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A place to change the 

world 

THE HUB TRIESTE 



THE HUB / WHAT & WHERE 

Una rete internazionale di spazi e di persone che si 
occupano di innovazione con l’obiettivo di creare 
impatto sostenibile attraverso la collaborazione 

New work - Londra - San Francisco - Madrid - Vienna - Milano - Johannesburg - Stoccolma - Amsterdam - Praga - Tel 
Aviv - Zurigo - Roma- ... 
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THE HUB / POSITIONING 

Seed 

funds 
VC 

Round A 

Angels 

Markets 

Growth 

Un acceleratore di primo 
miglio, che abbassa la 
barriere d’entrata della 
catena di innovazione, 
capace di trasformare idee in 
progetti e startups 

Ricercatori 

Software 

developers 

Designers 

Inventori 

Dreamers 

PhD’s 

Freelancer 

Imprenditori 



THE HUB EXPERIENCE / KEY POINTS 

MENTORING 
 

Un power network di 

imprenditori, advisors, 

investitori e mentori locali 

ed internazionale capaci 

di aiutare a fare di buone 

idee grandi progetti 

EVENTS 
Una agenda per far 

incontrare le grandi 

eccellenze di trieste e 

non, fra loro e con 

innovatori da tutto il 

mondo 

Uno spazio aperto e 

multifunzionale, dove giovani 

innovatori posso iniziare a 

cambiare il mondo, con gli 

strumenti giusti 

LA LOCATION 



LA LOCATION 



THE HUB / LA LOCATION 

Un hangar di 500 mq nel centro 
storico di Trieste, nel quartiere 
simbolo della rinascita urbana 
della città.  



THE HUB / IL WORKSHOP 

44 giovani architetti e studenti da 

tutta Italia per 4 giorni hanno abitato 

nello spazio seguiti da tutors, 

professionisti e aziende per 

progettare la futura casa 

dell’invoazione. 6 progetti 

eccezionali, selezionati da una giuria 

di esperti del settore, investitori e 

futuri membri. 



GLI EVENTI 



THE HUB / GLI EVENTI 

IN AGENDA PER IL 2013 

• Workshop di nanotecnologia 
• Scuola di imprenditoria in bio/pharma 
• Startup weekend FVG 
• TEDxTrieste edizione 2013 
• Makers fair e Arduino night 
• A cena con gli imprenditori 
• Pitch on the bay con AreaScience Park 
• Innovation for kids 
• ... 



THE HUB 
EXPERIENCE 

vibrant 
COMMUNITY 

meaningful 
CONTENT 

inspiring 
SPACE 
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MENTORING 



THE HUB / MENTORING 

Ricongiungiamo le persone alla 
terra e ai suoi cicli naturali 
attraverso corsi pratici sul 
campo, esperienze turistiche in 
campagna e adozioni di cibo 
futuro ecologico. 
Ci vogliamo fare carico della 
costruzione di un’economia e 
una socialità diverse attorno al 

cibo. 
Il Cibo costituisce la sintesi di un 
rapporto con il territorio e ne 
esprime la qualità. 
La qualità organolettica e 
nutrizionale del cibo viene 
espressa dalla qualità anche 
estetica del paesaggio in cui il 
cibo viene prodotto. 



THE HUB / MENTORING 

xDiscovery 

We have a clear target: we want to 
map the human knowledge, the 
network of relationships among 
ideas, things, documents and 
people in a single and efficient 
structure. A completely new way to 
discover things, search the ones you 
know and find the ones you don’t, a 
new way to move inside the 
exploding amount of information 
that is flooding our daily life. And we 
want want to make a business of it. 



THE HUB / MENTORING 

Il progetto IT’S – Traditional Local Foods, nasce dalla volontà di promuovere le 
eccellenze italiane, far conoscere le tradizioni locali all’estero ed iniziare i nuovi 
popoli alla cultura del “mangiar bene”. La carente cultura alimentare Inglese, 
l'odierna attenzione del singolo individuo agli aspetti nutrizionali, alla qualità delle 
vivande e del servizio ed il costante interesse verso le tradizioni ed i sapori locali, 
sono le principali ragioni che hanno portato IT’S a sbarcare oltremanica. Il 
progetto segue il ritmo delle frenetiche giornate dei lavoratori, si trasforma a 
seconda delle esigenze del cliente in degusteria, wine-bar, fast-meal o take away 
ed è caratterizzato da quattro peculiarità fondamentali: la qualità, lo stile, 
l'ecologicità e l'economicità. 



THE HUB / MENTORING 

Il modello di business 200% italiano si basa sulla 
costruzione di nuove compagnie pensate per valorizzare 
ogni componente dell’impresa. Da una parte gli 
innovatori, giovani ragazzi con un’idea di prodotto e una 
chiara conoscenza del mercato e di come posizionarsi 
con comunicazione e brand. Dall’altra una PMI con la 
capacità produttiva specifica, la qualità dei materiali e la 
voglia di costruire valore aggiunto. Infine un acceleratore: 
una piattaforma di logistica e una rete vendita che aiuti la 
newco a partire con il massimo dei vantaggi. Una 
compagnia leggera con caratteristiche industriali e mire 
internazionali, che richiede investimenti ridotti in grado di 
avvicinare angles e seed funds. 



THE HUB / MENTORING 
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TODAY 



THE HUB / IL TEAM 

CEO 

LEGAL & 

TECH TRAN. 

ARCHITECTURE 

CHIEF HOST 

SCIENCE & 

BUZ. DEV 

DESIGN 

PUBLIC 

PROJECTS 

InFin S.r.l. 

e con noi 

BUZ. 

MENTOR 



THE HUB / WORK IN PROGRESS 

2011 

Indagine a Trieste 

Analisi e studio di fattibilità 

Pivot su mentori 

Financing round 

Sett. 2012 Giu.2013 

Co-costruzione 

Formazione staff 
BOOT 
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TRIESTE 
A place to change the world 


