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COLLABORARE
PER INNOVARE

Nel Villaggio di Crédit Agricole partner e abilitatori aiutano le start up
a crescere. Ne abbiamo parlato con la responsabile Gabriella Scapicchio SRONIDCA
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U
na piccola comunità di start up dedicata alle
idee e all'innovazione che ha il supporto di
partner e di abilitatoti di rilievo. Si chiama

«Le Village» ed è una nuova realtà da poco sorta nel

centro di Milano su impulso del Crédit Agricole. «E
un luogo di condivisione e di contributi diffusi per la
crescita innovativa del territorio» spiegazvutsrponmlihedcbaSGCGabriel-

la Scapicchio. il sindaco de Le Village by Crédit
Agricole milanese.

La formula del villaggio-hub ha l'obiettivo di aiutare
le giovani imprese italiane a crescere ma punta an-

che a scoprire e a colonizzare le aree più promettenti
dell'era digitale. Oggi sono già 11 le start up insedia-
te. Nelle prossime settimane ne entreranno altre 6
per arrivare a quota 50 entro la fine dell'anno.

Guardando al lato pratico, il villaggio milanese con-
ta oggi su duecento postazioni di lavoro in 2.700
metri quadrati. Sarà sempre connesso con le altre

realtà analoghe già costituite internazionalmente
e che fanno parte di un ampio network di villaggi

sviluppati dall'istituto francese in tutto il mondo (20
sono le start up presentate al Ces di Las Vegas, su
un totale di 700 e 200 milioni di fondi raccolti nel

11 VUTSRPONMLIHGEDCBA

START UP SI SONO

GIÀ INSEDIATE

NEL VILLAGGIO

HUB MILANESE DI

CREDIT AGRICOLE

2017). Un vero e proprio ecosistema in cui le singole

parti (start up, partner corporate e abilitatori) si aiu-
tano tra loro dando vita a un'economia circolare che
trova la sua definizione nel concetto di «collaborare
per innovare».

Com e avviene l a selezione delle start up?
«Come prima cosa, le giovani aziende devono ope-

rare principalmente, ma non esclusivamente, in sette
diversi ambiti definiti le \7F\: 3 legate alle eccellen-

ze italiane del territorio (Food, Fashion, Furniture),
3 a settori inerenti al gruppo Crédit Agricole (Finte-
ch/Insurtech, Future mobility, France) e, ultimo, il
settore farmaceutico.

I criteri più importanti nella scelta delle candidate
sono quelli che riguardano il grado di innovazione
dell'impresa e del prodotto o servizio che offre. Cosi

come la sua anzianità e la scalabilità del modello.
Serve poi un fatturato minimo all'ingresso che è di
25 mila euro circa. Non è però una soglia stringente
e nella selezione viene considerata anche la presen-

za di un fundraising significativo precedente. Il team
selezionatore è composto dal \Sindaco\ del villag-
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I partner di «Le Village»

gio, insieme ai partner, agli abilitatori e ad alcune
delle 12 business unit del gruppo CA». zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPONMLKIGFEDCBA

Chi sono gli startupper?

«E una popolazione eterogenea. Non sono necessa-
riamente giovani appassionati di tecnologia. Tra gli
imprenditori del villaggio ci sono anche ex-manager
con una propria idea da sviluppare, così come l'im-
prenditore 50enne».

Una volta che la start-up è entrata nel
villaggio, che aiuti ottiene dai partner e dagli
abilitatori?

«Mentoring, programmi di formazione, coaching,
incontri di matching con investitori e aziende cor-
porate, supporto al fundraising e all'internazionaliz-
zazione. Sono solo alcuni dei servizi e prodotti messi
a disposizioni delle giovani aziende. 11 tutto è offerto
pro-bono dai partner e dagli abilitatori. Sono previ-
sti due tipi di accompagnamento, uno è individuale
mentre il secondo è collettivo. Quest'ultimo riguar-
da tematiche generali che interessano tutte le start-
up residenti nel villaggio.

E il caso delle competenze sulla raccolta fondi o sulle
strategie di marketing. Su questi temi sono previsti
work shop bi-settimanali che sono erogati dai part-
ner e dagli abilitatori.
Più specifico è, invece, l'accompagnamento indivi-
duale. Ogni singola start-up ha esigenze proprie, in
base al proprio grado di maturità. Per fare un esem-
pio, un bisogno può essere quello di sviluppare il
proprio business anche in Spagna. In questo caso,
la giovane azienda sarà affiancata da un partner del
gruppo che offre questo tipo di supporto. Un caso
frequente è quello della consulenza sul business pian
su cui intervengono realtà di consulenza tra i big in-
ternazionali che fanno parte della nostra rete».

Quanto temp o dura il supporto del villaggio?
«Le start up risiedono per massimo due anni nel vil-

Sostenere e accelerare i processi
di innovazione delle società partner
è l'obiettivo dell'iniziativa
Le Village di Crédit Agricole

Alcune società italiane e internazionali contribuiscono,
ciascuno con le proprie competenz e verticali, alla vita
del Village e allo sviluppo delle startup residenti: Arlati
Ghislandi, Bearing Point, Bormioli Pharma, Econocom ,
Kpmg, Nexi, Nct m Studio Legale, Orrick, Pw C e Signify.
Nel Village rivestono un ruolo significativo alcuni partner
tecnici com e Ideal Standard. Infine, Nuvolab, venture
accelerator e innovation advisor, ha collaborato con
Le Village com e partner progettuale e strategico sin
dalla prima definizione dell'iniziativa, supportand o la
creazione del network di abilitatori e startup coinvolti
nel progetto e affiancando il tea m del Village fino alla
sua apertura. I primi abitanti del Village son o undici
startup: Advisoreat (food), Arteemst (furniture & design),
Dis (fashion), Eligo (fashion), Emerge (food), Interiorbe
(furniture & design), Letasca (fashion), Paydo/Plick (ambito
Fintech), Risarcimento Viaggi (ambito Future Mobility),
Soisy (ambito Fintech), Tutored (ambito France).

laggio, il tempo necessario e sufficiente per vedere i ri-

sultati. L'azienda è però monitorata tutto il periodo».

Che rapporto avete con queste aziende
e com e ci guadagnate?

«Non abbiamo quote nelle società. Semplicemente
queste pagano una quota mensile per poter risiedere
nel villaggio. Va dai 360 ai 500 euro. È una member-
ship che include, oltre all'erogazione di spazi, anche
i sopracitati servizi di formazione. Non abbiamo un
obiettivo di profitto ma quello di sostenere l'innova-
zione e di accelerare i processi di innovazione delle
società partner. Certo mettendo insieme le forze di
tutti, riusciamo anche ad avere un occhio sempre
puntato sui cambiamenti in corso».

C'è spazio di crescita le start-up in Italia?

«Milano è una porta importante su questo ambito
che in Italia è ancora indietro. Potrà quindi attirare
nuovi investitori. La nostra speranza è di poter far ar-
rivare a Milano i grandi nomi internazionali». © ztsrolieaWSMI
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Ad un anno dall’inaugurazione Le 
Village by Crédit Agricole Milano, hub 
dell’innovazione del Gruppo bancario 
in Italia, alla cui guida c’è un Sindaco 
donna, Gabriella Scapicchio, mostra i 
risultati: 28 startup residenti con una 
percentuale di forza lavoro femminile 
pari al 30%. Il Bel Paese conta più di 
10mila startup iscritte alla sezione 
speciale del Registro delle Imprese e di 
queste, quelle con a capo una donna 
CEO sono 1.221, pari al 12,3% del 
totale. .E se il primato dell’innovazione 
italiana va a Milano con 1.955 neo-
imprese (18,4%), al secondo posto 
compare Roma che, con 1.044 startup 
rappresenta il 9,8% del totale nazionale. 
Le due città detengono il primato 
numerico anche per quanto riguarda le 
startup al femminile e dimostrano che 
qualcosa è cambiato e che la presenza 
femminile in un segmento strategico 
come quello dell’innovazione è destinata 
a crescere. 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 e 
Farmaceutico e da luglio 2019 è anche 
sede del primo distretto italiano dedicato 
alla blockchain, nato dalla collaborazione 
con ICONIUM Blockchain Ventures per 
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.

One year after the inauguration of Le 
Village by Crédit Agricole Milano, the 
innovation hub of the Banking Group in 
Italy, led by a female Mayor, Gabriella 
Scapicchio, shows the results: 28 
startups residing with a percentage of 
female workforce equal to 30%. The Bel 
Country has more than 10,000 startups 
registered in the special section of the 
Register of Companies and of these, 
those headed by a female CEO are 1,221, or 12.3% of the total. And if the 
primate of Italian innovation goes to Milan with 1,955 start-ups (18.4%), 
in second place appears Rome which, with 1,044 startups represents 9.8% 
of the national total. The two cities also hold the numerical primacy with 
regard to women’s startups and show that something has changed and 
that the presence of women in a strategic segment such as innovation is 
set to grow. Le Village by CA Milano aims to select, support and promote 
startups that operate mainly but not exclusively, in seven different 
areas defined as the “7F”: Food, Fashion, Furniture, Fintech/Insurtech, 
Future Mobility, France and Pharmaceuticals and from July 2019 is also 
home to the first Italian district dedicated to blockchain, born from the 
collaboration with ICONIUM Blockchain Ventures to support young Italian 
companies that deal with blockchain and contribute to the development of 
these technologies. Italian and international economy.

DONNE & INNOVAZIONE 

Le Village
MILANO

2.700 metri quadrati all’interno di un ex 
convento del XV secolo, Le Village by Crèdit 

Agricole è un vero e proprio ecosistema in cui 
le singole parti contribuiscono alla crescita 

del Village dando vita a un’economia circolare 
che trova la sua definizione nel concetto 

“Collaborare per innovare”.
testi di: Fabiana Romano
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A Milano è nato un villaggio dell ' innovazione , gestito
da una vera sindaca

marieclaire .com/ rt/ lifestyle/ coolmix/ a28549856/ milano-village-credit-agricole-startup
Di Laila Bonazzi 9 settembre 2019

Cortili Photo

Un ex convento del 1400 ospitare il villaggio più futuristico di Milano ed essere diretto da una "

sindaca"

donna? Si . la sede di Le Village by Crédit Agricole , un incubatore dell ' innovazione per startup che oggi ne

ospita 28 e arrivera a ospitarne ben 50 . Chi dirige questo
"

villaggio" è in effetti chiamata sindaca , Gabriella
Scapicchio . lei che ha trovato e fatto ristrutturare questo edificio straordinario nascosto su corso di Porta
Romana (oltrepassate il cancello per dare un occhio al bellissimo chiostro) . sempre lei che ci accoglie
all '

ingresso: «Milano era il posto ideale per aprire il primo Le Village italiano (in Francia ne esistono già 28) : il
fermento in questa città tale che nel 2019 stata registrata una nuova startup al giorno» , spiega Scapicchio , «noi
non ospitiamo quelle che muovono i primissimi passi , ma chi ha già un certo fatturato , e le aiutiamo a crescere
con servizi legali o tributari , consulenze di fundraising e mentorship , attività di espansione sul territorio e
connessioni internazionali . Vogliamo che diventino aziende vere e proprie» .

Si pub mandare la propria candidatura spontaneamente o aspettare una delle cosiddette " call " , bandi , che Le

Village pubblica per trovare startup che operano in determinati ambiti . In occasione della settimana della moda
di Milano di settembre 2019 sarà invece pubblicata una call per startup a tema moda . Le specializzazioni di

questo incubatore sono infatti legate alle realtà che caratterizzano l ' Italia e Milano , Fashion , Furniture e Food ,
ma sono presenti anche startup del Fintech e del Future Mobility . Infatti ora lavorano già al Village: Artemest , il

primo e-commerce per l '

artigianato di lusso made in Italy ; DIS , un brand di calzature personalizzate che rinnova
l ' eccellenza artigianale italiana grazie alla tecnologia digitale ; Divinea , un marketplace per Penoturismo ; Eligo ,
che connette gli amanti dello stile con un network di personal stylist.
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Uno spazio interno , condiviso dalle startup.

