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Il presidente di Fca John Elkann

I lavoratori di domani hanno una nuova casa a Torino: con l’inaugurazione
si apre l’attività del Talent Garden Fondazione Agnelli, sintesi tra la storica
attività dell’istituzione che porta il nome del fondatore della Fiat e la rete di
co-working più grande d’Europa, nata in Italia. Quasi trecento lavoratori tra
freelance e start-up hanno già presto posto nella villa di via Giacosa che fu
l’abitazione del senatore Agnelli. «Ho provato una grande emozione nel
vedere questo luogo rivivere - ha detto il vicepresidente della Fondazione,
John Elkann -. L’insegnamento di questi mesi di lavoro assieme è che i
mondi opposti devono dialogare tra loro. In questi spazi abbiamo cemento
ma anche natura, robot ma anche arte: non è un compromesso, non è una
mediazione al ribasso: qua abbiamo inventato cose che non esistevano». 
 
Il giardino dei talenti nasce per far crescere il sistema delle start-up di
Torino. La città ha registrato una crescita del 150% delle start-up
nell’ultimo biennio, a quota 280, come ha ricordato il fondatore di Talent
Garden, Davide Dattoli, che oggi guida l’espansione della rete in Europa.
Accelerare le imprese e connettere i talenti è «esattamente ciò di cui l’Italia
ha bisogno oggi», ha affermato il direttore dell’Economist, Zanny Minton
Beddoes, che ha dialogato con Elkann e il direttore generale della divisione
digitale di Gedi Gruppo Editoriale, Massimo Russo. Il direttore
dell’Economist non ha tralasciato una fotografia sincera sullo stato
dell’ecosistema digitale italiano: «L’Europa è arrivata nell’epoca digitale,
non si può più parlare solo di Silicon Valley. Se guardi i numeri l’Italia è
indietro, ma sono sicura che ci sia un grande potenziale, perché è un Paese
di grandi imprenditori». 
Talent Garden Fondazione Agnelli ha 6500 metri quadrati pronti a ospitare
fino a 350 lavoratori in un edificio progettato dallo studio di Carlo Ratti,
che utilizza la tecnologia più avanzata per migliorare la giornata di chi
lavora. «Gli imprenditori italiani sono bravi, abilissimi - ha concluso

John Elkann: “Gli italiani amano le sfide difficili”



Elkann - non hanno paura delle difficoltà e riescono a superare gli ostacoli.
Esempi come Talent Garden dimostrano che sanno fare grandi cose.
Quando il contesto è difficile si dimostrano ancora più capaci». 
 


