Consolato Generale d’Italia
PROGRAMMI DI INCUBAZIONE E ACCELERAZIONE A HONG KONG
Le informazioni contenute sono principalmente tratte dal portale Startmeup.hk del
Governo di Hong Kong, da contatti con centri di ricerca governativi e con
rappresentanti di incubatori d’impresa e startup locali. L’elenco che segue non intende
essere esaustivo.
Nest
E’ un incubatore privato. Dal proprio quartier generale a Hong Kong Nest opera nella fase “seed” fornendo
consulenza per l’avvio delle più promettenti startup in tutto il mondo. Ogni tre mesi Nest organizza un “pitch
day” (il prossimo e’ previsto il 10 ottobre 2015) dove le startup candidate hanno la possibilita’ di presentare i
loro business plan a un panel di specialisti. I progetti selezionati ricevono fino a 200.000 USD in cambio della
cessione di una quota della societa’, variabile tra il 2 e il 10%. Oltre al finanziamento, Nest fornisce servizi di
consulenza legale, fiscale e di gestione del personale e sostiene due acceleratori locali (AIA e DBS).
http://nest.vc/
Acceleratore AIA (gruppo assicurativo) fornito da Nest
E’ un programma di 12 settimane che permette a 8 startup da tutto il mondo di stabilirsi a Hong Kong e
accelerare i propri progetti imprenditoriali legati alle tecnologie della salute e tecnologie indossabili (wearable
technology). Le startup selezionate possono beneficiare di tutor specializzati in tecnologia e startup forniti da
NEST, AIA, Amazon e Microsoft, mentre l Hong Kong Science and Technology Park offre uno spazio di
lavoro di ultima generazione; free software, cloud service da parte di Microsoft; 12 mesi di assistenza e
formazione con corsi online.
http://aia-accelerator.com/
Acceleratore DBS (gruppo bancario di Singapore) fornito da Nest
E’ un programma che permette a 8 startup da tutto il mondo di stabilirsi a Hong Kong e accelerare i propri
progetti imprenditoriali legati alle tecnologie dedicate alla digitalizzazione dei servizi finanziari (Fintech). Le
startup selezionate hanno accesso al network e ai servizi dedicati di Nest che includono mentorship da specialisti
in sistemi bancari, tecnologia e startup e spazi di lavoro condivisi.
https://www.dbs-accelerator.com/
Acceleratore Infiniti (marchio automobilistico) gestito da Nest
E’ un programma di 12 settimane che permette a 8 startup da tutto il mondo di stabilirsi a Hong Kong e
accelerare i propri progetti imprenditoriali legati allo sviluppo delle tecnologie e servizi per le “Smart Cities” e
l’Internet delle cose (Internet of Things). Le startup selezionate potranno beneficiare di:
- tutor specializzati in Smart cities, trasporti, hardware tecnologia e startup tecnologia e startup forniti da NEST
e Infiniti;
- uno spazio di lavoro condiviso di ultima generazione e la possibilità di presentare in esclusiva i loro progetti
all’Investor Demo Day che si svolge a gennaio.
http://www.infiniti-accelerator.com/
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Blueprint
Acceleratore del gruppo multinazionale Swire Properties. Prevede una serie intergrata di servizi che comprende
sei mesi di assistenza per lo sviluppo di 10 startup tecnologiche B2B, uno spazio di lavoro condiviso attrezzato,
sala per eventi multifunzione.
http://blueprint.swireproperties.com/
Brinc Ltd
Società di investimenti e piattaforma di accelerazione fondata nel 2014 per assistere startup attive nella
produzione di hardware (dall’ideazione, allo sviluppo del prodotto fino alla sua distribuzione). Basata a Hong
Kong, ha uffici anche a Shenzhen e Canton.
http://brinc.io/
Cyberport Incubation Programme
Il Cyberport Incubation Programme ha come target il settore ICT (Information and Communications
Technology) e concede accesso a strutture e risorse del polo tecnologico governativo Cyberport, oltre a
supporto nello sviluppo del business, finanziamenti e training tecnologico ed imprenditoriale.
È un programma aperto a società registrate a Hong Kong, che abbiano fondi sufficienti o potenziale per operare
per almeno un anno e sviluppare un nuovo progetto o prodotto nel settore ICT. Il programma finanzia fino a
530.000 HKD per le società che hanno la sede all’interno del Cyberport - con spazio ufficio gratis per due anni o fino a 330.000 HKD a società registrate a Hong Kong con ufficio all’esterno del Cyberport.
http://www.cyberport.hk/en/about_cyberport/our_5_centres/entrepreneurship_centre/about_ec_incubation
_programme_about_the_programme
Cyberport Creative Micro Fund (CCMF)
Programma di assistenza alle startup attive nel settore ICT. Il contributo di questo programma ammonta a
100.000 HKD. Possono accedervi tre categorie di beneficiari:
- Professional Stream. Professionisti con oltre 18 anni di età in possesso di residenza permanente a Hong Kong
oppure società registrate localmente che non abbiano ricevuto più di 500.000 dollari di HK di contributi da altre
fonti negli ultimi 18 mesi.
- HK Young Entrepreneur Programme. Giovani al di sotto dei 30 anni laureati da non più di tre anni, in possesso di
un documento di residenza permanente di Hong Kong o titolari di una società registrata in loco o che
pianificano di avviare una propria società se destinatari di un finanziamento CCMF.
- Hong Kong Cyberport Creative Micro Fund Young Entrepreneur Programme and Guangdong – Hong Kong ICT Young
Entrepreneur Programme. Giovani al di sotto dei 30 anni laureati da non più di tre anni in un’università di Hong
Kong o del Guangdong che non abbiano ricevuto in passato finanziamenti per più di 500.000 HKD da altre
fonti.
http://www.cyberport.hk/en/about_cyberport/our_5_centres/entrepreneurship_centre/about_ec_cyberport_
creative_micro_fund
Fintech Innovation Lab di Accenture
Lanciato nel 2014 dalla società di consulenza strategica Accentre, il FinTech Innovation Lab è un programma
che fornisce una piattaforma di sviluppo in collaborazione con le maggiori banche mondiali a Hong Kong New
York e Londra.
http://www.fintechinnovationlabapac.com/about/eligibility.aspx
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Design Incubation Programme dell’Hong Kong Design Centre
L’Hong Kong Design Centre è l’organismo governativo volto a promuovere Hong Kong come centro
d’eccellenza in Asia nel settore del design. Il suo Design Incubation Programme offre una serie di servizi e
incentivi della durata di due anni alle startup che sviluppano progetti innovativi di design applicato ai seguenti
settori: moda, marchi e imballaggi, gioielleria, arti visuali, media e communication, design d’interno e architettura.
I servizi offerti includono spazi in condivisione, l’utilizzo della rete di contatti dell’HKDC, tutoraggio per lo
sviluppo dei business plan e un finanziamento fino a 260.000 HKD.
http://www.hkdesigncentre.org/en/designincubation/index.asp
Incu-App Programme dell’Hong Kong Science and Technology Parks Corporation
Incubatore del Parco Scientifico e Tecnologico di Hong Kong per startup specializzte nelle Web/based
application, applicazioni per telefonini e videgiochi. Rivolto a startup tecnologiche registrate a Hong Kong da
non più di due anni. Offre una serie di servizi di networking, co-working space, mentoring e copre le spese di
sviluppo del business e R&D fino a 300.000 HKD.
http://www.hkstp.org/en-US/Services-Programmes/Incubation-Programme/Incu-App/About-Incu-AppProgramme.aspx
Incu-Bio Programme dell’Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTPC)
Incubatore del Parco Scientifico e Tecnologico di Hong Kong per startup specializzte in biotecnologia,
apparecchiature medicali e diagnostica. Rivolto a startup tecnologiche registrate a Hong Kong da non più di due
anni. Offre un pacchetto di servizi dedicati per la durata di quattro anni, che includono anche l’utilizzo di
laboratori specialistici all’interno del Parco e un supporto finanziario fino a 860.000 HKD.
http://www.hkstp.org/en-US/Services-Programmes/Incubation-Programme/Incu-Bio/About-Incu-BioProgramme.aspx#.Ut4Y-RCwqUk
Incu-Tech Programme dell’Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTPC)
Incubatore del Parco Scientifico e Tecnologico di Hong Kong per startup specializzate in IT, elettronica,
ingegneria di precisione, tecnologia verde. Rivolto a startup tecnologiche registrate a Hong Kong da non più di
due anni. Per tre anni offre una serie di servizi che includono gli spazi presso il Technology Incubation Centre
del Parco, networking con le Università e il settore privato, mentoring e un finanziamento fino a 645.000 HKD.
http://www.hkstp.org/en-US/Services-Programmes/Incubation-Programme/Incu-Tech/About-Incu-TechProgramme.aspx#.Ut4ZkhCwqUk

