
Il 2 dicembre Le Village by Crédit
Agricole Milano festeggia il suo terzo
compleanno con “Innov’Art | NFT Charity
Event”, una vendita benefica di NFT
attraverso la piattaforma MUSANFT, in
collaborazione con Polyhedra e la
Fondazione Francesca Rava
“L’evento Innov’Art coincide con il terzo anniversario dall’apertura di Le Village by CA e
siamo davvero felici di raccontare i nostri risultati del 2021- commenta Gabriella
Scapicchio, Sindaco di Le Village by Crédit Agricole Milano: 16 nuove aziende sono
entrate a far parte del nostro ecosistema, abbiamo ospitato più di 60 eventi da giugno ad
oggi e 22 startup, che si sono aggiunte alle 38 già presenti a fine 2020, hanno iniziato il
nostro programma di accelerazione. L’innovazione oggi – spiega Gabriella Scapicchio -
è sempre più sostenibile e inclusiva e il nostro obiettivo è quello di continuare ad
impegnarci per rendere queste tematiche trasversali all’interno delle nostre attività, per
questo ospitiamo un evento unico, Innov’Art, dove l’arte incontra l’innovazione a
sostegno di un progetto di sostenibilità sociale.” Un evento unico, in cui arte e
innovazione si incontrano a sostegno di un progetto di sostenibilità sociale. Le Village by
Crédit Agricole Milano, insieme a Fondazione Francesca Rava e Polyhedra, in
occasione del suo terzo compleanno presenta “ Innov’Art | NFT Charity Event ”, una
vendita benefica di NFT dove i donatori potranno comprare dei token unici e insostituibili
di opere d’arte attraverso la piattaforma MUSANFT che permette di creare NFT
sostenibili ad impatto ambientale zero sulla Blockchain di Algorand che è anche carbon
negative.

Durante la serata, in programma il prossimo 2 dicembre a Le Village by Crédit Agricole
Milano, quattro artisti di fama internazionale renderanno disponibile ai collezionisti
l’acquisto delle proprie opere donate a sostegno del progetto “ Palla al Centro ”, nato
nell’ambito dell’Accordo Istituzionale di collaborazione stretto dalla Fondazione
Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus con il Tribunale per i Minorenni, il Centro Giustizia
Minorile per la Lombardia, l’IPM Cesare Beccaria e l’USSM di Milano. L’obiettivo è quello
di realizzare la promozione del benessere e percorsi di rinascita dei minori entrati nel
circuito penale attraverso l’attivazione di progetti volti alla loro rieducazione e al loro
reinserimento sociale, scolastico e lavorativo

È possibile partecipare alla vendita, virtualmente, già da mercoledì 24 novembre,
sempre tramite la piattaforma MUSANFT.

“ L’evento Innov’Art coincide con il terzo anniversario dall’apertura di Le Village by CA e
siamo davvero felici di raccontare i nostri risultati del 2021- commenta Gabriella
Scapicchio, Sindaco di Le Village by Crédit Agricole Milano: 16 nuove aziende sono
entrate a far parte del nostro ecosistema, abbiamo ospitato più di 60 eventi da giugno ad
oggi e 22 startup, che si sono aggiunte alle 38 già presenti a fine 2020, hanno iniziato il
nostro programma di accelerazione. L’innovazione oggi – spiega Gabriella Scapicchio -
è sempre più sostenibile e inclusiva e il nostro obiettivo è quello di continuare ad
impegnarci per rendere queste tematiche trasversali all’interno delle nostre attività, per
questo ospitiamo un evento unico, Innov’Art, dove l’arte incontra l’innovazione a
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sostegno di un progetto di sostenibilità sociale.”

L’ecosistema di Le Village by Crédit Agricole Milano oggi

· 60 startup residenti: 219 persone di cui 31% donne e 69% uomini

· 38 aziende partner, di cui 16 entrate nel 2021: 7 nuovi partner (Ferrovie dello Stato
Italiane, UnipolSai Assicurazioni, Visa, Camst, Duferco Italia, IBSA Farmaceutici, DB
Tax Accounting), 7 membri dell'Innovation Club (OVHcloud, Leyton, Chubb, Synergie,
Gruppo Maggioli, Green Media Team, Quinten Finance) e 2 aziende che hanno scelto
Le Village per i loro progetti di Open Innovation (Unitec Group e Gruppo Maggioli)

· 44 abilitatori italiani: i più importanti stakeholder del mondo dell’innovazione che
supportano le startup tramite le loro expertise e creano importanti sinergie all’interno
dell’ecosistema del Village

· 10 abilitatori internazionali che in diversi paesi aiutano le startup residenti ad
internazionalizzarsi e a conoscere i mercati esteri

· 29 mentor: professionisti di alto standing e manager di rilievo scelti per accompagnare
le startup nelle loro decisioni strategiche

· 40 investitori : Fondi, Venture Capital, Business Angel, corporate e privati che
investono in startup

“Ringrazio di cuore Le Village by Crédit Agricole e gli artisti che hanno donato le loro
opere per questo bellissimo evento che unisce l’arte alla filantropia e che sostiene,
concretamente, il nostro progetto

Palla al Centro ”, afferma Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava
N.P.H. Italia Onlus, che aggiunge: “ Lavoriamo da sempre al fianco e al servizio delle
Istituzioni e anche in questo caso abbiamo trovato una comunità d’intenti con l’obiettivo
di creare percorsi di rinascita per i giovani entrati nel circuito penale. Con i nostri progetti
puntiamo alla formazione e al trasferimento di skills pratici e teorici, che possano
arricchire il curriculum dei ragazzi nel tempo sospeso della pena o durante la
detenzione. Competenze ed esperienze che consentiranno di identificare i propri talenti
anche attraverso la realizzazione di laboratori, dove l’arte e la bellezza nella sua valenza
educante sono al centro delle attività svolte dai ragazzi per riqualificare gli spazi dove
trascorrono il loro tempo”.

“L’idea dell'evento nasce dalla volontà di unire mondi apparentemente lontani, ma che
insieme possono creare e sostenere movimenti e progetti in modi che l’arte fisica non
può fare - dichiara Sara Noggler Ceo di Polyhedra. E prosegue ancora “Gli NFTs di cui
tanto si sente parlare, sono amati da artisti e collezionisti, garantiscono l’unicità e la
riconducibilità all’autore e cambiano il rapporto tra arte e filantropia creando un
paradigma completamente nuovo”.

AGENDA DEL 2 DICEMBRE

18:30 – 19:30

Interventi

Gabriella Scapicchio – Sindaco e CEO Le Village by Crédit Agricole Milano

Mariavittoria Rava – Presidente Fondazione Francesca Rava

Sara Noggler – CEO Polyhedra

Tavola Rotonda: "Cosa sono gli NFT’s e quali le prospettive future"

· Massimo Ippoliti, Vice President, Chief Technology & Innovation Officer di Capgemini

· Pietro Grassano, Business Solution Director Europe di Algorand
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· Rappresentante Focus Team Arte dello studio BonelliErede

· Alessandro Allini, Data Management Officer di CA Group Solutions

La tavola rotonda sarà moderata da Pierangelo Soldavini, Chief Editor Nova24 Sole 24
ore.

GLI ARTISTI

Anna Paola Cibin è cresciuta tra i tessuti e l'arte veneziana, trasforma la tradizione in
opere d'arte: Opere uniche e originali che reinventano l'uso delle antiche polveri per la
tintura e la produzione del velluto. Stampa, dipinge e arricchisce i suoi arazzi con lamine
d'oro e d'argento, introducendo dettagli in vetro di Murano.

Riccardo Gusmaroli è un artista contemporaneo, famoso per le sue opere monocrome
dove barchette o aeroplanini di carta disegnano vortici concentrici. Il suo lavoro è una
poesia visiva che si compone di delicati origami orientali che ruotano intorno, come
allegoria delle correnti oceaniche.

Daniela Papadia è una pittrice e videoartista contemporanea. Di grande respiro, le sue
performance viaggiano tra arte, scienza e multiculturalità. I suoi lavori tematizzano la
normalità visibile, il delirio e portano l'impronta inconfondibile della pittura
tardo-cinquecentesca, accompagnata da una straniante prospettiva.

Andrea Viviani è un pluripremiato pittore, disegnatore e scultore. Le sue opere
descrivono il suo forte legame con la natura e i suoi processi che gli permettono di
entrare in un'armonia empatica con i suoi ritmi e metamorfosi. Attraverso le sue diverse
composizioni, Viviani indaga le leggi del caos, dell'instabilità, dell'imprevedibile e
dell'irregolare.

IL PROGETTO "PALLA AL CENTRO"

Il progetto "Palla al Centro" si colloca nell’ambito di un Accordo di collaborazione
stipulato dalla Fondazione Francesca Rava con il Tribunale per i minorenni di Milano e
con il Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia ed è in linea con le finalità del
sistema della giustizia minorile, la quale pone al centro del suo operato la promozione
del benessere dei minori e della collettività anche attraverso la progettazione e
l’attivazione di progetti individualizzati volti alla rieducazione e al reinserimento sociale e
lavorativo dei ragazzi entrati nel circuito penale.

Attraverso il progetto "Palla al Centro", destinato a ragazzi di età compresa fra i 14 e i 25
anni dell’Istituto penale per i minorenni Cesare Beccaria, la Fondazione Francesca Rava
si propone di mettere in atto attività volte al trasferimento di skills pratici e teorici come,
ad esempio:

• corsi di informatica e corsi di grafica e web design

• laboratori di arteterapia e attività e corsi di imbiancatura

• attività educative attraverso lo sport (calcio, jujitsu, yoga) e incontri motivazionali

• attività volte al ripristino del giardino e corsi di giardinaggio
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Decolla a Milano "Le Village", primo hub
dell'innovazione per start up. FOTO

Venerdì, 29 gennaio 2021 - 11:22:00
In un ex convento del XV secolo in corso Porta Romana a Milano uno spazio
multifunzionale voluto dal gruppo bancario Credit Agricole Krystel Lowell per
Affaritaliani.it Milano

Decolla a Milano "Le Village", primo hub dell'innovazione per start up

Uno spazio multifunzionale nel centro di Milano con – attualmente - 40 startup residenti,
13 partner e 38 abilitatori coinvolti.

Ecco “Le Village by CA Milano” il primo hub italiano di Crédit Agricole - uno dei 37 del
network internazionale sviluppato dal Gruppo bancario in Francia e nel resto d’Europa -
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.

“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/Insultech, 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.

Inaugurata 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 è 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 è 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
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diventano partner industriali, finanziari e/o commerciali

“L’obiettivo - spiega Gabriella Scapicchio, Sindaco de “Le Village by Crédit Agricole
Milano” - è 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.”

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 Crédit Agricole nel
mondo.

“Tutte le nostre startup – aggiunge Gabriella Scapicchio – hanno la possibilità, di far leva
sui Village in Francia e sul network internazionale di Crédit Agricole, compresi 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 CES di 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”.

Al momento le startup residenti al Village ad oggi sono 42: 200CROWD, 3BEE, ARetail,
BAGS PARKING, CHECKSIG, CITYBILITY, COOKPAD, CRAIN MOBILITY, DIVINEA,
ENER2CROWD, FABRICODE, FLAMEL, GENUINE WAY, GUESTHERO, HOT BOX,
INVENTO INNOVATION LAB, IT’S PRODIGY, LET’S PET, LIBERACTA, 
LOANXCHAIN, MERITS, MY AGRY, PALATO, PAYDO/PLICK, PLATO CHIC
SUPERFOOD, POLEECY, PRESTITO SUPER, PURITY NANOTECH, REALHOUSE,
SANIXAIR, SKYPROXIMA, SOISY, SPARTAN TECH, SWAPUSH, TINK, TUTORED,
WAVENURE, YOOKIE, ZBX Blockchain Smart Solutions, ZELROS.

Alcune corporate italiane e internazionali contribuiscono, ciascuno con le proprie
competenze verticali, alla vita del Village e allo sviluppo delle startup residenti:
ArlatiGhislandi, BonelliEredi, Capgemini, Cerved, Econocom, Enel, KPMG, Mastercard,
NEXI, Parmalat, PwC, Randstad, Sas.

Sostenere e accelerare le iniziative imprenditoriali giovani ed innovative. È questo
l’obiettivo del network dei 37 Le Village by CA (34 in Francia, 1 in Lussemburgo e 2 in
Italia – Milano e Parma), veri e propri hub dell’innovazione creati dalla banca di
prossimità leader in Francia e nel resto d’Europa. Altri 4 sono in apertura.

Il 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 770 le startup accelerate oggi
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nel network e circa 635 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 e aziende di attivare relazioni virtuose.

Per info:  www.levillagebyca.it

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.affaritaliani.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

29 gennaio 2021 - 10:30 > Versione online

P.5



ARTELIVEANDSOUND
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INNOV' ART I CHARITY EVENT

LE VILLAGE BY CREDIT AGRICOLE MILANO

FESTEGGIA IL SUO TERZO COMPLEANNO

CON UN PROGETTO DI SOCIALE

Un evento unico , in cui arte e

innovazione si incontrano a sostegno di

un progetto di sostenibilità sociale. Le

Village by Crédit Agricole Milano ,

insieme a Fondazione Francesca e

Polyhedra , in occasione del suo terzo

compleanno presenta Innov' Art I

Charity Event
"

, una vendita benefica di

dove i donatori potranno comprare

dei token unici e insostituibili di opere

d
'

arte attraverso la piattaforma

MUSANFT che permette di creare NET

sostenibili ad impatto ambientale zero

sulla Blockchain di Algorand che è anche

carbon negative.

Durante la serata , in programma il prossimo 2 dicembre a Le Village by Crédit Agricole

Milano , quattro artisti di fama internazionale renderanno disponibile ai collezionisti

l
'

acquisto delle proprie opere donate a sostegno del progetto
" Palla al Centro

"

, nato

nell
'

ambito dell
'

Accordo Istituzionale di collaborazione stretto dalla Fondazione

Francesca N .P.H. Italia Onlus con il Tribunale per i Minorenni , il Centro Giustizia

Minorile per la Lombardia , l
'

IPM Cesare Beccaria e di Milano . L
'

obiettivo è quello

di realizzare la promozione del benessere e percorsi di rinascita dei minori entrati nel

circuito penale attraverso l attivazione di progetti volti alla loro rieducazione e al loro

reinserimento sociale, scolastico e lavorativo.

possibile partecipare alla vendita , virtualmente , già da mercoledì 24 novembre , sempre

tramite la piattaforma MUSANFT.

"

L
'

evento Innov' Art coincide con il terzo anniversario dall
'

apertura di Le Village by CA e

siamo davvero felici di raccontare i nostri risultati del 2021- commenta Gabriella

Scapicchio , Sindaco di Le Village by Crédit Agricole Milano: 16 nuove aziende sono

entrate a far parte del nostro ecosistema, abbiamo ospitato più di 6o eventi da giugno ad

oggi e 22 startup , che si sono aggiunte alle 38 già presenti a fine 2020 , hanno iniziato il

nostro programma di accelerazione . L
'

innovazione oggi - spiega Gabriella Scapicchio -

sempre più sostenibile e inclusiva e il nostro obiettivo è quello di continuare ad
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impegnarci per rendere queste tematiche trasversali all
'

interno delle nostre attività , per

questo ospitiamo un evento unico , Innov' Art , dove l
'

arte incontra l
'

innovazione a sostegno

di un progetto di sostenibilità sociale .
"

L
'

ecosistema di Le Village by Crédit Agricole Milano oggi

6ostartup residenti: 219 persone di cui 31%% donne e 69%% uomini

38aziende partner , di cui 16 entrate nel 2021: 7 nuovi partner (Ferrovie dello Stato

Italiane , UnipolSai Assicurazioni , Visa , Camst , Duferco Italia , IBSA Farmaceutici , DB Tax

Accounting) , 7 membri dell
'

Innovation Club (OVHcloud , Leyton , Chubb , Synergie ,

Gruppo Maggioli , Green Media Team , Quinten Finance) e 2 aziende che hanno scelto Le

Village per i loro progetti di Open Innovation (Unitec Group e Gruppo Maggioli)

44abilitatori italiani: i più importanti stakeholder del mondo dell
'

innovazione che

supportano le startup tramite le loro expertise e creano importanti sinergie all
' interno

dell
' ecosistema del Village

io abilitatori internazionali che in diversi paesi aiutano le startup residenti ad

internazionalizzarsi e a conoscere i mercati esteri

29 mentor: professionisti di alto standing e

manager di rilievo scelti per accompagnare le

startup nelle loro decisioni strategiche

40investitori: Fondi , Venture Capital ,

Business Angel , corporate e privati che

investono in startup

"

Ringrazio di cuore Le Village by Crédit

Agricole e gli artisti che hanno donato le loro

opere per questo bellissimo evento che unisce

l
'

arte alla filantropia e che sostiene ,

concretamente , il nostro progetto Palla al

Centro
"

, afferma Mariavittoria

Presidente Fondazione Francesca N .P.H.

Italia Onlus , che aggiunge:
"

Lavoriamo da

sempre al fianco e al servizio delle Istituzioni e

anche in questo caso abbiamo trovato una comunità d
'

intenti con l
'

obiettivo di creare

percorsi di rinascita per i giovani entrati nel circuito penale . Con i nostri progetti

puntiamo alla formazione e al trasferimento di skills pratici e teorici , che possano

arricchire il curriculum dei ragazzi nel tempo sospeso della pena o durante la detenzione.

Competenze ed esperienze che consentiranno di identificare i propri talenti anche

attraverso la realizzazione di laboratori , dove l
'

arte e la bellezza nella sua valenza educante

sono al centro delle attività svolte dai ragazzi per riqualificare gli spazi dove trascorrono

loro tempo
"

.
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"

L
'

idea dell
'

evento nasce dalla volontà di unire mondi apparentemente lontani , ma che

insieme possono creare e sostenere movimenti e progetti in modi che l
'

arte fisica non può

fare - dichiara Sara Noggler Ceo di Polyhedra . E prosegue ancora
"

Gli NFTs di cui tanto si

sente parlare , sono amati da artisti e collezionisti , garantiscono l
'

unicità e la

riconducibilità all
'

autore e cambiano il rapporto tra arte e filantropia creando un

paradigma completamente nuovo
"

.

AGENDA DEL 2 DICEMBRE

18: :

Interventi

Gabriella Scapicchio - Sindaco e CEO Le Village by Crédit Agricole Milano

Mariavittoria - Presidente Fondazione Francesca

Sara Noggler - CEO Polyhedra

Tavola Rotonda:
"

Cosa sono gli NFT' s e quali le prospettive future"

Massimo Ippoliti , Vice President , Chief Technology & Innovation Officer di Capgemini

Pietro Grassano , Business Solution Director Europe di Algorand

Rappresentante Focus Team Arte dello studio BonelliErede

Alessandro Data Management Officer di CA Group Solutions

La tavola rotonda sarà moderata da Pierangelo Soldavini , Chief Editor Nova24 Sole 24

ore.

GLI ARTISTI

Anna Paola Cibin è cresciuta tra i tessuti e l
'

arte veneziana , trasforma la tradizione in

opere d
'

arte: Opere uniche e originali che reinventano l
'

uso delle antiche polveri per la

tintura e la produzione del velluto . Stampa , dipinge e arricchisce i suoi arazzi con lamine

d
'

oro e d
'

argento , introducendo dettagli in vetro di Murano.

Riccardo Gusmaroli è un artista contemporaneo , famoso per le sue opere monocrome

dove barchette o aeroplanini di carta disegnano vortici concentrici . Il suo lavoro è una

poesia visiva che si compone di delicati origami orientali che ruotano intorno , come

allegoria delle correnti oceaniche.

Daniela Papadia è una pittrice e videoartista contemporanea . Di grande respiro , le sue

performance viaggiano tra arte , scienza e multiculturalità . I suoi lavori tematizzano la

normalità visibile , il delirio e portano l
'

impronta inconfondibile della pittura

tardocinquecentesca, accompagnata da una straniante prospettiva.

Andrea Viviani è un pluripremiato pittore , disegnatore e scultore . Le sue opere descrivono

il suo forte legame con la natura e i suoi processi che gli permettono di entrare in

un' armonia empatica con i suoi ritmi e metamorfosi . Attraverso le sue diverse

composizioni , Viviani indaga le leggi del caos , dell
'

instabilità , dell
'

imprevedibile e

dell
'

irregolare.
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IL PROGETTO
"

PALLA AL CENTRO"

Il progetto
"

Palla al Centro" si colloca

nell
'

ambito di un Accordo di

collaborazione stipulato dalla

Fondazione Francesca Rava con il

Tribunale per i minorenni di Milano e

con il Centro perla Giustizia Minorile per

la Lombardia ed è in linea con le finalità

del sistema della giustizia minorile , la

quale pone al centro del suo operato la

promozione del benessere dei minori e

della collettività anche attraverso la

progettazione e l
'

attivazione di progetti

individualizzati volti alla rieducazione e

al reinserimento sociale e lavorativo dei

ragazzi entrati nel circuito penale.

Attraverso il progetto
" Palla al Centro

"

, destinato a ragazzi di età compresa fra i 14 e i 25

anni dell
'

Istituto penale per i minorenni Cesare Beccaria , la Fondazione Francesca Rava si

propone di mettere in atto attività volte al trasferimento di skills pratici e teorici come, ad

esempio:

corsidi informatica e corsi di grafica e web design

laboratori di arteterapia e attività e corsi di imbiancatura

attività educative attraverso lo sport (calcio , jujitsu , yoga) e incontri motivazionali

attività volte al ripristino del giardino e corsi di giardinaggio

Le Village by Crédit Agricole Milano

Primo Village italiano di Crédit Agricole , e 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.

