Partnership Talent Garden e Superpartes Innovation Campus:
si allarga la piattaforma di sistema del digitale italiano
con ingresso di un nuovo verticale IOT
Ulteriore e importante tassello per rendere Talent Garden la piattaforma di sistema del digitale italiano.
Nel capitale di Tag entra Superpartes Spa: nasce un punto di eccellenza internazionale nell’Internet Of Things.
Ecco la base dell’accordo tra i due grandi player nell’Innovazione digitale.

Intesa che crea valore.
Talent Garden e Superpartes hanno deciso di allearsi con un preciso obiettivo strategico: scalare le
competenze di Superpartes nell’IOT in tutta la rete di TAG e aumentare così il valore del sistema
Talent Garden. TAG accoglie un altro player, dopo l’alleanza con Digital Magics e Tamburi Investment
Partners portata a termine lo scorso anno, e si prepara alle nuove sfide del futuro. La collaborazione
industriale tra le due realtà prevede l’ingresso di Supartes SpA nel capitale di Talent Garden Srl. Le due
società stanno già lavorando a una serie di progetti nella rete di Talent Garden e nelle comuni attività.

Talent Garden.

Fondato nel 2011 a Brescia da Davide Dattoli e Gianfausto Ferrari, cui si è aggiunto subito dopo
Lorenzo Maternini, è diventato in pochi anni il leader europeo fra i digital co-working network e conta
oggi più di 16 spazi in Europa. Grazie al suo modello unico di Campus, Innovation School e Eventi
di Open Innovation, è diventato la piattaforma di sistema in Italia sulla quale incubatori, investitori,
aziende costruiscono i propri progetti ed attività. Anche grazie a una grande presenza geografica
da nord a sud e una crescita velocissima in tutta Europa, Talent Garden è un enorme facilitatore e
abilitatore di relazioni e sviluppo dei talenti sui diversi territori. La società è oggi partecipata da Digital
Magics, Alfredo Cazzola, Numerica, Heroes (partecipata dal managment tra cui Davide Dattoli e
Lorenzo Maternini) e Gianfausto Ferrari.

Superpartes Innovation Campus “Federico Faggin”.
È l’incubatore tecnologico bresciano che fa Internet delle Cose con le principali aziende del territorio
che hanno deciso di intraprendere il processo di trasformazione digitale. Fondato nel 2009 da
Gianfausto Ferrari, Marino Piotti e Fulvio Primatesta, Superpartes SpA vede la partecipazione di un
importante gruppo di azionisti che contribuiscono a farne un vero e proprio ecosistema di aziende
di primaria importanza nazionale e internazionale affiancate da istituzioni finanziarie di grande
tradizione, tra le quali Mittel (tramite la controllata eArchimede), il Gruppo Streparava, Marco
Bonometti (Presidente degli Industriali Bresciani e proprietario del gruppo OMR), Emanuele Morandi
(Morandi Group), Giuseppe Bellandi (Gimatic SpA) ed il Gruppo Ferretti Casa di Bergamo.

Il commento dei protagonisti.
“Dopo tanto software, crediamo che uno dei mondi che nei prossimi anni possa avere uno sviluppo
accelerato sia lo IoT e, insieme, crediamo che il Made in Italy digitale sia una fucina straordinaria di
talenti. È necessario, per farli crescere, che vi sia un ecosistema robusto di servizi e capitale di rischio
che investa su di essi e quindi sul futuro industriale del nostro Paese – spiega Gianfausto Ferrari,
co-Fondatore e Presidente di Superpartes -. Per cogliere questa grande opportunità abbiamo
sviluppato una forte partnership, straordinariamente rappresentativa. Sono estremamente fiero
di avere oggi unito due progetti di cui sono stato co-fondatore quali Superpartes e Talent Garden,
due player di altissimo livello internazionale che da oggi lavorano ancora di più in stretta sinergia
partendo da Brescia, la città dove entrambi sono nati e sono tutt’oggi basati. Le due società stanno già
lavorando a una serie di progetti comuni nella rete di Talent Garden e nelle comuni attività. Questo
sarà svolto attraverso una serie di accordi e progetti che verranno realizzati durante il 2016-2017
partendo dal Festival Supernova e dall’Olivetti Day già organizzati dalle due società”.

Secondo Marino Piotti, Ceo di Superpartes, il nuovo rapporto tra le due società “porterà un
beneficio immediato alla comunità italiana di talenti, sviluppatori e makers che intendono avvalersi
dell’esperienza, delle competenze di sviluppo hardware/software e del network di Superpartes con
l’obiettivo di trasformare le proprie idee e i sogni in prodotti e servizi digitali destinati al mercato
reale”.
Davide Dattoli, Ceo di Talent Garden, sottolinea come sia “bello accogliere nella piattaforma di Talent
Garden un player così verticale nell’IoT: siamo convinti possa aggiungere ancora più valore alla nostra
community europea. TAG è una piattaforma aperta, crediamo nella collaborazione con gli altri player
dell’ecosistema: un vantaggio in più per le migliaia di realtà che abitano oggi nei Talent Garden”.
Conclude Lorenzo Maternini, VicePresidente di Talent Garden: “L’accordo tra Talent Garden e
Superpartes ci permette di essere sempre più competitivi nel settore dell’IoT, che continua a crescere
e ha un costante bisogno di un know-how specifico e tecnico. Questo aggiunge molto valore alla
nostra piattaforma dell’innovazione e ci fa crescere ulteriormente a livello europeo”.
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