Cortili Photo

Pubblicità - Continua a leggere di seguito

Fashion , food e furniture , cos' l ' innovazione in questi ambiti? «L ' innovazione serve per mantenere la

leadership e l ' eccellenza delle aziende italiane in questi settori , per esempio creare un metodo condiviso e
accessibile per contrastare le contraffazioni dei prodotti . Essere in grado di tracciare i prodotti con esattezza
un' esigenza sempre più richiesta . E poi innovare i processi , la filiera , i canali distributivi per continuare a eccellere
o migliorare: chiunque abbia idee in questo senso , sta pensando in termini innovativi» , continua Scapicchio.
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Gabriella Scanicchio . sindaca" di Le Villaee by Crédit Aericole . il nrimo villaeeio italiano dell ' innovaziom
aperto a Milano.

Giulia Grossi/ courtesy Le Village by CA
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La vicinanza fisica delle startup all ' interno di Le Village un tratto distintivo: esserevicini di scrivania ,
scambiarsi idee anche alla macchinetta del cafe , incrociare qualcuno per caso nel chiostro e scoprire di avere un
obiettivo in comune . Tutto questo stimola la creatività e il business. Anche se, come racconta Scapicchio , punto
debole delle startup (che nel corso dei primi due anni di esistenza hanno un altissimo tasso di " mortalità " ) sono
proprio le relazioni personali: «Le difficoltà o lo stress di creare qualcosa da zero rendono rapporti
all ' interno della startup. Ti viene voglia di abbandonare, senti la pressione degli obiettivi , si meno distesi . Anche
perché non è come in una grande azienda, ti devi occupare di tutto: dalle pulizie , al wi-fi che non funziona , a
qualunque altra piccola necessità . Serve una grande intelligenza emotiva per superare queste difficoltà» .

Qual il suo consiglio quando entrano nel suo ufficio dicendo " voglio mollare "? «Il punto di rottura è un
passaggio obbligato per tutte le giovani startup. Quando ci arrivate , staccate tutto e cercate di ragionare a mente
fresca . Lo stress non permette di prendere decisioni razionali . Magari avete lavorato per un anno
ininterrottamente . Bene, questo è il momento di fermarsi per capire cosa cambiare se le cose non stanno
ingranando . Superare questo momento è la vera forza di una startup» .
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Le Village , inaugura a Milano il primo hub
dell ' innovazione di Credit Agricole
L
1e-village-inaugura-a-milano-il-primo-hub-dell-innovazionedi-credit-agricole. html

Martedì 28 maggio inaugurazione ufficiale del primo hub dell ' innovazione italiano di
Crédit Agricole , le Village , uno spazio multifunzionale di 2700 mq a Milano per 22

startup , 16 partner , 22 abilitatori , e con più di eventi organizzati e più 6000 persone
transitate nei primi mesi del 2019.

All '

opening , insieme al Responsabile del Gruppo Crédit Agricole in Italia Giampiero
Maioli e al Sindaco de Le Village Gabriella Scapicchio , parteciperanno il Sindaco di
Milano Giuseppe Sala e l' assessore alle Politiche del Lavoro , Attività Produttive ,
Commercio e Risorse Umane del Comune di Milano Cristina Tajani.

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 , settore Farmaceutico.

Nei primi sei mesi di attività la sede milanese - 2 .700 metri quadrati all ' interno di un

convento del XV secolo in corso di Porta Romana 61 - ha visto quasi quadruplicare la

presenza delle startup residenti (da 6 a 22) e quasi raddoppiare (da 9 a 16) quella dei
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partner che , insieme gli 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 " .

" L ' obiettivo - spiega Gabriella Scapicchio , Sindaco di Le Village by Crédit Agricole a
Milano - è quello di ospitare e sostenere circa 50 startup entro la fine del 2019 e quindi
promuovere l ' innovazione territoriale , favorendo la connessione tra eccellenze . Le

giovani aziende possono candidarsi spontaneamente sul nostro sito o partecipare alle
call for startup che periodicamente proponiamo nei diversi ambiti , le nostre 7 F " .

Grazie a questo modello , fedele al concept francese ma adattato alla realtà territoriale
italiana , le startup ospitate dal Village milanese potranno avvalersi 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.

" Tulle le nostre startup - spiega Gabriella Scapicchio - hanno la possibilità , di far leva
sui Village in Francia e sul network internazionale di Crédit Agricole , per crescere anche
all '

estero . Ancora , hanno la possibilità di partecipare a importanti eventi di respiro
internazionale , come ad esempio il Vivatech di Parigi e il CES di Las Vegas

" .
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Le Village di Credit Agricole: collaborare per
innovare
2 Aprile 2019, di Redazione Wall Street Italia

di Sandra Riccio

Le Village di Milano, l'iniziativa per le start up di Credit Agricole
Nel villaggio di Crédit Agricole partner e abilitatori aiutano le start up a crescere. Ne abbiamo
parlato con la responsabile Gabriella Scapicchio

Una piccola comunità di start up dedicata alle idee e all’innovazione che ha il supporto di partner
e di abilitatori di rilievo. Si chiama «Le Village» ed è una nuova realtà da poco sorta nel centro di
Milano su impulso del Crédit Agricole.

«È un luogo di condivisione e di contributi diffusi per la crescita innovativa del territorio» –
spiega Gabriella Scapicchio, il sindaco de Le Village by Crédit Agricole milanese -. La formula
del villaggio-hub ha l’obiettivo di aiutare le giovani imprese italiane a crescere ma punta anche a
scoprire e a colonizzare le aree più promettenti dell’era digitale. Oggi sono già 11 le start up
insediate. Nelle prossime settimane ne entreranno altre 6 per arrivare a quota 50 entro la fine
dell’anno. Guardando al lato pratico, il villaggio milanese conta oggi su duecento postazioni di
lavoro in 2.700 metri quadrati. Sarà sempre connesso con le altre realtà analoghe già costituite
internazionalmente e che fanno parte di un ampio network di villaggi sviluppati dall’istituto
francese in tutto il mondo (20 sono le start up presentate al Ces di Las Vegas, su un totale di 700 e
200 milioni di fondi raccolti nel 2017). Un vero e proprio ecosistema in cui le singole parti (start
up, partner corporate e abilitatori) si aiutano tra loro dando vita a un’economia circolare che trova
la sua definizione nel concetto di «collaborare per innovare».

Come avviene la selezione delle start up?

«Come prima cosa, le giovani aziende devono operare 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 Crédit Agricole (Fintech/Insurtech, Future mobility,
France) e, ultimo, il settore farmaceutico.I criteri più importanti nella scelta delle candidate sono
quelli che riguardano il grado di innovazione dell’impresa e del prodotto o servizio che offre.
Così come la sua anzianità e la scalabilità del modello. Serve poi un fatturato minimo all’ingresso
che è di 25 mila euro circa. Non è però una soglia stringente e nella selezione viene considerata
anche la presenza di un fundraising significativo precedente. Il team selezionatore è composto dal
“Sindaco” del villaggio, insieme ai partner, agli abilitatori e ad alcune delle 12 business unit del
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gruppo CA».

Chi sono gli startupper?

«È una popolazione eterogenea. Non sono necessariamente giovani appassionati di tecnologia.
Tra gli imprenditori del villaggio ci sono anche ex-manager con una propria idea da sviluppare,
così come l’imprenditore 50enne».

Una volta che la start-up è entrata nel villaggio, che aiuti ottiene dai partner e dagli
abilitatori?

«Mentoring, programmi di formazione, coaching, incontri di matching con investitori e aziende
corporate, supporto al fundraising e all’internazionalizzazione. Sono solo alcuni dei servizi e
prodotti messi a disposizioni delle giovani aziende. Il tutto è offerto pro-bono dai partner e dagli
abilitatori. Sono previsti due tipi di accompagnamento, uno è individuale mentre il secondo è
collettivo. Quest’ultimo riguarda tematiche generali che interessano tutte le start-up residenti nel
villaggio.
È il caso delle competenze sulla raccolta fondi o sulle strategie di marketing. Su questi temi sono
previsti work shop bi-settimanali che sono erogati dai partner e dagli abilitatori. Più specifico è,
invece, l’accompagnamento individuale. Ogni singola start-up ha esigenze proprie, in base al
proprio grado di maturità. Per fare un esempio, un bisogno può essere quello di sviluppare il
proprio business anche in Spagna. In questo caso, la giovane azienda sarà affiancata da un partner
del gruppo che offre questo tipo di supporto. Un caso frequente è quello della consulenza sul
business plan su cui intervengono realtà di consulenza tra i big internazionali che fanno parte
della nostra rete».

Quanto tempo dura il supporto del villaggio?

«Le start up risiedono per massimo due anni nel villaggio, il tempo necessario e sufficiente per
vedere i risultati. L’azienda è però monitorata tutto il periodo».

Che rapporto avete con queste aziende  e come ci guadagnate?

«Non abbiamo quote nelle società. Semplicemente queste pagano una quota mensile per poter
risiedere nel villaggio. Va dai 360 ai 500 euro. È una membership che include, oltre
all’erogazione di spazi, anche i sopracitati servizi di formazione. Non abbiamo un obiettivo di
profitto ma quello di sostenere l’innovazione e di accelerare i processi di innovazione delle
società partner. Certo mettendo insieme le forze di tutti, riusciamo anche ad avere un occhio
sempre puntato sui cambiamenti in corso».

C’è spazio di crescita le start-up in Italia?

«Milano è una porta importante su questo ambito che in Italia è ancora indietro. Potrà quindi
attirare nuovi investitori. La nostra speranza è di poter far arrivare a Milano i grandi nomi
internazionali».

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di marzo del magazine Wall Street Italia
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Crédit Agricole inaugura a Milano
il primo «Village» per start up trnmihebaZVTSRONMLIGFECBA

IN N OVAZI ON E zywvutsrqponmlkihgfedcbaZYXVTSRQPNMLKIHGFEDCBA

L'obiettivo è sostenere
le eccellenze e aiutarle
a crescere anche all'estero vutsronliedcaOLC

La u r a Ca v e s t r i zvutsrponmlihgfedcbaZVUTSRPONMLIHGEDCBA
MILANO

«Pagamenti da conto a conto in tut-
ta Europa, senza limiti di importo
ma soprattutto senza conoscere
l'Iban» spiega Donato Valdruccio, il
Ceo di Plick/ PayDo. «Il beneficiario
- aggiunge - non deve né scaricare
nuove app né r egistrarsi per poter
incassare. Il pagamento tramite Pli-
ck èir r evocabile, può essere im po-
stato a data futura e fornisce esito
istantaneo della transazione 24/ 7».

Soisy, invece, spiega il Ceo Pietro
Cesati, « èun marketplace di presti-
ti tra pr ivati per finanziare gli ac-
quisti in e-commerce convenziona-
ti: è sicuro, veloce e autorizzato da
Banca d'Italia». Non solo. Adicem -
bre 2018 ha chiuso una campagna di
equity crowdfun din g da record,
raccogliendo 1,2milioni in 8 giorni.

E ancora, c'è Tutored, «una com-
mu nit y social - spiega il Ceo Ga-

briele Giuliano - dove universitari
e giovani laureati gestiscono al me-
glio la propria carriera professiona-
le. All'interno della piattaforma le
grandi aziende attirano e assum o-
no giovani talenti».

