Culture book

Il Culture Book è un manifesto co-creato dal team
per raccontare chi siamo, dove stiamo andando,
cosa facciamo e perché il nostro lavoro ci appassiona
così tanto.
La lettura di questo documento
è fortemente consigliata a:
- chi si è appena inserito nel team, per servirsene
come di un manuale d’uso per buttarsi a capoﬁtto
nel nostro mondo;
- chi sta valutando di applicare per una posizione
aperta o di inviarci spontaneamente il CV e si
chiede “cosa mi aspetta dopo?”;
- chi fa parte del team Seedble, per non perdere
di vista i motivi che lo hanno spinto ad unirvisi e
l’ambizione più grande di cui è parte;
- chi è curioso di conoscerci più da vicino:
benvenuto nel nostro magico mondo!

Cos’è e a chi si rivolge
il Culture Book.

Chi siamo

CHI SIAMO

INTRODUCING SEEDBLE

Siamo innovatori.

CHI SIAMO

MTP

Democratizing Innovation.

CHI SIAMO

Un Massive Transformative Purpose deﬁnisce lo scopo
dell’attività e dell’esistenza stessa di un’organizzazione
esponenziale.

Our MTP.

Ci muove l’ambizione di democratizzare l’innovazione, ovvero di
trasformare l’innovazione in una commodity alla portata di tutti.
Per noi la vera innovazione è diffusa, co-creata e partecipata da tutti
gli attori che agiscono per generare un cambiamento positivo sul
proprio ecosistema.
Per conseguire questo proposito, agiamo secondo i principi della
Coalescence Innovation, che fa convergere Social e Open Innovation in un
nuovo paradigma in cui i change agent si incontrano e si contaminano per
innovare in ecosistemi, generando impatti incrementali positivi che
investono l’intera comunità.
In Seedble respirerai e vivrai coalescenza, quindi ti consigliamo di studiare
questo white paper come fosse il manuale d’uso del tuo lavoro con noi.

CHI SIAMO

Mission Statement.
Disegniamo e creiamo organizzazioni future-proof in grado di innovare,
evolversi e adattarsi ad ogni tipo di scenario socio-economico.

CHI SIAMO

BE INTRAPRENEUR
Atteggiamento curioso e apprendimento continuo
sono le basi dell’intrapreneurship e ci mettono nelle
condizioni di generare idee sempre nuove
e di tradurle in opportunità.

What makes us
real innovators.

BE OPEN-MINDED
Le nostre relazioni sono fondate su accoglienza,
accettazione, inclusione ed empatia, sia all’interno del
team che verso il nostro network in continua crescita
ed evoluzione.

BE HUMAN
Un Seedbler è prima di tutto un essere umano che ha
il diritto di bilanciare al meglio vita personale e
professionale e ha il dovere di contribuire ogni giorno a
migliorare la vita della comunità e dell’intero Pianeta.

CHI SIAMO

We are not
a family,
we are a
great team.

Non ci sentirai mai parlare di famiglia.
I valori della famiglia sono molto forti e non paragonabili
a quelli di un’azienda.
Siamo un team fantastico di persone che amano mettersi
in gioco inseguendo i propri sogni e le proprie ambizioni.
Il benessere collettivo è garantito da quello individuale.
Per tale motivo si stabilisce un’alleanza tra azienda
e singola persona, in cui ognuno contribuisce
al successo dell’altro.

La nostra cultura

LA NOSTRA CULTURA

Non ci importa se preferisci lavorare in ufficio, da casa o da
qualunque altra parte nel mondo: nessuno sa meglio di te
quali sono le condizioni e le situazioni in cui riesci a
performare al meglio.

We like an
entrapreneural
environment.

