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Talent Garden Genova
Passion Coworking Space

Coming together is a beginning; keeping 
together is progress; working together is 
success.

Henri Ford

Talent Garden Genova fa parte della rete
Talent Garden, il più grande network
europeo di campus di co-working.

Talent Garden è uno dei principali player
innovazione in Europa: tra i primi a

portare il concetto di condivisione di idee e di
lavoro sul territorio europeo, già a partire dal
dicembre 2011 con della sua prima
sede a Brescia, non è solo uno spazio co-
working ma un nuovo modello per aiutare i
talenti creativi di un territorio fornendo loro i
servizi di cui hanno bisogno e creando
connessioni affinché dalla condivisione di un
luogo di lavoro possano nascere nuovi

progetti.
Grazie anche alla partnership stipulata nel
2015 con Digital Magics, il venture incubator
di startup innovative digitali, quotato sul
mercato AIM Italia di Borsa Italiana e
Tamburi Investment Partners, la più
importante investment - merchant bank
indipendente italiana, Talent Garden aggrega
più di 1300 talenti in 23 campus (Barcellona,
Tirana, Kaunas, Milano, Genova, Roma,
Padova, Torino, Bergamo, Pisa, Cosenza,
Pordenone, Sarzana, Brescia, Bucarest,
Copenhagen, Vienna e Dublino ) e conta
quasi 90.000 contatti.
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Talent Garden Genova è un acceleratore
naturale di impresa, uno spazio di co-working
di oltre 600 mq, aperto 24/7 a disposizione
di startup, professionisti, studenti e freelance,
disposti a collaborare e sfidarsi per far
crescere il proprio business e innovare
attraverso la contaminazione di idee.
La struttura che TAG mette a disposizione,
rappresenta ambiente ideale sia per il
lavoro di tutti i giorni che per la realizzazione
di eventi ed incontri multidisciplinari. TAG
accoglie sviluppatori, programmatori,
ingegneri digitali, esperti di marketing, di
comunicazione, social network e ancora
designer, grafici e specialisti
tutti con un comune denominatore:
dimostrare che anche in Italia e in Liguria, la
rivoluzione tecnologica è possibile.

TAG Genova viene inaugurato nel dicembre
del 2013, grazie agli sforzi dei 10 soci
fondatori ed al continuo sostegno di GHT

del Parco Scientifico e Tecnologico
di Genova e conta attualmente più di 60 co-
workers, distribuiti tra startupper e
professionisti freelance, che ogni giorno
lavorano negli spazi di TAG per portare avanti
la propria attività, e per creare nuove
iniziative imprenditoriali con i propri di

.
La membership TAG permette, oltre

agli spazi, a servizi ad
alto valore aggiunto come banda internet
ultra-veloce (1 gigabit), social network
dedicato alla community, dispositivi wearable
innovativi, sale per riunioni ed eventi, a
disposizione della community di
creare uno spazio vivo e sempre ricettivo
delle spinte innovative a livello locale e
internazionale.
In poco più di tre anni di attività Talent
Garden Genova ha coinvolto più di 7.000
persone, 120 co-workers e 50 startup.
Talent Garden Genova, forte di una rete di
partner di primaria importanza sulla scena
regionale e nazionale, ad esempio
Confindustria, IBM, Fondazione Ricerca ed
Imprenditorialità, Università degli Studi di
Genova, Banca Intesa Sanpaolo, Legacoop,

Festival della Scienza, Scuola di Robotica,
Rulex, è un punto di riferimento per la
comunità innovativa ligure.
Attraverso di più di 220
eventi TAG Genova ha coinvolto, con
soddisfazione reciproca, elementi spesso
ancora distanti tra loro come piccola e
grande impresa, accademia ed enti pubblici,
raccogliendo e reindirizzando le istanze
provenienti da ognuno di essi nella creazione
di un ecosistema innovativo.

di Talent Garden Genova si
estende dalla organizzazione di grandi
eventi, dedicati a clienti corporate ed
istituzionali, come Startup Weekend (un
format internazionale volto a promuovere
innovazione e imprenditorialità nei giovani,
formandoli a creare in 48 ore un progetto di
startup), Next City (un hackathon
degli Open Data creato in collaborazione con
IBM e Comune di Genova, ed inserito nel
programma di La Repubblica delle Idee, la
grande kermesse di innovazione organizzata
dal quotidiano La Repubblica a Genova) e la

Nobel Night (realizzata per
Regione Liguriain occasione della cerimonia
del premio Nobel), a contest di open
innovation (ad esempio il concorso
organizzato per la creazione del marchio e

coordinata di SPIM SpA, la
società per la valorizzazione e la gestione del
patrimonio commerciale del Comune di
Genova, che ha visto la partecipazione di più
di 100 tra grafici e creativi da tutta Italia), fino
alla organizzazione di seminari, corsi di
formazione (tra cui CoderDojo, una iniziativa
no-profit per insegnare concetti di
programmazione a bambini e ragazzi) ed
incontri sul tema . Talent
Garden è presente costantemente sul
territorio attraverso la partecipazione ad
eventi come il Festival della Scienza di
Genova, Festival della Comunicazione di
Camogli e a numerosi interventi presso
Università di Genova, Camera di commercio e
Confindustria.
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Benefici per la città
Esternalità positive

The currency of real networking is not greed 
but generosity

Keith Ferrazzi

I campus di Talent Garden entano
profondamente a far parte del territorio su
cui operano e, sin dalla nascita, creano ed
alimentano un circolo virtuoso di
innovazione che producesse le sue ricadute
positive urbana, esaltandone le

eccellenze e facilitando di nuovi
attori nel processo di trasformazione del
tessuto imprenditoriale locale.