La Fondazione Francesca Rava - N .P.H . Italia Onlus

Nata nel 2000 aiuta l
'

infanzia e l
'

adolescenza in condizioni di disagio , le mamme e le

donne fragili in Italia , in Haiti e nel mondo . Interviene in prima linea in modo tempestivo

e concreto nelle emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglie . La Fondazione

aiuta i bambini tramite adozioni a distanza , progetti , la sensibilizzazione sui diritti dei

minori , la diffusione della cultura del volontariato con programmi specifici in Italia e
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all
'

estero . Contribuisce al raggiungimento dei Sustainable Development Goals dell
'

Agenda

2030 delle Nazioni Unite (UNSDG) , lavorando anche al fianco delle Aziende e della

Società Civile.

Polyhedra è la prima agenzia di comunicazione italiana focalizzata su public affairs e

pubbliche relazioni per le aziende nello spazio blockchain , crypto e NFT . Polyhedra offre

soluzioni in campo Media Relations , Crisis Management , Building Reputation e Lead

Generation.

https :
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Crédite Agricole investe nell’italiana
BlockInvest
S.V. 21 Dicembre 2021 

BlockInvest ha chiuso un nuovo round di investimento interamente sottoscritto da
Crédit Agricole Italia. Come si legge in una nota, si tratta del primo investimento da
parte del gruppo bancario in una startup italiana. Per BlockInvest, già residente a Le
Village Milano, l'hub di innovazione di Crédit Agricole, rappresenta il primo passo verso
un rapporto di collaborazione che va oltre il semplice utilizzo della piattaforma. Con
questo investimento - prosegue la nota - Crédit Agricole Italia diventa secondo azionista
della società RealHouse, proprietaria del marchio e della piattaforma.

«La collaborazione con BlockInvest consentirà al gruppo di avere un presidio su una
tecnologia come la blockchain, che avrà un ruolo fondamentale nell'evoluzione dei
sistemi economici, monetari e finanziari – ha sottolineato Andrea Riva, Head of Capital
Market e Open Innovation di Crédit Agricole Italia.

Soddisfatto per l’accordo anche Lorenzo Rigatti, co-fondatore e Ceo di BlockInvest, che
ha ribadito come questa «operazione costituisce il consolidamento di un rapporto iniziato
diversi mesi fa, ma soprattutto l’inizio di un nuovo percorso in un settore che vedrà una
crescita esponenziale nei prossimi anni».
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Nowtilus Investor Day, idee e startup
liguri della blue economy si presentano a
40 investitori

Innovazione•
Startup•

L'evento, una delle due tappe conclusive del progetto Nowtilus-Sea Innovation Hub, si è
svolto ieri al Village by Crédit Agricole Milano

Da
redazione

-
29 Ottobre 2021 12:16

Sostegno all’innovazione e alle tecnologie legate all’economia del mare al centro di
Nowtilus Investor Day, ieri al Village by Crédit Agricole Milano. Il Nowtilus Investor
Day è uno dei due eventi conclusivi del progetto Nowtilus – Sea Innovation Hub,
ovvero il primo percorso ligure, con centro nevralgico alla Spezia ma di respiro regionale
e nazionale, dedicato proprio all’innovazione e alle tecnologie della blue economy.
L’ultimo appuntamento sarà a Chiavari il prossimo 8 novembre con il “Club dei
Partner Day”.

Il progetto è nato all’interno del Comitato Territoriale Liguria, l’organismo creato da
Crédit Agricole Italia per supportare la crescita del territorio rafforzando l’interazione con
i principali stakeholder. Nowtilus è promosso da Crédit Agricole Italia, Fondazione
Carispezia, Wylab e Le Village by Crédit Agricole Milano.

Dopo la call for ideas dello scorso maggio e il programma di incubazione pensato per
formare i talenti selezionati attraverso un percorso di business training, mentorship,
tutorship, oltre che di workshop e di testimonianze, all’Investor Day sono stati presentati i
progetti a una platea di potenziali investitori.

Le startup incubate e le migliori idee selezionate tra quelle che si sono candidate al
programma hanno avuto l’occasione di presentarsi davanti a 40 investitori e
stakeholder durante una sessione di pitch, seguita da un momento di Q&A e da un
momento di networking finale.

Questi i progetti, tra startup incubate e migliori idee selezionate, che sono presentate
agli investitori:

Dal programma di incubazione
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Beinn, “Be part of a sustainable world” | Settore: sostenibilità ambientale
Immersea Liguria, “Making accessible the inaccessible” | Settore: tecnologie
esponenziali VR e IR
H2 elm, “The future of power generation” | Settore: sistemi di propulsione per il settore
navale

Per quello che riguarda invece idee e startup innovative:

BTR Simulators | Settore: simulatori e dispositivi di visualizzazione per la sicurezza
Ecomate SRL,“The ESG platform for every company” | Settore: fintech
Holiders, “La community di consulenti locali di viaggio!” | Settore: turismo,
aggregatore metadata OTA, tour operator
Neurav | Settore: AI e software tech
Ogyre | Settore: abbigliamento e sostenibilità
Smart Letter of Credit GmbH (SmartLoC) | Settore: FIN-TECH e logistica
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Crédit Agricole punta sulla blockchain
investendo in una startup italiana di
tokenizzazione

L’innovativa piattaforma specializzata nella “tokenizzazione” di asset reali attraverso
blockchain ha chiuso un seed round di investimento con uno dei gruppi bancari più
importanti d’Europa
[...]

Home1.
Start Up e Open Innovation2.
Crédit Agricole punta sulla blockchain investendo in una startup italiana di3.
tokenizzazione

22 Dicembre 2021Banche e Finanza, Fintech, Start Up e Open Innovation

BlockInvest – piattaforma che permette a istituzioni finanziarie e operatori di mercato di
digitalizzare il processo di emissione e vendita di beni reali quali immobili,
obbligazioni, e/o portafogli di Non-Performing Loan (Secured, Unsecured) grazie
all’emissione di token sulla Blockchain pubblica di Ethereum – annuncia la chiusura
di un nuovo round di investimenti, riservato e interamente sottoscritto da Crédit
Agricole Italia che così diventa il secondo azionista della società RealHouse S.r.l.,
proprietaria del marchio e della piattaforma.

Come si legge nella nota stampa rilasciata, si tratta del primo investimento di Crédit
Agricole in una startup italiana, nonché della conferma del crescente interesse da parte
degli attori istituzionali per la tecnologia blockchain e le sue possibili applicazioni nel
settore finanziario. Del resto, al di là della tokenizzazione di asset reali, BlockInvest
consente ai clienti di ampliare la base di investitori a livello globale in un ambiente
trasparente e liquido con un livello di sicurezza senza precedenti.

“L’investimento in BlockInvest – spiega Andrea Riva, Head of Capital Market and
Open Innovation di Crédit Agricole Italia – rappresenta la prova tangibile dell’impegno
che Crédit Agricole ha intrapreso negli ultimi anni nell’ambito dell’Open Innovation,
nonché un ulteriore passo all’interno di quel percorso di creazione di un ecosistema
collaborativo, che vede come fulcro il progetto Le Village. Nel dettaglio, la
collaborazione con BlockInvest consentirà al Gruppo di presidiare su tecnologie come
la blockchain, che giocheranno un ruolo fondamentale nell’evoluzione dei sistemi
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economici, monetari e finanziari”.

Per la startup fintech, già residente a Le Village by CA Milano – l’innovation hub del
Gruppo Crédit Agricole – rappresenta il primo passo verso una partnership che va oltre il
semplice utilizzo della piattaforma, in linea con l’obiettivo dell’azienda di espandersi nei
mercati internazionali e di investire nello sviluppo di soluzioni disruptive nel
mondo emergente della finanza decentralizzata.

Le fasi del mining: stabilire un obiettivo e la criptovaluta. Scopri di più

Lorenzo Rigatti, co-fondatore e CEO di BlockInvest, afferma “è il consolidamento di
un rapporto iniziato diversi mesi fa, ma soprattutto l’inizio di un nuovo percorso in un
settore che vedrà una crescita esponenziale nei prossimi anni, e in cui, grazie al
supporto del Gruppo, vogliamo essere protagonisti in Europa“.

Immagine fornita da Shutterstock
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Con Crain Mobility le auto elettriche
viaggiano sui treni

Cronaca, Nazionale
Crain Mobility è la startup che fa viaggiare auto elettriche nei treni: si è aggiudicata la
challenge Per una mobilità sicura e sostenibile, lanciata da Gruppo FS e Le Village

Auto elettriche che viaggiano all’interno di vagoni ferroviari e sfruttano il tempo di
percorrenza per ricaricarsi. L’innovativa e assolutamente sfidante idea della startup
Crain Mobility, fondata da Sara Armocida e Gianvito Lionetti, si è aggiudicata la
challenge Per una mobilità sicura e sostenibile, lanciata nel novembre 2019 dal
Gruppo FS Italiane in partnership con l’acceleratore Le Village by Crédit Agricole di
Milano.

Alla call-to-action terminata il 3 gennaio 2020 avevano risposto 29 start up, ridotte a 10
dopo una prima valutazione. La decina finalista è stata poi sottoposta all’analisi della
stessa giuria che ha partecipato a Innovate, il programma di Corporate
Entrepreneurship del Gruppo FS che incentiva lo sviluppo dell’imprenditorialità
aziendale tra i propri dipendenti. Le due sfide hanno consentito così di entrare in
contatto con le idee che provengono dall’interno del Gruppo FS Italiane, legate al
miglioramento di processi aziendali già in atto, che dal mondo esterno delle startup che
possono avere una prospettiva diversa, talvolta fuori dagli schemi.

La soluzione individuata da Crain Mobility, per quanto orientata verso dinamiche e
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possibilità implementabili nel lungo termine, riesce a dare una visione innovativa del
paradigma che vede l’auto privata alternativa al treno. La soluzione, che è stata premiata
proprio per il suo alto grado di  innovatività, dà una risposta a diversi temi come il 
door-to-door, cioè il viaggio nella sua interezza, dall’uscita di casa fino alla meta di
destinazione e ritorno, nonché all’utilizzo del trasporto collettivo e l’integrazione
modale a basse emissioni.

9 Aprile 2021 
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PartnershipBFCMediaabilitatoredi
LeVillage byCréditAgricole Milano
Dalla collaborazionefra la

casaeditricemultimediale

e l’acceleratoredistartup

nasce“ForbesLeVillage”

I
l Gruppo BFC Media entra

a far partedel progettoLe

Village by Crédit Agricole

Milano come nuovo abilitato-

re al servizio delle startupresi-

denti, attualmente46, ma non

solo.Nell’hub di corso di porta

Romana 61, ecosistema aper-

to che sostienela crescitadelle

giovani aziende,la casaeditrice

multimediale ha infatti inaugu-

rato “BFCVenturesStudio”– sta-

keholder del mondodell’inno-
vazione conl’obiettivo di creare

sinergie– econdiviso la propria

expertiseper darevita a“Forbes

LeVillage” unnuovoprogramma
televisivocheda oggi, 16aprile

2021,andràin ondaogni vener-

dì alle ore 21 sul canale511 di
Sky, sul canale61 ( TivùSat),sul

canale260delDigitaleTerrestre
in modalità Hbb-TV e in strea-

ming su BFCvideo.com.Il format
prevede24 puntatein cui il pri-

mo Villagedel Gruppo francese

in Italia daràvoceall’innovazio-
ne attraverso le parole di part-

ner, abilitatori e startupresiden-

ti, ma non solo, per raccontare

i trende i cambiamenti in atto

in unmondoin costanteevolu-

zione. FedericoMorgantini, BFC

VenturesStudio Managerhadi-

chiarato: “Crediamofortemente
nel progettoBFC VenturesStu-

dio eil lanciodiun format video

targato Forbes in collaborazio-

ne con Le Villageby CA Mila-

no, conferma l’impegno preso
daBFCMedia nel favorireil pro-

cesso d’innovazione delle gio-

vani imprese e la connessione
tra startup e grandi corporate.

Questa sinergia, sostenuta da
un team di grandeesperienza
internazionale, è rafforzata da

un contestounico e creativo

quale la realtàdi Le Village, una
fucina di ideesupportatadaun
Gruppo di forte rilevanzainter-

nazionale quale CréditAgricole”.
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BlockInvest chiude round di
investimento sottoscritto da Crédit
Agricole Italia

FinanceLegalNewsTechVenture Capital

Redazione 21 Dicembre 2021 5 Views
BlockInvest ha chiuso un nuovo round di investimento, riservato e interamente

sottoscritto da Crédit Agricole Italia. Si tratta del primo investimento da parte della
banca in una startup italiana, conferma del crescente interesse da parte di attori
istituzionali verso la tecnologia blockchain e le possibili applicazioni in ambito finanziario.

In seguito a questo round di investimento, Crédit Agricole Italia diventa secondo
azionista della società RealHouse, proprietaria del marchio e della piattaforma.

La soluzione BlockInvest è una piattaforma blockchain-based pensata per istituzioni
finanziarie e operatori di mercato. BlockInvest permette di digitalizzare il processo di
emissione e di vendita di asset reali come real estate, bond e/o portafogli di non
performing loan (secured, unsecured) grazie all’emissione di sofisticati token sulla
blockchain pubblica di Ethereum, in grado di rappresentare lo strumento finanziario
tokenizzato. BlockInvest, inoltre, consente ai clienti di allargare la base degli investitori a
livello globale, in un ambiente trasparente, liquido e con un livello di sicurezza senza
pari.

“L’investimento in BlockInvest rappresenta la prova tangibile dell’impegno che Crédit
Agricole ha intrapreso negli ultimi anni nell’ambito dell’open innovation, nonché uno step
aggiuntivo all’interno di quel percorso di creazione di un ecosistema collaborativo, che
vede come fulcro il progetto Le Village. Nel dettaglio, la collaborazione con BlockInvest
consentirà al gruppo di avere un presidio su una tecnologia come la blockchain, che
avrà un ruolo fondamentale nell’evoluzione dei sistemi economici, monetari e finanziari”,
dichiara Andrea Riva (nella foto di copertina), head of capital market e open innovation
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di Crédit Agricole Italia.
Gli advisor

BlockInvest è stata assistita dallo studio Elled – Scordino De Bellis in qualità di advisor
legale, con un team coordinato da Daniela de Bellis.
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Call for startup: Le Village cerca PMI
innovative nel settore Agrifood Tech

Learning

Nuova call 4 startup tutta dedicata al settore Agrifood Tech, a lanciarla Le Village.
Candidature aperte sino al 17 dicembre 2021

Redazione
11:15 AM Ottobre 22, 2021

Le Village, l’acceleratore del Gruppo Crédit Agricole, lancia una nuova call

per startup e PMI innovative nel settore Agrifood Tech. Un settore sempre più in
crescita quello dell’Agricoltura 4.0 che, dopo l’inevitabile flessione dovuta alla pandemia
ha registrato uno slancio. Secondo i dati del Politecnico di Milano, infatti, ha raggiunto un
valore di 540 milioni di euro nel 2020 con una crescita del 20% rispetto all’anno
precedente.
Call for startup Agrifood Tech: l’obiettivo

L’obiettivo di questo bando è trovare soluzioni innovative con particolare attenzione a:
Computer Vision, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni in termini di•
accuratezza dell’analisi dei frutti, aumentando nel contempo la velocità e riducendo gli
errori.
AI, con focus su machine learning e deep learning.•
Data Science, con un particolare interesse per la manutenzione predittiva (qualsiasi•
sistema che raccoglie, pulisce e organizza i dati, al fine di trasformarli in driver
decisionali).
Digital Twins e soluzioni IOT con applicazione industriale.•
Soluzioni Industria 4.0, per macchine automatizzate e gestite digitalmente e•
Meccatronica legate alla produzione industriale, non necessariamente nate per il
settore agroalimentare.
Soluzioni tecnologiche per innovare la logistica interna ed esterna, ad esempio•
attraverso sistemi di mobilità automatica o che permettano di razionalizzare i percorsi,
ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2.
Materiali che riducono gli impatti subiti dalle verdure durante il passaggio attraverso i•
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macchinari.•
Soluzioni che consentono di ridurre le emissioni di CO2 a livello industriale.•
Soluzioni volte ad aumentare la shelf life di frutta e verdura.•
Alimenti sani e integratori alimentari.•

Chi può partecipare
Potranno rispondere alla Call4startup tutte le società iscritte alla Camera di Commercio
Italiana e con un prodotto o servizio che è già stato validato dal mercato. Per inoltrare la
propria candidatura, in italiano o in inglese, c’è tempo fino al 17 dicembre 2021. Tutte le
soluzioni che verranno considerate maggiormente idonee saranno contattate per una
possibile partnership con un’azienda leader internazionale nella costruzione di
macchinari nel settore agroalimentare. Il contatto avverrà in due tempi diversi. Entro il 20
gennaio 2022 verranno contattate tutte le startup operanti nei seguenti ambiti: Computer
Vision, AI, Machine Learning e Deep Learning, Data Science, Predictive Maintenance,
IOT, Industry 4.0, Mechatronics, Digital Twins. Il 18 marzo 2022 invece verranno sentite
tutte le PMI innovative operanti nei restanti campi già segnalati.

Per partecipare bisognerà inviare la propria applicazione direttamente sul sito di Le
Village.
Federico Morgantini Editore
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OPEN INNOVATION

Call4startup Le Village , c' è

tempo fino al 15 gennaio per
entrare nell ' hub di Crédit

Agricole

all4startup di Le Village by CA Milano

La call4startup di Le Village by CA Milano , lanciata con l
'

obiettivo

di identificare startup di valore da far entrare nell '

ecosistema Le

Village , offre alle startup un programma di accompagnamento

personalizzato per raggiungere un' elevata crescita in breve tempo.

Ecco come partecipare

20 ore fa

Call4startup di Le Village by CA Milano

Chiudono il 15 gennaio le candidature per la call4startup di Le Village by CA Milano ,

lanciata con l
'

obiettivo di identificare startup di valore da far entrare nell
'

ecosistema Le

Village . Attraverso la call , le startup hanno la possibilità di accedere ad un programma di
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Startupdai 6 mesi ai 5 anni di vita

Intenzione di collocare il team presso gli spazi di Le Village
Fatturato annuo superiore a 25mila euro (salvo eccezioni valutate dal Comitato di

Selezione)
Presenzadi almeno un prodotto e/o un servizio già validato dal mercato (almeno cliente)
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Tutte le iniziative e le novità di luglio 2021 per (imparare

a) vivere meglio

Redazione Digital 13 luglio 2021

Ad

Learn more

Prenotate le vacanze? Organizzato il weekend fuori porta? Prenotato un posto a quel

ristorante dove c' è sempre la lista d
'

attesa? Fatto spazio in casa per quell
'

oggetto del

desiderio che oggi può essere tuo magari anche approfittando dei saldi estivi 2021?

Sgombrato la mente e rinfrescato le idee per essere pronta e ricettiva rispetto a quanto di

nuovo può capitarti?Torna l
'

appuntamento con la lista virtuale - in continuo

aggiornamento - di Elle .it in cui (ri)trovare e (ri)trovarsi senza paura di perdersi niente di

quello che di nuovo ci sta riservando questa estate caldissimi . Una to do list dove trovare

riassunte le news del mese, consigli e tips per vivere un' estate di rinascita.

primi l000 giorni del Village by Crédit Agricole di Milano

courtesy photo

Il Village by Crédit Agricole - spazio multifunzionale situato nel centro di Milano ,

all
'

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

giorni di attività e successi.

Primo Village italiano di Crédit Agricole , nonché uno dei 39 del network internazionale

sviluppato dal Gruppo bancario , cresce e consolida la propria vocazione di ecosistema

aperto e inclusivo che sostiene la crescita delle startup , velocizzando l
'

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

investitori e il gruppo internazionale Crédit Agricole.

"

Festeggiamo 1. giorni dall
'

apertura - spiega Gabriella Scapicchio , sindaco di Le

Village by Crédit Agricole Milano - e siamo davvero felici dei risultati conseguiti . Dopo

questo periodo di network `a distanza' , siamo gradualmente tornati a vivere fisicamente

Le Village , continuando a supportare le 5o startup residenti e le oltre 20 aziende partner.

Durante gli mesi stiamo evolvendo il nostro modello inclusivo e collaborativo

sviluppando relazioni internazionali con gli ecosistemi d
'

innovazione del Nord Europa e

di altri Paesi esteri , aumentando il nostro supporto alle pmi attraverso il progetto `Club

del
Village'

e sviluppando progetti di sostenibilità ambientale e sociale insieme agli attori

del nostro ecosistema .

A quasi tre anni dall '

inaugurazione le Village by Crédit Agricole di Milano ospita 220

postazioni in cui è possibile lavorare in co-working o con uffici singoli . Un universo

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

contribuiscono alla crescita del Village dando vita a un' economia circolare . Sono 39 i

Village by Crédit Agricole nel mondo . Il primo e più grande Village è stato aperto a Parigi

nel 2014: sono 1.132 startup accelerate oggi nel network e circa 665 aziende partner.
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Le Village by Crédit Agricole Milano
festeggia mille giorni di attività

Forbes Italia

08/07/2021 19:0008/07/2021 15:18

Cinquanta startup residenti, 23 aziende partner, 42 abilitatori italiani e 10 internazionali,
29 mentor e 40 investitori tra fondi, venture capital, business angel: questi i numeri di Le
Village by Crédit Agricole Milano, che il prossimo 13 luglio festeggerà mille giorni di
attività. Un traguardo importante che negli ultimi due anni ha visto il primo Village italiano
di Crédit Agricole, nonché uno dei 39 del network internazionale sviluppato dal gruppo
bancario, crescere e consolidare la propria vocazione di ecosistema a sostegno di
startup e giovani imprese (a ottobre 2020 è stato inaugurato il secondo Village italiano a
Parma mentre entro la primavera del 2022 arriverà il terzo a Padova).

