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Al via il nuovo programma di accelerazione di H-Farm
costruito insieme a Cisco
Il quarto programma di accelerazione di H-Farm è stato messo a punto insieme a Cisco Italia che
ci mette la tecnologia e non solo: il piano nasce con un’ottica Impresa 4.0, legata alla
trasformazione e innovazione del business delle industrie a tutti i livelli

H-Farm e Cisco hanno presentato insieme il quarto programma di accelerazione di H-Farm, l’hub che
sviluppa e promuove iniziative per la trasformazione digitale aziendale. Dalla pianificazione alla messa in
pratica, H-Farm e Cisco Italia, il colosso del networking e dell’IT, vogliono favorire l’incontro tra aziende e
startup, in un’ottica di impresa 4.0.
In che modo? H-Farm, pioniere nell’innovazione digitale d’impresa, focalizza le specifiche esigenze aziendali;
analizza attentamente il contesto e, infine, propone all’impresa una o più startup che facciano al caso.
L’azienda non andrà ad investire direttamente nel capitale delle startup. Il tutto sarà garantito da Cisco, che,
con il supporto di Warrant Group, ci metterà “la faccia” e sarà non solo un abilitatore del percorso volto
all’open innovation, ma un diretto finanziatore ed advisor, in grado di valutare la fattibilità del progetto, che
metterà a disposizione la piattaforma per consentire la sicurezza dei dati e delle interazioni. “Grazie alle
nostre attività, le aziende risparmiano soldi e tempo”, ha affermato Michele Dalmazzoni, Collaboration &
Industry Iot leader di Cisco Italia. “Acceleriamo l’innovazione dove l’innovazione è già presente”, spiega Anna
Testa, Sales specialist in Digital Transformation di Cisco.
Il programma, che si divide in due macro attività (una esplorativa ed una di sviluppo), durerà, nel complesso,
cinque mesi circa, con inizio a giugno, e vedrà la partecipazione di 5 aziende. Durante la tavola rotonda
presentata dai due collaboratori, in sostegno del progetto sono intervenuti i rappresentanti di varie realtà

Codice abbonamento:

089587

imprenditoriali; tra queste anche Paglieri e Bricocenter.
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