Un serbatoio di talenti per il territorio
Talent Garden contribuisce alla creazione di un ecosistema innovativo e
virtuoso, una fucina di talenti altamente qualificati che, lavorando in team,
accelerano lo sviluppo regionale e incrementano del territorio

Un network attivo
Attraverso il coinvolgimento diretto di attori provenienti da settori differenti
del tessuto socio-economico locale, nazionale ed internazionale TAG crea
un link diretto tra educazione, ricerca ed industria.
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Uno spazio aperto per
città beneficia di uno spazio completamente attrezzato dove le

persone possono interagire e discutere dei propri progetti 24/7 facendo
nascere nuovi filoni di ricerca, aziende e attività ad alto valore aggiunto
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Innovation Culture Hub
Talent Garden compie una importante opera di divulgazione della cultura
digitale, raggiungendo diverse fasce di età con eventi ed iniziative su tutto il
territorio

Natural Business Accelerator
I campus di Talent Garden sono il punto di riferimento sul territorio per tutti
coloro i quali desiderano sviluppare innovativa ed incentivano
tramite i i propri servizi ed il proprio network giovanile.

Open Innovation Network
Un network che interagisce naturalmente per produrre innovazione ed
opportunità di business attraverso la contaminazione continua tra grande
impresa, PMI, freelance e università.

Riqualificazione Urbana e Rivalutazione Immobiliare
Gli spazi di coworking sono parte integrante dei processi di riqualificazione
di aree urbane. Gli spazi selezionati da Talent Garden vengono ricreati
come punti focali di innovazione nel tessuto socio economico cittadino e

zona beneficia di un aumento di valore delle proprietà immobiliari

Rispetto
Il coworking si basa sulla condivisione: ogni volta che spazi e risorse
vengono condivisi viene generato un impatto positivo . Inoltre
le community di coworking sono le più propense di servizi
ecosostenibili come carpooling e bikesharing.



Local Community e iniziative parallele

"It takes two flints to make a fire."

Louise Mary Alcott

A livello locale, Talent Garden vanta un ampio
spettro di collaborazioni e partnership che lo
rendono un punto di riferimento per

ed il mondo digitale genovese.
In questi anni sono state istituite diverse
partnership con attori di riferimento in
ambito tecnico/informatico come XPug
(eXtreme Programming User Group), GDG
(Google Developers Group), Rulex (Big Data
Analytics), Open Genova, gruppi di
investitori come Widening, Investo in
Italia, Siamo Soci, e realtà di
intermediazione come Silicon Valley Study
Tour, Italian Angels for Growth e Italiani di
frontiera.
Inoltre nella rete TAG trovano posto attori di
assoluto rilievo del tessuto socio economico
regionale e nazionale: Confindustria,
Camera di Commercio, Legacoop,
Confesercenti, Intesa Sanpaolo, Genova

2021, Dixet, Genova High Tech, Regione
Liguria e Comune di Genova, Fondazione
Ricerca ed Imprenditorialità, Innovation
Hub Genova, Open Genova e Festival della
Scienza.
Tra i membri della community spiccano realtà
come Investo in Italia, promotore di diverse
iniziative di formazione con il tessuto
imprenditoriale locale e nazionale, Horus
Technology, startup focalizzata su servizi per
ipovedenti che ha recentemente chiuso un
round di finanziamento da 900.000 dollari ,
Enginius, software-house focalizzata sui big
data, un gruppo di lavoro trasversale su
Realtà Virtuale e stampa 3D, e diverse piccole
realtà di consulenza focalizzate su servizi
digitali.
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Sviluppo Software Consulenza Ingegneristica

Consulenza Software Food Packaging

Automazione Industriale Gestione Forstale Integrata

Società ospitate in Talent Garden Genova



Life is like a landscape. You live in the midst 
of it but can describe it only from the vantage 
point of distance.

Charles Lindbergh



"The details are not the details. 
They make the design"

Charles Eames
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di Talent Garden Genova

Gli spazi

Talent Garden si trova di Great
Campus il Parco Scientifico e Tecnologico di
Genova e dispone di 45 postazioni in open
space, 3 uffici privati (forniti con postazioni
completamente arredate), una sala eventi da
70 posti attrezzata con proiettore ed
impianto audio, una sala riunioni da 12 posti

dotata di schermo e predisposizione per
teleconferenze e spazi relax per meeting
informali, pause pranzo e caffè. Tutti gli spazi
sono dotati di connessione internet wi-fi ad
1 Gigabit.



"It takes two flints to make a fire."

Louise Mary Alcott
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Che cosa facciamo
I servizi di Talent Garden Genova

CAMPUS
Talent Garden è uno dei network di smart campus più vasti e 

coworking, sale riunioni, café, aule, spazi eventi, FabLab, 
Corporate Lab, aree gioco e relax.
.

