
gresso, da remoto o fisicamente”.
Dopo aver raggiunto gli obiettivi prefissati 

per lo scorso anno, ovvero mettere in relazione 
startup, corporate e grandi attori dell’innovazio-
ne, Scapicchio punta alla sostenibilità. “Orga-
nizziamo eventi dedicati alla tematica, sempre 
legata all’innovazione, con business matching 
tra startup e aziende su tematiche ben precise 
che di volta in volta vengono definite. A maggio 
per esempio abbiamo lanciato una call rivolta a 
startup sul tema sostenibilità, come avevamo già 
fatto a novembre, gestendola totalmente online”. 

Una strategia per non fermare l’impegno nel 
fronteggiare la delicata situazione che sta viven-
do il pianeta. “È davvero un momento difficile, 
in particolare per le startup. Purtroppo oggi 
è a rischio chi non ha una parte sufficiente di 
capitali”, continua Scapicchio, precisando che 
nonostante le numerose difficoltà Le Village 
non ha mai chiuso e ha mantenuto tutta l’atti-
vità di affiancamento in remoto per non lasciare 
sole le startup, alcune delle quali sono riuscite a 
modificare il loro modello di business, da fisico 
a digitale, adattandolo ai tempi. “Non era certo 
scontato che non chiudessimo. Potevamo rischia-
re di essere contagiati o contagiare, così abbiamo 
cercato di adottare tutti i parametri di sicurezza 
massima. Ora è necessario esserci ed essere un 
punto fermo e un luogo in cui le startup possano 
sentirsi protette”. 

Secondo la manager infine sarà l’innovazione a 
fare la differenza. “Ci può veramente aiutare a 
trovare delle soluzioni out of the box che nel 
mondo normale non siamo in grado di vedere e 
che in questo momento è essenziale individuare”. 
Quali sono i pilastri per una sana ripartenza? 
“Mettere in sicurezza la sanità, responsabilizzare 
i cittadini e dare aiuti concreti alle aziende, biso-
gna tutelare l’eccellenza italiana”.  F

LE VIE DELLA CRESCITA 
di Anna Rita Russo 
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na community che oggi accoglie 
34 startup per sostenerle nel loro 
percorso di crescita, mettendo 
a disposizione il supporto allo 
sviluppo del proprio business. Si 

chiama Le Village by CA Milano ed è l’accelerato-
re di startup di Crédit Agricole, situato in un ex 
convento del ’400, in corso di Porta Romana, nel 
cuore della città meneghina. “Abbiamo aperto 
nel dicembre del 2018 come prosecuzione di un 
percorso avviato già da tempo in Francia”, dichia-
ra Gabriella Scapicchio, sindaco a capo del Villa-
ge milanese. “Aiutiamo le startup che hanno sede 
qui a espandersi attraverso tre attività fonda-
mentali: l’accelerazione come accompagnamento 
individuale e collettivo, il supporto nelle fasi di 
fundraising e di internazionalizzazione. Essendo 
Crédit Agricole un colosso mondiale possiede 
analoghe strutture sparse in altri Paesi, così che 
piccole e medie aziende possano appoggiarsi e 

sviluppare il loro business all’estero”, commenta 
Scapicchio, la quale ci tiene a evidenziare come 
elemento centrale del progetto la rete di 17 part-
ner coinvolti, le aziende corporate, che svolgono 
un ruolo fondamentale per supportare le giovani 
imprese che muovono i primi passi sul mercato. 
“Sono tutte aziende che si dimostrano attente e 
coinvolte all’open innovation, contribuiscono 
alla crescita dell’economia locale e portano van-
taggi e benefici all’ecosistema di Le Village”, ag-
giunge. 

La manager inoltre vede come fulcro del pro-
getto anche i 36 abilitatori del mondo dell’inno-
vazione sia pubblici (come le università), sia pri-
vati (come incubatori, fondi di venture capital, 
associazioni di categoria) che partecipano alla 
crescita di Le Village e del suo intero ecosistema. 
Fino naturalmente al punto di forza rappresen-
tato dal gruppo Crédit Agricole con le sue società 
e Le Village stesso. “Il mio compito è quello di 
favorire il network tra tutti questi soggetti e fare 
in modo che queste relazioni aiutino tutti a cre-
scere”.

Le Village è un’entità votata all’innovazione ed 
è profondamente radicata nel territorio milanese. 
Sette i principali ambiti di attività delle startup, 
definiti le “7F”: tre legate alle eccellenze italiane 
del territorio (food, fashion, furniture), tre a set-
tori inerenti al gruppo CA (fintech/insurtech, fu-
ture mobility, France) e, ultimo, il settore farma-
ceutico. Elemento trasversale è la sostenibilità, 
declinata in tutti i sette settori verticali. Essendo 
attori di un ecosistema rivolto all’innovazione, Le 
Village è comunque aperto a valutare startup an-
che in altri ambiti. In un anno di vita sono state 
ben 150 le startup che hanno presentato la candi-
datura per diventare abitanti del Village. 

Ma quali sono le caratteristiche essenziali per 
far sì che le startup siano selezionate?

“Innanzitutto devono avere sei mesi di vita con 
un prodotto validato dal mercato, quindi devono 
essere market-ready, è importante che abbiamo 
almeno un minimo di fatturato e soprattutto un 
business scalabile. C’è un comitato di selezione, 
composto da circa 15 persone provenienti dalle 
aziende partner, dal team di Le Village ed espo-
nenti del gruppo Crédit Agricole, che valuta le 
candidature delle startup e vota per il loro in-
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Si chiama Le Village  
by CA Milano 
ed è l’acceleratore per  
le imprese innovative 
del gruppo Crédit Agricole. 
“Aiutiamo e supportiamo 
le startup nel loro sviluppo 
e nelle fasi di fundraising  
e di internazionalizzazione”, 
dice il sindaco  
Gabriella Scapicchio
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“Il mio compito  
è quello di favorire  
il network tra i diversi 
soggetti dell’ecosistema 
e fare in modo  
che queste relazioni 
aiutino tutti”



REAL LIFE

Nonmolliamo!

ripartiamocon

Piuttosto

nuoveidee

Amandaei suoiamicihannoinventato

unabancadeltempoascopobenefico.

Carlottaei sociunmobiledi design
per' lavoraredacasa.Le loro elealtre

storiedi questoserviziodimostranocheè
possibileaffrontarei momentidi crisi

puntandosuprogetti alternativi

DI DANIELA GIAMMUSSO

T
numeri raccontanochel'Italia si

erapresentataal2020con slancio.
Questestorielo confermano,con nuove

aziendeestart up cheavevanomessoin
campole loro ideetrasformandolein
realtà.Poi èarrivato il 9marzoe il decreto

per l'emergenzacoronavirusha fermato

tutto.L'Italia "chiude".I settoripiù colpiti
sonoproprio quelli checi fanno amare
nel mondo:la cultura,il turismo, la

ristorazione,la moda.Non sipuò più stare
insiemeele misuredi contenimentodella pandemiaa

catenarischianodi far sparireintere categorie.
Ma proprio nei momenti di grandi sacrifìci,anzi spesso

davantialledifficoltà, vengonofuori le ideemigliori,
nascononuoviprogetti, sibattono stradealternative.
E può capitareche in un periodo di stop forzatonasca

una nuovaavventura.Come èsuccessoallesei
professionistecheabbiamointervistato:non sisono

arrese,anzi,durante l'emergenzahanno rilanciato
le loro attività.
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I nostri viaggi a sorpresa vi porteranno

alla scoperta di un'Italia inedita

DanielaPrimerano,37anni,responsabiledellacomunicazione

diunastartupdiviaggi(toratoratravel.com).ViveaRoma.

«La nostra idea è vendere viaggi

a sorpresa in tutta Europa. Sulla

piattaforma il cliente indica da

dove vuole partire, quando, per

quanto tempo: sarà il sistema

a scegliere e a comunicare la

destinazione una settimana

prima della partenza, giusto il

tempo per preparare la valigia.

In cambio, ottiene un bel

risparmio. È un'ottima soluzione

per chi ha uno spirito avventuroso,

per un regalo di laurea o per

un addio al nubilato.

Il 2020 era partito benissimo.

Avevamo lanciato la nuova

formula del "viaggio su misura".

I tre soci fondatori Francesco

Simeone, Giuseppe De Lauri e

Tiziano Ciotti mi avevano chiesto

di entrare stabilmente nel team.

Avevamo trovato anche nuovi

finanziatori, ma proprio la sera

della firma è arrivato il decreto

cheha"chiusoTltalia».

Avete temuto di non

sopravvivere?

«Essere una start up di viaggi

durante una pandemia sembra

davvero impossibile. Noi però ci

siamo detti che non avremmo

mollato. Non sappiamo quando,

ma prima o poi assisteremo a

un nuovo boom di viaggi nel

mondo. Nel frattempo, abbiamo

lanciato un nuovo progetto».

Quale?

«Appena le misure lo

consentiranno, proporremo

pacchetti a sorpresa nel nostro

Paese. Sipuò scegliere tra mete di

mare o borghi, zone bellissime ma

generalmente meno affollate. È

l'occasione per scoprire un'Italia

diversa e per aiutare le economie

locali. Arricchiremo molto anche

l'offerta di attività speciali, per

esempio la possibilità di

acquistare degustazioni, visite

guidate, giri in canoa».

Questo periodo insegna

qualcosa?

«Per il settore viaggi questa

emergenza è un momento

difficilissimo. Siamo viaggiatori

anche noi, stiamo soffrendo

doppiamente per l'impossibilità di

prendere un aereo. L'importante

ora è puntare sulle altre possibilità.

Le alternative esistono».

Con noi il vino arriva direttamente a casa vostra. E si può fare anche una videochiamata con il produttore

AnnaMalacrida,23anni,accountperunastartupdivino(Divinea).ViveaBergamo.

«Siamo nati un anno fa per far incontrare

il mondo del vino con i suoi clienti, attraverso

esperienze da vivere sul territorio, dall'aperitivo in

vigna alla giornata benessere con vinoterapia.

L'idea è venuta ai fondatori, Matteo Ranghetti e

Filippo Galanti. Oggi abbiamo quasi 200 cantine

e 650 attività tra cui scegliere e siamo una delle

oltre 30 start up residenti a LeVillage, il primo

hub dell'innovazione italiano di Crédit Agricole,

lo sono entrata con un tirocinio, dopo la laurea in

Economia del turismo, poi mi hanno chiesto di

rimanere. Con il coronavirus però si è bloccato tutto.

All'inizio persino gli ordini delle merci avevano

problemi ad arrivare».

Come avete reagito?

«Abbiamo lanciato il progetto smart tasting,

creando Itiorestoincantina: speciali degustazioni che

il cliente, dopo aver acquistato un pacchetto con

due o tre bottiglie di vino, può vivere a casa,

chiacchierando in diretta video con il produttore.

È l'occasione per conoscere un vino attraverso la

passione di chi lo crea, di ascoltare la storia della

cantina o passeggiare tra i filari con il proprietario in

videochiamata. La risposta è stata positiva con un

centinaio di offerte pubblicate in pochi giorni e

molte nuove cantine entrate nel circuito. Queste

degustazioni regalano una finestra di normalità e

un po'di ossigeno a due settori fondamentali, vino

e turismo, tra i più colpiti dall'emergenza».

È un'attività che può crescere in futuro?

«Sì, lo smart tasting sarà sempre un'occasione utile

per chi non può visitare di persona le cantine,

magari perché vive all'estero o perché ha delle

disabilità. Siamo così contenti che presto lanceremo

altre esperienze online, coinvolgendo anche il

settore enogastronomico». •
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«Sono una sostenitrice del baratto sin da

bambina. Ho continuato all'università con i primi

"baratto-party"a casa. Ma la lista delle amiche

che volevano essere invitate era sempre più lunga

e così abbiamo traslocato nei bar, poi negli hotel.

Per alcune è una vera passione: arrivano con la

valigia piena di abiti e vanno via con altrettanta

roba. Ho visto donne accapigliarsi per una

maglietta da cinque euro! Ma è soprattutto un

modo per ridare valore a ciò che pensavamo non

potesse più averne. Così ho fondato Swapush,

start up che a febbraio è entrata a far parte de Le

Village by Crédit Agricole a Milano. Organizziamo

una media di tre grandi swap party al mese, più

quelli ristretti da 20 partecipanti in una location

misteriosa. L'ultimo era fissato per il giorno

del lockdown».

Come hai reagito?

«Sono convinta che per il baratto questa pausa

sarà una grande spinta. Mai come in questo

periodo abbiamo spulciato nei nostri armadi.

Abbiamo tanto da scambiare. In un momento

economicamente difficile, sarà un modo

per rinnovare il guardaroba senza spendere.

Visto che non potremo subito riunirci

tutte insieme, con il mio team abbiamo investito

questo tempo per lavorare a una nuova app».

Come funziona?

«Si pubblicano gli articoli e, proprio come negli

swap party, vengono valutati in "pillole".

Si può scambiare un oggetto con un altro o

accumulare "pillole". Alla fine del baratto ci si

incontra per lo scambio o si spedisce tutto

via posta. Stiamo lavorando anche con i

Comuni per le Case del riuso: spazi accanto

alle isole ecologiche dove i cittadini possono

portare oggetti che non usano più e

prenderne altri, mentre la città risparmia

il costo di chili di rifiuti da smaltire.

Tutti gli oggetti verranno pubblicati anche

sulla nostra app, così da scegliere senza andare

sul posto».

Questo periodo insegna qualcosa?

«Anche uno stop obbligatorio è utile, se lo

affronti senza paura».

Punto sul baratto: in un momento di crisi economica come

questo gli scambi gratuiti tra persone sono una risorsa

SerenaLuglio,41anni,è lafondatricedellastartupdelbarattoSwapush.ViveaMilano,èsingle.

REALLIFE

Per non spezzare il legame con i pazienti ho sfruttato

la tecnologia: le sedute sono diventate colloqui video

VeronicaLodovici,40anni,psicologaepsicoterapeuta.ViveaTernod'Isola

(Bergamo),èsposata.

«lo lo dico sempre: la relazione

tra terapeuta e paziente è già un

elemento di cura. Lo spazio dove

tutto avviene è molto importante.

Va scelto in modo attento, bisogna

renderlo accogliente e funzionale.

Di fronte all'epidemia, però, che

oltretutto nella mia zona è stata

fortissima, sono saltati gli schemi».

Come hai affrontato

l'emergenza con i pazienti?

«Lavoro sia nel mio studio sia in

una clinica specializzata in disturbi

alimentari. È accaduto tutto

velocemente e non c'era molto da

discutere: vedersi di persona non

era più possibile. La clinica, poi, è

stata subito riconvertita in centro

Covid. Ma fermare all'improvviso

le terapie in corso, per un periodo

indefinito, non è un bene».

Cosa hai fatto?

«Ho sfruttato la tecnologia: le

sedute sono diventate colloqui

video. Avendo molti pazienti

giovani non ho avuto grandi

problemi, anzi, spesso sono loro

a suggerire app e piattaforme.

È stato un nuovo modo di

incontrarsi e il fatto che fossero

terapie già avviate ci ha favorito.

Ho avuto delle sorprese: vivendo

così tanto le mura domestiche

i pazienti hanno lavorato su

tematiche profonde, perché la

casa ci rispecchia.

Sono riuscita a offrire supporto

a distanza anche agli operatori

sanitari in prima linea».

Questo periodo insegna

qualcosa?

«Sicuramente con i pazienti

torneremo a lavorare di persona,

ma la familiarità con le sedute

a distanza è un aiuto che potremo

sfruttare anche in futuro.

Per esempio, nei periodi di

chiusura dello studio».
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Le Village by CA Milano presenta un Forum
digitale
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Le Village by CA Milano presenta un Forum digitale         

Sustainable Innovation. Il 25 Novembre Le Village by CA Milano
– in collaborazione con i partner KPMG ed ENEL e la
partecipazione di Brembo e Amundi – presenta un forum digitale
sull’innovazione sostenibile e il suo impatto sull’economia
La sfida ambientale rappresenta una priorità nell’agenda comunitaria e il cosiddetto “Green New
Deal” prevede un piano d’azione volto a promuovere l’uso efficiente delle risorse passando a
un’economia pulita e circolare, il ripristino della biodiversità e la riduzione dell’inquinamento.