Conﬁdiamo nella tua capacità di organizzare il tuo tempo
senza la necessità di alcuna regolamentazione o controllo
esterno. Se vuoi andare in palestra nel bel mezzo della
giornata, sentiti libero di farlo.
Quello a cui diamo valore è che le nostre persone riescano a
far accadere le cose, non importa il luogo o il momento della
giornata in cui si adoperino per farlo.
Tieni sempre a mente che in Seedble non sei solo, ma sei
parte di un team che vince e perde insieme e che si fonda
sulla ﬁducia e sul rispetto del lavoro delle singole persone.
Per non rischiare di inﬁciare le attività degli altri Seedbler,
organizzati sempre con loro per quanto riguarda la gestione
dei tempi di lavoro.

LA NOSTRA CULTURA

Siamo innovatori e innovare è il nostro modo di creare valore.

We democratize
innovation, both
externally and
internally.

Per questo, stimoliamo quotidianamente l’innovazione
interna con il nostro Idea Garage e spesso ci mettiamo alla
prova su progetti sﬁdanti con challenge interne.
Crediamo che sia fondamentale imparare a “maneggiare”
l’innovazione prima di accoglierla o portarla all’esterno,
quindi preparati a mettere in campo le tue idee migliori.
Statisticamente, le nuove idee vengono generate più spesso
mentre una persona è a casa, in macchina o in altri momenti
della giornata, e comunque in contesti non lavorativi.
In Seedble vogliamo provare ad invertire questo trend.
Sei dei nostri?

LA NOSTRA CULTURA

Siamo molto ambiziosi e puntiamo a creare un ambiente di
lavoro votato all’eccellenza.

We are serious
about delivering
quality.

Quando si tratta del valore che creiamo per i clienti e della
qualità dei servizi che forniamo, puntiamo sempre
al massimo e seguiamo esclusivamente progetti che
rispecchiano i nostri valori e le nostre ambizioni e che ci
mettono nelle condizioni di generare un concreto valore
per il cliente.
Non perdiamo mai di vista il fatto che ogni Seedbler è esso
stesso un cliente interno a cui vanno indirizzati pari sforzi
in termini di engagement e soddisfazione sul lavoro.

LA NOSTRA CULTURA

WE ARE WHAT WE DO.
Tutto il team ha lavorato alla creazione di una politica CSR
che rispecchi i valori e la cultura di ognuno e ci impegniamo
ogni giorno a rispettarne le linee guida anche al di fuori dell’ufficio.
Ad esempio, lavoriamo per ridurre al minimo il consumo di plastica
e siamo da sempre un’azienda paperless (abbiamo una stampante
ma nessuno sa come usarla). In generale, ogni giorno facciamo
in modo di vivere il nostro lavoro all’insegna di valori come
sostenibilità, eticità ed inclusione.
Avremo bisogno anche del tuo supporto per continuare a migliorarci
sempre, quindi alza pure la mano se hai un’idea per rendere Seedble
ancora più green.

LA NOSTRA CULTURA

Puoi sempre chiedere a qualunque persona del team di darti
il proprio contributo se pensi che ti sia necessario o se ritieni
che possa garantire un valore aggiunto al tuo progetto.

We communicate
openly and
directly.

La nostra struttura organizzativa è distribuita: a vincere
sono le idee efficaci, non importa se portate avanti da chi è
appena entrato in azienda o da uno dei fondatori.
Sappiamo che errare è umano, quindi non avere timore di
dirci che stiamo sbagliando. Fai sempre valere la tua
opinione in maniera costruttiva: riteniamo che le idee
divergenti siano uno sprone a guardare oltre la punta del
proprio naso ed è una responsabilità di tutti riuscire a
comunicare efficacemente i motivi del disaccordo.
Ricorda: tenere per te il disaccordo non aiuterà a far
crescere né Seedble né te stesso.

LA NOSTRA CULTURA

We move
fast...

Il mondo cambia velocemente e noi non possiamo essere
da meno. La ﬂessibilità della nostra organizzazione ci
consente di muoverci, portare avanti diversi progetti e
imparare più velocemente.
Abbiamo meno paura di fare errori di quanta ne abbiamo
di perdere un’opportunità muovendoci troppo lentamente.
Per questo, cerchiamo di sempliﬁcare i processi e
di organizzare al meglio il lavoro per rimanere snelli ed
efficienti e non perdere velocità di azione pensando o
progettando più del necessario.