9

TAG PEOPLEPostazioni di coworking
Una serie di membership concepite per incontrare le diverse esigenze
di startup e freelance: da soluzioni ad accesso 24/7 per chi vuole
vivere appieno di TAG a hot desk ideale per freelance e
per coloro che utilizzano il co-working come punto di appoggio
temporaneo o per una seconda attività.

Uffici
La soluzione per aziende e dei professionisti che necessitano per
motivi di privacy o per la particolare natura della propria attività di
uno spazio chiuso, senza rinunciare ai vantaggi di un ambiente in cui
logiche di contaminazione contribuiscono a creare un incentivo

e a tutti i servizi della rete Talent Garden.

Sale Riunioni ed Eventi
Talent Garden mette a disposizione della propria struttura,
sale riunioni e sale eventi completamente attrezzate con schermi,
proiettori, impianto audio e connessione internet ad 1 GB per
meeting, incontri di lavoro e seminari da 4 fino a 70 persone.
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EVENTI
Creazione, hosting e project management di eventi per clienti 

e sponsor, garantendo loro visibilità e strutture 

creare nuovi possibilità di business. 

110

Networking
Matching tra innovatori ed aziende/isituzioni, eventi trasversali in
collaborazione con associazioni di categoria, presentazioni di iniziative
istituzionali.

Innovazione
come servizio di open innovation. Competizioni, brain

storming, hackathon per individuare idee innovative: dal prodotto, al
processo, al marketing.

Brand Identity
Eventi sponsorizzati da title sponsor che vogliono aumentare la
propria brand recognition nei settori innovativi. Sono realizzati ad hoc
a seconda del target di riferimento .
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FORMAZIONE
Workshop, seminari, corsi di formazione, sessioni di coaching, 
laboratori per adulti e ragazzi.
.
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TAG PEOPLECorsi di formazione
Talent Garden Genova organizza una serie di corsi per freelance,
professionisti e creativi, creando opportunità di formazione ed
incontro per tutto innovative. Inoltre, attraverso corsi
specifici per bambini e ragazzi per dei principi di
coding e robotica, i più giovani vengono forniti degli strumenti base
per un accesso responsabile al mondo digitale.

Workshop
Laboratori, incontri e seminari sulle tecnologie che rappresentano i
trend di sviluppo del futuro (dalla block chain al growth hacking) e
sulle competenze imprenditoriali necessarie allo sviluppo di una
attività innovativa.

Formazione per aziende
Percorsi di formazione per pensati appositamente per le aziende:
master full time, part time, masterclass, workshop e programmi di
digital
transformation e corporate innovation, creati sulle esigenze del
mondo del lavoro e delle imprese e sviluppati in collaborazione con
TAG Innovation School, digitale del network di Talent
Garden.
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Come comunichiamo
Strategie di marketing e vendita

Talent Garden Genova utilizza tutti gli strumenti della 
comunicazione tradizionale e digitale per raggiungere i suoi 
potenziali clienti.

Sito Internet
Talent Garden Genova si avvale di un proprio
sito internet coordinato con quello degli altri
TAG per poter comunicare al meglio i propri
contenuti e le proprie offerte: ogni mese il sito
conta 1200 interazioni e più di 2500
visualizzazioni di pagina.

Facebook
Talent Garden Genova dispone di una pagina
dedicata al proprio campus, con più di 1200

ed ha creato il gruppo Digital Innovators
Genova, in cui riunisce la comunità locale degli
innovatori digitali, degli startuppers e degli
operatori (ad oggi circa 540
membri).

Campagne Facebook e Google 
AdWords
Tag utilizza strumenti di digital advertising con
campagne create ad hoc da agenzie di
comunicazione di fiducia, in occasione di eventi
ed inziative. Un esempio sono state le
compagne organizzate per la promozione di
NextCity che hanno raggiunto quasi due milioni
di impression e 200.000 utenti attraverso
Facebook Ads e quasi 650.000 impression via
AdWords.

Newsletter
Ogni mese una newsletter con tutte le iniziative
di TAG viene inviata ad una mailing list in
costante crescita e che già oggi conta di più di
3000 iscritti.

LinkedIn
Scouting costante su una rete di oltre 3000
contatti.

113
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TAG PEOPLE

Media Tradizionali
Talent Garden, grazie anche alla partnership con dei
Giornalisti, gode di una copertura capillare dei media
tradizionali locali e nazionali per la diffusione del proprio
marchio e delle proprie iniziative. In particolare Talent Garden
Genova appare regolarmente con i propri eventi su testate
quali Il Secolo XIX, La Repubblica, Il Giornale e Liguria
Business Journal e sui canali Tv e radio di TGR RAI,
Primocanale, TeleNord, Radio Babboleo e conta ad oggi più
di 50 apparizioni su questi media.

Eventi Esterni: Talent Garden comunica con i propri potenziali clienti tramite una
presenza costante sul territorio. La partecipazione a seminari, workshop e convegni
attraverso di relatori qualificati è occasione di visibilità di fronte ad una platea
specializzato (incontri presso Università, Confindustria, Legacoop, Comune di Genova,
fiere di settore ecc.) di iniziative di diffusione ed educazione alla tecnologia
in occasione dei più importanti eventi della regione (es: Festival della Scienza, con più di
200.000 visitatori ogni anno) assicura la diffusione del marchio al pubblico generalista.