“Festeggiamo mille giorni dall’apertura e siamo davvero felici dei risultati conseguiti”,
commenta Gabriella Scapicchio, sindaco di Le Village by Crédit Agricole Milano. Dopo
questo periodo di network ‘a distanza’, siamo gradualmente tornati a vivere fisicamente
Le Village, continuando a supportare le 50 startup residenti e le oltre 20 aziende
partner. Durante gli ultimi mesi stiamo evolvendo il nostro modello inclusivo sviluppando
relazioni internazionali con gli ecosistemi d’innovazione del Nord Europa e di altri paesi
esteri, aumentando il nostro supporto alle pmi e sviluppando progetti di sostenibilità
ambientale e sociale”.

Nell’ultimo anno sono stati aperti 19 tavoli per sviluppare collaborazioni tra Crédit
Agricole e le startup
residenti e sono stati organizzati più di 50 eventi online. Inoltre è stat creata una
piattaforma interna dedicata al fundraising, “La Place”, dove far incontrare le startup di
Le Village in cerca di fondi con potenziali investitori.
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Le Village by Crédit Agricole Milano

“L’innovazione è sempre più sostenibile e inclusiva e il nostro obiettivo è quello di
continuare a impegnarci per rendere queste tematiche trasversali all’interno delle nostre
attività. Motivo per cui siamo felici di avere stretto una collaborazione con la Fondazione
Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, inserendola nel nostro ecosistema: questo ci
porterà a prendere parte a due grandi progetti futuri creando un ponte tra la gioventù più
emarginata e la parte di società più rivolta al futuro e all’innovazione rappresentata dalle
startup”, prosegue Scapicchio.

Le Village by Crédit Agricole Milano è uno spazio multifunzionale nel centro della città:
2.700 metri quadrati all’interno di un ex convento del XV secolo in corso di Porta
Romana 61, che ospita 220 postazioni in cui è possibile lavorare in co-working o con
uffici singoli. Fedele al concept francese ma adattato alla realtà territoriale italiana,
consente alle startup ospitate 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 i Village esteri e gli hub di Crédit Agricole nel
mondo.

Il primo e più grande Village è stato aperto a Parigi nel 2014: circa 5mila metri quadrati
in pieno centro, che ospita 100 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.
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Le 100 donne italiane di successo
selezionate da Forbes Italia per il 2021
Articolo tratto dal numero di luglio 2021 di Forbes Italia. Abbonati! Sono scienziate,
campionesse dello sport, visionarie imprenditrici e manager che guidano con polso
fermo squadre di lavoro internazionali. Per il quarto anno consecutivo, Forbes Italia ha
selezionato 100 personalità femminili, accomunate da leadership e creatività, che si
sono contraddistinte nel 2021 per ingegno, tenacia e competenza.

Valentina Abramo head of brand partnership & e-commerce di Abiby

Viviana Acquaviva astrofisica e data scientist

Enrica Acuto Jacobacci vicepresidente e ceo di Jacobacci & Partners

Elena Alberti managing director e cfo di Penske Automotive Italy

Cecilia Alemani direttrice padiglione Italia della Biennale di Venezia

MONIKA BACARDI produttrice cinematografica

Mai come quest’anno le donne sono state protagoniste del mondo del cinema. Il merito
di questa rivoluzione va anche a figure come Monika Bacardi, che da anni si impegna
per rendere l’industria dell’intrattenimento più inclusiva, dimostrando che i ruoli di
leadership non sono prerogativa degli uomini. Nel corso della sua carriera ha prodotto
film con attori del calibro di Al Pacino, Johnny Depp, Alec Baldwin, James Franco e Tom
Wilkinson. Uno dei suoi prossimi progetti si chiama Women Stories, e sarà una serie
antologica interpretata e diretta da sole donne: “Coinvolgendo attrici, sceneggiatrici e
registe in ruoli di primo piano, vogliamo contribuire a creare un circolo virtuoso”. Nata a
Merano, si è laureata in Letteratura moderna e lingue in Italia. Vive a Monaco, ma
continua a viaggiare anche nel suo Paese natale e a Los Angeles per lavoro.

Sara Battaglia fashion designer

ELISABETTA BELLONI direttore generale del DIS

La romana Elisabetta Belloni è la prima donna a capo dei servizi segreti. Una nomina
che le è stata conferita il 12 maggio 2021 dal Presidente del consiglio dei ministri. Da
sempre in prima linea nelle emergenze internazionali, per diversi anni è stata a capo
dell’unità di crisi della Farnesina, dove ha gestito le negoziazioni per liberare gli italiani
sequestrati in Iraq e Afghanistan, lavorando a fianco degli agenti segreti. Ha studiato
nella stessa scuola di Mario Draghi, l’Istituto Massimiliano Massimo dei Gesuiti, e
appena trentenne ha iniziato la carriera diplomatica. Un altro primato lo ha raggiunto
quando, dopo essere stata nel 2015 capo di gabinetto dell’allora ministro degli Esteri
Paolo Gentiloni, nell’aprile 2016 è diventata segretaria generale del ministero degli Affari
esteri. Ancora una volta, la prima donna a rivestire questo ruolo.

Mariasole Bianco biologa marina e divulgatrice scientifica

Cristiana Boccassini cco di Publicis Italia

Ilaria Bonacossa direttrice di Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea Artissima di
Torino

Francesca Bosco chief of staff di CyberPeace Institute

Laura Bosetti Tonatto

“naso” di Chanel

Giovanna Botteri giornalista
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Chiara Burberi presidente e ceo di Redooc

Irina Mella Burlacu business owner di Vita International e ceo di Roadlink Italia

LUCIA CAGNAZZO cfo e direttore hr, legal e operations di Banca Widiba

Laureata in economia aziendale presso l’Università Bocconi, Lucia Cagnazzo
intraprende la sua carriera professionale a metà degli anni Novanta come business
analyst per Pirelli e Dun and Bradstreet. Successivamente entra a far parte del gruppo
Prada all’interno del team pianificazione e bilancio presidiando le aree Far East,
Giappone ed Europa. Approda nel mondo bancario nel 2000 come responsabile
personale amministrazione e controllo di WeBank e, dopo un’esperienza come director
in Deloitte, contribuisce a fondare Banca Widiba, dove ricopre tuttora il ruolo di chief
financial officer e direttore risorse umane, legal e operations. In Widiba, l’inclusività è un
valore fondamentale. “Significa riconoscere le differenze per incoraggiare l’innovazione,
per far emergere i talenti e per aggiungere valore alle competenze. La diversità è alla
base dell’arricchimento morale e di competenza di un’organizzazione”.

Maria Chiara Carrozza presidente del Cnr

Arianna Casadei direttore comunicazione & marketing di Casadei

Laura Basili e Ilaria Cecchini co-fondatrici di Women at Business

Antonella Centra executive vp, general counsel, corporate affairs & sustainability di
Gucci

Laura Colnaghi Calissoni presidente e ad di Carvico

Nicoletta Costa illustratrice e scrittrice

Dominga Cotarella imprenditrice vinicola

Alessandra Cozzani cfo di Prada group

Marta Dassù saggista e politica

Margherita Della Valle cfo di Vodafone

GIUSEPPINA DI FOGGIA ad e vicepresidente di Nokia Italia

Con più di 20 anni di esperienza maturata in ruoli di ricerca e sviluppo, project
management, vendita e gestione operativa, Giuseppina Di Foggia ricopre da aprile 2020
la posizione di amministratore delegato e vicepresidente di Nokia Italia e country senior
officer per Italia e Malta. Si occupa di guidare le attività e lo sviluppo del business, delle
operazioni con i clienti e dell’esecuzione della strategia in entrambi i Paesi. Quando non
coltiva il suo interesse per la musica, i viaggi e la moda, la manager romana si dedica ai
temi dei giovani e del lavoro tanto da promuovere e supportare diversi programmi relativi
a temi come l’alfabetizzazione digitale e l’avvicinamento degli studenti alle materie Stem.
A maggio, il presidente Mattarella le ha conferito il titolo di Cavaliere del lavoro.

Elena Di Giovanni vicepresidente e partner di Comin & Partners

Daniela Ducato fondatrice di Edizero

PAOLA EGONU pallavolista

Nata a Cittadella, ma con genitori di nazionalità nigeriana, Paola Egonu ha 22 anni e
un’energia da vendere. Di premi ne ha vinti già parecchi: 139 presenze in Nazionale,
vicecampionessa mondiale 2018, argento europeo 2019, argento World Gran Prix 2017,
titolo mondiale per club 2019. Classe 1998, la fuoriclasse azzurra del volley si prepara
adesso alle prossime Olimpiadi di Tokyo. “Nella squadra sono quella che attacca
sempre, anche perché non sono capace di fare altro! Super aggressiva, però fuori dal
campo mi trasformo”, aveva detto al Corriere della Sera. Ha iniziato a giocare a pallavolo
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a 12 anni ma è nel 2013 che, chiamata a giocare con il Club Italia, raggiunge il successo
in Serie B, A2 e poi A1 dove conquista la Supercoppa italiana 2017 e la Coppa Italia
2017-2018 con il titolo di miglior giocatrice del torneo.

Chiara Ercole ceo di Saclà

Indira Fabbro board member di Pelfa Group

Silvia Ferrari head of hr Italy di The Walt Disney Company

Teresa Fornaro scienziata

ALESSANDRA FORNASIERO co-fondatrice e presidente di Circularity

Si è laureata in matematica pensando che il suo futuro lavorativo sarebbe stato
l’insegnamento. La vita poi l’ha portata altrove ma la passione per la formazione è
comunque rimasta. Da quasi vent’anni Alessandra Fornasiero si occupa di sostenibilità e
green economy. Prima in Csr Value, società specializzata in servizi di advisory, sviluppo
e coordinamento di progetti inerenti la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa.
Poi come co-fondatrice e presidente di Circularity, startup dell’economia circolare e
società benefit fondata nel 2018 insieme a Camilla Colucci, che offre consulenze alle
aziende che vogliono diventare sostenibili. “Lavorare per uno sviluppo economico che
sia anche sostenibile è la chiave per il futuro della nostra civiltà”.

Liliana Fratini Passi direttore generale di Cbi

Milena Gabanelli giornalista

Barbara Gallavotti biologa e divulgatrice scientifica

Stefania Gallo responsabile mercato difesa di Airbus Italia

ALESSANDRA GALLONI direttore responsabile di Reuters

Un soffitto di cristallo in meno nel mondo dell’informazione con Alessandra Galloni a
capo della testata giornalistica Reuters. La prima donna in 170 anni. “Sono onorata di
guidare la migliore redazione al mondo!”, aveva scritto in un tweet lo scorso aprile.
Laurea all’università di Harvard e master alla London School of Economics, la Galloni
parla quattro lingue e lavora alla Reuters dal 2013 come direttrice editoriale per il Sud
Europa e poi come direttrice delle notizie internazionali. Prima dell’agenzia di stampa
britannica ha lavorato per 13 anni al Wall Street Journal come corrispondente da Londra,
Parigi e Roma e nel 2004, per il suo lavoro sulla vicenda del fallimento della Parmalat,
ha vinto il premio Overseas press club ricevendo il titolo di Uk business journalist of the
year. Ora guiderà uno staff mondiale di circa 2.450 giornalisti, con 600 fotoreporter
sparsi in 200 località del mondo.

Cecilia Gasdia soprano

Nicoletta Giadrossi presidente di Ferrovie Italiane

Francesca Gino docente alla Harvard Business School

Michela Giraud comica

Livia Giuggioli produttrice cinematografica

Elena Patrizia Goitini ceo di Bnl e responsabile Bnp Paribas per l’Italia

ELEONORA GOLDONI calciatrice

Venticinque anni, tira i primi calci nel 2003 nelle giovanili del Finale, squadra della sua
città: Finale Emilia (Modena). Nel 2009 si tessera in una squadra femminile, il New
Team Ferrara, dove rimarrà fino al 2015. Dopo aver giocato in serie C e B, e aver anche
vinto il titolo di capocannoniere nel 2013, si trasferisce in America dove studia alla East
Tennessee State University di Johnson City, in Tennessee, entrando nella squadra
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universitaria, le Lady Buccaneers. Dopo quattro anni torna in Italia e, il 29 luglio 2019, si
trasferisce nella squadra femminile dell’Inter, che però di recente, tramite un post su
Instagram, ha annunciato di aver lasciato. “Sapete benissimo quanto tenga a questa
maglia e a questi colori, che amo fin da bambina. Ho però bisogno di giocare di più e
poter dimostrare sul campo le mie qualità”. L’11 luglio 2020, viene ingaggiata dal Napoli
nel ruolo di attaccante.

Manuela Gostner pilota automobilistica

Nadia Governo vicepresidente senior di Ntt Data Italia

Anna Grassellino ingegnere elettronico e ricercatrice

Michelle Hunziker conduttrice tv

Anna Lambiase ceo di Ir Top Consulting

Alessia Lautone direttrice responsabile di LaPresse

Giusi Legrenzi conduttrice radiofonica di Rtl 102.5

Romana Liuzzo presidente di Fondazione Guido Carli

Virginia Magliulo president Globalview Hcm & gm Southern Europe di ADP

Carla Vittoria Maira vicepresidente esecutivo di Fondazione Atena Onlus

Lucia Magnani ad di Lucia Magnani Health Clinic

Gioia Manetti senior vice president di Autoscout24 e ceo per l’Italia

Francesca Moriani ceo di Var group

MANUELA MARIOTTI creative director di Seafarer

La vicinanza all’estetica nordica e le influenze della Scuola di Anversa hanno influenzato
la sua visione estetica. Sin dagli esordi, a partire dagli anni ’80 la passione per la moda
ha portato Manuela Mariotti a lavorare per numerose realtà fashion emergenti, nel cuore
del distretto marchigiano del Made in Italy. Nel 1999 Manuela e l’imprenditore Massimo
Berloni fondano il brand Dondup, poi venduto nel 2010 al fondo di private equity
L-Catterton. Nel maggio 2021 è la volta di una nuova avventura professionale e Mariotti
diventa direttore creativo di Seafarer, brand nato a Brooklyn nel 1896, che nel corso
degli anni ha debuttato nel panorama moda internazionale diventando una label amata
dalle celebrities degli anni ‘70. “Seafarer è un viaggio, un’avventura, un omaggio alla
libertà nel poter scegliere. L’ispirazione è continua: una canzone, un paesaggio, un
incontro, uno sguardo, una storia d’amore”, dice la creativa.

Maria Marotta arbitro di calcio

Licia Mattioli ceo di Mattioli

Franca Melfi direttrice del Centro Multidisciplinare di Chirurgia Robotica

Anna Maria Meo musicologo

Mariella Milani giornalista

Angela Natale managing director di Boeing Sud Europa e presidente per l’Italia

Mara Navarria schermitrice

Afsoon Neginy coo business e sustainability director di Agf88 Holding

Elisabetta Neuhoff fondatrice e ceo di Close to Media

EVA ORSI presidente di Tankoa Yachts

La prima barca di famiglia di cui ha memoria è una Magnum chiamata Lunar Park dove
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Eva Orsi, dal 2018 presidente di Tankoa Yachts, ricorda di aver trascorso da bambina le
vacanze estive a Saint-Tropez. Fin dagli anni degli studi, laurea in Economia dell’arte,
cultura e comunicazione presso l’Università Bocconi e poi un master allo Iulm di Milano,
ha vissuto a stretto contatto con il mondo dello yacht business viaggiando in tutto il
mondo. Ma il suo background professionale ha a che fare anche con il mondo della
moda (Loro Piana e Ralph Lauren) e del design italiano (Momo Design). “In Tankoa
stiamo cercando di far comprendere al mercato che siamo un cantiere in crescita con un
grande know-how e che abbiamo intenzione di crescere mantenendo alta la nostra
qualità, come i cantieri del Nord Europa”.

Anna Teresa Palamara direttrice del Dipartimento malattie infettive dell’Iss

Gabriella Palmieri Sandulli avvocato generale dello Stato

MARA PANAJIA general manager laundry&home care di Henkel Italia

Quando sua madre le chiedeva quando sarebbe diventata general manager lei
rispondeva che non lo sarebbe mai stata. Mara Panajia inizia la sua carriera in Danone
dove lavora nel controllo di gestione e nel marketing. L’arrivo in Henkel avviene nel
2000, prima come brand manager per la local marketing unit del laundry care, poi come
marketing manager e marketing director laundry care. Dal 2008 al 2012 è marketing
director laundry&home care Italia, Grecia e Cipro, passando poi all’area sales in Italia
dove rimane fino al 2014 quando si trasferisce nella sede di Düsseldorf nel ruolo di
corporate vp marketing internazionale. Nel 2019 il ritorno in Italia alla guida della
divisione detergenza, nella posizione di general manager. In azienda, per Panajia
alimentare la parità di genere è molto importante al fine di “rendere ogni posto di lavoro
più inclusivo, arricchirlo e arricchirci l’un l’altro, partendo da ciò che ci rende unici”.

Chiara Pasqualetti Johnson giornalista e saggista

Rita Paola Petrelli presidente e ceo di Kolinpharma

Agnese Pini direttrice de La Nazione

Valentina Pippolo partner e head of Italy di Bu Bregal Italy

Patrizia Polliotto presidente di Istituto Galeazzi

Mariavittoria Rava presidente di Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus

Gaia Repossi designer

Norma Rossetti ceo di MySecretCase

Chiara Russo co-fondatrice ceo di Codemotion

VALERIA SANDEI ceo di Almawave

Si è sentita chiamare per la prima volta manager all’età di 27 anni quando, dopo un
tirocinio in JP Morgan, è entrata in Accenture come consulente strategico. Nel 2008 ha
assunto la guida di Almawave (gruppo Almaviva) investendo sullo sviluppo di tecnologie
d’interpretazione del linguaggio naturale. In pochi anni, la veneziana Sandei ha reso
Almawave una realtà internazionale in costante evoluzione con 220 professionisti, sei
sedi in Italia, due in Brasile e una negli Usa, e un solido network di partner accademici e
di mercato. Lo scorso marzo ha portato la sua azienda, leader nell’Intelligenza artificiale,
nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi big data, sul mercato Aim di Borsa
italiana. “La quotazione ci ha reso ancora più determinati nel cogliere appieno le enormi
potenzialità dell’AI e le sfide del digitale, con l’obiettivo di agire da protagonisti”.

Francesca Santoro programme specialist del Dipartimento intergovernativo per gli
oceani di Unesco

Valeria Santoro country manager Italia di Stocard
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Gabriella Scapicchio sindaco de Le Village by Crédit Agricole Milano

Laura Sgrò titolare di Laura Sgrò studio legale

Andrèe Ruth Shammah direttrice delù Teatro Franco Parenti di Milano

LUCIA SILVESTRI jewellery creative director e gems buying executive director di Bulgari

Il colpo di fulmine di Lucia Silvestri per il mondo dei gioielli arriva all’età di 18 anni
quando inizia a lavorare nel dipartimento gemmologico di Bulgari. A 20 anni comincia a
girare il mondo incontrando i maggiori esperti nel campo: Ginevra, New York, Anversa,
Jaipur, Colombo. Ogni viaggio è una scoperta indimenticabile. “Una delle prime cose
che ho imparato”, racconta, “è stata quella di selezionare e poi comprare una o più
gemme solo se ne vedo il possibile utilizzo”. Siamo a metà degli anni ’80, i negozi
Bulgari sono solo cinque in tutto il mondo e il processo di creazione di un gioiello
avviene con il coinvolgimento di una ristrettissima cerchia di persone. Silvestri è oggi
jewellery creative director e gems buying executive director, potendo seguire l’intero
processo creativo della maison di Lvmh. “Il settore della gioielleria è tipicamente
maschile, e una donna per farsi strada deve avere un importante bagaglio di expertise e
conoscenze tecniche ma anche molta determinazione”.

Arianna Traviglia direttrice del Centre for Cultural Heritage Technology dell’Istituto
italiano di tecnologia

Emanuela Trentin ad di Siram Veolia

Francesca Vecchioni fondatrice di diversitylab.it

Sara Vezza fondatrice di Josetta Saffirio Wines

Giuseppina Violante vicepresident portfolio & growth leader area Emea di Coty
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ELEONORA GOLDONI
calciatrice

Venticinque anni , tira i primi calci nel 2003 nelle

giovanili del Finale , squadra della sua città: Finale Emilia

Modena) . Nel 2009 si tessera in una squadra femminile
il New Team Ferrara , dove rimarrà fino al 2015 . Dopo
aver giocato in serie C e B, e aver anche vinto il titolo
di capocannoniere nel 2013 si trasferisce in America

dove studia olla East Tennessee State University di

Johnson City , in Tennessee , entrando nella squadra
universitaria , le Lady Buccaneers . Dopo quattro anni
torna in Italia e , il 29 luglio 2019, si trasferisce nella

squadra femminile dell ' Inter , che però di recente , tramite
un post su ha annunciato di aver lasciato.

Sapete benissimo quanto tenga a questa maglia e a

questi colori , che amo fin da bambina . Ho però bisogno
di giocare di più e poter dimostrare sul campo le mie

qualità . luglio 2020 , viene ingaggiata dal Napoli nel

ruolo di attaccante.