LA NOSTRA CULTURA

...and focus
on impact.

Non crediamo negli organigrammi e, grazie a una visione
condivisa e a una costante attività di mentoring, facciamo
in modo che le nostre persone sappiano cosa bisogna fare
senza cercare istruzioni o approvazioni dall’alto.
Secondo la metodologia degli OKR (Objectives - Key
Results), deﬁniamo tutti insieme gli obiettivi strategici
cruciali per Seedble e stabiliamo quali sono le attività da
svolgere a livello individuale e a livello di team per riuscire a
conseguirli.
Questo ci aiuta a prioritizzare le nostre attività, ad avere
contezza del nostro impatto sulla crescita dell’organizzazione
e ad essere tutti più consapevoli e allineati sulle attività degli
altri team.

LA NOSTRA CULTURA

YOU CAN DO IT!
Chiedi supporto ogni volta che ne hai bisogno, ma non pretendere
che siano gli altri a guidarti tenendoti per mano.
Quante volte ti è capitato di pensare: "Sarebbe bello se
qualcuno facesse questo documento riassuntivo” oppure
“Perché qualcuno non organizza una cena di gruppo?".
In Seedble tu sei quel qualcuno. Non limitarti a pensare o ipotizzare: agisci.
Aggiorna, cambia, crea, organizza o aggiusta qualcosa. Insomma, fallo.
Parola d’ordine “autonomia”: una volta che avrai metabolizzato i valori e
la ﬁlosoﬁa di Seedble, saprai agire per il bene collettivo e sarai in grado
di fare il bene del team senza che ti venga detto di farlo.

LA NOSTRA CULTURA

Thought
leadership
is part of
our dna.

Ci adoperiamo per democratizzare l’innovazione divulgando
le nostre conoscenze e scoperte attraverso molti canali:
- webinar
- workshop
- podcast
- e-book
- portali dedicati
- il nostro magazine Spremute Digitali
I nostri documenti di divulgazione hanno raccolto consensi sia
nel mondo accademico che in quello aziendale.
Nel quotidiano, pensiamo che ognuno di noi possa contribuire a
democratizzare l’innovazione anche semplicemente condividendo
uno spunto con il team o alimentando discussioni e confronti
costruttivi.

LA NOSTRA CULTURA

A volte un meeting produttivo è l’unico modo per dare
soluzione a problemi difficili o per tirare fuori un’idea super
creativa. Ma troppo spesso le riunioni sono poco efficienti
perché coinvolgono troppe persone e risultano
time-consuming.

Avoid
meetings,
if you can.

Quando possibile, evita le riunioni e confrontati in maniera
mirata solo con i colleghi direttamente interessati al topic
di discussione, magari in chat se non è possibile parlare
di persona.
Se è proprio necessaria una riunione, fai in modo che non
duri più di 45 minuti e coinvolgi solo le persone
strettamente necessarie.
Quando inviti altri Seedbler ad un meeting, assicurati di non
intasarne il calendario e fornisci loro in anticipo
le informazioni e i materiali necessari alla discussione per
velocizzare la discussione.
Il tempo di chi fa innovazione è prezioso: fallo valere.

PHLUID
LA NOSTRA CULTURA

Don’t call it “office”!

Sei libero di organizzare il tuo lavoro come e dove meglio
credi, ma riteniamo che frequentare i tuoi colleghi sia
importante per sviluppare senso di appartenenza e per
imparare a conoscere meglio il team.
Phluid è il nostro punto di riferimento: vi ci ritroviamo non
solo per il piacere di stare insieme, ma anche per aprirci
alla contaminazione con gli altri Seedbler e con tutti coloro
che frequentano lo spazio. Non concepire l’ufficio come un
luogo in cui entri, lavori e torni a casa, ma piuttosto come
un luogo in cui incontrare persone, contaminarsi e co-creare.