Eventi Interni: gli eventi organizzati negli spazi di Talent Garden svolgono la funzione di
tra la community residente e esterno, favorendo le interazioni

tra i due gruppi che costituiscono un fattore attrattivo per nuovi potenziali clienti. Gli eventi
variano da corsi di formazione, a presentazioni di nuove tecnologie, a incontri con
delegazioni di imprenditori e istituzioni pubbliche provenienti . In due anni di
attività Tag Genova ha organizzato più di 80 eventi di questo tipo.

Partnership: la creazione di partnership e collaborazioni con realtà locali incentrate sullo
sviluppo allarga il bacino di utenza potenziale di Talent Garden ai soggetti coinvolti dalle
rispettive reti. Esempi delle organizzazioni coinvolte da Talent Garden nelle proprie attività e
nello scambio di best practice sono Confindustria, LegaCoop, Social Hub Genova,
Fondazione RIcerca ed Imprenditorialità, Open Genova, Informagiovani.

AZIONI SUL TERRITORIO



Statistiche
2013 - 2017

There are lies, damned lies and statistics.

Mark Twain
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Locali Nazionali Internazionali

128 76 20

7000+
partecipanti

224
eventi

Eventi



Abitanti
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48

60
65

2013 2014 2015 2016

43%

26%

9%

4%

8%

10% 26-30 anni

31-35 anni 36-40 anni

41-45 anni

+45 anni

20-25 anni

16

2017

SOLD 
OUT !
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Il nostro network
I partner di Talent Garden Genova

The way of the world is meeting people 
through other people.

Robert Kerrigan

TAG PEOPLE



Eventi
2013 - 2018
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Gli eventi

119

EVENTO DATA TIPOLOGIA PUBBLICO
Startup Weekend 20/09/2013 STARTUP 200+
Microsoft BizSpark 03/12/2013 DEVELOPMENT 15+
Inaugurazione Talent Garden 05/12/2013 GENERAL 150+
Presentazione Etalia 12/12/2013 STARTUP 10+
mapJam workshop 14/12/2013 DEVELOPMENT 7
Italiani di Frontiera e Silicon Valley Study Tour 23/01/2014 TECH 45+
Agile Workshop 24/01/2014 TECH 50+
Startup entrepreneurship and role of equity 
investments 14/02/2014 STARTUP 50+

Genova DevMeetup 2014 22/02/2014 DEVELOPMENT 130+

Il gruppo giovani imprenditori di confindustria 
Genova incontra TAG 11/03/2014 STARTUP 40

Famelab 2014 15/03/2014 TECH 45
BarCamper Revolutionary Road Tour 2014 25/03/2014 STARTUP 9 startup

Laboratorio delle Idee @Fiera Primavera 28/3 al 3/4 2014 PROMOTION Stimate 40 visite al 
giorno

Open Genova & Partecip@ 02/04/14 NETWORKING 35

CoderDojo: Programming for kids 5/04/2014
10/05/2014 DEVELOPMENT, KIDS 35/40+

Startup Day 2014 11/04/14 STARTUP 40+
Healtcare Opportunities Workshop 16/04/2014 STARTUP 16
Fondamenti di Project Management per PMI 11/05/14 LEARNING 12
Lumion 3D 14/5/14 TECH 8
Mini Agile Day 17/05/14 TECH 80+
Aperitivo + performance musicale 21/5/2014 TECH 33
Norme e requisiti Legislativi 28/5/14 STARTUP 13

alla startup 4/6/14 STARTUP 26
Coderdojo 7/6/14 DEVELOPMENT, KIDS 35/40+

Stampa 3D: opportunità e tecnologie professionali 25/6/14 TECH 100+

Si può Fare!!! 12/6/14 STARTUP 80+
Spin 2014 23-24/6/14 FINANCE 200+

18/6/14 FINANCE 200+
10 Cose: il web in pratica 8/7/14 LEARNING 33

Verso la comunicazione 2.0: WIREWAX e le nuove 
frontiere dei video interattivi 16/7/14 TECH 30+

Innovazione Strategica nella Startup 17/06/2014 STARTUP 20

Cloud Party: PHP & Cloud 24/10/2014 SOFTWARE 36
OCOVA Aperinetwork 28/10/2014 NETWORKING 40
Workshop Rossoblu 29/10/2014 NETWORKING 40

Fiumara Start Job 25-26/10/2014
01-02/11/2014 STARTUP

Augmented Reality Tour Epson 07/11/2014 TECH 20+
Startup Weekend 14-15-16/11/2014 STARTUP 150+
Digital Champion Liguria 03/12/2014 NETWORKING 15
Social Network Internet come strumento di crescita 09/12/2014 LEARNING 20

Elenco completo degli eventi 2013 - 2018

organizzati, con un focus sugli eventi più importanti e che più 

livello regionale, nazionale ed internazionale. 



