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Agenzia: Ansa 
 
Lavoro: Ucid, 1 milione giovani in startup entro 2030 
16 novembre a Monza investitori e giovani per la unicorn revenge 

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Si terra' il prossimo 16 novembre all'Arena di Monza 
il convegno "The Unicorn Revenge? - 2030: 1 milione di giovani nelle startup 
italiane", l'evento organizzato dal Movimento Giovani UCID e che, come si 
intuisce dal titolo, analizzera' il futuro delle startup in Italia e come questo 
influira' sul mercato del lavoro. I temi dell'incontro saranno la leva delle startup 
per ridurre il gap digitale dagli altri Paesi occidentali, garantendo la 
preservazione delle eccellenze tecnologiche e la capacita' di competere in settori 
ad alta innovazione, ma anche quale sara' l'importanza e l'impatto degli 
ecosistemi locali sulla qualita' e quantita' dell'impiego, e come creare 
opportunita' di accelerazione per favorire l'afflusso di capitali esteri in Italia. 
L'evento e' pensato e mirato soprattutto per un pubblico di giovani, ma tra gli 
ospiti vi saranno anche rappresentanti di banche d'affari e i family office, con 
una platea che gli organizzatori stimano di circa 300/400 tra giovani e addetti ai 
lavori. (ANSA).YN2-DOA2021-11-09 11:01 NNNN 

 
 
 

 



 

UCID lancia la sfida: 1 milione di giovani nelle 
startup italiane entro il 2030 
byRedazione •martedì, novembre 09, 2021  
 

 
 
Come usare la leva delle start-up per ridurre il gap nel contributo del digitale alla crescita del Paese? 
Quale sarà l’importanza e l’impatto degli ecosistemi locali sulla qualità e quantità dell’impiego, 
sulla preservazione delle eccellenze tecnologiche e sulla capacità di competere in settori ad alta 
innovazione? Come creare opportunità di accelerazione per favorire l’afflusso di capitali esteri in 
Italia?  
 
Queste – insieme a molte altre - sono le domande da cui prende le mosse e trae spunto l’evento 
“The Unicorn Revenge? – 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane” organizzato dal 
Movimento Giovani UCID Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria e Ticino e patrocinato 
dall’American Chamber of Commerce in Italy, VC Hub Italia, InnovUp e Fondazione Politecnico di 
Milano.  
 
Appuntamento alle 18.00 del 16 novembre all’Arena di Monza, con il benvenuto di Gian Luca 
Galletti (Presidente UCID Nazionale) e Aldo Fumagalli (Presidente UCID Lombardia) e i saluti 
istituzionali del Sindaco di Monza, Dario Allevi, del Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori e 
dell’Assessore per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala, 



che lasceranno la parola a una vasta e qualificata platea di venture capital, family office, incubatori 
e investitori.  
 
I relatori, chiamati ad illustrare l’importanza dell’industry delle start-up per l’impiego giovanile nel 
prossimo decennio, saranno Fausto Boni di 360 Capital Partners, Luigi Capello di Luiss Enlabs – 
Lventure, Enrico Deluchi di Polihub, Andrea Di Camillo di P101 SGR, Lisa di Sevo di Prana 
Ventures – Shetech, Riccardo Donadon di H-Farm, Marco Gay di Digital Magics, Paolo Gualdani 
di Milano Investment Partners, Massimiliano Magrini di United Ventures, Lorenzo Maternini di 
Talent Garden, Corrado Passera di Illimity, Claudia Pingue di CDP Venture Capital SGR, Lucio 
Rovati di Rottapharm Biotech, con lo special guest Erik Anderson di Singularity University – 
Silicon Valley Bank. 
 
L’evento, che sarà moderato da Carlo Alberto Carnevale Maffé di SDA Bocconi e che vedrà anche 
intervenire brevemente Giorgio Ciron di Innovup, Francesco Cerruti di VC Hub e Massimo 
Pasquali di BPM, è pensato e mirato soprattutto per un pubblico di giovani - con oltre 300 
partecipanti  
 
previsti tra giovani di Assolombarda, iscritti di UCID, studenti universitari e start-uppers - ma 
saranno presenti in una tribuna riservata i rappresentanti di prestigiose banche d’affari 
(Mediobanca, JP Morgan, Deutsche Bank, UBS e Goldman Sachs) e i family office più importanti.  
 
“Questo evento è il momento culminante di uno sforzo collettivo e di un patto generazionale tra 
senior e giovani di UCID” sottolineano i rappresentanti del Movimento Giovani di UCID delle 
Regioni coinvolte. “Stiamo lavorando, parallelamente a momenti di confronto e di dialogo come 
questo, alla creazione una piattaforma di dialogo e di generazione di opportunità per gli empolyer e 
soprattutto per gli employee del futuro”.  
 
“Come associazione di imprenditori siamo chiamati a investigare il presente e soprattutto il futuro 
dell’impiego, e l’impiego giovanile è sicuramente l’elemento più a rischio in Italia, dato il gap che 
stiamo sviluppando rispetto agli altri Paesi” ha sottolineato Aldo Fumagalli, Presidente di UCID 
Lombardia. “The Unicorn Revenge? nasce per misurare la capacità dei venture capital e 
dell’industry italiana nell’offrire da un lato capitali e processi abilitanti e dall’altro prospettive 
attrattive per i giovani in termini di innovazione, dimensione e impatto sociale.”  
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Startup, sfide e unicorni: all’Arena di Monza 
l’incontro Ucid sul futuro dell’impiego 
L’appuntamento con “The Unicorn Revenge? – 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane”, 
organizzato dal Movimento Giovani Ucid, è per martedì 16 novembre all’Arena del Consorzio Vero 
Volley a Monza. 

 

Le sfide per il futuro passano da Monza. Si tiene all’Arena del capoluogo brianzolo, terreno di 
gioco abituale delle prime squadre del Consorzio Vero Volley, l’incontro “The Unicorn Revenge? – 
2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane”. L’appuntamento, organizzato dal Movimento 
Giovani UCID Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria e Ticino e patrocinato dall’American 
Chamber of Commerce in Italy, VC Hub Italia, InnovUp e Fondazione Politecnico di Milano, è per 
martedì 16 novembre alle 18. 

Diverse le domande da cui ha preso le mosse l’evento: come si potrà ridurre il gap nel contributo 
del digitale alla crescita del Paese? Quale sarà l’importanza e l’impatto degli ecosistemi locali sulla 
qualità e quantità dell’impiego, sulla preservazione delle eccellenze tecnologiche e sulla capacità di 



competere in settori ad alta innovazione? E ancora: come creare opportunità di accelerazione per 
favorire l’afflusso di capitali esteri in Italia? 

L’incontro, che sarà moderato da Carlo Alberto Carnevale Maffé di SDA Bocconi, è stato pensato 
per un pubblico giovanile - con oltre 300 partecipanti previsti tra giovani di Assolombarda, iscritti 
di UCID, studenti universitari e start-uppers - ma saranno presenti in una tribuna riservata i 
rappresentanti di prestigiose banche d’affari (Mediobanca, JP Morgan, Deutsche Bank, UBS e 
Goldman Sachs) e i family office più importanti.  

Tra gli interventi previsti vi saranno quelli dei sindaci di Monza Dario Allevi e di Bergamo Giorgio 
Gori, dell’ assessore regionale per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione 
Fabrizio Sala e di rappresentanti di venture capital, family office, incubatori e investitori.  

“Questo evento è il momento culminante di uno sforzo collettivo e di un patto generazionale tra 
senior e giovani di Ucid - sottolineano i rappresentanti del Movimento Giovani di UCID delle 
Regioni coinvolte - Stiamo lavorando, parallelamente a momenti di confronto e di dialogo come 
questo, alla creazione una piattaforma di dialogo e di generazione di opportunità per gli employer e 
soprattutto per gli employee del futuro”. 

“Come associazione di imprenditori siamo chiamati a investigare il presente e soprattutto il futuro 
dell’impiego, e l’impiego giovanile è sicuramente l’elemento più a rischio in Italia, dato il gap che 
stiamo sviluppando rispetto agli altri Paesi” ha sottolineato il monzese Aldo Fumagalli, p«residente 
di UCID Lombardia.  

 
Annamaria Colombo  
 



 
 

 

 eventi 

L’Arena di Monza teatro di “The Unicorn 
Revenge? – 2030: 1 milione di giovani nelle 
startup italiane” 
9 Novembre 2021 
Fonte Esterna  

Quale location migliore di un’Arena di Monza innovativa che ogni settimana è teatro di confronti 
di altissimo livello sportivo, con le prime squadre del Consorzio Vero Volley impegnate nella 
massime competizioni della pallavolo nazionale, per organizzare un evento sfidante proiettato 
verso il futuro? 

Perché ‘The Unicorn Revenge? – 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane’, in 
programma martedì 16 novembre, alle ore 18.00, all’Arena di Monza, non sarà un 
appuntamento qualunque. 

Come si potrà ridurre il gap nel contributo del digitale alla crescita del Paese? 
Quale sarà l’importanza e l’impatto degli ecosistemi locali sulla qualità e quantità dell’impiego, 
sulla preservazione delle eccellenze tecnologiche e sulla capacità di competere in settori ad alta 



innovazione? 
Come creare opportunità di accelerazione per favorire l’afflusso di capitali esteri in Italia? 

Queste – insieme a molte altre – sono infatti le domande da cui prende le mosse e trae spunto 
l’evento organizzato dal Movimento Giovani UCID Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria 
e Ticino e patrocinato dall’American Chamber of Commerce in Italy, VC Hub Italia, InnovUp e 
Fondazione Politecnico di Milano. 

Dopo il benvenuto di Gian Luca Galletti (Presidente UCID Nazionale) e Aldo Fumagalli 
(Presidente UCID Lombardia) e i saluti istituzionali del Sindaco di Monza, Dario Allevi, del 
Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori e dell’Assessore per l’Istruzione, Università, Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala, verrà lasciata la parola a una vasta e qualificata 
platea di venture capital, family office, incubatori e investitori. 

