14 milioni investiti in 24 startup: a Pescara nasce il Fira station
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14 milioni investiti in 24
startup: a Pescara è nato il
coworking di Fi.R.A.
24 startup saranno ospitate dal coworking di Fi.R.A Fira Station:
l’Abruzzo riparte dalle imprese innovative. Ecco chi sono e cosa
fanno
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La speranza è un bellissimo treno da non perdere, un rischio da
correre per chiunque voglia viaggiare sul binario dell’innovazione.
Alla Stazione Centrale di Pescara il futuro transita alla Fira
Station, uno spazio di coworking, incubatore e acceleratore per
startup, imprese, venture capitalist e business angel, realizzato da
Fi.R.A (Finanziaria Regionale Abruzzese) con il contributo della
Regione Abruzzo, tramite fondi dell’Unione Europea. Uno spazio
di 400 metri quadrati, inaugurato lo scorso 29 luglio, per svolgere
la propria attività all’interno di un contesto dinamico, che stimoli
l’aggregazione, la condivisione e allarghi l’orizzonte della
creatività.
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«La stazione è un luogo simbolico di scambio di idee e noi
vogliamo che le persone che lavorano qui siano stimolate e
felici» ha commentato il Presidente della Fi.R.A. Rocco Micucci,
al taglio del nastro, assieme a Marco Alessandrini, Sindaco di
Pescara, e Giovanni Lolli, Vice Presidente della Regione Abruzzo .
– «Questo progetto è un altro passo del percorso iniziato con il
bando Starthope che ha permesso di investire 14 milioni di euro
su 24 progetti, in appena un anno. In particolare Fira Station è
costata circa 100.000 euro per la ristrutturazione degli spazi e
l’adeguamento tecnologico, attinti dalla Regione da un fondo
dell’Unione Europea. Abbiamo investito nelle startup per
contaminare il tessuto produttivo tradizionale e rispondere a
nuove esigenze, dimostrando che il settore pubblico si può
attivare con la stessa agilità dei privati, abbattendo la lentezza
della burocrazia. L’Abruzzo è una piccola regione con il coraggio
di rischiare, realizzando uno spazio per tutti per coloro che
avranno buone idee, in tutta Italia. Ci aspettiamo ricadute
economiche positive sul territorio perché le eventuali assunzioni
di personale delle startup nel loro percorso di crescita, dovranno
avvenire in Abruzzo, che è la sede operativa».
Dello stesso avviso il Vice Governatore, Giovanni Lolli: «Questa
iniziativa è stata pensata per contaminare il nostro ecosistema e
creare impresa. E abbiamo scelto proprio la stazione perché
rappresenta una perfetta metafora del luogo di scambio di idee e
progetti».
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Sono già 24 le startup che gravitano attorno alla Fira Station, di
cui 15 provenienti da fuori regione, e altre ne arriveranno, al
punto che si sta già valutando un ampliamento degli spazi il
prossimo anno. 14 milioni investiti, altri 4 in arrivo nella stazione
di Pescara.
I servizi offerti sono molto trasversali: dall’Agro Food con l’olio
nutraceutico antiossidante, fino al biotech oncologico per lo
sviluppo di anticorpi contro i tumori, passando per il market place
di prodotti tipici regionali a pronta consegna, arrivando fino alla
musica con un social in grado di scomporre le tracce audio o video
di un successo musicale internazionale, e realizzare una jam
session con la propria band. Un ecosistema di ottime idee che alla
Fira Station potranno crescere, migliorarsi e farsi conoscere.
Fira Station è suddivisa in aree destinate al lavoro, dotate di
infrastrutture tecnologiche all’avanguardia, che si alternano a
zone come la Matching zone e la Relax zone, che permetteranno
di staccare la spina e ordinare i pensieri. La quota di adesione
sottoscritta da chi ne fa parte (800 euro mensili) prevede
un’ampia gamma di servizi: connessione internet ad alta velocità
e WiFi, segreteria, centralino, controllo accessi, pulizie locali, sala
riunioni, networking interno attraverso incontri periodici tra le
imprese insediate. Ma anche networking esterno con lo sviluppo
di relazioni tra le imprese incubate e istituzioni pubbliche e
private, università ed investitori, temporary manager e scouting
di nuove idee. Non un semplice ufficio, quindi, ma un vero
laboratorio innovativo. Un hub tecnologico e innovativo situato
strategicamente nel centro Italia, ma con lo sguardo rivolto al
mondo intero.
di Massimo Fellini
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Scelti dalla redazione
(http://blog.startupitalia.eu/europecoworking-conference/)

