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LA FARM DELLA SMART SOCIETY

Attraverso la nostra piattaforma

collaborativa consentiamo alle start up,

PMI e professionisti di innovare,

conoscere e fare rete attraverso servizi

professionali, la condivisione di

conoscenze, tecnologie e dati.

Il primo acceleratore di impresa tematico di

soluzioni innovative basate sulla Digital Geography;

nato con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di

soluzioni smart attraverso l’utilizzo di tecnologie di

accelerazione. La tecnologia non è l’obiettivo, ma lo

strumento per costruire un nuovo modello di

Società una Smart Society.

L’analisi e lo

sviluppo della nostra

Società, dei contesti

umani, lavorativi,

urbani, industriali e

della loro relazione è

inseparabile

dall’analisi

ambientale e da uno

sviluppo sostenibile.



LA NOSTRA STAKEHOLDER COMMUNITY
Una community di grande valore in continua crescita

«La Science of Where consente l’affermazione dei paradigmi della Società 5.0…raggiungere una completa collaborazione tra Tecnologia,

Intelligenza Artificiale e Uomo, per dare vita ad una Smart Society…. raggiungere una vision di società, condivisa ed allargata, grazie alla

quale venga riconosciuto un più elevato valore alle interazioni dell’uomo con la tecnologia e vengano radicati nell’intera società i valori morali,

etici ed economici della Science of Where… la Science of Where è il cuore della Smart Society…La Science of where per una Società 5.0»

Ing. Ratti presidente Esri Italia – Intervento Apertura Centro Innovazione Cagliari

“Attraverso l’analisi sistemica dei Big Data, provenienti dall’Internet delle cose e dagli Smart Devices, legati alla localizzazione personale e ai

comportamenti individuali, la ‘Scienza del Dove’ sta definendo nuovi modi di progettare e vivere l’ambiente e la città”

Ing. Ratti presidente Esri Italia - fonte: corriere dell’economia

«Per affrontare con successo il cambiamento, il nostro paese ha una grande risorsa: il suo capitale umano, che sta dando vita a un

ecosistema ricco e promettente, fatto di start up, centri di ricerca, università, acceleratori, reti territoriali, istituzioni, aziende votate

all’innovazione. Con il piano Digitaliani, puntando su questa ricchezza, Cisco ha scelto, di mettere a disposizione tecnologie,

competenze, investimenti, contatti per sostenere l’innovazione»

Digitaliani Cisco - fonte Cisco



I NOSTRI STRUMENTI 

 Programma di accelerazione di impresa

 Piattaforma collaborativa per consentire alle start up, PMI e
professionisti di innovare, conoscere e fare rete attraverso
servizi professionali e tecnologie di accelerazione.

 Comunicazione per promuovere una «Cultura dell’Innovazione»
in linea con i principi della Smart Society

 Programma di Formazione

 Lab Campus per R&D

 Piattaforma di Innovation Consulting

 Programma di Internazionalizzazione



#SMARTSOCIETY

#INNOVAZIONE

#CO-INNOVAZIONE

#OPENINNOVATION

#CONTAMINAZIONE #TALENTI

#CONVERGENZA ECONOMICA

#CONNESSIONE

#SVILUPPOSOSENIBILE

PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE

PIATTAFORME 
TECNOLOGICHE

RICERCA E 
SVILUPPO

FORMAZIONE CONSULENZA

NETWORKLAVORO ACCESSO A 
FINANZIAMENTI

ACCESSO AL 
MERCATO

PROMOZIONE

COMING 
SOON

Il primo programma di accelerazione di impresa tematico di soluzioni innovative 

basate sulla Digital Geography



AMBITI DI APPLICAZIONE 

#PRESENTYOURSOLUTION
• Governament

• Architecture

• Elections

• Urban & Regional Planning

• Cultural heritage

• Health

• Public Safety

• Business

• Banking

• Gaming

• Insurance

• Marketing

• Media and Entertainment

• Real estate

• Utilties

• Energy

• Water Utilities

• Mobility

• Telecomunication

• Natural Resources

• Agricolture

• Environment

• Water Resources

• Sustainable Development

• Trasportation

• Space

• Tourism





«L’amore dell’uomo per l’innovazione non morirà mai» K. F. Benz

LA FARM DELLA SMART SOCIETY


