAM Bari – Valenzano; Centro di io Nazionale delle Ricerche – Roma;
Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali – Brindisi; Hub Innovazione Trentino – Trento; Università ign e Materiali – Brindisi; Hub Inno
degli Studi di Bari; Fondazione Bruno Kessler – Trento; Leader scc – Bari; Digital Magics spa – Milano; Unione ler – Trento; Leader scc
Regionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese URAP Confartigianato Imprese – Bari; Banca Sella presa Pugliese URAP
spa – Biella; The European House – Ambrosetti spa – Milano; Tecnopolis PST scrl unipersonale – Barii spa – Milano; Tecnopolis PST scrl uniperso

PPPeeeeerrcchhéééé sscccegggl eerrree lllaaa FFFaaacccttoorgglliieereee  lllaaa FFFaaacccttoory
D-Factory è una comunità di menti rivolta al futuro in cui le competenze dei partecipanti all’RTI, nel settore unità di menti rivolta al futuro in cui le competenze dei partecipan
digitale, culturale e creativo, si incontrano per sperimentare progetti innovativi sia in settori tradizionali che reativo, si incontrano per sperimentare progetti innovativi sia in s
all’avanguardia. È qui che da importanti enti di ricerca di livello regionale e nazionale, insieme ai principali  che da importanti enti di ricerca di livello regionale e nazionale,
protaggonisti dell’ecosistema dell’innovazione pugliese nasce una fertile connessione con gli aspiranti sistema dell’innovazione pugliese nasce una
imprenditori e il loro fabbisogno formativo. La Factory fa parte dell’ecosistema dell’innovazione frutto di o fabbisogno formativo. La Factory fa parte dell’ecosistema dell’
connessioni e interazioni tra il mondo universitario pugliese con quello dell’industria e della società civile, razioni tra il mondo universitario pugliese con quello dell’industria e d
soggetti che da sempre si occupano di temi della creazione di impresa, dell’innovazione sociale e urbana, con mpre si occupano di temi della creazione di impresa, dell’innovazione soc
soggetti pubblici e privati (istituzioni, stakeholders e imprese in differenti settori produttivi).privati (istituzioni, stakeholders e imprese in differenti settori produttivi)
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Area di innovazione

COMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE

Sede legale

BARI, VIA DEVITOFRANCESCO 49

Soggetto Capofila

INFORMA scarl – NAPOLI

Soggetti Partner
Comunità Cooperativa Melpignano – Melpignano; PAZ scarl – Lecce; POLI.design scarl – Milano; Lega 
Regionale delle Cooperative e Mutue | Legacoop Puglia – Bari; Rete di Imprese DOC NET – Verona; 
Confcooperative Puglia – Bari; Cooperativa Sociale Medtraining – Foggia; RHW ReHardWareing – Rutigliano; 
Coopfond spa – Roma; Cooperfidi Italia sc – Bologna; Mandragola Editrice scg – Torino; CFI Cooperazione 
Finanza Impresa scpa – Roma; Make A Cube³ – Milano; Aforisma s.c. – Lecce; 4Form scarl – Roma

Perché scegliere la Factory
ICSFACTORY – Innovazione e creatività sociale ha come obiettivo attrarre e valorizzare giovani talenti impegnati 
nella creazione d’impresa innovativa, digitale, creativa ed inclusiva. La proposta è incentrata sulla rimozione 
degli ostacoli “intrinseci” che più di frequente influiscono negativamente sullo sviluppo di una buona idea 
imprenditoriale e la sua trasformazione in impresa sostenibile, socialmente responsabile, duratura. Scegliere 
ICSFACTORY significa scegliere un raggruppamento di soggetti che ha una forte capacità di integrazione delle 
diversità, che ha la curiosità e la capacità di (ri)innovare di fronte al continuo divenire delle situazioni, ma anche 
la capacità di avere ‘vision’, cioè di intercettare, e letteralmente vedere, quali infinite possibilità sono nascoste 
dietro quell’incertezza in cui siamo calati e quali risorse si hanno per trasformarle in opportunità e progetti e, 
infine, per creare senso e valore economico. ICSFACTORY vuole fornire strumenti per (ri)pensare il proprio 
business, governando la transizione digitale e riconoscendo e cogliendo le opportunità della Rivoluzione 4.0, 
con la consapevolezza che il concetto di innovazione non può essere circoscritto alla dimensione tecnologica, 
ma deve essere allargato - alle tematiche organizzative, gestionali, di marketing e di comunicazione con il 
mercato.