12 cose che ho capito sul coworking alla
conferenza europea di Lisbona
(http://blog.startupitalia.eu/europecoworking-conference/)
Alla Europe Conference in Portogallo c’era anche Damiano
Ramazzotti di Talent Garden

(http://blog.startupitalia.eu/20-milaeuro-per-i-fablab-e-altri-6-bandi-inscadenza-da-tenere-sottocchio/)

20 mila euro per i Fablab (e altri 6 bandi in
scadenza da tenere sott’occhio)
(http://blog.startupitalia.eu/20-mila-euro-peri-fablab-e-altri-6-bandi-in-scadenza-da-teneresottocchio/)
7 bandi in scadenza per startup: dalla Silicon Valley, a RDS,
passando per il bando per makers e fablab aperto dal comune
di Milano: qui dove sono i finanziamenti
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Accordo Talent Garden Digital Magics:
«Nasce il più grande hub dell’innovazione in
Italia» (http://blog.startupitalia.eu/accordotalent-garden-digital-magics-nasce-il-piugrande-hub-dellinnovazione-in-italia/)
Talent Garden e Digital Magics firmano un accordo per favorire
lo sviluppo dell’ecosistema in Italia. Previsto l’apertura di 50
nuove sedi. Inoltre Digital Magics acquisisce il 10% di TAG (e
fino al 28%)

(http://blog.startupitalia.eu/tim-ventures-kopira/)

Nono investimento in nove mesi: Tim Ventures
entra con 150K nel capitale di Kopjra
(http://blog.startupitalia.eu/tim-ventureskopira/)
Tim Ventures annuncia di essere entrato nel capitale di Kopjra (tutela copyright e brevetti) in un’operazione
conclusa con Club Italia Investimenti 2. Qui i dettagli dell’operazione

(http://blog.startupitalia.eu/firapescara-coworking-startup/)

(http://blog.startupitalia.eu/startupeurope-comes-to-silicon-valley/)

(http://blog.startupitalia.eu/ilparma-si-affida-al-crowdfundinge-sceglie-eppela-per-ripartire/)

14 milioni investiti in 24
Manderemo il meglio delle
startup: a Pescara è nato il
startup europee in Silicon
Il Parma si affida al
coworking di Fi.R.A.
Valley. Chi si candida per
crowdfunding e sceglie
(http://blog.startupitalia.eu/firal’Italia?
Eppela per ripartire
pescara-coworking-startup/) (http://blog.startupitalia.eu/startup(http://blog.startupitalia.eu/ileurope-comes-to-siliconparma-si-affida-alvalley/)
crowdfunding-e-sceglieeppela-per-ripartire/)
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Un Paese può davvero sbarazzarsi dell’euro
grazie alla tecnologia?
(http://smartmoney.startupitalia.eu/49607/economiadigitale/un-paese-puo-davvero-sbarazzarsidelleuro-grazie-alla-tecnologia/)
Il piano segreto di Varoufakis si basava su tecnologia e applicazioni per uscire dalla moneta unica
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Generali è affamata di Big
Otto segreti (e una
Abbiamo un problema: il 50% data (e compra una startup) perplessità) sul Fintech
(http://smartmoney.startupitalia.eu/49584/startup(http://smartmoney.startupitalia.eu/49482/startupdegli italiani vuole
acquistare online in contanti en-2-it/generali-e-affamata- en-2-it/principali-driver-didi-big-data-e-compra-unacrescita-del-fintech/)
(http://smartmoney.startupitalia.eu/49602/economiastartup/)
digitale/abbiamo-unproblema-il-50-degli-italianivuole-acquistare-online-incontanti/)

(http://thenexttech.startupitalia.eu/2015/07/31/joni-williams-casa-albero-treehouse-skysphere/)

