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Parma, in via
Cavestro Le
Village di Crédit
Agricole: uffici e
co-working
all’avanguardia

Aperte le porte dello spazio dedicato all’innovazione. Partner del progetto numerose eccellenze
imprenditoriali di Parma, Reggio Emilia e Piacenza

Le Village by CA Parma ha aperto le porte della propria sede nel palazzo Liberty

di via Cavestro, rinnovato completamente per ospitare uffici e spazi di co-

working all’avanguardia.

Questa settimana hanno fatto il loro ingresso le prime 18 startup selezionate dal

Village nelle postazioni a loro dedicate, distribuite in completa sicurezza per

permettere alle nuove realtà imprenditoriali di vivere al meglio la loro nuova casa.

"Il Village di Parma si pone l’obiettivo di favorire la crescita delle startup e

l’accelerazione dell’innovazione delle imprese grazie ad uno straordinario

network – dichiara Gino Gandolfi, presidente de Le Village by CA Parma –.

Questo grazie alle sinergie e le partnership con le tante eccellenze del nostro

territorio come l’Università di Parma, Fondazione Cariparma, le grandi imprese

da sempre attente all’innovazione e alla crescita, gli studi professionali e il Crédit

Agricole, con il suo straordinario network internazionale".

"Forti dell’esperienza in Francia e dell’apertura del Village a Milano, apre a

Parma un nuovo punto di riferimento per l’innovazione di tutto il territorio emiliano

– spiega Francesco Ramazzotti, sindaco de Le Village by CA Parma –. Il

Village è un acceleratore d’impresa che fornisce alle startup uno spazio

multifunzionale in cui lavorare, ma non solo. È un polo d’attrazione in cui trovare

percorsi di accelerazione, network per il fundraising e supporto per la crescita e
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l’internazionalizzazione del business, oltre che un luogo fisico dove sviluppare in

concreto progetti di open innovation".

Partner del progetto numerose realtà industriali che hanno la loro sede nel

territorio emiliano. Tra queste si possono citare Antas per la provincia di

Piacenza, Comer Industries, PreGel e SPAL per quella di Reggio Emilia e

Barilla, Chiesi, Dallara, Davines, Mutti e Parmalat per quella di Parma. A queste

si aggiungono AGFM, Studio Capitani Picone e Mora & Associati Studio Legale,

che saranno di supporto alle start-up sulle tematiche di natura contabile, fiscale,

legale-societario e di pianificazione finanziaria.

Completa la squadra, per la creazione e gestione di percorsi di accelerazione e

contenuti, il partner strategico e operativo Gellify, piattaforma di innovazione che

connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico con le aziende tradizionali

per innovare i loro processi, prodotti e modelli di business.

Le Village è un progetto nato a Parigi nel 2014 che oggi è presente con 35 spazi

di lavoro in tutta la Francia – presto arriveranno ad essere 40 – e all'estero.

A Milano, prima apertura in Italia, è diventato in poco tempo un punto di

riferimento, accelerando lo sviluppo delle startup e l’innovazione delle aziende

con cui entra in contatto.

Forti dell’esperienza internazionale e degli ottimi riscontri del primo Village

italiano, Crédit Agricole Italia punta oggi su Parma insieme a Fondazione

Cariparma, Università di Parma e i soggetti istituzionali e industriali più

importanti del territorio.

Contestualmente all’apertura degli spazi fisici sono state lanciate due innovation

challenge aperte alle startup con cui viene data loro la possibilità di candidarsi

per risolvere le sfide d’innovazione di aziende eccellenti.

Le Village by CA Parma ha mappato i bisogni di innovazione delle aziende

partner, definendo insieme ad esse le aree di interesse verso cui indirizzare le

call for innovation e gli ambiti potenziali di collaborazione, che spaziano

dall’esplorazione reciproca alla fornitura di servizi fino alla possibilità di essere

valutati per ottenere un investimento.

In particolare, saranno due le aree di interesse:
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banche parma innovazione

PACKAGING NELLA CIRCULAR ECONOMY

Soluzioni per aumentare il grado di circolarità e di sostenibilità del packaging in

termini di nuovi materiali (es. packaging edibile, no pack), riutilizzo e riciclabilità

del packaging, diffusione della cultura della circolarità applicata al packaging e

conseguente incremento del livello di collaborazione su questa tematica tra gli

stakeholder chiave (es. tramite piattaforme digitali).

ANALYTICS E INDUSTRIAL IoT

Soluzioni mirate al monitoraggio del funzionamento dei macchinari industriali (es.

sensoristica e software per l’Industrial IoT) in ottica di ottimizzazione delle

performance, di manutenzione predittiva e controllo di qualità della produzione.

Soluzioni di analytics applicabili in contesti aziendali che fanno leva su tecnologie

quali a titolo di esempio: predictive analytics & modeling, demand forecasting

application, deep learning, meta-heuristic modeling, machine learning, data

ingestion & integration, data visualization.

La partecipazione alla challenge è gratuita e tutti i dettagli e la possibilità di

candidarsi sono disponibili a questo link: www.levillagebycaparma.it
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