BUSINESS ANGELS E VENTURE CAPITALISTS
Comprende un elenco di investitori locali e internazionali che operano a Hong Kong e che forniscono mezzi
finanziari investiti nel capitale proprio di società non quotate, di nuova attivazione o dotate di progetti ad alto
potenziale di sviluppo.
Business Angel Programme
Il Business Angel Programme della Camera di Commercio inglese a Hong Kong, lanciato nel 2007, offre la
possibilità a giovani imprenditori basati a Hong Kong di entrare in contatto con un panel selezionato di soci
della Camera di commercio disposti a investire in progetti innovativi per un importo da 100.000 a 2 milioni di
USD. I business angels possono essere società d’investimento o facoltosi privati interessati a finanziare con
capitale di rischio l'avvio o la crescita di un'attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo. Sono previsti
incontri periodici tra investitori e candidati e scadenze per la presentazione dei progetti.
http://angel.britcham.com/
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Hong Kong Angel Investment Network
L’Hong Kong Angel Investment Network è la sede locale di Angel Investment Network, una delle più estese
piattaforme di finanziamento di startup al mondo, con 30 sedi in 80 paesi. Associa oltre 100.000 investitori e
440 imprenditori.
http://www.investmentnetwork.hk
Hong Kong Business Angel Network
L’Hong Kong Business Angel Network è un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2010 con l’obiettivo
di mettere in contatto le startup nel settore hi-tech sviluppate dagli incubatori dell’Hong Kong Science and
Technology Park e delle principali Università hongkonghine con potenziali investitori. Sono previsti appositi
incontri tra imprenditori e finanziatori che si tengono una volta ogni due mesi. Tra le organizzazioni che
sostengono l’iniziativa, oltre alle principali Università cittadine, figurano l’Hong Kong Design Centre e il
Consolato Generale d’Israele.
http://www.hkban.org/
Hong Kong Venture Capital and Private Equity Association (HKVCA)
Istituita nel 1987, associa oltre 300 tra fondi di investimento locali e internazionali e capitali individuali, società
finanziarie private. Sui rappresentanti sono nel board dei principali programmi governativi di incubazione e
sostegno alle startup. Il “Deal matching programme” permette a individui e società di presentare i propri
progetti per un possibile finanziamento da parte dei soci dell’HKVCA
http://web.hkvca.com.hk/en/index.aspx
Arbor Ventures
Arbor Ventures è una società di venture capital presente a Hong Kong, Shanghai, Tokyo e Giacarta che investe
nelle fasi iniziali di sviluppo di progetti inovativi nei settori del fintech, big data e nell’e-commerce.
http://www.arborventures.com/
Bigcolors
Bigcolors, presente a Hong Kong, San Francisco e Melbourne interviene nella fase cd “seed” ovvero nella
primissima fase sperimentale di una startup, in cui le esigenze finanziarie sono di solito più contenute rispetto a
quelle consulenziali. I settori di magiore interesse sono quelli dell’“Internet delle cose”, big data, fintech, le
applicazioni legate al benessere e alla salute.
http://bigcolors.com/
Bright Success
Offre finanziamento seed, specializzato nei settori “Internet delle cose” e Internet security
https://angel.co/bright-success-capital
Fuel Capital
Fondata nel 2009 all’interno del polo tecnologico hongkonghino Cyberport, FUEL Capital investe in progetti
legati alla green technology, protezione ambientale e salute, con un forte focus su startup in Cina continentale.
Nel 2011 ha istituito un fondo di venture capital a Suzhou (Suzhou Fuel Capital Sunwind Venture Capital (LP)
di 540 milioni di RMB.
http://www.fuelcapitalpartners.com/index.php?route=fuelcapital
Mount Parker
Società di consulenza e venture capital che finanzia startup hongkonghine e asiatiche. Tra i suoi investimenti di
successo a Hong Kong figura Gogo Van (noleggio di furgoni con autista tramite App, simile come funzionalità
alla più nota UBER)
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http://mountparker.com/
Nova Founders Capital
Specializzata nel finanziare startup attive nel settore fintech. Quartier Generale a Hong Kong e uffici in 14 paesi
in Asia, 30 progetti già finanziati.
http://www.novafounders.com/
Orchid Asia Group Management Ltd
Orchid Asia Group Management Ltd ha uffici a Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, Pechino e Canton e fornisce
servizi finanziari, legali, e consulenza per l’avvio di startup con focus sulla Cina continentale
http://www.orchidasia.com/en/Default.aspx
Regatta Capital Management
Fondo di private equity associato alla Hong Kong Venture Capital and Private Equity Association (HKVCA).
Investe principalmente nell’Information Technology, Biotecnologia e immobiliare.
http://www.regattacm.com
Spring Capital
Spring Capital é una societá di private equity che investe esclusivamente in Cina. Ha uffici a Shanghai e Hong
Kong.
http://www.springcapasia.com