Francesca Santoro

programme specialist del

Dipartimento intergovernativo

per gli oceani di Unesco

Valeria Santoro

country manager Italia

di Stocard

Gabriella Scapicchio

sindaco

de Le Village

by Crédit Agricole Milano

Laura Sgrò
titolare di Laura

studio legale

Ruth Shammah
direttrice del

Teatro Franco Parenti di

Milano

Lucia Silvestri

jewellery creative director

e gems buying executive

director di Bulgari

EVA ORSI

Arianna Traviglia

direttrice del Centre

for Cultural Heritage

Technology
dell

'

Istituto italiano di

tecnologia

Emanuela Trentin

ad di Siram Veolia

presidente di Tankoa Yachts
La prima barca di famiglia di cui ha memoria è una

Magnum chiamata Lunar Park dove Eva Orsi , dal 2018

presidente di Tankoa Yachts , ricorda di aver trascorso

da bambina le vacanze estive a Saint-Tropez . Fin dagli
anni degli studi , laurea in Economia dell

'

arte , cultura
e comunicazione presso l '

Università Bocconi e poi un

master allo di Milano , ha vissuto a stretto contatto
con il mondo dello yacht business viaggiando in tutto

il mondo . Ma il suo background professionale ha a che

fare anche con il mondo della moda (Loro Piana e Ralph
Lauren) e del design italiano (Momo Design) . In Tankoa
stiamo cercando di far comprendere al mercato che
siamo un cantiere in crescita con un grande know-how e
che abbiamo intenzione di crescere mantenendo alta la

nostra qualità , come i cantieri del Nord Europa
" .
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Mpw, perché ci sono poche donne nelle
startup?

L’ecosistema delle startup al femminile, tra il superamento del gender gap nelle aziende,
lo sviluppo delle competenze digitali e soprattutto della propensione al rischio. È il tema
dell’e-meeting Donne e Startup, evento della comunità Most Powerful Women (MPW)
di Fortune Italia. La strada per il successo imprenditoriale femminile è ancora impervia e
incide anche la pandemia: secondo un rapporto di Unioncamere, si è passati dal 22% al
13% di donne al vertice di imprese. E nelle aziende dirette da donne gli investimenti
tecnologici sono minori ed è più difficoltoso anche l’accesso al credito.

Silvia Candiani, membro del board di MPW e Ceo di Microsoft Italia, intervenendo
all’e-meeting esprime in particolare la sua preoccupazione sulla carenza di startup a
guida femminile: “È un dato di fatto l’esiguità di donne al comando di startup, mentre
dovremmo favorire, stimolare ragazze a intraprendere questo percorso, evidenziando le
storie di chi ce l’ha fatta ma facendo anche in modo che possano servirsi degli strumenti
per avere successo. C’è un grande lavoro da fare, dalle università, perché le ragazze
pensino a una carriera come startupper come a una grande opportunità. Non manca
certo il talento ma è più bassa la propensione al rischio, che in verità credo possa essere
anche allenata, sviluppata, stimolata”.

E sulla minoranza di donne startupper ma anche con il ruolo di Ceo o di fondatrici di
startup aggiunge: “Sono impegnata per far arrivare alle ragazze che le competenze
scientifiche determinano il loro futuro, una startup può essere decisiva nel mondo, ma
anche le aziende devono porsi di eliminare il gender gap, dove non c’è questa differenza
ci sono risultati migliori dal punto di vista finanziario”.

Sulle iniziative di Microsoft Italia per il sostegno all’universo startup, la Ceo di
Microsoft Italia spiega: “Un ecosistema innovativo funziona se comprende grandi
aziende ma anche piccole realtà. Abbiamo ideato il programma Microsoft for Startup per
rafforzare le startup alle prese con la robotizzazione dei processi, con la cyber security e
anche per aiutarle a trovare sbocchi del mercato. Siamo in contatto con acceleratori per
fare Rete, servono modelli ispiratori ma serve lavorare anche sulle competenze
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tecnologiche, cloud, intelligenza artificiale, cyber security per un modello di azienda
resiliente. Abbiamo stretto accordi con la CRUI per fornire queste competenze, per
usare la tecnologia come leva verso l’innovazione”.

Banda ultra larga e interazione con le aziende pubbliche in trasformazione durante la
pandemia, è la ricetta per innalzare il livello competitivo delle startup italiane secondo
Marco Bellezza, ad di Infratel, startup in house del MiSe che realizza infrastrutture
digitali nel Paese: “Quest’anno stiamo orientando le attività in termini di creazione e
realizzazione di servizi legati alla banda ultra larga, che serve in tutto il Paese, non basta
portare l’infrastruttura dove serve, occorre abilitare nuovi servizi verso le comunità
interne del Paese, nelle Aree Bianche, a bassa densità abitativa. Sono stati avviati, per
conto del Mise, con riferimento a valorizzazione dei beni culturali, progetti pilota su
fruizione della rete ultraveloce con il nostro partner Open Fiber. Ma oltre alla banda
larga, per le startup c’è il Fondo Nazionale Innovazione che le mette in contatto con le
aziende pubbliche – spiega l’ad di Infratel – e in generale sulle politiche di inclusione e
sostenibilità al femminile, ci sono stati passi in avanti, in Infratel c’è il 45% di lavoratrici, il
percorso non è agevole ma, come ha spiegato anche il premier Draghi nel suo primo
discorso al Senato, vanno garantite le parità di condizioni competitive, altro che
quote rosa”.

Elisa Piscitelli, co-founder di Orientami, ha mostrato la propensione al rischio
mettendo in piedi la sua startup, tutta al femminile: “Assieme a un’amica che frequentava
un’MBA a Harvard abbiamo pensato a qualcosa per gli studenti, per i liceali che vogliono
costruirsi un futuro ma senza essere coscienti di come valorizzare le proprie potenzialità.
E questo gap tra mondo della scuola e lavoro è così evidente che siamo partiti
proprio da questo, accompagnando gli studenti a coltivare le competenze, in modo
individuale. Un percorso personalizzato di conoscenza, pochi indicano ai ragazzi di
valorizzare le proprie competenze. Abbiamo iniziato un anno fa, ora si lavora con 30
licei, duemila ragazzi, il 20% paga per il servizio, l’engagement è del 90%. Orientami era
solo una nostra idea, ora è pratica, esiste. Noi puntiamo sulle tre C, Consapevolezza,
Curiosità e Coraggio e lavorando con i liceali abbiamo notato come il coraggio e la
curiosità e voglia di pianificare il futuro è molto più spiccata tra le donne. Io stessa ho
sviluppato una certa resilienza in quest’avventura imprenditoriale”.

Da una giovane startupper a una manager che ha costruito da zero la macchina
dell’innovazione, Gabriella Scapicchio, Sindaco di Le Village by Crédit Agricole a
Milano, startup esterna al colosso bancario francese, primo village in Italia, con il 30% di
occupazione al femminile: “Ho creato da zero il dispositivo dell’innovazione nell’azienda,
partendo sei anni fa, quando i progetti innovativi erano meno strutturati, ho strutturato un
processo di innovazione lavorando con diverse fasce d’età. Poi, Le Village, una startup
esterna a Crédit Agricole: l’obiettivo è sempre stato quello di innovare nel territorio, in
Italia legato soprattutto a eccellenze tipiche con food, fashion o farmaceutica. Penso che
le donne in realtà siano dotate di uno spiccato spirito imprenditoriale, ora da promotore
di innovazione accompagno le startup, portandole a contatto con le grandi aziende. Ma
per creare una cultura d’impresa tra i giovani si deve partire da lontano, i ragazzi vanno
orientati. Ma è positivo che le università si dotino di Lab dove iniziare a valorizzare le
competenze e così poi il ruolo degli incubatori, degli acceleratori d’impresa”.
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Nasce "Nowtilus", per trovare le idee
migliori nel mondo dell'economia del
mare

Parte oggi ‘Nowtilus - Sea Innovation Hub’, il primo percorso in Liguria dedicato al
sostegno dell’innovazione e delle tecnologie legate all’economia del mare.

Il progetto, presentato questa mattina attraverso una web conference è nato all’interno
del Comitato Territoriale Liguria, l’organismo voluto e promosso da Crédit Agricole Italia
per supportare la crescita del territorio rafforzando l’interazione con i principali
stakeholder, come spiegato da Roberto Ghisellini, Vice Direttore Generale di Crédit
Agricole Italia: “L’iniziativa presentata oggi testimonia la capacità di fare squadra per la
crescita.

È proprio con questo spirito che nel 2019 abbiamo dato vita al Comitato Territoriale
Liguria unendo le diverse anime economiche del territorio con la volontà di costruire
progetti concreti rivolti allo sviluppo e all’innovazione: due temi strategici per la nostra
Banca. Oggi parliamo di idee provenienti da imprese giovani e creative con focus
sull’economia del mare: un settore che, se opportunamente sostenuto e
accompagnato, può giocare un ruolo chiave nella ripresa. Intendiamo farci promotori
delle potenzialità del territorio, in tanti casi inespresse, per creare innovazione e sviluppo
sostenibile, a beneficio dell’intera comunità, con un’attenzione particolare ai talenti.

All’interno di ‘Nowtilus, Sea Innovation Hub’ l’innovazione incontrerà le eccellenze
locali a vantaggio di tutta la Regione Liguria grazie anche al network internazionale di
Crédit Agricole e al forte coinvolgimento degli stakeholder e delle grandi aziende locali”.

L’intento è quello di realizzare un ‘incubatore temporaneo’ che rappresenti il primo vivaio
dell’innovazione, in grado di scoprire e formare i futuri talenti e di lanciare le idee più
promettenti in Liguria, a tutti gli effetti un perfetto laboratorio naturale di sperimentazione
per l’economia del mare.

Il focus sono le idee, i progetti, le iniziative in fase ‘early stage’, con applicazione
sull’economia del mare. Centro nevralgico di ‘Nowtilus - Sea Innovation Hub’ sarà
La Spezia, punto di partenza per un progetto di respiro regionale e nazionale, che

Tutti i diritti riservati

GazzettaDellaSpezia
URL : http://www.gazzettadellaspezia.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

26 aprile 2021 - 14:13 > Versione online

P.3



spazierà sul corridoio La Spezia, Genova, Milano e, di qui, al resto dell’Italia.

Saranno coinvolte le grandi aziende del territorio (in qualità di mentor, sponsor e
potenziali clienti delle startup) e si cercheranno le idee più promettenti da acquisire o
integrare attraverso uno specifico percorso di incubazione.

A presentare l'iniziativa anche Andrea Corradino, Presidente di Fondazione
Carispezia, che ha dichiarato: “Con questa iniziativa e grazie alla vasta rete che la
sostiene rispondiamo a un bisogno fondamentale del territorio: investire sulle idee, i
progetti e la cultura imprenditoriale, in un settore strategico come quello dell’economia
del mare.

‘Nowtilus - Sea Innovation Hub’ darà vita a un percorso triennale, con polo alla Spezia,
in grado di scoprire, formare e sostenere i futuri talenti e far crescere così il settore delle
startup e dell’innovazione in Liguria, consentendo di fare un passo in avanti nel contesto
del panorama nazionale. Contribuire allo sviluppo e all’accelerazione di questo
potenziale è, soprattutto in questo momento, un’azione che genera valore per tutta la
comunità.

L’aggregazione di una pluralità di attori tra loro complementari, tra cui investitori,
istituzioni, aziende, università e incubatori, costituisce un modello virtuoso che può
rafforzare la capacità strategica del nostro territorio di attrarre capitale umano eccellente
con importanti ricadute economiche e sociali”.

‘Nowtilus - Sea Innovation Hub’, il cui nome richiama il mitico fossile Nautilus e quindi la
tradizione, ma con il prefisso Now che sta invece ad indicare la modernità, il senso del
cogliere l’attimo e la vision verso il futuro, vuole essere assolutamente complementare
rispetto ai soggetti e alle iniziative già presenti in Liguria sul tema dell’economia del
mare, come Blue District - Casa della Tecnologia, Programma Digital Europe, Centro del
Mare, Ocean Race, Progetto Ma.Re.

Partner istituzionali dell’iniziativa sono Regione Liguria, Città della Spezia, Confindustria
Liguria e Confindustria La Spezia; mentre gli abilitatori sono DIH - Digital Innovation Hub
Liguria, Leyton, Polo Universitario Guglielmo Marconi, Università degli Studi di Genova e
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

Sono 8 infine le aziende sostenitrici che formano il Club dei Partner, Euroguarco, San
Lorenzo, Costa Crociere Foundation, Duferco, Laghezza Customs & Logistics,
Canarbino, Tarros Group, Rina, che avranno un importante ruolo nell’arco dell’intero
percorso, indirizzando la call attraverso l’indicazione delle sfide di business più rilevanti,
entrando in gioco nella fase di scouting e selezione dei progetti, partecipando con i
propri mentori ed esperti al programma di incubazione.

Federico Smanio, CEO di Wylab, osserva: “Nowtilus - Sea Innovation Hub rappresenta
un passo concreto verso la creazione, in Liguria, di un centro di innovazione pensato per
individuare e sostenere i talenti e le idee più brillanti in ambito di economia del mare.
Siamo estremamente orgogliosi di aver aiutato Crédit Agricole Italia e Fondazione
Carispezia a disegnare questo progetto che definisco tanto ambizioso quanto
potenzialmente dirompente.

La bontà della nostra idea è confermata dalla pronta ed ampia adesione di 8 importanti
aziende del settore che sono entrate a far parte del Club dei partner, allo stesso
tempo destinatarie e sostenitrici dell’innovazione prodotta dai team selezionati. Siamo
pronti a mettere in campo l’esperienza acquisita in 5 anni di intenso lavoro come
incubatore di startup, in un percorso che si inquadra perfettamente nella visione di
Wylab, quella di offrire un luogo, strumenti, metodi e persone a
supporto dell’innovazione e dell’imprenditorialità della Liguria”.

Il progetto si è aperto ufficialmente oggi, con il lancio della Call for ideas, che durerà per
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quaranta giorni, sino al 5 giugno 2021. Quindi, tra il 15 e il 18 giugno, si terrà la
presentazione ufficiale dei progetti selezionati, i quali parteciperanno al programma di
incubazione, previsto nel periodo tra il 21 giugno e il 10 ottobre 2021. Le idee prescelte
potranno usufruire di un percorso di business training, mentorship, tutorship, oltre che di
workshop e di testimonianze. Al termine, ci sarà l’Investor day, con la presentazione dei
vari progetti a una platea di potenziali investitori.

Ha concluso Gabriella Scapicchio, Sindaco di Le Village by Crédit Agricole Milano:
“Le Village by Crédit Agricole Milano è onorato di poter partecipare a questa iniziativa
che concilia i tre asset portanti su cui si basa il nostro Ecosistema Aperto: Innovazione,
Sostenibilità e Condivisione. La nostra realtà, dal 2018 ad oggi, grazie a più di 80 startup
accompagnate e oltre 25 aziende sostenute nei loro processi di innovazione, ha
costruito un know-how crescente che vogliamo mettere a disposizione del progetto
‘Nowtilus - Sea Innovation Hub’ per sostenere le giovani idee imprenditoriali.

L’iniziativa si inserisce perfettamente tra le nostre priorità del 2021. Quest’anno, più di
altri, abbiamo scelto di impegnarci insieme a Startup e Partner negli obiettivi dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite, di cui il sesto dedicato ad acqua pulita e servizi igenico-
sanitari e il quattordicesimo, vita sott’acqua, che si preoccupa della salvaguardia di
oceani, mari e risorse marine per lo sviluppo sostenibile. Ringraziamo tutti gli
interlocutori coinvolti in questo progetto, allineati al motto di Le Village ‘Collaborare per
Innovare’”.

Per partecipare alla Call for ideas è sufficiente visitare il sito

È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

Gazzetta della Spezia & Provincia non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare
il nostro servizio con una piccola donazione. GRAZIE

...
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Milano Digital Week, top events giovedì
18 marzo
Mercoledì 17 Marzo - agg. 18:02

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Seconda giornata giovedì 18 marzo per la Milano Digital
Week (fino al 21 marzo), la manifestazione promossa dal Comune di Milano -
Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici e realizzata da Iab Italia, Cariplo
Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo. Un edizione
completamente online a tema 'Città Equa e Sostenibile'.

Le Village by Ca Milano. La vita ibrida: il quotidiano tra fisico e digitale -Alle 9.30
(https://www.milanodigitalweek.com/conferenza_phygital_levillage). Le Village by CA
Milano, primo hub dell'innovazione di Crédit Agricole in Italia, è il luogo da dove il 18
marzo alle 9.30 si racconta come le due dimensioni (fisica e digitale) si stanno
evolvendo.

The Next Normal - Alle 10.00
(https://www.milanodigitalweek.com/the-next-normal-how-digital-and-circular-economy-w
ill-help-companies-for-growth-beyond-coronavirus). La Fondazione Silvio Tronchetti
Provera con Cariplo Factory propone l evento 'The Next Normal' con esperti di altissimo
valore per un confronto sulla rilevanza della digital transformation e dell economia
circolare.

Camera Day su giovani e startup, turismo, donne, export - Alle 10
(https://www.milanodigitalweek.com/le-imprese-raccontano-linnovazione-della-camera-di
-commercio-di-milano-monza-brianza-lodi-donne-dal-futuro-per-una-citta-equa-e-sosteni
bile). Cinque eventi per far conoscere e valorizzare le realtà imprenditoriali che stanno
trasformando il 'fare impresa' attraverso il digitale, contribuendo a rendere Milano e il suo
territorio sempre più equo e sostenibile.

Mamma Dad - Alle 11.00 (https://www.milanodigitalweek.com/mamma-dad). Con
Mamma Dad, promosso da Tim, viene proposto uno spazio di confronto fisico nell aula
del Politecnico di Milano EduCafè tra una delegazione di studenti delle superiori e una
delle Università in dialogo con Marco De Rossi (Fondatore WeSchool) e Susanna
Sancassani (Metid, Politecnico di Milano) per discutere senza filtri e barriere di vizi e
virtù della Didattica A Distanza.

Bike tech talks - Alle 11.00 (https://www.milanodigitalweek.com/bike-tech-talks). La
Pandemia ha messo in profonda discussione la mobilità urbana. Ha stravolto le nostre
abitudini e il modo in cui ci muoviamo. Le conseguenze non sono state solo negative.
Sono nate opportunità. Ne parlano 5 persone che si stanno occupando in diversi modi
della questione: Andrea Canevazzi - Amat, Gabriele Del Carlo - Decisio, Giacomo
Salvanelli - Ceo @ Mine Crime, Chiara Bresciani - Synchronicity, Irene Vegetti -
SharingMI. Modera: Giovanni Morozzo della Rocca.

Comune di Milano. 'I benefici della digitalizzazione per la sostenibilità' - Alle 12.00
(https://www.milanodigitalweek.com/i-benefici-della-digitalizzazione-per-la-sostenibilita).
Il 18 marzo alle 12.00 nel corso dell'evento streaming 'I benefici della digitalizzazione per
la sostenibilità', l'Amministrazione comunale presenta i risultati e l'impatto del Piano di
Trasformazione digitale lanciato nel 2016.

Comune di Milano. 'Città Eque e Sostenibili: la risposta Digitale dei Comuni Italiani nell
anno del Covid-19'
(https://www.milanodigitalweek.com/citta-eque-e-sostenibili-la-risposta-digitale-dei-comu
ni-italiani-nellanno-del-covid-19). Un momento di confronto tra le città italiane, realizzato
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in collaborazione con Anci, in cui vengono illustrati progetti di trasformazione digitale che
le Pubbliche Amministrazioni hanno messo in campo per rispondere all'emergenza
sanitaria da Covid-19. Infine, alle 17, l'evento internazionale 'Digital Bridges' un
momento di discussione e confronto tra realtà internazionali per favorire la condivisione
di best-practices innovative, realizzato in collaborazione con Bloomberg Associates.

Scenario digitale: tra produzione artistica e fruizione pubblica - Alle 17.00
(https://www.milanodigitalweek.com/show-must-go-on).

Unstoppable Women - Alle 17.00
(https://www.milanodigitalweek.com/unstoppable-women-). In onda sulle pagine social di
Startup Italia con un format digitale e dinamico. Una puntata Live della durata di 60
minuti in cui intervengono manager, figure istituzionali, artiste, imprenditrici, medici,
sportive e tante altre.

Ispi / Live Conference - Alle 18.30
(https://www.milanodigitalweek.com/the-city-of-the-future-vision-projects-and-utopias).
Ispi - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale organizza l incontro 'Le città del
futuro: visioni, progetti ed utopie'.

Lectio magistralis Alec Ross: Il nostro futuro. Come affrontare il mondo dei prossimi
vent'anni - Alle 19.00 (https://www.milanodigitalweek.com/alec-ross).

Dante a tempo di rap - Alle 19.30
(https://www.milanodigitalweek.com/dante-a-tempo-di-rap).

Stop Wasting Food - (https://www.milanodigitalweek.com/stop-wasting-food). Un
workshop online organizzato da PwC Italia, Comune di Milano, Conad, Banco
Alimentare e Milano Food Policy, dedicato a studenti e neolaureati in Design,
Ingegneria, discipline economiche, Data Science e Comunicazione, per progettare
soluzioni per il consumo di cibo sostenibile.