Come sostenuto dal Governatore della Banca d’Italia, in questo panorama il settore finanziario,
che esercita un ruolo centrale nell’allocazione delle risorse, può essere decisivo nell’ influenzare
la transizione verso un’economia sostenibile.

Per approfondire questi temi, in particolare quello dell’innovazione sostenibile e del suo impatto
sull’economia, Le Village by Crédit Agricole Milano, in collaborazione con i partner KPMG ed
ENEL e con la partecipazione di Brembo Group e Amundi SGR, presenta “Sustainable
Innovation”, forum digitale in programma il prossimo 25 Novembre alle ore 17.

“Innovazione e sostenibilità sono due pilastri fondanti di Le Village e, più in generale, di Crédit
Agricole – commenta il Sindaco di Le Village by CA Milano Gabriella Scapicchio. Con questa
iniziativa vogliamo seguire gli intenti del IV World Economic Forum Summit e dare voce e
sostegno a innovativi modelli di sviluppo sostenibili nell’ottica di un’economia circolare. Perché
le nuove generazioni possano beneficiare di prodotti, servizi e processi sostenibili che già oggi
devono essere messi in campo”.
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Le Village by CA Milano presenta un Forum digitale      
Già al 4° World Economic Forum Summit sull’impatto dello sviluppo sostenibile (Settembre
2020) leader di governo, imprese e istituzioni si sono confrontati con esperti e innovatori per
avviare, accelerare e ampliare soluzioni imprenditoriali necessarie ad affrontare i cambiamenti
climatici e promuovere lo sviluppo sostenibile.

La crisi pandemica Covid19 ha infatti messo in forte evidenza la stretta correlazione tra
Ambiente, Salute ed Economia restituendo maggiore consapevolezza ai policy maker sulla
necessità di ripensare i modelli sociali ed economici e applicare politiche di sviluppo guidate da
Innovazione e Sostenibilità.

Per comprendere meglio, quindi, lo scenario di questo “Green New Deal”, ovvero capire quali
siano le sfide e le opportunità, gli attori principali, le azioni già fatte e quali gli strumenti
finanziari adatti a raggiungerne gli obiettivi, “Sustainable Innovation” porta le testimonianze di
KPMG ed ENEL, partner di Le Village, con la partecipazione di Brembo Group e Amundi SGR.

Con questa iniziativa, quindi, Le Village by Crédit Agricole Milano conferma la sua natura di
“ecosistema aperto” che oltre a sostenere la crescita delle startup, accelera l’innovazione delle
aziende, grazie alla sinergia e alla connessione tra grandi corporate e non solo.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

È possibile partecipare registrandosi al link

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sustainable-innovation-128662489971

Ore 17, Apre i lavori

Gabriella Scapicchio, CEO (Sindaco) Le Village by CA Milano

Intervengono:

PierMario Barzaghi – Partner, KPMG

Ernesto Ciorra – Chief Innovability Officer, Enel

Cristina Bombassei – Chief CSR Officer, Brembo Group

Paolo Proli – Head of Retail Division, Amundi SGR

Tema dell’intervento di PierMario Barzaghi – Partner, KPMG, sarà la “Creazione di valore
condiviso: dalla compliance normativa alla strategia”

“La responsabilità assegnata ai componenti dei Consigli di Amministrazione per l’informativa da
fornire in ambito sociale, ambientale, corruzione e diritti umani ha portato all’attenzione alcuni
temi che, in molti casi, si davano per normalmente gestiti – spiega KPMG. La sfida ora è il
cambiamento culturale dei vertici aziendali verso questi aspetti in modo che non sia valorizzato
solo il tema della compliance ma si colga la valenza strategica della sostenibilità sociale e
ambientale oltre a quella economica”.

L’analisi di Cristina Bombassei, Chief CSR Officer, Brembo Group e Presidente Gruppo Tecnico
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Responsabilità Sociale d’Impresa, Confindustria Nazionale, verterà su “Pensare
Responsabilmente. Agire Concretamente”.

“L’innovazione è da sempre nel DNA di Brembo ed oggi innoviamo anche integrando la
sostenibilità in tutte le nostre attività: nei processi produttivi, sempre più attenti all’ambiente, ma
anche nei nostri prodotti, che saranno ancora più “green” e contribuiranno a ridurre ulteriormente
i consumi delle vetture del futuro.

Turning Energy into Inspiration è la nuova vision di Brembo, con cui puntiamo a diventare un
autorevole Solution Provider, attraverso prodotti e servizi digitali, sempre più sostenibili
e accettando l’ambiziosa sfida di diventare Carbon Neutral dal 2040.

Innovazione e sostenibilità, questa è la chiave per affrontare le sfide del momento e rispondere
concretamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: un
richiamo ad un’azione collettiva che ci vede tutti coinvolti”.

Paolo Proli – Head of Retail Division, Amundi SGR approfondirà il tema’ “ESGONOMIA: la
finanza al centro della transizione”: “I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono
centrali nella filosofia di investimento di Amundi e affiancano i tradizionali parametri finanziari.
L’investimento ESG fa parte del DNA aziendale di Amundi. Attraverso la lente ESG valutiamo la
qualità di una società e del suo management poiché tali aspetti incidono direttamente sulle
performance finanziarie di un’azienda, sulla gestione dei rischi e rappresentano un driver
fondamentale per la creazione di valore nel lungo termine. Non a caso, Amundi è pioniera negli
investimenti responsabili, con oltre 30 anni di esperienza nel settore, ed è stato membro fondatore
e firmatario nel 2006 dei Principi per gli Investimenti Responsabili (PRI) delle Nazioni Unite.

Al 30 settembre 2020 gestivamo 331 miliardi di euro in investimenti responsabili e disponiamo di
un team di analisti dedicato che sviluppa e implementa le metodologie ESG proprietarie.

Amundi si impegna a spingersi ancora oltre, per diventare entro la fine del 2021 un’azienda 100%
ESG, in materia di rating, gestione e politica di voto”.

Profilo Le Village by Crédit Agricole Milano

Primo Village italiano di Crédit Agricole, e uno dei 37 del network internazionale sviluppato dal
Gruppo bancario in Francia e in Europa, Le Village by CA Milano è uno spazio multifunzionale
nel centro di Milano: 2.700 metri quadrati all’interno di un ex convento del XV secolo in corso di
Porta Romana, 47 startup attualmente residenti, 12 partner e 38 abilitatori coinvolti.

Sette i principali ambiti di attività delle startup, 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.

Elemento trasversale è la “sostenibilità”, declinata in tutti i 7 settori verticali.

www.levillagebyca.it

Profilo KPMG

KPMG è uno dei principali Network di servizi professionali alle imprese, leader nella revisione e
organizzazione contabile, nella consulenza manageriale e nei servizi fiscali, legali e
amministrativi. Il Network KPMG è attivo in 147 Paesi del mondo con oltre 219 mila risorse.

L’obiettivo di KPMG è quello di trasformare la conoscenza in valore per i clienti, per la propria
comunità e per i mercati finanziari. Le società aderenti al Network KPMG forniscono alle aziende
clienti una vasta gamma di servizi multidisciplinari secondo standard d’eccellenza omogenei a
livello internazionale.

Presente in Italia da 60 anni, KPMG conta 4.270 professionisti e 26 sedi sull’intero territorio
nazionale. Con oltre 6 mila clienti ed un portafoglio completo di servizi che risponde alle
necessità del mercato nazionale e internazionale, il Network KPMG è riconosciuto dal mercato
come la più importante piattaforma di servizi professionali alle imprese in Italia.

La sostenibilità è da sempre nel DNA di KPMG. Da un punto di vista professionale siamo stati tra
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i pionieri, in Italia e nel mondo, a sviluppare metodologie e criteri per la strategia, la governance e
la rendicontazione dell’informativa non finanziaria. La nostra etica si concentra sull’impatto
positivo di KPMG sulla comunità in coerenza con il nostro Purpose. Promuoviamo progetti a
sostegno delle fasce più deboli su temi quali contrasto all’abbandono neonatale (con la
Fondazione Rava), education, lotta alla povertà e salute. I nostri valori di riferimento recepiscono
lo spirito degli SDG, con l’obiettivo di ispirare le nostre persone in ogni aspetto della vita
quotidiana per costruire un modello di sviluppo più sostenibile.

www.kpmg.com/it

Profilo Brembo Group

Brembo SpA è leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti
a disco per veicoli. È fornitore dei costruttori più prestigiosi a livello mondiale – di autovetture,
motocicli e veicoli commerciali – di sistemi frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni e altri
componenti per il settore racing. Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo
con oltre 400 campionati mondiali vinti sino a oggi. L’azienda opera in 14 Paesi di 3 continenti,
con 24 stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di oltre 10.800 persone. Di
queste, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo.
Il fatturato 2019 è pari a € 2.591,7 milioni (31/12/2019). Brembo è proprietaria dei marchi
Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini e opera anche attraverso il marchio AP Racing.

www.brembo.com

Profilo Amundi

Primo asset manager europeo fra i primi 10 operatori a livello mondiale, Amundi propone ai suoi
100 milioni di clienti – privati, istituzionali e corporate – una gamma completa di soluzioni di
risparmio e di investimento in gestione attiva e passiva, in asset tradizionali o reali.

Grazie alle sei piattaforme di gestione internazionali, alle capacità di ricerca finanziaria ed
extra-finanziaria ed all’impegno di lunga data nell’investimento responsabile, Amundi è un nome
di riferimento nel settore dell’asset management.

I clienti di Amundi possono contare sulle competenze e sulla consulenza di 4.500 professionisti in
circa 40 paesi. Controllata del gruppo Crédit Agricole, Amundi è quotata in Borsa e gestisce oggi
AUM per oltre 1.650 miliardi di euro.

www.amundi.com
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Le Village by Crédit Agricole apre la strada per
l ' innovazione a imprese e startup

besit/ 2020/ 11/ 24/ credit-amicole-percorsi-innovazione-open-innovation

II

11111111!

LeVillagedi CréditAgricole

24 novembre

2020

Si chiamano ' Percorsi di innovazione' e si rivolgono sia alle grandi aziende, sia alle

piccole e medie imprese . Sono i programmi di open innovation lanciati da Le Village by

CA Milano , il primo hub di Crédit Agricole in Italia .
"

Si tratta di un' iniziativa nata a

fronte del cambiamento che il mercato richiede e richiederà per uscire dalla crisi "

,

spiega il ceo del Village , Gabriella Scapicchio .
"

Vogliamo offrire agli imprenditori un

nuovo approccio a 360 gradi , capace di trasmettere pratiche virtuose per produrre
innovazione . Il nostro valore aggiunto è di sostenere le pmi - e non soltanto le grandi

aziende - nell ' intero percorso
" .

L
'

obiettivo favorire l
'

apertura delle imprese a idee e strumenti provenienti da risorse

esterne. Una svolta necessaria nell
' era dell

'

interconnessione tra i mercati , in cui i

competitor possono giungere da settori diversi e una startup può assumere in tempi

brevi una posizione dominante.

I percorsi sono diversi e adeguati alle dimensioni e ai bisogni delle imprese.

L '

accompagnamento all
'

innovazione avviene o tramite un processo di incubation , per il

quale l
'

azienda viene supportata da risorse esclusivamente esterne per rinnovare i

processi aziendali o integrare soluzioni innovative , o di excubation , per il quale l ' azienda

escedai propri confini e, con un approccio innovativo e di cambio di mindset , fa

incontrare risorse interne ed esterne per creare soluzioni sinergiche in luoghi neutri ,

come per esempio Le Village di Crédit Agricole.

Tutti i percorsi sono accomunati dalla struttura in tre step, tra loro complementari.

I Percorsi di innovazione
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Una prima offerta quella dedicata alle piccole e medie imprese .A corsi personalizzati

in aula o via webinar segue l
'

accompagnamento dell
'

azienda attraverso le diverse fasi

del percorso di innovazione: dalla generazione delle idee alla scelta delle soluzioni , fino

alla messa in atto . Al termine del percorso è previsto l
'

ingresso dell
'

azienda

nell
'

ecosistema di Le Village di Crédit Agricole . L
'

idea è aumentare il livello di

competenza e conoscenza dell
'

organizzazione attraverso il confronto con gli stakeholder

dell innovazione.

Anche il percorso studiato per le grandi corporate parte dalla formazione , per poi

passare a una fase di scouting di startup e di sviluppo dei prototipi . L
'

azienda viene poi

accompagnata all integrazione delle soluzioni di innovazione introdotte.

"I Percorsi di innovazione sono tenuti da esperti interni e da consulenti esterni

certificad
"

, prosegue Scapicchio . "I programmi hanno una durata compresa tra i 3 e i 6

mesi . L
'

iniziativa è una novità di quest' anno , sviluppata prima anche a Le Village di

Parigi . Ora più che mai le imprese hanno bisogno di innovare e di uscire dalla loro

comfort zone . Bisogna rivedere mentalità e modello di business . Se possono farlo le

startup , possono farlo anche le grandi aziende
"

.

II ruolo di Le Village

Tra le diverse metodologie di innovazione ,

di efficacia certificata , che vengono

utilizzate per il progetto troviamo da un lato

il design thinking , utile a sviluppare la

conoscenza del cliente: le sue esigenze e

richieste diventano le domande che guidano

il processo di innovazione . Dall
'

altro lato , la

metodologia agile , che porta principi e

valori nelle aziende , permette di focalizzarsi

su ciò che è necessario per dare valore al

cliente e ridurre rischio legato a ogni

processo di innovazione.

"

Offriamo anche consulenze per accedere a

incentivi come credito d
'

imposta e spese

agevolabili per fruire dei nostri programmi

di open innovation
"

, aggiunge Scapicchio.
"

Tutto il progetto dei Percorsi può fare leva

su un ecosistema che conta circa mille

startup italiane e straniere , accelerato nel

network dei Village di Crédit Agricole sparsi

in Europa
"

.

LE
vi E

Gabriella Scapicchio, sindacodi Le Village by

CA
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A ulteriore supporto di aziende interessate all
'

innovazione , Le Village sta lanciando un

vero e proprio Club del Village , grazie al quale corporate e pmi avranno l
'

occasione di

incontrarsi periodicamente per condividere esperienze e pratiche di open innovation ,

scoprire i nuovi scenari e visitare gli ecosistemi dell
'

innovazione in Italia e all
'

estero.

Le Village di Crédit Agricole

Al primo Village , nato sei anni fa nel cuore di Parigi , ne sono seguiti infatti altri 36.

Quello milanese è stato inaugurato nel dicembre 2018 , in un ex convento del XV secolo

nel quartiere Porta Romana . La struttura è quella di un sistema aperto , che dà vita a

un' economia circolare definita dal concetto
"

collaborare per innovare
"

.

Le Village by CA Milano comprende oggi 220 postazioni per lavorare in co-working o

con uffici singoli , 38 abilitatori del mondo dell
'

innovazione (pubblici e privati) , 12

aziende partner e 47 startup residenti . I settori in cui operano sono in prevalenza -

anche se non esclusivamente - quelli riassunti nella formula
"

7F
" : food , fashion ,

furniture&design , fintech/ insurtech , future mobility , France e farmaceutico . L '

elemento

trasversale è la sostenibilità . Il modello si avvale di un programma di accelerazione

completo: mentoring , coaching , incontri di network con investitori e aziende corporate ,

supporto
"

equity free" al fundraising e accompagnamento all
'

internazionalizzazione

attraverso gli hub di Crédit Agricole nel mondo.

"

Tutte le nostre startup e le aziende che gravitano intorno all
'

ecosistema di Le Village
"

,

spiega Scapicchio ,
"

possono fare leva sui Village in Francia e sul network internazionale

di Crédit Agricole , inclusi gli hub oltreoceano del gruppo . In questo modo , possono

crescere anche all
'

estero . Hanno la possibilità di partecipare come network Le Village

anche a eventi di respiro internazionale , come il Vivatech di Parigi e il Cesdi Las

Vegas
" .

