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La mission di IseoHUB
IseoHUB nasce con l'obiettivo di promuovere lo
sviluppo economico e sociale del territorio
bresciano, sfruttando le potenzialità offerte dalle
nuove tecnologie informatiche; vuole promuovere
la costituzione di una comunità che, facendo leva
sulla rete di relazioni internazionali messe a
disposizione dai partner, condivida competenze utili
ad accrescere le opportunità di sviluppo
economico e di accesso a nuovi mercati.
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I Partner di IseoHUB
•
•
•
•
•
•

Connected Village Foundation
Provincia di Brescia
Comune di Iseo
Fondazione Politecnico di Milano
Talent Garden
LineaCom

Presentazione dell’iniziativa

4

Connected Village Foundation
• Connected Village Foundation funge da coordinatore, promuovendo una rete dinamica di
partner che rendono possibile la creazione di Connected Villages, e diffondendo valori,
best practices e leadership di pensiero che rappresentano le premesse di questa iniziativa
• Connected Village Foundation intende tradurre e consolidare la propria vision all’interno
del programma Iseo Hub, apportando le proprie competenze in ambiti differenti, come
nella produzione di energie rinnovabili, in Connected Village Hub, Connected Village
Incubator e TelePresence.
• Connected Village Foundation porterà Iseo Hub in ambiente internazionale, attraverso le
iniziative, i partner e gli stakeholders dei Connected Villages
• Connected Village Foundation fornirà differenti servizi:
– Servizi di TelePresence: eventi internazionali basati sulla tecnologia TelePresence,
Master classes, programmazione di Dialogue Café e sessioni di Learning Hub
– Accesso ai servizi e alle facilities di Connected Village
– Promozione dell’iniziativa Iseo Hub
– Supporto nella gestione di programmi e progetti, attraverso il proprio know-how
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Provincia di Brescia
• La Provincia di Brescia ha intrapreso negli anni numerose iniziative volte alla
promozione e al sostegno del territorio, attraverso la diffusione di innovazione e lo
sviluppo di network internazionali, con l’obiettivo di superare il digital divide inteso
come divario tra servizi ed opportunità offerte tra area urbana ed extraurbana

• La collaborazione a Iseo Hub rispecchia l’importanza per la Provincia di Brescia di
favorire, nel particolare contesto di congiuntura economica, qualsiasi forma di
sostegno alle imprese esistenti e alla nuova imprenditorialità, con una visione
dell’innovazione come sostegno, non solo per chi lavora nel campo tecnologico,
ma anche alla produzione locale
• La Provincia di Brescia si impegna a contribuire al progetto Iseo Hub attraverso:
– Coordinamento delle attività tra i partner
– Verifica dello stato di implementazione del programma
– Promozione dell’iniziativa sul territorio
– Supporto economico per accelerare la fase di start up del progetto
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Comune di Iseo
• Il Comune di Iseo è sede di manifestazioni culturali di rilievo internazionale, fra le
quali spicca la Summer School, caratterizzata dalla presenza di premi Nobel, che
ogni anno attira docenti e studenti di pregio provenienti da tutto il mondo per
confrontarsi sui cambiamenti che stano attraversando la società e l’economia
globale
• Il Comune di Iseo persegue l’obiettivo di sviluppo del proprio tessuto produttivo,
attraverso la fornitura di servizi a supporto dell’imprenditoria
• Il Comune di Iseo si impegna a contribuire al progetto Iseo Hub attraverso:
– Fornitura di spazi adibiti a sede dell’Hub
– Interventi operativi a supporto dello start up di Iseo Hub
– Promozione attiva dell’iniziativa sul proprio territorio
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Fondazione Politecnico di Milano
• La Fondazione Politecnico di Milano è uno strumento agile e operativo voluto dal
Politecnico di Milano e da importanti "Fondatori" per contribuire alla crescita
economica e culturale, con lo scopo di favorire l'innovazione delle imprese e
incentivare la loro competitività a livello internazionale, nonché di dare impulso alla
creazione e alla diffusione di nuove conoscenze e al loro trasferimento alle realtà
produttive e del terziario
• Fondazione Politecnico di Milano ha lanciato, insieme ad altre prestigiose Istituzioni,
PoliHUB start district & incubator e sviluppato un portafoglio di servizi connessi, con
lo scopo di sostenere la giovane imprenditoria legata ai temi dell’innovazione
• Fondazione Politecnico si impegna a contribuire al progetto Iseo Hub attraverso:
– Collaborazione alla costruzione di nuovi incubatori e alla loro gestione
– Programmi di Scouting, selezione e formazione di idee imprenditoriali
– Mentoring alle start up
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Talent Garden
• Talent Garden è una rete con esperienza nel business del co-working, nella
gestione di hub, nell’organizzazione di eventi e conferenze, e nel supporto a
iniziative di start-up
• L’obiettivo perseguito da Talent Garden è di fornire un luogo dove diverse persone
possano incontrarsi, collaborare e confrontarsi, con lo scopo di generare,
attraverso questa sinergia, innovazione
• Talent Garden si impegna a contribuire al progetto Iseo Hub attraverso:
– Formazione allo staff incaricato della gestione di Iseo Hub
– Know-how nelle attività di co-working, organizzazione di eventi e
comunicazione al territorio
– Supporto nella promozione dell’iniziativa, anche attraverso la rete di clienti di
TAG Brescia
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LineaCom
• LineaCom rappresenta per la Lombardia sudorientale il nucleo propulsore di un
vero e proprio polo di eccellenza nell'ICT.
• La missione di LineaCom è quella di rappresentare un partner tecnologico sicuro
ed affidabile in grado di supportare differenti tipologie di utenti nell'approccio con
le nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione.
• LineaCom si impegna a contribuire al progetto di IseoHub attraverso:
– Installazione del sistema di connettività WIFI e supporto nei servizi legati al tema
della rete, oltre all’erogazioni di sevizi complementari per gli utenti dell’Hub
(email, servizi VoIP, sistemi di backup)
– Contributo attivo alla promozione dell’iniziativa
comunicazione e marketing alla propria rete di contratti

tramite

attività

di

– Elevato know-how in materia di innovazione tecnologica in particolare sui temi
dell’infrastruttura di rete e servizi di data center
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I servizi offerti da IseoHUB
I servizi erogati da Iseo Hub sono:
• Affitto di spazi di lavoro (scrivanie, sale riunioni, sala convegni)
• Organizzazione di eventi su temi di interesse per l’economia
locale (Agroalimentare, Energie rinnovabili, Telecomunicazioni
& ICT, Smart City, …)
• Relazioni con aziende nazionali e internazionali
• Scouting finanziamenti pubblici e privati
• Networking fra coworking spaces, incubatori e distretti,
nazionali e internazionali
• Progettazione esecutiva e project management di progetti di
innovazione
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Riconoscimenti
Il Comune di Iseo ha vinto il
premio Smart City
nell’ambito di SMAU Milano
2013, candidando il
progetto IseoHUB
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Per maggiori informazioni:

Follow us:

www.iseohub.it

@IseoHUB

info@iseohub.it

iseohub

tel: +39 030.5400548