Museo scienza e tecnologia - on demand dal 18 al 21 marzo. Sarà online sul sito
www.museoscienza.org, il podcast dedicato alle Gallerie Leonardo da Vinci, la più
grande esposizione permanente dedicata a Leonardo umanista, ingegnere e indagatore
della natura, alla cui scoperta gli ascoltatori saranno accompagnati dalla voce del
curatore Claudio Giorgione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intimo per tutti, oltre le apparenze
La start-up Unyli e la sfilata contro con gli stereotipi della moda. "Spazio alle fisicità nel
nome dell’inclusione"

di CHIARA ZENNARO
CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email

di Chiara Zennaro "Negli ultimi anni ho avuto problemi alla tiroide e il mio peso è
aumentato. Questa esperienza mi ha portata a farmi alcune domande. Per questo
motivo, noi di Unyli utilizziamo l’intimo come uno strumento di comunicazione". A
sfogarsi è Valentina Fabbri, fondatrice, insieme a Vanessa Fiore e Francesco De Paolo
del progetto Unyli: uno dei brand della start up Capital Retail che è parte
dell’acceleratore di start up...

di Chiara Zennaro

"Negli ultimi anni ho avuto problemi alla tiroide e il mio peso è aumentato. Questa
esperienza mi ha portata a farmi alcune domande. Per questo motivo, noi di Unyli
utilizziamo l’intimo come uno strumento di comunicazione". A sfogarsi è Valentina
Fabbri, fondatrice, insieme a Vanessa Fiore e Francesco De Paolo del progetto Unyli:
uno dei brand della start up Capital Retail che è parte dell’acceleratore di start up
milanese Le Village by Crédit Agricole, ecosistema aperto che sostiene la crescita e
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accelera l’innovazione delle aziende. Alla sfilata con hashtag #TuSeiPerfetta, è stata
lanciata la raccolta fondi a sostegno del brand appena nato, che promuove una nuova
maniera di fare moda, cercando di legare inclusione e innovazione. Le modelle, infatti,
rappresentano la varietà di corpi, età, etnie dell’universo femminile, in contrasto con gli
stereotipi proposti nella quasi totalità delle sfilate milanesi durante la fashion week. Un
messaggio chiaro, in conclusione della settimana della moda: le sfilate dei marchi più
famosi hanno escluso quasi totalmente le fisicità che si allontanano da un certo ideale
estetico. Tra le testimonial del brand, hanno sfilato anche la campionessa di para
powerlifting, Roberta Macrì, sulla sua sedia a rotelle indossando un completo intimo, la
modella e attivista del bodypositive Sara Medea, e Mariam Kenda Barry.

"La nostra missione è quella di rivoluzionare il mondo dell’intimo e di far passare il
messaggio che esiste l’intimo perfetto per ogni forma – incalza Fabbri –. Siamo abituate
a credere di doverci adattare all’intimo che indossiamo ma addirittura il 90% di noi si
ritrova a indossare il reggiseno della taglia non corretta, andando incontro a una lunga
serie di fastidi e disagi fisici, posturali ed emotivi". "Questa campagna ci consentirà di
accelerare la diffusione di quello che si sta profilando come un nuovo paradigma
culturale", spiega De Paolo, direttore operativo di Retail Capital. Per questo motivo il
brand mette a disposizione dei suoi clienti (non solo donne) di provare i capi di
abbigliamento virtualmente tramite la tecnologia Perfect Body e il “camerino 4D“,
attraverso un’app capace di effettuare la scansione biometrica del corpo.

© Riproduzione riservata
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Il Blog del CSI
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“Nowtilus – Sea innovation hub”: la call per le Startup dell’economia del mare3.

“Nowtilus – Sea innovation hub”: la call per le Startup dell’economia del mare

L’iniziativa per individuare e sostenere i talenti e le idee più brillanti in ambito di
economia del mare.

Al via “Nowtilus – Sea innovation hub” – l’incubatore dedicato all’economia del mare,
realizzato con il contributo del Comune della Spezia, patrocinato dalla Regione Liguria, e
partner promotori quali Crédit Agricole Italia, Fondazione Carispezia, Wylab e Le Village
by Crédit agricole Milano.

Nel particolare, la Call punta al sostegno dell’innovazione e delle tecnologie
nell’economia blu, dalle aree della cantieristica a logistica e shipping, da sostenibilità ed
energie rinnovabili al turismo, attraverso un incubatore temporaneo, un “vivaio” di
innovazione, che possa lanciare e sostenere l’avvio di cinque fra le idee più interessanti
di aspiranti Startup e imprenditori.

Mare e innovazione sono il polo centrale: si va dai materiali innovativi per la costruzione
di imbarcazioni e navi alla digitalizzazione dei processi, dal monitoraggio e riduzione
delle emissioni al cold ironing, dalla pulizia del mare ai servizi di ospitalità e sicurezza.

Il progetto prevede per i selezionati un percorso di incubazione e business training di 12
settimane fino ad arrivare all’Investor day, con la presentazione ai potenziali investitori.

Per partecipare alla Call “Nowtilus – Sea innovation hub“, la deadline è fissata entro il 5
giugno 2021, è possibile attraverso la compilazione del form presente al seguente link:
https://seainnovationhub.it/
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Le Village by CA Milano: la call alla ricerca di startup da far entrare nell’ecosistema Le Village

11 gennaio, 2021• Categories competition, Premi

L’opportunità per le Startup di entrare nell’hub di Crédit Agricole.

Al via la call4startup di Le Village by CA Milano – l’hub dell’innovazione di Crédit Agricole con
l’obiettivo di sostenere la crescita delle Startup e accelerare l’innovazione delle aziende grazie
alle sinergie e alla collaborazione tra corporate, giovani imprese e il gruppo internazionale Crédit
Agricole.

Nel particolare, le Startup hanno la possibilità di accedere ad un programma di
accompagnamento personalizzato, strutturato sui loro bisogni e studiato per raggiungere
un’elevata crescita in breve tempo.

Le Startup selezionate per partecipare al programma avranno accesso a servizi di:
Business matching con aziende corporate e con il nostro ecosistema;•
Programma di fundraising senza fee sul raccolto;•
Supporto per lo sviluppo sui mercati internazionali;•
Percorso di accompagnamento tailor made ed equity free• .

Per potersi candidare, le Startup devono avere i seguenti requisiti:
Startup•  dai 6 mesi ai 5 anni di vita;
Intenzione di collocare il team presso gli spazi di • Le Village;
Fatturato annuo superiore a 25 mila euro;•
Presenza di almeno un prodotto e/o un servizio già validato dal mercato.•

Per partecipare alla call4startup di Le Village by CA Milano, la deadline è fissata entro il 15
gennaio 2021, è possibile attraverso la compilazione del form presente al seguente link: 
https://levillagebyca.it/it/call4startup/
Tags: azienda
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See Innovation Hub Ligure: l’economia
del mare al centro

Eventi•
Start up•
By: • Redazione di InnovaMi
 novembre 3, 2021•
 0•

Nowtilus Investor Day Liguria: la Regione e molti partner pronti a sostenere progetti
innovativi

Si è tenuto a Milano l’evento finale del Sea Innovation Hub Ligure, ovvero il primo
percorso ligure, con centro nevralgico alla Spezia ma di respiro regionale e nazionale,
dedicato al sostegno dell’innovazione e delle tecnologie legate all’economia del mare. Si
tratta di un progetto nato all’interno del Comitato Territoriale Liguria, organismo creato
da Crédit Agricole Italia, per supportare la crescita del territorio.

Dopo una prima Call for Ideas, sono stati presentati i progetti sviluppati a una platea di
investitori. Le startup incubate e le migliori idee selezionate hanno avuto modo di essere
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presentati davanti a 40 investitori e stakeholder durante una sessione di picche, Q&A
e networking finale. Alcuni esempi: Beinn – be part of a sustainable world, Immersea
Liguria, H2Elm… Gabriella Scapicchio, Sindaco di le Village by Crèdit Agricole
Milano ha dichiarato “La nostra esperienza, sviluppata dal 2018 ad oggi, grazie a più di
80 startup accompagnate e oltre 25 aziende sostenute nei loro processi di innovazione,
ha costruito un know-how crescente che abbiamo messo a disposizione del progetto per
sostenere le giovani idee imprenditoriali in particolare nel momento in cui, dopo i mesi di
preparazione e sviluppo, hanno finalmente incontrato investitori e aziende.”

Foto: Comunicato Stampa
Nowtilus Investor Day Liguria: tanti progetti nuovi sottoposti a molti investitori

I partner che hanno deciso di aderire a questa iniziativa sono stati moltissimi, come
quelli istituzionali: Regione Liguria, Comune della Spezia, Autorità di Sistema portuale
del Mar Ligure Orientale, Confindustria Ligura e Confindustria La Spezia e il contributo
strategico del progetto M.A.R.E – azione pilota La Rete per il lavoro del Comune della
Spezia. Inoltre le otto aziende sostenitrici che formano il Club dei Partner sono:
Euroguarco, San Lorenzo, Costa Crociere Foundation, Duferco, Laghezza Customs &
Logistics, Canarbino, Tarros Group, Rina. Tutti hanno avuto un ruolo importante
all’interno di un percorso di business, di scouting e di incubazione.

Andrea Riva, Responsabile dell’Area Capital Market & Open Innovation di Crédit
Agricole Italia: “Siamo felici di essere riusciti a riportare sotto lo stesso tetto quattro
soggetti che, con le loro sinergie, rappresentano concretamente la nostra capacità di
fare squadra per la crescita: banca, imprese, start up e investitori in questo luogo
d’eccezione, Le Village by Crédit Agricole Milano, motore dell’innovazione del nostro
Gruppo.” Il Presidente di fondazione Carispezia, Andrea Corradino, ha dichiarato
“Attraverso un programma triennale questa iniziativa, con polo alla Spezia, vuole
sostenere le giovani idee imprenditoriali e far crescere il settore delle startup in Liguria
nell’ambito dell’economia del mare. Siamo molto soddisfatti del percorso fin qui svolto,
che vede la partecipazione di una vasta rete di partner e ha avuto nell’incontro con la
platea di potenziali investitori a Le Village by Crédit Agricole Milano un passaggio
fondamentale.”

Per saperne di più sulle Start Up clicca qui
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L '

Hub di Crédit Agricole promuove il business

matching tra partner e startup

news/

L
'

iniziativa di Le Village , il primo hub di Crédit Agricole in Italia

20 febbraio 2021

Le Village by CA Milano è stato il primo hub di Crédit Agricole in Italia e fin dalla sua

nascita ha promosso la sinergia tra i partner e le startup che fanno parte del progetto . Una

vera e propria economia circolare in cui le singole parti contribuiscono alla crescita del

Village stessoattraverso il concetto collaborare per innovare . In particolare , Wavenure ha

investito su nuovi modelli e infrastrutture nell
'

ottica di un' innovazione continua.

Con l
'

intelligenza artificiale è possibile vedere quanto costano le materie prime , a

spiegarlo sono i bilanci di tutte le aziende di produzione e trasformazione . Il costo per

l
'

approvvigionamento di materie prime ha un peso per niente trascurabile , tra il io e il

5o%% del totale dei costi . Incidendo in maniera considerevole sul margine . La maggior

parte delle aziendesi affida all '

esperienza dei "

purchaser"
che tentano di intravedere dei

trend o di tenere conto degli eventi , ma non sempre con risultati soddisfacenti . In questo

contesto l
'

open innovation unito all
'

intelligenza artificiale può diventare il mix vincente

per migliorare le decisioni di chi deve acquistare le materie prime al minor prezzo

possibile.

Foto: Pixabay

Le Village by CA Milano punta sull
'

economia circolare
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Applicando nuovi approcci di Sentiment Analysis , GANs - Generative Adversarial

Networks - e modelli di calcolo del rischio AI-based su dati alternativi non strutturati , ha

realizzato nuovi modelli predittivi che offrono una notevole precisione nella predizione

dei prezzi e della volatilità delle diverse asset-class sugli orizzonti di breve e medio

periodo , e permettono di ottimizzare anche le decisioni di approvvigionamento delle

aziende dei diversi settori.

La piattaforma SASpermette inoltre a WAVENURE grande flessibilità tecnologica , poiché

si adatta alle dimensioni di una startup ma assicura al crescere del business , e

offre competenze specifiche nell
'

ambito dell
'

intelligenza artificiale a supporto degli

obiettivi di WAVENURE . Le previsioni dei prezzi generata da SAS eWAVENURE

risultano essere molto accurate a diversi orizzonti temporali , sia per chi acquista materie

prime per la produzione . Tutto questo significa meno costi sui bilanci per le aziende.
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Nasce Be Free EVO, l’abbonamento a

lungo termine di Leasys

Motori 

19 Novembre 2021

Facebook

Twitter

Linkedin

MILANO (ITALPRESS) – La mobilità raggiunge un nuovo stadio evolutivo: dopo il

noleggio a lungo termine e l’abbonamento all’auto nasce oggi il primo abbonamento a

lungo temine. Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, lancia Be Free EVO,

l’inedita formula per noleggi a lungo termine, fino a 24 mesi, gestita con la flessibilità di

un noleggio a breve termine. Ispirata al trend della subscription economy, la nuova

soluzione di Leasys è completamente digitale, senza anticipo e facilmente accessibile:

per sottoscriverla occorre solo una carta di credito, con cui effettuare il pagamento del

canone mensile fisso. Dedicato a privati, liberi professionisti e aziende, Be Free EVO

consente di scegliere un’auto, anche plug-in hybrid o elettrica, e mettersi alla guida dopo

48 ore, con in più la possibilità di restituirla già dopo il primo mese senza penali. Cinque i

modelli a disposizione: dalle elettriche Nuova Fiat 500 e Opel Corsa-e (389 euro al

mese) all’ibrida Jeep® Compass 4xe (479 euro), passando per Opel Corsa (279 euro) e

Fiat 500X (379 euro). Il canone fisso, della durata massima di due anni, comprende i

primi 1.500 km di percorrenza, a cui è possibile aggiungerne altri 1.500 on demand nella

versione Plus.

“Be Free EVO rappresenta la nuova frontiera della mobilità, una sintesi ideale dei

sempre più diffusi trend della disownership, della subscription economy e della

sostenibilità: si stima che entro il 2025 i ricavi globali derivanti da leasing e noleggio

toccheranno i 500 miliardi di dollari” ha affermato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.italpress.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

19 novembre 2021 - 15:16 > Versione online

https://www.italpress.com/category/motori/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.italpress.com%2Fnasce-be-free-evo-labbonamento-a-lungo-termine-di-leasys%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.italpress.com%2Fnasce-be-free-evo-labbonamento-a-lungo-termine-di-leasys%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Nasce+Be+Free+EVO%2C+l%E2%80%99abbonamento+a+lungo+termine+di+Leasys&url=https%3A%2F%2Fwww.italpress.com%2Fnasce-be-free-evo-labbonamento-a-lungo-termine-di-leasys%2F&via=Italpress
https://twitter.com/intent/tweet?text=Nasce+Be+Free+EVO%2C+l%E2%80%99abbonamento+a+lungo+termine+di+Leasys&url=https%3A%2F%2Fwww.italpress.com%2Fnasce-be-free-evo-labbonamento-a-lungo-termine-di-leasys%2F&via=Italpress
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.italpress.com/nasce-be-free-evo-labbonamento-a-lungo-termine-di-leasys/&title=Nasce+Be+Free+EVO%2C+l%E2%80%99abbonamento+a+lungo+termine+di+Leasys
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.italpress.com/nasce-be-free-evo-labbonamento-a-lungo-termine-di-leasys/&title=Nasce+Be+Free+EVO%2C+l%E2%80%99abbonamento+a+lungo+termine+di+Leasys
https://www.italpress.com/nasce-be-free-evo-labbonamento-a-lungo-termine-di-leasys/


Group e Chairman di Leasys. “FCA Bank e Leasys si sono fatte interpreti di queste

tendenze, lanciando un prodotto in abbonamento che unisce innovazione e massima

flessibilità, in un’ottica di peace of mind: il noleggio a lungo termine non è mai stato così

smart, digitale e semplice”.

Per iscriversi bastano pochi click: una volta acquistato il voucher a partire da 199� del

modello di auto scelta, su Amazon o presso uno degli oltre 200 Leasys Mobility Store

abilitati, basterà registrarsi sul sito befree-evo.leasys.com e versare la quota relativa al

primo mese di noleggio. Dopo due giorni sarà possibile mettersi alla guida dell’auto

desiderata.

Be Free EVO è disponibile anche nella versione Plus, che oltre a estendere il limite

chilometrico da 1.500 Km base a 3.000 km, consente di aggiungere un pacchetto che

comprende, a partire da 79� al mese, la Copertura Super Cover (che azzera la

franchigia dovuta in caso di danni, furto totale o parziale e incendio) e il guidatore

aggiuntivo.

“L’arrivo di Be Free EVO, il primo abbonamento a lungo termine pagabile con carta di

credito, va a completare la gamma di formule Leasys ispirate alla subscription economy,

che ad oggi vanta i prodotti CarCloud, CarBox e FlexRent e oltre 20.000 clienti

complessivi iscritti” spiega Paolo Manfreddi, CEO di Leasys Rent, intervenuto con

Giacomo Carelli alla presentazione presso Le Village by Crèdit Agricole Milano. “Un

risultato importante, frutto della nostra capacità di interpretare le esigenze dei clienti,

dando loro la libertà di scegliere il tipo di auto, il luogo del ritiro e i vincoli temporali”.

(ITALPRESS).

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.italpress.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

19 novembre 2021 - 15:16 > Versione online

https://www.italpress.com/nasce-be-free-evo-labbonamento-a-lungo-termine-di-leasys/


I numeri di Village by Crédit Agricole
Milano dopo mille giorni di attività

HomeTecnologia

Cinquanta startup residenti, 23 aziende partner, 42 abilitatori italiani e 10 internazionali,
29 mentor e 40 investitori tra fondi, venture capital, business angel: questi i numeri di Le
Village by Crédit Agricole Milano, che il prossimo 13 luglio festeggerà mille giorni di
attività. Un traguardo importante che negli ultimi due anni ha visto il primo Village italiano
di Crédit Agricole, nonché uno dei 39 del network internazionale sviluppato dal gruppo
bancario, crescere e consolidare la propria vocazione di ecosistema a sostegno di
startup e giovani imprese (a ottobre 2020 è stato inaugurato il secondo Village italiano a
Parma mentre entro la primavera del 2022 arriverà il terzo a Padova).

“Festeggiamo mille giorni dall’apertura e siamo davvero felici dei risultati conseguiti”,
commenta Gabriella Scapicchio, sindaco di Le Village by Crédit Agricole Milano. Dopo
questo periodo di network ‘a distanza’, siamo gradualmente tornati a vivere fisicamente
Le Village, continuando a supportare le 50 startup residenti e le oltre 20 aziende
partner. Durante gli ultimi mesi stiamo evolvendo il nostro modello inclusivo sviluppando
relazioni internazionali con gli ecosistemi d’innovazione del Nord Europa e di altri paesi
esteri, aumentando il nostro supporto alle pmi e sviluppando progetti di sostenibilità
ambientale e sociale”.

Nell’ultimo anno sono stati aperti 19 tavoli per sviluppare collaborazioni tra Crédit
Agricole e le startup
residenti e sono stati organizzati più di 50 eventi online. Inoltre è stat creata una
piattaforma interna dedicata al fundraising, “La Place”, dove far incontrare le startup di
Le Village in cerca di fondi con potenziali investitori.
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Le Village by Crédit Agricole Milano

“L’innovazione è sempre più sostenibile e inclusiva e il nostro obiettivo è quello di
continuare a impegnarci per rendere queste tematiche trasversali all’interno delle nostre
attività. Motivo per cui siamo felici di avere stretto una collaborazione con la Fondazione
Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, inserendola nel nostro ecosistema: questo ci
porterà a prendere parte a due grandi progetti futuri creando un ponte tra la gioventù più
emarginata e la parte di società più rivolta al futuro e all’innovazione rappresentata dalle
startup”, prosegue Scapicchio.

Le Village by Crédit Agricole Milano è uno spazio multifunzionale nel centro della città:
2.700 metri quadrati all’interno di un ex convento del XV secolo in corso di Porta
Romana 61, che ospita 220 postazioni in cui è possibile lavorare in co-working o con
uffici singoli. Fedele al concept francese ma adattato alla realtà territoriale italiana,
consente alle startup ospitate 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 i Village esteri e gli hub di Crédit Agricole nel
mondo.

Il primo e più grande Village è stato aperto a Parigi nel 2014: circa 5mila metri quadrati
in pieno centro, che ospita 100 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.

L’articolo I numeri di Village by Crédit Agricole Milano dopo mille giorni di attività è tratto
da Forbes Italia.

Powered by WPeMatico
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Chiavari: le migliore idee e le start up
incubate

Nowtilus investor day

Federico Smanio: "Abbiamo piantato un seme, ora vogliamo programmare il futuro”.

Da ufficio stampa Wylab

Si è svolto giovedì 21 ottobre, presso Le Village by Crédit Agricole Milano, il Nowtilus
Investor Day, uno dei due eventi conclusivi del progetto ‘Nowtilus – Sea Innovation Hub’,
ovvero il primo percorso ligure, con centro nevralgico a La Spezia ma di respiro
regionale e nazionale, dedicato al sostegno dell’innovazione e delle tecnologie legate
all’economia del mare. L’ultimo appuntamento sarà a Chiavari il prossimo 8 novembre
con il “Club dei Partner Day”.

Il progetto è nato all’interno del Comitato Territoriale Liguria, l’organismo creato da
Crédit Agricole Italia per supportare la crescita del territorio rafforzando l’interazione con
i principali stakeholder. Nowtilus è promosso da: Crédit Agricole Italia, Fondazione
Carispezia, Wylab e Le Village by Crédit Agricole Milano.

Dopo la Call for ideas dello scorso maggio e il programma di incubazione pensato per
formare i talenti selezionati attraverso un percorso di business training, mentorship,
tutorship, oltre che di workshop e di testimonianze, l’Investor Day del 21 ottobre ha visto
la presentazione dei progetti a una platea di potenziali investitori.
Le startup incubate e le migliori idee selezionate tra quelle che si sono candidate al
programma hanno infatti avuto l’occasione di presentarsi davanti a 40 investitori e
stakeholder durante una sessione di pitch, seguita da un momento di Q&A e da un
momento di networking finale.