ICSFACTORY – INNOVAZIONE
E CREATIVITÀ SOCIALE

222221111
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BARI, VIA DEVITOFRANCESCO 49CES

SSSSoooggggggeetttttoo CCCaappooofffiilaaa

INFORMA scarl – NAPOLI

SSSSoooogggggggeeeetttttii PPaaarrttnnneerr
Comunità Cooperativa Melpignano – Melpignano; PAZ scarl – Lecce; POLI.design scarl – Milano; Lega ignano; PAZ scarl – 
Regionale delle Cooperative e Mutue | Legacoop Puglia – Bari; Rete di Imprese DOC NET – Verona; gacoop Puglia – Bari; Rete di Imprese 
Confcooperative Puglia – Bari; Cooperativa Sociale Medtraining – Foggia; RHW ReHardWareing – Rutigliano; ia – Bari; Cooperativa Sociale Medtraining – Foggia; RHW ReHardWa
Coopfond spa – Roma; Cooperfidi Italia sc – Bologna; Mandragola Editrice scg – Torino; CFI Cooperazione oma; Cooperfidi Italia sc – Bologna; Mandragola Editrice scg – Torino;
Finanza Impresa scpa – Roma; Make A Cube³ – Milano; Aforisma s.c. – Lecce; 4Form scarl – Romacpa – Roma; Make A Cube³ – Milano; Aforisma s.c. – Lecce; 4Form scarl

PPPPeeerrrccchhééé sssccceeeggllliiieerreee lllaaa FFFaaaccctttooorreeerree llaa FFFaaacccttoorrryy
ICSFACTORY – Innovazione e creatività sociale ha come obiettivo attrarre e valorizzare giovani talenti impegnati zione e creatività sociale ha come obiettivo attrarre e valorizzare gio
nella creazione d’impresa innovativa, digitale, creativa ed inclusiva. La proposta è incentrata sulla rimozione resa innovativa, digitale, creativa ed inclusiva. L
degli ostacoli “intrinseci” che più di frequente influiscono negativamente sullo sviluppo di una buona idea nseci” che più di frequente influiscono negativamente sullo sviluppo 
imprenditoriale e la sua trasformazione in impresa sostenibile, socialmente responsabile, duratura. Scegliere a sua trasformazione in impresa sostenibile, socialmente responsabile, d
ICSFACTORY significa scegliere un raggruppamento di soggetti che ha una forte capacità di integrazione delle ica scegliere un raggruppamento di soggetti che ha una forte capacità d
divev rsità, che ha la curiosità e la capacità di (ri)innovare di fronte al continuo divenire delle situazioni, ma anche uriosità e la ca cità di (ri)innovare di fronte al continuo divenire delle 
lal  capacità di avere ‘vision’, cioè di intercettare, e letteralmente vedere, quali infinite possibilità sono nascoste etteralm
dietro quell’incertezza in cui siamo calati e quali risorse si hanno per trasformarle in opportunità e progetti e, sorse si h
infine, per creare senso e valore economico. ICSFACTORY vuole fornire strumenti per (ri)pensare il proprio FACTORY 
business, governando la transizione digitale e riconoscendo e cogliendo le opportunità della Rivoluzione 4.0, sce
con la consapevolezza che il concetto di innovazione non può essere circoscritto alla dimensione tecnologica, 
ma deve essere allargato - alle tematiche organizzative, gestionali, di marketing e di comunicazione con il 
mercato.
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Area di innovazione

COMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE

Sede legale

LECCE, VIALE DE PIETRO 8A

Soggetto Capofila

OFFICINE CANTELMO scpa - LECCE

Soggetti Partner
Enne3 scarl – Novara; Consorzio Emmanuel scs onlus – Lecce; Associazione Pmitalia – Lecce; Consorzio 
Universitario Uniforma UF Academy – Napoli; Rete Fondazioni ITS Italia – Roma; GoDesk srl – Potenza; 
Università degli Studi “Link Campus University” – Roma; Coworking S&T Service sas, – Salerno; Innesta srl – 
Messina; MRS srl – Carmiano; Associazione Work in Progress – Galatone; Fondazione ITS per l'Industria 
dell'Ospitalità e del Turismo Allargato – Lecce; Gellify Air – Casalecchio di Reno; PMI Servizi e Formazione srl 
– Lecce