Phluid evolve continuamente al passo con le esigenze e
con le idee di tutti i Seedbler. Utilizziamo il Green Wall per
raccogliere proposte o idee relative all’hub allo scopo di
dare a tutti la possibilità di migliorare il nostro luogo di
lavoro e renderlo ancora più a misura di Seedbler.
L'ambiente open space disponibile in Phluid è una scelta
consapevole che promuove e incoraggia la collaborazione e
la co-creazione. Ma ricordati sempre di rispettare i tuoi
colleghi quando lavori in questo ambiente: mantieni sempre
un tono di voce basso e se hai una telefonata o una riunione,
usa le Quiet o le Meeting Room.

LA NOSTRA CULTURA

Per noi, lo Smart Working non è un beneﬁt: è la normalità.
Alcuni Seedbler preferiscono lavorare da casa, altri vengono
più spesso in ufficio. Il Il trucco è abbracciare pienamente
l'approccio smart working, trovando il giusto equilibrio tra
lavoro in ufficio e lavoro da remoto.

Work smart,
play smart.

Tuttavia, se sei appena entrato nel team, è importante che
frequenti l'ufficio il più possibile, in modo da poter imparare
tutto più velocemente dai colleghi. Una volta che avrai tutti
gli strumenti necessari a lavorare in autonomia, sarai libero
di gestire i tempi e i luoghi del tuo lavoro come meglio credi.
Man mano che cresciamo, diventano sempre più numerosi i
Seedbler dislocati in città italiane diverse da Roma, oltre che
in Svizzera e in Olanda. Per rimanere tutti aggiornati e
comunicare in modo efficace, abbiamo una comunicazione
interna continua, che alimentiamo con una suite di strumenti
dedicata. Imparerai di più su come utilizziamo questi canali
di comunicazione attraverso materiali dedicati con
informazioni di dettaglio.

LA NOSTRA CULTURA

Bring your
own device.

Riguardo alle dotazioni tecnologiche come pc e cellulare,
in azienda sposiamo la ﬁlosoﬁa del Bring Your Own Device:
non ti saranno forniti dispositivi aziendali a meno che tu non
ne abbia necessità. Crediamo che ognuno abbia diritto a
lavorare con gli strumenti con cui si sente più a proprio agio
e non vogliamo aggravare il multitasking moltiplicando
il numero dei dispositivi da tenere sotto controllo.
Ti metteremo nelle condizioni di lavorare ovunque e di
accedere ai dati aziendali da qualunque dispositivo: ti
basterà avere una connessione di rete stabile per accedere
in ogni momento al mondo Seedble.
La ﬁlosoﬁa BYOD è un altro step del nostro percorso verso
una Seedble sempre più sostenibile perché ci permette di
ridurre il consumo energetico individuale e la produzione
di scarti tecnologici dovuti ai dispositivi dismessi.

Le persone

LE PERSONE

WE ARE SEEDBLERS.

LE PERSONE

We hire people
we’d have a
beer with.

Le PERSONE sono la nostra più grande risorsa. Pertanto,
non abbiamo mai affidato il recruiting a reclutatori esterni,
ma incoraggiamo tutti ad investire tempo nella selezione e
nell'onboarding.
Come valutiamo un potenziale Seedbler? In base a quanto
è appassionato del proprio lavoro, in grado di pensare
BEYOND THE BOX e, soprattutto, predisposta a lavorare in
un ambiente senza cartellino, senza gerarchie e senza
conﬁni rigidi tra ambiti di azione e attività.
Miriamo a formare un team di persone con background
socio-culturali diversi, perché è dalla contaminazione che
nasce l’innovazione. In Seedble non ti sentirai mai
discriminato, qualunque siano le tue peculiarità: sono
queste a determinare l’unicità del tuo contributo alla
missione del team.
COMPETENZE ed ESPERIENZE sono rilevanti, ma non sono
l’unica cosa che conta: cerchiamo prima di tutto persone
che si rispecchino nei nostri valori. Insomma, assumiamo
persone con cui ci fa piacere condividere una birra
a ﬁne giornata.

