
Nasce a Milano il primo blockchain district in
Italia grazie a Iconium e Credit Agricole
ICONIUM Blockchain Ventures e Le Village by Crédit Agricole Milano inaugurano il
primo distretto italiano dedicato alla blockchain nella sede de Le Village a Milano

Sostenere le giovani aziende italiane che si occupano di blockchain e contribuire allo sviluppo di
tali tecnologie in tutti gli ambiti dell’economia italiana e internazionale: con questo obiettivo
nasce a Milano, in corso di Porta Romana 61, il primo distretto italiano dedicato alla blockchain.

Il progetto è promosso da Le Village by CA Milano, primo hub dell’innovazione di Crédit
Agricole in Italia, ed ICONIUM Blockchain Ventures, prima società fintech italiana dedicata al
lancio, sviluppo, e partecipazione in progetti legati a cripto-valute, token e altri asset digitali.

Le Village by CA Milano è il primo aperto in Italia da Crédit Agricole e il 30esimo tra Francia ed
Europa. Ha l’obiettivo di selezionare, sostenere e promuovere startup che operano principalmente
ma non esclusivamente, in sette diversi ambiti definiti le “7F”: 3 legate alle eccellenze italiane del
territorio (Food, Fashion, Furniture), 3 a settori inerenti al Gruppo CA (Fintech/Insurtech, Future
Mobility, France) e, ultimo, il settore Farmaceutico.

All’interno de Le Village, startup residenti, partner e abilitatori danno vita a un vero e proprio
ecosistema in cui le singole parti contribuiscono allo sviluppo del Village, dando vita a
un’economia circolare che trova la sua definizione nel concetto “Collaborare per innovare”.

Con il trasferimento del suo team all’interno della sede milanese di Le Village, ICONIUM avrà il
ruolo di polo d’attrazione per tutte le realtà – startup e non – che intendono crescere all’interno di
un’industria rivoluzionaria e di ancora difficile analisi come quella della Blockchain, avvalendosi
di una gamma completa di servizi: mentoring, programmi di formazione, coaching, incontri di
matching con investitori e aziende corporate, supporto al fundraising e all’internazionalizzazione.

“Siamo entusiasti di questa partnership con ICONIUM – commenta Gabriella Scapicchio,
Sindaco de Le Village by Crédit Agricole Milano –  in quanto la tecnologia della blockchain ha
applicazioni trasversali su tutti i nostri verticali di interesse. Attraverso questa collaborazione
avremo modo di condividere  e implementare un di palinsesto eventi e attività sempre aggiornato
e di alto profilo, dando così un contributo all’ecosistema dell’innovazione”.

ICONIUM Blockchain Ventures è la prima struttura in Italia dedicata a investire nello sviluppo
dell’ecosistema finanziario e industriale basato su Blockchain: nata nel 2018, è promossa da un
gruppo di imprenditori digitali esperti, tra cui Fabio Pezzotti, fondatore di Xoom.it e Mobango
Ltd, e Mauro Del Rio, Chairman di Docomo Digital Ltd e fondatore di Buongiorno.

“L’industria della blockchain rappresenta un’opportunità straordinaria di sviluppo dell’economia
del nostro Paese: per questo è necessario creare una rete di imprenditori e professionisti
specializzati in questo ambito”, sottolinea Fabio Pezzotti, Amministratore Delegato di ICONIUM
Blockchain Ventures. “Con questa partnership aderiamo completamente al concetto ‘Collaborare
per innovare’ su cui si basa l’intero hub. Unire le forze con Le Village ci permette di creare in
Italia un punto di riferimento territoriale, ad oggi assente, per le imprese e gli startupper che
intendono investire nella Blockchain e sviluppare questa tecnologia dalle potenzialità enormi, in
termini di innovazione e occupazione, sostenendo giovani aziende ad alto potenziale innovativo e
di crescita”.
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Le Village di Crèdit Agricole e Iconium
lanciano il primo distretto italiano dedicato
alla blockchain
Mutuo Legge 104: agevolazioni CdpPrevious NextE’ nato aMilano il primo distretto italiano
dedicato alla blockchain. Lo hanno presentato e promosso Le Village by CA Milano, hub
dell’innovazione creato da Crèdit Agricole, e Iconium Blockchain Ventures, la prima società
fintech dedicato al lancio, sviluppo e partecipazione di progetti legati a critpovalute e altri asset
digitali (si veda qui il comunicato stampa ).

Il distretto, con sede in corso di Porta Romana 61 a Milano, offre numerosi servizi: mentoring,
coaching, formazione, incontri di matching con investitori e aziende, supporto alla raccolta di
fondi e all’internazionalizzazione. Il suo obiettivo è sostenere le giovani aziende italiane che si
occupano di blockchain e contribuire allo sviluppo di tali tecnologie in tutti gli ambiti
dell’economia italiana e internazionale. Contestualmente, Iconium trasferirà la sua sede nel
distretto, puntando ad attirare altre aziende del settore.

Gabriella Scapicchio, Sindaco de Le Village by Crédit Agricole Milano, ha commentato: “La
tecnologia della blockchain ha applicazioni trasversali su tutti i nostri verticali di interesse.
Attraverso questa collaborazione avremo modo di condividere e implementare un di palinsesto
eventi e attività sempre aggiornato e di alto profilo, dando così un contributo all’ecosistema
dell’innovazione”.

Fabio Pezzotti, amministratore delegato di Iconium Blockchain Ventures ha spiegato: “Unire le
forze con Le Village ci permette di creare in Italia un punto di riferimento territoriale, a oggi
assente, per le imprese e gli startupper che intendono investire nella blockchain e sviluppare
questa tecnologia dalle potenzialità enormi, in termini di innovazione e occupazione, sostenendo
giovani aziende ad alto potenziale innovativo e di crescita”.