 

I relatori, chiamati ad illustrare l’importanza dell’industry delle start-up per l’impiego giovanile nel 
prossimo decennio, saranno Fausto Boni di 360 Capital Partners, Luigi Capello di Luiss Enlabs – 
Lventure, Enrico Deluchi di Polihub, Andrea Di Camillo di P101 SGR, Lisa di Sevo di Prana 
Ventures – Shetech, Riccardo Donadon di H-Farm, Marco Gay di Digital Magics, Paolo 



Gualdani di Milano Investment Partners, Massimiliano Magrini di United Ventures, Lorenzo 
Maternini di Talent Garden, Corrado Passera di Illimity, Claudia Pingue di CDP Venture 
Capital SGR, Lucio Rovati di Rottapharm Biotech, con lo special guest Erik 
Anderson di Singularity University – Silicon Valley Bank. 

L’evento, che sarà moderato da Carlo Alberto Carnevale Maffé di SDA Bocconi e che vedrà 
anche intervenire brevemente Giorgio Ciron di Innovup, Francesco Cerruti di VC Hub 
e Massimo Pasquali di BPM, è pensato e mirato soprattutto per un pubblico di giovani – con 
oltre 300 partecipanti previsti tra giovani di Assolombarda, iscritti di UCID, studenti 
universitari e start-uppers – ma saranno presenti in una tribuna riservata i rappresentanti di 
prestigiose banche d’affari (Mediobanca, JP Morgan, Deutsche Bank, UBS e Goldman Sachs) 
e i family office più importanti. 

“Questo evento è il momento culminante di uno sforzo collettivo e di un patto generazionale tra 
senior e giovani di UCID” sottolineano i rappresentanti del Movimento Giovani di UCID delle 
Regioni coinvolte. “Stiamo lavorando, parallelamente a momenti di confronto e di dialogo come 
questo, alla creazione una piattaforma di dialogo e di generazione di opportunità per gli empolyer e 
soprattutto per gli employee del futuro”. 

“Come associazione di imprenditori siamo chiamati a investigare il presente e soprattutto il futuro 
dell’impiego, e l’impiego giovanile è sicuramente l’elemento più a rischio in Italia, dato il gap che 
stiamo sviluppando rispetto agli altri Paesi” ha sottolineato Aldo Fumagalli, Presidente di UCID 
Lombardia. 

“‘The Unicorn Revenge?’ nasce per misurare la capacità dei venture capital e dell’industry 
italiana nell’offrire da un lato capitali e processi abilitanti e dall’altro prospettive attrattive 
per i giovani in termini di innovazione, dimensione e impatto sociale”. 

A proposito del Movimento Giovani di UCID 

Il Movimento Giovani di UCID rappresenta imprenditori, dirigenti e professionisti cristiani 
under 40, ed è parte dell’associazione Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, nata a Milano nel 
1947. 

Il Gruppo Giovani sostiene la crescita umana e professionale di una comunità di persone che 
rispetti la dignità di ogni uomo, con particolare attenzione ai soggetti più deboli, con l’obiettivo di 
offrire principi e orientamenti fondamentali e di speranza per l’esercizio di ogni attività economica 
e sociale. 

Nella consapevolezza delle responsabilità personali e sociali che competono a quanti indirizzano la 
vita economica nelle imprese e nelle professioni, l’Associazione valorizza il ruolo di imprenditori, 
dirigenti e professionisti sia all’interno delle aziende sia nei confronti delle pubbliche istituzioni, 
con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’inclusione, del welfare, delle diversità, 
della leadership responsabile e della coesione sociale. 

L’Associazione si impegna ad attivare processi di cambiamento volti al bene comune, con 
l’obiettivo di favorire il ‘fare impresa’ dei giovani, per consentire ad ognuno di declinare con 
efficacia le proprie ambizioni e peculiarità. 

 



 
 
“The Unicorn Revenge?”, le start-up italiane 
all’Arena di Monza 
9 Novembre 2021 
 

  

Di Redazione 

Un evento sfidante, proiettato verso il futuro, in uno scenario che ogni settimana ospita le gare dei 
massimi campionati nazionali di volley. Martedì 16 novembre dalle 18 l’Arena di Monza ospiterà 
“The Unicorn Revenge? – 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane“, un convegno che 
tratterà, tra l’altro, i temi del gap nel contributo del digitale alla crescita del paese, dell’afflusso 
di capitali esteri in Italia, dell’importanza e dell’impatto degli ecosistemi locali sulla qualità e 
quantità dell’impiego, sulla preservazione delle eccellenze tecnologiche e sulla capacità di 
competere in settori ad alta innovazione. 

L’evento è organizzato dal Movimento Giovani UCID Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, 
Liguria e Ticino e patrocinato dall’American Chamber of Commerce in Italy, VC Hub Italia, 
InnovUp e Fondazione Politecnico di Milano. A introdurre il convegno, insieme al presidente 
nazionale dell’UCID Gian Luca Galletti e al presidente regionale Aldo Fumagalli, ci saranno 
importanti rappresentanti delle istituzioni: il sindaco di Monza Dario Allevi, il sindaco di Bergamo 
Giorgio Gori e l’assessore della Regione Lombardia a Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione 
e Semplificazione, Fabrizio Sala. 



 

Tra i relatori una vasta e qualificata platea di venture capital, family office, incubatori e investitori: 
Fausto Boni di 360 Capital Partners, Luigi Capello di Luiss Enlabs – Lventure, Enrico Deluchi di 
Polihub, Andrea Di Camillo di P101 SGR, Lisa di Sevo di Prana Ventures – Shetech, Riccardo 
Donadon di H-Farm, Marco Gay di Digital Magics, Paolo Gualdani di Milano Investment 
Partners, Massimiliano Magrini di United Ventures, Lorenzo Maternini di Talent 
Garden, Corrado Passera di Illimity, Claudia Pingue di CDP Venture Capital SGR, Lucio 
Rovati di Rottapharm Biotech, con lo special guest Erik Anderson di Singularity University – 
Silicon Valley Bank. 

L’evento, che sarà moderato da Carlo Alberto Carnevale Maffé di SDA Bocconi e che vedrà 
anche intervenire brevemente Giorgio Ciron di Innovup, Francesco Cerruti di VC Hub 
e Massimo Pasquali di BPM, è pensato e mirato soprattutto per un pubblico di giovani – con 
oltre 300 partecipanti previsti tra giovani di Assolombarda, iscritti di UCID, studenti universitari e 
start-uppers – ma saranno presenti in una tribuna riservata i rappresentanti di prestigiose banche 
d’affari (Mediobanca, JP Morgan, Deutsche Bank, UBS e Goldman Sachs) e i family office più 
importanti. 

“Questo evento è il momento culminante di uno sforzo collettivo e di un patto generazionale tra 
senior e giovani di UCID” sottolineano i rappresentanti del Movimento Giovani di UCID delle 
Regioni coinvolte. “Stiamo lavorando, parallelamente a momenti di confronto e di dialogo come 
questo, alla creazione una piattaforma di dialogo e di generazione di opportunità per gli employer 
e soprattutto per gli employee del futuro“. 

“Come associazione di imprenditori siamo chiamati a investigare il presente e soprattutto il futuro 
dell’impiego, e l’impiego giovanile è sicuramente l’elemento più a rischio in Italia, dato il gap che 
stiamo sviluppando rispetto agli altri Paesi” ha sottolineato Aldo Fumagalli, Presidente di UCID 
Lombardia. “The Unicorn Revenge nasce per misurare la capacità dei venture capital e 
dell’industry italiana nell’offrire da un lato capitali e processi abilitanti e dall’altro prospettive 
attrattive per i giovani in termini di innovazione, dimensione e impatto sociale“. 
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Startup: Ucid lancia la sfida, 1 mln di giovani in quelle italiane entro il 
2030 
 
Adnkronos - General News 
 
11 November 2021 15:32,  
 
Copyright 2021 Adnkronos 
 
 
Milano, 11 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Come usare la leva delle start-up per ridurre il gap nel contributo del 
digitale alla crescita del Paese? Quale sarà l’importanza e l’impatto degli ecosistemi locali sulla qualità e 
quantità dell’impiego, sulla preservazione delle eccellenze tecnologiche e sulla capacità di competere in 
settori ad alta innovazione? Come creare opportunità di accelerazione per favorire l’afflusso di capitali esteri 
in Italia? 
Queste – insieme a molte altre - sono le domande da cui prende le mosse e trae spunto l’evento 'The Unicorn 
Revenge? – 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane' organizzato dal Movimento 
Giovani Ucid Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria e Ticino e patrocinato dall’American Chamber of 
Commerce in Italy, VC Hub Italia, InnovUp e Fondazione Politecnico di Milano. 
 
Appuntamento alle 18 del 16 novembre all’Arena di Monza, con il benvenuto di Gian Luca Galletti 
(presidente Ucid nazionale) e Aldo Fumagalli (presidente Ucid lombardia) e i saluti istituzionali del sindaco di 
Monza, Dario Allevi, del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori e dell’assessore per l’istruzione, università, ricerca, 
innovazione e semplificazione, Fabrizio Sala, che lasceranno la parola a una vasta e qualificata platea di 
venture capital, family office, incubatori e investitori. 
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Startup: Ucid lancia la sfida, 1 mln di giovani in quelle italiane entro il 
2030 (2) 
 
Adnkronos - General News 
 
11 November 2021 15:32,  
 
Copyright 2021 Adnkronos 
 
 
(Adnkronos/Labitalia) - I relatori, chiamati ad illustrare l’importanza dell’industry delle start-up per l’impiego 
giovanile nel prossimo decennio, saranno Fausto Boni di 360 Capital Partners, Luigi Capello di Luiss Enlabs – 
Lventure, Enrico Deluchi di Polihub, Andrea Di Camillo di P101 SGR, Lisa di Sevo di Prana Ventures – Shetech, 
Riccardo Donadon di H-Farm, Marco Gay di Digital Magics, Paolo Gualdani di Milano Investment Partners, 
Massimiliano Magrini di United Ventures, Lorenzo Maternini di Talent Garden, Corrado Passera di Illimity, 
Claudia Pingue di cdp venture capital sgr, Lucio Rovati di Rottapharm Biotech, con lo special guest Erik 
Anderson di Singularity University – Silicon Valley Bank. 
 