Skysphere, la “casa sull’albero” più tecnologica
del mondo
(http://thenexttech.startupitalia.eu/2015/07/31/joniwilliams-casa-albero-treehouse-skysphere/)
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«Volevo la mia casa sull’albero. Ma ipertecnologica». È da desiderio d’infanzia il sogno di Joni Williams si sta
trasformando in un vero business. Dalla Nuova Zelanda è pronto a duplicare la sua stanza in tutto il mondo.
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sottacqua-arriva-linternet-ofunderwater-things/)

Mobile justice: l’app che
Luigi Battista (29 anni)
denuncia le brutalità della
inventa un orologio per
SUNRISE: autostrade digitali,
polizia
diagnosticare il Parkinson
ma sott’acqua. Arriva
(http://thenexttech.startupitalia.eu/2015/07/30/mobile(http://thenexttech.startupitalia.eu/2015/07/30/parkinsonl’Internet of Underwater
justice-lapp-che-denunciapd-watch-think4south-luigi- Things
le-brutalita-della-polizia/)
battista-orologio/)
(http://thenexttech.startupitalia.eu/2015/07/29/sunriseautostrade-digitali-masottacqua-arriva-linternetof-underwater-things/)
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Amazon porta la spesa a casa: una grande
occasione per startup e aziende italiane
(http://thefoodmakers.startupitalia.eu/2015/07/30/amazonporta-la-spesa-a-casa-una-grande-occasioneper-startup-e-aziende-italiane/)
Amazon avvia anche in Italia la possibilità di consegnare alimentari e prodotti per la casa. Per ora si limita ai
prodotti a lunga conservazione, ma il passaggio ai prodotti freschi è solo questione di tempo.

(http://thefoodmakers.startupitalia.eu/2015/07/30/e(http://thefoodmakers.startupitalia.eu/2015/07/29/astrogro(http://thefoodmakers.startupitalia.eu/2015/07/28/agribeautysano-buono-naturale-e-il-gelatoorto-spazio-stampanti-3d/)
scarti-frutta-verdura-cosmesi/)
da-sogno-di-ice-dreams/)

AstroGro porta l’orto nello
Agribeauty, la nuova
cosmesi si fa con gli scarti di
È sano, buono, naturale: è il spazio, grazie alla stampa
frutta e verdura
3D
gelato da sogno di Ice
(http://thefoodmakers.startupitalia.eu/2015/07/29/astrogro(http://thefoodmakers.startupitalia.eu/2015/07/28/agribea
Dreams
orto-spazio-stampanti-3d/) scarti-frutta-verdura(http://thefoodmakers.startupitalia.eu/2015/07/30/ecosmesi/)
sano-buono-naturale-e-ilgelato-da-sogno-di-icedreams/)
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(http://ischool.startupitalia.eu/37417/startup/lynda-video-learning/)

Come trasformare un sito da 35 dollari in un
e-learning miliardario. La storia di Lynda
(http://ischool.startupitalia.eu/37417/startup/lyndavideo-learning/)
Lynda Weinman ha fondato il sito lynda.com nel 1995 per parlare con i suoi studenti e lettori: non immaginava
che sarebbe diventato un e-learning da 4 milioni di utenti
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zambia/)
impact-hub-come-fare-impresascuola/)

Lo stage da Twitter e altre 3 “Proteggete la mia
super offerte di lavoro negli innocenza”. Dallo Zambia il Nannini (Impact Hub): «Ecco
Usa
grido di Sylvia, 9 anni, inviato come dai banchi di scuola si
(http://ischool.startupitalia.eu/37210/lavoro/stagecon Keepod
può imparare a fare
lavoro-usa/)
(http://ischool.startupitalia.eu/37390/sociale/keepodimpresa» (http://ischool.startupitalia.eu/37379/startup/nan
zambia/)
impact-hub-come-fareimpresa-scuola/)
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Cos’è la residenza
digitale (e perché in
Estonia contano di
farci un sacco di
soldi)
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10 illustrazioni epiche
sulle differenze tra
lavorare in una
startup o in
un’azienda normale
(http://blog.startupitalia.eu/lavorostartup-aziende/)
Salva 50 colleghi dal
licenziamento e crea
la startup che dà più
lavoro in Italia
(http://blog.startupitalia.eu/alliumtechstartup-lavoro/)
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