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La Fondazione Crf sostiene progetti per imprese high-tech e nell'ex
Caserma Cavalli aprirà un luogo di formazione dedicato alle tecnologie
digitali

Progetti per l'innovazione da oltre un milione di euro e un hub digitale che aprirà entro la fine del 2018 a Firenze:
sono queste le novità sostenute dalla Cassa di Rispamio di Firenze e presentate oggi insieme a Confindustria, Città
metropolitana, Nana Bianca e Università di Firenze.

Fra i programmi finanziati anche Hubble, a cui andranno 800mila euro, il cui obiettivo sarà supportare un team di
ragazzi nella realizzazione di nuove imprese, e imprese innovative già costituite nel loro accesso e sopravvivenza
nel mercato. E' invece di 400mila euro lo stanziamento complessivo per il progetto triennale Faber, che favorisce
l'inserimento di sei ricercatori nelle imprese con lo scopo di implementare e supportare lo sviluppo di attività ad
alto impatto innovativo.  
Impresa Campus è invece un percorso gratuito di training e accompagnamento per promuovere la nascita di
nuove imprese tra gli universitari. L'ultimo progetto, 'Attività di sostegno rivolte alle startup innovative del territorio
fiorentino', ha supportato 12 startup nella loro fase di crescita e di accelerazione.

Infine, grazie allo stanziamento di quasi 20 milioni di euro di Fondazione Crf, il prossimo anno aprirà l'hub digitale
nella ex Caserma Cavalli, il deposito/granaio della famiglia Medici denominato 'Granaio dell'Abbondanza'.
L'operazione, realizzata in collaborazione con lo startup studio Nana Bianca e alla Fondazione Ricerca e
Innovazione, che costituirà la prima esperienza di quartiere digitale e di luogo di formazione interamente dedicato
alle nuove tecnologie digitali.

Nella "scuola digitale", si insegneranno coding puro di alto livello, design dell'interfaccia, modelli di business del
digitale, per formare "una middle class di operatori digitale che andranno nelle aziende - ha detto Alessandro Sordi,
ad di Nana Bianca - ma i migliori di loro probabilmente proveranno a fare nuove imprese". L'acceleratore potrà
invece ospitare 50 startup, da attrarre con bandi.
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