#InLiguria 22/01/2015 - 16/02/2015 NETWORKING 15
FameLab 2015 14/03/2015 GENERAL 30+
Arduino for Kids 28/03/2015 DEVELOPMENT, KIDS 22+
Corso UX Design 10/04/2015 DEVELOPMENT 10
Pragma Mark Ios Bootcamp 11/04/2015 DEVELOPMENT 32+
Life & Business Coaching 15/04/2015 GENERAL 12+
Startup Day Vol.3 14/04/2015 STARTUP 40+
Mappatura del Territorio con strumenti Open 18/04/2015 DEVELOPMENT 60
Corso Formazione Leroy Merlin Italia 21/04/2015 LEARNING 12
Open Day per Studenti  Corso Marketing Università 
Economia di Genova 28/04/2015 GENERAL 25+

Coopstartup Liguria 04/05/2015 STARTUP 30+
Next City Contest 05-07/06/2015 STARTUP 50+
E-commerce 11/06/2015 GENERAL 24

Festival Comunicazione Camogli 10-13/09/2015 GENERAL Stimate 50 visite al 
giorno

Tous les Portes du Monde 11/09/2015 STARTUP/NETWORKING 15+
Harmonia Festival Teatro Carlo Felice* 12/09/2015 GENERAL 100+
HTML 5 06/10/2015 LEARNING /DEVELOPMENT 10
Columbus City Council 13/10/2015 NETWORKING 15+
CoopStartup Liguria Master 17/10/2015 STARTUP 50+
TEDxPORTOANTICO* 17/10/2015 TECH/GENERAL 70+
Angular JS 20/10/2015 LEARNING /DEVELOPMENT 10

Festival della Scienza Genova Temporary Coworking 22/10 - 01/11/2015 GENERAL Stimate 50 visite al 
giorno

Festival della Scienza Genova Conferenza Wearable
Technology 27/10/2015 STARTUP/TECH 70+

Festival Della Scienza Genova Conferenza Città delle 
Soluzioni 31/10/2015 GENERAL 15

Coderdojo 10 eventi nel 2015 DEVELOPMENT/KIDS 200+ 
Teacher Dojo 25/10/2015 DEVELOPMENT 15
Hello Robot 17 eventi nel 2015 DEVELOPMENT/KIDS 170+
Smart Cup Liguria 26/11/2015 STARTUP 20+ Startup
Manager 3.0 11/12/2015 NETWORKING, LEARNING 30+
Zena 1814 26/11/2015 STARTUP 10 +
SPIM BRAND CONTEST 01/02/2016 CONTEST 100 +
Allianz Bonus Drive 05/02/2016 EVENTO AZIENDALE 20+
Morning Meeting Fondazione R&I 19/02/2016 STARTUP 6 Startup
Deloitte 25/02/2016 EVENTO AZIENDALE 20 +
Coderdojo 6 eventi nel 2016 Learning 87

Hello Robot 21/03/2016
31/03/2016 Learning 28

Associazione Italiana Direttori Personale 03/03/2016 NETWORKING 25+
Startup law for Entrepreneurs 04/03/2016 LEARNING 10 +
How to defend my website 07/03/2016 LEARNING 25
Rulex Training Days 10-11/03/2016 LEARNING 50 + 
Il Commercio Online 30/03/2016 GENERAL 20+
Vincente nei Colloqui 04/04/2016 COACHING 29
LifeTech Forum 6-7/04/2016 TECH 200+
Youth@Work: Kayseri University (Turchia) 08/04/2016 NETWORKING 15+
UNIGE Economia: visita al TAG 14/04/2016 GENERAL 20+
Mini Italian Agile Day 16/04/2016 SOFTWARE 15
Toast Masters 20/04/2016 COACHING 20+
Google I/O Extended 18/05/2016 TECH 40 +

Corso Perfezionamento Startup Innovative UNIGE 7 appuntamenti dal 28/05 al
16/07/2016 STARTUP 19 Studenti + 

10 Docenti
Incontro con Jeff Capaccio (SVIEC) 04/05/2016 NETWORKING 30 + 
Wake UP Freelance 09/06/2016 NETWORKING 30 +
Rulex Training Days 16-17/06/2016 LEARNING 60+
Da Stanford University a TAG 10/06/2016 NETWORKING 20+

Hello Robot Summer Camp 27/06 01/07
18/07 22/07 LEARNING 36

SMART PR 07/07/2016 GENERAL 15
Workshop Trading 25-28/07/2016 LEARNING 15
Posidonia Green Show Case 02/09/2016 STARTUP 30+
Sanofi TechCare 22/09/2016 STARTUP 70+
Quantopian Workshop 30/09/2016 01/10/2016 LEARNING 20+
Industry 4.0 30/09/2016 NETWORKING 40+
Coding Generation Il mio primo videogioco 7 lezioni da 8/10 a 26/11/16 LEARNING 15+
Smart Cup Liguria 2016 04/11/2016 STARTUP 30+ Startup

20



24 H in the Pool 21/01/2017 GENERAL 25 (355 in totale)

Coder Dojo 28/1, 25/3, 28/4, 10/6, 9/9
21/10, 11/11, 16/12 2017 KIDS 114

Hello Robot: Corso di Robotica con LEGO We-Do 11, 18, 25/03
1,8/04 2017 KIDS 60

Inaugurazione Car Sharing  GIRACI 23/03/2017 GENERAL
Partecipa Digitale 25/05/2017 TECH 30+
Summer Camp Hello Robot 19-23/6/2017 KIDS 13
Summer Camp Hello Robot 26-30/6/2017 KIDS 12
Il Personal Branding per Professionisti 10/10/2017 LEARNING 15+
Teacher Dojo 2017 10/10/2017 LEARNING 27
Gente da GREAT Life 26/10/2017 GENERAL 130+
Coding Generation 28/10/2017 LEARNING/KIDS 30

