STARTUP INNOVATIVE

UN SISTEMA TRA OPPORTUNITA’
DI SCENARIO E PROBLEMI DI CRESCITA
5 aprile 2019 Milano, Cariplo Factory - Via Tortona 34
Le startup innovative sono linfa vitale per l’innovazione del sistema produttivo e, in quanto tali, leve
strategiche per lo sviluppo economico e sociale del Paese. In un percorso che ne ha visto negli ultimi
anni crescere il numero e gli ambiti d’azione, appare utile oggi riflettere sulle condizioni che ne
possono favorire l’ulteriore rafforzamento. Le Fondazioni di origine bancaria, per missione vocate allo
sviluppo sociale ed economico dei territori, sono parte dell’“ecosistema” che già oggi concorre
attivamente al sostegno di queste importanti realtà del Paese, e che ancor meglio potrà promuoverle
mettendo a fuoco i nodi e le criticità della sfida per la loro affermazione nei rispettivi mercati.
Il convegno mette a tema questo approfondimento, presentando i dati di una ricerca promossa da
Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria, raccogliendo le analisi di esperti e grandi
player del sistema finanziario e chiamando a un confronto diretto alcune realtà imprenditoriali
protagoniste nel settore.
Programma
9,00
Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
9,30
Apertura dei lavori
Giuseppe Guzzetti
Presidente di Acri e di Fondazione Cariplo
9,40
L’impegno di CDP per lo sviluppo delle startup
Fabrizio Palermo
Amministratore Delegato di Cassa depositi e Prestiti
10,10
Canali di finanziamento delle Startup:
gli esiti di una ricerca
Silvia Marinella Fontana
Università di Padova
10,30
“Ecosistema delle startup”
Marco Cantamessa Politecnico di Torino
Alessandro Grandi Università di Bologna

11,10
La leva del venture capital
Anna Gervasoni
Direttore Generale di AIFI
11,30
L’intervento delle Fondazioni di origine bancaria
Federico Delfino
Presidente Commissione Ricerca scientifica di Acri
11,50
Tavola rotonda: Le Startup si raccontano
Modera: Carlo Mango Fondazione Cariplo
Intervengono: Alia Therapeutics, Greenbone,
Enerbrain, Travel Appeal
13,30
Lunch

Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria partecipazione utilizzando la procedura online
raggiungibile al link https://it.surveymonkey.com/r/startup-innovative
Per informazioni: 0668184330

