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La nostra
Mission

E’ supportare le aziende e le loro persone nel loro 

percorso di evoluzione, cavalcando la trasformazione 

digitale attraverso la connessione con la nostra 

community di innovatori tech e digitali.

TALENT GARDEN



La nostra
community

4.500+
Innovatori tech 
e digitali
Operano all’interno dei nostri 
campus

PMI: 7%

Startup: 69%

Freelancer: 18%

Corporate: 6%

2.300+
Studenti
Formati dall’Innovation School

1.200+
Ragazzi
Formati sui temi del coding e
della robotica

100+
Corporate
Si rivolgono a Talent Garden 
per portare mindset, 
competenze e innovazione in 
azienda

TALENT GARDEN

We are a
community,
not just a
space



Primo Campus
nel cuore del Nord Italia,
Brescia

Dall’inizio della nostra storia abbiamo raccolto oltre €65 milioni di finanziamenti da TIP (Tamburi Investment 
Partners), Social Capital, Indaco Ventures, CDP Venture Capital SGR e altri importanti investitori europei.Il percorso
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Apre Talent Garden Barcellona, il 
primo campus internazionale in 
Spagna

Apre Talent Garden 
Innovation School
in Italiae nascono i
servizi per il mondo 
Corporate

Apre Talent Garden 
Innovation School 
in Austria

Apre
Talent Garden Lille, primo campus
in Francia e 3 nuovi campus nel Sud 
Italiaper supportare lo sviluppo 
dell’ecosistema dell’innovazione 
in Italia

TALENT GARDEN



8 Paesi
17 Città
20 Campus

Siamo il più grande network 
europeo dedicato ai 
professionisti del digitale e 
della tecnologia.

Talent Garden Campus
*opening 2022-2023

Dove siamo Bergamo

Brescia 

Cosenza 

Genoa

Pisa 

Pordenone 

Rome

Turin

Milan

*Napoli

*Palermo

*Bari

Vienna

Bucharest

Vilnius

Dublin

Barcelona &
Madrid
*Bilbao

Copenhagen

Lille

TALENT GARDEN



Cambiare il 
mindset 

aziendale

Fare 
empowerment 
dei collaboratori

Cercare un 
idea 

innovativa

Scoprire 
ecosistemi 
innovativi

Entrare a far
parte di una
community

Lavorare in uno 
spazio 

innovativo

Trovare nuovi
talenti

Ispirare la 
visione 

strategica

Sviluppare una
soluzione

Creare brand 
awareness

Abilitare un 
processo di 

cambiamento

Sviluppare nuove 
competenze 

digitali

Perché le aziende ci scelgono?

TALENT GARDEN



TALENT GARDEN

Aziende che ci hanno scelto



The place for 
Explorers & Innovators
Premessa

Talent Garden offre una combinazione di campus di coworking 
creativi, una scuola dell’innovazione, programmi di change 
management per le aziende ed eventi di settorededicati 
all’innovazione e alle nuove tecnologie.

La nostra mission è quella di creare luoghi dell’innovazione per 
sostenere i talenti del digitale e della tecnologia nella loro crescita e 
connetterli a livello globale.

Con l’obiettivo di coinvolgere le aziende e far provare loro cosa
significa essere parte di un ecosistema dell’innovazione, Talent Garden 
ha progettato l’Ecosystem Experience Day, una mezza giornata in 
uno dei campus della rete Talent Garden in cui un team aziendale avrà 
la possibilità di vedere i nostri spazi, entrare in contatto con esperti e 
startup dell’ecosistema, dialogando con loro su tematiche di
interesse e fare networking.

LA NOSTRA PROPOSTA

http://www.youtube.com/watch?v=-9FUpjTE6tk
http://www.youtube.com/watch?v=-9FUpjTE6tk


Ecosystem 
Experience Day

L’innovazione è un elemento chiave della crescita 
aziendale e richiede la giusta combinazione di persone, 
processi e tecnologie.

Grazie all’Ecosystem Experience Day il team aziendale coinvolto avrà la 
possibilità di:

● Farsi ispirare dagli esperti Talent Garden
● Incontrare una startup del nostro network
● Fare networking e scoprire i servizi offerti da TAG

L’Ecosystem Innovation Day ha l’obiettivo di:

IspirareFar toccare con mano 
L’ecosistema 
dell’innovazione di Talent 
Garden

Creare 
connessioni

LA NOSTRA PROPOSTA



Agenda della 
giornata

11:00 - 11:30 Welcome coffeee introduzione alla giornata
Arrivo dei partecipanti e Introduzione a Talent Garden e all’attività della 

giornata

11:30 - 12:45
Speech: “How to lead organisations through 

an InnovationMindset”

Talk ispirazionale Alessandro Di Grazia (Large Corporate Industry 
Director @Talent Garden) & Giulia Pagan (Head of Learning Products 

& Engagement Experience @Talent Garden)

12:45 - 14:00 Break

14:00 - 14.45 StartupExperience
Incontro con una startup dell’ecosistema e condivisione di worst e best 

practices

14:45 - 15:15 Meet the Ecosystem
Campus Tour guidato con Eleonora Ballerini (Community Manager 

@TalentGarden)

15:30 - 16:30 Networking & Aperitivo Chiusura della giornata e aperitivo con la community

LA NOSTRA PROPOSTA



Alcuni dei nostri 
esperti

Alessandro Braga 

Chief Digital Officer 

@Talent Garden

Alessandro Braga 
Corporate 

Transformation Director 
@Talent Garden

Giulia De Martini 
Head of Research 

@The FabLab

Ivano Masiero 
Computer engineer, 

passionate Agile trainer 
and consultant

Daniele Radici 
Innovation & Strategy 
Advisor, Innovation Lab

LA NOSTRA PROPOSTA



Alcune startup del 
nostro ecosistema

LA NOSTRA PROPOSTA