Nobel Night 9-10/11/2017 GENERAL 250+
Festival della Scienza a GREAT Campus 04/11/2017 LEARNING 150
Christmas Party @ GREAT Campus 20/12/2017 GENERAL 200 +
Coderdojo 20/1, 17/2, 17/3, 21/4 2018 KIDS 60

Sportello Legale per Startup LCA 30/01, 27/02, 27/03, 22/05 
2018 LEARNING 10 Startup

Coding Generation 03/02, 28/04 2018 LEARNING 30
Visita Master SERP CHEM (UNIGE) 16/02/2018 NETWORKING 15
Startup Breakfast (diretta RAI 3) 27/02/2018 NETWORKING 6 Startup
Genova Bitcoin Talk 24/03/2018 TECH 122
Genoa Vision Talent Night 27/03/2018 GENERAL 1000+

Corso Startup Innovative UNIGE 14/04, 21/04, 05/05, 12/05
26/05/2018 LEARNING 15

Tiger Spot Hello Robot 05/05/2018 KIDS 15
Seminario GDPR 11/05/2018 LEARNING 30
Aspettando Orientamenti 14/05/2018 LEARNING 150
Conferenza Inaugurazione lavori Parco verde GREAT 
Campus 25/05/2018 NETWORKING 100+

Tour GREAT Campus 25/05/2018 TECH 60
Booksharing GREAT Campus 25/05/2018 GENERAL 25+
Federmanager Startup 4,0 30/05/2018 NETWORKING 132
Corso MarittimoTech Unige 06/06, 16/06, 23/06 2018 LEARNING 9 Startup
Hello Robot Summer Camp: Robot in Space 18-22/06/2018 KIDS 13
Hello Robot Summer Camp: Programmiamo Umanoidi 18-22/06/2018 KIDS 16

Hello Robot Summer Camp: Robot Games 25-29/06/2018 KIDS 11

Vinni Pizza Party 24/07/2018 NETWORKING 60
Allenamente 10-14/09/2019 KIDS 15
Mathworks 18/10/2018 TECH 15
Fail Fast! 24/11/2018 STARTUP 40+
Indovina la Vita 24/11/2018 KIDS 100+
Festival della Scienza @ GREAT Campus 27/10/2018 TECH 200+
Genova Christmas Village @ GREAT Campus 7-23/12/2018 GENERAL 6700+
Anteprima Parco Verde @ GREAT Campus 20/12/2018 GENERAL 100 +
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1

80+
progetti di 

startup, di cui 22 
selezionati per la 

fase finale.

1200 +
sulla pagina

Facebook 
dedicata

20+
articoli su stampa
nazionale e locale

300 +
partecipanti da 

tutta Italia.

Startup Weekend 
20-21-22 Settembre 2013 / 14-15-16 Novembre 2014

STARTUP WEEKEND è
mondiale no-profit volta a promuovere
innovazione e imprenditorialità nei giovani,

Gli Startup Weekend sono progettati
specificatamente per gli imprenditori che
desiderano avere un feedback sulla propria
idea, trovare un co-founder o acquisire
nuove competenze. Sono aperti a chiunque
desideri tastare il terreno imprenditoriale:
un contesto privo di rischi nel quale
rimboccarsi le maniche e buttarsi a pieno
ritmo .

Tutto si realizza in un fine settimana durante
cui aspiranti imprenditori si riuniscono per
scoprire la validità delle loro idee,
impostandone concretamente la prima
realizzazione.
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22
progetti

innovativi

200.000
utenti raggiunti

10+
articoli e passaggi

su media 
nazionali e locali

50 +
partecipanti

NEXT City
5-6-7 Giugno 2015

Un contest in cui programmatori, designer
ed esperti di business si sfidano creando
applicazioni innovative che rendano più

il rapporto tra cittadino e territorio
utilizzando gli open data messi a
disposizione dal Comune di Genova ed il
progetto europeo iCity e il supporto della
piattaforma Bluemix di IBM.

Inserito del progetto NEXT di
Riccardo Luna La
Repubblica delle Idee si è svolto
in un intero fine settimana: il venerdì
dedicato alla scoperta della piattaforma
Bluemix IBM, alla presentazione e alla
selezione delle idee, alla formazione del
team e all'inizio dei lavori che sono
proseguiti il sabato ad oltranza per tutta la
notte fino alla domenica in cui il progetto
vincitore è stato presentato sul palco di
Piazza Matteotti a Genova.
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1

20
edizioni, a partire

dal 2005

5
Speakers 

internazionali

100
manager Italiani

in Silicon Valley e 
nel mondo

coinvolti nel
network

45 +
studenti

partecipanti.

Italiani di Frontiera e Silicon Valley Study Tour
23 Gennaio 2014

Due ore di talk a più voci, guidato da Roberto
Bonzio e Paolo Marenco per raccontare
storie di Italiani di Frontiera di ieri e di oggi
che hanno fatto o stanno facendo la
differenza.