Vuoi ricevere le notizie di Forbes direttamente nel tuo In box? Iscriviti alla nostra

newsletter!
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Credit Agricole I.: Le Village avvia percorsi
Open Innovation a Pmi e Corporate
Le Village by CA Milano, primo hub di Credit Agricole in Italia, ha deciso in questo particolare
momento storico di implementare la propria offerta lanciando "Percorsi di Innovazione",
programmi di Open Innovation dedicati sia alle Pmi che alle grandi Corporate. L'Open Innovation
- la definizione di dell'economista Henry Chesbrough - consiste nell'apertura delle imprese a idee
e strumenti derivanti da risorse esterne per creare più valore ed essere più competitive sul
mercato.

"L'iniziativa - spiega il Sindaco di Le Village Gabriella Scapicchio - è nata a fronte del
cambiamento che il mercato ha richiesto e richiederà nei prossimi mesi per uscire dalla crisi, con
l'obiettivo di offrire agli imprenditori un nuovo approccio a 360 gradi capace di trasmettere le
giuste pratiche per fare innovazione".

In quest'ottica e con la collaborazione di base9 Srl, società di consulenza strategica che supporta
Startup, Pmi e Corporate verso l'innovazione e nuovi modi di lavorare, Le Village Milano ha
elaborato percorsi integrati che accompagnano le aziende nel cambiamento, sia con processi di
incubation (l'azienda viene supportata da risorse prettamente esterne, come startup e stakeholder
dell'innovazione), che di excubation (l'azienda esce dai propri confini creando una sinergia tra
risorse interne ed esterne).

"Il nostro valore aggiunto - commenta il Sindaco Scapicchio - è di aiutare le Pmi e non solo le
grandi aziende, nell'intero percorso end2end verso l'innovazione, facendo leva sul proprio
ecosistema che conta inoltre circa 1.000 startup italiane e straniere accelerate nel network dei
Village di Credit Agricole sparsi in Europa".

"Offriamo altresì consulenze per accedere agli incentivi, come Credito di Imposta e Spese
agevolabili, per fruire dei nostri programmi di Open Innovation, con il supporto di Leyton, nostro
abilitatore e specialista nella gestione del finanziamento all'Innovazione", conclude Scapicchio.

Il Credito d'Imposta in Ricerca e Sviluppo è un incentivo fiscale volto a favorire gli investimenti
delle imprese italiane in ricerca e sviluppo e, dal 2020, anche in innovazione tecnologica e in
design ed ideazione estetica. Il Credito d'Imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a
copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

Con Spese agevolabili, invece, si intendono le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca
industriale e sviluppo sperimentale o innovazione tecnologica: costi per personale tecnico,
contratti di consulenze tecniche, ricerca con università o enti di ricerca, startup e PMI innovative,
materiali per prototipi, quote di ammortamento di attrezzature di laboratorio e privative
industriali.

La misura è applicabile, con differenti modalità ed aliquote, per le spese sostenute a partire dal
2015.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires
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Credit Agricole I. : Le Village avvia percorsi Open Innovation a Pmi e

Corporate

MILANO ( MF-DJ)--Le Village by CA Milano , primo hub di Credit Agricole in Italia , ha

deciso in questo particolare momento storico di implementare la propria offerta

lanciando
"

Percorsi di Innovazione
"

, programmi di Open Innovation dedicati sia alle

Pmi che alle grandi Corporate . L
'

Open Innovation - la definizione di dell
'

economista

Henry Chesbrough - consiste nell
'

apertura delle imprese a idee e strumenti derivanti

da risorse esterne per creare
piu'

valore ed essere
piu' competitive sul mercato.

" L '

iniziativa - spiega il Sindaco di Le Village Gabriella Scapicchio - e' nata a fronte del

cambiamento che il mercato ha richiesto e richiedera' nei prossimi mesi per uscire

dalla crisi , con l '

obiettivo di offrire agli imprenditori un nuovo approccio a 360 gradi

capace di trasmettere le giuste pratiche per fare innovazione
"

. In
quest'

ottica e con la

collaborazione di base9 Srl , societa' di consulenza strategica che supporta Startup , Pmi

e Corporate verso l
'

innovazione e nuovi modi di lavorare , Le Village Milano ha

elaborato percorsi integrati che accompagnano le aziende nel cambiamento , sia con

processi di incubation ( azienda viene supportata da risorse prettamente esterne ,

come startup e stakeholder dell
'

innovazione) , che di excubation (l
'

azienda esce dai

propri confini creando una sinergia tra risorse interne ed esterne) .
"

Il nostro valore

aggiunto - commenta il Sindaco Scapicchio - e' di aiutare le Pmi e non solo le grandi

aziende , nell
'

intero percorso end2end verso l
'

innovazione , facendo leva sul proprio

ecosistema che conta inoltre circa startup italiane e straniere accelerate nel

network dei Village di Credit Agricole sparsi in Europa
"

.
"

Offriamo altresi' consulenze

per accedere agli incentivi , come Credito di Imposta e Spese agevolabili ,per fruire dei

nostri programmi di Open Innovation , con il supporto di Leyton , nostro abilitatore e

specialista nella gestione del finanziamento all
'

Innovazione
"

, conclude Scapicchio .

Credito d
'

Imposta in Ricerca e Sviluppo e' un incentivo fiscale volto a favorire gli

investimenti delle imprese italiane in ricerca e sviluppo e, dal 2020 , anche in

innovazione tecnologica e in design ed ideazione estetica . Il Credito d
'

Imposta puo'

essere utilizzato , anche in caso di perdite , a copertura di un ampio insieme di imposte

e contributi . Con Spese agevolabili , invece , si intendono le spese relative a ricerca

fondamentale , ricerca industriale e sviluppo sperimentale o innovazione tecnologica:

costi per personale tecnico , contratti di consulenze tecniche , ricerca con universita' o

enti di ricerca , startup e PMI innovative , materiali per prototipi , quote di

ammortamento di attrezzature di laboratorio e privative industriali . La misura e'

applicabile , con differenti modalita' ed aliquote , per le spese sostenute a partire dal

2015 . com/ cce (fine) MF-DJ NEWS
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Le Village milanese del Crédit Agricole lancia
"

Percorsi di innovazione"

R repubblicalt/ dossier/ economia/ italia-un-paese-al-

-ivoro/ 2020/ 09/ 25/ news/ village del cre dit agricole lancia nuovi percorsi di formazione-268460970

25 settembre

2020

di MARCO FR OJO

L
'

acceleratore d
'

impresa dell
'

istituto francese amplia la propria offerta sia per le Pmi

che per le grandi corporation . Scapicchio:
"

Per uscire dalla crisi il mercato richiederà un

cambiamento"

Le Village by CA Milano , l
'

acceleratore d
'

impresa del Credit Agricole ,ha deciso di

ampliare la propria offerta lanciando
"

Percorsi di innovazione
"

, una serie di programmi

dedicati sia alla Pmi che alle grandi Corporate . Con la collaborazione della società

di consulenza Base9 l
'

hub milanese dell
'

istituto francese ha infatti

elaborato percorsi integrati che accompagnano le aziende nel

cambiamento , sia con processi di incubation che di excubation.

"

L
'

iniziativa nata a fronte del cambiamento che il mercato ha richiesto e richiederà nei

prossimi mesi per uscire dalla crisi , con l
'

obiettivo di offrire agli imprenditori un nuovo

approccio a 360 gradi capace di trasmettere le giuste pratiche per fare innovazione -

spiega Gabriella Scapicchio , manager del gruppo bancario transalpino e
"

sindaco" del Village milanese - nostro valore aggiunto è di aiutare le Pmi e non

solo le grandi aziende , nell
'

intero percorso verso l
'

innovazione , facendo leva sul proprio

ecosistema che conta inoltre circa startup italiane e straniere accelerate nel

network dei Village di Credit Agricole sparsi in Europa
"

.

Ogni percorso prevede tre diversi step tra loro complementari . Quello per le Pmi parte

con corsi personalizzati dedicati a
"

strategia e business design
"

,
"

strategia di brand e

processi
"

,
"

innovation&Agile Project Management" e
"

formazione manageriale
"

.

Prosegue poi con l
'

accompagnamento dell
'

azienda in tutte le fasi del processo di

innovazione , dall
'

assestment dei needs e la generazione di idee, alla scelta delle

soluzioni interne o esterne , allo scouting di startup , alla prototipazione al testing , fino

alla realizzazione e alla completa integrazione delle nuove soluzioni . E si conclude com
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"

il confronto strutturato con gli stakeholder dell
'

innovazione migliora la collaborazione

e contribuisce ad aumentare il livello di competenza e conoscenza dell
'

organizzazione
"

.

L ' hub di Crédit Agricole offre inoltre consulenze per accedere agli incentivi ,

come credito d '

imposta e spese agevolabili , per fruire dei programmi di

Open Innovation . Il
"

credito d
'

imposta in ricerca e
sviluppo"

è un incentivo fiscale

volto a favorire gli investimenti delle imprese italiane in ricerca e sviluppo e, dal 2020 ,

anche in innovazione tecnologica e in design ed ideazione estetica . Il credito d
'

imposta

essere utilizzato , anche in caso di perdite , a copertura di un ampio insieme di

imposte e contributi . Con
"

spese agevolabili" si intendono invece le spese relative a

ricerca fondamentale , ricerca industriale e sviluppo sperimentale o innovazione

tecnologica: costi per personale tecnico , contratti di consulenze tecniche , ricerca con

università o enti di ricerca , startup e Pmi innovative , materiali per prototipi , quote di

ammortamento di attrezzature di laboratorio e privative industriali . La misura è

applicabile , con differenti modalità ed aliquote , per le spese sostenute a partire dal

2015.

Le metodologie proposte consentono inoltre l
'

accesso anche a tutte quelle forme di

finanziamento che riguardano la formazione e il re-skilling delle persone . I progetti di

innovazione messi a punto , infatti , danno l
'

opportunità di ingaggiare le persone

dell
'

azienda cliente e di offrire loro opportunità di riqualificazione in un periodo in cui è

necessario acquisire nuove competenze per il futuro.
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Le Village lancia Itinerari d'innovazione per
le PMI: percorsi per restare competitivi
In collaborazione con Lug 24, 2020 Un nuovo progetto che va oltre le startup. Per accelerare la
digital transformation (e non solo) anche nelle aziende tradizionali Lug 24, 2020

Le Village lancia Itinerari d'innovazione per le PMI: percorsi per restare competitivi

Un nuovo progetto che va oltre le startup. Per accelerare la digital transformation (e non solo)
anche nelle aziende tradizionali

Le Village by CA ha attivato un'iniziativa per l' Open Innovation tra le piccole medie imprese
italiane e le startup ospiti dell'hub con sede a Milano e da anni attivo nell'ecosistema. Grazie al
sostegno di Crédit Agricole Italia , che ha investito nel progetto Le Village, ha preso così il via un
percorso nuovo nel panorama della formazione rivolta alle imprese. «Abbiamo implementato la
nostra offerta a sostegno delle PMI nel cambiamento che il mercato ha richiesto e richiederà nei
prossimi mesi per uscire dalla crisi», ha spiegato Gabriella Scapicchio , Sindaco del Village, che
ha raccontato a StartupItalia i vari passaggi che compongono Itinerari d'innovazione – qui il sito
ufficiale -, iniziativa partita per offrire un nuovo approccio a 360 gradi a imprenditori, middle e
top management, capace di trasmettere le giuste pratiche per fare innovazione. Le Village ha
coinvolto anche base9 come partner: la società opera nell'ambito della consulenza strategica e di
management per le Corporate e le PMI, attraverso un team multidisciplinare.

Itinerari d'innovazione: il percorso

I processi di Open Innovation possono attivare e facilitare lo sviluppo di nuove tecnologie,
prodotti o servizi nelle aziende per innovare il business model e la relazione con il cliente. «Non
si tratta solamente di avere una tecnologia – ha precisato il Sindaco del Village – ma di migliorare
lo stesso metodo di innovazione per avviare processi diffusi e ripetibili. Non esiste un processo
che si adatti a tutti i problemi scientifici e tecnologici: bisogna adottare un vero e proprio cambio
di paradigma culturale, prendendo spunto anche dal know how e dal mindset delle startup».

Uno dei momenti chiave sarà la fase di need collecting per costruire il percorso d'innovazione in
maniera personalizzata, in base all'esigenza di ciascuna PMI. «Il primo step è la formazione – ha
spiegato Gabriella Scapicchio – e andremo ad indagare quattro ambiti in tutto, ciascuno
strutturato con diversi corsi: Strategia e business design, Strategia di brand e processi, Innovation
& Agile Project Management, Formazione Manageriale . L'obiettivo è fare contaminazione
tramite processi di incubation ed excubation. Nell'incubation l'azienda viene accompagnata nel
percorso di innovazione tramite risorse prettamente esterne come startup e stakeholder
dell'innovazione, mentre nell'excubation l'azienda esce dai propri confini e con un approccio
innovativo e di cambio di mindset fa incontrare risorse interne ed esterne per creare soluzioni
sinergiche».

Metodo blanded

Gli incontri avverranno virtualmente e anche fisicamente tramite webinar e appuntamenti in aula
a Le Village o all'interno dell'azienda stessa. Dopo l'evento di lancio del progetto, Le Village ha
infatti spiegato che durante il percorso non sarà soltanto la PMI a conoscere spazi e protagonisti
dell'hub. «Andremo anche noi stessi in azienda, per conoscere nuove realtà più da vicino. Itinerari
d'innovazione è un'iniziativa sostenuta da Crédit Agricole Italia, banca territoriale che d'ora in
avanti proporrà ai propri clienti anche questo tipo di soluzione, oltre all'accesso libero e diretto
con l'ecosistema startup de Le Village. Come un cerchio che si chiude».

La strategia dell'hub milanese è infatti quella di fare incontrare le piccole medie imprese con le 40
startup ospiti di Le Village , per capire se possono instaurarsi possibili collaborazioni. I corsi, le
metodologie e processi proposti si rivolgono soprattutto agli imprenditori delle PMI e al
management e possono essere acquistati singolarmente o mediante pacchetti. «Non abbiamo
voluto concentrarci soltanto sul digitale, ormai inflazionato e di nicchia – ha detto Gabriella
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Scapicchio – ma sulla trasformazione dei processi interni all'azienda. Facendo infatti leva sulle
risorse interne dell'azienda stessa e fornendo nuovi modi di organizzare il lavoro e i processi
aziendali si rimane sul mercato o addirittura si diventa leader del mercato. L'aspetto non
secondario da considerare è che investire in questo percorso dà accesso ad agevolazioni fiscali».

Un'iniziativa come Itinerari d'innovazione punta infine al progresso . «Il progresso oggi è
esponenziale quindi è necessario innovare molto velocemente – ha detto il Sindaco del Village
durante un TEDx – Fare innovazione non è una scelta, è un obbligo per non estinguersi».
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Le Village by CA Milano presenta il forum
digitale Sustainable Innovation
Vicini e Connessi: trasformazione digitale per economia locale

L'Oréal For the Future, Priya Burci e Federica Gasbarro in prima fila per l'ambiente e l'inclusione

Il primo vaccino? L'ha inventato una giovane inglese. Il ruolo delle donne nella scienza nella sesta
puntata di Life

Al via Fondo Rilancio: 200 milioni per sostenere le startup nel rilancio del Paese

È stato annunciato l’evento “Sustainable Innovation“, forum digitaleorganizzato da Le Village
by CA Milano, in collaborazione con i partner KPMG ed Enel. Un evento importante per
approfondire la sfida ambientale che ci aspetta, principale tema sociopolitico ed economico del
presente e del futuro. Parteciperanno all’incontro anche Brembo Group e AmundiSGR.
L’incontro si soffermerà sui principali temi legati al cambiamento climatico, a partire dal “Green
New Deal” dell’Unione Europea, che prevede un piano d’azione volto a promuovere l’uso
efficiente delle risorse. Passando a un’economia pulita e circolare, al fine di ripristinare la
biodiversità del nostro pianeta e ridurre l’inquinamento. La diretta è prevista per il 25 novembre,
alle ore 17.