L’evento, che sarà moderato da Carlo Alberto Carnevale Maffé di Sda Bocconi e che vedrà anche intervenire 
brevemente Giorgio Ciron di Innovup, Francesco Cerruti di VC Hub e Massimo Pasquali di Bpm, è pensato e 
mirato soprattutto per un pubblico di giovani - con oltre 300 partecipanti previsti tra giovani 
di Assolombarda, iscritti di Ucid, studenti universitari e start-uppers - ma saranno presenti in una tribuna 
riservata i rappresentanti di prestigiose banche d’affari (Mediobanca, JP Morgan, Deutsche 
Bank, UBS e Goldman Sachs) e i family office più importanti. 
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Startup: Ucid lancia la sfida, 1 mln di giovani in quelle italiane entro il 
2030 (3) 
 
Adnkronos - General News 
 
11 November 2021 15:32,  
 
Copyright 2021 Adnkronos 
 
(Adnkronos/Labitalia) - “Questo evento è il momento culminante di uno sforzo collettivo e di un patto 
generazionale tra senior e giovani di Ucid” sottolineano i rappresentanti del movimento giovani di Ucid delle 
Regioni coinvolte. “Stiamo lavorando, parallelamente a momenti di confronto e di dialogo come questo, alla 
creazione una piattaforma di dialogo e di generazione di opportunità per gli employer e soprattutto per gli 
employee del futuro”. “Come associazione di imprenditori siamo chiamati a investigare il presente e 
soprattutto il futuro dell’impiego, e l’impiego giovanile è sicuramente l’elemento più a rischio in Italia, dato 
il gap che stiamo sviluppando rispetto agli altri Paesi”, ha sottolineato Aldo Fumagalli, presidente 
di Ucid Lombardia. “The Unicorn Revenge? 
 
nasce per misurare la capacità dei venture capital e dell’industry italiana nell’offrire da un lato capitali e 
processi abilitanti e dall’altro prospettive attrattive per i giovani in termini di innovazione, dimensione e 
impatto sociale", ha concluso. 
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Interactive  

‘The Unicorn Revenge? – 2030: 1 milione di 
giovani nelle startup italiane’, il 16 novembre 
all’Arena di Monza. Organizza il Movimento 
Giovani UCID 

 

Il 16 novembre all’Arena di Monza si terrà il convegno’The Unicorn Revenge? – 2030: 1 milione 
di giovani nelle startup italiane‘ organizzato dal Movimento Giovani UCID. L’evento, cui 
parteciperanno l’Assessore Regionale Fabrizio Sala, i Sindaci di Monza e di Bergamo, Dario 
Allevi e Giorgio Gori, e il Presidente UCID Gian Luca Galletti, nasce per mettere in relazione 
una ricca platea di investitori, venture capital e family offices con un folto pubblico di giovani. 
L’evento trae spunto e vuole analizzare alcune domande chiave quali ‘come usare la leva delle start-
up per ridurre il gap nel contributo del digitale alla crescita del Paese?’, oppure ‘quale sarà 
l’importanza e l’impatto degli ecosistemi locali sulla qualità e quantità dell’impiego, sulla 
preservazione delle eccellenze tecnologiche e sulla capacità di competere in settori ad alta 
innovazione?’, senza trascurare un altro aspetto ‘come creare opportunità di accelerazione per 
favorire l’afflusso di capitali esteri in Italia?’. 



I relatori, chiamati a illustrare l’importanza dell’industry delle startup per l’impiego giovanile nel 
prossimo decennio, saranno Fausto Boni di 360 Capital Partners, Luigi Capello di Luiss Enlabs – 
Lventure, Enrico Deluchi di Polihub, Andrea Di Camillo di P101 SGR, Lisa di Sevo di Prana 
Ventures – Shetech, Riccardo Donadon di H-Farm, Marco Gay di Digital Magics, Paolo 
Gualdani di Milano Investment Partners, Massimiliano Magrini di United Ventures, Lorenzo 
Maternini di Talent Garden, Corrado Passera di Illimity, Claudia Pingue di CDP Venture 
Capital SGR, Lucio Rovati di Rottapharm Biotech, con lo special guest Erik Anderson di 
Singularity University – Silicon Valley Bank. 

L’evento, che sarà moderato da Carlo Alberto Carnevale Maffé di SDA Bocconi e che vedrà 
anche intervenire brevemente Giorgio Ciron di Innovup, Francesco Cerruti di VC Hub e 
Massimo Pasquali di BPM, è pensato e mirato soprattutto per un pubblico di giovani – con oltre 
300 partecipanti previsti tra giovani di Assolombarda, iscritti di UCID, studenti universitari e 
startuppers – ma saranno presenti in una tribuna riservata i rappresentanti di prestigiose banche 
d’affari (Mediobanca, JP Morgan, Deutsche Bank, UBS e Goldman Sachs) e i family office più 
importanti. 

 



 
 

Agenzia: Radiocor 
(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana 

MARTEDI' 16 novembre --------------------FINANZA- VI edizione del salone.SRI, evento dedicato alla 
finanza sostenibile. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Gian Paolo Ruggiero del Dipartimento del Tesoro. - Il 
Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, sottoscrive con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, il Nuovo 
Accordo Quadro per la prevenzione e il contrasto al fenomeno dell'usura. Ore 15,00. RIUNIONI DEI 
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Caleffi, Cattolica 
Assicurazioni.INCONTRI SOCIETA' QUOTATE- conference call IVS Group. Ore 17,00. ASSEMBLEE DEGLI 
AZIONISTI- Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI- Gran Bretagna: Tasso di 
disoccupazione ILO, settembre. Ore 8,00.- Gran Bretagna: Retribuzioni medie, settembre. Ore 8,00. - 
Francia: Inflazione, ottobre. Ore 8,45.- Olanda: PIL prelim, III trimestre. Ore 9,30.- Italia: Istat - prezzi al 
consumo, ottobre. Ore 10,00. - Eurozona: Pil, III trimestre. Or e 11,00.- Eurozona: Occupazione t/t flash, 
III trimestre. Ore 11,00. - Stati Uniti: Prezzi all'import m/m, ottobre. Ore 14,30.- Stati Uniti: Vendite al 
dettaglio m/m, ottobre. Ore 14,30.- Stati Uniti: Produzione industriale m/m, ottobre. Ore 15,15.- Stati 
Uniti: Scorte delle imprese m/m, settembre. Ore 16,00. - Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, 
novembre. Ore 16,00.- Stati Uniti: Acquisti netti att, finanziarie (l/term,), settembre. Ore 22,00. 
ECONOMIA- Milano: presentazione della ricerca dell'Osservatorio Contract Logistics "Gino Marchet" della 
School of Management del Politecnico di Milano "Sostenibilita' e digitalizzazione: il binomio vincente per la 
transizione della logistica". Ore 8,30. Presso MiCo - Milano Congressi. Via Gattamelata, 5 e in streaming.- 
Pambianco Pwc Fashion Summit "La fashion Industry e i nuovi paradigmi. Accelerazione digitale, Ricerca e 
Competenze". Ore 8,50. Partecipano, fra gli altri, David Pambianco, ceo Pambianco; Marco Bizzarri, pr 
esidente e ceo Gucci e Remo Ruffini, presidente e a.d. Moncler. In streaming.- Roma: convegno Fondazione 
Italia in Salute "L'Italia e l'Europa: il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia". Ore 9,15. Partecipano, 
tra gli altri, Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia; Roberto Speranza, ministro della Salute; 
Massimiliano Fedriga, presidente Conferenza delle Regioni. Palazzo del Grillo, Cavalieri di Malta, piazza del 
Grillo, 5. - Roma: Agora' Confetra 2021 "Dal PNRR al futuro. Le transizioni green e digital. Le sfide della 
Logistica Italiana". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Vito Grassi, vice presidente Confindustria e presidente 
Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. Camera 
di Commercio e in streaming. - webinar "Merci pericolose: la digitalizzazione per una rete di hub 
interconnessi dedicati al trasporto intermodale", organizzato da Confindustria e Federchimica. Ore 10,00. 
Partecipa, tr a gli altri, Natale Mazzucca, vice presidente Confindustria per l'Economia del Mare. - Roma: 
presentazione di Ecomafia 2021. Le storie e i numeri della criminalita' ambientale in Italia. Ore 11,00. Hotel 
Nazionale, piazza di Monte Citorio 131. - Roma: Assemblea 2021 di Confesercenti "Da 50 anni dalla parte 
delle imprese". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica; Roberto 
Gualtieri, sindaco di Roma; Patrizia De Luise, presidente Confesercenti; Giancarlo Giorgetti, ministro dello 
Sviluppo Economico; Giuseppe Conte, presidente M5S; Enrico Letta, segretario PD; Giorgia Meloni, 
presidente Fratelli d'Italia; Matteo Salvini, segretario Lega. Via Ciro il Grande 10/12. - Milano: presentazione 
della seconda edizione di MIMO - Milano Monza Motor Show. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Marco 
Tronchetti Provera, ceo Pirelli; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia. Auditorium HQ Pirelli, via 
Bicocca degli Arcimboldi, 3.- Milano: inaugurazione nuova sede di NTT Data. Ore 11,30. Via Ernesto Calindri, 
4.- evento digitale di Radio 24 "Sostegno alle imprese Digital Round Table" con Sebastiano Barisoni. Ore 
14,30.- presentazione della ricerca "Il software gestionale in Italia: stato di maturita' e leve per la crescita", 
di AssoSoftware e gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. 
Ore 15,00. In streaming.- webinar II Forum Politiche attive del lavoro "La filiera delle opportunita'". Ore 
15,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Brugnoli, vice presidente Confindustria per il Capitale Umano. - 
Milano: inaugurazione della nuova sede di Santandrea Luxury Houses. Ore 18,00. Corso Venezia, 7.-  

Monza: evento organizzato dal movimento UCID 
giovani "The Unicorn Revenge? 2030: 1 milione 
di giovani nelle startup italiane".  