Fondata nel febbraio 2018 dal ceo Fabio Pezzotti,  Iconium è una startup innovativa che investe
nello sviluppo dell’ecosistema finanziario e industriale basato sulla blockchain, attraverso
partecipazioni in criptovalute, token e asset digitali nei progetti a più elevate potenzialità in tutto
il mondo, con l’obiettivo di creare un portafoglio globale e diversificato nell’industria più
rivoluzionaria dalla nascita di Internet (si veda altro articolo di BeBeez ). Nel solo 2018, grazie al
software proprietario creato nell’ultimo anno e alle partnership con investitori e cripto-venture
capitalist, la startup ha analizzato e monitorato circa 200 progetti. Inoltre, la società ha già avviato
partnership internazionali con rilevanti player verticali attivi nel mercato blockchain. Tra le
partnership, ricordiamo quella con la svizzera Icobooster sa, società fondata da Davide Baldi,
specializzata in servizi di marketing e rating di ICOs (si veda altro articolo di BeBeez ). Nel
maggio Iconium scorso ha chiuso la prima tranche del suo nuovo aumento di capitale da 7 milioni
di euro rivolto a investitori professionali, HNWI e family office, al quale hanno partecipato
Mauro del Rio e Metrica Investimenti (si veda altro articolo di BeBeez ).

Le Village by CA Milano ha l’obiettivo di selezionare, sostenere e promuovere startup che
operano principalmente ma non esclusivamente, in sette diversi ambiti definiti le “7F”: 3 legate
alle eccellenze italiane del territorio (Food, Fashion, Furniture), 3 a settori inerenti al Gruppo CA
(Fintech/Insurtech, Future Mobility, France) e il settore Farmaceutico. All’interno de Le Village,
startup residenti, partner e abilitatori danno vita a un vero e proprio ecosistema in cui le singole
parti contribuiscono allo sviluppo del Village, secondo il motto “Collaborare per innovare”.
Quello milanese è il primo Village in Italia e il 30mo aperto da Crèdit Agricole.
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Apre a Milano il Blockchain District di ICONIUM e Le Village
by CA
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Mauro Bellini

Un supporto per le imprese che operano sulla blockchain e un luogo per favorire lo sviluppo
di idee e iniziative che possono aiutare la diffusione di progetti basati su queste tecnologie.
Nasce con questa missione il Blockchain District , presso Le Village by CA Milano di Crédit

Agricole in corso di Porta Romana 61.

progetto è presentato e promosso da Le Village by CA Milano , primo hub dell ' innovazione
di Crédit Agricole in Italia , ed ICONIUM Blockchain Ventures , fintech specializzata nello

sviluppo e nella partecipazione in progetti blockchain , collegati a criptocurrency , token e
altre tipologie di asset digitali.
Con questa operazione ICONIUM si trasferisce nella sede di Le Village e metterà a

disposizione servizi di mentoring , coaching , formazione , incontri di matching con investitori
e aziende corporate , oltre ad azioni di supporto per obiettivi di fundraising e per l' accesso e
lo sviluppo sui mercati internazionali.

Le 7F del Blockchain District

Blockchain District è il primo Village italiano di Crédit Agricole , ed entra a far parte del
network internazionale dell ' istituto di credito francese . Con questa operazione Le Village by
CA Milano seleziona e sostiene startup attive in particolare nelle " 7F " : Food Fashion ,
Furniture , Fintech/ Insurtech , Future Mobility , France e Farmaceutico.
Oer affrontare le sfide di un' industria rivoluzionaria e difficile come la Blockchain , Le

Village , intende sviluppare una collaborazione in forma di ecosistema tra startup residenti ,
partner e abilitatori , con forme di economia circolare nella prospettiva di " Collaborare per
innovare " .
Per Fabio Pezzotti , Amministratore Delegato di ICONIUM Blockchain Ventures il mondo
è un' occasione di sviluppo per l' economia del Paese e per cogliere queste opportunità serve
una rete di imprenditori e professionisti specializzati in questo ambito . L' unione con Le

Village consente di realizzare in Italia un punto di riferimento per le imprese e gli startupper.
Gabriella Scapicchio , Sindaco de Le Village by Crédit Agricole Milano osserva che con

questa collaborazione con ICONIUM è possibile creare un palinsesto eventi per dare un
contributo all ' ecosistema dell ' innovazione.
ICONIUM Blockchain Ventures è la struttura nata nel 2018 dedicata a investimenti nello

sviluppo dell ' ecosistema finanziario e industriale della Blockchain . Tra i promotori
imprenditori digitali come Fabio Pezzotti , fondatore di Xoom .it e Mobango Ltd , e Mauro Del
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Rio, Chairman di Docomo Digital Ltd e fondatore di Buongiorno.
Mauro Bellini
Direttore responsabile delle testate "

verticali" di Digita1360:
Blockchain4Innovation , PagamentiDigitali , Internet4Things ,
BigData4Innovation e Agrifood .Tech si occupa di innovazione digitale
applicata alla realtà delle imprese , delle pubbliche amministrazioni e del
sociale
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ICONIUM: nasce a Milano il primo Blockchain District d ' Italia
cryptonomist .ch/ 201 9/ 07/ 1 1/ iconium-milano-blockchain-district

Amelia

Tomasicchio

11 luglio

2019

ICONIUM , società italiana nata nel 2018 che investe nello sviluppo blockchain , ha

inaugurato a Milano il primo Blockchain District d ' Italia grazie anche ad una partnership
con Credit Agricole.

Read this article in the English version here .

progetto è stato presentato e promosso da Le Village by CA Milano , primo hub
dell ' innovazione di Crédit Agricole in Italia , ed ICONIUM Blockchain Ventures , la prima
società fintech italiana dedicata al lancio , sviluppo , e partecipazione in progetti legati a

criptovalute.

Primo Village italiano di Crédit Agricole e 30esimo del network internazionale sviluppato dal

Gruppo bancario in Francia e in Europa , Le Village by CA Milano ha l' obiettivo di
selezionare , sostenere e promuovere startup che operano principalmente nei settori food ,
fashion , furniture ma anche fintech , future mobility e farmaceutico.

