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“... fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”
Dante, XXVI Inferno, Ulisse
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Cooperation
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FMF / INTERNATIONAL COOPERATION HUB

Free Mind Foundry
Fondato nel 2017 grazie alla visione internazionale dell’Ing.
Massaro, Free Mind Foundry riunisce aziende digitali e giovani
talenti all’interno di un unico hub connesso globalmente. In pochi
anni, FMF ha raddoppiato spazi e progetti, diventando il primo
Centro di Cooperazione Internazionale per la ricerca tecnologica e
l’alta formazione nel cuore del Mediterraneo. All’interno dell’hub più
di dieci aziende innovative lavorano fianco a fianco collaborando
su progetti comuni e sviluppando piattaforme software per diversi
settori. Free Mind Foundry è il cuore pulsante di connessioni
internazionali, fatte non solo di cavi ma prima di tutto di persone, il
centro da cui si dipartono e in cui confluiscono ponti digitali in grado
di connettere studenti, startuppers e professionisti da qualsiasi
parte del mondo.
“La nostra mission è quella di contribuire allo sviluppo
dell’economia digitale italiana, generando nuovi posti
di lavoro e migliorando il posizionamento del nostro
paese nel panorama tecnologico internazionale”

Simone Massaro

Free Mind Foundry Founder & CEO

CAMPUS

ACADEMY

CAMPUS / SMART CO-WORKING SPACE

Free Mind Foundry
Lavorare insieme è condivisione: di idee, di visioni, di
contenuti, ma anche di spazi. Free Mind Foundry ospita una
community digitale connessa globalmente e si propone come
centro d’eccellenza per aziende, studenti, imprenditori e liberi
professionisti in cerca di uno spazio ideale per coltivare idee
e far crescere il proprio business, studiare e mettersi alla
prova in diversi campi d’applicazione. In Free Mind Foundry
tecnologia, benessere ed alta formazione sono parole chiave.
L’hub si sviluppa su due piani, all’interno di un edificio
completamente green, intelligente e sicuro, ed è immerso in un
ambiente altamente tecnologico fatto di postazioni di lavoro
smart, pareti naturali e angoli verdi, fontane a sfioro e pietra
lavica lavorata sapientemente. L’ambiente di lavoro è stato
progettato per connettere persone, oggetti e idee, ricreando
spazi confortevoli e desiderabili che rendono l’ufficio il luogo
nel quale vivere e lavorare diventa un piacere quotidiano.

The true measure of a
SPACE

is how it makes you feel

BaxEnergy
Monitoring & Control Room
La Monitoring & Control Room di BaxEnergy è il cervello
dell’Innovation Hub. Essa interconnette migliaia di centrali
elettriche ad energia rinnovabile distribuite in tutto il mondo per
un totale di quasi 100 GW di energia monitorata. Una meraviglia
tecnologica che colleziona, analizza ed ottimizza oltre 300 miliardi
di dati l’anno e fornisce in tempo reale viste mozzafiato della
produzione mondiale di energia.

Smart entrance e riconoscimento facciale

Intelligenza artificiale

L’ingresso è monitorato da telecamere e sensori IoT che identificano

È possibile interagire con il sistema di intelligenza artificiale

gli impiegati tramite tecnologie di riconoscimento facciale. Il sistema

attraverso touch screens dedicati per prenotare aree di co-working,

di intelligenza artificiale rileva inoltre dati relativi a genere, età ed

sale riunioni, booths ed invitare in meeting i colleghi.

umore di ospiti e visitatori dell’Hub.

Scrivanie intelligenti

Server room

Scrivanie digitali e costruite su misura sono attrezzate con sensori

La sala dei server, insonorizzata e protetta da vetri speciali, è il cuore

IoT in grado di rilevare informazioni di valore relative a qualità

pulsante del nostro ufficio. È dotata di un potere computazionale

dell’aria, presenza di rumore, inquinamento elettromagnetico ed

su larga scala per uso scientifico e di un capiente e super veloce

uso dello spazio.

archivio dati.