Ore 18,00. Presso Arena di Monza.  
 Napoli: evento "Disegnare il futuro: Competitivita', Innovazione, Sostenibilita'", organizzato da 
Confindustria, Unione Industriali di Napoli e Intesa Sanpaolo. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo 
Bonomi, presidente Confindustria. Piazza dei Martiri, 58. Red-(RADIOCOR) 15-11-21 07:20:10 (0009)PA 5 
NNNN  

 



 

 

 

 

Martedì 16 novembre 

9h00 al Palazzo delle Stelline a Milano si terra' la VI edizione del salone.SRI, il primo evento in 
Italia dedicato esclusivamente alla finanza sostenibile. La manifestazione sara' trasmessa anche in 
diretta streaming. 

10h00 Istat Prezzi al consumo a ottobre 2021. 

11h00 Assemblea Confesercenti con ministro Giorgetti. Salone delle fontane Via Ciro il Grande 
10/12, Roma (EUR). 

11h30 NTT DATA, inaugurazione nuova sede (via Ernesto Calindri, 4 a Milano). 

12h00 Commissione di inchiesta sul sistema bancario: audizione del Presidente di Borsa Italiana 
Spa, Andrea Sironi, in merito al fenomeno GameStop e all'impatto prodotto dal trading online sui 
mercati finanziari e sul risparmio. 

14h00 Commissione Lavori pubblici Senato, audizioni informali in videoconferenza nell'ambito 
dell'esame del disegno di legge 2330 (delega in materia di contratti pubblici) di: gruppo Fs - 
Confimi Industria- Anseb -Confservizi-Asmel - Confindustria servizi Hcfs. 

15h00 Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli sottoscrivera' con la Ministra dell'Interno Luciana 
Lamorgese il Nuovo Accordo Quadro per la prevenzione e il contrasto al fenomeno dell'usura. 
L'appuntamento potra' essere seguito in streaming sul sito del Ministero dell'Interno e sul sito 
dell'Abi www.abi.it 

15h00 Il minstro Giorgetti convoca Dazn al Mise. 

17h30 Incontro governo-sindacati su pensioni a Palazzo Chigi. 

18h00 evento organizzato dal movimento UCID giovani 'The 
unicorn revenge? 2030: 1 milione di giovani nelle startup 
italiane", che si terra' presso l'Arena di Monza. 



18h00 Milano, Corso Venezia 7, Inaugurazione della nuova sede di Santandrea Luxury Houses 
(Gruppo Gabetti). Presenti il presidente di Gabetti, Fabrizio Prete, l'amministratore delegato 
Roberto Busso, il direttore generale Marco Speretta e il consigliere delegato di Gabetti Agency, 
Fabio Guglielmi. 

BRUXELLES 10H00 Consiglio Affari Esteri (Difesa) dell'Ue. Discussioni sulle missioni di 
formazione dell'Ue e scambio di opinioni con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. 

 



 

 

 

 

più rilevanti della settimana: 

  

Martedì 16 novembre 

Cda Caleffi, Cattolica Ass. 

  

9h00 al Palazzo delle Stelline a Milano si terra' la VI edizione del salone.SRI, il primo evento in 
Italia dedicato esclusivamente alla finanza sostenibile. La manifestazione sara' trasmessa anche in 
diretta streaming. 

10h00 Istat Prezzi al consumo a ottobre 2021. 

11h00 Assemblea Confesercenti con ministro Giorgetti. Salone delle fontane Via Ciro il Grande 
10/12, Roma (EUR). 

11h30 NTT DATA, inaugurazione nuova sede (via Ernesto Calindri, 4 a Milano). 

12h00 Commissione di inchiesta sul sistema bancario: audizione del Presidente di Borsa Italiana 
Spa, Andrea Sironi, in merito al fenomeno GameStop e all'impatto prodotto dal trading online sui 
mercati finanziari e sul risparmio. 

14h00 Commissione Lavori pubblici Senato, audizioni informali in videoconferenza nell'ambito 
dell'esame del disegno di legge 2330 (delega in materia di contratti pubblici) di: gruppo Fs - 
Confimi Industria- Anseb -Confservizi-Asmel - Confindustria servizi Hcfs. 

15h00 Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli sottoscrivera' con la Ministra dell'Interno Luciana 
Lamorgese il Nuovo Accordo Quadro per la prevenzione e il contrasto al fenomeno dell'usura. 
L'appuntamento potra' essere seguito in streaming sul sito del Ministero dell'Interno e sul sito 
dell'Abi www.abi.it 

15h00 Il minstro Giorgetti convoca Dazn al Mise. 

17h30 Incontro governo-sindacati su pensioni a Palazzo Chigi. 



18h00 evento organizzato dal movimento UCID 
giovani 'The unicorn revenge? 2030: 1 milione di 
giovani nelle startup italiane", che si terra' presso 
l'Arena di Monza. 
18h00 Milano, Corso Venezia 7, Inaugurazione della nuova sede di Santandrea Luxury Houses 
(Gruppo Gabetti). Presenti il presidente di Gabetti, Fabrizio Prete, l'amministratore delegato 
Roberto Busso, il direttore generale Marco Speretta e il consigliere delegato di Gabetti Agency, 
Fabio Guglielmi. 

  

 



            

L'agenda di domani 
15/11/2021 19:29 
 
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di 
domani: MARTEDI' 16 novembre FINANZA CDA Caleffi, Cattolica Ass. ASSEMBLEE -- 
ECONOMIA POLITICA 9h00 Commissione Bilancio Camera: Audizione del ministro per 
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, nell'ambito dell'esame del DL 
152/2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose 9h45 audizione del ministro per la pubblica 
amministrazione, Renato Brunetta. 9h15 L'ITALIA E L'EUROPA: IL FUTURO DEI SISTEMI 
SANITARI DOPO LA PANDEMIA. Paolo Gentiloni. Roberto Speranza, Walter Ricciardi, Silvio 
Brusaferro, Massimiliano Fedriga, Alessio D'Amato. Palazzo del Grillo, Cavalieri di Malta - Piazza 
del Grillo 5 9h30 Camera: commissione Affari sociali - Dl Misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo 
della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Audizioni, in 
videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge Delega al Governo in materia di 
disabilita', di: Forum nazionale del Terzo settore; Pasquale Tridico, presidente dell'Inps; Cgil, Cisl, 
Uil e Ugl; Anci; Inail. 9h00 al Palazzo delle Stelline a Milano si terra' la VI edizione del salone.SRI, 
il primo evento in Italia dedicato esclusivamente alla finanza sostenibile. La manifestazione sara' 
trasmessa anche in diretta streaming. 10h00 Istat Prezzi al consumo a ottobre 2021. 11h00 
Assemblea Confesercenti con ministro Giorgetti. Salone delle fontane Via Ciro il Grande 10/12, 
Roma (EUR). 11h00 Premiazione seconda edizione bando "Agro-social seminiamo valore" Palazzo 
Della Valle, Corso Vittorio Emanuele II, 101. E' possibile seguire la diretta sulla piattaforma 
Teams, al seguente link: https://bit.ly/31RxsCy 11h00 seminario "Come cambia l'Europa: due crisi, 
due risposte" organizzato dalla Fondazione Astrid, partecipano Marco Buti, Giuliano Amato, Enrico 
Giovannini, Franco Bassanini, Romano Prodi (in modalita' digitale, sul canale Youtube della 
Fondazione Astrid) 11h30 NTT DATA, inaugurazione nuova sede (via Ernesto Calindri, 4 a 
Milano). 12h00 Commissione di inchiesta sul sistema bancario: audizione del Presidente di Borsa 
Italiana Spa, Andrea Sironi, in merito al fenomeno GameStop e all'impatto prodotto dal trading 
online sui mercati finanziari e sul risparmio. 14h00 Commissione Lavori pubblici Senato, audizioni 
informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge 2330 (delega in materia di 
contratti pubblici) di: gruppo Fs - Confimi Industria- Anseb -Confservizi-Asmel - Confindustria 
servizi Hcfs. 14h00 Senato: commissione Industria - (in ufficio di presidenza) audizioni informali in 
videoconferenza nell'ambito dell'affare assegnato Normativa concernente la capienza dei locali da 
intrattenimento dei rappresentanti di: Federazione italiana di pubblici esercizi (FIPE) e 
Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo (SILB); 
Assointrattenimento 14h30 Camera: commissione Lavoro - Audizioni, nell'ambito dell'esame delle 
proposte di legge recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza di 
rappresentanti di Confprofessioni 14h45 Camera: commissione Attivita' produttive - Audizioni 
informali, in videoconferenza, sull'andamento dei prezzi dei prodotti energetici di rappresentanti di 
Terna; ore 15.15: Rappresentanti di Enel. 15h00 Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli 
sottoscrivera' con la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese il Nuovo Accordo Quadro per la 
prevenzione e il contrasto al fenomeno dell'usura. L'appuntamento potra' essere seguito in streaming 
sul sito del Ministero dell'Interno https://www.interno.gov.it/it e sul sito dell'Abi www.abi.it 15h00 



Il minstro Giorgetti convoca Dazn al Mise. 17h30 Incontro governo-sindacati su pensioni a Palazzo 
Chigi. 
 

 18h00 evento organizzato dal movimento UCID giovani 'The 
unicorn revenge? 2030: 1 milione di giovani nelle startup 
italiane", che si terra' presso l'Arena di Monza.  
 