Innovazione e sostenibilità, chiavi per il futuro
“Innovazione e sostenibilità sono due pilastri fondanti di Le Village e, più in generale, di Crédit
Agricole”, commenta il CEO (Sindaco) di Le Village by CA Milano, Gabriella Scapicchio
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. “Con questa iniziativa vogliamo seguire gli intenti del IV World Economic Forum Summit e
dare voce e sostegno a innovativi modelli di sviluppo sostenibili nell’ottica di un’economia
circolare. Perché le nuove generazioni possano beneficiare di prodotti, servizi e processi
sostenibili che già oggi devono essere messi in campo”.

Già al 4° World Economic Forum Summit sull’impatto dello sviluppo sostenibile, tenuto a
settembre 2020, leader di governo, imprese e istituzioni si sono confrontati con esperti e
innovatori. Con lo scopo di  avviare, accelerare e ampliaresoluzioniimprenditoriali necessarie
ad affrontare i cambiamenti climatici e promuovere lo sviluppo sostenibile. La crisi pandemica
da Covid-19 ha infatti messo in forte evidenza la stretta correlazione tra ambiente, salute ed
economia, restituendo maggiore consapevolezza ai policy maker, riguardo alla necessità di
ripensare i modelli sociali ed economici e applicare politiche di sviluppo guidate da innovazione e
sostenibilità.

Pertanto, il forum si pone l’obiettivo di comprendere meglio lo scenario aperto dal “Green New
Deal“, ovvero capire quali siano le sfide e le opportunità, gli attori principali, le azioni già fatte e
quali gli strumenti finanziari adatti a raggiungerne gli obiettivi. Attraverso le testimonianze
di KPMG ed Enel, partner di Le Village, con la partecipazione di Brembo Group e Amundi
SGR. Con questa iniziativa, Le Village by Crédit Agricole Milano conferma la sua natura di
“ecosistema aperto”, che oltre a sostenere la crescita delle startup, accelera l’innovazione
delle aziende, attraverso la sinergia tra grandi corporate e non solo.

Il programma dell’evento
Aprirà i lavori, alle ore 17 del 25 novembre, Gabriella Scapicchio, CEO (Sindaco) di Le
Village by CA Milano. Interverranno poi PierMario Barzaghi, Partner di KPMG, Ernesto
Ciorra, Chief Innovability Officer di Enel, Cristina Bombassei, Chief CSR Officer di
Brembo Group, e Paolo Proli, Head of Retail Division di Amundi SGR.

PierMario Barzaghi, Partner di KPMG, tratterà la tematica “Creazione di valore condiviso:
dalla compliance normativa alla strategia“. “La responsabilità assegnata ai componenti dei
Consigli di Amministrazione per l’informativa da fornire in ambito sociale, ambientale,
corruzione e diritti umani ha portato all’attenzione
alcuni temi che, in molti casi, si davano per normalmente gestiti. La sfida, ora”, spiega KPMG, “è
il cambiamento culturale dei vertici aziendali verso questi aspetti. In modo che non sia
valorizzato solo il tema della compliance, ma si colga la valenza strategica della
sostenibilità sociale e ambientale, oltre a quella economica”.

L’analisi di Cristina Bombassei, Chief CSR Officer di Brembo Group e presidente del
Gruppo Tecnico Responsabilità Sociale d’Impresa, Confindustria Nazionale, verterà su “
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Pensare responsabilmente. Agire concretamente “. “L’innovazione è da sempre nel DNA di
Brembo”, dichiara Bomassei. “E oggi innoviamo anche integrando la sostenibilità in tutte le
nostre attività. Nei processi produttivi, sempre più attenti all’ambiente,
ma anche nei nostri prodotti, che saranno ancora più green e contribuiranno a
ridurre ulteriormente i consumi delle vetture del futuro”.

“Turning Energy into Inspiration è la nuova vision di Brembo”, continua Bombassei, “con cui
puntiamo a diventare un autorevole Solution Provider, attraverso prodotti e servizi digitali,
sempre più sostenibili. E accettando l’ambiziosa sfida di diventare Carbon Neutral dal
2040. Innovazione e sostenibilità, questa è la chiave per affrontare le sfide del momento
e rispondere concretamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. Un richiamo ad un’azione collettiva che ci vede tutti coinvolti”.

Paolo Proli, Head of Retail Division di Amundi SGR, approfondirà invece il tema “
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ESGONOMIA: la finanza al centro della transizione “. “I criteri ambientali, sociali e di
governance (ESG) sono centrali nella filosofia di investimento di Amundi e affiancano i
tradizionali parametri finanziari. L’investimento ESG fa parte del DNA aziendale di Amundi.
Attraverso la lente ESG”, spiega Proli, “valutiamo la qualità di una società e del suo management,
poiché tali aspetti incidono direttamente sulle performance finanziarie di un’azienda, sulla
gestione dei rischi e rappresentano un driver fondamentale per la creazione di valore nel lungo
termine”.

“Non a caso”, prosegue Proli, “Amundi è pioniera negli investimenti responsabili, con oltre 30
anni di esperienza nel settore, ed è stato membro fondatore e firmatario nel 2006 dei Principi per
gli Investimenti Responsabili (PRI) delle Nazioni Unite. Al 30 settembre 2020 gestivamo 331
miliardi di euro in investimenti responsabili e disponiamo di un team di analisti dedicato che
sviluppa e implementa le metodologie ESG proprietarie. Amundi si impegna a spingersi ancora
oltre, per diventare entro la fine del 2021 un’azienda 100% ESG, in materia di rating, gestione e
politica di voto”.
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Credit Agricole I.: Le Village avvia percorsi
Open Innovation a Pmi e Corporate
Indietro      

23/09/2020 13:33
Credit Agricole   Credit Agricole         

MILANO (MF-DJ)--Le Village by CA Milano, primo hub di
Credit Agricole  

in Italia, ha deciso in questo particolare momento storico di implementare la propria offerta
lanciando "Percorsi di Innovazione", programmi di Open Innovation dedicati sia alle Pmi che alle
grandi Corporate. L'Open Innovation - la definizione di dell'economista Henry Chesbrough -
consiste nell'apertura delle imprese a idee e strumenti derivanti da risorse esterne per creare piu'
valore ed essere piu' competitive sul mercato. "L'iniziativa - spiega il Sindaco di Le Village
Gabriella Scapicchio - e' nata a fronte del cambiamento che il mercato ha richiesto e richiedera'
nei prossimi mesi per uscire dalla crisi, con l'obiettivo di offrire agli imprenditori un nuovo
approccio a 360 gradi capace di trasmettere le giuste pratiche per fare innovazione". In
quest'ottica e con la collaborazione di base9 Srl, societa' di consulenza strategica che supporta
Startup, Pmi e Corporate verso l'innovazione e nuovi modi di lavorare, Le Village Milano ha
elaborato percorsi integrati che accompagnano le aziende nel cambiamento, sia con processi di
incubation (l'azienda viene supportata da risorse prettamente esterne, come startup e stakeholder
dell'innovazione), che di excubation (l'azienda esce dai propri confini creando una sinergia tra
risorse interne ed esterne). "Il nostro valore aggiunto - commenta il Sindaco Scapicchio - e' di
aiutare le Pmi e non solo le grandi aziende, nell'intero percorso end2end verso l'innovazione,
facendo leva sul proprio ecosistema che conta inoltre circa 1.000 startup italiane e straniere
accelerate nel network dei Village di
Credit Agricole  

sparsi in Europa". "Offriamo altresi' consulenze per accedere agli incentivi, come Credito di
Imposta e Spese agevolabili, per fruire dei nostri programmi di Open Innovation, con il supporto
di Leyton, nostro abilitatore e specialista nella gestione del finanziamento all'Innovazione",
conclude Scapicchio. Il Credito d'Imposta in Ricerca e Sviluppo e' un incentivo fiscale volto a
favorire gli investimenti delle imprese italiane in ricerca e sviluppo e, dal 2020, anche in
innovazione tecnologica e in design ed ideazione estetica. Il Credito d'Imposta puo' essere
utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi. Con
Spese agevolabili, invece, si intendono le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale
e sviluppo sperimentale o innovazione tecnologica: costi per personale tecnico, contratti di
consulenze tecniche, ricerca con universita' o enti di ricerca, startup e PMI innovative, materiali
per prototipi, quote di ammortamento di attrezzature di laboratorio e privative industriali. La
misura e' applicabile, con differenti modalita' ed aliquote, per le spese sostenute a partire dal
2015. com/cce (fine) MF-DJ NEWS
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#iorestoacasa con Le Village by Crédit Agricole Milano

16 aprile

2020

#iorestoacasa ,
'

hashtag diventata ormai il lietmotiv di questi mesi , non significa

necessariamente immobilità.

Covid-19 ha fermato , momentaneamente , i nostri spostamenti esterni ma anche stando

a casa è possibile fare molto senza particolari rinunce ...

Ed eseguendo questo mood che Le Village by Credit Agricole Milano primo hub

dell
'

innovazione del Gruppo in Italia , nato per sostenere e promuovere start-up , ha

aderito alla campagna promossa dal Ministero della Salute , proponendo

una rosa di soluzioni per aiutare , facilitare e sl, anche coccolare la permanenza forzata

dei milanesi e non solo nelle proprie abitazioni.

«Èil momento di stare a casa - commenta il Sindaco de Le Village Gabriella Scapicchio - e

le nostre start-up possono aiutarci a farlo . Con servizi di prima necessità , con l'

informazione

e, perché no, anche con un tocco di leggerezza grazie allo shopping online e alla consulenza di

esperti .»

Ad oggi sono trentatre le start-up che Le Village by Crédit Agricole Milano ospita nella

propria sede milanese . Definite le "

7F
"

: tre sono legate alle eccellenze del territorio

italiano - food , fashion , furniture - tre ai settori del Gruppo CA - Fintech/ Insurtech ,

Future Mobility , France - e una al settore farmaceutico . Denominatore comune di tutte e

sette: la sostenibilità.

Tra le realtà che hanno aderito alla campagna vogliamo segnalarvi Chitt

Lingerie e interiorse , bellezza e design.

1/ 2
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Chid Lingerie brand di lingerie di lusso , è il primo a fornire l
'

intimo su misura . Come

funziona? Attraverso la piattaforma di personalizzazione online è possibile creare il capo

perfetto scegliendo colore , tessuto , dettagli ornamentali e naturalmente la taglia.

Per chi desidera dare nuova forma alla propria abitazione variando la disposizione dei

mobili o semplicemente il colore alle pareti , InteriorBe offre un servizio di interior design

con il supporto virtuale di professionisti dell
'

abitare - architetti e designer - e una

shopping list
" su misura" - genere e budget.
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Coronavirus e #iorestoacasa , anche Le Village aderisce

alla campagna del Ministero

L liberoquotidianojt/ news/ italia/ 21274367/ coronavirus_le_village_iorestoacasa .html

16 marzo 2020

Le Village by Crédit Agricole Milano , primo hub dell
'

innovazione del Gruppo in Italia ,

aderisce alla campagna #iorestoacasa promossa dal Ministero della Salute proponendo

un ventaglio di soluzioni pensate per facilitare e coccolare la permanenza dei milanesi , e

non solo , nelle proprie abitazioni: dalla spesa a domicilio all ' assistenza legale per

chiedere un risarcimento viaggio , fino agli approfondimenti di Medical Facts, la startup di

Roberto Burioni.

"È il momento di stare a casa - commenta il Sindaco de Le Village Gabriella Scapicchio - e

le nostre startup possono aiutarci a farlo . Con servizi di prima necessità , con

l' informazione e, perché no, anche con un tocco di leggerezza grazie allo shopping online

e alla consulenza di esperti
" .
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Le Village by CA Milano presenta The Pulse of Fintech
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Le Village by CA Milano presenta The Pulse of Fintech

The Pulse of Fintech

3 giugno Le Village by CA Milano , in collaborazione con

Crédit Agricole Italia e i partner Nexi e KPMG , presenta due

report internazionali di KPMG

La rapida evoluzione della tecnologia finanziaria - il Fintech - impone alle Banche

Incumbent una riflessione su una leadership esclusiva e di stampo tradizionale che oggi

deve necessariamente confrontarsi con nuovi modelli di business , a cominciare

dall '

Open Banking.

In
quest'

ottica , Le Village by CA Milano , in collaborazione con Crédit Agricole Italia e

partner Nexi e KPMG , il prossimo 3 giugno alle ore 15 presenterà due report

internazionali di KPMG che saranno spunto per discussioni e nuove riflessioni:

The Pulse of Fintech , sugli investimenti globali nel settore Fintech

Fintech 100 , una classifica globale sulle principali aziende Fintech
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Chiuderà l
'

evento digitale un intervento della Consob , Autorità italiana per la vigilanza dei

mercati finanziari.

evoluzione dei sistemi finanziari e il conseguente aggiornamento delle normative

determinano un nuovo modo di fare banca , sempre più semplice e accessibile . In questo

panorama , l
'

Open Banking - modello secondo cui le informazioni e le transazioni devono

poter essere fruite dai clienti senza vincoli , liberamente - non riguarda solo le logiche

competitive tra banche e società , ma anche la nostra quotidianità , in particolare la

gestione dei nostri risparmi.

Protagonisti di questo modello sono appunto Banche , Incumbent finanziari , Startup e Big

Tech cui la Consob fa da cornice come Authority.

Con questa iniziativa , Le Village by Crédit Agricole Milano conferma la sua natura di
"

ecosistema aperto"
che oltre a sostenere la crescita delle startup , accelera l

'

innovazione

delle aziende , grazie alla sinergia e alla connessione tra grandi corporate , giovani

imprese , investitori e il gruppo internazionale Crédit Agricole.

PROGRAMMA DELL
'

EVENTO

Moderano

Fabrizio Villani , Founder di Fintastico , abilitatore Le Village by CA Milano

Paola Di Rosa, Innovation & Partnership Manager Le Village by CA Milano

Ore 15, Apre i lavori

Gabriella Scapicchio , CEO (Sindaco) Le Village by CA Milano

Intervengono:

Giulio Dell '

Amico , Partner , KPMG, Global Strategy Group: ' The Pulse of Fintech:

panoramica sui trend in corso"

Gianluca Bisognani , Head of Marketing & Digital Credit Agricole Italia:
"

Digital Banking: II

ruolo delle Fintech , Competitor o Partner
Strategici"

Roberto Catanzaro , Business Development Director Nexi:
"

Open banking: il nuovo

paradigma dei business model bancari"

Maria Scopelliti , Responsabile Divisione Mercati Consob

Ore 16 circa , Conclusioni

Profilo Crédit Agricole Italia
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Crédit Agricole è presente in Italia , suo secondo mercato domestico , con circa 14 .000

collaboratori e più di 4,5 milioni di clienti per 76 miliardi di finanziamento all
'

economia.

La stretta collaborazione tra le società presenti nel retail banking , credito al consumo ,

corporate e investment banking , asset management e comparto assicurativo garantisce

al Crédit Agricole di operare nella penisola con un' offerta ampia e integrata , a beneficio di

tutti gli attori economici.

Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita , circa

10 mila dipendenti e oltre 2 milioni di clienti.

Profilo Le Village by Crédit Agricole Milano

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 è uno spazio

multifunzionale nel centro di Milano: 2 .700 metri quadrati all
'

interno di un ex convento

del XV secolo in corso di Porta Romana , 32 startup attualmente residenti , 17 partner e 37

abilitatori coinvolti.

Sette i principali ambiti di attività delle startup , 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.

Elemento trasversale è la " sostenibilità "

, declinata in tutti i 7 settori verticali.

Profilo Network KPMG Italia

KPMG è il Network globale di servizi professionali alle imprese , leader nella revisione e

organizzazione contabile , nella consulenza manageriale e nei servizi fiscali , legali e

amministrativi , attivo in 147 paesi del mondo , con 219 mila professionisti.

In Italia è presente da oltre 60 anni , con più di 4.000 professionisti , oltre 200 Partner , 26

sedi sul territorio nazionale e più di 6 mila aziende clienti . Oltre alla profonda conoscenza

del settore financial services , il mercato le riconosce un forte posizionamento su temi di

digital transformation , financial innovation e change management.