INCENTIVI E FINANZIAMENTI GOVERNATIVI
Settore industrie creative e design
CreateSmart Initiative (CSI)
Fondo di 300 milioni di HKD istituito nel 2009, gestito dall’agenzia governativa CreateHK che risponde al
Commerce and Economic Development Bureau. Ha l’obiettivo di finanziare progetti per lo sviluppo delle cd
industrie creative a Hong Kong, quali il design, l’industria cinematografica e l’entertainment digitale.
Possono accedere a questo fondo Istituzioni accademiche e di ricerca, startup, associazioni d’impresa, società
private stabilite a Hong Kong.
Non ci sono limiti al finanziamento ottenibile, ma importi pari o superiori a 10 milioni di HKD devono essere
sottoposti all’esame del Comitato finanziario del Legislative Council.
Il finanziamento avviene di norma sotto forma di contributi erogati in più rate a seconda dello stato di
avanzamento del progetto. Le domande possono essere inviate lungo tutto l’anno, compilando un apposito
formulario.
http://www.createhk.gov.hk
Design-Business Collaboration Scheme (DBCS)
Fondo gestito dall’agenzia governativa CreateHK. Nato per promuovere lo sviluppo del design a fini
commerciali da parte delle piccole e medie imprese locali.
Le richieste di supporto finanziario per progetti di design devono riguardare una collaborazione tra una PMI che
richiede assistenza nel design e uno studio di grafica/istituzione accademica che sia in grado di fornire tale
assistenza. Il finanziamento arriva a coprire il 50% del costo totale, fino a un massimo di 100.000 HKD.
La prossima scadenza per l’invio delle richieste di sovvenzione è il 31 dicembre 2015.
http://www.design.csi.gov.hk/l-eng/DBCS_Overview.asp
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Gestione ambientale
Carbon Audit Pilot Fund
Il Carbon Audit Pilot Fund è una delle iniziative chiave del CarbonSmart Programme del Governo di Hong Kong.
Rivolto a società, esercizi commerciali, hotel, ristoranti. Attraverso incentivi finanziari intende incoraggiare il
settore industriale locale a dotarsi di un sistema di monitoraggio delle emissioni di gas serra e più in generale per
incentivare lo sviluppo di pratiche ecosostenibili. Il finanziamento copre fino al 50% dei costi dell’audit
ambientale fino a un massimo di 30.000 HKD per ogni domanda.
http://www.carbonsmart.hk/en_fund1.asp
Cleaner Production Partnership Programme
Il programma intende incoraggiare le fabbriche a proprietà honkonghina e straniera a Hong Kong e in
particolare nella Provincia del Guangdong ad adottare tecnologie e pratiche ecosostenibili che riducano le
emissioni di inquinanti, siano efficienti dal punto di vista del consumo energetico e riducano i costi di
produzione. La priorità è data a società con impianti produttivi operanti nei seguenti settori: chimica, alimentare,
arredamento, siderurgico, minerario, produzione di carta e tessile.
http://www.cleanerproduction.hk/en_project2a.asp