18h00 Milano, Corso Venezia 7, Inaugurazione della nuova sede di Santandrea Luxury Houses 
(Gruppo Gabetti). Presenti il presidente di Gabetti, Fabrizio Prete, l'amministratore delegato 
Roberto Busso, il direttore generale Marco Speretta e il consigliere delegato di Gabetti Agency, 
Fabio Guglielmi. FINANZA INTERNAZIONALE FRANCIA CDA -- ASSEMBLEE -- 
GERMANIA CDA -- ASSEMBLEE -- Capital Markets Day di Siemens Healthineers SPAGNA 
CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA Vodafone, Imperial Brands ASSEMBLEE -- 
STATI UNITI CDA Home Depot, Walmart ASSEMBLEE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE 
BRUXELLES 10H00 Consiglio Affari Esteri (Difesa) dell'Ue. Discussioni sulle missioni di 
formazione dell'Ue e scambio di opinioni con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. red 
MF-DJ NEWS  
 



 
 
Agenzia: Radiocor 
(ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 16 novembre  

FINANZA- VI edizione del salone SRI, evento dedicato alla finanza sostenibile. Ore 9,00. Partecipa, tra gli 
altri, Gian Paolo Ruggiero del Dipartimento del Tesoro. - Il Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, sottoscrive 
con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, il Nuovo Accordo Quadro per la prevenzione e il contrasto 
al fenomeno dell'usura. Ore 15,00. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI 
CONTABILI: Caleffi, Cattolica Assicurazioni.INCONTRI SOCIETA' QUOTATE- conference call IVS Group. Ore 
17,00. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI- Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI- Gran 
Bretagna: Tasso di disoccupazione ILO, settembre. Ore 8,00.- Gran Bretagna: Retribuzioni medie, 
settembre. Ore 8,00. - Francia: Inflazione, ottobre. Ore 8,45.- Olanda: PIL prelim, III trimestre. Ore 9,30.- 
Italia: Istat - prezzi al consumo, ottobre. Ore 10,00. - Eurozona: Pil, III trimestre. Ore 11,00.- Eurozona: 
Occupazione t/t flash , III trimestre. Ore 11,00. - Stati Uniti: Prezzi all'import m/m, ottobre. Ore 14,30.- 
Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m, ottobre. Ore 14,30.- Stati Uniti: Produzione industriale m/m, ottobre. 
Ore 15,15.- Stati Uniti: Scorte delle imprese m/m, settembre. Ore 16,00. - Stati Uniti: Indice Mercato 
Immobiliare NAHB, novembre. Ore 16,00.- Stati Uniti: Acquisti netti att, finanziarie (l/term,), settembre. 
Ore 22,00. ECONOMIA- Milano: parte Urbanpromo - Social Housing, Progetti per il paese, Digital. Presso la 
sede del MEET - Digital Culture Center, Fondazione Cariplo.- Roma: presentazione dello Studio di Settore 
"La musica che ?onta" condotta da AFI Associazione Fonografici Italiani in collaborazione con Deloitte e 
GFK. Ore 9,00. Presso il Senato della Repubblica - Sala caduti di Nassirya. Piazza Madama.- Milano: prende 
il via IAB Forum, appuntamento italiano sull'innovazione digitale. Ore 9,30. I lavori proseguono fino al 18 
novembre. - Milano: presentazione della ricerca de ll'Osservatorio Contract Logistics "Gino Marchet" della 
School of Management del Politecnico di Milano "Sostenibilita' e digitalizzazione: il binomio vincente per la 
transizione della logistica". Ore 8,30. Presso MiCo - Milano Congressi. Via Gattamelata, 5. Anche in 
streaming.- Pambianco Pwc Fashion Summit "La fashion Industry e i nuovi paradigmi. Accelerazione 
digitale, Ricerca e Competenze". Ore 8,50. Partecipano, fra gli altri, David Pambianco, ceo Pambianco; 
Marco Bizzarri, presidente e ceo Gucci e Remo Ruffini, presidente e a.d. Moncler. In streaming.- 
presentazione dello Studio di Settore "La musica che ?onta" condotta da AFI Associazione Fonografici 
Italiani in collaborazione con Deloitte e GFK. Ore 9,00. In streaming. - Roma: convegno Fondazione Italia 
in Salute "L'Italia e l'Europa: il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia". Ore 9,15. Partecipano, tra gli 
altri, Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia; Roberto Speranza, ministro della Salute ; 
Massimiliano Fedriga, presidente Conferenza delle Regioni. Palazzo del Grillo, Cavalieri di Malta, piazza del 
Grillo, 5. - Roma: Agora' Confetra 2021 "Dal PNRR al futuro. Le transizioni green e digital. Le sfide della 
Logistica Italiana". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Vito Grassi, vice presidente Confindustria e presidente 
Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. Camera 
di Commercio e in streaming. - webinar "Merci pericolose: la digitalizzazione per una rete di hub 
interconnessi dedicati al trasporto intermodale", organizzato da Confindustria e Federchimica. Ore 10,00. 
Partecipa, tra gli altri, Natale Mazzucca, vice presidente Confindustria per l'Economia del Mare. - Roma: 
presentazione di Ecomafia 2021. Le storie e i numeri della criminalita' ambientale in Italia. Ore 11,00. Hotel 
Nazionale, piazza di Monte Citorio 131. - Roma: Assemblea 2021 di Confesercenti "Da 50 anni dalla parte 
delle imprese". O re 11,00. Partecipano, tra gli altri, Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica; Roberto 
Gualtieri, sindaco di Roma; Patrizia De Luise, presidente Confesercenti; Giancarlo Giorgetti, ministro dello 
Sviluppo Economico; Giuseppe Conte, presidente M5S; Enrico Letta, segretario PD; Giorgia Meloni, 
presidente Fratelli d'Italia; Matteo Salvini, segretario Lega. Via Ciro il Grande 10/12. - Milano: presentazione 
della seconda edizione di MIMO - Milano Monza Motor Show. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Marco 
Tronchetti Provera, ceo Pirelli; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia. Auditorium HQ Pirelli, via 
Bicocca degli Arcimboldi, 3.- Milano: inaugurazione nuova sede di NTT Data. Ore 11,30. Via Ernesto Calindri, 
4.- conference call su Rapporto mensile Abi di novembre. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Gianfranco 
Torriero, vice d.g. Abi.- Milano: Conferenza Stampa di presentazione della ventiduesima edizione del 
progetto - "Il Quotidiano in Classe" anno scolas tico 2021/2022. Ore 12,00. Presso Palazzo Parigi Hotel - 
Sala Porta Nuova. Corso di Porta Nuova, 1.- evento digitale di Radio 24 "Sostegno alle imprese Digital 



Round Table" con Sebastiano Barisoni. Ore 14,30. - presentazione della ricerca "Il software gestionale in 
Italia: stato di maturita' e leve per la crescita", di AssoSoftware e gli Osservatori Digital Innovation della 
School of Management del Politecnico di Milano. Ore 15,00. In streaming.- webinar II Forum Politiche attive 
del lavoro "La filiera delle opportunita'". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Brugnoli, vice presidente 
Confindustria per il Capitale Umano. - Roma: evento di presentazione del Progetto TenderPLUS - Le gare 
internazionali a portata di click. Ore 15,30. Presso Agenzia ICE - Sala Pirelli. Anche in streaming.- Milano: 
inaugurazione della nuova sede di Santandrea Luxury Houses. Ore 18,00. Corso Venezia, 7.-  

Monza: evento organizzato dal movimento UCID 
giovani "The Unicorn Revenge? 2030: 1 milione 
di giovani nelle startup italiane". Ore 18,00. 
Presso Arena di Monza. –  
 

Napoli: evento "Disegnare il futuro: Competitivita', Innovazione, Sostenibilita'", organizzato da 
Confindustria, Unione Industriali di Napoli e Intesa Sanpaolo. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo 
Bonomi, presidente Confindustria. Piazza dei Martiri, 58.POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 
9,00 audizione ministro dell'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, su Dl recovery (Bilancio) 9,45 
audizione ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, su Dl recovery (Bilancio) 10,30 
pregiudiziale Dl green pass (Aula) 10,45 Dm acquisizione 33 elicotteri multiruolo Light Utility Helicopter per 
l'Esercito; sviluppo sistema MC-27J Praetorian (Difesa)11,00 Dl green pass (Aula)14,00 audizioni Forum 
Terzo settore; Andel; presidenre Inps, Pasqual e Tridico; Cese; Cgil, Cisl, Uil, Ugl; Anci; Inail; esperti su 
Ddl delega disabilita' (Affari sociali) 14,30 Ddl lobbying (Affari costituzionali) 14,30 question time ministero 
Sviluppo economico (Trasporti)14,30 Dl bollette (Attivita' produttive) 14,30 audizione Confprofessioni su 
Ddl lavoro agile (Lavoro)14,45 audizioni Enel; Terna su andamento prezzi prodotti energetici (Attivita' 
produttive) 15,00 Piano transizione ecologica (Ambiente) 15,00 Dm contributi ministero Politiche agricole 
a enti e associazioni (Agricoltura)15,10 audizione Inapp su risoluzione politiche attive del lavoro 
(Lavoro)15,30 Dl recovery (Bilancio)15,30 risoluzione obiettivi Psn in quadro nuova Pac (Agricoltura)16,00 
Dl green pass (Aula)Senato13,45 Documento programmazione e indirizzo politica cooperazione a sviluppo 
2021-2023 (Esteri) 14,00 Dm programma A/R Smd (Difesa) 14,00 Audizioni gruppo Fs, Confimi Industria, 
Anseb, Confservizi, Asmel, Confindustria servizi Hcfs (Lavori Pubblici)14,00 Audizioni Fipe, Silb e 
Assointrattenimento su capienza locali intrattenimento (Industria) 14,30 Dl capienze (Affari Costituzionali) 
14,30 Dl fisco (Finanze e Lavoro) 14,30 Piano per la transizione ecologica (Ambiente) 15,00 Regolamento 
Agenzia cybersicurezza (Affari Costituzionali)15,00 Parere a presidente Senato su Ddl Bilancio 
(Bilancio)15,00 Ddl contrasto delocalizzazioni (Industria) 15,30 Dl proroghe (Affari Costituzionali e 
Giustizia) 15,45 Piano nazionale sicurezza stradale 2030 (Lavori Pubblici)16,00 Ddl responsabilita' sindaci 
(Affari Costituzionali e Giustizia)16,00 Ddl delega contratti pubblici (Lavori Pubblici) 16,00 Regolamento 
personale Agenzia cybersicurezza (Lavoro)16,30 Comunicazioni presidente Senato su Ddl Bilancio 
(Aula)16,45 Dl proroghe, Dl capienze, Ddl liberta' sindacale personale militare (Aula)Organismi bicamerali 
12,00 audizione presidente Borsa Italiana, Andrea Sironi, su impatto GameStop e trading online sui mercati 
finanziari e risparmio (Banche) 14,00 audi zione presidente Asi, Giorgio Saccoccia, per indagine su dominio 
aerospaziale (Copasir) Red-(RADIOCOR) 16-11-21 07:20:10 (0008)PA 5 NNNN  