Profilo Nexi

Nexi è la PayTech leader in Italia , operante in partnership consolidate con circa 150

istituti Bancari . La missione di Nexi rendere digitale ogni pagamento e agevolare lo

sviluppo della digitalizzazione del nostro Paese . Nexi opera in tre segmenti di mercato:

Merchant Services & Solutions: Nexi , insieme alle Banche partner , serve circa 890 .000

commercianti e gestisce 1,4 milioni di terminali POS;

Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono 41 milioni di carte di

pagamento riferibili a circa 30 milioni di titolari ;
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Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 13.400 ATM , circa 420 mila postazioni di

ebankinge oltre 900 milioni di transazioni (dato 2018) nei servizi di clearing . Inoltre ha

sviluppato il sistema open banking in collaborazione con il consorzio CBI al quale hanno

già aderito le principali Banche Italiane.
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Startup e digitalizzazione: bilancio de Le Village by CA

Milano

t. thinkevillage-milano-startup-digitalizzazione

27 luglio 2020

Negli ultimi mesi Le Village by CA Milano , primo hub dell
'

innovazione di Crédit Agricole in

Italia non si è mai fermato . Questo stato possibile perché ha modificato il proprio modo di

operare , favorendo la digitalizzazione delle attività di accelerazione rivolte alle 34 startup

anualmente residenti nella sede di Corso di Porta Romana 61.

"

L
'

obiettivo che ci siamo dati fin dal primo giorno di lockdown - commenta Gabriella

Scapicchio , Sindaco di Le Village by CA Milano - stato quello di supportare tutto il

nostro ecosistema affinché lo stato di emergenza intaccasse il meno possibile le attività e i

protagonisti del nostro universo: startup , aziende partner e stakeholder del mondo

dell
'

innovazione . Ci siamo subito convinti che si dovessero convertire i nostri modelli di

business e i modelli distributivi , affinché le eccellenze, le aziende , i nostri imprenditori

piccoli e grandi non sparissero
" .
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Le Village Milano e il Covid

Tutti gli spazi sono stati da subito attrezzati con dispositivi di sicurezza:

diversificazione dei percorsi , sanificazione , divisori per postazioni , turnazioni . Dal punto di

vista operativo , le attività hanno trovato respiro nel modello digitale grazie

all '

organizzazione di webinar (26 negli ultimi 3 mesi, con oltre 2800 persone connesse) .

Le Village ha inoltre mantenuto la relazione con le startup in un rapporto one-to-one e

promosso business matching tra le startup stesse e le aziende partner . Ma non solo. Ha

infatti implementato l ' offerta con un programma di Open Innovation per supportare le

PMI in questa fase di transizione.

"

Il messaggio più importante di questo periodo - continua il Sindaco Scapicchio - che

dobbiamo esserein grado di gestire il cambiamento , veloce e improvviso , delle nostre

abitudini . E in questo senso noi vogliamo essere promotori e protagonisti
"

.
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Idee innovative come quelle che, da sempre , contraddistinguono fattività delle startup di

Le Village e che trovano un sensibile riscontro in termini di crescita . Lo

dimostrano alcuni numeri . Eligo nell
'

ultimo anno ha registrato un aumento del fatturato del

99%% raggiungendo un totale di 835KEuro , portato il numero dei Sartorialist da 127 a 509

(quindi con un incremento del 400%%) e le città servite sono passate da 16 a 44 , in 5 nazioni.

Al Village di Milano , inoltre , nelle diverse sale gli eventi sono ripresi in presenza

fisica , in sicurezza e nel rispetto delle direttive legislative . Per l
'

autunno sono già in

calendario diverse iniziative che verranno ospitate sia in streaming sia in presenza fisica , tra

cui parte della prima edizione dell
'

Italian Insurtech Summit di Italian Insurtech

Association , il settembre , e l
'

apertura della 13sima edizione del Forum Banca il 23

settembre realizzata da IKN Italy , di cui Le Village è Innovation Partner.

content notizie .it

nOtizie .it com

wecontent

nOtizie .

wecontent

Stem

tizie 

¿t 

II caso Entire Digital

La data-driven company di Massimiliano Squillace , che fornisce tecnologie su misura per

publisher , media outlet e business online , ha chiuso il 2019 con oltre di fatturato

contro 634 . 733Euro del 2018 (erano 148. 278Euro nel 24317).

bilancio sulle aziende innovative
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Tutored , community social dove studenti universitari e giovani laureati gestiscono al meglio

la propria carriera accademica e professionale , passata dai 60oKEuro di fatturato del 2019

(erano 8oKEuro nel 2017) a previsto per il 2020.

Durante i mesi di lockdown 3Bee , che sviluppa sistemi di supporto decisionale (DSS) per

allevamenti animali basati su algoritmi di Intelligenza Artificiale e sensoristica IoT , ha

aumentato il fatturato del 50%% rispetto al trimestre precedente e del 408%% rispetto al 2019.

Paydo - società che eroga Hick , un servizio a valore aggiunto per i pagamenti da conto a

conto che si integra nei canali della banca del pagatore e consente di corrispondere liquidi

senza limiti a chiunque in Europa senza conoscere l
'

IBAN - nel 2020 sta registrando un

aumento di fatturato dell
'

rispetto all
'

anno precedente . Nei primi 6 mesi del 2020 Retta

Technology ha fatturato isoKEuro contro i 40KEuro complessivi nel 2019.
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Two Hundred - portale di equity crowdfunding autorizzato dalla Consob, negli ultimi 2

anni (2018 e 2019) cresciuta del 300%% , sia sul business sia sul fatturato . Ha inoltre lanciato

la secondaraccolta , nel 2019, con Soisy, altra aziendapresente a Le Village , raccogliendo
2.179.600 C, portando a quasi 3.5 milioni la raccolta totale dell

'

azienda sul portale.

Sono solo alcuni di importanti risultati raggiunti anchegrazie alle sinergie chefin dal primo

giorno LeVillage mette in campo per sostenerela crescita delle startup , attraverso business

matching , mentoring e l organizzazione di eventi formativi.
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Digitalizzazione, crescita delle startup ed
eventi in sicurezza

Negli ultimi mesi Le Village by CA Milano, primo hub dell’innovazione di Crédit Agricole in
Italia non si è mai fermato. Questo è stato possibile perché ha modificato il proprio modo di
operare, favorendo la digitalizzazione delle attività di accelerazione rivolte alle 34 startup
attualmente residenti nella sede di Corso di Porta Romana 61.
“L’obiettivo che ci siamo dati fin dal primo giorno di lockdown – commenta Gabriella
Scapicchio, Sindaco di Le Village by CA Milano - è stato quello di supportare tutto il nostro
ecosistema affinché lo stato di emergenza intaccasse il meno possibile le attività e i protagonisti
del nostro universo: startup, aziende partner e stakeholder del mondo dell’innovazione. Ci siamo
subito convinti che si dovessero convertire i nostri modelli di business e i modelli distributivi,
affinché le eccellenze, le aziende, i nostri imprenditori piccoli e grandi non sparissero”.

Tutti gli spazi sono stati da subito attrezzati con dispositivi di sicurezza: diversificazione dei
percorsi, sanificazione, divisori per postazioni, turnazioni.

Dal punto di vista operativo, le attività hanno trovato respiro nel modello digitale grazie
all’organizzazione di webinar (26 negli ultimi 3 mesi, con oltre 2800 persone connesse). Le
Village ha inoltre mantenuto la relazione con le startup in un rapporto one-to-one e promosso
business matching tra le startup stesse e le aziende partner. Ma non solo. Ha infatti implementato
l’offerta con un programma di Open Innovation per supportare le PMI in questa fase di
transizione.

“Il messaggio più importante di questo periodo – continua il Sindaco Scapicchio – è che
dobbiamo essere in grado di gestire il cambiamento, veloce e improvviso, delle nostre abitudini. E
in questo senso noi vogliamo essere promotori e protagonisti”.

Sono state capaci di farlo alcune delle startup residenti. Ad esempio Divinea, piattaforma digitale
di wine experience che ha ideato lo smart tasting (degustazioni di vino in remoto), Eligo, startup
per gli amanti dell’eleganza e dello stile sartoriale con un network di Personal Stylist, i
Sartorialist che ha avviato una produzione di mascherine vendendole su una piattaforma
e-commerce creata ad hoc, o InVento Lab che, attiva nell’ambito dell’innovazione sociale, ha
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dato vita a vere e proprie Academy digitalizzate per la formazione.

Idee innovative come quelle che, da sempre, contraddistinguono l’attività delle startup di Le
Village e che trovano un sensibile riscontro in termini di crescita. Lo dimostrano alcuni numeri.

Eligo nell’ultimo anno ha registrato un aumento del fatturato del 99% raggiungendo un totale di
835K€, portato il numero dei Sartorialist da 127 a 509 (quindi con un incremento del 400%) e le
città servite sono passate da 16 a 44, in 5 nazioni.

Tutored, community social dove studenti universitari e giovani laureati gestiscono al meglio la
propria carriera accademica e professionale, è passata dai 600K€ di fatturato del 2019 (erano
80K€ nel 2017) a 1M€ previsto per il 2020.

Così Entire Digital, data-driven company che fornisce tecnologie su misura per publisher, media
outlet e business online, che ha chiuso il 2019 con oltre 1M€ di fatturato contro i 634.733€ del
2018 (erano 148.278€ nel 2017).

Durante i mesi di lockdown 3Bee, che sviluppa sistemi di supporto decisionale (DSS) per
allevamenti animali basati su algoritmi di Intelligenza Artificiale e sensoristica IoT, ha aumentato
il fatturato del 50% rispetto al trimestre precedente e del 408% rispetto al 2019.

Paydo - società che eroga Plick, un servizio a valore aggiunto per i pagamenti da conto a conto
che si integra nei canali della banca del pagatore e consente di corrispondere liquidi senza limiti a
chiunque in Europa senza conoscere l'IBAN – nel 2020 sta registrando un aumento di fatturato
dell’81% rispetto all’anno precedente.

Nei primi 6 mesi del 2020 Revita Technology ha fatturato 150K€ contro i 40K€ complessivi nel
2019.

Two Hundred - portale di equity crowdfunding autorizzato dalla Consob, negli ultimi 2 anni
(2018 e 2019) è cresciuta del 300%, sia sul business sia sul fatturato. Ha inoltre lanciato la
seconda raccolta, nel 2019, con Soisy, altra azienda presente a Le Village, raccogliendo 2.179.600
€, portando a quasi 3.5 milioni la raccolta totale dell'azienda sul portale.

Sono solo alcuni di importanti risultati raggiunti anche grazie alle sinergie che fin dal primo
giorno Le Village mette in campo per sostenere la crescita delle startup, attraverso business
matching, mentoring e l’organizzazione di eventi formativi.

Al Village di Milano, inoltre, nelle diverse sale gli eventi sono ripresi in presenza fisica, in
sicurezza e nel rispetto delle direttive legislative. Per l’autunno sono già in calendario diverse
iniziative che verranno ospitate sia in streaming sia in presenza fisica, tra cui parte della prima
edizione dell’Italian Insurtech Summit di Italian Insurtech Association, il 17 settembre, e
l’apertura della 13sima edizione del Forum Banca il 23 settembre realizzata da IKN Italy, di cui
Le Village è Innovation Partner.

Le Village by Crédit Agricole Milano
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 è un “ecosistema aperto” che
sostiene la crescita delle startup e accelera l’innovazione delle aziende, grazie alla sinergia e alla
connessione tra grandi corporate, giovani imprese, investitori e il gruppo internazionale Crédit
Agricole.

Uno spazio multifunzionale nel centro di Milano 2.700 metri quadrati all’interno di un ex
convento del XV secolo in Corso di Porta Romana, con 34 startup residenti oltre a numerose
aziende corporate partner e agli stakeholder del mondo dell'innovazione coinvolti nel nostro
ecosistema.

Le Village opera prevalentemente ma non esclusivamente su 7 settori economici, le “7F”.

Tre sono legati alle eccellenze italiane del territorio (Food, Fashion, Furniture), gli altri sono
Fintech/Insurtech, Future Mobility, France e, ultimo, il settore Farmaceutico. Elemento
trasversale è la “sostenibilità”, declinata in tutti i 7 verticali, con l’obiettivo di generare un
impatto positivo sulla società e sull’ambiente.
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Innovazione e futuro: ripartire dalle giovani

startup

luxurypretaportenit/ news/ le-village-by-ca-milano-hub-startup

20 maaaio 2020

Indietrol di 5Avanti

Scopri alcune delle startup che fanno parte del progetto LeVillage by CAMilano

Ripartenza. Una parola che abbiamo sentito ripetere all
'

infinito in questi giorni , segno della

volontà di rimboccarsi le maniche e tornare al lavoro . Ma da dove bisogna ripartire? Dalla

valorizzazione delle proprie risorse e dei propri talenti , spesso sottovalutati . L
'

Italia è da

sempre ricca di ingegni , che a volte faticano
pert'

a trovare il sostegno necessario e

preferiscono quindi spostarsi all
'

estero , privando il proprio paese di un grande potenziale.

Proprio con
'

idea di sostenere giovani e promettenti startup italiane è nata
'

iniziativa Le

Village by CA Milano.

L
'

obiettivo quello di ospitare e sostenere circa 50 startup entro la fine del 2020 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

-Gabriella Scapicchio, Sindaco de Le Village by Crédit Agricole Milano
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Foto: ©Cortili Photo

Primo Village italiano di Credit Agricole , e uno dei 34 del network internazionale sviluppato

dal Gruppo bancario in Francia e nel resto d
'

Europa , Le Village by CA Milano
"

un

ecosistema aperto" che sostiene la crescita delle startup e accelera l
'

innovazione delle

aziende grazie alla sinergia e alla connessione tra grandi corporate , giovani imprese ,

investitori e il gruppo internazionale Credit Agricole.

Le Village opera prevalentemente su sette settori economici , 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 . Elemento

trasversale è la
"

sostenibilità
"

, declinata in tutti i sette settori verticali.

Inaugurate a dicembre 2018 nel cuore della città , la sede milanese - 2 .700 metri

quadrati all ' interno di un ex convento del XV secolo in corso di Porta Romana 61 - ospita

220 postazioni in cui possibile 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
"

.

Scopriamo insieme alcune delle startup parte del progetto Le Village by CA

Milano ...

3Bee

3Bee è una startup agri-tech fondata nel 2018 da Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti ,

che si è posta lo scopo di migliorare la qualità della vita delle api , fondamentali abitanti del

nostro pianeta . La startup ha sviluppato Hive Tech , un alveare 3.0 che consiste in una rete

di sensori che, posizionati all
'

interno dell
'

alveare , monitorano il benessere delle api

permettendo agli apicoltori di ridurre i trattamenti , diminuire le visite nell '

apiario e

abbassare le emissioni di Co2.
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Particolarmente degna di nota è la loro iniziativa
"

Adotta un Alveare
"

, che permette a

chiunque di dare il proprio contributo alla protezione delle api, con un impatto concreto

anche sulla preservazione della biodiversità e degli ecosistemi . Chi adotta un alveare Hive

Tech di 3Bee sceglie l '

apicoltore che si prenderà cura delle api, la tipologia di miele, la

quantità di fiori da impollinare e la biodiversità che desidera creare . Attraverso la

piattaforma online potrà monitorare in tempo reale il lavoro delle api e, al termine della

stagione , riceverà direttamente a casa il miele prodotto dalle api adottate: 100%%

artigianale e italiano , etico e sostenibile.

Divinea

Divinea è una piattaforma online di
"

wine experience che alla crisi del settore provocata dall
'

emergenza

Coronavirus ha risposto con l
'

iniziativa dello Smart tasting . Un modo per ritrovare un momento di

convivialità e permettere ai clienti di continuare a degustare ottimi vini in compagnia dei migliori

produttori , attraverso una degustazione guidata con il produttore stesso , connesso in video conferenza .È la

positiva reazione di Divinea per aiutare il turismo enogastronomico , perseguendo la visione di un futuro

senza barriere , dove anche chi non ha la possibilità di recarsi fisicamente in cantina può comunque

relazionarsi con i produttori e scoprire chi e cosa c' dietro ogni bottiglia di vino.
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PURE NANOTECHNOLOGY

PURE NANO TECHNOLOGYnasce con l
'

obiettivo di risolvere il problema delle macchie , l
'

accumulo di

sporco e la corrosione attraverso lo studio di soluzioni nanotecnologiche , che permettono ai materiali di

essere protetti da una nano-particella 850 volte più sottile del diametro di un capello . La startup , fondata

dai due giovani imprenditori Luca Mazzetta e Francesco lemoli , sta rivoluzionando con la nanotecnologia i

settori dei tessuti e dell
'

arredo , ma anche dell
'

edilizia e dell
'

energia.