Con il trasferimento del suo team all ' interno della sede milanese di Le Village , ICONIUM

potrebbe giocare il ruolo di polo d ' attrazione per tutte le realtà che intendono crescere
all ' interno dell ' industria blockchain , avvalendosi di vari servizi come mentoring e programmi
di formazione.

Commenta Gabriella Scapicchio , Sindaco de Le Village by Crédit Agricole Milano -
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" Siamo entusiasti di questa partnership con ICONIUM in quanto la tecnologia della blockchain ha

applicazioni trasversali su tutti i nostri verticali di interesse. Attraverso questa collaborazione
avremo modo di condividere e implementare un di palinsesto eventi e attività sempre aggiornato e
di alto profilo , dando così un contributo all ' ecosistema dell ' innovazione " .

Sottolinea Fabio Pezzotti , Amministratore Delegato di ICONIUIVI Blockchain Ventures:

' industria della blockchain rappresenta un' opportunità straordinaria di sviluppo dell '

economia
del nostro Paese:per questo è necessario creare una rete di imprenditori e professionisti specializzati
in questo ambito"

" Con questa partnership aderiamo completamente al concetto ' Collaborare per innovare' su cui si
basa l ' intero hub. Unire le forze con Le Village ci permette di creare in Italia un punto di
riferimento territoriale , ad oggi assente, per le imprese e gli startupper che intendono investire nella
Blockchain e sviluppare questa tecnologia dalle potenzialità enormi , in termini di innovazione e

occupazione , sostenendogiovani aziende ad alto potenziale innovativo e di crescita " .
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Digitale: a Milano il primo blockchain district d ' Italia
5251

Nasce a Milano il primo distretto italiano dedicato alla blockchain . progetto e' presentato e

promosso da Le Village by CA Milano , hub dell ' innovazione di Credit Agricole in Italia , e
Iconium , la prima societa' fintech italiana dedicata al lancio , sviluppo , e partecipazione in

progetti legati a criptovalute e altri asset digitali . L ' obiettivo del distretto , con sede in corso di
Porta Romana , e' sostenere le giovani aziende italiane che si occupano di blockchain e
contribuire allo sviluppo di tali tecnologie in tutti gli ambiti dell ' economia italiana e
internazionale . Le Village ha l' obiettivo di selezionare , sostenere e promuovere startup che

operano in sette ambiti , definiti le " 7F " : tre legate alle eccellenze italiane del territorio (Food ,
Fashion , Furniture) , tre a settori legati a Cre' dit Agricole (Fintech/ Insurtech , Future Mobility ,
France) e il settore Farmaceutico . Con il trasferimento del suo team all ' interno della sede
milanese di Le Village , Iconium avra' il ruolo di polo d ' attrazione per tutte le realta' - startup
e non - che intendono crescere all ' interno del settore blockchain , la tecnologia nata con
Bitcoin e applicabile a diverse soluzioni grazie a un database digitale distribuito . " Siamo
entusiasti di questa partnership - commenta Gabriella Scapicchio , alla guida di Le Village - in

quanto la tecnologia della blockchain ha applicazioni trasversali su tutti i nostri verticali di
interesse . Avremo modo di condividere e implementare un palinsesto di eventi e attivita'

sempre aggiornato e di alto profilo , dando cosi' un contributo all ' ecosistema
dell ' innovazione " . " L' industria della blockchain rappresenta un' opportunita' straordinaria di

sviluppo dell ' economia del nostro Paese "

, sottolinea Fabio Pezzotti , amministratore

delegato di Iconium.
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Nasce a Milano , dalla collaborazione tra Le Village by CA e
ICONIUM , il primo Blockchain District d ' Italia

lia
luglio

2019

MILANO - Sostenere le giovani aziende italiane che si occupano di blockchain e contribuire
allo sviluppo di tali tecnologie in tutti gli ambiti dell ' economia italiana e internazionale: con

questo obiettivo nasce a Milano , in corso di Porta Romana 61 , il primo distretto italiano
dedicato alla blockchain.

progetto presentato e promosso da Le Village by CA Milano , primo hub dell ' innovazione
di Crédit Agricole in Italia , ed ICONIUM Blockchain Ventures , la prima società fintech italiana
dedicata al lancio , sviluppo , e partecipazione in progetti legati a cripto-valute , token e altri
asset digitali.

Primo Village italiano di Crédit Agricole , e 30esimo del network internazionale sviluppato dal

Gruppo bancario in Francia e in Europa , Le Village by CA Milano ha l ' obiettivo di selezionare ,
sostenere e promuovere startup che operano principalmente ma non esclusivamente , in
sette diversi ambiti definiti le " 7F " : 3 legate alle eccellenze italiane del territorio (Food ,
Fashion , Furniture) , 3 a settori inerenti al Gruppo CA (Fintech/ Insurtech , Future Mobility ,
France) e , ultimo , il settore Farmaceutico . All ' interno de Le Village , startup residenti , partner
e abilitatori danno vita a un vero e proprio ecosistema in cui le singole parti contribuiscono
allo sviluppo del Village , dando vita a un' economia circolare che trova la sua definizione nel
concetto " Collaborare per innovare " .

Con il trasferimento del suo team all ' interno della sede milanese di Le Village , ICONIUM avrà
il ruolo di polo d ' attrazione per tutte le realtà - startup e non - che intendono crescere
all ' interno di un' industria rivoluzionaria e di ancora difficile analisi come quella della
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Blockchain , avvalendosi di una gamma completa di servizi: mentoring , programmi di
formazione , coaching , incontri di matching con investitori e aziende corporate , supporto al

fundraising e all ' internazionalizzazione.

