
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ESTRAZIONE DEI TALENTI: NEL WEBINAR PRESENTAZIONE DELL’AVVISO SELEZIONE 
TEAM E INCONTRI ONE-TO-ONE TRA ASPIRANTI IMPRENDITORI INNOVATIVI E 

FACTORY NEI SETTORI DELLA MANIFATTURA SOSTENIBILE 

Prossimo appuntamento il 4 marzo con l’area Salute dell’uomo e dell’ambiente 

Bari, 18 febbraio 2021 - Sostenere aspiranti imprenditori nel trasformare un’idea imprenditoriale 
innovativa in realtà, entrare nel mercato ed essere competitivi. Questo l’obiettivo dell’avviso 
Selezione Team, presentato oggi in un webinar insieme alle Factory dell’area Manifattura 
sostenibile: l’avviso rientra nell’ambito di Estrazione dei Talenti, l’intervento con cui la Regione Puglia 
e l’Arti - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione finanziano percorsi personalizzati di 
accompagnamento e sviluppo d’impresa. Trecento ore di affiancamento circa in sei mesi per 
ciascuna idea di impresa selezionata:l’avviso è aperto ed è a sportello e finora sono arrivate 128 
candidature di cui circa 80 idonee). Relatori dell’incontro di stamattina sono stati Crescenzo Antonio 
Marino, dirigente della Sezione Ricerca, innovazione e capacità istituzionale della Regione 
Puglia, Stefano Marastoni, responsabile dell’intervento Estrazione dei Talenti per l’ARTI, e le Factory 
che operano nell’area Manifattura sostenibile (che comprende settori come fabbrica intelligente, 
aerospazio, trasporti e meccatronica) e che accompagneranno i Team selezionati nel percorso di 
crescita imprenditoriale 

“Abbiamo constatato che le idee imprenditoriali innovative hanno difficoltà a concretizzarsi. Per 
questo abbiamo pensato a un percorso di accompagnamento che le rendesse più stabili e durevoli – 
ha spiegato Crescenzo Marino -. Estrazione dei Talenti ha permesso di attrarre in Puglia promettenti 
intuizioni imprenditoriali e di assisterle, trasferendo know-how e orientamento al mercato. Non 
tutte le buone idee che vengono presentate poi si traducono in attività di impresa, anche perché 
grazie al percorso di accompagnamento si comprende se l’idea può avere uno sviluppo o meno”. 
 
“Ci sono ancora risorse disponibili per l’avviso “Selezione Team”, che è a sportello, per cui sarà 
possibile candidarsi anche nei prossimi mesi. I fondi stanziati in totale sono 10 milioni di euro, di cui 
6 per soggetti disoccupati e 4 per occupati – ha specificato Marastoni -. Gli obiettivi generali 
dell’iniziativa sono quelli di trasferire una mentalità imprenditoriale, irrobustendo le capacità 
tecniche dei team di start-up innovative con adeguate competenze imprenditoriali. Le statistiche 
dicono che solo il 10% delle startup sopravvive dopo cinque anni. L’intervento che abbiamo pensato 
ha l’obiettivo di innalzare questa percentuale. I destinatari dell’avviso – ha poi proseguito – sono 
persone con idee imprenditoriali innovative, associate in team informali che abbiano un minimo di 3 



 

 

componenti e disponibili a costituire la loro impresa in Puglia dopo il percorso di 
accompagnamento. Per i team che usufruiscono dell’iniziativa, solo pochi obblighi – ha quindi 
concluso -. Tra questi, quello della sottoscrizione di un atto unilaterale con la Factory prescelta, 
quello di rilasciare i “deliverable” entro i termini prefissati e l’impegno etico a costituire l’impresa in 
Puglia dopo l’accompagnamento. La gestione della documentazione è interamente digitale”. 
 
Tre le aree prioritarie di innovazione indicate dalla strategia regionale per la ricerca e l’innovazione: 
"Manifattura sostenibile", con sei Factory dedicate; "Salute dell’uomo e dell’ambiente", con nove 
Factory; e "Comunità digitali creative e inclusive" con dieci Factory, per un totale di 25 Factory 
(fabbriche di idee) selezionate con un precedente avviso pubblico da Arti, con il compito di 
valorizzare i progetti imprenditoriali innovativi presentati dai team. 
  