Infine, c'è Advisoreat, «il club -
sottolinea il Ceo Stefano Travaglia
- r iservato a consulenti e m anager
del mondo corporate che attraverso
un'app, offre unwvutsrponmligfedcaDrew ardprogram dei

ristoranti più ricercati, accumulan-
do crediti sia per effettuare dona-

zioni sia da tr adurre in gift card».
Sono solo 4 delle 22 start up che

han n o sede a Le Village b y Crédit
Agricole, l'innovation hub inaugu-
rato ieri sera a Milano, con l'obiet-
tivo di selezionare, sostenere e
prom uovere start u p che operano
principalmente in 7 diversi ambiti
legati alle eccellenze italiane: fo-

od,m oda, arredo-design, farm a-
ceutica, ma anche fintech, insurte-
ch e future m obility.

Nei prim i 6 m esi di at t ività la
sede m ilan ese - 2.700 m etri qua-
drati r icavati da un con ven to del
XV secolo- ha visto quasi quadr u-
plicare la presen za delle startup
residenti (da 6 a 22).

« Crédit Agricole - ha detto
Giampiero Maioli, Responsabile del
Gruppo Crédit Agricole in Italia - ha
aperto circa 30 Village in Francia,
con presidi anche a Hong Kong e
New York: un network che conta
oggi più di 700 start up. L'obiettivo
è arr ivare,entro la fine del 2020, a
più di 40 Village nel m ondo. In Ita-
lia, oltre a Milano, saranno aperti
hub a Parma, Venezia e Napoli».

«L'obiettivo - ha spiegato Ga-
briella Scapicchio, sindaco di LeVil-
lage by Crédit Agricole a Milano - è
ospitare e sostenere circa 50 start up
entro la fine del 2019. Le giovani
aziende possono candidarsi sponta-
neamente sul nostro sito o parteci-
pare alle cali for start up che periodi-
camente pr oponiamo. Tutte h an no
la possibilità di far leva sui Village in
Francia e sul network internaziona-
le per crescere anche all'estero».
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Sono 28 in Francia, 1 in
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Al decollo il Village Crédit Agricole di Milano
ilsole24ore .com/ art/ impresa-e-territori/ 2019-05-21/ al-decollo-village-ca-milano-133233 .shtml

Luca Orlando

Venti sono già inserite . Altre tre arriveranno in settimana . Anche se l '

inaugurazione ufficiale
è prevista per il 28 maggio , l' attività dell ' acceleratore d '

impresa di Crédit Agricole a Milano è

già avviata , grazie ad un investimento di 1,6 milioni di euro che ha consentito il recupero di
un ex-convento del ' 400 nel cuore di Milano , in Corso di Porta Romana.

L' iniziativa in Italia è in realtà la prosecuzione di un percorso avviato da tempo , che in
Francia ha già portato alla creazione di 28 strutture analoghe ,

"

Village" che nel primo
trimestre del 2019 hanno permesso alle start-up ospitate di raccogliere fondi per 275 milioni
di euro e di creare 800 posti di lavoro.

«Perché le start-up vengono qui? Perchè noi abbiamo il network» . La sintesi di Gabriella

Scapicchio , manager del gruppo bancario transalpino e "

sindaco" del Village milanese ,
chiarisce la strategia sottesa , che vede come punto di forza ed elemento distintivo la platea
di partner coinvolti direttamente nel progetto e la rete allargata di clienti corporate , bacino

prezioso per iniziative imprenditoriali che muovono i primi passi.

Alle start-up inserite nella struttura vengono proposti diversi percorsi di accompagnamento ,
che prevedono momenti formativi collettivi ed individuali , la possibilità di accedere alla rete
di Village in Francia , contatti con potenziali partner , assistenza nell ' accesso ai fondi pubblici
italiani ed europei , contatti diretti con potenziali investitori.
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«In questo momento è già in corso una due diligence per un primo round di finanziamento -

aggiunge Gabriella Scapicchio - e abbiamo tre fondi in fase di valutazione , pronti ad erogare
svariati milioni di euro» .

L' iniziativa di Crédit Agricole si finanzia in gran parte attraverso le partnership , che nel caso
di Milano prevedono il coinvolgimento tra gli altri di Ferrovie dello Stato , Enel, PwC, Kpmg,
Parmalat e MasterCard.

«Aziende che guardano con interesse all ' open innovation - aggiunge la manager - e che in

questo modo cercano di contaminare in modo positivo il proprio business . Per noi i benefici
sono indiretti , perché non entriamo nell '

equity di queste aziende e il fee che ci riconoscono

copre una quota minima dei costi . Ma se l' economia locale cresce e le imprese si sviluppano ,
è chiaro che è l' intero sistema milanese , così come noi , a trarne beneficio» .

Dopo l' avvio del Village a Milano , il piano di Crédit Agricole prevede l'

apertura di una
struttura analoga a Parma nel 2020.
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FUTURO

29 Maggio 2019, di Massimiliano Volpe

Sotto una pioggia primaverile è stato presentato alla città di Milano Le Village

by CA Milano, hub dell’innovazione di Crédit Agricole che nei primi mesi di

attività ha già coinvolto 22 startup, 16 partner e 22 abilitatori.

All’apertura ufficiale, insieme al responsabile del Gruppo Crédit Agricole in Italia

Giampiero Maioli, al presidente del gruppo Crédit Agricole Italia Ariberto

Fassati e al responsabile de Le Village di Milano Gabriella Scapicchio, erano

presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il vice presidente di

Assolombarda Stefano Venturi, l’assessore alle Politiche del Lavoro, attività

produttive, commercio e risorse umane del comune di Milano Cristina Tajani e

numerose altre personalità del mondo produttivo e dell’innovazione.

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

sviluppato dall’istituto 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.

Crédit Agricole
vicino alle start up
con il progetto Le
Village a Milano

Una vita intelligente verso il
2030

Nel futuro si celebra la
bellezza, anche negli
investimenti. Parola di Ian
Pearson (VIDEO)

Investire sul futuro
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$60 milioni per startup che
con realtà virtuale porta
concerti a casa tua

Le scelte che cambiano il
futuro

SCARABEO con Alfonso
Fuggetta: "Futuro? Italiani
troppo indietro, ma non sarà
decrescita”
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“L’obiettivo – spiega Gabriella Scapicchio, responsabile di Le Village by

Crédit Agricole a Milano – è quello di ospitare e sostenere circa 50 startup

entro la fine del 2019 e quindi promuovere l’innovazione territoriale, favorendo

la connessione tra eccellenze. Le giovani aziende possono candidarsi

spontaneamente sul nostro sito o partecipare alle call for startup che

periodicamente proponiamo nei diversi ambiti, le nostre 7 F. Tutte le nostre

startup hanno la possibilità, di far leva sui Village in Francia e sul network

internazionale di Crédit Agricole, per crescere anche all’estero. Ancora, hanno

la possibilità di partecipare a importanti eventi di respiro internazionale, come

ad esempio il Vivatech di Parigi e il Ces di Las Vegas”.

Grazie a questo modello, in linea con il concept francese ma adattato alla realtà

territoriale italiana, le startup ospitate dal Village milanese potranno avvalersi 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. In questo senso, Le Village è un progetto

di accelerazione di business attraverso cui Crédit Agricole conferma il suo ruolo

in Italia a sostegno delle giovani aziende ad alto potenziale innovativo e di

crescita. Un progetto alla cui realizzazione hanno partecipato attivamente,

mettendo a disposizione sia risorse economiche sia un team di lavoro

trasversale, le 14 business unit del gruppo Crédit Agricole Italia.

Nei primi sei mesi di attività la sede milanese di Le Village – 2.700 metri

quadrati all’interno di un convento del XV secolo in corso di Porta Romana 61 –

ha visto quasi quadruplicare la presenza delle startup residenti (da 6 a 22) e

quasi raddoppiare (da 9 a 16) quella dei partner che, insieme gli 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.
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Le Village dell’innovazione di Crédit Agricole
compie un anno (e festeggia i suoi traguardi)
L’hub milanese (che sorge dove un tempo c’era il convento delle suore domenicane di San
Lazzaro) con l’obiettivo di selezionare, sostenere e promuovere startup che operano nelle 7F:
Food, Fashion, Furniture, Fintech/Insurtech, Future Mobility, France e Farmaceutico, festeggia il
suo primo anno Il 5 dicembre Le Village by Crédit Agricole Milano, hub dell’innovazione del
Gruppo bancario in Italia, compie un anno e snocciola i numerosi traguardi raggiunti nel primo
anno di attività: 32 startup per un totale, ad oggi, di 180 persone residenti (68% uomini e 32%
donne); 30 nuovi posti di lavoro creati nel 2019 e 50 nuove assunzioni previste nei prossimi mesi.
Inoltre, nel corso degli ultimi dodici mesi le startup residenti hanno incrementato il loro fatturato
medio del 70%, passando da 95K a 160K.

E ancora 4,8 milioni di euro sono stati di fondi raccolti nel 2019 grazie a diverse campagne di
fundraising (alcune delle quali ancora in corso). 18 sono i partner, di cui 2, CapGemini e
Randstad appena entrati nell’ecosistema Con 36 abilitatori. 250 sono stati gli eventi ospitati a Le
Village da gennaio 2019 ad oggi E ancora per il 2020, si prevede di raggiungere la quota di 45/50
startup residenti. E the last but not least, entro il 2° trimestre del 2020, è inoltre prevista l’apertura
del secondo Village italiano, a Parma. “Festeggiamo il compleanno, e il successo! In un solo anno
siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissi: creare un ecosistema unico di
collaborazione fra startup, Corporate e numerosi attori dell’innovazione con precisi standard
quali-quantitativi.

Per il prossimo anno la nostra parola chiave sarà la sostenibilità legata all’innovazione, e quindi
favorire un’innovazione sostenibile”. Ha commentato Gabriella Scapicchio, Sindaco de Le
Village by Crédit Agricole Milano. Le Village by Crédit Agricole Milano, l’hub dell’innovazione
nelle 7F

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
e Farmaceutico.

Inaugurata esattamente il 5 dicembre 2018, la sede milanese – 2.700 metri quadrati all’interno di
un ex convento del XV secolo in corso di Porta Romana 61 – ospita 200 postazioni di lavoro. Un
vero e proprio ecosistema in cui le singole parti (startup, partner corporate e abilitatori)
contribuiscono alla crescita del Village dando vita a un’economia circolare che trova la sua
definizione nel concetto “Collaborare per innovare”.

In questo senso, Le Village è un progetto di accelerazione di business attraverso cui il Gruppo
bancario Crédit Agricole si presenta in Italia a sostegno delle giovani aziende ad alto potenziale
innovativo e di crescita. Un progetto alla cui realizzazione hanno partecipato attivamente tutte le
Business Unit del Gruppo Crédit Agricole, mettendo a disposizione sia risorse economiche sia un
team di lavoro trasversale.

Grazie a questo modello, fedele al concept francese ma adattato alla realtà territoriale italiana, le
startup ospitate dal Village milanese ricevono una gamma completa di servizi: programma di
affiancamento collettivo ed individuale: formazione, mentorship, workshop; supporto al
fundraising e all’internazionalizzazione, incontri di matching con investitori e aziende corporate.

“Tutte le nostre startup – aggiunge Gabriella Scapicchio – hanno la possibilità, di far leva sui
Village in Francia e sul network di Crédit Agricole attraverso i suoi 16 poli internazionali presenti
nei 5 continenti, per crescere anche all’estero. Ancora, hanno la possibilità di partecipare a
importanti eventi di respiro internazionale, come ad esempio il Vivatech di Parigi e il CES di Las
Vegas”.