Fondi di garanzia per le Piccole e Medie Imprese
Hong Kong Export Credit Insurance Corporation
Organismo attivo nel campo dell'export credit, dell'assicurazione del credito per le societa’ hongkonghine che
esportano beni e servizi.
http://www.hkecic.com/en/policies_service_our_policies.aspx
Microfinance Scheme
Si tratta di uno dei programmi di finanziamento istituiti dall’Hong Kong Mortgage Corporation Limited
(organismo istituito nel 1997 totalmente controllato dal Governo di Hong Kong attraverso l’Exchange Fund
con il compito di rafforzare la stabilità del sistema bancario locale agendo sulla sostenibilità dei mutui) in
collaborazione con il sistema bancario e organizzazioni non governative. Offre prestiti agevolati, consulenza e
training a professionisti e imprese per sviluppare progetti di auto e micro imprenditorialità. Il prestito agevolato
per lo sviluppo di startup arriva a un massimo di 300.000 HKD.
http://www.hkmc.com.hk/eng/pcrm/ourbusiness/mf.html
SME Financing Guarantee Scheme
Altro programma istituito dall’Hong Kong Mortgage Corportation (HKMC) nel 2011 con l’obiettivo di assistere
le piccolo e medie imprese a ottenere prestiti dalle banche associate per sviluppare la loro competitività. Il
Fondo è volto alla concessione di garanzie nella misura massima del 50, 60 o 70% per cento della quota capitale
di mutui ipotecari., di ammontare non superiore a 12 milioni di HKD per massimo 5 anni. Con il supporto del
Governo è stata introdotta una speciale garanzia limitata nel tempo che copre fino all’80% del prestito. Le
domande per partecipare a questa agevolazione sono aperte fino al 29 febbraio 2016.
http://www.hkmc.com.hk/eng/ops/ourbusiness/sme.html
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SME Loan Guarantee Scheme
Questo fondo, gestito dal Trade and Industry Department del Governo di Hong Kong, è rivolto a piccole e
medie aziende registrate a Hong Kong e concede garanzie nella misura massima del 50% del prestito approvato
fino a un importo di 6 milioni di HKD per 5 anni.
http://www.smefund.tid.gov.hk/english/sgs/sgs_objective.html