LE PERSONE

We like
people who...
Ci piacciono le persone proattive, quelle che fanno in modo
di far accadere le cose. Che suggeriscono soluzioni
piuttosto che lamentare problemi. Che si comportano in
maniera gentile e contribuiscono a creare un'atmosfera
positiva. Che fanno tutto il possibile per creare valore per
i clienti. Che sono curiose di nuove scoperte e che non
hanno paura di sporcarsi le mani. Che hanno voglia di vivere
Seedble e di condividere idee, sensazioni, tempo con gli
altri membri del team. Che hanno una vita intensa al di fuori
del lavoro.

LE PERSONE

We don’t like
people who...
Non cerchiamo campioni individualisti che non sono in
grado di giocare in squadra. Non ci piacciono le persone che
le provano tutte per fare buona impressione o quelle che
parlano tanto ma non sanno ascoltare. In Seedble nessuno
deve sentirsi troppo importante o troppo impegnato per
supportare i colleghi. Siamo una realtà giovane: faremo
degli errori, ma non punteremo mai il dito gli uni contro
gli altri. Il fallimento di uno è il fallimento di tutti e per noi è
sempre una buona occasione per capire come migliorarci
per il futuro.

People development.
Crediamo che il rapporto di lavoro debba essere basato su uno scambio di valore.
Al di là del valore retributivo attribuito alla prestazione lavorativa, ci impegniamo
a garantire a tutti i Seedbler una crescita professionale in termini di ampliamento
del network, nuove conoscenze e nuove skill.
Per questo incoraggiamo un’attività di formazione continuativa che affianchi il
learning by doing. Oltre ai corsi tenuti da esterni, abbiamo implementato un
percorso di contaminazione interna al team, in cui ogni Seedbler mette a
disposizione il proprio tempo per formare gli altri su un’attività, uno strumento,
una metodologia su cui è specializzato. Naturalmente, il calendario dei corsi è
creato in base alle esigenze e alle curiosità del team, quindi se sei interessato a
imparare qualcosa di speciﬁco, chiedi pure.

EVELOPMENT

LE PERSONE

LE PERSONE

Run like you own it.
In Seedble il tuo titolo professionale non è un’etichetta indelebile: crediamo che
ognuno di noi debba essere libero di esprimere il proprio talento e di trovare nel
tempo la posizione in cui è in grado di generare il maggiore impatto per sé stesso
e per l’organizzazione. Siamo felici di darti un titolo con cui identiﬁcarti, purché
abbia senso prima di tutto per te, e poi per i tuoi colleghi e per i nostri clienti e
purché non chiuda la tua attività in compartimenti stagni.
In ogni caso ti sarà attribuito un titolo che non ha nulla a che fare con la posizione
gerarchica, ma che spiega al meglio il lavoro che fai e le tue principali responsabilità
in Seedble.
Il tuo titolo non deﬁnisce il tuo stipendio, ma il tuo impatto sì.

LE PERSONE

Growing together.
La tua retribuzione è basata su chi sei il giorno in cui metti piede in Seedble.
Non ci interessa tanto chi eri nella tua vita precedente o con quale percorso
sei arrivato da noi: riceverai un giusto riconoscimento per il valore che riesci
a creare insieme a noi.
All’assunzione, concordiamo con te un livello di stipendio che consideriamo
giusto. Se poi dovessimo fare grandi cose insieme, ci assicureremo che il tuo
contributo venga riconosciuto, anche a livello monetario.

Cosa facciamo

COSA FACCIAMO

INNOVATING, INNOVATION.
Come innovatori, quello che facciamo è innovazione.