Le Village l’hub milanese col 1° distretto di blockchain (e non solo)
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Da luglio 2019, Le Village by CA Milano è anche sede del primo distretto italiano dedicato alla
blockchain, nato dalla collaborazione con ICONIUM Blockchain Ventures per 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 startup Le startup
residenti al Village ad oggi sono 32: 200 CROWD, 3BEE, ADVISOREAT, ARETAIL, CHITÈ
LINGERIE, DIS, DIVINEA, ELIGO, FLAMEL, HOT BOX, INTERIORBE, INVENTO
INNOVATION LAB, KPI6, LETASCA, LET’S PET, LOANXCHAIN, MDOTM, MISSION
BOX ITALIA, MUSEMENT, PAYDO/PLICK, PLATO CHIC SUPERFOOD, POLEECY,
PRONTOLO, REBY, R.E.D.D., REVITA TECHNOLOGY, RISARCIMENTO VIAGGI,
SOISY, TEACH ON MARS, TUTORED, WAVENURE. I partner Alcune corporate italiane e
internazionali contribuiscono, ciascuno con le proprie competenze verticali, alla vita del Village e
allo sviluppo delle startup residenti: ArlatiGhislandi, BearingPoint, Econocom, KPMG, NEXI,
Nctm Studio Legale, Signify, Orrick, PwC, Bormioli Pharma, Parmalat, Mastercard, Ferrovie
dello Stato, Sas, Cerved ed Enel.

Negli ultimi mesi l’ecosistema del Village ha accolto 2 nuovi partner: Capgemini e Randstad. Gli
abilitatori Per la realizzazione del percorso ci accelerazione, il Village si avvale della
collaborazione e delle competenze di abilitatori del mondo dell’innovazione sia pubblici (es:
Università), che privati (Incubatori, Fondi VC, Associazioni di categoria). Ad oggi, hanno aderito
al progetto:

360 Capital, Angels 4 Innovation, Assolombarda, Asvis, Be Your Essence, Camera di
Commercio Italo-Cilena, Campus Party ,Contamination Lab dell’Università di Pisa, Endeavor
Italy, E-Novia, Fashion Tech Accelerator, Fintastico, Fintechstage, FintechDistrict, Fortytwo,
Heroes, ICONIUM Blockchain Ventures, Infinance, Insprint, La French Tech, Leyton, Microsoft,
Mobility Up, Nextplora, NABA Nuova Accademia di Belle Arti, Nuove Idee e Nuove Imprese,
Oltre Venture, Open Italy, Seeds&Chips, Sellalab, StartupItalia, The Cambridge Management
Consulting Labs, United Ventures, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di
Milano Bicocca e Uqido.

Le Village by Crédit Agricole nel mondo

Sostenere e accelerare le iniziative imprenditoriali giovani ed innovative. È questo l’obiettivo del
network dei 33 Le Village by CA (31 in Francia, 1 in Lussemburgo e 1 a Milano), veri e propri
hub dell’innovazione creati dalla banca di prossimità leader in Francia e in Europa.

I numeri testimoniano il successo dell’iniziativa: sono circa 720 le startup ospitate dal 2014 ad
oggi nel network e più di 550 le aziende partner. Inoltre, sono circa 275 i milioni di euro di fondi
raccolti nel primo trimestre 2019 dalle startup ospitate nei Village.

Il primo e più grande Village è stato aperto a Parigi nel 2014: circa 5 mila metri quadrati in pieno
centro, che ospita 90 startup provenienti da tutti i settori.

Crédit Agricole ha, quindi, proseguito nel suo percorso di banca attenta alla territorialità e
all’innovazione aprendo altri Village presso le sedi delle sue Casse Regionali, a supporto dello
sviluppo delle economie locali con specializzazione su settori specifici.
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L
'

ex convento che ospita le

startup: compie un anno Le

Village a Milano ,
"

puntiamo
all

'

innovazione sostenibile"

L
'

hub primo in Italia aperto dal Crédit Agricole , già 32 le startup
che hanno sede qui , specializzate in fintech ,fashion ,food

https :/ / milano .repubblica.it/ cronaca/2019/ 12/ news/ le village milano credit agricole startup-

242636937/

05 dicembre 2019

E' stato inaugurato esattamente un anno fa , il primo in Italia . Ha 32 startup che l' hanno

scelto come sede , con 180 persone
"

residenti
"

, stato la base di diverse campagne di

fundraising grazie alle quali sono stati raccolti 4 ,8 milioni e ha ospitato più di 250 eventi . E'

Le Village , il primo hub dell
'

innovazione aperto a Milano dal Crédit Agricole . Entro il 2°

trimestre del 2020 è prevista l
'

apertura del secondo Village italiano , a Parma.

La sede - 2 .700 metri quadri in un ex convento del XV secolo in corso di Porta Romana

con 200 postazioni di lavoro - la 30esima aperta dal gruppo bancario francese in Europa ,

ed è nata per sostenere e promuovere startup che operano soprattutto nei campi del
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fintech , future mobility , in quelli molto legati a Milano come il cibo e la moda . Le startup

ospitate ricevono una gamma di servizi che va falla formazione agli incontri con investitori

e aziende . Da luglio è anche sede del primo distretto italiano dedicato alla blockchain , nato

dalla collaborazione con ICONIUM Blockchain Ventures per 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.

"

In un anno - spiega Gabriella Scapicchio ,
"

sindaco" dell
'

hub - siamo riusciti a raggiungere

l
'

obiettivo che ci eravamo prefissi: creare un ecosistema unico di collaborazione fra

startup , corporate e numerosi attori dell
'

innovazione . Per il prossimo anno la nostra parola

chiave sarà la sostenibilità legata all
'

innovazione
"

.
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Dentro a Le Village , dove si progettano le aziende del futuro
n uvola .corriere .it/ 201 9/ 02/ 10/ dentro-a-le-village-dove-si-progettano-le-aziende-del-futurc

' 10 FEBBRAIO2019 I
di La Redazione

tempo stimato per la lettura di questo post è di 5 minuto\ i.

Di Cecilia Mussi

Visitare Le Village by CA, acceleratore di business parte della galassia Credit Agricole
inaugurato a inizio dicembre a Milano , è davvero come entrare in un piccolo villaggio.
Ad accoglierci , infatti , è il " sindaco " , Gabriella Scapicchio , che in mesi ha ideato e

organizzato il primo Le Village fuori dai confini francesi (oggi se ne contano in totale
27). «Quando nel 2014 ho assistito all'

inaugurazione di quello parigino mi sono detta
" sarebbe un sogno aprirne uno così a Milano " ». Ea dicembre 2018 il suo sogno si è
realizzato: all ' interno di un ex convento del XV secolo nel cuore della città , a pochi
passi dalla metro Crocetta , sono stati ricavati 2.700 mq suddivisi in due piani che oggi
ospitano start up e convegni . E che le guida , insieme a un team di cinque persone . Chi
" vive nel villaggio deve seguire delle regole:

«Le startuppossonorisiederequi per un massimodi dueanni, in cui ricevono l ' aiuto e
l '

appoggiodei nostripartnere abilitatori , chesonouniversità, incubatori, fondi di
investimento.Durante questotempo,per?,devonoancheimpegnarsia parteciparealla vita
del villaggio, cioè eventi e manifestazionicheorganizziamodurantel ' anno».
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Dentro a Le Village , per ora , ci sono sei startup che si occupano delle sei "

F" a cui si

ispira il progetto di CA: food , fashion , forniture , fintech , future of mobility e France . La

prime tre sono delle eccellenze italiane , che caratterizzano il villaggio milanese (food ,
fashion e forniture) . Le altre sono tendenze internazionali (fintech , future of mobility e
France) .Le Village , infatti , aperto a idee che provengono da tutto il mondo:
iscrivendosi sul sito si può mandare la propria candidatura , che viene vagliata da un
comitato di selezione , oppure si partecipare alle call che verranno chiamate nei

prossimi mesi . «A fine febbraio è in programma quella dedicata a food e design -

spiega il sindaco - Ma siamo aperti ad ogni tipologia di progetto da sviluppare in Italia.
Se l' idea è vincente , qui c' è spazio per tutti» . Gli spazi , appunto , sono concepiti con

grandi open space colorati e piccole stanze dove rifugiarsi per una chiamata

importante o un incontro . Non mancano le sale comuni , dove poter pranzare e
rilassarsi insieme , prima di fare una partita a calcio balilla , che già dalla mattina

occupato da alcuni startupper.

Gli abitanti del Village possono richiedere di soggiornare anche nelle altre strutture di
CA per qualche giorno «basta richiederlo al " bureau de passage

" , l' ufficio che si

occupa di mettere in comunicazione i vari Village e andare in trasferta per 5 giorni.
Una possibilità simile , ma di più tempo , quella negli Hub di CA sparsi nel mondo» ,
continua Scapicchio . Sicuramente per gli startupper stranieri sarà interessante vedere
il Village italiano , scelto perche , racconta il sindaco , «Milano nei prossimi anni sarà il
centro dello sviluppo tecnologico europeo . Qui hanno sede anche molti dei nostri

partner e quelli di CA, perciò stato naturale sceglierla» . Il tour dentro a Le Village sta

per finire , ma Scapicchio ne approfitta per ricordare che il 30 gennaio ci sarà il primo
pitch day per 50 startup che si occupano di future of mobility e fintech.

aside shadow

La nuvola del lavoro

La Nuvola del Lavoro un blog rivolto ai giovani e ai temi dell '

occupazione . E' uno

spazio pubblico dove potersi raccontare . E' un contenitore di storie . Un' istantanea di
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ritratti , un collage di esperienze e di vissuti . Gli occhi puntati sulla generazione

perduta , come la definiscono i pessimisti . E le antenne dritte sulle occasioni di
smentita . Non un lamento collettivo , ma una piazza dove manifestare idee e

proposte . Si occuperà di professionisti , di partite Iva , di startupper , di contratti atipici.
E avrà come riferimento il web 2 .0, i social network , gli indigeni digitali , i geek , i lurker ,
la platea di Twitter e quella di Facebook , le community professionali Linkedln e
Viadeo.
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LE VILLAGE BY CA: I PRIMI 6 MESI

22 startup, 16 partner, 22 abilitatori e 100
eventi organizzati. Le Village, l’innovation
hub milanese firmato Crédit Agricole, ha
fatto il punto sui primi 6 mesi di attività. E
si prepara per raggiungere quota 50 giova-
ni realtà entro fine anno. Le Village by CA
Milano (2.700 mq all’interno di un convento
del XV secolo in Porta Romana) conferma
il focus sulle startup alle prese con le co-
siddette “7F”: 3 legate alle eccellenze del
Made in Italy (Food, Fashion, Furniture), 3
ai settori chiave per CA (FinTech/InsurTech,
Future Mobility, France) e, ultimo, il setto-
re Farmaceutico. Sono quasi quadruplicate
nei primi 6 mesi dell’anno le startup prota-
goniste dell’hub. Anche grazie al ruolo del-
le 14 Business Unit del Gruppo, coinvolte
tutte nell’avvio del progetto.

Da sinistra: Giampiero Maioli, Responsabile di Crédit Agricole in Italia;
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Gabriella Scapicchio, Sindaco di Le Village;
Stefano Venturi, Vice Presidente di Assolombarda
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Condividi questo articolo      

V alorizzare e condividere i nuovi trend nell’organizzazione e trasformazione

degli spazi di lavoro: è questo in estrema sintesi l’obiettivo del Copernico

Smart Places Award 2019, che ha premiato i progetti di Fastweb, Le Village by CA,

Maire Tecnimont e Sella, che si sono distinti per la capacità di reinterpretare gli

spazi in ottica di open innovation e integrazione con la città.

Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa organizzata da Copernico (la rete di

luoghi di lavoro, uffici flessibili e servizi di Smart Working), in collaborazione con

P4I – Partners4Innovation, è tornata anche con lo scopo di costituire una

IL LAVORO CHE CAMBIA

Fastweb, Le Village by CA, Maire
Tecnimont e Sella: i premiati del
Copernico Smart Places Award 2019

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, ha premiato quattro progetti che
si sono distinti per la capacità di reinterpretare gli spazi in ottica di open
innovation e integrazione con la città. «Non è più possibile concepire una
sede aziendale senza aprirla a una community molto più estesa rispetto
ai soli dipendenti», sottolinea Mariano Corso, Responsabile Scientifico di
P4i – Partners4Innovation
4 ore fa
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community di manager interessati a confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità

legate all’evoluzione dei modelli di organizzazione del lavoro e di business abilitati

dal ridisegno degli spazi.