Questi i progetti, tra startup incubate e migliori idee selezionate, che sono presentate
agli investitori:

Dal programma di incubazione
• Beinn, “Be part of a sustainable world” | Settore: sostenibilità ambientale
• Immersea Liguria, “Making accessible the inaccessible” | Settore: tecnologie
esponenziali VR e IR
• H2 elm, “The future of power generation” | Settore: sistemi di propulsione per il settore
navale

Idee e startup innovative
• BTR Simulators | Settore: simulatori e dispositivi di visualizzazione per la sicurezza
• Ecomate SRL, “The ESG platform for every company” | Settore: fintech
• Holiders, “La community di consulenti locali di viaggio!” | Settore: turismo, aggregatore
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metadata OTA, tour operator
• Neurav | Settore: AI e software tech
• Ogyre | Settore: abbigliamento e sostenibilità
• Smart Letter of Credit GmbH (SmartLoC) | Settore: FIN-TECH e logistica

Federico Smanio, amministratore delegato di Wylab: “Non avrei mai immaginato che a
pochi mesi dal primo incontro di brainstorming con i membri del Comitato Territoriale
Liguria di Crédit Agricole Italia ci saremmo ritrovati proprio a Le Village, nel cuore di
Milano, con la presentazione delle startup di Nowtilus ad un nutrito gruppo di investitori.
E’ la prova che il progetto “Sea Innovation Hub” che Wylab ha disegnato per i promotori
e le 8 aziende corporate che hanno sostenuto il progetto è un tentativo concreto e
riuscito di sostenere il sistema dell’innovazione a partire dalle idee, dai progetti
innovativi, dalle startup in fase iniziale. Sono convinto che alimentando questo vivaio di
idee e innovazione saremo in grado di aiutare l’ecosistema ligure della blue economy ad
innovare con nuove tecnologie, nuovi processi e modelli di business, rispondendo allo
stesso tempo alle cogenti sfide dell’innovazione che il nostro Paese sta affrontando.
Abbiamo piantato un seme, ora vogliamo programmare il futuro”.
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3bee e Le Village lanciano la prima edizione
di Call for Impactability: il concorso su
sostenibilità e circolarità

• Home
• Scienze & tech

Esplora:
3bee•
le village•
credit agricole•
call for impactability•

27 gennaio 2021
a•
a•
a•

Maggiori informazioni e il regolamento completo per partecipare alla call sono
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disponibili cliccando su questo link
3Bee, startup innovativa fondata nel 2017 da Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti che
sviluppa sistemi di monitoraggio per la salvaguardia e la protezione delle api, lancia la
prima edizione della Call for Impactability in partnership con Le Village by Crédit Agricole
di Milano, ecosistema aperto che sostiene e accelera l’innovazione delle giovani
aziende, di cui 3Bee fa parte. Un concorso rivolto a tutti coloro maggiori di 18 anni che
sono spinti da un forte senso di cambiamento e di inversione di rotta in termini di impatto
esercitato sul pianeta dall’attività dell’uomo. L’obiettivo della Call è infatti quello di
raccogliere idee e proposte innovative basate sui principi di sostenibilità, circolarità ed
equità e finalizzate al maggior sviluppo di un’etica sociale e ambientale per le presenti e
future generazioni. Maggiori informazioni e il regolamento completo per partecipare
alla call sono disponibili cliccando su questo link. 
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BFC Media (Aim) – Nuovo abilitatore di
Le Village by Crédit Agricole Milano

AIM•
Media•

15/04/2021 10:38

Il gruppo BFC Media entra a far parte del progetto Le Village by Crédit Agricole Milano
come nuovo abilitatore al servizio delle start-up residenti, attualmente 46, ma non solo.

Nell’hub, ecosistema aperto che sostiene la crescita delle giovani aziende, la casa
editrice multimediale ha infatti inaugurato “BFC Ventures Studio”, stakeholder del mondo
dell’innovazione con l’obiettivo di creare sinergie, e condiviso la propria expertise per
dare vita a “Forbes Le Village” un nuovo programma televisivo che da domani, 16 aprile
2021, andrà in onda ogni venerdì sul canale 511 di Sky, sul canale 61 (TivùSat), sul
canale 260 del Digitale Terrestre in modalità Hbb-TV e in streaming su BFCvideo.com.

Il format prevede 24 puntate in cui il primo Village del gruppo francese in Italia darà voce
all’innovazione attraverso le parole di partner, abilitatori e start-up residenti per
raccontare i trend e i cambiamenti in atto in un mondo in costante evoluzione.

Federico Morgantini, BFC Ventures Studio Manager, ha dichiarato: “Crediamo
fortemente nel progetto BFC Ventures Studio e il lancio di un format video targato
Forbes in collaborazione con Le Village by CA Milano, conferma l’impegno preso da
BFC Media nel favorire il processo d’innovazione delle giovani imprese e la connessione
tra startup e grandi corporate.

Questa sinergia, sostenuta da un team di grande esperienza internazionale, è rafforzata
da un contesto unico e creativo quale la realtà di Le Village, una fucina di idee
supportata da un Gruppo di forte rilevanza internazionale quale Crédit Agricole.”

Gabriella Scapicchio, Sindaco di Le Village by Crédit Agricole Milano, ha commentato:

Tutti i diritti riservati

marketinsight.it
URL : http://marketinsight.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

15 aprile 2021 - 08:42 > Versione online

P.3



“La collaborazione con BFC Media è un vero e proprio esempio di come le singole parti
di un ecosistema come il nostro, possano contribuire alla crescita del progetto.

Siamo infatti entrati in contatto con BFC Media, oggi nostro abilitatore, tramite una
startup residente (Notarify) di Le Village. Subito, è nata l’idea di un programma che
coinvolgesse gli attori del nostro network. Un format che pone l’accento sull’innovazione
e sul ruolo fondamentale che riveste per lo sviluppo economico del Paese in questo
particolare momento storico”.
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BFC Media nuovo abilitatore di Le Village by Crédit Agricole Milano

Il Gruppo BFC Media entra a far parte del progetto Le Village by Crédit Agricole
Milano come nuovo abilitatore al servizio delle startup residenti, attualmente 46, ma non
solo. Nell’hub di corso di Porta Romana 61, ecosistema aperto che sostiene la crescita
delle giovani aziende, la casa editrice multimediale ha infatti inaugurato “BFC Ventures
Studio” – stakeholder del mondo dell’innovazione con l’obiettivo di creare sinergie – e
condiviso la propria expertise per dare vita a “Forbes Le Village” un nuovo programma
televisivo che da domani, 16 aprile 2021, andrà in onda ogni venerdì sera alle ore 21 sul
canale 511 di Sky, sul canale 61 (TivùSat), sul canale 260 del Digitale Terrestre in
modalità Hbb-TV e in streaming su BFCvideo.com.

Il format prevede 24 puntate in cui il primo Village del Gruppo francese in Italia darà
voce all’innovazione attraverso le parole di partner, abilitatori e startup residenti, ma non
solo, per raccontare i trend e i cambiamenti in atto in un mondo in costante evoluzione.

“La collaborazione con BFC Media – spiega Gabriella Scapicchio, Sindaco di Le Village
by Crédit Agricole Milano – è un vero e proprio esempio di come le singole parti di un
ecosistema come il nostro, possano contribuire alla crescita del progetto. Siamo infatti
entrati in contatto con BFC Media, oggi nostro abilitatore, tramite una startup residente
(Notarify) di Le Village. Subito, è nata l’idea di un programma che coinvolgesse gli attori
del nostro network. Un format che pone l’accento sull’innovazione e sul ruolo
fondamentale che riveste per lo sviluppo economico del Paese in questo particolare
momento storico”.

Federico Morgantini, BFC Ventures Studio Manager ha dichiarato: “Crediamo fortemente
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nel progetto BFC Ventures Studio e il lancio di un format video targato Forbes in
collaborazione con Le Village by CA Milano, conferma l’impegno preso da BFC
Media nel favorire il processo d'innovazione delle giovani imprese e la connessione
tra startup e grandi corporate. Questa sinergia, sostenuta da un team di grande
esperienza internazionale, è rafforzata da un contesto unico e creativo quale la realtà
di Le Village, una fucina di idee supportata da un Gruppo di forte rilevanza
internazionale quale Crédit Agricole”.

Le Village by Crédit Agricole Milano
Primo Village italiano di Crédit Agricole, e uno dei 39 del network internazionale
sviluppato dal Gruppo bancario in Francia e in Europa, Le Village by Crédit Agricole
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.

La sede 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, 46 startup
residenti, 13 partner e 36 abilitatori coinvolti.

Sette i principali ambiti di attività delle startup, definiti le “7F”: Food,
Fashion, Furniture/Design, 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
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La startup3Beepremiale migliori ideedi «impactability»
DI MARIANNA USUELLI

«Impactability
», ovve-

ro l’unione tra impact
esustainability.La start- up

3Bee, che dal 2017 svi-
luppa sistemi high tech
per la gestionedelle arnie
in apicoltura, ha coniato
questotermineper lancia-

re la primaedizionedella
Call for Impactability,un
contestchefinanzieràpro-
getti con impattopositivo
sulla società.«Vogliamo
raccogliere proposteche
possanocreareuncambia-
mento e cheaumentinoil
benesseredella collettivi-
tà, in termini ambientali
e sociali», spiegaMarta
Toppan, corporatesocial
responsabilitymanagerdi
3Bee,la prima startupad

averelanciatounacall con
unpremio in denaro.
Entro metà marzo,chiunque
siamaggiorennepuòcandidar-

si perconcorrereai tre premi,
da 500, 1.000 e 5 mila euro,
presentandoun’ideacherientri
in unadelle tremacrocatego-
rie: «Impattotramite collabo-

razione conimprese/aziende»,
«impattotramiteazioniquoti-
diane delsingolo», o «impatto
tramiteazioniconcertatedella

comunità».
Innovazione e sostenibilità
fannodasemprepartedeldna
di 3Bee,fondatadal ceoNic-
colò Calandrie dal cto Ric-

cardo Balzaretti con l obiet-
tivo di fornire un sistemadi
monitoraggio degli alveari
checomunichiall’apicoltoreil
pesodell’arnia,l’importazione
giornaliera nettariferae l an-
damento dellescorte.Unendo

la formazione in biologia
di Balzaretti, PhD e api-
coltore, con le competenze
tecnologichedi Calandri,
ingegnere elettronico ex
collaboratoredella NASA,
3Beeha ideatoun sistema
dotato di un sensoreche
misura umidità, suono e
temperaturaall’interno
dell’arnia, restituendoun
quadrodella salutedell al-
veare.
«I cambiamenticlimatici,
le malattie e l’uso dei pe-

sticidi stannominacciando
leapi, lacui sopravvivenza
èsemprepiù legataal ruo-

lo degliapicoltori», spiega
Toppan.Il sistemadi moni-

toraggio Hive- Tech (tecno-

logia dell’alveare),basato
sull’Internetof things,con-
trolla i principali parame-

tri all’interno delle arnie

permettendoagli apicoltori di
aumentarela produttivitàe di
ridurre la morìa delle api del
30%. «Hive- Tech consentedi
monitorarela situazioneanche
a 100 km di distanza, ridu-
cendo sensibilmentele visite
all’apiarioe quindile emissio-

ni di CO2connesse», afferma
la CSRManagerdi 3Bee.
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Una ricetta, quella di 3Bee,
che ha fatto quadruplicare i

suoi introiti nel primo seme-
stre del 2020,in pienapande-

mia. Il successoha spinto la
start-up a lanciarela Call for
Impactability, forte della va-

lidità della suamission:met-
tere la tecnologiaal servizio
dell’ambiente.
«Oggi più che mai l innova-
zione è legataadoppiofilo con
laprotezionedellanatura»,so-
stiene Gabriella Scapicchio,
sindacadi LeVillage byCrédit
Agricole, hub innovativo che

ospita 44 startup, tra le qua-

li 3Bee,nell’ex conventodel
quindicesimosecolodi Corso
di PortaRomana61aMilano.
«A Le Villageospitiamostart-

up cheappartengonoaisettori
delleeccellenzeitaliane:food,
fashion, forniture e design,
pharma.La sostenibilitàè una
caratteristica trasversaleche
deve appartenerea tutti gli
ambiti», continuaScapicchio,
che dirige il «villaggio » e si
occupadi bandirele call per
attirare nuovestartupnell in-
cubatore.
Dalla sua fondazione nel
2018, Le Village by Crédit
Agricole ha creatoun tessuto
di imprenditorialità territo-
riale, supportandole start-up
nel loro percorsodi crescita.
Il «programmadi accelerazio-
ne» è compostoda tre pillars:
formazionee creazionedi una
rete di business,fundraising
e internazionalizzazione. È
proprio a Le Village, partner
del progettoCall for Impacta-
bility, chesi terràla finale del
contestil prossimo25 giugno.
Unagiuriaselezionatapremie-

rà i migliori tre progetti, che

sarannofinanziatieseguiticon
tre incontri di follow up con
i membri del team di 3Bee.
(riproduzioneriservata)

L’ingresso di Le Village,aMilano
GabriellaScapicchio
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Pow-Wow Fashion Tech Week: il primo

evento italiano dedicato alla moda e alle

tecnologie applicate

CORONAVIRUS 
Dati Covid-19 
Economia 
Eventi 

Pow-Wow Fashion Tech Week, Spotify: Guè Pequeno, Defhouse, Paul Cook, Marky
Ramone e tanti ospiti internazionali per l’edizione 2021

Di
redazione mn24

-
30 Aprile 2021

8

Si terrà dal 18 al 20 maggio Pow-Wow Fashion Tech Week, il primo summit italiano a
respiro internazionale sul futuro dell’industria moda e non solo, che si terrà dal 18 al 20
maggio e che, alla luce della forte sterzata economica causata dall’emergenza da
Covid-19, ha deciso di permettere l’accesso gratuito a tutti i partecipanti e amanti del
mondo del fashion, del beauty e del lifestyle tramite una semplice registrazione al sito
web www.fashiontechweek.it.
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DefHouse

Organizzato da Heroes S.r.l., la società

promotrice tra le altre di “Heroes, meet in
Maratea” (goheroes.it), l’evento vanta il
patrocinio del Comune di Milano e, per
creare un’esperienza coinvolgente e più
reale possibile, verrà trasmesso in
streaming attraverso una fiera virtuale di
ultima generazione, che permetterà agli
ospiti di partecipare – in modalità live ed
interattiva attraverso la realizzazione di un

proprio avatar – ad interviste esclusive, workshop, incontri, registrazioni e live unici
con esperti di sostenibilità, tecnologia e digitale del settore provenienti da tutto il mondo.

Marky Ramone

Pow-Wow Fashion Tech Week,
attraverso speech, workshop e panel
riguardanti le applicazioni tecnologiche, la
robotica, il wearable, l’intelligenza artificiale,
la blockchain, l’innovazione di prodotto e
processo, la sostenibilità ed il mondo digitale,
si presenta come un appuntamento
democratico che ha come mission quella di
mostrare al pubblico quanto la moda possa
migliorare il nostro modo di vivere e quanto
sia essenziale per la creazione di nuove
figure professionali.

L’obiettivo, infatti, non è solo essere da
supporto al settore moda, ma anche
approfondire le qualità funzionali inedite che
le tecnologie possono offrire agli abiti ed ai
tessuti attraverso la valorizzazione della
sostenibilità delle imprese della moda.

Invero, è forte la consapevolezza della necessità di ripensare alle ultime tendenze
derivanti dal concetto di moda circolare poiché ci sono nuove aspettative dei
consumatori e delle nuove generazioni: la generazione Y e la generazione Z dei nativi
digitali. 

Ed è proprio a questi ultimi che verrà dedicato uno dei tre giorni dell’evento in cui
saranno ospiti i ragazzi della Defhouse, la prima concept house italiana dedicata alla
crescita del talento digitale, in cui design, valore, cultura e formazione  convivono
armoniosamente. Defhouse ospita otto content creator under 20 e mette a loro
disposizione tantissimo spazio funzionale e creativo allo stesso tempo, ma soprattutto la
possibilità di coltivare la propria crescita personale e professionale, attraverso corsi di
formazione sia su temi artistici (recitazione, ballo, dizione ecc) che di attualità come
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l’ecologia e la sostenibilità, la politica e le forme di comunicazione (verbale e non
verbale), team building e tutto ciò che li potrà aiutare a valutare le nuove professioni
digitali.

Guè Pequeno

In questa prima edizione di Pow-Wow Fashion Tech Week, ci sarà spazio anche per la
musica. A rappresentare quella italiana, l’artista sempre al primo posto di tutte le
classifiche: Guè Pequeno, rapper italiano, tra i più influenti del Paese e punto di
riferimento in assoluto nel suo genere, che incontrerà tutti gli appassionati raccontandosi
in un’intervista esclusiva e introspettiva.

Invece, mercoledì 19 maggio, sarà la volta di due leggende della musica punk
mondiale che si racconteranno, in una lunga chiacchierata diretta da Max Parisi,
giornalista e speaker radiofonico di RTL 102.5 e Radiofreccia: Paul Cook storico
batterista dei Sex Pistols, la band britannica considerata all’unanimità la più influente
della storia del punk; e Marky Ramone, conosciuto in tutto il mondo come drummer della
leggendaria band Ramones ed ancora in piena attività musicale con i suoi progetti
mondiali.

Max Parisi

Tre giorni, quindi, in cui verranno programmate interviste, mostre, sfilate e tanto
networking scadenzato da un ricco calendario a cui parteciperanno altri ospiti di fama
internazionale come: Sandra Campos, ex CEO di Diane Von Furstenberg e oggi founder
di Fashion Launchpad; Anouk Wipprecht, tra le designer Fashiontech più conosciute al
mondo; Diletta Livi, del fondo “Alchimia Investments”; Giorgia Asti, di Spotify Italia; Gina
Gulberti, per Launchmetrics; Jenny Izaguirre, di Shopify; Kerry Murphy, Founder The
Fabricant; Jordana Guimaraes, founder di Fashinnovation New York, tra le realtà
internazionali più rappresentative dell’ecosistema fashion tech; Ashley Watton, di
FOREO; David Clementoni, Founder Italian Artisan; Fabio Moioli, di Microsoft; Leonardo
Raineri, di Miroglio Group; Céline Delaugère, ex modella internazionale e oggi a capo di
una startup che si occupa di intelligenza artificiale applicata alla moda;  Jacopo
Sebastio, di Velasca; Benedetta De Luca, modella e influencer.
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Paul Cook

Tra i tanti partner che stanno sostenendo l’iniziativa ci sono: The Sustainable Mag;
Associazione Nazionale Giovani Innovatori; Forum Economia e Innovazione; Le Village;
European School of Economics con il Fashion and Luxury Culture Department di
Milano; Class eco Hub; Fashion Technology Accelerator e Fondazione Mondo
Digitale che quest’anno ha scelto proprio la fashion tech week come palco per il
famoso Digital Made Contest. Per ulteriori informazioni visita www.fashiontechweek.it
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‘Nowtilus’, cinque idee sulla rampa
La Nazione2 ore fa

© tonelli-giulia
Settantaquattro le candidature, dodici i partecipanti al ‘Selection day’ e dopo la
presentazione alla giuria dei progetti, sono cinque le proposte vincitrici del programma
d’incubazione, tappa cruciale di ‘Nowtilus – Sea Innovation Hub’, percorso tutto ligure
dedicato al sostegno dell’innovazione e delle tecnologie legate all’economia del mare. Le
idee prescelte potranno usufruire di un percorso di business training, mentorship,
tutorship – oltre che di workshop e di testimonianze – con polo alla Spezia.

Al termine ci sarà l’Investor day, con la presentazione dei vari progetti a una platea di
potenziali investitori. Ma eccole. ‘Beinn’, che vuole costruire un robot in grado di ripulire
le acque dagli idrocarburi; ‘H2 Elm, che intende mettere a punto un pacchetto energetico
funzionante a idrogeno per la sua installazione su navi passeggeri o merci; ‘Immersea
Liguria’, che mira ad una nuova forma di turismo responsabile; ‘Portee’, una piattaforma
desktop e mobile che permetta agli armatori di imbarcazioni da diporto di cercare
informazioni sui posti barca di ogni area e di prenotare onlinedall’app; e ‘Smart Electric
Yacht’ per rendere le imbarcazioni il meno inquinanti possibile. ‘Nowtilus - Sea
Innovation Hub’ è un progetto nato all’interno del Comitato territoriale Liguria,
l’organismo voluto e promosso da Crédit Agricole Italia, un’iniziativa sviluppata insieme a
Fondazione Carispezia, Wylab e Le Village by Crédit Agricole Milano, e patrocinata dalla
Regione con il sostegno del Comune della Spezia (con partner anche Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Confindustria Liguria e La Spezia). L’intento
è quello di realizzare un ‘incubatore temporaneo’ che rappresenti il primo vivaio
dell’innovazione, in grado di scoprire e formare i futuri talenti e di lanciare le idee più
promettenti in Liguria, a tutti gli effetti un perfetto laboratorio naturale di sperimentazione
per l’economia del mare. Infine, le otto aziende sostenitrici che formano il Club dei
partner - Euroguarco, San Lorenzo, Costa Crociere Foundation, Duferco, Laghezza
Customs & Logistics, Canarbino, Tarros Group, Rina - hanno un importante ruolo
nell’arco dell’intero percorso.
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Unly, la startup che punta a rivoluzionare
la filiera dell'intimo con modello phygital

Condividi su Facebook

Roma, 18 ott. (Labitalia) – Con Unyli, startup fondata da Valentina Fabbri, Vanessa Fiore
e Francesco de Paolo è stato ideato un nuovo modello phygital per il settore dell'intimo.
L’Italia è il principale mercato europeo in questo settore, con un giro d’affari pari 4,5
miliardi di euro e con un export verso i paesi europei di 2,9 miliardi di euro, che
costituiscono il 24% dell’intero giro d’affari europeo; il target principale è costituito da
boomer e millennial che conta già 16 milioni di clienti consolidati e un potenziale di
crescita di oltre 10 milioni, margine che però rischia di non riuscire a raggiungere a
causa di modelli strutturali e di un approccio al mercato, ormai, obsoleti e scarsamente
digitalizzati.