Perché scegliere la Factory
InnovaAction Factory è un raggruppamento di attori pubblici e privati con esperienza pluriennale nel campo 
dell’accompagnamento, dell’accelerazione e dell’imprenditorialità diffusa. La factory raccoglie e concretizza 
l’eco della forte community di innovatori e imprenditori cresciuta all’interno di Officine Cantelmo e del 
Coworking Space Molo12, due punti di riferimento per le Comunità Creative e Digitali. IF, attraverso tre step 
formativi (orientamento, formazione one-to-many e formazione one-to-one), si pone l’obiettivo di fornire ai 
team aderenti un percorso utile ad accrescere il proprio know-how in materia di creazione di relazioni con il 
tessuto economico e sociale, acquisizione di experience-based feedback utili a sviluppare capacità 
professionali e realizzazione/trasformazione di un’idea di business in un vero e proprio progetto d’impresa. I 
neo-imprenditori, raggruppati in team composti da almeno tre singoli individui, potranno dunque nutrirsi delle 
competenze trasversali messe a sistema dagli operatori dell’innovazione coinvolti dal progetto e dislocati su 
tutto il territorio nazionale.

INNOVACTION FACTORY
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COMMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE
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LECCE, VIALE DE PIETRO 8AA

SSSSSoooogggggggeetttttooo CCaappoofffiillaa

OFFICINE CANTELMO sc acpa - LECCEE

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttnneerrr
Enne3 scarl – Novara; Consorzio Emmanuel scs onlus – Lecce; Associazione Pmitalia – Lecce; Consorzio mmanuel scs onlus – Lecce; Assoc
Universitario Uniforma UF Academy – Napoli; Rete Fondazioni ITS Italia – Roma; GoDesk srl – Potenza; y – Napoli; Rete Fondazioni ITS Ita
Università degli Studi “Link Campus University” – Roma; Coworking S&T Service sas, – Salerno; Innesta srl – rsity” – Roma; Coworkin
Messina; MRS srl – Carmiano; Associazione Work in Progress – Galatone; Fondazione ITS per l'Industria e Work in Progress
dell'Ospitalità e del Turismo Allargato – Lecce; Gellify Air – Casalecchio di Reno; PMI Servizi e Formazione srl  Gellify Air – Casalecchio di Reno; PMI Serv
– Lecce

PPPeeerrrcccchhhééé sccceeeegggliiiereee lllaaa FFFaaacccttoorrliieerree l rrryy
InnovaAction Factory è un raggruppamento di attori pubblici e privati con esperienza pluriennale nel campo ento di attori pubblici e privati con esperienza p
dell’accompagnamento, dell’accelerazione e dell’imprenditorialità diffusa. La factory raccoglie e concretizza to, dell’accelerazione e dell’imprenditorialità diffusa. La factory ra
l’eco della forte community di innovatori e imprenditori cresciuta all’interno di Officine Cantelmo e del mmunity di innovatori e imprenditori cresciuta
Coworking Space Molo12, due punti di riferimento per le Comunità Creative e Digitali. IF, attraverso tre step lo12, due punti di riferimento per le Comunità Creative e Digitali. I
formativi (orientamento, formazione one-to-many e formazione one-to-one), si pone l’obiettivo di fornire ai mento, formazione one-to-many e formazione one-to-one), si pone l’ob
team aderenti un percorso utile ad accrescere il proprio know-how in materia di creazione di relazioni con il percorso utile ad accrescere il proprio know-how in materia di creazione
tessuto economico e sociale, acquisizione di experience-based feedback utili a sviluppare capacità o e sociale, acquisizione di experience-based feedback utili a sv
prp ofessionali e realizzazione/trasformazione di un’idea di business in un vero e proprio progetto d’impresa. I zazione/trasformazione di un’idea di business in un vero e proprio
neo-imprenditori, raggruppati in team composti da almeno tre singoli individui, potranno dunque nutrirsi delle  almeno
competenze trasversali messe a sistema dagli operatori dell’innovazione coinvolti dal progetto e dislocati su eratori de
tutto il territorio nazionale.
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=212

Area di innovazione

COMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE

Sede legale

CASAMASSIMA (BA), KM.18 SS.100

Soggetto Capofila

UNIVERSITÀ LUM JEAN MONNET – CASAMASSIMA (BA)