Con questo tipo di trattamento , ad esempio , si proteggono i tessuti e la pelle dei divani , le poltrone di

velluto e delicati tappeti in lana e seta, che diventano così antimacchia e idro-oleo repellenti . Tutto questo

lasciando la fibra morbida , senza variazioni di colori e mantenendo la sua naturale traspirabilitä . Inoltre il

trattamento è completamente atossico , sicuro per la salute e per l
'

ambiente , poichè biodegradabile.

MyChitè

brand di lingerie Made in Italy Chitè ha da poco lanciato la piattaforma online che permette la

personalizzazione di ogni dettaglio . Per la prima volta , le donne potranno essere parte attiva nella

creazione dei propri capi di lingerie , creando modelli unici e su misura . MyChitè ambisce a rivoluzionare

le abitudini in fatto di shopping di biancheria intima online , dando la possibilità e la libertà di sviluppare da

sé i propri capi . Il marchio si fa così portavoce dell
'

empowerment femminile , offrendo un accesso esclusivo

al processo creativo che precede la produzione di reggiseni su misura e mutandine personalizzabili da

scegliere da una vasta gamma di proposte.
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Swapush

Swapush dedicata al baratto ; sl esattto , proprio allo scambio che non prevede la presenza di

soldi . Gli scambi avvengono infatti senza l
'

utilizzo di denaro , ma usando i crediti (pillole) che sono la

moneta virtuale della piattaforma e si ottengono in tre diversi modi: scambiando , acquistandole dalla

piattaforma e, a breve , anche attraverso la gamification (invito nuovi utenti , pubblicazione sui social etc .).

L
'

idea della startup è quella di promuovere una sharing economy basata sulla sostenibilitä: dare una

nuova vita a ciò che non si usa più ed utilizzarlo per ottenere ciò che si desidera o di cui si ha bisogno a

costo zero , sostenendo il riciclo e l
'

attenzione per l
'

ambiente.

Temi , questi , che interessano anche molte aziende . È per questo che Swapush ha pensato anche a loro con

un evento ad hoc , che potrà essere 100%% online ,portando un doppio beneficio: engagement attraverso la

conoscenza tra dipendenti durante e nelle fasi precedenti l
'

evento e l
'

educazione dei dipendenti alla

sostenibilità al riciclo in un modo alternativo e divertente.

Beatrice Anfossi
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Italian Insurtech Summit, i numeri della
prima edizione e i vincitori degli Awards

L'EVENTO

Prima edizione dell’Italian Insurtech Summit, organizzato dall’Italian Insurtech Association
(IIA), maratona digitale che che ha avuto più di 20mila partecipanti. Assegnati gli Insurtech
Awards. Il Premio Innovazione 2020 è andato a Healthy Virtuoso; startup insurtech Yolo e
Neosurance; premio della critica a Vittoria Hub

42 minuti fa
Simone Ranucci Brandimarte apre l'Italian Insurtech Summit

Si è tenuta il 17 settembre 2020 la prima edizione dell’Italian Insurtech Summit, organizzato
dall’Italian Insurtech Association (IIA), una maratona digitale che ha analizzato lo stato
dell’ecosistema insurtech italiano, evidenziandone i limiti ma anche le possibilità di crescita.

Durante l’evento sono stati annunciati i 16 progetti vincitori degli Italian Insurtech Awards,
premio dedicato all’eccellenza italiana dell’insurtech.

Italian Insurtech Summit, i numeri della prima edizione
Nel corso dell’intera giornata si sono alternati più di 100 speaker provenienti da 24 paesi,
declinati su sette sessioni complessive: esponenti del mondo dei servizi finanziari,
dell’innovazione, della tecnologia dell’imprenditorialità e della creatività. Gli interventi sono stati
presentati in oltre 20 ore di registrazione.

L’Associazione ha registrato più di 10.000 registrazioni, mentre i partecipanti unici totali sono
stati 21.342, con un tempo medio di sessione di circa un’ora e mezza e oltre 3.000 domande con
risposte in tempo reale.

Simone Ranucci Brandimarte, presidente di Yolo, socio fondatore e Presidente dell’IIA ha
dichiarato: “La grande partecipazione al primo summit dimostra che i tempi per accelerare
l’innovazione tecnologica nel settore assicurativo sono maturi. Il cambiamento dei comportamenti
di consumo e investimento sta generando una nuova domanda di protezione assicurativa alla
quale si può rispondere solo con nuovi modelli d’offerta e distribuzione. C’è molto da fare, con
urgenza, su tutti i fronti per dare una risposta efficace alla nuova domanda. L’IIA è nata per dare
impulso alla digitalizzazione dell’industria e si propone come associazione aperta a tutti gli attori
della filiera anche per rappresentarli nel confronto con le istituzioni. Anche la natura del Summit
è stato innovativo ed ha messo in rilievo una filiera che sta cambiando non solo in Italia ma nel
mondo”.

Tutti i contenuti del Summit e gli interventi degli speaker saranno disponibili on-demand sul sito
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dell’Associazione (www.insurtechitaly.it) a partire da lunedì 21 settembre.

Nel frattempo, per chi fosse interessato, ecco il video integrale dell’evento.

Italian Insurtech Awards, tutti i vincitori
La maratona digitale è stata anche l’occasione per la proclamazione dei vincitori degli Italian
Insurtech Awards. Ecco i vincitori delle quindici categorie (più premio della critica) del contest
per l’innovazione del settore assicurativo:

1. Toyota Insurance Services, miglior prodotto digital per il mercato retail
2. Lokky, miglior prodotto digital per il mercato corporate
3. Ticinum Aerospaces & Generali, miglior collaborazione tra compagnie e startup
4. Wide Group, broker più innovativo
5. Wakam, compagnia più innovativa
6. Quixa, miglior innovazione nella gestione dei sinistri
7. Healthy Virtuoso, premio innovazione 2020
8. Net Insurance, progetto Open Insurance di successo
9. Yolo, miglior progetto di internazionalizzazione
10. Mga Coverholder e Neosurance, servizi web più efficaci
11. Quixa, progetto blockchain di successo
12. Doyle, progetto intelligenza artificiale di successo
13. Dacadoo, migliore iniziativa pro ecosistema insurtech dell’anno
14. Yolo e Neosurance, startup insurtech dell’anno (menzione d’onore ad entrambi)
15. SMEs Tech underwriting, vertical workshop primo semestre 2020
16. Vittoria Hub, premio della critica

La cerimonia di premiazione dei vincitori è avvenuta a Le Village di Milano in contemporanea
all’evento in streaming, e verrà trasmessa in differita martedì 22 settembre sul sito
dell’Associazione.
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116 progetti che hanno conquistato la scena

dell
'

Italian Insurtech Summit

forbesit/ 2020/ 09/ 23/ italian-insurtech-summit-ecco-i-vincitori-dectli-awards

23 settembre

2020

Simone Ranucci Brandimarte , presidente della Italian Insurtech

Association - courtesy Italian Insurtech Association

Più di 10.000 registrazioni , 21.342 utenti unici con un tempo medio di sessione di circa

un' ora e mezza e oltre 3. domande con risposte in tempo reale. Sono questi alcuni

dei numeri da record fatti registrare dalla prima edizione dell '

Italian Insurtech

Summit , organizzato dall
'

Italian Insurtech Association (qui l
'

intervista al

presidente Simone Ranucci Brandimarte) , entità senza scopo di lucro costituita

all
'

inizio del 2020 da soggetti rappresentativi di tutte le componenti della filiera del

mercato assicurativo, con il patrocinio dell
'

Agenzia per l ' Italia Digitale (AgID) .

Tenutasi in diretta streaming , la maratona digitale , svoltasi in un' intera giornata ha

analizzato lo stato dell
' ecosistema insurtech italiano (evidenziandone i limiti ma

anche le possibilità di crescita) e si è avvalsa dell ' intervento di oltre loo speaker

(presentati in oltre 20 ore di registrazioni) provenienti da 24 paesi e figure di spicco del

mondo dei servizi finanziari , dell '

innovazione , della tecnologia dell '

imprenditorialità ,

della creatività.

L
'

Italian Insurtech Summit , oltre ad esserestato un momento di dibattito e di analisi ,

stato anche un palcoscenico importante per il futuro , visto che stata anche la
"

casa"

della cerimonia di premiazione dei 16 migliori progetti insurtech del 2020

(Italian Insintech Awards) che andata in scena a Le Village di Milano etrasmessa

in differita sul sito dell
'

Associazione.
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Italian Insurtech Awards: i progetti premiati

Entrando nel merito della cerimonia , ecco chi sono stati i vincitori degli Italian

Insurtech Awards:

1. Toyota Insurance Services , miglior prodotto digital per il mercato retail

2 . Lokky , miglior prodotto digital per il mercato corporate

3 . Ticinum Aerospaces & Generali , miglior collaborazione tra compagnie e

start-up

4 . Wide Group , broker più innovativo

5. Wakam , compagnia più innovativa

6. Qubm , miglior innovazione nella gestione dei sinistri

7. Healthy Virtuoso , premio innovazione 2020

8 . Net Insurance , progetto Open Insurance di successo

9. Yolo , miglior progetto di internazionalizzazione

10. Mga Coverholder e Neosurance , servizi web più efficaci

ii . Qubm , progetto blockchain di successo

12 . Doyle , progetto intelligenza artificiale di successo

13. Dacadoo , migliore iniziativa pro ecosistema insurtech dell
'

anno

14. Yolo e Neosurance , start-up insurtech dell
'

anno (menzione d
'

onore ad

entrambi)

15. SMEs Tech underwriting , vertical workshop primo semestre 2020

. Vittoria Hub , premio della critica
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Appuntamento il 23 e 24 settembre a Milano
per il Forum Banca. BeBeez è media partner
Eventi settembre 14, 2020 Pubblicato da: bebeez Stampa Email

 

Prenderà il via il 23 settembre la tredicesima edizione di Forum Banca, l’appuntamento di
riferimento dell’ecosistema finanziario organizzato da IKN Italy che quest’anno diventa ibrido e
fruibile in due formati, in presenza o in modalità virtuale e di cui BeBeez è media partner (si veda
qui il comunicato stampa).

Per informazioni e aggiornamenti sul programma clicca qui

Nella prima giornata di lavori, che si svolgerà nella cornice di Le Village by CA di Milano, si
svolgerà l’Executive Summit Invitation Only dal titolo
“Invisible Banking & Decentralizzazione: quale ruolo hanno giocato le Istituzioni per supportare
il sistema finanziario italiano?”

La Main Conference, in programma il 24 settembre al Centro Congressi NH Milanofiori,
coinvolgerà Corrado Passera, ceo di Illimity Bank, che prenderà parte alla Sessione Plenaria della
Main Conference con un Inspirational Speech che affronterà “Le sfide del sistema bancario del
futuro” (24 settembre, ore 09,00).

Altri volti di spicco del panorama bancario internazionale nella Tavola Rotonda dal titolo
“Challenger vs Traditional Bank: la visione di ceo e C-Level”, in programma in Sessione Plenaria
alle ore 09,15.
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Prenderanno parte al dibattito:
Claudia Vassena – Head of buddybank – UniCredit•   
Massimo Proverbio – Chief IT Digital and Innovation Officer Intesa Sanpaolo•   
Oscar di Montigny – Presidente – Chief Innovation, Sustainability and Value Strategy Officer•
Flowe – Banca Mediolanum  
Emmanuel Becker – Managing Director Equinix•   
Andrea Isola – General Manager N26•   
Carlo Panella – Chief Direct Banking, Digital and Operations Officer Illimity Bank.•  

Per informazioni e aggiornamenti sul programma clicca qui
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Le Village by Credit Agricole a Milano: c' è anche il fashion

deluxeblogit/ oost/ 297318/ 1e-village-by-credit-agricole-a-milano-soazio-anche-al-fashion

maggio

2020

Di Rosario Scelsi mercoledì 27 maggio 2020

primo hub dell
' innovazione italiano di Crédit Agricole è uno

Spazio multifunzionale in un ex convento del XV secolo in Corso di
Porta Romana

Primo Village italiano di Crédit Agricole , e uno dei 34 del network internazionale

sviluppato dal Gruppo bancario in Francia e nel resto d '

Europa , Le Village by CA Milano

è
"

un ecosistema aperto" che sostiene la crescita delle startup e accelera l
'

innovazione

delle aziende grazie alla sinergia e alla connessione tra grandi corporate , giovani

imprese , investitori e il gruppo internazionale Credit Agricole.

Le Village opera prevalentemente su 7 settori economici , 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 . Elemento

trasversale è la " sostenibilità "

, declinata in tutti i 7 settori verticali.

Come dicevamo , nel progetto è presente anche fashion , attivo al momento con due

startup , che illustriamo brevemente:

CHITE LINGERIE

1/4
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Chitè è il primo brand di lingerie di lusso ad offrire una customer experience innovativa

grazie ad una piattaforma di personalizzazione online che consente alle clienti di creare il

proprio capo su misura scegliendo sia i colori , i tessuti , i componenti , sia la taglia perfetta.

Chitè che ha come pilastro fondamentale il Made in Italy: tutti i capi sono realizzati dalle

mani esperte di artigiani indipendenti seguendo l' idea di una filosofia
"

Slow Couture
"

.

Il cliente può scegliere se acquistare un capo su misura o un capo ready-to-wear . Ogni

mese Chitè lancia una nuova capsule collection in edizione limitata , seguendo un concetto

di radicale trasparenza.

LINK: ww-w .chite-lingerie .it/

I
SWAPUSH

Swapush è una startup innovativa nata a Milano che si propone come l
'

ecosistema del

baratto: un mondo fatto di eventi , scambi , shopping a costo zero e soprattutto rispetto

dell
'

ambiente!

Economia circolare e sostenibilità sono le parole d' ordine . Attraverso il baratto infatti

Swapush si propone non solo di evitare gli sprechi , ma anche di far sorgere nelle persone

una sensibilità ecologica , divertendosi con lo scambio.

Questo principio è alla base degli swap party dedicati sia al pubblico che alle aziende e

che trovano poi la continuazione con l
'

app Swapush, che consente di scambiare oggetti

online senzal ' utilizzo del denaro.

LINK: www .swapush.com

Inaugurata a dicembre 2018 nel cuore della città , la sede milanese di Le Village - 2.700

metri quadrati all
'

interno di un ex convento del XV secolo in corso di Porta Romana 61 -

ospita 220 postazioni in cui possibile 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
"

.

Le Village un progetto alla cui realizzazione partecipano attivamente le 12 Business Unit

del Gruppo e i partner , aziende innovation driven che contribuiscono alla crescita

dell '

ecosistema entrando in relazione fra di loro e contaminandosi con le startup di cui

diventano partner industriali , finanziari e/ o commerciali

" L' obiettivo - spiega Gabriella Scapicchio , Sindaco de Le Village by Credit Agricole Milano -

quello di ospitare e sostenere circa 50 startup entro la fine del 2020 e quindi promuovere

l ' innovazione territoriale , favorendo la connessione tra eccellenze. Legiovani aziende possono

2/4

Tutti i diritti riservati

deluxeblog.it
URL : http://www.deluxeblog.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

27 maggio 2020 - 12:03 > Versione online

https://www.deluxeblog.it/post/297318/le-village-by-credit-agricole-a-milano-spazio-anche-al-fashion


candidarsi spontaneamente sul nostro sito o partecipare alle call for startup che

periodicamente proponiamo nei diversi ambiti , le nostre 7

Questo modello , fedele al concept francese ma adattato alla realtà territoriale italiana ,

consente alle startup ospitate dal Village milanese di avvalersi di un programma di

accelerazione completo e unico nel mercato: mentoring , coaching , incontri di network

con investitori e aziende corporate , supporto
"

equity free" al fundraising e

accompagnamento all
'

internazionalizzazione attraverso gli hub di Credit Agricole nel

mondo.