ICONIUM Blockchain Ventures è la prima struttura in Italia dedicata a investire nello

sviluppo dell ' ecosistema finanziario e industriale basato su Blockchain: nata nel 2018 , è

promossa da un gruppo di imprenditori digitali esperti , tra cui Fabio Pezzotti , fondatore di
Xoom .it e Mobango Ltd , e Mauro Del Rio, Chairman di Docomo Digital Ltd e fondatore di

Buongiorno.

" Siamo entusiasti di questa partnership con ICONIUM - commenta Gabriella Scapicchio ,
Sindaco de Le Village by Crédit Agricole Milano - in quanto la tecnologia della blockchain ha

applicazioni trasversali su tutti i nostri verticali di interesse .Attraverso questa
collaborazione avremo modo di condividere e implementare un di palinsesto eventi e
attività sempre aggiornato e di alto profilo , dando così un contributo all ' ecosistema
dell ' innovazione " .

" L' industria della blockchain rappresenta un' opportunità straordinaria di sviluppo
dell ' economia del nostro Paese: per questo è necessario creare una rete di imprenditori e

professionisti specializzati in questo ambito sottolinea Fabio Pezzotti , Amministratore

Delegato di ICONIUM Blockchain Ventures . " Con questa partnership aderiamo

completamente al concetto ' Collaborare per innovare' su cui si basa l' intero hub . Unire le
forze con Le Village ci permette di creare in Italia un punto di riferimento territoriale , ad oggi
assente , per le imprese e gli startupper che intendono investire nella Blockchain e

sviluppare questa tecnologia dalle potenzialità enormi , in termini di innovazione e

occupazione , sostenendo giovani aziende ad alto potenziale innovativo e di crescita " .
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Le Village di Crèdit Agricole e Iconium
lanciano il primo distretto italiano dedicato
alla blockchain

E’ nato a Milano il primo distretto italiano dedicato alla blockchain. Lo hanno presentato e
promosso Le Village by CA Milano, hub dell’innovazione creato da Crèdit Agricole, e Iconium
Blockchain Ventures, la prima società fintech dedicato al lancio, sviluppo e partecipazione di
progetti legati a critpovalute e altri asset digitali (si veda qui il comunicato stampa).

Il distretto, con sede in corso di Porta Romana 61 a Milano, offre numerosi servizi: mentoring,
coaching, formazione, incontri di matching con investitori e aziende, supporto alla raccolta di
fondi e all’internazionalizzazione. Il suo obiettivo è sostenere le giovani aziende italiane che si
occupano di blockchain e contribuire allo sviluppo di tali tecnologie in tutti gli ambiti
dell’economia italiana e internazionale. Contestualmente, Iconium trasferirà la sua sede nel
distretto, puntando ad attirare altre aziende del settore.

Gabriella Scapicchio, Sindaco de Le Village by Crédit Agricole Milano, ha commentato: “La
tecnologia della blockchain ha applicazioni trasversali su tutti i nostri verticali di interesse.
Attraverso questa collaborazione avremo modo di condividere e implementare un di palinsesto
eventi e attività sempre aggiornato e di alto profilo, dando così un contributo all’ecosistema
dell’innovazione”.

Fabio Pezzotti, amministratore delegato di Iconium Blockchain Ventures ha spiegato: “Unire le
forze con Le Village ci permette di creare in Italia un punto di riferimento territoriale, a oggi
assente, per le imprese e gli startupper che intendono investire nella blockchain e sviluppare
questa tecnologia dalle potenzialità enormi, in termini di innovazione e occupazione, sostenendo
giovani aziende ad alto potenziale innovativo e di crescita”.

Fondata nel febbraio 2018 dal ceo Fabio Pezzotti,  Iconium è una startup innovativa che investe
nello sviluppo dell’ecosistema finanziario e industriale basato sulla blockchain, attraverso
partecipazioni in criptovalute, token e asset digitali nei progetti a più elevate potenzialità in tutto
il mondo, con l’obiettivo di creare un portafoglio globale e diversificato nell’industria più
rivoluzionaria dalla nascita di Internet (si veda altro articolo di BeBeez). Nel solo 2018, grazie al
software proprietario creato nell’ultimo anno e alle partnership con investitori e cripto-venture
capitalist, la startup ha analizzato e monitorato circa 200 progetti. Inoltre, la società ha già avviato
partnership internazionali con rilevanti player verticali attivi nel mercato blockchain. Tra le
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partnership, ricordiamo quella con la svizzera Icobooster sa, società fondata da Davide Baldi,
specializzata in servizi di marketing e rating di ICOs (si veda altro articolo di BeBeez). Nel
maggio Iconium scorso ha chiuso la prima tranche del suo nuovo aumento di capitale da 7 milioni
di euro rivolto a investitori professionali, HNWI e family office, al quale hanno partecipato
Mauro del Rio e Metrica Investimenti (si veda altro articolo di BeBeez).

