
	  

	  

Talent Garden (www.talentgarden.org) è un network di coworking campus focalizzati sul 
settore creativo e digitale. All’interno degli spazi TAG, i professionisti e gli innovatori trovano 
gli strumenti di cui hanno bisogno per trasformare le loro idee in realtà e far crescere il proprio 
business. Oggi Talent Garden è uno dei principali player dell’innovazione in Italia, grazie 
anche alla partnership stipulata con Digital Magics, il venture incubator di startup innovative 
digitali quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM), e Tamburi Investment 
Partners, la più importante investment - merchant bank indipente italiana. L’obiettivo 
complessivo delle due alleanze è costruire la più grande piattaforma di innovazione per il 
“Digital Made in Italy”.  
 
Talent Garden è il primo network di coworking del mondo digitale in Europa e aggrega più di 
900 talenti in dodici città (Barcellona, Tirana, Kaunas, Milano, Genova, Padova, Torino, 
Bergamo, Pisa, Cosenza, Pordenone e Brescia). Tra i primi a portare il concetto di condivisione 
di idee e di lavoro sul territorio europeo, già a partire dal dicembre 2011 con l’apertura della 
sua prima sede a Brescia, non è solo uno spazio coworking, ma un nuovo modello per aiutare 
i giovani professionisti 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.  
 
 
La filosofia di Talent Garden 
 
Talent Garden è un passion working space focalizzato sul digitale, aperto a tutto l'ecosistema 
dell'innovazione per riuscire a creare in un luogo fisico una piccola filiera che porti verso il 
futuro sul modello della Silicon Valley. L’obiettivo è ricreare quei singoli elementi che l’hanno 
resa così efficace e portare questa energia in decine di territori nel mondo connettendoli tra 
loro. 
L'innovazione digitale viene considerata come un ingrediente per contaminare il mondo 
tradizionale: solamente attraverso la contaminazione di questi due mondi si può riuscire a 
creare un mondo migliore. Ogni sede di Talent Garden coinvolge tra i fondatori attori del 
settore tecnologico e imprenditori locali che conoscono a fondo il proprio territorio. 
Il CoWorking non è l’obiettivo ma lo strumento per aggregare le persone e connetterle tra 
loro, ed è questo il grande successo di TAG rispetto ad altri modelli di coworking. 
 
I nuovi membri, come in un club, vengono selezionati dagli stessi membri, questo per capire 
quando davvero le persone sono di talento ma soprattutto per alimentare un’empatia e una 
possibilità di collaborazione tra i membri ancora più alta. Altra caratteristica è il focus sul 
mondo dell’innovazione digitale e non orizzontale a qualsiasi settore, queste due particolarità 
permettono di stimolare ancora di più la contaminazione tra i membri. 
 
Talent Garden è velocità, è risposta immediata, è informalità, è sinergia, è visione, è fare 
squadra, è voglia di crescere, ed è proprio in un periodo come quello attuale, dove la crisi 
economica smorza i toni e fa crollare la voglia di nuovi progetti, la voglia di rischiare, che 
bisogna proporre nuove iniziative, trovando la forza di reagire, ed è proprio da momenti come 
questi che nascono le idee più belle, le spinte migliori. 
 