Unyli deriva dalla fusione e contrazione di due parole 'Union' e'Lingerie' e nasce
pensando a tutte le donne, e a ciascuna. L'azienda ha l'obiettivo di trasformare il
mercato dell’intimo, creando un sistema win-win per brand, negozi e consumatrici. Unyli
è, infatti, l’unico sistema multicanale in questo settore basato su un modello phygital, che
integra cioè il canale offline e quello online, selezionando i brand noti o ad alto
potenziale e accompagnando i retailer in un percorso di digitalizzazione omnicanale.
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La digitalizzazione parte dal negozio fisico, attraverso un layout innovativo e una
gestione informatizzata del magazzino e della logistica, consentendo così ai retailer da
un lato di ottimizzare le vendite e le scorte di magazzino e dall’altro di aver accesso al
canale di vendita web, attraverso l’e-commerce di Unyli e il servizio di personal
shopping.

Unyli sta lavorando anche a una tecnologia proprietaria di misurazione delle forme che
permetterà agli utenti di provare 'virtualmente' tutti i capi presenti nei punti vendita per
poter acquistare la taglia perfetta anche da casa.

La strategia di sviluppo di Unyli include anche l’apertura di flagship store diretti, ha
incontrato l’interesse di Le village by Crédit Agricole Milano, ecosistema aperto che
sostiene la crescita delle startup e accelera l'innovazione delle aziende, e sposa i valori
di Unyli legati all’imprenditoria femminile, all’inclusività di filiera e alla scalabilità
internazionale. La startup è attualmente in fase di crowdfunding sulla piattaforma
200Crowd; la campagna sarà accessibile fino al 19/11/21, dove sarà possibile investire
nella società a partire da 500 euro.

"Unyli – dichiara Valentina Fabbri, ceo di Retail Capital – è un progetto creato per
rivoluzionare il mondo dell’intimo, è un’intuizione femminile trasformata in realtà: Unyli
nasce pensando a tutte le donne, e a ciascuna. Siamo abituate a credere di doverci
adattare all’intimo che indossiamo e, così, addirittura il 90% di noi si ritrova a indossare il
reggiseno della taglia non corretta, andando incontro a una lunga serie di fastidi e disagi
fisici, posturali ed emotivi".

"L’intimo perfetto per ogni forma possibile – sottolinea – per noi non è solo un payoff ma
una vera e propria missione: in questa dimensione, dove l’e-commerce rappresenta solo
uno dei tasselli di un ecosistema ben più ampio, infatti, l'attenzione al bodypositive e
all’inclusione guida ogni singola azione esterna ed interna dell’azienda, iniziando dal
team sino ad arrivare alla selezione dei prodotti e dei progetti dedicati alla community".

“Siamo convinti – aggiunge Francesco De Paolo, coo di Retail Capital – che l’intimo
femminile, che è spesso stato una gabbia per il corpo delle donne, possa invece essere
uno strumento di benessere, di bellezza e di amore verso se stesse; per questo stiamo
lavorando anche a una tecnologia proprietaria di misurazione delle forme che permetterà
agli utenti di provare virtualmente tutti i capi presenti nei punti vendita per poter
acquistare la taglia perfetta anche da casa. Questa campagna ci consentirà di
accelerare la diffusione di quello che si sta profilando come un nuovo paradigma
culturale".
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Le Village by Crédit Agricole Milano
festeggia 1.000 giorni

12 Luglio 2021di Redazione

Gabriella Scapicchio nella sede milanese di Le Village by Crédit Agricole

Domani, Le Village by Crédit Agricole Milano festeggerà 1.000 giorni di attività. Il
primo Village italiano di Crédit Agricole cresce e consolida la propria vocazione di
ecosistema aperto e inclusivo che sostiene la crescita delle startup, velocizzando
l’innovazione delle aziende grazie alla sinergia e alla connessione tra grandi corporate,
giovani imprese, investitori e il gruppo internazionale Crédit Agricole.

Lo spazio multifunzionale è situato nel centro di Milano, all’interno di un ex convento del
XV secolo in corso di Porta Romana. Le Village by Crédit Agricole Milano ospita 220
postazioni in cui è possibile lavorare in co-working o con uffici singoli. Un universo
professionale in cui le singole parti (startup, partner corporate e abilitatori)
contribuiscono alla crescita del Village dando vita a un’economia circolare. Sono 39 i
Village by Crédit Agricole nel mondo. Il primo e più grande Village è stato aperto a Parigi
nel 2014: sono 1.132 le startup accelerate oggi nel network e circa 665 le aziende
partner.

“Festeggiamo 1.000 giorni dall’apertura – spiega in una nota Gabriella Scapicchio,
sindaco di Le Village by Crédit Agricole Milano – e siamo davvero felici dei risultati
conseguiti. Dopo questo periodo di network ‘a distanza’, siamo gradualmente tornati a
vivere fisicamente Le Village, continuando a supportare le 50 startup residenti e le oltre
20 aziende partner. Durante gli ultimi mesi stiamo evolvendo il nostro modello inclusivo e
collaborativo sviluppando relazioni internazionali con gli ecosistemi d’innovazione del
Nord Europa e di altri Paesi esteri, aumentando il nostro supporto alle pmi attraverso il
progetto ‘Club del Village’ e sviluppando progetti di sostenibilità ambientale e sociale
insieme agli attori del nostro ecosistema”.
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Unyli, la startup che punta a
rivoluzionare la filiera dell’intimo con
modello phygital
• CategoriesInnovation & Technology
• Date Ottobre 18, 2021

Con Unyli, startup fondata da Valentina Fabbri, Vanessa Fiore e Francesco de Paolo
è stato ideato un nuovo modello phygital per il settore dell’intimo. L’Italia è il principale
mercato europeo in questo settore, con un giro d’affari pari 4,5 miliardi di euro e con un
export verso i paesi europei di 2,9 miliardi di euro, che costituiscono il 24% dell’intero
giro d’affari europeo; il target principale è costituito da boomer e millennial che conta già
16 milioni di clienti consolidati e un potenziale di crescita di oltre 10 milioni, margine che
però rischia di non riuscire a raggiungere a causa di modelli strutturali e di un approccio
al mercato, ormai, obsoleti e scarsamente digitalizzati.

Unyli deriva dalla fusione e contrazione di due parole ‘Union’ e’Lingerie’ e nasce
pensando a tutte le donne, e a ciascuna. L’azienda ha l’obiettivo di trasformare il
mercato dell’intimo, creando un sistema win-win per brand, negozi e consumatrici. Unyli
è, infatti, l’unico sistema multicanale in questo settore basato su un modello phygital, che
integra cioè il canale offline e quello online, selezionando i brand noti o ad alto
potenziale e accompagnando i retailer in un percorso di digitalizzazione omnicanale. La
digitalizzazione parte dal negozio fisico, attraverso un layout innovativo e una gestione
informatizzata del magazzino e della logistica, consentendo così ai retailer da un lato di
ottimizzare le vendite e le scorte di magazzino e dall’altro di aver accesso al canale di
vendita web, attraverso l’e-commerce di Unyli e il servizio di personal shopping.

Unyli sta lavorando anche a una tecnologia proprietaria di misurazione delle forme che
permetterà agli utenti di provare ‘virtualmente’ tutti i capi presenti nei punti vendita per
poter acquistare la taglia perfetta anche da casa. La strategia di sviluppo di Unyli include
anche l’apertura di flagship store diretti, ha incontrato l’interesse di Le village by Crédit
Agricole Milano, ecosistema aperto che sostiene la crescita delle startup e accelera
l’innovazione delle aziende, e sposa i valori di Unyli legati all’imprenditoria femminile,
all’inclusività di filiera e alla scalabilità internazionale. La startup è attualmente in fase di
crowdfunding sulla piattaforma 200Crowd; la campagna sarà accessibile fino al
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19/11/21, dove sarà possibile investire nella società a partire da 500 euro.

“Unyli – dichiara Valentina Fabbri, ceo di Retail Capital – è un progetto creato per
rivoluzionare il mondo dell’intimo, è un’intuizione femminile trasformata in realtà: Unyli
nasce pensando a tutte le donne, e a ciascuna. Siamo abituate a credere di doverci
adattare all’intimo che indossiamo e, così, addirittura il 90% di noi si ritrova a indossare il
reggiseno della taglia non corretta, andando incontro a una lunga serie di fastidi e disagi
fisici, posturali ed emotivi”.

“L’intimo perfetto per ogni forma possibile – sottolinea – per noi non è solo un payoff ma
una vera e propria missione: in questa dimensione, dove l’e-commerce rappresenta solo
uno dei tasselli di un ecosistema ben più ampio, infatti, l’attenzione al bodypositive e
all’inclusione guida ogni singola azione esterna ed interna dell’azienda, iniziando dal
team sino ad arrivare alla selezione dei prodotti e dei progetti dedicati alla community”.

“Siamo convinti – aggiunge Francesco De Paolo, coo di Retail Capital – che l’intimo
femminile, che è spesso stato una gabbia per il corpo delle donne, possa invece essere
uno strumento di benessere, di bellezza e di amore verso se stesse; per questo stiamo
lavorando anche a una tecnologia proprietaria di misurazione delle forme che permetterà
agli utenti di provare virtualmente tutti i capi presenti nei punti vendita per poter
acquistare la taglia perfetta anche da casa. Questa campagna ci consentirà di
accelerare la diffusione di quello che si sta profilando come un nuovo paradigma
culturale”.

Fonte: adnkronos.com 
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Alla scoperta di nuovi eco-talenti

Design

Pronti a incoronare i due vincitori di Progetta in Verde Talent Competition per giovani

studenti. Un  talent competition  www.progettainverde.com, organizzato da Ifda (Italian
Fashion & Design Academy) e Genuine Way, rivolto a giovani talenti chiamati a
realizzare un oggetto di moda e design, sostenibile a 360 gradi.

Grande attesa  quindi per il prossimo 20 settembre, quando saranno svelati i vincitori di
questo progetto  nato per scoprire nuovi talenti nel mondo di moda e design sostenibile.

I due vincitori, uno per il settore moda e uno per il settore design, vinceranno uno

stage rispettivamente presso Vivienne Westwood e Magis SpA.

La cerimonia di premiazione avrà̀ luogo il 20 settembre 2021 alle ore 16.00, presso Le
Village by Crédit Agricole Milano (Corso di Porta Romana 61, Milano), ecosistema
aperto che sostiene e accelera l’innovazione delle giovani aziende e di cui Genuine Way
fa parte, alla presenza di tutti i giurati: Luca Alessi (Head of B2B and Strategic
Partnerships, Alessi Spa), Gresy Daniilidis, (sustainable fashion influencer), Cristina
Gabetti (giornalista e sustainability advisor), Antonella Masotina (imprenditrice nel
settore riciclo e sostenibilità) Barbara Minetto (Direttore Generale di Magis Spa) Daniela
Palazzi (founder di CRIDA) Cristina Parodi (giornalista e Co-founder di CRIDA), Giorgio
Ravasio (country manager Vivienne Westwood), Martina Rogato, (Sustainability
Advisor), Massimo Torti (Segretario Generale Federazione Moda Italia), Matteo Ward,
(stilista), presieduti da Walfredo della Gherardesca, CEO e co-founder di Genuine Way.

Saranno presenti anche i rappresentanti di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti,

Accademia Italiana Firenze e Roma (Arte, moda e design), LABA (Libera Accademia
Belle Arti) e IFDA, insieme ai loro studenti. Una festa e un’occasione per supportare un
futuro più green.
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Deesup, i mobili di seconda mano che
salvano l'Amazzonia

di Enrico Maria Albamonte

La startup è nata per supportare le aziende del settore e tutelare le foreste, presentando
il giusto utilizzo del legno, una delle materie prime più utilizzate dalla filiera dell'arredo

Tecnologia e green possono andare a braccetto. Ne sa qualcosa Deesup, il marketplace
di arredamento e design second-hand che abbraccia la causa di Greta Thunberg e
dell'Amazzonia, il polmonde del mondo portato all'attenzione della Cop26 di Glasgow
dagli appelli di Leonardo Di Caprio e degli indigeni che la abitano. Nel mese di
novembre, cliccando su deesup.com, sarà possibile contribuire individualmente alla
salvaguardia di 50 metri quadri di foresta e conoscere via via lo stato di avanzamento
dell'ammontare di superficie tutelata, grazie al contributo di tutti i partecipanti.

Non solo per peer-to-peer, Deesup nasce anche per supportare le aziende del settore
e la tutela delle foreste e intende anche rappresentare il simbolo di una delle materie
prime più utilizzate dalla filiera dell'arredo: il legno. Il marketplace opera online come
abilitatore anche per il retail, mettendo a disposizione di distributori e produttori un
canale digitale per valorizzare pezzi da esposizione, ma anche articoli rientrati da fiere e
servizi fotografici, il tutto per favorire il recupero di prodotti già usciti dal ciclo produttivo.
"Le aziende che scelgono Deesup come canale digitale integrativo a quello tradizionale
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e fisico - spiega Daniele Ena, coo e cofondatore di Deesup - trovano in noi un partner
attento alla sostenibilità e all'etica, in grado di contribuire alla loro crescita allineandosi
sempre più ai parametri necessari per garantire uno sviluppo ecologico".

Daniele Ena e Valentina Cerolini, fondatori di Deesup 

"Sin dall'avvio della nostra azienda - dice Valentina Cerolini, ceo e cofondatrice di
Deesup - abbiamo dedicato un'attenzione particolare alla sostenibilità, mantenendo
attivo l'impegno nei confronti dell'ambiente e del benessere delle persone che lo abitano.
Oltre al manifesto di sostenibilità, abbiamo anche scelto di fare un passo in più,
lanciando un progetto speciale per la tutela di un'area della foresta Amazzonica". Come
spiega Lajal Andreoletti, responsabile dei progetti ambientali di LifeGate, "oltre a
rendere un servizio pratico che punta all'economia circolare, Deesup ci ricorda che dietro
a ogni azione c'è un impatto sull'ambiente e questo vale anche per la foresta
amazzonica, il polmone verde del pianeta".

L'azienda, fondata nel 2017, oggi ha una community internazionale di 20 mila utenti
profilati e oltre mille venditori. Deesup, attualmente residente presso Le Village by
Crédite Agricole Milano, seleziona pezzi autentici proposti da venditori privati e
professionali, li promuove a una community internazionale di appassionati, gestisce la
vendita e coordina la logistica post-vendita. La sua missione è quella di dare al design
una seconda vita seguendo il principio dell'economia circolare.
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Il marketplace ha aperto lo shop online ai mercati europei, estendendo il canale ai
retailers che propongono pezzi iconici da esposizione, diventando il loro partner
strategico a partire dal primo lockdown. Deesup ha chiuso un nuovo round di
investimento da 1,4 milioni di euro. Il secondo aumento di capitale della startup vede
tra i principali investitori il fondo Alicrowd, LVenture Group, il Club degli Investitori,
Doorway e LifeGate. La startup ha infatti intrapreso un percorso di assessment del
proprio modello di business, mettendo al centro la sostenibilità, con l'obiettivo di
diventare società benefit entro il 2023.
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Milano Digital Week, gli appuntamenti di

giovedì 18 marzo

L’edizione sarò completamente online e a tema “Città Equa e Sostenibile” da oggi fino a
domenica 21 marzo. Gli eventi di oggi si svolgeranno tra le 10 e le 19.30

Milano Digital Week è la manifestazione promossa dal Comune di Milano (Assessorato
alla Trasformazione digitale e Servizi civici) e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e
Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo. Questa edizione sarà
completamente online e a tema “Città Equa e Sostenibile” da mercoledì 17 a domenica
21 marzo 2021: riflessioni sulle trasformazioni in atto nel nostro Paese e nel mondo che
hanno, negli ultimi 12 mesi, rivoluzionato totalmente il modo di vivere, di lavorare, di
relazionarci.
L’evento

Quattro sono i cluster: Sostenibilità, Uguaglianza, Diritti e Inclusione, sui quali si sviluppa
il programma dei cinque giorni di partecipazione attiva con un variegato palinsesto di
oltre 650 eventi on line, più di 200 speaker, più di 400 incontri generati dalla “call” e oltre
150 tra conferenze, webinar, talk, ideati e proposti dai curatori. E, ancora, tre progetti
dedicati ai giovani talenti da tutta Italia e da tutto il mondo per disegnare il mondo equo e
sostenibile del domani (#Act4SDGs), quattro lectio magistralis, due progetti artistici
internazionali e C0C Milano "The Festival As A Performance".
Un grande confronto collettivo il cui l’obiettivo è raccogliere risposte articolate, ma anche
suggerimenti e idee, partendo dal presupposto che il digitale è, sempre più spesso, un
elemento centrale di connessione sociale, economica, ambientale, nonché veicolo di
questo cambiamento epocale come acceleratore di ogni progetto e processo.
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(Foto di Lorenza Daverio)
Il programma di giovedì 18 marzo approfondimento

Milano Digital Week, la città equa e sostenibile in 650 eventi

Le Village by CA Milano, primo hub dell'innovazione di Crédit Agricole in Italia, è il luogo
da dove il 18 marzo alle ore 9.30 si racconta come le due dimensioni (fisica e digitale) si
stanno evolvendo. Una plenaria dal titolo “La Vita Ibrida: il quotidiano tra fisico e digitale”
dedicata a tutti gli ambiti del mondo Phygital con la partecipazione di numerose aziende
e startup.
“The Next Normal” alle 10

Alle ore 10 la Fondazione Silvio Tronchetti Provera con Cariplo Factory propone l’evento
“The Next Normal” con esperti di altissimo valore per un confronto sulla rilevanza della
digital transformation e dell’economia circolare, due pilastri che saranno in grado di
aiutare le aziende ad affrontare il delicato periodo della post pandemia. Coniato da
McKinsey, il termine “next normal” sta ad indicare la nuova situazione che emergerà
dopo la pandemia covid-19, un futuro completamente nuovo e tutto da scrivere, dove si
coniugheranno fondamentalmente due tendenze: quella digitale e quella della so-
stenibilità, rappresentata dall’economia circolare.
Gli appuntamenti delle 11

Con “Mamma Dad”, promosso da TIM, viene proposto uno spazio di confronto fisico
nell’aula del Politecnico di Milano EduCafè tra una delegazione di studenti delle superiori
e una delle Università in dialogo con Marco De Rossi (Fondatore WeSchool) e Susanna
Sancassani (METID, Politecnico di Milano) per discutere senza filtri e barriere di vizi e
virtù della Didattica A Distanza. L'evento sarà seguito da remoto anche da alcune classi
delle scuole superiori con possibilità di interagire digitalmente.
Alla stessa ora, l’evento “Bike Tech Talks” parlerà della pandemia che ha messo in
profonda discussione la mobilità urbana e stravolto abitudini e modo di muoversi. Le
conseguenze non sono state solo negative. Sono nate opportunità. La bicicletta ha
vissuto un nuovo protagonismo. E sono successe cose insperabili fini a pochi mesi
prima: 200 milioni di euro con il bonus mobilità, magazzini di rivenditori svuotati in pochi
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giorni, file davanti ai negozi di biciclette. Un’opportunità, dunque, per comprendere
meglio il contesto urbano, tracciare una nuova mobilità e muovere le persone verso
comportamenti più sostenibili.

(Foto di Lorenza Daverio)
“Benefici digitalizzazione sostenibilità” alle 12 approfondimento

Milano Digital Week, “L’assemblea generale per il futuro”

Alle ore 12.00 nel corso dell'evento streaming “I benefici della digitalizzazione per la
sostenibilità”, l'Amministrazione comunale presenta i risultati e l'impatto del Piano di
Trasformazione digitale lanciato nel 2016.
Gli eventi delle 17

Un momento di confronto tra le città italiane, realizzato in collaborazione con ANCI, in
cui vengono illustrati progetti di trasformazione digitale che le Pubbliche Amministrazioni
hanno messo in campo per rispondere all'emergenza sanitaria da COVID-19. Alle 17
l'evento internazionale “Digital Bridges”, un momento di discussione e confronto tra
realtà internazionali per favorire la condivisione di best-practices innovative, realizzato in
collaborazione con Bloomberg Associates.
Alla stessa ora Si discuterà con le protagoniste e i protagonisti di alcune delle
esperienze digitali più significative nel campo artistico e culturale italiano per
comprendere meglio quale potrebbe essere un possibile futuro digitale post pandemico.
In onda sulle pagine social di Startup Italia con un format digitale e dinamico, sarà
trasmessa una puntata Live della durata di 60 minuti in cui intervengono manager, figure
istituzionali, artiste, imprenditrici, medici, sportive e tante altre. Un evento che mette al
centro l’importanza dell’empowerment per arrivare a costruire una vera leadership al
femminile. Un modo per raccontare storie che possano essere di ispirazione per le
giovani donne che stanno entrando nel mondo del lavoro o che ne fanno parte.
La conferenza Ispi alle 18.30

L’ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – organizza per le 18.30 l’incontro
“Le città del futuro: visioni, progetti ed utopie”. Un panel internazionale in lingua inglese
sulle utopie e realtà urbane degli ultimi anni con riflessioni sui grandi progetti di “città
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nuove” per interrogarsi su cosa possa essere ancora replicabile e realistico post
pandemia.
Lectio Magistralis alle 19

A distanza di qualche anno e nel mentre di una pandemia mondiale, Alec Ross ritorna
sui contenuti de Il nostro futuro per tratteggiare che cosa aspettarci nei prossimi anni.
Consigliere dell'amministrazione Obama per l'Innovazione e docente alla Columbia
University, Ross ha lavorato per anni alla frontiera del cambiamento, viaggiando in tutto
il mondo, dal Kenya delle start-up alla Corea del Sud dei fantascientifici laboratori di
ricerca, per cogliere gli sviluppi tecnologici in tempo reale.
Dante a tempo di Rap alle 19.30

A settecento anni dalla nascita un omaggio al Poeta per eccellenza, in collaborazione
con Treccani, prende forma con il talk “Dante Alighieri a tempo di rap” con Murubutu
(insegnante e rapper italiano) e Claver Gold, due degli esponenti più in vista dello
storytelling rap in Italia e ideatori di “Infernvm”, album completamente dedicato all’Inferno
di Dante che ha riscosso l’approvazione unanime di critica e pubblico. In occasione delle
celebrazioni dell'anno dantesco i due artisti propongono un incontro in bilico fra
narrazione e performance musicale: una riflessione sulla genesi del concept dell’album
che, partendo da alcuni personaggi della terza cantica, li reinterpreta attraverso un
percorso di attualizzazione e comunicazione attraverso i suoni e le metriche tipiche della
musica rap.