Nel corso del webinar odierno sono state presentate anche le factory del gruppo manifattura 
sostenibile: ARTI FACTORY, FGB M-FACTORY, MANIFACTORY, STARTMAN, raggruppamenti di soggetti 
pubblici e privati che lavoreranno al fianco dei team condividendo con loro competenze e know-how 
secondo i migliori standard dell’accelerazione d’impresa.  

Riccardo Santilli di Italia Camp, capofila di ARTI Factory, ha presentato la realtà di cui fa parte che si 
occupa di fabbrica intelligente, aerospazio e meccatronica. Presenti sui territori di Roma, Milano, 
Torino e Brindisi, i loro punti di forza sono: il partenariato, che comprende 11 realtà pugliesi e altre 
con collegamenti nazionali e internazionali; la capacità di fare networking, per dare prospettive e 
ampio respiro alle iniziative imprenditoriali che si proporranno; strumenti innovativi come la 
“startup box” (uno strumento didattico) e il “portale delle idee”, un network per entrare in relazione 
con ideatori, imprese, investitori; l’uso di una metodologia “lean startup” utile alla costruzione di 
progetti che partano da un livello di base.  
 
Marco Riva di Fondazione Giacomo Brodolini (FBG), incubatore di imprese attivo sul campo da oltre 
30 anni con sede a Bari che comprende un mix di operatori locali e nazionali, ha presentato M-
FACTORY. I suoi punti di forza sono l’approccio Lean, le metodologie innovative, un modello 
consolidato di incubazione e accelerazione di impresa, il network internazionale e verticale, un 
partenariato di eccellenza nazionale e il pacchetto di servizi offerti.  
 
Elena Guarino di Leader Società Cooperativa Consortile di Bari, capofila di MANIFACTORY ha 
spiegato come questa Factory adotti l’Experiential Learning per contribuire ad innescare fenomeni 
di contaminazione virtuosa e team building. I suoi punti di forza sono dati dalla contestuale presenza 
di partner fondamentali nell’accompagnamento per il trasferimento di competenze, dall’ampia rete 
di imprese appartenenti alle associazioni partner con cui sperimentare le soluzioni, che può 



 

 

diventare un potenziale bacino di clienti e fornitori. La forte connessione cooperativa dei suoi soci 
garantisce un alto numero di contatti e una presenza capillare in tutto il territorio pugliese. Al 
momento accompagna tre team utilizzando la piattaforma proprietaria di Leader per un 
apprendimento esperienziale. 
 
Infine, Wanda Arena del CETMA - Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali di 
Brindisi, uno dei più grandi centri di ricerca italiani, attivo da oltre 25 anni, ha presentato STARMAN . 
I suoi punti di forza consistono nell’aggregato, che copre tutte le competenze strategiche e le 
tecnologie necessarie all’accompagnamento delle nuove imprese. Un ambiente innovativo con 
partner che mettono a disposizione le loro competenze ai team, stabilendo nuove relazioni.  I settori 
di intervento sono meccatronica, robotica, tecnologia ambientale ed energetica, ricerca su materiali 
innovativi.  
 
Al termine delle presentazioni gli aspiranti candidati che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la 
possibilità di partecipare subito a incontri B2B con le Factory presenti. 
 
I dettagli su tutte le Factory sono disponibili sul sito dell’intervento Estrazione dei Talenti al 
link https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/factory/ e sul Catalogo delle 
Factory https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/wp-content/uploads/EdT_catalogo.pdf 

Il prossimo 4 marzo sono in programma altri due webinar dedicati alla presentazione dell’Avviso 
selezione Team e delle Factory dell’area Salute dell’uomo e dell’ambiente. Le iscrizioni gratuite sul 
sito Estrazionedeitalenti.arti.puglia.it, alla sezione Eventi. 

“Estrazione dei Talenti” è un intervento cofinanziato dall’Unione Europea a valere sul POR Puglia 
FESR-FSE 2014-2020; Asse Prioritario OT VIII "Promuovere la sostenibilità e la qualità 
dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale" e Asse Prioritario OT X “Investire 
nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l’apprendimento permanente”. 

Info www.estrazionedeitalenti.arti.puglia.it 
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