"

Tutte le nostre startup - aggiunge Gabriella Scapicchio - hanno la possibilità , di far leva sui

Village in Francia esul network internazionale di Crédit Agricole , cornpresi gli hub oltreoceano

del nostro gruppo , per crescere anche all
'

estero. Ancora , hanno la possibilità di partecipare

come network Le Village a importanti eventi di respiro internazionale , come ad esempio il

Vivatech di Parigi e il CESdi Las Vegas
"

.

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.

"

Il sostegno - conclude Gabriella Scapicchio - tra startup e corporate di Le Village è di tipo

biunivoco perché se è vero che le prime traggono vantaggio dalle aziende , viceversa le

corporate , dalla contaminazione con le nostre giovani imprese ricevono , con una sorta di

open R&D , soluzioni innovative per il loro core business "

.

Le startup

Le startup residenti al Village ad oggi sono 32: 200 CROWD, 3BEE, ADVISOREAT, ARetail ,

CHITE LINGERIE, DIVINEA, ELIGO, ENTIREDIGITAL, FLAMEL, HOT BOX, INTERIORBE,

INVENTO INNOVATION LAB, KPI6, LET' S PET, LIBERACTA, LOANXCHAIN , MEDICAL FACTS,

MISSION BOX ITALIA, PAYDO/ PLICK, PLATO CHIC SUPERFOOD, POLEECY, PRONTOLO ,

REALHOUSE, REVITA TECHNOLOGY, RIDE, RISARCIMENTO VIAGGI, SOISY, SWAPUSH,

TEACH ON MARS, TINK , 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 , Capgemini , Cerved , Econocom , Enel, Ferrovie dello Stato ,

KPMG , Mastercard , NEXI, Nctm Studio Legale, Orrick , Parmalat , Randstad , PwC, Sas e

Signify.

Gli abilitatori

314
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Per la realizzazione del percorso ci accelerazione , Le Village si avvale della collaborazione

e delle competenze di abilitatori del mondo dell
'

innovazione sia pubblici (es: Università) ,

sia privati (Incubatori , Fondi VC, Associazioni di categoria) .

Le Village by Credit Agricole nel mondo

Sostenere e accelerare le iniziative imprenditoriali giovani ed innovative . Èquesto

l
'

obiettivo del network dei 34 Le Village by CA (32 in Francia , in Lussemburgo e 1 a

Milano) , veri e propri hub dell ' innovazione creati dalla banca di prossimità leader in

Francia e nel resto d
'

Europa . Altri 7 sono in apertura.

primo e più grande Village è stato aperto a Parigi nel 2014: circa 5 mila metri quadrati in

pieno centro , che ospita 80 startup provenienti da tutti i settori economici e in cui

vengono organizzati più di 800 eventi all ' anno di networking e incontri tra startup ,

aziende , università , abilitatori e attori del mondo dell
'

innovazione.

Crédit Agricole ha, quindi , proseguito nel suo percorso di banca attenta alla territorialità

e all
'

innovazione aprendo altri Village in tutta la Francia e nel resto d
'

Europa , a supporto

dello sviluppo delle economie locali con specializzazione su settori specifici.

I numeri testimoniano il successo dell
'

iniziativa: sono circa 750 le startup accelerate oggi

nel network e più di 550 le aziende partner.

Lo scorso anno , nell
' arco di soli tre mesi , le startup ospitate nei Village , hanno raccolto

275 milioni di euro di fondi.

Una sede prestigiosa nel cuore di Milano , che oltre a offrire sale eventi e spazi di lavoro ,

consente a startup , abilitatori , aziende e a chiunque venga a trovarci , di attivare relazioni

virtuose.

Sito I www .levillagebyca .it
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BFC Media lancia Ventures Studio,
l’abilitatore di startup

Forbes Italia   11 Dicembre, 2020 @ 10:30        

di Forbes.it  
Staff
La redazione di Forbes.Leggi di più dell'autore        
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chiudi

(Da sinistra) Andrea Tessera, Federico Morgantini e Marco Romei a Le Village by Credit
Agricole di Milano.      
Servirà come abilitatore di progetti innovativi e iniziative digitali in settori come finance,
business, space, betting e smart mobility. Il Gruppo BFC Media ha inaugurato BFC Ventures
Studio, che sorgerà all’interno di Le Village by Crédit Agricole, incubatore collocato nel centro
di Milano. Entrano subito in BFC Ventures Studio i progetti di Gooruf, Infinity Space Satellite, 
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Forbes Academy , Notarify e ClubDeal Online. I primi tre sono progetti nati in seno al gruppo,
gli altri due sono partecipazioni dirette in equity di BFC Media.

BFC Ventures Studio nasce per gestire al meglio i nuovi progetti e le partecipazioni del Gruppo
BFC Media, con una focalizzazione verticale e un team dedicato. Sarà uno stakeholder del mondo
dell’innovazione e supporterà le startup tramite la propria expertise, con l’obiettivo di fare
ecosistema e creare sinergie.

Il progetto è stato affidato a un gruppo di professionisti con esperienze di successo in Italia e
all’estero. Tra loro ci sono Federico Morgantini, manager e consigliere di amministrazione di
BFC Media, Andrea Tessera, cmo di BFC Media con 25 anni di esperienza internazionale nel
settore digitale e startups, Marco Romei, manager di startup di successo come Yoox,
Vente-Privée e Secret Escapes, ed Eugenio Caserini con oltre 20 anni di carriera come
responsabile commerciale in aziende digitali.
La metodologia di selezione e sviluppo di BFC Ventures Studio è basata su due fasi: una prima
fase di selezione, sviluppo, validazione e crescita; e una seconda fase di crescita scalare,
incorporazione in BFC Media o exit.

“Con la creazione di BFC Ventures Studio il nostro gruppo vuole selezionare, sviluppare e
incorporare progetti innovativi e nuove iniziative digitali nei settori di interesse di BFC Media, in
particolare finance, business, space economy, smart molbility, education”, ha dichiarato Denis
Masetti, presidente di BFC Media. “BFC Ventures Studio sarà molto più di un incubatore: sarà
una vera fucine di idee in un contesto creativo come Le Village di Crédit Agricole, con un team di
esperti con grande esperienza internazionale”.

BFC Media compie dunque un passo verso un nuovo concetto di media company, legato al
business della produzione di contenuti, ma sempre più aperto al mondo digitale e
dell’innovazione. Utilizza i nuovi strumenti tecnici e finanziari che competenze sempre più
autorevoli stanno apportando all’interno del gruppo. 

Vuoi ricevere le notizie di Forbes direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

/
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Unified commerce , a Le Village una giornata sul futuro del

retail

L iberoquotidianoitinews/ milano/ 13560766/ unified-commerce-a-le-village-una-giornata-sul-futuro-del-

Giovedl 6 febbraio Le Village by Crédit Agricole Milano e BearingPoint promuovono una

giornata dedicata al futuro del Retail.

Il mondo del Retail sta attraversando una forte evoluzione . La sintesi di questo

cambiamento viene identificata nel passaggio dall ' Omnichannel allo Unified Commerce ,

con l' obiettivo di fornire ai clienti una brand experience univoca e indipendente dal

canale utilizzato per l'

acquisto.

Le Village by Crédit Agricole Milano con il Partner BearingPoint , società di consulenza

manageriale e tecnologica , promuove
" Unified Commerce

"

, una giornata dedicata ad

approfondire i cambiamenti in atto nel mondo Retail.

"

La costante evoluzione e implementazione di soluzioni tecnologiche , unitamente al

modificarsi di ideologie e stili di vita - spiega Gabriella Scapicchio , Sindaco de LeVillage -

rende necessario lo sviluppo di un approccio unified da parte dei Brand che vogliono

rimanere al passo con i tempi . Vendere prodotti non è più sufficiente . Per farlo , bisogna

passare attraverso la creazione di un approccio multicanale
"

.

In Corso di Porta Romana 61 dalle ore 14.00 alle ore 19.00, partner tecnologici e 20

startup selezionate da Italia, Francia e UK, proporranno soluzioni innovative per il mondo

del Retail. Per tutta la durata dell ' evento , ogni azienda avrà a disposizione uno stand per
1/2
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demo e presentazioni.

Tutti i diritti riservati

LiberoQuotidiano.it
URL : http://www.liberoquotidiano.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

5 febbraio 2020 - 08:59 > Versione online

https://www.liberoquotidiano.it/news/milano/13560766/unified-commerce-a-le-village-una-giornata-sul-futuro-del-retail.html


Soluzioni di aiuto per i milanesi in questa
emergenza

#IORESTOACASA: con le startup de Le Village by Crédit
Agricole Milano è più facile
Le Village by Crédit Agricole Milano, primo hub dell’innovazione del Gruppo in Italia, aderisce
alla campagna #iorestoacasa promossa dal Ministero della Salute proponendo un ventaglio di
soluzioni pensate per facilitare e coccolare la permanenza dei milanesi, e non solo, nelle proprie
abitazioni: dalla spesa a domicilio all’assistenza legale per chiedere un risarcimento viaggio, fino
agli approfondimenti di Medical Facts, la startup di Roberto Burioni.

“È il momento di stare a casa – commenta il Sindaco de Le Village Gabriella Scapicchio – e le
nostre startup possono aiutarci a farlo. Con servizi di prima necessità, con l’informazione e,
perché no, anche con un tocco di leggerezza grazie allo shopping online e alla consulenza di
esperti”.
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Forse saranno le startup innovative a tirarci
fuori da questa pandemia
Di Redazione Green Planner - città: Milano - pubblicato il: 3 Giugno 2020 Il modello
organizzativo delle startup innovative ha tenuto bene durante questa crisi sanitaria. Forse perché
già cablate sul mindset che gli permette di far fronte a tutto. In più, alcune hanno sviluppato
tecnologie che potrebbero traghettarci verso una nuova era. Post Covid-19

È quasi un esercito, ma al posto delle armi hanno i cervelli. 11.200 è, infatti, il numero di startup
innovative attive in Italia nel 2020 (fonte: Invitalia).

Dietro a questo numero si nasconde una forza creativa che offre al mercato prodotti e servizi
innovativi e che da qualche anno a questa parte stanno portando un po’ di freschezza nel tessuto
imprenditoriale delle Pmi italiane, che rappresentano il 92% delle imprese attive.

Fare startup e innovazione non è però, per,tutti: serve essere visionari, interdisciplinari, serve
andare oltre e dare più di quanto richiesto, ma soprattutto serve sempre essere grandi in un
contesto in cui invece si è sempre troppo piccoli.

Le startup innovative, flessibili, snelle e resilienti

Fare lo startupper è una prova continua e il Covid-19 risulta essere sicuramente un bel banco di
prova cui le startup innovative non si tirano indietro, capaci di fronteggiare le crisi più di ogni
altro, perché già cablate sul mindset che gli permette di far fronte a tutto, di essere capaci di tutto,
di adattarsi e di cambiare a seconda delle necessità.

Questo perché la loro struttura snella glielo permette, ma anche perché sono composte da persone
visionarie.

Molte startup innovative hanno usato le loro tecnologie per affrontare la pandemia che stiamo
vivendo, in maniera sostenibile, a livello ambientale, sociale ed economico, con un occhio alla
tanto auspicata ripresa.

Questo anche grazie a veri propri hub dell’innovazione come Le Village by Ca Milano e la
Factory di e-Novia, che li supportano quotidianamente nella crescita.

Proprio i due acceleratori di impresa hanno organizzato un webinar online per parlare della
ripresa in ottica di innovazione, interpellando le realtà da loro seguite che si sono più distinte in
tal senso.

Yape, contactless delivery

Yape fa parte del portafoglio di imprese di e-Novia ed è un droide autonomo per la contactless
delivery in area urbana. È in grado di percepire l’ambiente e di interagire con esso, grazie
soprattutto alla sua struttura basata su due ruote e alle sue piccole dimensioni, per le quali
raggiunge qualsiasi anfratto.

Ma soprattutto è in grado di riconoscere il destinatario e, solo a questo punto, effettua la consegna
aprendo automaticamente il suo cofanetto.

In questo periodo hanno risposto alla necessità di contenere la movimentazione delle persone e di
limitare i contatti. Yape non intende sostituirsi all’essere umano, ma potenziare un servizio
essenziale, come la consegna della posta o di cibo, in maniera diversa e più efficiente,
proponendo nuovi modelli di mobilità urbana integrata e sostenibile.

Blimp, studio degli spostamenti sociali

Blimp, invece, dal 2017 studia come le persone si muovono all’interno degli spazi fisici, grazie a
un sensore basato su videocamera che estrapola diverse informazioni, dalla distribuzione e dal
numero di persone in un determinato luogo, al tempo di permanenza, alla distribuzione
socio-demografica, fino al monitoraggio dello stato emotivo.
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È una soluzione privacy compliant dato che l’immagine viene processata all’interno del sensore
che trasmette ai server i dati, per cui non c’è passaggio sull’occhio umano.

Il sensore è in grado di lavorare ad una distanza di 60 metri, valore aggiunto rispetto ai
competitor, dato che possono essere installati in ambienti outdoor e in grandi spazi indoor, come
aeroporti e centri commerciali.

Grazie al contact tracing, la soluzione di solito è utilizzata per il mondo della pubblicità, per
studiare la customer journey, o per rilevare la presenza delle persone durante gli eventi; durante il
Covid-19 si è trasformata in Beat-19 per monitorare l’applicazione delle misure di contenimento
del virus: no assembramenti, contingentazione delle persone, utilizzo di mascherine e rilevazione
della temperatura.

Le applicazioni quindi, soprattutto in un momento storico così delicato, sono molteplici, in
particolare per gli ambienti di lavoro per la tutela della sicurezza dei lavoratori, ma anche nel
settore dei trasporti pubblici.

La tecnologia è pronta e “ stiamo lavorando con diversi partner di portata nazionale e ne stiamo
discutendo con alcuni Comuni – spiega il co-founder e ceo di e-Novia, Vincenzo Russi.

Particolare interesse è stato mostrato da una città dell’Emilia Romagna per la stazione ferroviaria.
Per e-Novia, la Fabbrica di Imprese milanese, creare tecnologia per sviluppare soluzioni
innovative ha da sempre rappresentato la visione della società.

Weart, riprodurre, digitalmente, i contatti umani

Weart avvicina le persone lontane attraverso un processo di digitalizzazione del senso del tatto,
nelle mani. Weart offre esperienze digitali, dal training alla customer experience, tramite una
coppia di core tecnologici : un microfono e uno speaker per il senso del tatto, dove all’interno si
trovano un pool di sensori e meccanismi audio-video.

Nell’attualità e in particolare nel settore medicale, offrono un training veloce e realistico tramite
dei dispositivi indossabili per gli operatori socio-sanitari, ma anche esperienze di telemedicina per
evitare il contatto e tagliare le distanze tra il medico e il paziente.

In questo periodo di lockdown ciò che è mancato più di tutto è stato il contatto umano: tramite la
riproduzione del senso del tatto Weart ha riavvicinato le persone, in particolare quanti sono stati
ricoverati in ospedale con i propri parenti.

HUxelerate, accelerazione del calcolo computazionale

HUxelerate, anch’essa sotto l’ala di e-Novia, nasce dall’esigenza di analizzare la grossa mole di
dati a nostra disposizione, perché gli algoritmi sono molto complessi, con l’obiettivo di rendere
ogni computazione efficiente.

Ha quindi realizzato un’architettura di accelerazione del calcolo computazionale che a oggi è
utilizzabile per elaborare in tempo reale le informazioni provenienti da tecnologie di screening e,
quindi, offrirne immediatamente i risultati a tutti gli attori dell’ecosistema sanitario.

HUgenomic è nato per la medicina personalizzata in base al proprio Dna, prima frenata dai costi
elevatissimi. Applicazione principale è la ricerca oncologica, riuscendo a tagliare i tempi di
elaborazione dei dati da 1 mese a meno di 1 giorno.

Per quanto riguarda l’attuale emergenza, la tecnologia di analisi del Dna permette quindi di
analizzare il virus in base al Dna. Hanno sviluppato anche portable device per diagnosticare il
virus, anche a domicilio.