Oggi, più che mai, è importante prima di tutto lavorare sulla cultura aziendale, in

termini di comportamenti, stili di leadership e nuovi principi organizzativi più agili:

è la chiave di volta per cogliere le opportunità della rivoluzione digitale e adottare

nuovi modelli di Digital Organization. In questo percorso, gioca un ruolo

fondamentale lo Smart Working in quanto facilita l’abbandono di modelli

organizzativi ormai obsoleti. Tuttavia, il rischio oggi è quello di fermarsi agli

elementi più superficiali di questo cambiamento e limitarsi soltanto all’utilizzo di

alcune leve progettuali, tra cui in prevalenza il lavoro da remoto, che spesso viene

applicato con forti restrizioni. Basti pensare al fatto che, come sottolinea la ricerca

2018 dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, il 55% delle

grandi aziende che hanno introdotto lo Smart Working definisce anche dei vincoli

alla scelta del luogo di lavoro da parte delle persone, limitandolo nell’80% dei casi

al domicilio.

Ecco perchè Copernico Smart Places Award 2019 si è posto l’obiettivo di focalizzare

l’attenzione su un modello di “Smart Working 2.0”, capace di legare gli obiettivi di

un progetto di Smart Working con quelli di business. In quest’ottica, il

ripensamento dell’ufficio e degli spazi lavorativi non si può limitare soltanto ad

aumentare il benessere e il comfort delle persone, ma deve avere un orizzonte più

ampio.

Come ha ricordato Mariano Corso, Direttore Scientifico di P4I –

Partners4Innovation e Responsabile dell’Osservatorio Smart Working del

Politecnico di Milano: «Il vero spazio lavorativo è quello che incoraggia la

creatività delle persone, genera relazioni che oltrepassano i confini aziendali con

Startup, Partner e Clienti, stimola nuove idee e quindi nuovo business. Da una

parte, non è più possibile concepire una sede aziendale senza pensarla connessa

all’ecosistema urbano in cui si trova e aprendola a una community molto più estesa

rispetto ai soli dipendenti. Dall’altra parte, è necessario creare un network più

esteso di luoghi di lavoro che rispondano realmente alle esigenze professionali e

private delle persone».

Scarica il white paper: "Percorso verso il cloud:
una roadmap per le aziende di medie dimensioni"

Mariano Corso
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Docente di Leadership & Innovation del Politecnico di Milano e

Responsabile Scientifico di P4I-Partners4Innovation

La progettazione di luoghi di lavoro può quindi diventare una leva strategica per il

business dell’azienda, supportando e facilitando l’introduzione di modelli di Open

Innovation grazie ai quali un’azienda può innovare facendo leva sulla

collaborazione con gli altri attori nel suo ecosistema di riferimento.

Michele Barberi, Head of Network Development and Sales di Copernico, sostiene

infatti che «uno dei pilastri di Copernico si ispira alla nota espressione inglese ‘from

space to place’: il nostro obiettivo è trasformare lo spazio di lavoro in un luogo in cui

avvengono delle cose, in cui le persone si relazionano fra di loro, in cui l’ufficio è

aperto verso il mercato e verso l’ecosistema di riferimento delle aziende, così che

possa organizzare e riempire di significato l’ambiente di lavoro».

Michele Barberi

Head of network development and sales di Copernico

La trasformazione dei luoghi di lavoro e del concetto di spazi fisici ha poi una forte

correlazione con il brand di un’azienda e con la sua identità: «Gli spazi fisici

possono diventare sempre più il riflesso del brand e la trasformazione dei luoghi di

lavoro può diventare un’occasione da non perdere per sottolineare i valori e

posizionare l’immagine dell’azienda nei confronti di 3 tipologie di interlocutori: i

dipendenti, i clienti e l’ecosistema territoriale», spiega Danilo Schipani, Chief

Marketing Officer di Copernico.

Danilo Schipani

Chief Marketing Officer di Copernico

Fastweb, Le Village by CA, Maire Tecnimont e Sella: quattro
modi di interpretare lo Smart Place

Fastweb, con il nuovo Headquarter in Piazza Olivetti concorre a connotare l’area

come un nuovo business district della città. Le Village by CA, il nuovo hub di Crédit

Agricole sviluppato all’interno di un convento del XV secolo in zona Porta Romana,

ha l’obiettivo di creare un ecosistema in cui startup, partner corporate e abilitatori

contribuiscono alla crescita del Villaggio. Maire Tecnimont ha intrapreso un

percorso di trasformazione in cui ha previsto l’attivazione di diverse iniziative di

Smart Working e nuove aree di incontro e co-working. Infine il percorso di Smart
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REAL LIFE zvutsrqponmlihgfedcbaVSNMLIGFEDCA

Da start up ad aziendadi
successo.Ecco comesi fa zyvutsrqponmlihgfedcbaPOFD

Ottimi studi e una buona
idea sono la base da cui
partire. Poi servono dei
soci e qualcuno disposto
a credere nelprogetto.
Dalla moda al green,
dalla finanza digitale
alla formazione, quattro
storie di giovani under 40
dimostrano cosa vuol dire
trasformare una micro
impresa ad alto tasso
d'innovazione in un
modello di business
solido e che dà lavoro VTSRPONLIGFEDBA

DI BENEDETTA SANGIRARDI

FOTO DI SILVIA TENENTI PER | |

Sopra, le zrgearagazze
intervistate.
Dasinistra, sedute:

Martina Mattone,
Ana Milovic, Naomi

Kohashi. In piedi:
Giulia Detomati. H H

anno idee all'avanguardia, creano un progetto, lo t r asformano in un'azienda che

dà lavoro. In Italia, il settore delle start up è fatto dalle donne: il n umero di
ragazze a capo di una micro impresa innovativa è passato da 17 a 114 in un solo

anno. Noi di F siamo andata a toccare con mano questo mondo trascorrendo

una giornata a Le Village, l'hub di Crédit Agricole, a Milano. Spiega la direttrice,
Gabriella Scapicchio: «Le start up possono presentare il loro progetto sul sito

(levillagebyca.com ) o partecipare alle califor start up, che periodicamente
proponiamo nei diversi ambiti: fino al 15 luglio, per esempio, possono candidarsi

quelle che hanno come missione il benessere ambientale. A settembre, invece, ce ne sarà un'altra
dedicata alla moda. Funziona così: un comitato valuta l'originalità dell'idea e il modello di business.

Le migliori entrano a far parte del nostro h ub per due anni e ricevono programmi di formazione, postazioni
e uffici, incontri con investitori e aziende, supporto alla raccolta fondi e all'internazionalizzazione».

Abbiamo raccolto quattro storie di ragazze che questa opportunità l'hanno già avuta>
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Facciam o incontrare i laureati c on le aziende in cerca di
candidati. Presto ci esp and er em o in Brasile e Rom ania zvutsrponmljihgfedcaYVTSPNMKJIFEB

MartinaMattone,30anni,hafondatolastartupperstudentieaziendeTutored,attiva
inItalia,FranciaeSpagnacon20dipendentiftutored.mej.ViveaMilano,è fidanzata.

Ho fat t o mille lavori. Poi si è accesa la lam padina:
un servizio online per am ant i della m od a sartoriale

NaomiKohashi,39anni,originariadiSanPaolodelBrasile,hafondatoEligo,unastartup
dimodaCeligomilano.comJ.ViveaMilano,èsposata,haduefigli,YujieJun,di4a 7anni.zutsrponmlifedcbaSDC

Di cosa si occupa la tua start up?
«È una sorta di Linkedln: mette in
contatto, gratuitamente, studenti
universitari e neolaureati con le
aziende. I ragazzi si iscrivono alla
piattaforma per scambiarsi appunti,
libri, ripetizioni e posso creare un
profilo professionale. Allo stesso
tempo le aziende che hanno
bisogno di assumere accedono per
selezionare candidati interessanti».
Com'è nata l'idea?
«Quando mi sono laureata in
Legge, a Roma, ho conosciuto i
miei attuali soci, Gabriele e Nicolò.
Chiacchierando suinostri problemi
di neolaureati abbiamo intuito che
serviva un social che mettesse in
contatto i giovani con le aziende».
È piaciuta subito?
«Tutt'altro. A un concorso, nel
2014, il progetto è stato bocciato.

Il responsabile disse:
funzionerà Non abbiamo
mollato e l'abbiamo migliorato.
Qualche mese dopo ci siamo
ripresentati alla stessa persona:
ci ha fatto i complimenti e dato i
primi soldi. Oggi abbiamo 400mila
iscritti e ci stiamo espandendo in
Brasile e Romania».
Difficoltà?
«Gli orari: non stacco mai. Epoi la
lontananza dal mio ragazzo: io sto
a Milano, lui a Roma. Ci salva il
treno ad alta velocità».
Soddisfazioni?
«Il premio StartUp Europe Awards
della Commissione europea: nel
2018 siamo arrivati primi nella
categoria e
E poi le mail dei ragazzi. Mi
scrivono che grazie alla nostra
start up trovano lavoro».

Di cosa si occupa la tua start up?
«Dimoda. Nel 2016,con mio marito
Giuseppe e il nostro amico Giulio
abbiamo creato una piattaforma online
per connettere gli amanti dello stile
sartoriale e del made in Italy con i
\sartorialist\,figure professionali del
tutto nuove. Inostri clienti, in particolare
uomini, attraverso i loro consigli creano
un guardaroba personalizzato: abiti
esclusivi, camicie, cravatte, ma anche
costumi. Abbiamo oltre 300 \sartorialist\
in tutto il mondo, e in Italiasiamo
presenti in 35 città. Poi,attraverso i
contatti con le migliori aziende italiane,
confezioniamo il capo».
Com'è nata l'idea?
«Papàgiapponese, mamma giappo-
brasiliana sono nata a San Paolo,
dove mi sono laureata in Economia
aziendale. All'università ho conosciuto
Giuseppe, pugliese, li per uno scambio.
Èstato un colpo di fulmine e a 22 anni,
appena laureata, mi sono trasferita con
lui a Milano e ci siamo sposati. Ho fatto
mille lavori, sono stata cameriera per
otto anni fino a diventare manager di

uno store: gestivo 30 persone,è stata
una grande scuola. Un giorno lui doveva
andare a un colloquio e non trovava
l'abito giusto. Sièaccesa la lampadina:
perché non offrire agli uomini, che
generalmente odiano fare shopping,
un esperto online che si occupi di tutto,
dalla scelta del tessuto ai bottoni, al
colore in baseal ruolo, al tipo di lavoro?
Così dallldea siamo passatialla pratica.
Sono figlia di un imprenditore, questa
scelta era nel mio Dna».
Difficoltà?
«Esseremamma e imprenditrice.
Svegliarmi tutti i giorni alle 4.30 e
lavorare tre ore prima di preparare
i miei due figli e portarli a scuola.
Sopravvivo grazie a una super tata».
Soddisfazione?
«Tiracconto un aneddoto per farti capire
quanto è bello il nostro lavoro. Quando
un diente nigeriano, che ha voluto
l'abito su misura per il suo matrimonio,
ci hainvitato allesue nozze in Puglia.
Lamoglie mi è corsa incontro, mi ha
abbracciato e mi haringraziato per aver
reso splendido il marito». •

56

Tutti i diritti riservati

F Magazine (IT)

PAESE : Italia 
PAGINE : 55-56,58
SUPERFICIE : 263 %
PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : Di Benedetta Sang…

16 luglio 2019



REAL LIFE

Co n i nostri proget ti educat ivi siam o entrati a far part e
della r ete delle migliori aziende green del m on do zywvutsrponmlkjihgfedcbaWVTSNMLIHGFDBA

GiuliaDetomati,37anni,fondatricedellastartupgreenInVentoinnovationLabvtonmlifecba
finventolab.com/Hauncompagnoeunfiglio,Lawrence,didueanniemezzaViveo Milano.