 



 

 

 

Tutti gli eventi digitali che contano segnalati da Andrea 
Romoli 

 

Martedì 16 novembre: 

 Da oggi fino al 20 novembre all’Hotel Mercure Rome si svolge Blockchain Week 
Rome  Nel corso di cinque giornate, Roma ospiterà centinaia di esperti, leader, 
professionisti, grandi aziende, startup e appassionati del settore. 

 Da oggi fino a giovedì 18 novembre a Milano presso il Superstudio si svolge IAB 
Forum2021 il più importante evento italiano del comparto digitale e il 4° in Europa per 
affluenza di pubblico.La Conferenza di IAB Forum 2021 ospiterà alcune tra le personalità di 
maggior rilievo del mondo del digitale, dell’imprenditoria e delle Istituzioni, per raccontare 
il comparto sotto tutti i punti di vista. Brunello Cucinelli, Maria Cristina Messa e Federico 
Marchetti  parleranno delle competenze digitali, dell’equilibrio tra tecnologia e umanesimo 
e dell’interpretazione dell’imprenditoria digitale. 

 Today takes place Tech Up for Women Conference, A one day conference event for all 
women in business to learn new technology, ideas and innovation to advance. Tech Up for 
Women is a one-day event for the advancement of women through technology education, 
resources and networking.  

 From today until 18th november takes place the Lean Startup Virtual Summit. Gather 
virtually with peers in enterprise organizations to learn about, practice, and discuss the most 
requested aspects of implementing Lean Startup at scale. You’ll leave with inspiring stories, 
practical insights, and a network that will help support you as you create value and growth at 
your own organization. 

 Today and tomorrow takes place Slack Frontiers, Slack’s annual flagship conference. It’s an 
opportunity to come together to celebrate connection, refine your skills to navigate complex 
work environments, and better understand the future of work. 



 Alle 18:00 a Monza presso Arena di Monza in Viale Gian 
Battista Stucchi, il Gruppo UCID Regionale Giovani Lombardia, 
in collaborazione con il Movimento Giovani, ha organizzato 
l’evento “2030: The Unicorn Revenge?”, la prima iniziativa che 
intende avvicinare i principali investitori italiani ai giovani più 
talentuosi e alle migliori idee di impresa innovativa da realizzare. 
I principali player del Venture Capital, del sistema di 
incubazione e accelerazione delle startup nazionale discutono 
come ridurre il gap dagli altri paesi occidentali e quanto 
importante diventerà l’industry delle startup per l’impiego 
giovanile nel prossimo decennio. 

 

 Alle 18:30 appuntamento con il Meetup #AperiTech della Community di Deep Learning 
Italia. Si affronteranno temi legati esclusivamente alla progettazione e implementazione di 
Reti Neurali e il Deep Learning nell’Intelligenza Artificiale di oggi. Il Meetup di DLI nasce 
dall’esigenza di sopperire alla carenza di meetup tecnici sul Deep Learning in Italia mentre 
ormai se ne contano molteplici in altre città del mondo come Londra, Amsterdam e San 
Francisco. Il Meetup sarà orientato sia alla ricerca accademica e che al mondo delle startup. 

 Alle 19:00 si svolge il Meetup #AperiTech della Community di Rust Roma in presenza 
presso The Hub – LVenture Group in Via Marsala, 29H 

 



 

The Unicorn Revenge, evento all’Arena di 
Monza 
Posted on : 16 Novembre 2021 By Andrea Gussoni  
 

 

 

L’Arena, casa delle prime squadre del Consorzio Vero Volley, sarà il teatro oggi alle ore 18 
dell’evento: “The Unicorn Revenge? – 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane”. 

Che cos’è The Unicorn Revenge 

Come si potrà ridurre il gap nel contributo del digitale alla crescita del Paese? Quale sarà 
l’importanza e l’impatto degli ecosistemi locali sulla qualità e quantità dell’impiego, sulla 
preservazione delle eccellenze tecnologiche e sulla capacità di competere in settori ad alta 
innovazione? Come creare opportunità di accelerazione per favorire l’afflusso di capitali esteri in 
Italia? Queste – insieme a molte altre – sono infatti le domande da cui prende le mosse e trae spunto 
l’evento The Unicorn Revenge organizzato dal Movimento Giovani UCID Lombardia, Piemonte, 
Veneto, Emilia, Liguria e Ticino e patrocinato dall’American Chamber of Commerce in Italy, VC 
Hub Italia, InnovUp e Fondazione Politecnico di Milano. 

Protagonisti 

Dopo il benvenuto di Gian Luca Galletti (Presidente UCID Nazionale) e Aldo Fumagalli 
(Presidente UCID Lombardia) e i saluti istituzionali del Sindaco di Monza, Dario Allevi, del 



Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori e dell’Assessore per l’Istruzione, Università, Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala, in The Unicorn Revenge verrà lasciata la parola a 
una vasta e qualificata platea di venture capital, family office, incubatori e investitori. 

Relatori 

I relatori, chiamati ad illustrare l’importanza dell’industry delle start-up per l’impiego giovanile nel 
prossimo decennio, saranno Fausto Boni di 360 Capital Partners, Luigi Capello di Luiss Enlabs – 
Lventure, Enrico Deluchi di Polihub, Andrea Di Camillo di P101 SGR, Lisa di Sevo di Prana 
Ventures – Shetech, Riccardo Donadon di H-Farm, Marco Gay di Digital Magics, Paolo Gualdani 
di Milano Investment Partners, Massimiliano Magrini di United Ventures, Lorenzo Maternini di 
Talent Garden, Corrado Passera di Illimity, Claudia Pingue di CDP Venture Capital SGR, Lucio 
Rovati di Rottapharm Biotech, con lo special guest Erik Anderson di Singularity University – 
Silicon Valley Bank. 

Partecipanti 

L’evento, che sarà moderato da Carlo Alberto Carnevale Maffé di SDA Bocconi e che vedrà anche 
intervenire brevemente Giorgio Ciron di Innovup, Francesco Cerruti di VC Hub e Massimo 
Pasquali di BPM, è pensato e mirato soprattutto per un pubblico di giovani – con oltre 300 
partecipanti previsti tra giovani di Assolombarda, iscritti di UCID, studenti universitari e start-
uppers – ma saranno presenti in una tribuna riservata i rappresentanti di prestigiose banche d’affari 
(Mediobanca, JP Morgan, Deutsche Bank, UBS e Goldman Sachs) e i family office più importanti. 

Dichiarazioni 

“Questo evento è il momento culminante di uno sforzo collettivo e di un patto generazionale tra 
senior e giovani di UCID” sottolineano i rappresentanti del Movimento Giovani di UCID delle 
Regioni coinvolte. “Stiamo lavorando, parallelamente a momenti di confronto e di dialogo come 
questo, alla creazione una piattaforma di dialogo e di generazione di opportunità per gli empolyer e 
soprattutto per gli employee del futuro”. 

 



 

 
di Rosaria Amato  
 

Filippo Bini Smaghi 
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ROMA - E' un'organizzazione nata nel 1947, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma 
ultimamente poco presente nel dibattito, soprattutto per quanto riguarda la sua componente 
giovanile. Ecco perché il Movimento Giovani Ucid (unione degli imprenditori e dei dirigenti 
cattolici) Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria e Ticino ha deciso di proporsi come 
interlocutore valido in uno dei settori più in fermento dell'economia, quello delle startup 
innovative. All'Arena di Monza stasera dalle 18 si incontreranno trecento giovani in arrivo da 
tutta Italia, interessati a creare un'impresa, e i loro possibili alleati, una vasta platea di protagonisti 
del venture capital, da Fausto Boni di 360 Capital Partners a Enrico Deluchi di Polihub, Lorenzo 
Maternini di Talent Garden, Corrado Passera di Illimity, Claudia Pingue di CDP Venture Capital 
SGR, Lucio Rovati di Rottapharm Biotech, Erik Anderson di Singularity University – Silicon 
Valley Bank. Il patrocinio è dell’American Chamber of Commerce in Italy, VC Hub Italia, 
InnovUp e Fondazione Politecnico di Milano. E ci saranno anche i vertici dell'Ucid, il presidente 
lombardo Aldo Fumagalli (a lungo proprietario e amministratore delegato di Candy) e il 
presidente nazionale Gian Luca Galletti (ex ministro dell'Ambiente). 