Le Village by CA Milano ha l’obiettivo di selezionare, sostenere e promuovere startup che
operano principalmente ma non esclusivamente, in sette diversi ambiti definiti le “7F”: 3 legate
alle eccellenze italiane del territorio (Food, Fashion, Furniture), 3 a settori inerenti al Gruppo CA
(Fintech/Insurtech, Future Mobility, France) e il settore Farmaceutico. All’interno de Le Village,
startup residenti, partner e abilitatori danno vita a un vero e proprio ecosistema in cui le singole
parti contribuiscono allo sviluppo del Village, secondo il motto “Collaborare per innovare”.
Quello milanese è il primo Village in Italia e il 30mo aperto da Crèdit Agricole.
Tag: blockchain Credit Agricole Fintech Iconium Italia Le Village Milano Schede e News
settore/i: Fintech Iscriviti alla newsletter quotidiana di BeBeez Acconsento alla raccolta e alla
gestione dei tuoi dati in questo sito come descritto nella Privacy Policy * Dichiaro di avere più di
16 anni *
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Economia: nasce a Milano primo distretto per
blockchain
MF-Dow Jones News
11/07/2019 18:03 MILANO (MF-DJ)--Iconium Blockchain Ventures e le Village by
Cre'ditAgricole Milano inaugurano, nella sede de Le Village in Corso di PortaRomana 61, il
primo distretto italiano dedicato alla blockchain. Lo scopo del progetto, si legge in una nota, e'
quello di sostenere legiovani aziende italiane che si occupano di blockchain e contribuire
allosviluppo di tali tecnologie in tutti gli ambiti dell'economia italiana einternazionale. Le Village
by CA Milano ha l'obiettivo di selezionare, sostenere epromuovere startup che operano
principalmente ma non esclusivamente, insette diversi ambiti definiti le "7F": 3 legate alle
eccellenze italianedel territorio (Food, Fashion, Furniture), 3 a settori inerenti al GruppoCA
(Fintech/Insurtech, Future Mobility, France) e, ultimo, il settoreFarmaceutico. All'interno de Le
Village, startup residenti, partner eabilitatori danno vita a un vero e proprio ecosistema in cui le
singoleparti contribuiscono allo sviluppo del Village, dando vita a un'economiacircolare che trova
la sua definizione nel concetto "Collaborare perinnovare".com/lpg(fine)MF-DJ NEWS
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Economia: nasce a Milano primo distretto per
blockchain
MF-Dow Jones News
11/07/2019 18:03 MILANO (MF-DJ)--Iconium Blockchain Ventures e le Village by
Cre'ditAgricole Milano inaugurano, nella sede de Le Village in Corso di PortaRomana 61, il
primo distretto italiano dedicato alla blockchain. Lo scopo del progetto, si legge in una nota, e'
quello di sostenere legiovani aziende italiane che si occupano di blockchain e contribuire
allosviluppo di tali tecnologie in tutti gli ambiti dell'economia italiana einternazionale. Le Village
by CA Milano ha l'obiettivo di selezionare, sostenere epromuovere startup che operano
principalmente ma non esclusivamente, insette diversi ambiti definiti le "7F": 3 legate alle
eccellenze italianedel territorio (Food, Fashion, Furniture), 3 a settori inerenti al GruppoCA
(Fintech/Insurtech, Future Mobility, France) e, ultimo, il settoreFarmaceutico. All'interno de Le
Village, startup residenti, partner eabilitatori danno vita a un vero e proprio ecosistema in cui le
singoleparti contribuiscono allo sviluppo del Village, dando vita a un'economiacircolare che trova
la sua definizione nel concetto "Collaborare perinnovare".com/lpg(fine)MF-DJ NEWS
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Economia: nasce a Milano primo distretto per
blockchain
MILANO (MF-DJ)--Iconium Blockchain Ventures e le Village by Cre'dit

Agricole Milano inaugurano, nella sede de Le Village in Corso di Porta

Romana 61, il primo distretto italiano dedicato alla blockchain.

Lo scopo del progetto, si legge in una nota, e' quello di sostenere le

giovani aziende italiane che si occupano di blockchain e contribuire allo

sviluppo di tali tecnologie in tutti gli ambiti dell'economia italiana e

internazionale.

Le Village by CA Milano ha l'obiettivo di selezionare, sostenere e

promuovere startup che operano principalmente ma non esclusivamente, in

sette diversi ambiti definiti le "7F": 3 legate alle eccellenze italiane

del territorio (Food, Fashion, Furniture), 3 a settori inerenti al Gruppo

CA (Fintech/Insurtech, Future Mobility, France) e, ultimo, il settore

Farmaceutico. All'interno de Le Village, startup residenti, partner e

abilitatori danno vita a un vero e proprio ecosistema in cui le singole

parti contribuiscono allo sviluppo del Village, dando vita a un'economia

circolare che trova la sua definizione nel concetto "Collaborare per

innovare".
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Economia: nasce a Milano primo distretto per
blockchain
Iconium Blockchain Ventures e le Village by Crédit

Agricole Milano inaugurano, nella sede de Le Village in Corso di Porta

Romana 61, il primo distretto italiano dedicato alla blockchain.

Lo scopo del progetto, si legge in una nota, è quello di sostenere le

giovani aziende italiane che si occupano di blockchain e contribuire allo

sviluppo di tali tecnologie in tutti gli ambiti dell'economia italiana e

internazionale.

Le Village by CA Milano ha l'obiettivo di selezionare, sostenere e

promuovere startup che operano principalmente ma non esclusivamente, in

sette diversi ambiti definiti le "7F": 3 legate alle eccellenze italiane

del territorio (Food, Fashion, Furniture), 3 a settori inerenti al Gruppo

CA (Fintech/Insurtech, Future Mobility, France) e, ultimo, il settore

Farmaceutico. All'interno de Le Village, startup residenti, partner e

abilitatori danno vita a un vero e proprio ecosistema in cui le singole

parti contribuiscono allo sviluppo del Village, dando vita a un'economia

circolare che trova la sua definizione nel concetto "Collaborare per

innovare".

com/lpg

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2019 12:03 ET (16:03 GMT)
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L'ospitalità, nonostante tutto zywvutsrqponmlkjihgfedcbaYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Il tema dell'accoglienza nell'era dei servizi. Le importanti sfide
per la società, dai trasporti alla politica, al patrimonio urbano.