Ho vissuto in Australia, lavoravo per una gr ande banca.
So no t or nata a Milano per occu p ar m i di finanza digit ale

AnoMilovic,30anni,riskmanagerdiSoisy,startupincampofinanziariocon
18dipendenti(soisy.it).NataoSarajevo,ècresciutaeviveaMilano.Èsingle.zvutsrqponmlihfedcaSIDC

Di cosa si occupa la tua start up?
«Proponiamo progetti di educazione

sulla sostenibilità ambientale e
sull'imprenditorialità agli studenti delle
scuolesuperiori. Dal2014 abbiamo
formato oltre 8mila ragazzi. Il nostro
obiettivo è renderli consapevoli e farli
diventare futuri imprenditori con a
cuore il tema della sostenibilità.Siamo
un team di 6 donne, 3 uomini e 40
formatori. Facciamoparte di B Corp,
un rete internazionale che ingloba le
migliori aziende green del mondo».
In che modo opera?
«I nostri formatori spiegano come
creare un business che possa
risolvere i problemi ambientali. Poi i
giovani provano a creare una start

up. Imigliori progetti vengono
selezionati e portati avanti dalle
aziende. Peresempio, abbiamo
appena premiato una ragazza che
vuole realizzare uno shampoo con
capsule solubili per rendere
sostenibili i saloni di bellezza».

Come è nata l'idea?
«Dopo la laurea in Ingegneria
ambientale e un master in
Imprenditoria socialea Stanford,
California,ho capito che per cambiare

le cose dovevo partire daigiovani.
Così,mi sono\inventata\imprenditrice
e ho fondato la start up».
Difficoltà?
«Fareun bilancio, avererapporti con
leaziende. Ma soprattutto conciliare
famiglia e lavoro: aStanford portavo
il mio piccolo, che lì haimparato a
camminare, in università con me.Non

hoorari, per fortuna possocontare su
unostrepìtoso\team\dinonni».
Soddisfazioni?
«IlBestfor theWorld2018,vinto
come una delle migliori aziende
sostenibili al mondo. E il Terrede
Femmesdi Yves Rocher,che celebra
le donne impegnate a salvare il
Pianeta.Sogno di portare i miei
progetti all'estero e di lasciare a mio

figlio davvero un mondo migliore».

DI cosa ti occupi?
«Sono la risk manager di una
piattaforma, nata nel 2016,di prestiti
tra privati. In pratica siamo un istituto di

pagamento autorizzato dalla Banca
d'Italia. Funziona così: gli investitori
finanziano gli acquisti, anticipando le
somme agli e-commerce. I partner,
ovvero gli e- commerce convenzionati,

incassano subito l'importo totale
del prodotto e lo consegnano
all'acquirente. Gli acquirenti scelgono
il pagamento rateale e ripagano, mese
per mese,capitale e interessi. Abbiamo
oltre 700 investitori e 150 e-commerce
attivi, e abbiamo finanziato più di 4.500
clienti. Ibenefici economici valgono
per tutti: gli investitori guadagnano di
più, dal 4 dll'8 per cento annui, gli
acquirenti spuntano anche rate più

basse,i partner non pagano nulla».
Come sei arrivata afare questo
lavoro?
«A 4 anni mi sono trasferita da Sarajevo

con la mia famiglia per fuggire dalla
guerra. Nonno docente di chimica,

papà economista, alle elementari

lasciavo la matematica per ultima per
godermela meglio. Mi sono laureata
in Statistica a Milano. Poi,ho vissuto
in Australia per 5 anni, dove ho
lavorato per Citibank. Un anno fa ho

deciso di tornare per dedicarmi al
settore della tecnologia finanziaria.
Ho risposto a un annuncio su Linkedln
e iniziato la mia avventura in questa
start up. Sono una delle poche donne:

mi occupo di gestione del rischio
e antiriciclaggio, ruoli ancora
prettamente maschili».
Difficoltà?

«La burocrazia lenta, soprattutto
per chi come noi vuole fare finanza
digitale e innovativa».
Soddisfazioni?
«Vedere l'impatto diretto del nostro
lavoro sulla realtà e toccarlo con mano,
cosa che non avviene in una grande
banca. Epoi i rapporti personali sono
diretti, confidenziali, distesi. Meno
competizione e più complicità per
raggiungere un obiettivo comune». 0
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Un tempo qui, dentro il convento delle suore domenicane di San Lazzaro a Milano,
si pregava e si lavorava. Oggi, nello stesso edificio, si continua a lavorare, non

Nel centro di Milano nasce «Le Village», un hub dell'innovazione con
l’obiettivo di sostenere e accompagnare le start up in un percorso di

crescita
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lnnov-ability , a Le Village una giornata dedicata alle

giovani aziende green

liberoquotidianoitinews/ milano/ 13532738/ innov-ability-a-le-village-una-giornata-dedicata-alle-giovani-

A quasi un anno dall
'

apertura , prossimo 20 novembre Le Village by Credit Agricole

Milano , primo hub dell
'

innovazione del Gruppo in Italia , promuove
"

Innov-ability
"

, una

giornata dedicata alla sostenibilità con l
'

obiettivo di creare nuove opportunità di crescita

per giovani aziende green.

A partecipare , infatti , saranno 16 startup che pur non facendo parte del progetto di

accelerazione di Crédit Agricole , innovano in 4 categorie riconosciute da un comitato di

selezione come sostenibili: water , alternative packaging , smart city & home , future

mobility.

L
'

evento , in programma dalle ore 16 .30 alle ore 20.00 nella sede de Le Village di Corso di

Porta Romana 61 , sarà aperto anche al pubblico , previa registrazione al link

https :/ levillagebycami .typeform .com/ to/ N5Ycd5 e comunque fino ad esaurimento posti

disponibili.

"

In un contesto globale dominato dal tema dell '

inquinamento ambientale , questa

iniziativa - spiega Gabriella Scapicchio , Sindaco de Le Village - ha l' obiettivo di dare voce

e sostegno a nuovi modelli di sviluppo sostenibili che , troppo spesso , restano solo idee

sulla carta per la mancanza di un circuito che possa promuoverli
"

.
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Le Village by Crédit Agricole Milano presenta
INNOVABILITY

lombardianotizie . it/ le-village-by-credit-agricole-milano-presenta-innov-ability/ 2019/ 11/ 11/ 82272

11 Novembre

2019

Le Village by Crédit Agricole Milano presenta INNOV-ABILITY

Mercoledì 20 novembre una giornata dedicata a startup
e sostenibilità

A quasi un anno dall
'

apertura , il prossimo 20 novembre Le Village by Credit Agricole

Milano , primo hub dell
'

innovazione del Gruppo in Italia , promuove
"

Innov-ability , una

giornata dedicata alla sostenibilità con l' obiettivo di creare nuove opportunità di

crescita per giovani aziende green.

A partecipare , infatti , saranno 16 startup che pur non facendo parte del progetto di

accelerazione di Crédit Agricole , innovano in 4 categorie riconosciute da un comitato di

selezione come sostenibili: water , alternative packaging , smart city & home , future

mobility.

Durante la giornata - in programma dalle ore 16.30 alle ore 20.00 nella sede de Le

Village di Corso di Porta Romana 61 - le startup selezionate avranno la possibilità di

presentarsi tramite pitch , incontrare alcuni dei partner corporate e fare networking con

l
'

ecosistema de Le Village.
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Ai pitch delle startup si alterneranno inspirational talks tenuti da speaker di alto livello

quali Cinzia Tagliabue , CEO Amundi Italia , Lorenzo Solimene , Associate Partner at KPMG

Risk Consulting - Sustainability Services , Marco di Guida , AD CA Vita , Patrizia Giangualano ,

Segretariato ASviS e Giulia Detomati , CEO InVento Innovation Lab.

A fine evento una giuria qualificata , composta da manager di diverse aziende e

stakeholder del mondo della sostenibilità , premierà la startup più green e innovativa con

buoni Amazon di un valore pari a Euro5 .000.

"

In un contesto globale dominato dal tema dell
'

inquinamento ambientale , questa iniziativa -

spiega Gabriella Scapicchio , Sindaco de Le Village - ha l
'

obiettivo di dare voce e sostegno

a nuovi modelli di sviluppo sostenibili che, troppo spesso, restano solo idee sulfa carta per la

mancanza di un circuito che possa promuoverlf.

Le startup selezionate

WATER

Purity AquaSeek , Revotree , idroplan , Evja

ALTERNATIVEPACKAGING

reBOX Save The Food , Apepak , Duedilatte

SMART CITY & HOME

3bee , Airlite , RiceHouse , Wiseair , Glass to Power

FUTUREMOBILITY

BePooler , Route220 , Dotevè S.r .l.

I partner de Le Village by CA coinvolti

Oltre a Crédit Agricole , parteciperanno alla selezione della startup vincitrice: Bormioli

Pharma , Enel , Ferrovie dello Stato , KPMG , Parmalat , Signify.

L'

evento è realizzato in collaborazione con Oltre Venture , ASviS e InVento Innovation Lab

e gode del Patrocinio del Comune di Milano.

La giuria

La Giuria , che premierà la migliore startup , cos) composta: Giorgio Solcia , DG Caceis ;

Cinzia Tagliabue , CEO Amundi Italia ; Laura Brancaleoni , Direttore commerciale e

marketing presso Crédit Agricole Vita e Crédit Agricole Assicurazioni ; Patrizia

Giangualano , Segretariato ASviS (da poco Abilitatore de Le Village) ; Lorenzo Solimene ,

Associate Partner at KPMG Risk Consulting - Sustainability Services , KPMG ; Gabriella

Scapicchio , Sindaco Le Village Milano ; Ind Merino Rimini , Startup Relationship Officer de

Le Village , Raffaele Fedele , Oltre Venture ; Luca Avitabile , Head of Start-up Initiatives and

214
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Venture Capital Ecosystem , Enel ; Corrado Massone , Marketing Director Italy , Israel and

Greece , Signify ; Luana Ziliani , Direzione Risorse Umane Lactalis Italia ; Franco Stivali ,

Innovation Manager , Ferrovie dello Stato e Fabio Silvestri , Head of Product Strategy and

Planning , Bormioli Pharma.

Mentre la Giuria si riunirà per decretare il vincitore , Daniele Catalano , Sales Assistant e

Instagram Contributor at Freitag , chiuderà lavori fornendo una panoramica sulla

tematica ambientale ed il ruolo delle startup oggi.

L
'

evento sarà aperto anche al pubblico , previa registrazione al link

https :/ / levillagebycami .typeform .com/ to/ N5Ycd5 e comunque fino ad esaurimento posti

disponibili.

Le Village by Credit Agricole Milano

Uno spazio multifunzionale nel centro di Milano , 29 startup attualmente residenti , 17

partner e 32 abilitatori coinvolti.

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/ lnsurtech ,

Future Mobility , France) e, ultimo , il settore Farmaceutico.

Inaugurata nel dicembre 2018 la sede milanese - 2.700 metri quadrati all '

interno di un

ex convento del XV secolo in corso di Porta Romana 61 - ospita 200 postazioni di lavoro

in cui lavorare in co-working o con uffici singoli , ma non solo . Un vero e proprio

ecosistema in cui le singole parti (startup , partner corporate e abilitatori) contribuiscono

alla crescita del Village dando vita a un' economia circolare che trova la sua definizione

nel concetto
"

Collaborare per innovare
"

.

In questo senso , Le Village è un progetto di accelerazione di business attraverso cui il

Gruppo bancario Crédit Agricole si presenta in Italia a sostegno delle giovani aziende

ad alto potenziale innovativo e di crescita.