COSA FACCIAMO

Seedble, avv. seed+able
Il nome Seedble nasce dai termini inglesi seed + able e può essere tradotto in
“seminabile”. Alla base di questo nome c’è la convinzione che una buona idea,
se sviluppata con visione e metodo, può germogliare sino a trasformarsi in un
business sostenibile e scalabile, proprio come avviene per la preziosa pianta
del fagiolo magico nella famosa favola popolare (avrai notato che il precedente
logo di Seedble è composto da una nuvoletta e un fagiolo, appunto!).
Quando viene fondata Seedble, nel 2014, questa visione è declinata esclusivamente
sulle startup, in particolare sullo scouting e sull’accelerazione. Oggi, all’attività di
Accelerazione si affianca quella di Evoluzione, che è dedicata al target delle
organizzazioni per guidarle in percorsi di innovazione strategica, organizzativa e
di processo.

COSA FACCIAMO

Innovation
areas.

Quello di “innovazione” è senza dubbio un concetto molto
ampio che per noi racchiude tutti i progetti che hanno
il comune obiettivo di far evolvere un’organizzazione per
proiettarla nel futuro. In base al focus speciﬁco di un
progetto, identiﬁchiamo 3 principali declinazioni
dell’innovazione:

COSA FACCIAMO

INNOVAZIONE STRATEGICA E
DEI MODELLI DI BUSINESS
FRAMEWORK

WORKFLOW

Disegniamo la strategia e il framework di innovazione
su cui basare l’evoluzione del tuo modello di business
e ti aiutiamo nel consolidare il sistema di
governance per guidare la crescita esponenziale della
tua azienda.

Disegniamo i processi chiave per stimolare e
accelerare l’innovation journey della tua
organizzazione mappando e ottimizzando
i touchpoint interni ed esterni.

PLATFORM

WORKSHOP

Digitalizziamo e rendiamo scalabili i processi di
innovazione facendo leva su piattaforme e applicativi
digitali, tecnologie emergenti e community di startup
da tutto il mondo.

Il nostro team di mentor ti guida nell’esplorazione
dei perimetri di innovazione, dei tech trend e
delle metodologie learn più adatte per stimolare
e accelerare l’innovazione in azienda.

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E
DEI SISTEMI OPERATIVI
FRAMEWORK

WORKFLOW

Disegniamo e introduciamo il sistema operativo
(processi, tecniche, principi, stili di management)
dell’organizzazione più aggiornato alle esigenze del
contesto facendo leva sui nuovi modi di lavorare
e collaborare.

Disegniamo i processi chiave per guidare lo sviluppo
di un’organizzazione agile, responsive e moderna
ottimizzando l’employee experience in riferimento a
cultura, tecnologie e spazi di lavoro.

PLATFORM

WORKSHOP

Progettiamo e implementiamo le soluzioni
tecnologiche per facilitare la collaborazione e
la condivisione di idee e conoscenza tra i team,
ovunque essi siano.

Il nostro team di mentor ti guida nell’esplorazione
dei nuovi principi e delle innovazioni organizzative
utili per trasfromare la tua organizzazione in un hub
di innovazione.

PERATING SYSTEM

COSA FACCIAMO

COSA FACCIAMO

INNOVAZIONE DI PROCESSO E
DELLA CATENA DEL VALORE
FRAMEWORK

WORKFLOW

Disegniamo e introduciamo un modello operativo per
traguardare la trasformazione digitale integrando
tecnologie, processi e sistemi di governanrce dei dati.

Disegniamo i processi chiave per creare esperienze
digitali facendo leva su metodologie agili, automation
e rapid prototyping.

PLATFORM

WORKSHOP

Progettiamo e implementiamo piattaforme digitali per
ottimizzare la gestione delle operations e delle
dinamiche sales, garantendo esperienze end-to-end
cloud-bases.

Il nostro team di mentor ti illustra l’evoluzione delle
tecnologie e dei modelli di business per ispirare
la creazione di strategie digitali per la tua organizzazione.

COSA FACCIAMO

Looking
for unicorns.