"Abbiamo voluto fortemente quest’evento per rilanciare Ucid come gruppo di giovane attenti a 
tutto ciò che è innovativo e che può creare buona occupazione, a cominciare dalle startup. - 
racconta il presidente di Ucid Giovani Milano, Filippo Bini Smaghi, 30 anni, responsabile 
Relazioni e Affari Istituzionali presso Altea Security ma sopratutto aspirante startupper - Oggi il 
problema è si quello di creare occupazione, ma anche di creare valore. Non a caso abbiamo voluto 
stasera con noi Passera, che da ministro ha promosso la legge a sostegno delle startup innovative 
che in questo momento è stata messa in discussione, non solo per le difficoltà nate dal ricorso dei 
notai per cui non è più possibile la costituzione semplificata. Chiederemo alla Regione Lombardia 
di impegnarsi per promuovere un accordo tra le parti che non penalizzi nessuno. E comunque 
questo non è l'unico ostacolo in Italia, altrimenti non si capirebbe perché altri Paesi come la 
Germania e la Francia siano già molto più avanti di noi". 

Dal 2001 al 2021, sono state registrate 12.291 startup innovative in Italia. Nel biennio della 
pandemia, 2020-2021, il mercato internazionale del venture capital ha subito un rallentamento 
(sono state chiuse 57 operazioni per un valore complessivo di 217 milioni di euro investiti), con 
una tendenza alla ripresa già a partire dal secondo semestre del 2020, che ha conosciuto una 
crescita tale da segnalare un aumento delle operazioni del 58% rispetto al 2019, arrivando a un 
ammontare investito di 595 milioni, in linea con quello dell’anno precedente. 

L'Italia non brilla nemmeno per numero di ‘Unicorni’ (le aziende valutate oltre un miliardo di 
dollari), al momento ce ne sono solo 2 rispetto alle 110 del Regno Unito, alle 47 della Germania 
e alle 26 della Francia. In termini di valore dell’ecosistema startup, secondo l'indagine di Ucid, 
l’Italia si trova al punto in cui era la Spagna 4-5 anni fa, o la Francia 7 anni fa. Un ecosistema ad 
oggi pari a 20 miliardi di euro, rispetto ad uno di 60 e un altro che sfiora i 180. Tuttavia il mercato 
italiano, europeo è internazionale è in grande fermento, e qui si colloca la sfida di Ucid che parla 
di un milione di giovani impiegati nelle startup innovative da qui al 2030, se si riuscirà di nuovo 
ad alleggerire le difficoltà burocratiche, a venire incontro a chi ha bisogno di un sostegno 
finanziario e strutturale. 

 

 



"Il nostro Pase lascia ben sperare con alcune misure che potrebbero favorire gli investimenti: 
CDP Venture Capital, il Fondo Nazionale d’Innovazione (SGR del MISE), Enea Tech 
(nonostante alcuni cambiamenti negli ultimi mesi) e le risorse prospettate attraverso il Recovery 
fund", conclude Bini Smaghi. 

Oggi dalle 18 all'Arena di Monza “The Unicorn Revenge? 2030: 1 milione di giovani nelle startup 
italiane” organizzato dal Movimento Giovani Ucid, l'organizzazione degli imprenditori e dei 
dirigenti cattolici. Circa 300 giovani incontreranno protagonisti del venture capital, da Illimity a 
Digital Magics 

 



 

"The Unicorn Revenge", le start-up incontrano 
investitori e giovani interessati 

Durante l'evento di UCID “The Unicorn Revenge? – 2030: 1 
milione di giovani nelle startup italiane” si è dibattuto sulle 
start-up come motore di sviluppo nazionale e su come creare 
opportunità di accelerazione 
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Una riflessione sul ruolo delle start-up come motore di sviluppo nazionale. Si è tenuta la prima 
edizione di “The Unicorn Revenge? – 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane”, 
l'evento, organizzato dal gruppo Giovani UCID Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria e 
Ticino che fa interagire l’ecosistema della creazione di nuove imprese con una platea di 300 giovani 
interessati, di investitori e family offices significativi.  L'incontro si è svolto presso l’Arena di 
Monza (Viale Gian Battista Stucchi, Monza). 

I principali player del Venture Capital, del sistema di incubazione e accelerazione delle start-up 
nazionale hanno discusso su come ridurre il gap dagli altri paesi occidentali e quanto importante 
diventerà l’industry delle start-up per l’impiego giovanile nel prossimo decennio. 

Come l’efficacia dell’ecosistema avrà impatti sulla qualità e quantità dell’impiego, sulla 
preservazione delle eccellenze tecnologiche nazionali e sulla capacità di competere in settori ad alta 
innovazione? Come usare la leva delle start-up per ridurre il gap nel contributo del digitale alla 
crescita del paese? Come creare opportunità di accelerazione per nuovi imprenditori esteri in Italia? 
Quali abilitatori sono ad oggi sottodimensionati per garantire uno sviluppo esponenziale 
dell’industry delle nuove imprese confrontato con quello di altri paesi? 

Sono intervenuti in qualità di speaker Corrado Passera (CEO di illimity), Claudia Pingue 
(Responsabile Fondo Technology Transfer di CDP Venture Capital Sgr), Fausto boni (General 
Partner 360 Capital Partners), Luigi Capello (CEO di LVenture Group e fondatore di LUISS 
ENLABS), Enrico Deluchi (General Manager di PoliHub), Andrea Di Camillo (Founding Partner di 
P101 sgr), Lisa Di Ssevo (AD di Prana Venturers – Shetech), Riccardo Donadon (Founder di H-
Farm), Marco Gay (AD di Digital Magics), Paolo Gualdani (CEO di Milano Investment Partners), 
Massimiliano Magrini (Founder di United Ventures), Lorenzo Maternini (Co-founder e 
Vicepresidente Corporate RelationsTalent Garden), Lucio Rovati (CEO di Rottapharm Biotech). 

illimity Bank, Corrado Passera: "Realizziamo quel che avevamo promesso: aiutare, 
finanziare, supportare il grande mondo delle PMI" 

             VIDEO-
illimity Bank, Corrado Passera: "Realizziamo quel che avevamo promesso: aiutare, 

finanziare, supportare il grande mondo delle PMI" 

"Aggiudicarsi questo titolo significa che stiamo rispettando gli impegni che ci siamo presi con i 
nostri investitori. Malgrado il covid i 700 illimiter hanno reagito, abbiamo saputo rimettere il 



timone tenendo conto di quanto stava accadendo e stiamo realizzando quel che avevamo promesso, 
cioè aiutare, finanziare, supportare il grande mondo delle PMI anche dove ci sono dei problemi che 
possono essere risolti e questo ci dà grandi soddisfazione. Il motto di illimity è fare utili ma anche 
essere utili". Così Corrado Passera, CEO di illimity Bank a Il Giornale d'Italia. 

"La legge che avevo proposto al parlamento e che il parlamento ha approvato all'unanimità ormai 
10 anni fa è stata nel corso del tempo ulteriormente migliorata e rafforzata. Sicuramente questo è un 
momento in cui c'è un tale bisogno di innovazione che premiare ulteriormente da un punto di vista 
fiscale coloro che in investono in avventure magari con un certo livello di rischio ma che hanno un 
grande potenziale di utilità complessiva potrebbe essere una buona idea. Poi si tratta anche di creare 
in alcuni luoghi degli ecosistemi fisici che aiutino l'impianto e lo sviluppo di nuove imprese, sia dal 
punto di vista degli spazi disponibili sia dal punto di vista del costo della vita, magari anche con 
bandi specializzati per il mondo delle piccole imprese o delle start up. 

Insomma, si può fare di più per accelerare la crescita delle start up che sono state più di 15 mila. Dal 
punto di vista dei consigli, ne abbiamo parlato in questo bel convegno, bisogna sempre partire da un 
bisogno sentito non necessariamente commerciale, magari anche soltanto di miglioramento della 
comunità, bisogna aver chiaro che la propria idea si deve trasformare in impresa e quindi, 
soprattutto se non si ha quest'esperienza, bisogna chiedere aiuto. Oggi ci sono una serie di luoghi, di 
incubatori, di acceleratori che possono dare questo supporto. Di solito quando il bisogno c'è e l'idea 
per soddisfarlo è forte si trovano anche le risorse finanziarie. 

Abbiamo un Piano di impresa che va dal 2021 al 2025, vogliamo portare i nostri volumi ad oltre 10 
miliardi di crediti e investimenti, vogliamo portare il nostro ritorno sul capitale dal 10 di quest'anno 
fino al 20, mantenendo sempre un profilo di rischio molto contenuto per assicurare ai nostri 
investitori il giusto bilanciamento tra ritorno e rischio", conclude. 

 

Massimo Pasquali (Banco BPM): "Start-up, sempre più coinvolte nei progetti delle 
grandi aziende" 

 



VIDEO-Massimo Pasquali (Banco BPM): "Start-up, sempre più coinvolte nei progetti delle 
grandi aziende" 

 

"Siamo qua come Banco BPM perché creadiamo molto alle aziende e alla loro crescita in Italia in 
modo particolare. 

Partire dalle aziende più giovani e, quindi, dalle idee e dal proliferarsi delle idee è uno dei momenti 
migliori. È la nascita di qualcosa che, se tutto andrà bene, diventerà poi una realtà importante. Oggi 
c'è la tendenza, soprattutto nelle grandi aziende, di ricercare nelle start-up nuove idee, in particolare 
ad alto contenuto tecnologico. 

BPM cerca di fare due cose: aiutare le start-up a crescere e diventare grandi e, in secondo luogo, 
attraverso le conoscenze delle aziende che seguiamo e serviamo al meglio, cercare di mettere in 
contatto aziende già mature e lanciate con nuove realtà e start-up. 

In Italia si è partiti in ritardo rispetto ad altri luoghi, come Stati Uniti o anche Paesi molto piccoli 
come Israele, nell'operazione di valorizzazione delle start-up. Però, fortunatamente, anche in Italia, 
da qualche anno, si stanno sviluppando nuove start-up e molte sono diventate realtà estremamente 
vitali e importanti. Si è creato un microcosmo di operatori che guardano con attenzione le start-up a 
partire dalla loro nascita. 