Le startup

Le startup residenti al Village ad oggi sono 29: 200 CROWD , ADVISOREAT , ARetail , CHITE

LINGERIE, DIS, DIVINEA , ELIGO, FLAMEL HOT BOX, INTERIORBE , INVENTO INNOVATION

LAB, KPI6 , LETASCA, LOANXCHAIN , MDOTM , MISSION BOX ITALIA , MUSEMENT ,

PAYDO/ PLICK, PLATO CHIC SUPERFOOD , POLEECY, PRONTOLO , REBY, R.E.D.D., REVITA

TECHNOLOGY , RISARCIMENTO VIAGGI , SOISY, TEACH ON MARS, TUTORED , WAVENURE.

I partner
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Alcune corporate italiane e internazionali contribuiscono , ciascuno con le proprie

competenze verticali , alla vita del Village e allo sviluppo delle startup residenti: già dal

201 ArlatiGhislandi , BearingPoint , Econocom , KPMG, NEXI, Nctm Studio Legale, Signify ,

Orrick , PwC.

Nel 201 l
'

ecosistema del Village ha accolto 8 nuovi partner:

Bormioli Pharma , Capgemini , Parmalat , Mastercard , Ferrovie dello Stato , Sas, Cerved ed

Enel.

Gli abilitatori

Per la realizzazione del percorso ci accelerazione , il Village si avvale della collaborazione e

delle competenze di abilitatori del mondo dell ' innovazione sia pubblici (es: Università) ,

che privati (Incubatori , Fondi VC, Associazioni di categoria) . Ad oggi , hanno aderito al

progetto:

360 Capital , Angels 4 Innovation , Assolombarda , ASviS, Camera di Commercio Italo-

Cilena, Campus Party Cpntamination Lab dell
'

Università di Pisa, Endeavor Italy , E-Novia,

Fashion Tech Accelerator , Fintastico , Fintechstage , FintechDistrict , Fortytwo , ICONIUM

Blockchain Ventures , Infinance , Insprint , La French Tech , Leyton , Microsoft , Mobility Up,

Nextplora , NABA Nuova Accademia di Belle Arti , Oltre Venture , Open Italy , Seeds&Chips ,

Sellalab ,Startup Italia , The Cambridge Management Consulting Labs, United Ventures ,

Università Cattolica del Sacro Cuore , Università degli Studi di Milano Bicocca e Uqido.
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Le Village by CA sbarca a Milano, partner
Econocom Italia

Crédit Agricole ha scelto Econocom come partner strategico nell’importante progetto Le
Village by CA italiano, un vero e proprio hub dell’innovazione a Milano. Nei 2.700 metri
quadrati di un ex-convento in corso di Porta Romana, dove ha sede, Econocom ha messo a
disposizione di Le Village by CA tutta la propria competenza sia nella realizzazione
dell’infrastruttura tecnologica che anima Le Village sia nell’implementazione di tutti i percorsi di
digital experience necessari agli utenti per vivere appieno il contesto all’interno del quale
collaborano. Econocom ha inoltre scelto di diventare uno dei partner “fondatori” di Le Village by
CA per la forte affinità con l’approccio all’open innovation, nella ferma convinzione che la
trasformazione digitale sia già realtà e possa essere resa accessibile a tutti, attraverso la
contaminazione culturale, offrendo in tal senso il proprio contributo formativo in ambito di digital
transformation dedicato alle startup.

“Siamo molto orgogliosi di essere uno dei partner fondatori del primo Le Village by CA in Italia,
un progetto prestigioso che ha visto coinvolte competenze multi-company, sia di Econocom che di
Asystel Italia” – dichiara Patrizio Corniello, Chief Strategy Officer, Econocom Italia – “Le
Village by CA è una testimonianza di come il nostro approccio all’innovazione sia strategico e di
come una puntuale interpretazione del digitale sia la chiave per abilitare un contesto “seamless”
ed efficiente nel quale gli utenti possano vivere esperienze di successo. Più nel concreto, come nel
caso di Le Village by CA, si parte dalla migliore esperienza d’uso, si disegna il processo in
risposta alla reale esigenza e solo successivamente si adotta la tecnologia più idonea allo
scopo.”

I “Villages”, 29 ad oggi con quello milanese, tra Francia e Italia, nascono con l’obiettivo di
selezionare, sostenere e promuovere le startup e dare vita a un’economia circolare che trova la sua
definizione nel concetto di “collaborare per innovare”. Sono luoghi dove la tecnologia è al
servizio delle persone e, per la realizzazione del polo di Milano, una delle fonti d’ispirazione per
Le Village by CA è stato proprio l’Econocom Village. L’innovazione tecnologica applicata e
diffusa della nuova sede di Econocom, che evidenzia l’approccio al lavoro tipico di un campus
intelligente, nel quale la vita professionale e la collaborazione sono facilitati, è stata, infatti, uno
dei principali motivi per cui Econocom è tra i partner strategici e il partner tecnologico per un
progetto così importante.

Tutte le digital experience e le infrastrutture per lo smart working all’interno della struttura sono
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state implementate da Econocom: la piattaforma di gestione sviluppata in house orchestra accessi
alla struttura, prenotazione e utilizzo delle risorse (stampanti, connessioni, sale riunioni, scrivanie,
ecc) sia per i residenti sia per i visitatori, inclusa in questo caso la gestione dei consumi in
modalità pay per use. Diversi servizi sempre più smart offerti agli utenti di Le Village abilitano la
collaboration e la gestione dei contenuti in modo integrato.

“I risultati raggiunti da Le Village by CA in soli 3 mesi rivelano come il progetto sia innovativo e
ben strutturato” conclude Corniello“Per noi l’augurio è che a partire dal nostro Econocom
Village e da Le Village by CA nascano realtà cittadine e nazionali sempre più innovative e
coinvolgenti, per rendere l’Italia sempre più smart grazie ai principi di smart campus.”
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Parmalat stringe una partnership con
LeVillage by Crédit Agricole
L'azienda offre il suo sostegno attivo e la sua collaborazione nell’area food, mettendo a disposizione il
proprio know-how e la propria expertise, per dialogare con giovani aziende e start-up innovative

Parmalat, seguendo la strada dello sviluppo e dell’innovazione ritiene sempre più strategico alimentare,

con iniziative in continuo divenire, un ecosistema fatto di risorse interne e attori esterni capaci di pensare

a prodotti e servizi innovativi. Da qui la scelta di adottare un modello operativo di Open Innovation, un

paradigma che dimostra come le imprese per riuscire al meglio nel proprio progresso debbano unire

risorse diverse.

Alleanze che fanno crescere

La ricerca di nuovi stimoli è dunque alla base della crescita di Parmalat che, proprio a dimostrazione di

questa filosofia, firma una partnership con Le Village by Crédit Agricole, un ecosistema a sostegno del

business e dell’innovazione del territorio che si compone di 30 centri tra Francia e Italia. «Il difficile

contesto economico e la contrazione dei mercati – ha dichiarato Giovanni Pomella, Parmalat General

Manager in occasione dell’inaugurazione ufficiale di Le Village by CA – ci spingono non solo a fare sempre

meglio, ma ci richiedono rinnovamento costante e ricerca di nuove opportunità di sviluppo. Per Parmalat,
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racchiudere l’innovazione solo ed esclusivamente nei confini aziendali e cercare di competere con le sole

proprie forze, da qui la scelta di promuovere progetti con un alto potenziale di crescita, soprattutto nel

mondo che meglio ci rappresenta».

In particolare, Parmalat offre il suo sostegno attivo e la sua collaborazione nell’area food, mettendo a

disposizione il proprio know-how e la propria expertise, per dialogare con giovani aziende e start-up

innovative. Ed è proprio questo il senso della #Call4StartUp Food (aperta fino al 4 di giugno) lanciata da

Le Village e sostenuta dall’azienda.
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Carlo Terzano
 @Carlo_theThird

Feb 18, 2019

Design, Forniture and France: ecco la nuova
call di Le Village by CA Milano
C'è tempo fino al 15 marzo per entrare a fare parte di questo nuovo ecosistema

Economia Digitale

Le Village by CA Milano ha avviato  a carattere

innovativo per introdurle nel proprio ecosistema, con l’obiettivo di affiancarle nella fase

di crescita e scale up. Tutto questo accade nel cuore del capoluogo lombardo, a due passi

da Porta Romana, dove ha aperto da poco quello che potrebbe essere definito un

villaggio per startup e innovatori.

la selezione di startup e giovani imprese

Un villaggio di sole startup
“Il Village by CA è un luogo di condivisione dove far crescere il business e l’innovazione”,
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racconta la ‘sindaca’ di questa curiosa e fervente comunità di startup, Gabriella

Scapicchio. “Il Village – prosegue – sorge in un ex convento del 1400, nel centro di Milano.

La mia missione come primo cittadino del Village è supportare e accelerare giovani

imprese innovative ad alto potenziale, grazie a un sistema collaborativo che coinvolge

partner grandi e piccoli, pubblici e privati. Vogliamo favorire l’innovazione del territorio,

attraverso un programma di accelerazione, internazionalizzazione, supporto al

fundraising e a tutti i bisogni dei nostri abitanti. Il Village by CA Milano fa parte di un

network internazionale di circa 30 Villages, ancora in crescita, e di hub in tutto il mondo

capaci di ospitare le nostre startup nello svilluppo estero”.

Cosa significa entrare in questa comunità
Accedere a le Village by CA significa entrare a fare parte di un ecosistema innovativo a

tutto tondo, progettato per supportare al meglio startup e giovani aziende. Alle startup

che “abiteranno” il borgo si garantisce supporto “su misura” da parte delle aziende

partner, attraverso il quale sviluppare il modello di business e le competenze

manageriali. In più, verrà dato anche affiancamento nelle fasi di fundraising, anche

grazie al proprio network interno, con percorsi di crescita, grazie a sessioni di training e

formazione da parte di mentor, coach e specialisti per l’internazionalizzazione, potendo

contare sul network di Crédit Agricole, dei Village in Francia e dei Pop-up Village a New

York e Hong Kong.
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Cosa prevede la Call4Startup
Per quanto riguarda la  si rivolge alle realtà tra i 6 mesi e i 5 anni di vita,

che operano nei settori:

Forniture & Design: Innovazioni nelle soluzioni di design di interni ed esterni, lighting,

accessori, jewelery, lifestyle, soluzioni di retail, Innovazione dei materiali, stampa 3D,

domotica, soluzioni innovative di arredamento, virtual reality, augmented reality,

soluzioni innovative di luce connessa in grado di ricevere/comunicare dati ed offrire

soluzioni sostenibili e di valore per trasformare case, edifici e spazi urbani, riducendo i

costi energetici e di manutenzione.

France: Startup ad alto contenuto innovativo interessate all’ingresso e/o sviluppo del

mercato francese o startup francesi interessate al mercato italiano.

Call4Startup

L’ingresso in Le Village è vincolato al rispetto di alcuni requisiti: intenzione di ricollocare
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l’intero team o una consistente parte di esso presso gli spazi di Le Village, presenza di

almeno un prodotto e/o un servizio già validato dal mercato (almeno 1 cliente) e

fatturato superiore a 25.000 euro (salvo eccezioni valutate dal Comitato di Selezione).