Meeting rooms

Meeting booths

Le sale meeting sono attrezzate con connessione tramite fibra

Speciali booths colorati e realizzati con pareti fonoassorbenti

ottica, sensori IoT, monitor a parete e sistema di illuminazione

possono ospitare da 2 a 4 persone per meeting di breve durata

intelligente progettato per creare la giusta atmosfera per ogni

presso le aree di co-working.

esigenza.

Cortili interni
Accoglienti e rilassanti cortili con ampi spazi verdi in cui le persone
possono incontrarsi, fare una pausa o chiacchierare all’ombra di
un albero.

Relax area

Pareti lavagna

Il più ampio cortile dell’hub implementa la funzione sociale

Diverse pareti dell’hub sono dipinte con vernice lavagna per

dell’antica Agorà greca, ricreando una piazza centrale in cui

trasformare ogni angolo in un creativo momento di brainstorming,

dall’incontro e dal confronto di persone diverse possono nascere

permettendo di scrivere note o disegnare in qualsiasi momento.

nuove idee.

Centro fitness digitale

Gaming room

Il centro fitness, dotato di spogliatoi e docce, è attrezzato con i

La gaming room consente di vivere momenti di sano divertimento

più recenti macchinari cardio per l’allenamento funzionale quali

per ricaricare le batterie. È fornita di calcetto balilla, flipper e

ellittica, cyclette, tapis roulant, corde elastiche e sacco da boxe.

video games cabinati vintage e contemporanei.

Cabine insonorizzate

Laboratorio IoT

Comode ed eleganti cabine insonorizzate possono ospitare fino

Un laboratorio high-tech in cui vengono realizzati microprocessori

a 4 persone per colloqui one-to-one, meeting più riservati e

e le più recenti soluzioni IoT, distribuite nel Campus per monitorare

chiamate in totale rispetto della privacy.

l’ambiente e migliorare la vita all’interno di esso.

Zeus executive meeting room

Waiting room

La Zeus executive meeting room è il centro decisionale dell’intero

Adiacente alla Zeus executive room, la sala d’attesa con vetrate

Hub. La combinazione di alta tecnologia e design made in

raffiguranti la dea Athena, Ercole ed Ulisse si presta come foyer per

Italy accolgono imprenditori, managers e cariche istituzionali

gli ospiti prima dell’inizio di una riunione.

garantendone il massimo comfort.

Isola delle Sirene

Enterprise work-stations

L’Isola delle Sirene è il posto perfetto per una pausa lavorativa e

Le nostre work-stations attrezzate con monitor per singola postazione

per rilassarsi di fronte ad una fontana zen a sfioro immersa nel

e sedie ergonomiche, sono caratterizzate da una combinazione di

verde, sedendo su sedie-nido sospese o su blocchi di pietra lavica

materiali innovativi antigraffio e dotate di sensori IoT in grado di

sapientemente lavorata.

rilevare informazioni su temperatura, rumore e qualità dell’aria.

Great people
MAKE

a company big!

CAMPUS

ACADEMY

Luck happens when
TALENT

meets opportunities

ACADEMY / ACADEMY FOR INNOVATORS

FMF Academy
La FMF Academy nasce per formare giovani eccellenze desiderose di
costruire la propria carriera lavorativa all’interno delle aziende attive
nel campus o presso le aziende dei nostri partner locali, diventando
pionieri della trasformazione digitale e professionisti in diversi settori.
Gli studenti saranno coinvolti all’interno di un ambiente lavorativo
stimolante e con possibilità di networking internazionale, avranno
accesso a workshop e programmi interni di mentorship, frequentando
un’ampia varietà di corsi e master specializzanti riconosciuti
globalmente e certificati dagli Istituti di competenza.

Learning paths

L’ Accademia
è attrezzata con:

Project Management
6 Aule
Cloud Computing
2 Laboratori
Cybersecurity
1 Aula Studio
Networking

Game Development

Visual Communication & Graphic Design

Software Development

Certificazioni ECDL

FMF Academy

Le Startup

si propone come centro per la formazione professionale

Guidiamo le startup nel loro viaggio attraverso le sfide del

abilitato a rilasciare certificazioni ufficiali per conto di:

mondo reale e lungo la strada che le porterà a trasformare
idee astratte in prodotti e business da lanciare sul mercato.

