
LA CITTA' E L'INNOVAZIONE 

Ecco il laboratorio delle idee 
Spazio di coworking e sviluppo nuovi progetti nel polo di Novoli 

DALL1NFOMOBILITA al ri
sparmio energetico, dal turismo 
intelligente aH'e-governement. E 
poi e-health e modelli avanzati di 
sorveglianza. Le migliori idee per 
risolvere i problemi che affliggo
no le città si svilupperanno all'in
terno del campus delle Scienze so
ciali di Novoli e precisamente nel 
First Lab, uno spazio di co-wor
king e di pre-working in cui gli 
studenti potranno sviluppare le lo
ro tesi di laurea insieme ai tutor 
delle aziende partecipanti al pro
getto. 
Il Firenze Smart Working Lab, il 
primo di questo genere in Italia, 
si trova in via Torelli, angolo via 
Forlanini, ed è stato inaugurato ie
ri alla presenza del rettore 
dell'Università di Firenze Luigi 

OPEN SPACE 
Al First Lab gli studenti 
potranno elaborare i loro 
piani a fianco delle impresi 
Dei, del presidente della Fonda
zione CR Firenze Umberto Tom-
bari, dell'assessore Sara Funaio e 
del presidente e amministratore 
delegato di Hewlett Packard En
terprise Italia Stefano Venturi. 
UN OPEN SPACE in cui si respi
ra aria di futuro, tra le grandi ve

trate che danno direttamente sul 
campus. 400 metri quadrati dispo
sti su due piani per dare il meglio 
ai giovani talenti dell'area delle 
Scienze sociali, che lì potranno of
frire il loro tangibile contributo al
lo sviluppo delle smart cities e en
trare direttamente in contatto col 
tessuto lavorativo dell'area metro
politana. 

First Lab nasce da un protocollo 
d'intesa triennale del valore com
plessivo di 4milioni di euro, sigla
to da Fondazione CR Firenze, 
Università di Firenze, Fondazio
ne per la ricerca e l'Innovazione 
(FRI), Hewlett Packard Enterpri
se, Computer Gross, TT Tecnosi
stemi, Var Group, Webkorner, 
Nana Bianca. La nuova realtà è 
pronta per partire nelle prossime 
settimane. A disposizione dei gio
vani, piattaforme tecnologiche 
software e hardware delle impre
se partner e dell'Università di Fi
renze. 
«Un luogo d'eccellenza che offre 
un'occasione unica ai nostri ragaz
zi: partecipare alla sfida per l'in
novazione e portare un contribu
to concreto alla città - ha detto il 
rettore Dei -. Da questa palestra 
di idee ci attendiamo anche nuo
ve idee d'impresa». E Tombari: 

«Emozionante chiudere il mio 
mandato con un progetto di così 
alto valore. La Fondazione non è 
stata solo ente finanziatore, ma ve
ro e proprio laboratorio di idee. 
Un segno tangibile del nostro 
nuovo corso». «Nel mondo che ci 
aspetta vince chi ha un know how 
multidisciplinare - ha aggiunto 
Venturi -. Qui idee e progetti po
tranno concretizzarsi generando 
valore per il territorio grazie al 
contributo di ragazzi provenienti 
da percorsi di studio differenti». 

Elettra Gullè 

Focus 

Un'intesa triennale 
da 4 milioni di euro 
First Lab nasce da un'intesa 
triennale da ̂ milioni, siglata 
da Fondazione CR Firenze, 
Università, Fondazione per 
la ricerca, Hewlett Packard, 
Computer Gross, TT 
Tecnosistemi, Var Group, 
Webkorner, Nana Bianca. 
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Il taglio del nastro con l'assessore Funaro, il rettore Dei, il presidente della Fondazione Crf Tombari e 
l'ad di Hewlett Packard Venturi. 
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