Soggetti Partner
H-Farm – Roncade; Associazione Turismatica-Mente (Puglia Startup) – Massafra; NSPARC National Strategic 
Planning & Analysis Research Center – Starkville; Noovle srl – Milano; FINSEA srl – Martina Franca; Dialogoi, 
Distretto Produttivo dell'industria culturale – Bari; TechItalia ltd – Londra; Innovits – Milano; Key Capital – 
Milano; Kangwon National University – Chuncheon; Anhalt University of Applied Sciences – Bernburg; 
ItaliaCamp srl – Roma

Perché scegliere la Factory
Il K-HUB è un acceleratore del sapere dove si insegna una nuova cultura del fare impresa. Dove i talenti 
crescono e danno forma a idee innovative che si orientano tra avanguardia tecnologica e nuovi servizi.
Il K-HUB si rivolge a chi abbia voglia di mettersi in gioco, di trasformarsi e di trasformare la loro idea in 
business.
La spinta propulsiva dell’impresa deve nascere dal desiderio di mettere le proprie energie a disposizione del 
settore digitale, culturale e creativo, stimolando l’innovazione sociale.
Il K-HUB propone un programma d’incubazione che accompagna le idee imprenditoriali innovative dalla fase 
embrionale a quella di finanziabilità e di costituzione delle società, attraverso percorsi formativi personalizzati 
orientati al rafforzamento delle competenze strategiche dei partecipanti.
L’obiettivo del K-HUB è forgiare imprenditori competenti e mettere ali alle loro idee. 

K-HUB
TECNOLOGIE ABILITANTI

PER LE COMUNITÀ DIGITALI

222223333
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CASAMASSIMA (BA), KM.18 SS.100M.18 

SSSSoooggggggeeeetttttoo CCappooofffiiillaaa

UNIVERSITÀ LUM JEAN MONNET – CASAMASSIMA (BA)NNET – CASAMASSIMA (BA)

SSSooooggggggeetttttii PPPaaarrtttnnneerrr
H-Farm – Roncade; Associazione Turismatica-Mente (Puglia Startup) – Massafra; NSPARC National Strategic ; Associazione Turismatica-Mente (Puglia Startup) – Massafra; NSPARC
Planning & Analysis Research Center – Starkville; Noovle srl – Milano; FINSEA srl – Martina Franca; Dialogoi, is Research Center – Starkville; Noovle srl – Milano; FINSEA srl – Martin
Distretto Produttivo dell'industria culturale – Bari; TechItalia ltd – Londra; Innovits – Milano; Key Capital – o dell'industria culturale – Bari; TechItalia ltd – Londra; Innovits – M
Milano; Kangwon National University – Chuncheon; Anhalt University of Applied Sciences – Bernburg; ational University – Chuncheon; Anhalt University of Applied S
ItaliaCamp srl – Roma

PPPPeeerrrrccchhéé sssccceeeegggllliieee eee lllaaa FFFaaaccctttooorrryyeeerrreee
Il K-HUB è un acceleratore del sapere dove si insegna una nuova cultura del fare impresa. Dove i talenti celeratore del sapere dove si insegna una nuova cultura del fare impr
crescono e danno forma a idee innovative che si orientano tra avanguardia tecnologica e nuovi servizi.forma a idee innovative che si orientano tra avanguardia tecnologica e nuo
Il K-HUB si rivolge a chi abbia voglia di mettersi in gioco, di trasformarsi e di trasformare la loro idea in a chi abbia voglia di mettersi in gioco, di trasformarsi e di trasform
bub siness.
La spinta propulsiva dell’impresa deve nascere dal desiderio di mettere le proprie energie a disposizione del l desider
settore digitale, culturale e creativo, stimolando l’innovazione sociale.nnovazion
Il K-HUB propone un programma d’incubazione che accompagna le idee imprenditoriali innovative dalla fase acco
embrionale a quella di finanziabilità e di costituzione delle società, attraverso percorsi formativi personalizzati 
orientati al rafforzamento delle competenze strategiche dei partecipanti.
L’obiettivo del K-HUB è forgiare imprenditori competenti e mettere ali alle loro idee. 
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=209