(Foto di Lorenza Daverio)
Workshop online su consumo cibo sostenibile approfondimento

Milano digital week, al via 'Call for proposals' per l’edizione 2021

Un workshop online organizzato da PwC Italia, Comune di Milano, Conad, Banco
Alimentare e Milano Food Policy, dedicato a studenti e neolaureati in Design,
Ingegneria, discipline economiche, Data Science e Comunicazione, per progettare
soluzioni per il consumo di cibo sostenibile. Confrontandosi con esperti di settore, i
partecipanti lavoreranno in team per l’intera giornata e presenteranno alla giuria di
professionisti e all'amministrazione comunale di Milano le proprie idee per ridurre lo
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spreco alimentare con le potenzialità del digitale. Al termine del workshop la giuria
decreterà i vincitori, assegnando un premio speciale.
Podcast dedicato a Gallerie Leonardo da Vinci

Da oggi e fino a domenica 21 marzo, in occasione della settimana dedicata alla Città
Equa e Sostenibile, sarà online sul sito il podcast dedicato alle Gallerie Leonardo da
Vinci, la più grande esposizione permanente dedicata a Leonardo umanista, ingegnere e
indagatore della natura, alla cui scoperta gli ascoltatori saranno accompagnati dalla voce
del curatore Claudio Giorgione.
Altri 5 eventi durante il giorno

Nel mentre si svolgeranno cinque eventi per far conoscere e valorizzare le realtà
imprenditoriali che stanno trasformando il “fare impresa” attraverso il digitale,
contribuendo a rendere Milano e il suo territorio sempre più equo e sostenibile. Il tema è:
“Le imprese raccontano l’innovazione della Camera di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi”. Una giornata di stimolo nell’ambito della Digital Week del Comune di
Milano per la comunità economica animata dalle testimonianze delle imprese.
Appuntamento con il Camera Day in diretta streaming da Palazzo Giureconsulti. Alle ore
10 l’apertura dei lavori con Elena Vasco, Segretario Generale Camera di commercio
Milano Monza Brianza Lodi e Roberta Cocco, Assessora a Trasformazione Digitale e
Servizi Civici Comune di Milano. Alle ore 10.10 “Donne dal futuro per una città equa e
sostenibile”, alle ore 11.30 “Innovazione, sostenibilità, inclusività: il turismo come leva di
rigenerazione territoriale”, alle ore 14 “PID Eccellenze Digitali: TTT: Tools, Tips &Tricks
per il digital marketing della tua azienda”, alle ore 15 “PID Digit Export”, alle ore 16
“Tavolo Giovani #DigitalExperiences, le soluzioni innovative delle startup e delle imprese
per i settori retail, delivery, marketing digitale e turismo”.
TAG:

 milano digital week
 milano
 cronaca
 tecnologia
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FONDAZIONE FRANCESCA RAVA: Palla

al Centro per i ragazzi del Beccaria

30 luglio 2021francy279News attualità, Viaggi, Lifestyle e SocialeLascia un commento

La Fondazione Francesca Rava – – N.P.H. Italia Onlus ha presentato al Tribunale dei

Minori di Milano “PALLA AL CENTRO – 10 PROGETTI PER I RAGAZZI DEL

BECCARIA”.

Marta Cartabia, Ministro della Giustizia, ha aperto l’incontro moderato dal Direttore del

Corriere della Sera, Luciano Fontana. Presenti Mons. Mario Enrico Delpini, Arcivescovo

di Milano e il Prefetto Renato Saccone, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Maria Carla

Gatto, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, Cosima Buccoliero, Direttore

dell’Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria, Mariavittoria Rava, Presidente

Fondazione Francesca Rava, Letizia Moratti, Vice Presidente della Regione Lombardia

e Assessore al Welfare, i Direttori dei servizi per la Giustizia Minorile, nonché il

Contrammiraglio Massimiliano Rossi, Comandante Comsubin, Silvia Candiani,

Amministratore Delegato di Microsoſt Italia, Giovanna Iannantuoni, Rettrice

dell’Università di Milano-Bicocca, Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano,

Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale della Fondazione per l’Educazione

Finanziaria e al Risparmio, Gabriella Scapicchio, CEO di Le Village by Crédit Agricole

Milano, Tiziana Liguori, Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle

Comunicazioni di Milano.

Presente anche la nostra madrina Paola Turci, che ha dato voce alla commossa

testimonianza di un ragazzo che ha vissuto il carcere e poi la rinascita.

Un duplice obiettivo per questo incontro, organizzato nell’Ambito dell’ Accordo

Istituzionale di collaborazione stretto dalla Fondazione Francesca Rava con il Tribunale

per i Minorenni, il Centro Giustizia Minorile per la Lombardia, l’IPM Cesare Beccaria e

l’USSM di Milano: da un lato, sensibilizzare la comunità educante sul tema del disagio

giovanile, con particolare riguardo ai giovani impegnati nei percorsi della giustizia

minorile, in carcere o nella messa alla prova, affinchè sia favorito il reinserimento,

l’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi sottoposti a misure penali, in attuazione

degli obiettivi di sviluppo sostenibile ed equo dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Dall’altro, presentare i progetti messi in atto dalla Fondazione Francesca Rava, stimolare

nuove Alleanze e trovare sostegno per la loro realizzazione.

Con i 10 e più progetti, la Fondazione punta alla formazione e al trasferimento di skills

pratici e teorici, che possano arricchire il curriculum dei ragazzi nel tempo sospeso della

pena o durante la detenzione. Dalla scuola di informatica allo sport, dalla partecipazione

all‘abbellimento degli spazi all’arteterapia, fino a corsi di primo soccorso. Nel mese di

luglio si sono svolte le attività con la Marina Militare.
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“La vita ibrida: il quotidiano tra fisico e
digitale”

OPEN ITALY, call aperte per soluzioni innovative e giovani innovatori

Pasqua e Pasquetta 2021, guida breve a limitazioni e zone rosse

Xbox Game Pass, da oggi incetta di titoli Bethesda. Da Doom a Fallout

Eventi digitali da non perdere dal 15 al 21 marzo (speciale Milano Digital Week)

ge

All’interno del programma della Milano Digital Week, Crédit Agricole Italia e Le Village
by CA Milano, organizzano l’evento “La vita ibrida: il quotidiano tra fisico e digitale”
che si svolgerà il 18 Marzo dalle 9.30 in modalità digitale.

In questo evento si vuole porre al centro questa nuova realtà phygital che si è creata
dall’unione del mondo fisico e di quello digitale e che ha cambiato le esperienze di
consumatori, cittadini e delle persone nella vita di tutti i giorni.

A partecipare saranno le aziende partner degli organizzatori, Capgemini, Nexi e
BonelliErede e le startup residenti Divinea e LiberActa, oltre a importanti realtà come
Too Good To Go, Kampaay e Pedalitaly.
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Dai valori alla strategia nel day by day
Chi è Marco Donolato, l'inventore italiano finalista all’European Inventor Award 2021

L’evento “Dai valori alla strategia nel day by day”, organizzato daLe Village by CA
Milano, si terrà online il giorno 13 Giugno dalle 17.30 alle 18.30.

Il tema centrale che verrà affrontato sarà il value design. Cos’è il Value Design?
Come farlo in modo pratico?

In questo webinar i relatori Daniela Bavuso e Natale Cardone spiegheranno come
strutturare i sistemi di valore di un’azienda, e perché dovrebbero essere alla base di tutte
le strategie di posizionamento e riposizionamento delle startup e di qualsiasi
organizzazione che ha bisogno di comunicare all’esterno il proprio valore differenziante.
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Agricole-Visa , accordo al via

26 luglio 2021

L ' intesa riguarderà l ' emissione di una carta di debito gestibile dalla app e

l '

ingresso dell '

organizzazione americana tra i partner di Le Village

Un' immagine di Le Village by Ca Milano

Visa emetterà una gamma di carte di pagamento in materiale riciclabile

il cui compito è consentire la gestione delle transazione dalla

app del Crédit Agricole . Uno strumento ideato con l
'

obiettivo di personalizzare le

modalità di utilizzo delle card - come per esempio limiti di spesa, canali , fasce

orarie e categorie merceologiche su cui pagare , possibilità di sospendere la carta o la

funzionalità contactless.

L
'

emissione è uno dei punti centrali dell
'

accordo fra le due organizzazioni . Tra gli altri

punti del dossier , l
'

avvio di una carta di debito per clienti retail e e l
'

ingresso di Visa

fra i partner di Le Village by Ca , acceleratore creato dall
'

Agricole nel 2014 e oggi

presente in 4o città in territorio francese , italiano e lussemburghese.
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'Palla al centro' per Le Village by Crédit
Agricole con gli nft

Gli Nft entrano in gioco nella partita della filantropia. Grazie ad
alcune opere d'arte digitali, Le Village by Crédit Agricole
supporta la Fondazione Francesca Rava e Polyhedra

Nft sempre più sulla cresta dell'onda, anche per le buone
cause. In occasione del suo terzo compleanno, il prossimo 2
dicembre 2021 Le Village by Crédit Agricole Milano, insieme a 

Fondazione Francesca Rava e Polyhedra, presenta “Innov'Art | NFT Charity Event”.

Daniela Papadia. Tutte le immagini sono courtesy
Crédit Agricole

Un evento in cui arte e innovazione si incontrano a
sostegno di un progetto di sostenibilità sociale: una
vendita benefica di nft in cui i donatori potranno
acquistare dei
token

– in quanto tali unici e insostituibili – di opere d'arte
attraverso la piattaforma MUSANFT la quale in
particolare permette di creare nft sostenibili, ad
impatto ambientale zero, sulla blockchain di Algorand
che è anche carbon negative (una delle maggiori
critiche mosse infatti al mondo delle crypto e della
blockchain è quella della loro insostenibilità

ambientale).

Leggi anche
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Durante la serata, in programma presso Le Village by Crédit Agricole Milano (corso di
Porta Romana 61), quattro artisti di fama internazionale renderanno disponibile ai
collezionisti l'acquisto delle proprie opere donate a sostegno del progetto “
Palla al Centro

”, nato nell'ambito dell'Accordo Istituzionale di collaborazione stretto dalla Fondazione
Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus con il Tribunale per i Minorenni, il Centro Giustizia
Minorile per la Lombardia, l'IPM Cesare Beccaria e l'USSM di Milano.

Riccardo Gusmaroli

L'obiettivo è quello di realizzare la promozione del benessere e percorsi di rinascita dei
minori entrati nel circuito penale attraverso l'attivazione di progetti volti alla loro
rieducazione e al loro reinserimento sociale, scolastico e lavorativo.
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Leggi anche

Leggi anche

Anna Paola Cibin, il gioco dell'acqua

Tutti i diritti riservati

We-wealth.com
URL : http://www.We-wealth.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

29 novembre 2021 - 22:07 > Versione online

https://www.we-wealth.com/news/pleasure-assets/opere-darte/palla-al-centro-le-village-by-credit-agricole-con-gli-nft


MCE 4x4 - Ritorno al futuro...della
mobilità

Sesta edizione dell'evento dedicato all'innovazione nella mobilità organizzato da
Assolombarda e Camera di Commercio di Milano altre informazioni su Startup

Call4Startup | Le Village by CA Milano

Entra nell'ecosistema di Le Village by CA Milano, invia la tua candidatura entro le 23:00
del 24 Novembre 2021. Le startup selezionate entreranno nel programma di
accelerazione a Gennaio 2022.

Torino Cities of the Future Techstars Accelerator

Il Techstars Smart Mobility Accelerator cresce e si espande fino a diventare il primo
acceleratore di Città del Futuro in Italia - Le candidature sono aperte fino al 27 ottobre.

BAT: l'esperienza e l'avanguardia nella tecnologia

Ritorna la rubrica: “La startup del mese” - Scopri una startup associata al progetto
Startup Town di Assolombarda.
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Crédit Agricole e Visa: dalla sinergia nascono le carte di

pagamento digital ed eco-friendly , e la partnership con

Le Village by CA

it-agricole-e-visa-daIla-sinergia-nascono-le-carte-d

ipagamento-digital-ed-eco-friendly-e-la-partnership-con-le-villa-e-by-ca

LA SEDE MILANESE DI LE VILLAGE

Una collaborazione a 36o gradi all insegna dell innovazione e della

quella tra il Gruppo Crédit Agricole in Italia e VISA: dalle carte di pagamento

green con funzionalità di spending control evolute e gestione totalmente
' digital

'

, fino ad

arrivare all
'

accordo con Le Village by Crédit Agricole Milano . Una partnership ,

quest'
ultima , grazie alla quale VISA porterà le proprie competenze ed esperienza

globali nell
'

ambito dei pagamenti digitali e delle

"

Grazie alla partnership con Visa proseguiamo nostro impegno nella direzione

dell
'

attenzione alle esigenze dei clienti , mettendo a disposizione una carta evoluta

completamente digitalizzata , che permetterà di gestire tutti i pagamenti
direttamente dalla nuova App Crédit Agricole . Una carta in PVC, interamente
riciclabile , a dimostrazione dell

'

impegno concreto della Banca verso i temi della

afferma in una nota Marco Briata , Responsabile Direzione Privati e Digital
di Crédit Agricole Italia .

"

Essere sostenibili e innovativi per noi significa agire in modo

virtuoso sulle abitudini che fanno parte della nostra quotidianità .

"

Le Village by Crédit Agricole 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
"

, aggiunge Gabriella Scapicchio , `Sindaco' di Le Village by CA Milano .
"

Grazie

a Le Village by Crédit Agricole Milano ,Visa avrà un' occasione unica per avere

accesso a un osservatorio privilegiato sul mondo dell '

innovazione e delle

startup e per restare al passo con le ultime tendenze in materia di innovazione ed entrare

in contatto con i player più innovativi .

Visa diventa dunque partner di Le Village by CA Milano , il più grande acceleratore privato
di innovazione creato dal Gruppo Crédit Agricole nel 2014 e oggi presente in diversi paesi
tra cui l

'

Italia . Attraverso questa partnership Visa e Le Village potranno rafforzare la
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collaborazione con l ' intero ecosistema dell '

innovazione , comprese le 113o
start-up , i 665 partner e le società del Gruppo Crédit Agricole anchegrazie
all

'

organizzazionedi eventi, incontri informali , tavole rotonde e tech-mission (visite agli
ecosistemi internazionali dell '

innovazione) .

La collaborazione con Crédit Agricole Italia si declina inoltre nel lancio di Visa Debit , una
delle carte di debito più diffuse al mondo, dedicata a clienti retail e PMI enell

'

adozione di
carte in PVCcompletamente riciclato: un materiale in grado di migliorare l

'

impatto
ambientale, con una riduzione dei livelli di emissione della Cot . Le nuove carte di

pagamento che verranno introdotte dal Gruppo Bancario , oltre a permettere
una completa digitalizzazione del portafoglio di Carte di Debito , consentiranno
di salvaguardarel

'

ambiente e di promuovere un utilizzo responsabile delle risorse naturali
in linea con i principi dell

'

economia circolare e con le aspettative dei clienti sempre più
attenti alla dimensione eco-friendly . tutto collegato aduna forte innovazione in
chiavedigital . Effettuare pagamenti con strumenti digitali non èinfatti più solo una

comodità , ma una verae propria necessità. Lo studio Back to Business 20211 di Visa,
rivela che il cambiamento nei comportamenti di acquisto dei consumatori europei
significativo , con quasi il %% degli intervistati chedichiara di preferire l

'

utilizzo dei

pagamenti contactless, mentre solo il 16%%afferma che sarebbedisposto atornare ai vecchi
metodi di pagamento. Lo stessovale anche per che in Italia ha visto
crescere il numero di transazioni di circa il 35%% rispetto al 20202.

Le funzionalità digitali delle carte saranno accessibili direttamente tramite la App Crédit

Agricole, da cui saràpossibile personalizzare le modalità d
'

uso: dai limiti di spesa, ai canali
di utilizzo , fino alle fasceorarie e alle categorie merceologichesulle quali effettuare i

pagamenti, oltre alla possibilità di sospenderela carta e spegnere la funzionalità
Contactless . È possibile visualizzare le informazioni di sicurezzadella carta (PAN, CVV,
Scadenza, PIN) egestire il PIN in modo virtuale (tramite App o Home Banking) ; registrare
la cartasu mobile wallet per pagarecon il telefono. In più l

'

App Crédit Agricole è la prima
applicazione del mondo bancario italiano ad ottenere marchio di certificazione

`Privacy da Federprivacy , confermandone la suasicurezzaela conformità al
Codicedi Condotta

"

Privacy e protezione dei dati personali nell
'

ambito di Internet e del
commercio elettronico .

"

Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Crédit Agricole in Italia checoniuga
innovazione e due driver chiave della ripartenza economica per cittadini e

imprese , conclude infine Giuseppe Arciero , Head of Financial Institutions di Visa
Italia .

"

La nostra ambizione è quella di contribuire alla digitalizzazione e alla ripresa
economicadel Paesemettendo a disposizione di Crédit Agricole le piattaforme
tecnologiche, gli assetsdi comunicazione ele innovazioni più avanzatea livello
internazionale per uno sviluppo sostenibile del Business

"

.
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Fondazione Francesca Rava Innova’Art –
NFT Charity Event
For Good

24 Novembre 2021

Il prossimo giovedì 2 dicembre, presso Le Village by Crédit Agricole Milano, a
partire dalle 18, si terrà  Innov’Art – NFT Charity Event, un evento in cui arte e
innovazione si incontrano a sostegno di un progetto di sostenibilità sociale grazie a Le
Village by Crédit AgricoleMilano,Fondazione Francesca Rava e Polyhedra.

La serata sarà un’occasione di sensibilizzazione e di sostegno alle iniziative che la
Fondazione Fondazione Francesca Rava sta attuando presso l’Istituto penale per i
minorenni Cesare Beccaria, nell’ambito del progetto Palla al Centro.

Quattro artisti (Anna Paola Cibin, Riccardo Gusmaroli, Daniela Papadia, Andrea
Viviani) esporranno durante la serata le loro opere donate per questo evento, che unisce
l’arte alla filantropia.

Attraverso una donazione, sarà possibile aggiudicarsi, sulla piattaforma
MUSANFT, degli NFT, ossia token unici e insostituibili delle stesse opere, e sostenere
allo stesso tempo i laboratori organizzati dalla Fondazione all’interno dell’Istituto.

Nell’ambito della serata, sarà anche organizzata una Tavola rotonda – moderata da
Pierangelo Soldavini, Chief Editor Nova24 Sole 24 ore – dal titolo Cosa sono gli NFT’s
e quali le prospettive future, alla quale parteciperanno Gabriella Scapicchio, Sindaco e
Ceo Le Village by Crédit Agricole Milano, Mariavittoria Rava, Presidente della
Fondazione Francesca Rava, Sara Noggler, Ceo di Polyhedra, Massimo Ippoliti, Vice
President, Chief Technology & Innovation Officer di Capgemini, Pietro Grassano,
Business Solution Director Europe di Algorand, un rappresentante del Focus Team Arte
dello Studio BonelliErede e Alessandro Allini, Data Management Officer di CA Group
Solutions. 
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3Bee premia l’innovazione, al via la prima
Call for Impactability
For Good

27 Gennaio 2021

3Bee, startup innovativa che sviluppa sistemi di monitoraggio per la salvaguardia e la
protezione delle api, lancia la prima edizione della Call for Impactability in
partnership con Le Village by Crédit Agricole di Milano, ecosistema aperto che
sostiene e accelera l’innovazione delle giovani aziende, di cui 3Bee fa parte. Un
concorso rivolto a tutti coloro maggiori di 18 anni che sono spinti da un forte
senso di cambiamento e di inversione di rotta in termini di impatto esercitato sul
pianeta dall’attività dell’uomo.

Il concorso  invita a presentare progetti basati su proposte ad alto impatto
ambientale e sociale con il fine di migliorare la qualità della vita delle persone. Per
essere selezionati, i progetti dovranno rientrare in una delle seguenti macrocategorie di
attori del cambiamento: impatto tramite collaborazione con imprese e territorio, impatto
tramite azioni quotidiane del singolo, impatto tramite azioni collettive della comunità.
Sarà possibile partecipare singolarmente o in gruppo.

La giuria, composta da rappresentanti di realtà italiane che hanno fatto dell’innovazione
il loro punto di forza, giudicherà tutti i progetti tenendo conto di sette criteri: qualità
del materiale presentato, rispondenza alla tematica, applicabilità della proposta, livello di
innovazione introdotto, livello di impatto, fattibilità e scalabilità dell’idea.

Tra tutti i progetti ricevuti, dieci passeranno alla semifinale che si svolgerà online. La
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finale avrà invece luogo presso Le Village by CA Milano, main partner dell’iniziativa,
che metterà a disposizione gratuitamente i propri spazi. In questa occasione, la giuria
selezionerà i tre progetti migliori, i quali verranno finanziati direttamente da 3Bee:
la startup ha messo in palio tre premi in denaro, rispettivamente del valore di 5.000,
1.000 e 500 euro, e un riconoscimento stampa che verrà invece attribuito al progetto
più brillante e di grande comunicabilità.
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