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MACNIL
GRUPPO ZUCCHETTI
Macnil è una IoT Company che si ispira al modello 
hi-tech della Silicon Valley, sorta sullo stesso 41° 
parallelo. 
Orgogliosa delle proprie radici, Macnil si apre al 
territorio, dove opera da quasi 20 anni, con l’obiettivo 
di far crescere giovani talenti e sviluppare l’economia 
digitale.  All’interno della propria sede nasce il 
Vivaio Digitale un vero e proprio Innovation Lab 
targato Murgia Valley.

La sede Macnil è anche un luogo dove si pone 
attenzione alla tematiche ambientali. 2000 mq di 
pannelli fotovoltaici rendono la Macnil di Gravina
completamente autonoma. 
Il giardino e l’orto aziendale, la ludoteca, la palestra 
e un’ampia zona relax sono i fiori all’occhiello 
dell’azienda ed un punto di forza per un futuro tutto 
da esplorare.

Ph. Hélène Damiani



NELLA PUGLIA
CHE SI SENTE CALIFORNIA
IL MIRACOLO
DI UN POLO DIGITALE”

“

La Repubblica - 03/08/2019

Ph. Carlo Centonze



“C’è un pezzo di Puglia che crede 
di essere la Califorina.
È vero, l’ultimo rapporto Svimez paventa il rischio di 
desertificazione del Sud, con un Pil a -0,3% e la fuga 
di centinaia di migliaia di giovani. Ma c’è chi in questo 
deserto ha deciso di farsi oasi per rappresentare un 
pezzo di speranza e di successo, seguendo la strada 
dell’innovazione tecnologica e prendendo a esempio 
la Silicon Valley. Eccola qui, dunque, la Murgia Valley, 
una terra di mezzo che collega la Puglia alla Basilicata, 
estendendosi dalla lucana Matera a Gravina e 
Altamura, in provincia di Bari, per inoltrarsi fino ai 
territori di Taranto e Brindisi. 
In questo pezzo di Puglia si punta a creare un 
incubatore di imprese specializzate nell’Iot, Informa-
tion communicaton technology.  La nuova sede 
Macnil  è grande 4.500 metri quadrati e ospita il vivaio
digitale, cuore pulsante della Murgia Valley, dove far 
crescere startup e piccole imprese.” 

                                                           di Antonello Cassano



MURGIA VALLEY
PARLANO DI NOI

Ph. Carlo Centonze





START-UP
DIGITAL

NETWORKING

PROJECT

INNOVATION
SEARCH

TEAM

BUSINESS

IDEA

COS’È IL
VIVAIO DIGITALE
Il Vivaio Digitale, ha l’obiettivo di ricercare, selezionare 
e accompagnare nella crescita nuove idee di impresa che 
si possano radicare sul territorio con la consapevolezza 
che ogni seme ha in sè le potenzialità di una grande 
pianta, perchè da noi.. 

“Nulla è impossibile!”

Il Vivaio Digitale è un luogo dedicato alla formazione, 
alla comunicazione, agli eventi, aperto verso il territorio e 
in rete con partner nazionali e internazionali. 
Solo una visione a lungo termine può generare sviluppo 
e occupazione esattamente come solo la cura e la 
dedizione nei confronti delle piante possono garantirci 
un contesto verde e florido dove trovare conforto.
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AL MONDO

Dare vita a una realtà 
pulsante di idee, 
talenti e progetti 
di innovazione 
in #MurgiaValley
Abbiamo l’obiettivo di attrarre Startup nel nostro 
territorio, solitamente conosciuto per food e turismo, 
con l’ambizione consapevole di diventare in breve 
tempo terreno fertile per l’innovazione digitale. 

Abbiamo sognato ad occhi aperti, immaginando 
molti semi che con cura, dedizione, passione e 
competenza possano diventare piante, mature, 
autonome e ricche di frutti. 

Solo così potremo sostenere le giovani idee, 
generare economia restando al passo con i tempi
ed essere sempre connessi ed aggiornati.



Perché abbinare le parole Vivaio e Digitale? 
La ragione è piuttosto semplice: la natura è per tutti 
noi fonte di ispirazione e di soluzioni in tutti i campi,
dalle organizzazioni e le reti alla comunicazione, 
dai materiali all’approvigionamento energetico. 
Abbiamo in mente un ecosistema, un luogo fisico e 
virtuale che ispirandosi alle relazioni e alle dina-
miche tra le piante possa diventare una foresta di 
idee, di reti interconnesse tra di loro, di possibili 
nuovi boschi da piantare. 
Perché scommettere sui semi?

Perché il seme è l’idea e necessita di cure, di acqua e 
pazienza per aspettare che cresca grazie a regolarità, 
perseveranza e precisione. Le piantine si alimentano 
e grazie a luce e tempo lentamente si trasformano 
in alberelli e infine in alberi ad alto fusto, piante 
autonome cariche di frutti.   

START-UP
IL PERCORSO



INNOVATION
LAB

Il Vivaio è una scuola d’impresa. Un luogo
dove le conoscenze trovano terreno fertile
per la crescita delle idee.

Lo scambio reciproco di know how arricchisce
il network e agevola la gestione della complessità
dell’ecosistema.

Un vero laboratorio dove costruire il proprio 
progetto d’impresa, solido, competente
e pronto per il mercato.

FORMAZIONE
RICERCA E SVILUPPO
NETWORKING



L’ECOSISTEMA
DEGLI SPAZI
La nostra sede offre ampi spazi per le Startup 
che decidono di mettere le loro radici digitali 
in Murgia Valley. 
Un ventaglio di soluzioni per tutte le esigenze: 
coworking, spazi ufficio, sale meeting e spazi 
per eventi. 

