Milano, 25 marzo 2014

Cara Startup,
Assolombarda, con l’intento di "far volare Milano", lancia il progetto "Milano Startup town” con il
quale si propone per diventare l’hub che unisca le eccellenze del territorio per fare di Milano una
capitale delle startup.
Assolombarda ha la preziosa caratteristica di riunire imprese di diverse dimensioni e operanti in
molteplici settori. Proprio dalle imprese e dalla loro ricca diversificazione può venire il fondamentale
"carburante" per dare alle startup quel boost che permetta loro di raggiungere una maturità di tipo
"industriale", consentendo di innestare innovazione in numerose imprese che hanno necessità di
investire in ricerca e sviluppo, ma che, da sole, faticano a farlo.
L’obiettivo è quello di creare un ecosistema in grado di fare nascere e crescere startup,
accompagnandole fino a diventare imprese mature in grado di dare lustro e nuova linfa al sistema
industriale milanese, rendendolo sempre più integrato al suo interno e attraente verso gli
investimenti esterni.
Per queste ragioni, Assolombarda ha deciso di rafforzare il proprio ruolo nel mondo delle startup,
offrendo loro servizi e rappresentanza a costo zero per i primi 48 mesi dalla costituzione, con
possibilità di usufruire dei servizi di uno “startup desk” dedicato ancora prima della loro
costituzione e di un percorso strutturato di matching tra startup e imprese associate, proprio
nell'ottica della creazione di un network nel quale i due mondi prendano il meglio l'uno dall'altro.
Il lancio di Milano Startup town è fissato il 10 Aprile (ore 11.00), giorno della conferenza stampa
dedicata a dare visibilità al progetto e alle prime startup aderenti. In tale occasione, peraltro, è
prevista la firma della domanda di adesione ad Assolombarda, alle condizioni sopra riportate e
meglio specificate negli allegati. L’evento si terrà presso la sede di Assolombarda.
Ti chiederei quindi, se sei interessato a entrare in Assolombarda e far crescere con noi il progetto,
e a partecipare alla conferenza stampa, di restituirci – compilati ma non firmati - (via mail
all’indirizzo: svil@assolombarda.it) i seguenti allegati:
1. scheda descrittiva
2. domanda di adesione
3. dichiarazione trasparenza
A fini organizzativi ti chiederei di inviarci il tutto entro il 01.04.2014
Per ogni informazione o chiarimento puoi contattare:
Marcello Landini (02.58370506, marcello.landini@assolombarda.it)
Salvio Valendino (02.58370516, salvio.valendino@assolombarda.it)
Ti aspettiamo!
Stefano Venturi
Membro del Comitato di Presidenza Assolombarda
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