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Creare impresa con la Città di Milano
Il supporto del Comune, l’esperienza degli imprenditori

Milano, Martedì 23 giugno 2009, ore 9.00-13.00
Acquario civico di Milano - Sala Vitman -  Viale G. Gadio 2, Milano

SINTESI CONTENUTI

Il Comune di Milano – Assessorato alla Ricerca, Innovazione e Capitale Umano – e il centro di 

trasferimento  tecnologico  Alintec  (Alleanze  per  l’innovazione  tecnologica)  organizzano  il 

convegno “Creare impresa con la  Città  di  Milano.  Il  supporto del  Comune,  l’esperienza degli 

imprenditori” (Milano, Acquario civico di Milano- Vitman, 23 giugno 2009). 

L’intento è di illustrare il sostegno dato dal Comune di Milano allo sviluppo del territorio  tramite 

iniziative a favore dell’avvio di impresa - come lo scouting di nuove idee imprenditoriali e la rete 

degli  incubatori  della  città  di  Milano – e di  portare la testimonianza di alcuni  imprenditori  di 

successo.

L’incontro sarà così articolato:

1. Intervento sulle iniziative del Comune di Milano per le start up ad alta tecnologia;

2. Intervento sull’importanza di fare impresa per lo sviluppo economico;

3. Presentazione  dei  risultati  dell’iniziativa  “Scouting  ICT”  promossa  e  sostenuta  dal 

Comune di Milano per favorire la nascita di aziende innovative nel settore dell’Information 

& Communication Technology. L’iniziativa – realizzata da Alintec nel corso del 2008 e 

2009 -  ha  permesso  di  individuare  nell’area  milanese  e  selezionare  nuove proposte  di 

impresa nel settore ICT sviluppate presso università, centri di ricerca, aziende interessate a 

dar  vita  a  uno  spin-off  e  presso  aziende  di  recente  costituzione.  Durante  il  convegno 

verranno illustrati un’analisi delle 70 proposte pervenute e i servizi offerti ai 12 candidati 
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selezionati per l’avvio e lo sviluppo di impresa e le attività in corso per presentare alcune 

proposte a possibili finanziatori. 

A fine convegno i 3 vincitori  di Scouting ICT illustreranno la loro proposta e verranno 

premiati con una targa di riconoscimento;

4. Presentazione della nuova iniziativa “Milano Crea Impresa-La Rete degli incubatori 

della  Città  di  Milano”  promossa  e  sostenuta  dal  Comune  di  Milano  e  realizzata  da 

Alintec. 

L’obiettivo prioritario è di creare un network tra gli incubatori presenti nell’area milanese, 

in maniera tale che vengano percepiti e si presentino all’esterno come un’entità omogenea. 

Il progetto intende creare una nuova infrastruttura “immateriale” ad alto valore aggiunto, 

capace di sostenere nel modo più adeguato l’affermazione sul territorio milanese di una 

nuova imprenditoria high-tech mettendo a disposizione dei singoli incubatori un quadro di 

procedure,  buone  prassi,  accesso  a  nuove  reti  e  collaborazioni  internazionali  per 

accrescerne l’efficacia operativa.

Gli incubatori oggetto dell’intervento sono: 

• Incubatore ICT  (gestito da Fondazione Politecnico di Milano);

• Incubatore Clean Technologies (gestito da Fondazione Politecnico di Milano)

• Incubatore della Moda (gestito da Camera Nazionale della Moda); 

• Incubatore  dell’Alimentazione  e  del  gusto  (Parco  Tecnologico  Padano,  Sogemi 

Spa, Cnr Itb);

• Incubatore delle Biotecnologie e Scienze della Vita (gestito da Cisi Scarl).

5. La testimonianza di un imprenditore di successo, una giovane impresa 

6. Dialogo  con  il  pubblico.  Rappresentanti  di  istituzioni  e  imprenditori  rispondono  alle 

domande  del  pubblico  -  raccolte  anche  precedentemente  all’incontro  -  su cosa offre  il 

sistema agli aspiranti imprenditori e sui “segreti” di chi già fa impresa con successo;

7. Premiazione dei vincitori di Scouting ICT
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PROGRAMMA

Creare impresa con la Città di Milano
Il supporto del Comune, l’esperienza degli imprenditori

Milano, martedì 23 giugno 2009, ore 9.00-13.00
Acquario civico di Milano -Sala Vitman -  Viale G. Gadio 2, Milano

   9.00 Registrazione  partecipanti

   9.30 Il Comune di Milano a sostegno dell’avvio di imprese ad alta tecnologia

Luigi Rossi Bernardi, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Capitale Umano Comune di 

Milano

9.50 La creazione di imprese innovative 

            Giampio Bracchi, Presidente, Fondazione Politecnico di Milano

 10.10 L’iniziativa Scouting ICT

   Alessandro Bellman, Presidente Comitato di valutazione Scouting ICT 

10.30 Oltre lo Scouting: la Rete degli incubatori

Sergio Campodall’Orto, Direttore generale Alintec - Milano

  10.50 La testimonianza    

Federico Marchetti, Fondatore e Amministratore delegato Yoox Group - Milano

  

   11.10 Dialogo con il pubblico

Intervengono:

• Marco Nicolai, Direttore generale Finlombarda Spa - Milano

• Luigi Rossi Bernardi, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Capitale Umano 

Comune di Milano 

• Renato Ugo, Presidente Agenzia per la diffusione delle tecnologie per 

l’innovazione -Milano
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• Massimo Della Porta, Presidente Saes Getters Spa - Milano

• Fabrizio Capobianco, Fondatore e Amministratore delegato Funambol, Redwood 

City - USA 

• Franco Gonella, Partner e Ceo dPixel Srl - Milano

   12.10 Premiazione delle proposte di impresa selezionate con Scouting ICT

 Presentazione della proposta dei tre vincitori e premiazione 

Moderatore: Guido Romeo,  Giornalista,  il Sole 24 Ore, Milano
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