Tutti gli ambienti, di nuova realizzazione, 
confortevoli e tecnologici, si adattano a qualsiasi tipo 
di attività con finalità di networking e promozione 
del proprio brand in un contesto altamente 
professionalizzante e stimolante.
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AREA 1

Wi-fi Area Relax

_01
Lo spazio del Vivaio è l’anima pulsante della Macnil, 
dedicato alle imprese del territorio e 
non solo. Un luogo ampio e luminoso, arredato e 
tecnologico, adatto ad accogliere nuove idee e startup 
pronte a condividere con noi un percorso unico e 
nuovo per i nostri territori. 
Molti i servizi offerti, dalla connettività all’uso di spazi, 
fino alla possibilità di avere supporto e know how in 
marketing, programmazione e sviluppo web, ricerca e 
sviluppo, programmazione e organizzazione 
di eventi. 
 

Parcheggio

Networking Reception

Sicurezza Pulizia

Meeting Room



SALA
SOCRATE

_02

Audio

60 pax 

Wi-fi

Area Relax

Video

Spazio adatto a corsi di formazione, presentazioni, 
piccole convention, call internazionali. 
Dotato di tutte le tecnologie necessarie per 
promuovere al meglio i propri prodotti o servizi e di 
arredi necessari allo svolgimento di qualsiasi attività.
 

Reception

Staff e Accoglienza







SALA
FLEMING

_03

Audio

Video

Wi-fi Area Relax

La sala per riunioni importanti, corsi di formazione, 
call, presentazioni. Dotata di tutte le tecnologie 
necessarie per promuovere al meglio i propri prodotti 
o servizi e di arredi necessari allo svolgimento di 
qualsiasi attività.
 

30  pax

Staff e Accoglienza



SALA CONVEGNI
GIUSEPPE COSTANZA

_04
Il nostro fiore all’occhiello, il luogo più ricercato e 
tecnologico dove svolgere e progettare il proprio 
evento. 
Dotata di ogni accessorio tecnico per la realizzazi-
one di attività di relazione e rivolte al pubblico, può 
contenere fino a 250 persone e grazie agli ampi spazi 
della hall accogliere fiere ed eventi aziendali di respiro 
internazionale.

Audio Parcheggio

250  pax

Wi-fi

Hall

Videowall

Regia

Impianto luci

Reception

Sicurezza

Pulizia

Staff e Accoglienza









ANFITEATRO

_05

Audio

Parcheggio

100 pax

Wi-fi

Video

Il nostro sguardo verso il territorio, verso la 
Murgia Valley che stiamo costruendo. 
Un luogo adatto ad accogliere eventi o a supportare gli 
spazi interni in caso di fiere e convention.
 

Reception

Giardino

Staff e Accoglienza





MEETING
ROOMS

_06

Audio

Parcheggio6 - 12 pax 

Wi-fi

Area Relax

Video/ LIM

Otto meeting room che accolgono da 6 a 12 persone 
per riunioni e attività in modalità smart.
Tutte dotate di connettività e arredi confortevoli per 
svolgere le proprie attività professionali e le relazioni 
con clienti e partner. 

Reception

Pulizia

Staff e Accoglienza





PORTFOLIO
EVENTI
_2019

“Fate come l’albero, 
che cambia le foglie 
e conserva le radici. 
Cambiate le vostre idee 
e conservate i vostri princìpi.”







RADICI
DIGITALI

15.03.2019
Non l’abbiamo chiamata inaugurazione perchè è 

stata molto di più. Un punto di arrivo e un punto di 
partenza e soprattutto l’inizio di un percorso per le 

nostre radici digitali che nel nostro territorio 
si stanno rafforzando sempre più per generare 

nuove opportunità di lavoro e nuova economia. 
La giornata ha visto alternarsi speech,

performance artistiche, momenti di networking
e un tour guidato all’interno della sede. 

Ph. Hélène Damiani





ORGANIC LIVE
SHOW

16.05.2019

Le location del Vivaio Digitale sono adatte ad 
ospitare anche eventi legati al mondo dello spettacolo.

Una band sperimentale , Organic, ha sperimentato 
l’uso degli spazi per la registrazione di un Video

Clip aperta al pubblico.
 



DIGITAL DAY
04.07.2019

Il primo evento rivolto alle imprese, l’apertura
ufficiale della location al territorio. Workshop e speech

dedicati alle aziende, alle imprese, alle PMI 
e ai liberi professionisti intenzionati a far crescere

il proprio business grazie all’uso del digitale.

Ph. Carlo Centonze





BHEROES
23.07.2019
Il Vivaio Digitale si apre ai principali player 
del mondo STARTUP. È stata la prima occasione di 
confronto tra giovani imprenditori alla ricerca 
di conferme e sostegno per il proprio business.
Il confronto one to one con Mentor di livello ha 
permesso alle startup di validare le proprie idee e
partecipare alle selezioni nazionali di BHeroes.

Ph. Carlo Centonze





SERVIZI E ATTIVITÀ DEL VIVAIO

NETWORKING

COWORKING

CONNETTIVITÀ

SICUREZZA

CLOUD COMPUTING

COMUNICAZIONE

RECEPTION

AREA RELAX

ORGANIZZAZIONE EVENTI

STAFF E PERSONALE

FORMAZIONE

CATERING

SALE RIUNIONI

PARCHEGGIO

PULIZIA

PALESTRA

ASILO

GARAGE E MAGAZZINO



I NOSTRI PARTNER:



Seguici su:

vivaiodigitale.it

Dove siamo:
Via Louis Pasteur, 26

Gravina in Puglia (BA)

Contatti:
Tel. +39 080 246 42 45

info@vivaiodigitale.it