Per chi volesse saperne di più o procedere direttamente con la candidatura, rimandiamo

al .sito ufficiale

Rimani sempre aggiornato sui 
temi di StartupItalia! 
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

CREDIT AGRICOLE: HUB LE VILLAGE PROMUOVE
CALL PER STARTUP SU SOSTENIBILITA'

MILANO (MF-DJ)--Le Village by CA Milano, primo hub dell'innovazione di Credit
Agricole in Italia, promuove a partire da giovedi' 13 giugno una Call 4 Startup dedicata
alla sostenibilita'. Promotori, insieme a Credit Agricole in Italia, alcuni partner del
progetto - Bormioli Pharma, Enel, Kpmg, Ferrovie dello Stato e Parmalat - che hanno
deciso di declinare questo tema secondo diversi punti di vista. "Il tema di questa Call
e' un tema caro a Le Village in quanto parte del Gruppo Cre'dit Agricole. L'obiettivo
condiviso e' quello di creare valore in modo sostenibile e rispettoso per l'ambiente. Ci
piacerebbe molto che startup attive in questo ambito si candidino per sviluppare con
noi e con i nostri partner progetti innovativi legati alla sostenibilita'", commenta
Gabriella Scapicchio, Sindaco de Le Village by Ca Milano. Credit Agricole, del resto, si
impegna volontariamente in ambito sociale ed ambientale, accompagnando progresso e
trasformazione. In questo caso, il Gruppo Credit Agricole in Italia supportera' la Call su
tematiche legate all'Acqua: il risparmio di questa risorsa, il suo riciclo e la sua
centralita' per il benessere e la salute umana. Bormioli Pharma, Kpmg e Parmalat
hanno scelto il tema dei "Packaging alternativi" (in settori come quello alimentare e
farmaceutico, ma non solo): utilizzo di materiali innovativi e sostenibili, riduzione,
eliminazione, riutilizzo e/o riciclo della plastica, gestione fine vita del packaging. La
tematica scelta da Enel e' "Sustainable e Smart Cities": smart home, mobilita'
elettrica, illuminazione smart (domestica e urbana), mobilita' elettrica, consumo
energetico, efficienza energetica. La tematica scelta da Ferrovie dello Stato Italiane e'
"Mobilita' sostenibile": soluzioni innovative per la mobilita' integrata per incentivare le
persone a scegliere il treno per i propri spostamenti di lavoro, studio, svago e turismo e
per trasferire il traffico merci dalla strada alla ferrovia. com/cce (fine) MF-DJ NEWS 
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Ferrovie dello Stato lancia un challenge per la
mobilità sicura e sostenibile

Approfondimenti
  •

Napoli-Bari, stanziati due miliardi per il completamento della tratta ferroviaria
26 luglio 2019   
  •

Napoli-Bari, 124 milioni dalla Commissione Ue per potenziamento ferrovia
9 ottobre 2019   
  •

Ferrovie dello Stato: "La tratta Napoli-Bari porterà 20mila nuovi posti di lavoro"
30 novembre 2019  

Sostenibilità e innovazione sono il tema della nuova challenge per start up lanciata da Ferrovie
dello Stato Italiane in partnership con Le Village by Credit Agricole.

"Per una mobilità sicura e sostenibile" è il tema della sfida, che ha l'obiettivo di individuare idee e
soluzioni innovative sulla sostenibilità in tema di: 

Mobilità / Mobility con idee che, attraverso tecnologie, processi e modelli di impresa,1.
incentivino le persone a lasciare a casa la propria auto o favoriscano il trasporto delle merci
su ferrovia (es. promozione complementarità tra servizi di mobilità, piattaforme digitali di
servizi e/o informazioni di mobilità, sistemi di fidelizzazione e/o gamification nei servizi di
mobilità sostenibile, smart mobility in smart cities, etc.)  
Sicurezza / Safety con idee che, attraverso tecnologie, processi e modelli di impresa,2.
aumentino la sicurezza fisica dei clienti, dei dipendenti e di tutti coloro che operano su mezzi
e infrastrutture del Gruppo FSI (es. apparati, sistemi e soluzioni per la sicurezza della
circolazione sulla rete ferroviaria/stradale, supervisione e telecomando della circolazione
ferroviaria/stradale, misure di "mitigazione tecnologica" dei possibili rischi legati
all'attraversamento dei passaggi a livello, etc.)  
Energia ed Emissioni / Energy and emission con idee che, attraverso tecnologie, processi e3.
modelli di impresa, diminuiscano, fino ad azzerare, le emissioni di CO2 prodotte dal Gruppo
FS (es. produzione di energia rinnovabile, innovazioni su sistemi di produzione e di
efficienza energetica, migliore utilizzo di materie prime, progettazione sostenibile, etc. 

In premio biglietti ferroviari per un valore complessivo di 1.500 euro da dividere tra i componenti
del team e la collaborazione in modalità privilegiata insieme al team interno di Ferrovie dello
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Le Village by CA Milano, call per la
sostenibilità
Introdotto nel corso della prima conferenza ONU sull’Ambiente nel 1972, il concetto di
sostenibilità trova le sue linee guida solo a partire dal 1987, grazie al rapporto Brundtland. Un
tema quindi recente che però si impone come sempre più attuale.

Come implica la definizione stessa, infatti, l’obiettivo cui la nostra generazione deve puntare è
quello di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la realizzazione di quelli futuri.

In questo senso, Le Village by CA Milano, primo hub dell’innovazione di Crédit Agricole in
Italia, ha promosso a partire da giovedì 13 giugno una Call 4 Startup dedicata alla sostenibilità.

Promotori, insieme a Crédit Agricole in Italia, alcuni partner del progetto – Bormioli Pharma,
Enel, KPMG, Ferrovie dello Stato e Parmalat – che hanno deciso di declinare questo tema
secondo diversi punti di vista.

“Il tema di questa Call è un tema caro a Le Village in quanto parte del Gruppo Crédit Agricole.
L’obiettivo condiviso è quello di creare valore in modo sostenibile e rispettoso per l’ambiente. Ci
piacerebbe molto che startup attive in questo ambito si candidino per sviluppare con noi e con i
nostri partner progetti innovativi legati alla sostenibilità” ha commentato Gabriella Scapicchio,
Sindaco de Le Village by Ca Milano.

I temi e le sfide
Crédit Agricole, del resto, si impegna volontariamente in ambito sociale ed ambientale,
accompagnando progresso e trasformazione.

In questo caso, il Gruppo Crédit Agricole in Italia supporterà la Call su tematiche legate
all’Acqua: il risparmio di questa risorsa, il suo riciclo e la sua centralità per il benessere e la salute
umana.

Bormioli Pharma, KPMG e Parmalat hanno scelto il tema dei “Packaging alternativi” (in settori
come quello alimentare e farmaceutico, ma non solo): utilizzo di materiali innovativi e sostenibili,
riduzione, eliminazione, riutilizzo e/o riciclo della plastica, gestione fine vita del packaging.

La tematica scelta da Enel è “Sustainable e Smart Cities”: smart home, mobilità elettrica,
illuminazione smart (domestica e urbana), mobilità elettrica, consumo energetico, efficienza
energetica.

La tematica scelta da Ferrovie dello Stato Italiane è “Mobilità sostenibile”: soluzioni innovative
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per la mobilità integrata per incentivare le persone a scegliere il treno per i propri spostamenti di
lavoro, studio, svago e turismo e per trasferire il traffico merci dalla strada alla ferrovia.

Il bando completo sarà disponibile a questo link.
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Nato il primo distretto italiano dedicato alla
blockchain

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
applicazioni trasversali su tutti i nostri verticali di interesse. Attraverso questa collaborazione
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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”.
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Nasce a Milano il Blockchain District, grazie
a Le Village by Crédit Agricole e ICONIUM
Blockchain Ventures
«Il nostro obiettivo è quello di sostenere le giovani aziende italiane che si occupano di blockchain
e favorire lo sviluppo di queste tecnologie in diversi ambiti dell’economia italiana. Ci proponiamo
di diventare un punto di aggregazione sul tema a livello nazionale e internazionale.» Così Fabio
Pezzotti, founder di ICONIUM Blockchain Ventures , presenta il Blockchain District, nato in
collaborazione con Le Village by Crédit Agricole , nella sua sede milanese.

Come funziona Le Village

ICONIUM, nato nel 2018, è la prima struttura italiana dedicata a investire nello sviluppo
dell’ecosistema finanziario e industriale basato su Blockchain. «Siamo interessati a mantenere un
contatto costante con le startup tematiche italiane, vogliamo partecipare a nuovi progetti e
supportarli, è proprio in quest’ottica che abbiamo fatto l’ultimo aumento di capitale – aggiunge
Pezzotti –. Il distretto è dunque strategico per la nostra attività. Gli spazi de Le Village potranno
accogliere sviluppatori e attori a diverso titolo del mondo blockchain, inoltre ospiteranno
seminari, convegni e workshop. L’idea è di organizzare un evento ogni due settimane, portando
ospiti e temi di respiro internazionale.» I primi due incontri ne sono un esempio: si è parlato di
Libra , la criptovaluta di Facebook, ed è stato invitato Silvio Micali , insignito del premio Turing
e fondatore di Algorand , piattaforma digitale di pagamenti che ha l’obiettivo di rendere più
efficiente la blockchain.

Il Village milanese avrà il compito di selezionare e sostenere startup che operano principalmente
in sette diversi settori, individuati come strategici e definiti come le “7F”. Tre sono legate alle
eccellenze italiane del territorio, Food, Fashion e Furniture; tre coprono settori legati al Gruppo
Cédit Agricole, Fintech/Insurtech, Future Mobility e France; infine settore Farmaceutico.

Negli spazi di corso di Porta Romana, startup residenti, partner e abilitatori danno vita a un vero e
proprio ecosistema che ruoterà attorno al principio “Collaborare per innovare”. ICONIUM avrà il
compito di affiancare le realtà desiderose di crescere in un ambiente ancora pionieristico, come
quello della blockchain. Per questo, metterà a disposizione delle startup interessate attività di
mentorign, programmi di formazione, incontri di matching con investitori e aziende corporate,
supporto al fundraising e all’internazionalizzazione.

L’Italia e la Blockchain

Il momento per investire nella blockchain sembra propizio, dopo essere diventata la buzzword per
eccellenza degli ultimi mesi, spogliata dell’alone del mito (non sempre positivo, quando la si
legava alle preoccupazione generate dai Bitcoin), oggi sembra essere una tecnologia matura,
pronta ad essere esplorata in tutte le sue reali potenzialità. «Credo che la tecnologia Blockchain e
i Bitcoin e le altre criptovalute rappresentino due facce della stessa medaglia. Le criptovalute
sono l’incentivo necessario per creare reti decentralizzate; le vediamo molto unite – sottolinea
Fabio Pezzotti –. Una blockchain privata non ha le caratteristiche di quella pubblica. Noi la
vediamo decentralizzata, con una serie di attori che ne aiutano lo sviluppo, incentivati con
criptovalute e token».

Dunque, questa è la strada secondo ICONIUM, ancora piuttosto tortuosa in Italia: «Non siamo più
avanti che nel digitale, troviamo gli stessi problemi: fondi scarsi, mancanza di un ecosistema
efficace, il substrato che dovrebbe sorreggere questa tecnologia è un po’ povero. Ma la blockchai
è destinata a rivoluzionare il mondo, come ha fatto Internet negli anni Novanta, ecco perché ci
crediamo vogliamo provare a invertire la tendenza – aggiunge ancora Pezzotti –. In questo ritardo
però siamo in buona compagina, tutta l’Europa è piuttosto indietro rispetto agli Stati Uniti e
all’Asia.»
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Eppure esempi positivi non mancano e si iniziano a vedere le prime manifestazioni di interesse
anche da parte di grandi aziende, che usano le criptovalute per pagamenti internazionali. Ci sono
società americane che fanno da cassa di compensazione per le transazioni internazionali, app che
permettono pagamenti direttamente in cripto. «L’ambito bancario e finanziario sono quelli più
direttamente coinvolti, dai metodi di pagamento a tutto il sistema di credito – conclude Fabio
Pezzotti –. Ma sono molti i settori in cui la disintermediazione introdotta dalla blockchain può
portare grandi rivoluzioni: penso ad esempio al settore pubblicitario, dove potrebbero nascere
marketplace più bilanciati, in cui i centri media perderebbero la posizione quasi monopolista ed
editori e inserzionisti potrebbero ottenere compensi più equi».
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