Our Enterprise Partners

Software solutions for energy and beyond
BaxEnergy sviluppa soluzioni chiavi-in-mano per l’acquisizione e
l’analisi statistica dei dati ed ha 10 anni di esperienza nel monitoraggio
del ciclo di produzione di energia in centrali alimentate da fonti
rinnovabili. Nel corso del tempo, l’azienda ha monitorato 100 GW di
energia rinnovabile in oltre 20 nazioni e 5 continenti, controllando
circa 50.000 dispositivi diversi ed elaborando 1 milione di segnali
digitali differenti. Oltre all’acquisizione ed elaborazione dati, la
piattaforma software di BaxEnergy integra componenti di intelligenza
artificiale per la previsione della produzione energetica e del prezzo
dell’energia e per lo stoccaggio su scala industriale dell’energia
in batterie di ultima generazione. Le soluzioni tecnologiche di
BaxEnergy si stanno estendendo ben oltre i confini dell’energia
rinnovabile coprendo il monitoraggio delle colonnine di ricarica per
veicoli elettrici ed altri segmenti critici dell’infrastruttura nazionale
quali trasporti e telecomunicazioni. Oggi BaxEnergy è un’azienda
multinazionale con sede in Italia, filiali in Germania, Sudafrica, Cile,
Portogallo e partners in India, Medio Oriente, Irlanda, Austria e
Turchia.

baxenergy.com

Leading your business to the next level
IntelliSync è una software house dedicata principalmente
a data science, intelligenza artificiale e machine learning.
L’azienda sviluppa soluzioni software enterprise utilizzando
tecnologie multipiattaforma di nuova generazione, per diversi
settori industriali: trasporti e telecomunicazioni, cyberdefense,
finanza, settore assicurativo, fondi pensione. Nel corso degli
anni, IntelliSync ha maturato esperienza nel design di distemi
interattivi per l’analisi dei big data, sviluppando modelli predittivi
e reti neurali, anticipando i più avanzati trend tecnologici e di
mercato. L’azienda fornisce soluzioni end-to-end spaziando dallo
sviluppo al project management e dal mentoring al team building.

intellisync.it

Custom engineering and manufacturing
WiSNAM vanta oltre dieci anni di esperienza nella misurazione
di segnali elettronici e nella progettazione di sensori industriali,
concentrandosi sul design e sulla produzione di soluzioni IoT per la
raccolta di dati nella gestione dell’energia. La società è composta
da un team multidisciplinare di esperti appassionati di piattaforme
multi-tecnologia e di ingegneria elettronica con un forte background
tecnico. Il team di WiSNAM offre soluzioni end-to-end hardware e
software ed è specializzato nello sviluppo di sensori, reti di sensori e
sistemi di monitoraggio distribuito per diversi campi di applicazione:
energia rinnovabile e smart-building, nucleare, sicurezza e
monitoraggio industriale, biomedicale. L’azienda ha prodotto il
software di supporto a due sistemi biomedicali speciali: l’orecchio
bionico ed il primo cuore totalmente artificiale. WiSNAM segue
tutte le fasi di progettazione e sviluppo di soluzioni per l’elaborazione
di dati su larga scala, portando i processi di produzione ad un altro
livello di automazione intelligente e fornendo dati sicuri e completi
a qualsiasi distanza.

wisnam.com

Smart entrance con
riconoscimento facciale

Gaming rooms

Server room

FMF Bar & Restaurant

Laboratorio IoT

Terrazza con vista Etna

Phone booths insonorizzate

Cucina con tavolo sociale

1MW Diesel back-up power system

Aree di co-working e sale meeting

Connessione diretta alle reti Vodafone e Telecom

Armadietti per effetti personali con chiavi

14 conference rooms

Intero edificio protetto 24/7
da servizio di sicurezza armato

Più di 6000 m² di spazio
Sistema di intelligenza artificiale
per il monitoraggio dell’ambiente di lavoro

Motion capture

Centro fitness digitale con

& video recording room

spogliatoio e docce

“È leggero il compito quando molti si
dividono la fatica”.

Omero

Free Mind Foundry srl
Via Sclafani 40/B - 95024 Acireale (CT)
freemindfoundry.com