Finanziamenti per la ricerca
Guangdong-Hong Kong Technology Cooperation funding scheme (TCFS)
Il TCFS ha l’obiettivo di promuovere la collaborazione nel settore ricerca e sviluppo (R&D) tra Hong Kong e la
Provincia del Guangdong. Il programma ricade tra le linee d’azione del Fondo per l’Innovazione Tecnologica
(ITF), amministrato dall’Innovation and Technology Commission del Governo di Hong Kong. Il programma è
aperto a Università e centri di ricerca locali e del Guangdong e necessita della compartecipazione del settore
privato. Le domande per accedere ai fondi 2016 scadono il 30 settembre 2015.
http://www.itf.gov.hk/l-eng/TCFS.asp
Innovation and Technology Support Programme (ITSP)
Altro programma di finanziamento a valere sul Fondo per l’Innovazione Tecnologica per lo sviluppo della R&D
da parte delle Università, centri di ricerca e del settore privato. Questo programma prevede tre fasi: la prima
riguarda progetti presentati da centri di ricerca in settori specifici (automotive, ICT, logistica, nanotecnologia e
ricerca sui materiali, tessile e abbigliamento); la seconda riguarda il finanziamento di progetti di ricerca orientati a
un utilizzo industriale nel breve periodo; la terza riguarda progetti di ricerca sperimentali di lungo periodo. Le
domande per la seconda e terza fase scadono il 30 settembre 2015.
http://www.itf.gov.hk/l-eng/ITSP.asp
Research and Development Cash Rebate Scheme
Si tratta di un programma gestito dall’Innovation and Technology Fund del Governo di Hong Kong volto a
promuovere la ricerca e sviluppo nel settore privato, incoraggiando le aziende basate a Hong Kong a collaborare
con gli istituti di ricerca locali. Nell’ambito di questo programma, le società possono ottenere il rimborso del
30% delle spese sostenute per speficici progetti di R&D finanziati privatamente e realizzati in collaborazione
con centri di ricerca pubblici designati.
http://www.itc.gov.hk/en/funding/crs.htm
Enterprise Support Scheme (ESS)
Programma dell’Innovation and Technology Fund per sostenere l’attività di ricerca e sviluppo del settore privato.
Prevede co-finanziamenti fino a 10 milioni di HKD. I progetti non devono durare più di due anni e la società
che ottiene il finanziamento mantiene la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale. Le domande possono
essere inviate lungo tutto l’anno.
http://www.itf.gov.hk/l-eng/ESS.asp
SME Development Fund
Fondo gestito dal Trade and Development Department del Governo di Hong Kong. Finanzia progetti di
organizzazioni non governative, associazioni d’impresa e istituti di ricerca per rafforzare la competitività delle
piccole e medie imprese basate a Hong Kong. L’importo massimo finanziabile è di 2 milioni di HKD.
http://www.smefund.tid.gov.hk/eindex.html
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University-Industry Collaboration Programme (UICP)
Questo programma a valere sul Fondo per l’Innovazione Tecnologica intende stimolare l’interesse del settore
privato nella R&D prevedendo incentivi alla collaborazione con Università e centri di ricerca. Il programma
copre il 50% dei costi. Il restante costo è sostenuto dalle aziende partecipanti.
Sono previste tre linee di finanziamento:
1) Teaching Company Scheme: borse di studio/lavoro per studenti laureati presso Università designate dal
programma che potranno portare avanti specifici progetti di R&D presso società private. Lo schema finanzia
metà della borsa di studio, ovvero 7500 HKD al mese, per un massimo di tre anni;
2) Matching Grant for Joint Research;
3) Industrial Research Chair Scheme. Per sostenere la R&D nel settore delle scienze naturali o ingegnieristiche che
potrebbero avere un potenziale industriale, ma che non sono ancora sviluppate sufficientemente a Hong Kong.
http://www.itf.gov.hk/l-eng/UICP.asp
START-UP CLUBS E ASSOCIAZIONI D’IMPRESA