Per tenerci aggiornati sugli ultimi trend tecnologici e su
tutti i prodotti o servizi innovativi, non solo leggiamo e
studiamo tutti i contenuti prodotti dai massimi esperti del
settore, ma ci impegniamo anche a portare avanti
un’attività continuativa di scouting di startup innovative.
Lo scopo dello scouting è individuare realtà interessanti
che offrono servizi innovativi e idee interessanti per
il business di Seedble o per quello dei nostri clienti.

COSA FACCIAMO

Next Gen.

Le università sono attori molto importanti in un ecosistema
di innovazione. Oltre a portare avanti le attività di ricerca
indispensabili al progresso, l’Università è responsabile della
formazione delle future generazioni di innovatori e
di imprenditori.
Per questo, coltiviamo da sempre relazioni di
collaborazione con atenei e business school dove non solo
diamo valore aggiunto ai percorsi formativi accademici in
ambito economico e di innovazione attraverso
testimonianze dirette, casi studio concreti e un approccio
fresco e moderno al mondo del business, ma traiamo anche
stimoli e spunti di riﬂessione sempre nuovi con
cui contaminarci.

COSA FACCIAMO

È un percorso formativo di 5 giorni dall’approccio partecipato
e pratico volto a formare giovani Innovation Specialist.

Our Projects.

È l’innovation Lab di Seedble per lo sviluppo dell’innovazione
interna. Seedble riconosce al team vincitore della competizione
budget e tempo per svilupparla e perfezionarla sino al lancio sul mercato.

È un percorso di accelerazione di 3 mesi in cui le startup ricevono strumenti
e competenze per affrontare il go-to-market grazie a un programma mirato
che coinvolge le diverse expertise del team Seedble.

COSA FACCIAMO

È il nostro progetto di consulenza sul tema Smart Working,
sviluppato per le aziende che intendono avvicinarsi a
questo tipo di cultura organizzativa.

Our Projects.

È la rete di imprese fondata da Seedble ed Evermind per
disegnare, identiﬁcare e studiare i nuovi modi di lavorare
che caratterizzeranno il prossimo futuro. NuMoLa è anche
ente certiﬁcatore nell’ambito di Driving The Change,
il workshop per formare Smart Working Designer.

Originariamente blog interno di Seedble, è oggi
un magazine indipendente che tratta di Digital e
Innovazione attraverso articoli, video e podcast con
un punto di vista sempre fresco e innovativo.

COSA FACCIAMO

È l’Innovation Hub progettato per favorire l’incontro e
la contaminazione tra professionalità diverse in
un ambiente dotato di tutte le feature
necessarie a stimolare l’innovazione.

Our Projects.

È la nostra piattaforma di Open Innovation, sviluppata per
mettere in contatto aziende che cercano innovazione e
realtà che possono offrire soluzioni innovative
(Innovation Matching).

EMERGING
TECHNOLOGY PROGRAM
È un programma ideato per le organizzazioni che vogliono
approcciarsi alle tecnologie emergenti per avviare
progetti di trasformazione digitale..

Heritage & Network

HERITAGE & NETWORK

YOUNG, WILD and

INNOVATIVE.
Seedble nasce come progetto nel 2012 dalla volontà
di Andrea Solimene e Giovanni Tufani che - dinanzi a una
cacio e pepe - raccolgono i primi appunti e le prime
ambizioni sul perché ha senso creare un network di
professionisti visionari e con competenze trasversali
per guidare e accelerare aziende innovative sfruttando
le opportunità del digitale.

Seedble si costituisce nel 2014 come SRL per dare
consistenza a quella visione e presto inizia ad operare
in Italia, Olanda e Svizzera.
Oggi Seedble conta un ampio network di aziende
partner e un team di oltre 25 persone con competenze
in ambito consulting, marketing, IT, ﬁnance, design
thinking in grado di gestire progetti complessi
di innovazione.

HERITAGE & NETWORK

Our Ecosystem.
Siamo parte del gruppo Symphonie Prime, un ecosistema
di innovazione con respiro internazionale e operativo in
differenti geograﬁe europee (Italia, Iberia, Germania, UK e
Francia) con aziende specializzate nello sviluppo software e
tecnologie digitali.