Inoltre, hanno sviluppato l’HUxelerate pandemic program, dove mettono a disposizione
gratuitamente a centri di ricerca selezionati il database e l’expertise del team per affrontare nuove
eventuali pandemie o malattie.

Startup innovative: Hotbot, delivery di cibo sempre caldo

Hotbox è residente presso Le Village di Milano, l’ecosistema aperto creato dal Gruppo Crédit
Agricole presente in Francia da 5 anni e in Italia dal 2018. Hotbox è il box brevettato che
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recupera il calore del motore del motorino elettrico sul quale è installato per il food delivery:
consente di mantenere il cibo caldo e in un ambiente a umidità controllata durante le consegne.
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Webinar formativi per startup e imprenditori

Le Village by Crédit Agricole Milano, primo hub dell’innovazione del Gruppo in Italia,
virtualizza ancora di più le proprie attività di mentoring e accelerazione, proponendo Webinar
che, pensati inizialmente per le proprie startup, oggi si rivolgono a tutti gli imprenditori che
vogliano intraprendere azioni concrete in questo difficile momento per l’economia.

“Pur non avendo mai chiuso la sede di Porta Romana, nel rispetto dei parametri di sicurezza –
commenta il Sindaco de Le Village Gabriella Scapicchio – abbiamo da subito adottato misure di
affiancamento in remoto per tutte le nostre startup, attive in smartworking. Oggi vogliamo fare un
passo ulteriore: rivolgerci a un pubblico più ampio, fatto di giovani aziende e realtà
imprenditoriali interessate a concrete strategie di business. Una formazione resa possibile dalla
collaborazione delle singole parti che danno vita a Le Village”.

“Ecosistema aperto” che sostiene la crescita di giovani aziende accelerandone l’innovazione, il
primo Village italiano Crédit Agricole, in Corso di Porta Romana 61 a Milano, ospita infatti
startup (attualmente sono 32 in sette principali ambiti di attività, definiti le “7F”), ma anche
partner corporate e abilitatori che danno vita a un’economia circolare che trova la sua definizione
nel concetto “collaborare per innovare”.

I WEBINAR
Aggiornamenti disponibili sui canali social de Le Village:
Instagram: https://www.instagram.com/levillagebycamilano/?hl=it
Facebook: https://www.facebook.com/levillagebycamilano/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/le-village-by-ca-milano/

Lunedì 11 maggio, ore 17: Startup ai tempi del COVID
Con Massimo Ciaglia, co-founder di Poleecy
Come le startup devono reagire alla crisi Covid-19? L’incontro chiarirà quali strategie
intraprendere e quali strumenti di marketing adottare per rispondere alle nuove aspettative.

Per registrarsi:
https://massimociaglia.me/come-le-startup-devono-reagire-alla-crisi-covid-19-azioni-immediate-d
a-intraprendere
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Martedì 12 maggio, ore 16: HR Budget, Design & Startup (strategie ed elementi di sviluppo per il
successo di una startup)
Con ArlatiGhislandi
Le risorse umane rappresentano un investimento nel tempo il cui recupero si realizza con
gradualità. Il budget del personale rientra quindi nel piano degli investimenti duraturi e pertanto
deve essere considerato come parte integrante di una strategia sia attuale che prospettica.

Per registrarsi:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-webinar-hr-budget-design-e-startup-103676737914

Martedì 19 maggio, ore 17: Design Thinking
Con Massimo Ciaglia, co-founder di Poleecy
Cos’è il Design Thinking? Quali sono le sue 5 fasi? Quale il suo scopo e il perché utilizzare
questo approccio.

Per registrarsi:
https://massimociaglia.me/design-thinking-un-metodo-per-la-gestione-aziendale

Giovedì 21 maggio, ore 18.30: La Tecnologia ai tempi del COVID
Con e-Novia
Quattro imprese del network di e-novia e due del network Le Village by CA (Milano e Parma) si
presentano proponendo soluzioni per prevenire, monitorare e contenere la diffusione del
Coronavirus.

Maggiori informazioni sulle modalità di registrazione saranno disponibili sui canali social de Le
Village by CA Milano, sopra indicati.

Martedì 26 maggio, ore 17: Fundraising
Con Massimo Ciaglia, co-founder di Poleecy
L’evento affronterà il tema della comunicazione agli investitori in una campagna di
crowdfunding: cosa bisogna sapere sul fundraising, e quali strumenti utilizzare.

Per registrarsi:
https://massimociaglia.me/il-crowdfunding-nel-2020
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InVento Lab finalista ai Village Awards 2020
La startup di Le Village by CA Milano, Bcorp per la formazione all’imprenditorialità e alla
sostenibilità, sarà a Parigi a Settembre 2020. InVento Innovation Lab, Bcorp residente a Le
Village by Crédit Agricole Milano riconosciuta nell’ambito dell’innovazione sociale con
particolare attenzione alla tutela ambientale, è stata selezionata come finalista per i Village
Awards 2020 che…

InVento Lab finalista ai Village Awards 2020
visita la pagina

Related posts:
Un’inzaghese finalista al Corona short film festival Un’inzaghese finalista al Corona short1.
film festival. E’ la regista Elisa Baccolo con il suo cortometraggio “La cura e il...  
Le Village by CA Milano presenta The Pulse of Fintech The Pulse of Fintech Il 3 giugno Le2.
Village by CA Milano, in collaborazione con Crédit Agricole Italia e i...  
Decorazioni, la ‘Freetop’ di Modecor di Cuvio prima al ‘Dolcesalato Awards 2020…3.
Decorazioni, la ‘Freetop’ di Modecor di Cuvio prima al ‘Dolcesalato Awards 2020…
L’azienda, che fa parte del Gruppo Casa Optima,...  
A due imprese di Cassano d’Adda l’edizione 2020 del Wedding awards Si tratta di Ferri4.
fireworks per la categoria Animazione e di Villa Maggi Ponti per la catetgoria Banchetti.
Entrambe avevano... 
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Le Village by Crédit Agricole Milano , un omaggio alla

voglia di start-up

thewaymagazine . it/ bona-fide-biz/ le-village-by-credit-agricole-milano

2 giugno

2020

Bona Fide Biz - 02/ 06/ 2020

Webinair e collegamenti a distanza dal centro di Milano e di

Parma . La voglia di start-up non si ferma.

Uno spazio multifunzionale nel centro di Milano , 2.700 metri quadrati all
'

interno di un ex

convento del XV secolo in corso di Porta Romana , 33 startup attualmente residenti , 18

partner corporate e 35 abilitatori coinvolti . Si chiama Le Village by Credit Agricole ed il

primo Village italiano di Crédit Agricole , e facente parte dei 33 del network internazionale

sviluppato dal Gruppo bancario in Francia e nel resto d '

Europa.

A Le Village gli eventi non si fermano mai , cambiano solo di modalità . Da oggi le nostre

sale sono diventate dei veri set televisivi ideati ed adattati per digital meeting con

personale specializzato che ne segue tutte le fasi . Tutto stato predisposto , seguendo le

norme previste dal D.P.C.M. del 4 .05.20 , per fare in modo che il messaggio dei giovani

imprenditori sia trasmesso ad un pubblico collegato in remoto . Webinar , conferenze , live

show , talk , interviste e molti altri format con allestimenti personalizzati a seconda delle

esigenze.
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Doveva aprire al pubblico il nuovo Le Village a Parma , dopo quello di Milano

(foto in alto) . E invece per il momento , Le Village by CA Parma , apre le sue

porte digitalmente attraverso un ciclo di webinar aperti al pubblico dedicati

al mondo delle startup.

Le Village by CA Milano è un
"

ecosistema
aperto"

che sostiene la crescita delle startup e

accelera l
'

innovazione delle aziende , grazie alla sinergia e alla connessione tra grandi

corporate , giovani imprese , investitori e il gruppo internazionale Crédit Agricole.

Sette i principali ambiti di attività delle startup , 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.

Elemento trasversale è la
"

sostenibilite , declinata in tutti e 7 i settori verticali . Le Village

by CA l'

hub dell
'

innovazione del gruppo Crédit Agricole in Italia , un ecosistema a

sostegno del business e dell
'

innovazione del territorio che conta 33 centri tra Francia ,

Italia e Lussemburgo . Crédit Agricole è un Gruppo bancario leader a livello

internazionale , presente in 49 paesi con oltre 139 .000 collaboratori e 52 milioni di clienti.

Se si è alla ricerca di un hub internazionale in cui crescere e sviluppare il proprio

business bisogna aderire entro il 26 giugno alla nuova #callforstartup .

I vantaggi per le startup residenti :percorso di accompagnamento Tailor Made ed Equity

Free ; supporto per lo sviluppo sui mercati internazionali ; programma di Fundraising

senza Fee sul raccolto ; business Matching con aziende Corporate e con il nostro

ecosistema ; location esclusiva nel cuore di Milano.
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Digital Innovation Days | Tavolo Giovani
dedicato a startup
Redazione05 novembre 2020 16:38

Non solo innovazione e trasformazione digitale: ai Digital Innovation Days si è parlato anche di
startup e del loro ruolo centrale nel rilancio del sistema economico italiano.

Il tavolo Giovani #Digital
Nella giornata di sabato 31 ottobre, infatti, è stato organizzato un tavolo dedicato ai giovani
startupper, su iniziativa della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Un confronto
completamente gratuito, che ha posto al centro le startup come elementi fondamentali per il
rilancio economico. L'evento si è sviluppato in due parti: la prima ha visto la partecipazione di
alcuni rappresentanti dell’ecosistema startup che si sono confrontati sui temi della
digitalizzazione e dell’innovazione e sul ruolo che le startup possono giocare nel rilancio del
sistema economico, grazie alle loro capacità di resilienza e di trasformazione digitale.

A questa sezione hanno preso parte B4I-Bocconi4Innovation, JOULE - la Scuola di Eni per
l’Impresa | Eni SpA, Le Village by CA Milano, OVHcloud, PoliHub s.c.a.r.l., SIT - Social
Innovation Teams, Talent Garden Milano. Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre dato spazio ai
tre progetti vincitori di Dr Startupper 2020, iniziativa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e
della Camera di Commercio a supporto dello sviluppo di idee imprenditoriali innovative.

Successivamente, diverse startup innovative si sono presentate ad una platea composta da imprese
mature, ecosistema startup, esperti ed investitori.

Università e Startup: l’importanza del dialogo per creare
innovazione
Il tema dell'imprenditorialità come materia da imparare nelle scuole è stato a lungo dibattuto.
Mentre per alcuni questo era una spontanea predisposizione agli affari, una capacità di visione
delle dinamiche economiche, per altri - la maggior parte - l’imprenditorialità era una competenza
pratica risultante da una lunga gavetta, da un’esperienza maturata sul campo e non certo tra i
banchi di scuole e università. A rafforzare questa convinzione contribuiva non poco la mancanza
di un dialogo organico tra gli istituti accademici e le grandi aziende, che rimanevano uno in
fianco all’altro come universi totalmente distinti e separati, con regole e dinamiche proprie.

Recentemente però le cose stanno cambiano: lo sviluppo impetuoso delle nuove tecnologie e
l’avvento del web hanno infatti stravolto il mondo del lavoro mettendo in crisi il modello
tradizionale di azienda e stimolando la nascita di nuovi modelli di business più fluidi e resilienti al
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cambiamento come le start up. Parallelamente le università hanno iniziato a ragionare su progetti
funzionali all’instaurazione di un dialogo più serrato con il mondo delle aziende e delle realtà
produttive, ritagliandosi un ruolo di ponte tra l’aula e quello che accade fuori nel mondo.

Questo è, per esempio, l’obiettivo di B4I - Bocconi 4 Innovation, il programma lanciato dal
celebre ateneo milanese per creare legami e sinergia tra start up e mondo accademico, così da
innescare processi capaci di stimolare lo spirito imprenditoriale negli studenti e porre le premesse
per creare realtà innovative e di valore.

Citando l’Operating Director di B4I Nicola Valenti Gatto: “Si tratta di porre le condizioni per
trovare ispirazione dando voce a esempi viventi”. In questo genere di sessioni, infatti, gli studenti
potranno farsi un’idea, ascoltando i racconti degli imprenditori, di come si crea un team bilanciato
e performante, di quale strategia adottare per presentarsi al mercato, di come funziona un found
rising o come ottenere venture capital.

Si parla di
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milano: Workshop | Il Budget di Cassa per
Startup e PMI
Il flusso di cassa è una grandezza fondamentale per comprendere la redditività dell’impresa
e la sua eventuale capacità di sostenere gli impegni finanziari. 
Il principale strumento che consente di acquisire consapevolezza sulla capacità di operare in
equilibrio finanziario nel breve periodo è il budget di cassa, noto anche come  budget di
tesoreria. 
Quando è ben costruito, il budget di cassa consente di prevedere tensioni o eccessi di liquidità
su un arco temporale di 3/6 mesi, rispondendo pienamente a quanto richiesto dalla riforma della
crisi d’impresa ed ai suoi indicatori di allerta precoce.
Per le startup e le PMI il budget di cassa è, quindi, uno strumento irrinunciabile di controllo di
gestione e di conformità alle richieste normative.
Il Workshop ha l’obiettivo di trasferire le logiche alla base dello strumento, di fornire
indicazioni sul recupero e l’ordinamento dei dati che lo alimentano e di proporre un vero e
proprio modello di analisi.
Nella parte più operativa dell’incontro si farà riferimento sia ad un modello generale di budget di
cassa, adattabile alle diverse realtà aziendali, sia ad un modello specifico, un vero  budget di
cassa realizzato 
per una delle startup di Le Village. 
>>
Il Workshop rientra, infatti, tra le attività promosse dalla 
di Le Village
, un progetto realizzato insieme ad inFinance che prevede una serie iniziative di formazione
qualificata, servizi e networking rivolti principalmente alle startup dell’ecosistema di Le Village
.
Al presente Workshop è consentito l’accesso anche a figure esterne a Le Village, previa
registrazione e fino ad esaurimento posti.
Contenuti
Le dinamiche entrate-uscite versus le dinamiche ricavi-costi: le necessità di uno strumento di
analisi di matrice finanziaria.
I problemi di data mining e data processing: la necessità di uno strumento di coordinamento.
La costruzione del budget di cassa attraverso l’approccio aziendalistico, con l’utilizzo del
foglio elettronico.
Le opportunità rivenienti dalla nuova direttiva PSD2
Cenni alle nuove opportunità di gestione della cassa a breve tramite le piattaforme Fintech 
La gestione del portafoglio commerciale nel budget ed i vincoli dettati dagli affidamenti
bancari. 
Il cruscotto di controllo di gestione di sintesi ricavabile dal budget di cassa per i report
direzionali. 
Il calcolo del DCSR a sei mesi “codice della crisi compliant”
Metodologia
Il Workshop si caratterizza per un approccio concreto e interattivo. 
I partecipanti vengono coinvolti fin dalle prime battute e diventano protagonisti attivi dell’evento.
A tutti i partecipanti sarà inviato il materiale didattico.
Docente
Ivan Fogliata
, analista finanziario, formatore e consulente. Laureato in Finanza Aziendale, svolge attività di
formazione in corporate finance nelle aziende e nei maggiori gruppi bancari italiani. Dottore
Commercialista, è CEO di FSA Spa, società specializzata nella consulenza in finanza d’impresa.
È membro del Consiglio di Amministrazione di Alto Adige Banca Südtirol Bank AG.
È presidente del Comitato Esecutivo e membro del Consiglio di Amministrazione di BCC del
Garda. È co-autore dei libri “Il profitto è un’opinione. La cassa è un fatto”, “In Dare o in
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Avere?” e “L’altro modo di redigere il business plan”. È Executive Partner di inFinance.
Quando
Il Workshop si svolgerà: 
MILANO | 20 febbraio 
, dalle 16:30 alle 20:00, presso Le Village by CA, sito in Corso di Porta Romana 61 
Costo
La partecipazione è gratuita.
I posti sono limitati. Visualizza Workshop | Il Budget di Cassa per Startup e PMI su Evensi
Indirizzo: le village by ca milano, milano

Trova altri eventi a milano su Evensi!
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