Area di innovazione

COMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE

Sede legale

BARI, VIALE VOLGA C/O FIERA DEL LEVANTE PAD. 129

Soggetto Capofila

THE HUB BARI srl - BARI

Soggetti Partner
Polo Navacchio spa – Cascina; Campania Newsteel srl – Napoli; Siamosoci srl – Milano; Italia Startup – Milano; 
Nana Bianca srl – Firenze; dPixel srl – Milano; Primomiglio SGR spa – Milano; Scuola Normale Superiore – 
Pisa; Junior Achievement JA Italia – Sesto San Giovanni; Fondazione ITS Apulia Digital Maker – Foggia; 
Edilportale.com spa – Bari; Boost Heroes spa – Milano; StarSup srl – Livorno; Venture Factory srl – Milano; 
Pontedera & Tecnologia scarl – Pontedera; Distretto Produttivo Puglia Creativa – Bari; SCAI Comunicazione srl 
unipersonale – Potenza; Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna – Pisa; 
Programma Sviluppo – Taranto; Impact Hub srl – Milano; Almacube srl – Bologna; Make A Cube³ – Milano

Perché scegliere la Factory
Sprint Factory è un programma di incubazione che si rivolge a team e startup operanti nell’ambito delle 
Comunità digitali, creative ed inclusive con l’obiettivo di offrire competenze e conoscenze necessarie alla 
creazione e/o allo sviluppo del progetto di impresa, seguendo le esigenze del Team. Si parte da un concetto 
facile, ma non scontato, che costituisce il cuore della mission: credere che il capitale umano di una startup sia 
la sua reale chiave di successo.

SPRINT FACTORY

222224444
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BARI, VIALE VOLGA C/O FIERA DEL LEVANTE PAD. 129RA DEL LEVANTE PAD. 129

SSSSSoooogggggggeetttttooo CCaappoofffiillaa

THE HUB BARI srl - BARRI

SSSSooooggggggeeettttiii PPPaaartttnneerrr
Polo Navacchio spa – Cascina; Campania Newsteel srl – Napoli; Siamosoci srl – Milano; Italia Startup – Milano; ania Newsteel srl – Napoli; Siamosoc
Nana Bianca srl – Firenze; dPixel srl – Milano; Primomiglio SGR spa – Milano; Scuola Normale Superiore – l – Milano; Primomiglio SGR spa – 
Pisa; Junior Achievement JA Italia – Sesto San Giovanni; Fondazione ITS Apulia Digital Maker – Foggia; to San Giovanni; Fonda
Edilportale.com spa – Bari; Boost Heroes spa – Milano; StarSup srl – Livorno; Venture Factory srl – Milano; pa – Milano; StarSup
Pontedera & Tecnologia scarl – Pontedera; Distretto Produttivo Puglia Creativa – Bari; SCAI Comunicazione srl tretto Produttivo Puglia Creativa – Bari; SCA
unipersonale – Potenza; Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna – Pisa; enza; Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento 
Programma Sviluppo – Taranto; Impact Hub srl – Milano; Almacube srl – Bologna; Make A Cube³ – Milanopo – Taranto; Impact Hub srl – Milano; Almacube srl – Bologna; Make A C

PPPeeerrrccchhééé ssscceeeegggllliieerreee lllaaa  FFFaaaccctttooorrrryy
Sprint Factory è un programma di incubazione che si rivolge a team e startup operanti nell’ambito delle programma di incubazione che si rivolge a team e startup oper
Comunità digitali, creative ed inclusive con l’obiettivo di offrire competenze e conoscenze necessarie alla eative ed inclusive con l’obiettivo di offrire competenze e conos
creazione e/o allo sviluppo del progetto di impresa, seguendo le esigenze del Team. Si parte da un concetto luppo del progetto di impresa, seguendo le esigenze del Team. S
facile, ma non scontato, che costituisce il cuore della mission: credere che il capitale umano di una startup sia ntato, che costituisce il cuore della mission: credere che il capitale uman
la sua reale chiave di successo.di succes
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https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory-attive/?id=214

Area di innovazione

COMUNITÀ DIGITALI, CREATIVE E INCLUSIVE

Sede legale

LECCE, VIA MONTERONI 165

Soggetto Capofila

DHITECH scarl - LECCE

Soggetti Partner
Università del Salento – Lecce; Distretto Produttivo Puglia Creativa – Bari; Augmentum srl – Gravina in Puglia; 
Politecnico di Milano, Dipartimento DESIGN – Milano; Aforisma sc – Lecce; Cofidi.it sc – Bari; Università degli 
Studi di Firenze; Associazione IBAN Italian Business Angels Networks – Magenta