WORDS Giovanni Damiani

GROUP

Il tema di questa edizione degli Icon Design Talks alla Design Week
di Milano èstato l'Ospitalità. Un argomento che, pur declinato nei
suoi molti e diversi aspetti, ha messo al centro la necessità, per
comunità, relazioni e economia di oggi, di essere \accoglienti\, di
includere edi permutare energie, pensiero e risorse.
In una società in cui l'energia del cambiamento corre sempre più
velocemente, e in cui lo scambio - di merci, di idee e anche di
dati, come ha raccontato Ippolito Pestellini Laparelli - è quasi
simultaneo, si pongono davanti a noi incredibili sfide: dai traspor-
ti alla politica, ai mega oggetti non umanizzati, fino all'uso del
grande patrimonio urbano specializzato e funzionale e degli spa-
zi connessi, che diventano sempre più fruibili. Ne sono esempi,
nell'architettura, i progetti infrastrutturali dello studio di Kazuyo
Sejima edi Humberto e Fernando Campana. La nostra stessacasa
- secondo quanto è emerso negli interventi di Gabriella Scapicchio,
direttore Le Village by CA Milano, Simone Santi, di Lendlease
Italia con Franco Guidi, CEO Lombardini22 eAndrea Benedetti,
Data Platform Technology Solutions Professional - è destinata a

mutare la sua natura: da sta diventando
servizio, da pagare Del resto viviamo nell'era dei
servizi. Le cose sono diventate così facili da reperire sul mercato
a costi marginali che èil \come\ possiamo usare i prodotti a cam-
biare la partita. È per questo che i Talks hanno posto al centro
l'idea che la sfida dei servizi di oggi sivinca condividendo, «ren-
dendo fruibile il bene, il tempo elo spazio stesso»,per riprendere
uno scambio tra Giovanni Tagliabue, Head of Business Innovation
& Development Edison, e il professore di economia urbana allo
IUAV di Venezia Ezio Micelli. E come tutti i grandi momenti di
passaggio, è naturale che emergano resistenze, che ci siano timo-
ri su un futuro che corre veloce e costringe tutti noi a essere com-
petitivi e dinamici. Non dobbiamo demonizzare questa preoccu-
pazione, ma tenerla in considerazione; proprio perché la
condivisione non può svilupparsi senza la cultura del rispetto,
sarà proprio nella capacità di includere anche gli animi più pre-
occupati che si valuterà davvero la misura del successo di quelli
che già oggi sono i vincitori.
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Hospitality in the age of services means important challenges for society

from transport and politics to the urban heritage.

Hospitality was the theme of this edition of the Icon Design Talks
held during the 2019 Milano Design Week. Divided into many dif-
ferent aspects, the subject matter illustrated how there is a need

for communities, relationships and the economy to be welcoming,
inclusive, and positive toward the exchange of energy, ideas and
resources. In our society change is picking up speed, and the ex-
change of goods, ideas - and data, as Ippolito Pestellini Laparelli

explained - is almost simultaneous. This means we are faced by
incredible challenges - transport; politics; mega objects that are
not humanised; how to use our big urban heritage in its specialised
and functional forms and ali its connecting spaces that are becom-

ing accessible. Architectural examples of this are the infrastructur-
al projects by Kazuyo Sejima and by the brothers Humberto and
Fernando Campana. Even the home is destined to change its nature,

as emerged in the conferences by Gabriella Scapicchio, the direc-
tor of Le Village by Crédit Agricole Milano; Simone Santi of Lend-
lease Italia; Franco Guidi, the CEO of Lombardini22; and Andrea
Benedetti, Data-platform Technology Solutions Professional. From

being a domestic hearth, the home is becoming a pay-as-you-go
service. Now is the age of services. Now is the age of services.
Things have become so easy to find on the market at marginai costs

that \how\ we can use products is what is making a difference. This
is why the Icon Design Talks focused on the idea that the game of
offering services can be won by sharing, making assets, time

and space say Giovanni Tagliabue, the head of business
innovation and development at Edison, and Ezio Micelli, a professor
of urban economics at the IUAV in Venice. Like ali phases of great
transition, it is only naturai that resistance should emerge, out of

fear for a future that is too fast-paced, forcing ali of us to be over-
ly competitive and dynamic. We should not demonise this concern,
but bear it in mind precisely because sharing cannot develop
without a culture of respect. The ability to include even the most

anxious souls will be the truest measure of the success of those
who are already the winners today. tZVUTSRPONMLKIHGFEDCBA

V UN MOMENTO DEL TALK YWVUTSRPONMLKIHGFEDCBA
OSPITALITÀ E UFFICI. ESSERE
OSPITALI RENDE MENO FRAGILI?
CON, DA SINISTRA, ALESSANDRO
BRAGA, ANDREA BENEDETTI,
GABRIELLA SCAPICCHIO, LORENZO
MARESCA, SIMONE SANTI. SOTTO,
DA SINISTRA, MICHELE GALLI,
MATTEO PERINO, MATTEO

FRIGERIO.

s THE TALK HOSPITALITY AND OFFICES:
WILL BEING HOSPITABLE MAKE US
LESS FRAGILE? FROM LEFT,
ALESSANDRO BRAGA, ANDREA
BENEDETTI, GABRIELLA SCAPICCHIO,

LORENZO MARESCA, SIMONE SANTI.
BELOW, FROM LEFT, MICHELE GALLI,

MATTEO PERINO, MATTEO FRIGERIO.

t GIOVANNI TAGLIABUE (A SINISTRA)
E EZIO MICELLI (A DESTRA)
PROTAGONISTI DEL TALK OPEN
INNOVATION. SOPRA, L'ARCHITETTO
IPPOLITO PESTELLINI LAPARELLI,
PARTNER DI OMA.

t THE TALK OPEN INNOVATION WITH
SPEAKERS GIOVANNI TAGLIABUE

(LEFT) AND EZIO MICELLI. ABOVE,
THE ARCHITECT IPPOLITO PESTELLINI

LAPARELLI, A PARTNER AT OMA.
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Nasce a Milano, dalla collaborazione tra Le
Village by CA e ICONIUM,...

MILANO – Sostenere le giovani aziende italiane che si occupano di blockchain e contribuire allo
sviluppo di tali tecnologie in tutti gli ambiti dell’economia italiana e internazionale: con questo
obiettivo nasce a Milano, in corso di Porta Romana 61, il primo distretto italiano dedicato alla
blockchain.

Il progetto è presentato e promosso da Le Village by CA Milano, primo hub dell’innovazione di
Crédit Agricole in Italia, ed ICONIUM Blockchain Ventures, la prima società fintech italiana
dedicata al lancio, sviluppo, e partecipazione in progetti legati a cripto-valute, token e altri asset
digitali.

