Comunicato stampa

REGIONAL DISCUSSION FORUM
Presentata la carta “Milano capitale europea delle start up”
Milano, 28 ottobre 2013 – Si è tenuta quest’oggi la prima iniziativa del ciclo di incontri del
Regional Discussione Forum: “Milano capitale europea delle start up”.
Hanno partecipato: Giacomo Biraghi, coordinatore Tavoli Tematici Expo 2015, Emil Abirascid,
founder e CEO Startupbusiness, Diana Saraceni, managing partner 360 Capital Partners,
Francesco Pozzobon, coordinatore ItaliaCamp Lombardia, Francesco Laera, Commissione
Europea, Davide Zanoni, Avanzi e Patrizia Toia, parlamentare europea.
Durante l’incontro è stata presentata la “Carta di Milano capitale delle Startup” con 5
proposte e 10 iniziative di medio e lungo periodo, e gli strumenti di sostegno che l’Europa
mette a disposizione degli start-upper. Il documento mira ad essere una guida e uno stimolo
per sviluppare nuove politiche a sostengo delle start up regionali e nazionali, anche in vista di
un appuntamento importante quale EXPO 2015.
Nell’arco della mattinata sono stati presentati diversi progetti a sostegno della progettualità
innovativa, tra cui USACamp “Let your Idea Fly”, presentato da Francesco Pozzobon,
ItaliaCamp. USA camp è una missione internazionale che si terrà nel febbraio 2014,
composta da 200 delegati italiani, per presentare le migliori progettualità - selezionate
nella 3 edizione del concorso “La tua Idea per il Paese” - ad istituzioni, imprese, investitori e
stakeholder internazionali. Si affronteranno tematiche di interesse strategico per il nostro
Paese alla presenza dei vertici di Istituzioni, Imprese e think tanks in logica transatlantica,
mettendo a fattor comune il valore aggiunto espresso dalla potenziale replicabilità di modelli e
idee di governo e di business.

Davide Zanoni, Avanzi, ha presentato il progetto iC – innovazione culturale di Fondazione
Cariplo e Regione Lombardia il cui obiettivo è: portare innovatori e imprenditori ad occuparsi
di cultura; e aiutare chi già fa cultura ad aver un approccio più imprenditoriale.
Per questo motivo hanno lanciato una call for ideas che resterà aperto sino al 31 ottobre
2013. Il bando è un’opportunità per giovani e professionisti, ma anche per istituzioni culturali
aperte al cambiamento e disposte ad introdurre pratiche innovative per ripensare il modo
di fare cultura.
Il 30 Ottobre, dalle 14.30 alle 18.30, si terrà “Oltre il Fab Lab: la nuova fofficina dei
creativi e le frontiere del business digitale” il secondo appuntamento del ciclo di incontri
del Regional Discussion Forum. Monza, Sala Conferenze della Camera di Commercio Monza e
Brianza - via Cambiaghi, 9.
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