Perché scegliere la Factory
T4CTIC è una Factory composta da professionisti con elevate competenze ed esperienze consolidate che 
vogliono promuovere iniziative imprenditoriali orientate allo sviluppo di innovazioni tecnologiche nel settore 
Culturale e Creativo. A tal fine, i principi di fondo della Factory sono richiamati sin dal suo acronimo, "T4CTIC", 
che sta per "Tech for CreaTIve Culture": innovazione tecnologica e digitale a supporto delle industrie culturali e 
creative, abbinata al concetto di tattica imprenditoriale, necessaria per pianificare il successo di tali realtà sul 
mercato. Gli obiettivi strategici della Factory T4CTIC riguardano: la qualificazione del capitale umano e dei team 
selezionati grazie a servizi di coaching e di consulenza manageriale; lo sviluppo dell’imprenditorialità innovativa 
tramite percorsi di formazione, di supporto e di valorizzazione delle imprese in relazione al tessuto produttivo 
ed imprenditoriale locale; lo sviluppo di processi di accelerazione di impresa grazie all'identificazione delle fonti 
di finanziamento più idonee al sostegno degli sforzi iniziali ed al soddisfacimento dei loro futuri bisogni. I Team 
di aspiranti imprenditori nell'ambito delle industrie culturali e creative, scegliendo T4CTIC, avranno la 
possibilità di beneficiare di un ecosistema di relazioni adatto a supportare la propria crescita economica, 
tecnologica ed imprenditoriale.

TECH 4 CREATIVE CULTURE
(T4CTIC)

222225555
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LECCE, VIA MONTERONI 165I 16

SSSSoooggggggeetttttoo CCCaappooofffiilaaa

DHITECH scarl - LECCE

SSSSoooogggggggeeeetttttii PPaaarrttnnneerr
Università del Salento – Lecce; Distretto Produttivo Puglia Creativa – Bari; Augmentum srl – Gravina in Puglia;duttivo Puglia Creativ
Politecnico di Milano, Dipartimento DESIGN – Milano; Aforisma sc – Lecce; Cofidi.it sc – Bari; Università degli Milano; Aforisma sc – Lecce; Cofidi.it sc –
Studi di Firenze; Associazione IBAN Italian Business Angels Networks – Magentaciazione IBAN Italian Business Angels N

PPPeeerrccccchhhéééé sccceeegggliie ee lllaaa FFFaaacccttoorrliiieeerreee lll  rrryy
T4CTIC è una Factory composta da professionisti con elevate competenze ed esperienze consolidate che rofessionisti con elevate competenze ed esperi
vogliono promuovere iniziative imprenditoriali orientate allo sviluppo di innovazioni tecnologiche nel settore iniziative imprenditoriali orientate allo sviluppo di innovazioni tec
Culturale e Creativo. A tal fine, i principi di fondo della Factory sono richiamati sin dal suo acronimo, "T4CTIC", A tal fine, i principi di fondo della Factory sono richiamati sin dal suo
che sta per "Tech for CreaTIve Culture": innovazione tecnologica e digitale a supporto delle industrie culturali e CreaTIve Culture": innovazione tecnologica e digit
creative, abbinata al concetto di tattica imprenditoriale, necessaria per pianificare il successo di tali realtà sul al concetto di tattica imprenditoriale, necessaria per pianificare il succes
mercato. Gli obiettivi strategici della Factory T4CTIC riguardano: la qualificazione del capitale umano e dei team vi strategici della Factory T4CTIC riguardano: la qualificazione del capitale
selezionati grazie a servizi di coaching e di consulenza manageriale; lo sviluppo dell’imprenditorialità innovativa  servizi di coaching e di consulenza manageriale; lo sviluppo dell’imprend
trama ite percorsi di formazione, di supporto e di valorizzazione delle imprese in relazione al tessuto produttivo ormazione, di supporto e di valorizzazione delle imprese in relazione
ed imprenditoriale locale; lo sviluppo di processi di accelerazione di impresa grazie all'identificazione delle fonti acceleraz
di finanziamento più idonee al sostegno degli sforzi iniziali ed al soddisfacimento dei loro futuri bisogni. I Team i iniziali e
di aspiranti imprenditori nell'ambito delle industrie culturali e creative, scegliendo T4CTIC, avranno la strie cult
possibilità di beneficiare di un ecosistema di relazioni adatto a supportare la propria crescita economica, i ni
tecnologica ed imprenditoriale.
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