Primo Village italiano di Crédit Agricole, e 30esimo del network internazionale sviluppato dal
Gruppo bancario in Francia e in Europa, Le Village by CA Milano ha l’obiettivo di selezionare,
sostenere e promuovere startup che operano principalmente ma non esclusivamente, in sette
diversi ambiti definiti le “7F”: 3 legate alle eccellenze italiane del territorio (Food, Fashion,
Furniture), 3 a settori inerenti al Gruppo CA (Fintech/Insurtech, Future Mobility, France) e,
ultimo, il settore Farmaceutico. All’interno de Le Village, startup residenti, partner e abilitatori
danno vita a un vero e proprio ecosistema in cui le singole parti contribuiscono allo sviluppo del
Village, dando vita a un’economia circolare che trova la sua definizione nel concetto “Collaborare
per innovare”.

Con il trasferimento del suo team all’interno della sede milanese di Le Village, ICONIUM avrà il
ruolo di polo d’attrazione per tutte le realtà – startup e non – che intendono crescere all’interno di
un’industria rivoluzionaria e di ancora difficile analisi come quella della Blockchain, avvalendosi
di una gamma completa di servizi: mentoring, programmi di formazione, coaching, incontri di
matching con investitori e aziende corporate, supporto al fundraising e all’internazionalizzazione.

ICONIUM Blockchain Ventures è la prima struttura in Italia dedicata a investire nello sviluppo
dell’ecosistema finanziario e industriale basato su Blockchain: nata nel 2018, è promossa da un
gruppo di imprenditori digitali esperti, tra cui Fabio Pezzotti, fondatore di Xoom.it e Mobango
Ltd, e Mauro Del Rio, Chairman di Docomo Digital Ltd e fondatore di Buongiorno.

“Siamo entusiasti di questa partnership con ICONIUM – commenta Gabriella Scapicchio,
Sindaco de Le Village by Crédit Agricole Milano – in quanto la tecnologia della blockchain ha
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applicazioni trasversali su tutti i nostri verticali di interesse. Attraverso questa collaborazione
avremo modo di condividere e implementare un di palinsesto eventi e attività sempre aggiornato e
di alto profilo, dando così un contributo all’ecosistema dell’innovazione”.

“L’industria della blockchain rappresenta un’opportunità straordinaria di sviluppo dell’economia
del nostro Paese: per questo è necessario creare una rete di imprenditori e professionisti
specializzati in questo ambito”, sottolinea Fabio Pezzotti, Amministratore Delegato di ICONIUM
Blockchain Ventures. “Con questa partnership aderiamo completamente al concetto ‘Collaborare
per innovare’ su cui si basa l’intero hub. Unire le forze con Le Village ci permette di creare in
Italia un punto di riferimento territoriale, ad oggi assente, per le imprese e gli startupper che
intendono investire nella Blockchain e sviluppare questa tecnologia dalle potenzialità enormi, in
termini di innovazione e occupazione, sostenendo giovani aziende ad alto potenziale innovativo e
di crescita”.
(I-TALICOM)
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A Milano il primo Blockchain District d’Italia

Con l’obiettivo dichiarato di appoggiare le startup al lavoro sulle tecnologie DLT e di contribuire
al loro sviluppo, inaugura nella città di Milano il primo Blockchain District del paese. Si trova nel
capoluogo lombardo all’indirizzo Corso di Porta Romana, 61. L’iniziativa nasce dalla
collaborazione tra Le Village by Crédit Agricole Milano e ICONIUM Blockchain Ventures.

Il Blockchain District di Milano
Il progetto messo in campo prevede di selezionare, sostenere e promuovere le aziende che
operano in sette ambiti differenti, definiti le 7F: Food, Fashion, Forniture, FinTech/InsurTech,
Future Mobility, France (legato alle origini transalpine di Crédit Agricole) e Farmaceutico. Il
motto è “Collaborare per innovare” attraverso la creazione di un ecosistema basato su principi
come l’economia circolare.

Coloro che prenderanno parte alle attività promosse dal Blockchain District potranno contare
su mentoring, programmi di formazione, coaching, incontri di matching con investitori e aziende
corporate, supporto al fundraising e all’internazionalizzazione grazie al supporto di ICONIUM,
che per l’occasione sposta il team della propria sede milanese nei nuovi spazi. Queste le parole
dell’amministratore delegato Fabio Pezzotti.

L’industria della blockchain rappresenta un’opportunità straordinaria di sviluppo dell’economia
del nostro Paese: per questo è necessario creare una rete di imprenditori e professionisti
specializzati in questo ambito. Con questa partnership aderiamo completamente al concetto
“Collaborare per innovare” su cui si basa l’intero hub. Unire le forze con Le Village ci permette
di creare in Italia un punto di riferimento territoriale, ad oggi assente, per le imprese e gli
startupper che intendono investire nella Blockchain e sviluppare questa tecnologia dalle
potenzialità enormi, in termini di innovazione e occupazione, sostenendo giovani aziende ad alto
potenziale innovativo e di crescita.

Gli fa eco il commento di Gabriella Scapicchio, Sindaco de Le Village by Crédit Agricole
Milano.

Siamo entusiasti di questa partnership con ICONIUM in quanto la tecnologia della blockchain ha
applicazioni trasversali su tutti i nostri verticali di interesse. Attraverso questa collaborazione
avremo modo di condividere e implementare un di palinsesto eventi e attività sempre aggiornato e
di alto profilo, dando così un contributo all’ecosistema dell’innovazione.