AAMA Pearl River Delta Chapter (http://www.aamaprd.com/)
Internet Society Hong Kong (http://www.isoc.hk/)
MAD (Make a Difference) (http://www.mad.asia/)
SME Creativity Centre (http://www.smecc.hk/)
StartLab (http://startlab.hk/)
Startup College (http://www.startupcollege.hk/)
StartUP Weekend (http://hongkong.startupweekend.org/)
StartupsHK (http://www.startupshk.com/)
The Entrepreneurs Club (http://www.entrepreneurs.com.hk/)
The Entrepreneurs’ Network (http://www.ten.org.hk/)
RETI UNIVERSITARIE







CUKH Centre for Entrepreneurship (http://entrepreneurship.baf.cuhk.edu.hk/)
TiE (https://hk.tie.org/)
HKU Knowledge Exchange (http://www.ke.hku.hk/)
HKUST Entrepreneurship Centre (http://www.ec.ust.hk/)
PolyU Microfund Scheme (http://www.polyu.edu.hk/ife/polyumfund/)
SPAZI DI LAVORO CONDIVISO (Co-working spaces)











80/80 space (http://www.8080space.com)
Blueprint (http://blueprint.swireproperties.com/)
CoCoon (http://www.hkcocoon.org/en/#5)
Cowork CHM (http://www.coworkchm.com)
Cyberport Smart-Space (http://www.cyberport.hk/en/offices/smart_space)
Dim Sum Labs (http://dimsumlabs.com/)
Fashion Farm Foundation (FFF) (http://www.fashionfarmfoundation.org/)
Hatton Studios (http://www.hattonstudios.com/home/)
HK Commons (http://hkcommons.com/)
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Hong Kong Science Park Soft Landing Centre (http://www.hkstp.org/en-US/ServicesProgrammes/Business-Development-Services/Soft-Landing-Centre/Overview.aspx)

Incu-Labspace (http://www.incu-lab.org/)

Innovation Lab (http://www.innovationlab.hk/)

LOffice IncuCenter (http://www.landnovate.com/)

Makerhive (http://makerhive.com.hk/)

Paperclip (http://www.papercliphk.com/)

Platform (http://www.platform.hk/)

Puerta del Sol (http://puertadelsolhk.com/)

Startup Commune (http://startupcommune.org/)

SuperCharger (http://www.tuspark.hk/)

Retro Spot (http://retrospot.hk/)

The Coffee House (http://thecoffeehouse.hk/)

The Collab (http://www.thecollab.com.hk/)

The Crafties (http://www.thecrafties.hk/)

The Garage Society (http://www.thegaragesociety.com/_

The Good Lab (http://www.goodlab.hk/)

The Hive (http://thehive.com.hk/)

The Loft (http://www.theloft.com.hk/)

The Workground (http://www.theworkground.co/)

TusParkHK(http://tusparkhk.com/)

Wynd (http://www.wynd.hk/)

UNO Co-working Space (http://www.unocoworking.com/en/)
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