Il Silicon Valley Study Tour (20 edizioni, 400
Alumni) è un percorso di una settimana a fine
agosto, destinato a studenti universitari
selezionati da progetti di cultura di impresa
sviluppati con Università partner. Durante la
settimana visite ad aziende (Google, Cisco,
Facebook, IBM ...), startup (Gopago, Mashape
...), centri di ricerca (LBL, SLAC ...) e Università,
permettono ai partecipanti di ricevere stimoli
unici ascoltando le storie degli italiani

impegnati in quelle aziende, che aprono la
mente a 360 gradi.

a cui Talent Garden Genova
collabora attivamente tramite

di eventi ed erogando una
borsa di studio che copre le spese di viaggio
per lo studente selezionato, è realizzata in 17
università italiane, con il suporto del
Ministero degli Affari Esteri,
La Storia nel Futuro e da SVIEC (Silicon Valley
Italian Executive Council), un gruppo di più di
400 imprenditori italiani basati nella Silicon
Valley.
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Festival della Scienza: Wearable 
Technologies27 Ottobre 2015

Una conferenza per esaminare le influenze
dei dispositivi wearable sulla qualità della
nostra vita, esplorando le possibilità di nuovi
modelli di interazione con la realtà aperte
dalle tecnologie indossabili in vari campi,

care . Le
testimonianze di 4 startup italiane del settore
hanno offerto al pubblico la visione di
insieme della realtà e delle prospettive di una
industria in crescita, mentre di
IBM ha fornito la visione di una grande
corporate .

Questo evento ha rappresentato il fulcro della
partecipazione di Talent Garden Genova al

Festival della Scienza di Genova 2015, che ha
compreso la realizzazione di uno spazio
temporaneo di coworking nei locali di Palazzo
Ducale, con di avvicinare al centro
città i concetti di innovazione e tecnologia
che connotano Tag ed il Parco Scientifico di
Genova. Lo spazio attrezzato da TAG,
secondo i principi caratteristici del marchio ha
svolto anche la funzione di sala media per il
Festival, massimizzando di
Talent Garden per tutta la durata

.

50
visitatori al giorno

nel temporary 
coworking

4
startup Innovative

70 +
partecipanti.
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Students
9-10 Dicembre 2017 e 10 Dicembre 2018

Una grande inziativa organizzata da Talent
Garden Genova per Regione Liguria, giunta

alla seconda edizione. Una
inziativa per rinnovare il legame storico della
Liguria con di Stoccolma e
promuovere le eccellenze territoriali nel
campo della ricerca scientifica,

e con
di ispirare giovani e studenti

universitari con storie di successo legate alla
proprio territorio, dimostrando le dinamiche
innovative presenti sul territorio e
contrastando la tendenza alla fuga di talenti
verso .
In entrambe le edizioni posti esauriti nella

Sala delle Grida al Palazzo della Borsa per

assistere agli interventi degli speaker che si
sono alternati sul palco, parlando con uno
stile semplice e accattivante di innovazione,
tecnologia e scoperte scientifiche. Al termine
delle conferenze, il pubblico è stato
trasportato nel mondo della musica con i
concerti dei Deproducers, che assieme al
professor Stefano Mancuso ed Aboca hanno
dato vita a uno spettacolo emozionante,
intrecciando musica e narrazione scientifica, e
dei Jazzlodge. A Sanremo, la città dei fiori e
ultima residenza di Alfred Nobel, si sono
invece alternati sul palco, durante la prima
edizione storici, innovatori e
ibridatori floreali, per rinnovare la tradizione
che lega la città al prestigioso premio.

2
edzioni

18
speaker

250 +
Partecipanti per 

edizione
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1

10
docenti

19
studenti

18
idee di impresa 

100 +
ore di formazione

Corso Start Up Innovative Unige

Talent Garden Genova è stato la sede del
corso Up innovative: tecniche e
strumenti operativi per creare nuove
organizzato dal Servizio Apprendimento
Permanente PerForm degli
Studi di Genova.

Il Corso, rivolto ad aspiranti imprenditori ed
imprenditrici che intendano sviluppare un
progetto di impresa, ha fornito ai partecipanti
le conoscenze e gli strumenti indispensabili
per trasformare di business in un
progetto imprenditoriale capace di affrontare
con successo la competizione sul mercato.
Il Corso ha inteso sviluppare le capacità
connesse al ruolo imprenditoriale: flessibilità

e capacità di adattamento, implementazione
del business model, analisi dei fabbisogni
finanziari e delle fonti di finanziamento,
fattibilità economico-finanziaria del progetto
e degli investimenti, attenzione ai vincoli e
opportunità legati alla normativa societaria,
fiscale e lavoristica.

Talent Garden è partner del progetto insieme
a Camera di Commercio di Genova,
Confartigianato Imperia, Confindustria
Genova, Coop Liguria, Deloitte & Touche,
DIREC Associazione per la formazione in
diritto Dixet, Erg, Genova 2021
Città della Tecnologia, Legacoop Liguria,
Pollio & Associati, Studio Legale Lupoi.
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Quantopian Workshop

Talent Garden Genova ha organizzato il primo
workshop Quantopian in Italia dedicato
all'algorithmic trading: due giornate per
imparare a creare e testare le proprie
strategie di trading, ad utilizzare gli strumenti
più adatti per sviluppare gli algoritmi di
trading e a correggerne le aberrazioni
statistiche.