La notizia arriva proprio nei giorni che vedono assegnata all’Italia la presidenza della EU
Blockchain Partnership, un incarico che il nostro paese dividerà lungo i prossimi dodici mesi con
Svezia e Repubblica Ceca.
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Nasce in corso di Porta Romana 61, a Milano,
il primo Blockchain District d’Italia. Dalla
collaborazione tra Le Village by CA e
Iconium
Interactive

Sostenere le giovani aziende italiane che si occupano di blockchain e contribuire allo sviluppo di
tali tecnologie in tutti gli ambiti dell’economia italiana e internazionale: con questo obiettivo
nasce a Milano, in corso di Porta Romana 61, il primo distretto italiano dedicato alla blockchain.
Il progetto è presentato e promosso da Le Village by CA Milano, hub dell’innovazione di Crédit
Agricole in Italia, ed Iconium Blockchain Ventures, società fintech italiana dedicata al lancio,
sviluppo, e partecipazione in progetti legati a cripto-valute, token e altri asset digitali.
Primo Village italiano di Crédit Agricole, e 30esimo del network internazionale sviluppato dal
Gruppo bancario in Francia e in Europa, Le Village by CA Milano ha l’obiettivo di selezionare,
sostenere e promuovere startup che operano principalmente, ma non esclusivamente, in sette
diversi ambiti definiti le ‘7F’: Food, Fashion, Furniture, Fintech/Insurtech, Future Mobility,
France, Farmaceutico. All’interno de Le Village, startup residenti, partner e abilitatori danno vita
a un vero e proprio ecosistema in cui le singole parti contribuiscono allo sviluppo del Village,
dando vita a un’economia circolare che trova la sua definizione nel concetto ‘Collaborare per
innovare’.
Con il trasferimento del suo team all’interno della sede milanese di Le Village, Iconium avrà il
ruolo di polo d’attrazione per tutte le realtà – startup e non – che intendono crescere all’interno
dell’industria della Blockchain, avvalendosi dei servizi: mentoring, programmi di formazione,
coaching, incontri di matching con investitori e aziende corporate, supporto al fundraising e
all’internazionalizzazione.
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Eventi digitali da non perdere dal 15 al 21
luglio
La prossima settimana incomincia con il Road ti #SIOS19 al Polo Tecnologico di Navacchio. E
poi ancora tanti altri eventi digitali da non perdere segnalati da Andrea Romoli Lunedì 15 luglio:

Da oggi fino a mercoledì 17 luglio a Milano presso il

Fashion Technology Accelerator – Milan vi segnalo “

Fashion Tech Masterclass for Startups “, è un’occasione unica da scoprire come essere uno dei
top player nel mercato della moda e del digitale, indipendentemente dal tuo background. In un
intenso bootcamp di tre giorni, i partecipanti imparerammo a migliorare gli scopi del proprio
business e competenze digitali, per la sviluppare il proprio marchio o il proprio progetto.

Dalle 16:30 a Pisa presso il Polo Tecnologico Navacchio in Via Mario Giuntini 13 appuntamento
con Road to #SIOS19. Una giornata dedicata alle startup e all’innovazione e che prenderà il via
questa volta da un Bootstrap: il nostro format che permette di condensare in poche ore le
principali aree di ascolto e aiuto operativo alla crescita delle startup. Il format si pone l’obiettivo
di mettere in contatto one to one startup early stage e mentor per aiutare i founder a capire se la
direzione presa dalla loro impresa sia quella giusta e dove possono eventualmente migliorare. Si
tratta di un’opportunità unica per le startup che possono ricevere da chi ha già esperienza nel
settore, consigli strategici e suggerimenti precisi sul percorso da intraprendere. Nessun palco o
pitch ma tre tavoli di lavoro molto pratici intorno ai quali direttori marketing, responsabili web e
social media, giornalisti, CTO e investor delle più importanti aziende italiane si metteranno a
disposizione delle nuove idee e delle startup.

Dalle 17:00 presso Klass Hotel – Via Luigi Einaudi 4, Castelfidardo (AN) si svolge

Innovation Cocktail, l’appuntamento di networking tra imprese di produzione e di servizi, start up
innovative, spin off e ricercatori universitari, incubatori e inventori, per promuovere il matching
tra start up e aziende strutturate.

Dalle 18.00 a Milano presso Talent arden Calabiana in Via Calabiana 6 appuntamento con il
primo Meetup Microcopy & UX Writing Italia in cui si parlerà di pensieri, scrittura e valore con
Nicola Bonora, Andrea Fiacchi e Serena Giust. Nel corso dell’evento Serena Giust presenterà il
suo libro UX Writing. Micro testi, macro impatto.

Dalle 19:00 a Roma presso Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs in Via Marsala, 29H nuovo
Meetup #AperiTech di GraphRM. Speaker della serata Andrea Santurbano – Neo4J Architect –
LARUS Business Automation e Enrico Risa – Software Engineer – OrientDB/SAP

Martedì 16 luglio:

Dalle 9:30 a Milano organizzato da Assolombarda presso Le Village by CA – Corso di Porta
Romana 61, vi segnalo la presentazione della terza edizione del Booklet startup, realizzato dal
Centro Studi di Assolombarda in partenerhip con il Politecnico di Milano, che confronta le startup
lombarde con quelle presenti negli altri quattro principali motori d’Europa: Bayern,
Baden-Wurttemberg, Cataluna e Rhone-Alpes.

Dalle 12:00 a Bergamo presso BePrime vi segnalo: “ Love AT FIRST SITE! – Il primo speed
date sul digital marketing”. Partecipando all’evento si avrà l’occasione di incontrare gli esperti di
ogni area di riferimento e ricevere una consulenza smart di 10/15 minuti. Si avrà così la
possibilità di mettere immediatamente a fuoco la questione che più vi interessa, in modo
totalmente libero, gratuito e senza impegno.

Dalle 18:00 a Milano presso Copernico Isola for S32 in Via Sassetti 32 appuntamento con “
Talking Heads – Big Data to Improve your Business “. In quest’appuntamento con i Talking
Heads, il format di innovazione del Fintech District, scopriremo come usare i Big Data per
migliorare il business. Le startup ci racconteranno di più sulle loro strategie di acquisizione
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