Quantopian, una start-up nata a Boston nel
2011, si definisce una "crowd-sourced
quantitative investment firm": fornisce il
capitale, i dati, un ambiente di ricerca ed una
piattaforma di sviluppo ai creatori di algoritmi
di trading di tutto il mondo che, attraverso un

sistema di licenze, vengono ricompensati in
base alle prestazioni della propria strategia.
La comunità di Quantopian conta più di
90.000 utenti, tra professionisti della finanza,
sviluppatori, scienziati e studenti, provenienti
da più di 180 paesi ed è attualmente utilizzata
come piattaforma di ricerca dalla Stanford
University. Quantopian ha scelto Talent
Garden Genova come primo passo per
entrare nel mercato italiano del fintech, la
fornitura di servizi e prodotti finanziari
attraverso le più avanzate tecnologie
informatiche.

28

30 Settembre 2016 1 Ottobre 2016

4
paesi di 

provenienza

20 +
partecipanti

1
workshop in Italia 



1

95
famiglie coinvolte

250
presenze totali

35
volontari

15 +
eventi organizzati

CoderDojo

CoderDojo è un movimento senza scopo di
lucro che si occupa di istituire dei club e
organizzare incontri gratuiti per insegnare ai
giovani a programmare. Nato in Irlanda nel
2011, si rivolge a bambini e adolescenti e
si sta espandendo a livello globale.

Tag Genova organizza CoderDojo dal 2014 e
lo ha reso un appuntamento fisso della
propria programmazione, con più di 15
incontri organizzati che hanno registrato il
tutto esaurito.

di Coderdojo vegono sviluppati
diversi approcci alla programmazione: da
Scratch, un linguaggio di programmazione
didattico sviluppato dal Massachussets
Institute of Technology (MIT) che permette in
maniera molto intuitiva di sviluppare
animazione e videogiochi si passa a linguaggi
veri e propri come Java o Python, piattaforme
visuali come App Inventor con cui si possono
sviluppare app per il cellulare o schede
elettroniche open-source, come la
piattaforma italiana Arduino e Raspberry Pi.
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90 +
famiglie coinvolte

250 +
presenze totali

2
campi estivi

13 
eventi organizzati

HelloRobot

A seguito dal successo ottenuto con i corsi
gratuiti di CoderDojo, Talent Garden Genova
ha creato una serie di appuntamenti a
pagamento insieme a Scuola di Robotica, una
associazione di rilievo nazionale ed ente di
formazione certificato nato come spin off del
CNR, con sede a Genova, che si occupa dal
2000 della promozione della cultura mediante
attività di istruzione, formazione, educazione
e divulgazione delle arti e delle scienze
coinvolte nel processo di sviluppo della
robotica.

HelloRobot è un progetto rivolto ai giovani
programmatori e robotici di domani. Le

attività si svolgono in gruppo e grazie
all'utilizzo di kit quali Lego WeDo, Mindstorm,
NXT, EV3, MakeyMakey, LittleBits, e a
software come Scratch ma anche mettendo in
campo materiali di recupero e componenti
semplici come led, pile, motorini e cavi
elettrici, le competenze robotiche vengono
acquisite gradualmente e sviluppate con
continuità.

Oltre ai singoli appuntamenti durante
sono stati organizzati due campi estivi di una
settimana ciascuno, che hanno riscosso un
notevole successo di pubblico.
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1

40
giorni di contest

10
finalisti

100 +
partecipanti

SPIM Brand Contest
1 Dicembre 2015 10 Gennaio 2016

Talent Garden Genova ha progettatto e
organizzato il rinnovamento
coordinata di SPIM Spa, la società
integralmente partecipata dal Comune di
Genova per la valorizzazione e la gestione
del patrimonio commerciale del Comune.

Con la collaborazione della piattaforma
Starbytes, specializzata in contest online,
TAG ha raccolto proposte da creativi e
grafici da tutta Italia, le dieci migliori delle
quali hanno partecipato finale
presso la sede di Talent Garden, alla
presenza del Sindaco di Genova, Marco
Doria, e Emanuele Piazza, in
occasione del quale è stato selezionato il
progetto vincitore. Oltre ad una nuova
immagine coordinata, SPIM si è potuta
quindi avvalere di un evento che ha avuto
forte risonanza mediatica.

400 +
tavole valutate
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Sanofi TechCare
22 settembre 2016

Talent Garden Genova e la multinazionale
farmaceutica Sanofi Genzyme, insieme ad
AISM hanno chiamato a raccolta medici,
infermieri e persone con sclerosi multipla
per farli incontrare con startup e
professionisti del mondo care/health/tech
con di individuare idee innovative
da inserire nella piattaforma del contest
internazionale World Vs MS".

Una giornata per ascoltare, confrontarsi,
condividere e fare: una vera e propria
maratona
nella quale le possibili soluzioni sono state
valutate da chi quotidianamente si trova ad
interagire con le porblematiche causate
dalla malattia.

Il progetto vincitore verrà presentato nel
mese di Dicembre al Ministero della Salute.

1

5
tavoli di lavoro

70 +
partecipanti

25 +
Startupper
healthcare 
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