Si tratta di un gioco di squadra e forse il gioco di squadra è ancora più importante nelle start-up 
piuttosto che in altri momenti della vita aziendale. Il PNRR certamente sarà una grande opportunità 
per il Paese e per le aziende appena create. Riteniamo che nei decreti attuativi che verranno emanati 
nelle prossime settimane ci potranno essere fattori chiave in termini di fiscalità, di fondi agevolati e 
di elementi favoritivi dii questo microcosmo. 

Il tessuto c'è, le università hanno un ruolo molto importante e crediamo che continuerà ad esserlo 
anche nei prossimi anni". 
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Agenzia: Ansa 
 
Lavoro: Ucid, il 70% delle startup ha assunto nel 2020 
 
In 4 anni il 43% in piu' di assunti nelle startup tecnologiche 

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - La crisi pandemica non ha fermato il mondo delle startup, con il 2020 che ha 
visto il 70% delle startup e delle imprese innovative italiane aumentare il proprio organico, e in un caso su 
cinque il personale e' raddoppiato rispetto al 2019. Questi i dati presentati ieri a Monza durante il "The 
Unicorn Revenge? - 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane", organizzato dal Movimento Giovani 
UCID (Unione cristiana imprenditori dirigenti) e che ha fatto il punto sulla situazione lavorativa delle startup, 
in particolare in campo tecnologico. E guardando fuori dall'Italia, la meta' dei nuovi posti di lavoro generati 
nei Paesi Ocse e' generato da startup (a fronte del 20% di occupati complessivi), e il numero di persone 
impiegate nelle startup tecnologiche e' aumentato del 43% negli ultimi 4 anni. In Italia, pero', si paga 
ancora un ritardo rispetto alle realta' europee. Nel Belpaese ci sono state solo 2 Exit superiori a 1 miliardo 
rispetto alle 110 del Regno Unito o alle 47 della Germania, mentre il valore dell'ecosistema startup in Italia 
(20 miliardi di Euro) si trova al punto in cui era la Spagna 4-5 anni fa o la Francia 7 anni fa. Ma guardando 
al futuro, secondo il rapporto European Startups, le persone impiegate nelle startup tecnologiche europee 
saranno 3,2 milioni entro il 2025, a fronte degli attuali 2 milioni, con una crescita del 10% anno su anno. 
(ANSA).YN2-PVN2021-11-17 18:15 NNNN 

 
 
 

 



                                                            

 

Imprese: Ucid traccia roadmap prossimi 10 
anni per giovani e startup 
17/11/2021 18:14 
MILANO (MF-DJ)--Parte dall'Arena di Monza l'impegno e l'appello del Movimento Giovani Ucid 
a istituzioni, enti locali, investitori e incubatori per l'occupazione del futuro: "The Unicorn 
Revenge? - 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane", il titolo dell'incontro tenutosi ieri sera, 
a cui hanno partecipato molti giovani di Assolombarda, iscritti di Ucid, studenti universitari e 
startuppers oltre a una qualificata platea di venture capitalist, investment bankers e family office. 
Punto di partenza, e fattore di ottimismo in uno scenario italiano che vede l'impiego giovanile 
sempre piu' a rischio, spiega una nota ,il dato europeo ed italiano sulla capacita' delle startup 
tecnologiche di essere di gran lunga il motore di creazione di posti di lavoro in piu' rapida crescita e 
il piu' resiliente: nel 2020, anno della crisi pandemica, il 70% delle startup e delle imprese 
innovative italiane ha aumentato il proprio organico, e in un caso su cinque il personale e' 
addirittura raddoppiato rispetto al 2019. Se a questo dato si aggiunge l'evidenza per cui la meta' dei 
nuovi posti di lavoro generati nei paesi Oecd e' generato da startup (a fronte del 20% di occupati 
complessivi), e che il numero di persone impiegate nelle startup tecnologiche e' aumentato del 43% 
negli ultimi 4 anni, e' facile vedere nell'industria dell'innovazione e nelle Pmi tecnologiche da 15-20 
addetti il miglior employer del futuro: secondo il rapporto European Startups, le persone impiegate 
nelle startup tecnologiche europee saranno 3,2 milioni entro il 2025, a fronte degli attuali 2 milioni, 
con una crescita del 10% anno su anno. Non solo gli "unicorni" italiani sono molto piu' rari di quelli 
degli altri Paesi (solo 2 Exit superiore 1 miliardo rispetto alle 110 del Regno Unito o alle 47 della 
Germania), ma anche il valore dell'ecosistema startup in Italia (20 miliardi di euro) si trova al punto 
in cui era la Spagna 4-5 anni fa o la Francia 7 anni fa, con un gap aggravato da una carenza di 
finanziamento e di finanziatori: i dati mostrano che le startup europee hanno bisogno di tre volte il 
capitale raccolto negli ultimi anni dai VC locali. Da qui l'idea e la volonta' di Ucid di unire, in 
un'unica serata e davanti a un pubblico vasto e qualificato non solo startuppers, associazioni e 
istituzioni, ma anche finanziatori che possano spiegare i fattori di successo di una startup o dare la 
scintilla a un percorso virtuoso dal punto di vista della creazione di nuove iniziative, del 
potenziamento di altre e della generazione di posti di lavoro. lde (fine) MF-DJ NEWS  
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Il convegno  

A Monza Ucid traccia la roadmap dei prossimi 
10 anni per giovani e startup 
Ieri sera all’Arena il convegno “The Unicorn Revenge? – 2030: 1 milione di giovani nelle startup 
italiane” con oltre 300 giovani presenti. 

 
Economia Monza, 17 Novembre 2021 ore 14:40  

E' partito dall’Arena di Monza l’impegno e l’appello del Movimento Giovani UCID a istituzioni, 
enti locali, investitori e incubatori per l’occupazione del futuro: “The Unicorn Revenge? – 2030: 1 
milione di giovani nelle startup italiane”.  Questo il titolo dell’incontro tenutosi ieri sera, martedì 16 
novembre, a cui hanno partecipato molti giovani di Assolombarda, iscritti di UCID, studenti 
universitari e startuppers oltre a una qualificata platea di venture capitalist, investment bankers e 
family office. 

A Monza Ucid traccia la roadmap dei prossimi 10 anni per 
giovani e startup 

Punto di partenza - e fattore di ottimismo in uno scenario italiano che vede l’impiego giovanile 
sempre più a rischio – il dato europeo ed italiano sulla capacità delle startup tecnologiche di essere 



di gran lunga il motore di creazione di posti di lavoro in più rapida crescita e il più resiliente: nel 
2020, anno della crisi pandemica, il 70% delle startup e delle imprese innovative italiane ha 
aumentato il proprio organico, e in un caso su cinque il personale è addirittura raddoppiato 
rispetto al 2019. 

Se a questo dato - sottolinea UCID in una nota diffusa alla stampa - si aggiunge l’evidenza per cui 
la metà dei nuovi posti di lavoro generati nei paesi OECD è generato da startup (a fronte del 20% di 
occupati complessivi), e che il numero di persone impiegate nelle startup tecnologiche è aumentato 
del 43% negli ultimi 4 anni, è facile vedere nell’industria dell’innovazione e nelle PMI tecnologiche 
da 15-20 addetti il miglior employer del futuro. 

Inoltre, secondo il rapporto European Startups, le persone impiegate nelle startup tecnologiche 
europee saranno 3,2 milioni entro il 2025, a fronte degli attuali 2 milioni, con una crescita del 10% 
anno su anno. 

L'Italia è indietro 

Tuttavia gli “unicorni” italiani sono molto più rari di quelli degli altri Paesi (solo 2 Exit superiore 1 
miliardo rispetto alle 110 del Regno Unito o alle 47 della Germania), ma anche il valore 
dell’ecosistema startup in Italia (20 miliardi di Euro) si trova al punto in cui era la Spagna 4-5 anni 
fa o la Francia 7 anni fa, con un gap aggravato da una carenza di finanziamento e di finanziatori: i 
dati mostrano che le startup europee hanno bisogno di tre volte il capitale raccolto negli ultimi anni 
dai VC locali. 

Un evento per parlare di startup a 360° 

Da qui l’idea e la volontà di UCID di unire, in un’unica serata e davanti a un pubblico vasto e 
qualificato non solo startuppers, associazioni e istituzioni, ma anche finanziatori che possano 
spiegare i fattori di successo di una startup o dare la scintilla a un percorso virtuoso dal punto di 
vista della creazione di nuove iniziative, del potenziamento di altre e della generazione di posti di 
lavoro. 

Molti gli interventi, a partire dai saluti istituzionali di Gian Luca Galletti (Presidente UCID) che 
ha evidenziato l’importanza dell’appuntamento e l’importanza di un patto generazionale e di uno 
sforzo collettivo e sinergico per la tutela delle imprese, dei lavoratori e dell’impiego giovanile nei 
prossimi anni, seguiti dall’intervento dell’Assessore per l’Istruzione, Università, Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, che ha evidenziato il ruolo 
chiave che il PNRR avrà per il futuro dell’economia e nel trasformare letteralmente le invenzioni in 
innovazioni. 

Presente anche il sindaco Dario Allevi 

Dopo gli interventi del Sindaco di Monza Dario Allevi, che ha parlato del forte legame tra capitale 
umano, territorio, istituzioni e imprese e del Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ha ricordato la 
sua esperienza personale da startupper e dall’importanza fiducia e dell’accesso al credito, parola ai 
protagonisti dell’industry delle startup, del venture capital e degli incubatori di impresa, in una 
successione di interventi introdotti e moderati da Carlo Alberto Carnevale Maffé di SDA 
Bocconi. 



Tanti i temi trattati 

Tra i temi trattati, dopo la sfida lanciata da Fausto Boni di 360 Capital Partners “la domanda per 
me non è se ma quanti saranno gli unicorni che creerete voi giovani partecipanti di stasera” e 
l’auspicio di Lorenzo Maternini di Talent Garden sulle startup tecnologiche milionarie, che sono 
chiamate a “introdurre nel sistema nuovi punti di riferimento che con il loro indotto e con i 
professionisti che vi lavorano all’interno possano essere un volano per nuove imprese e per un 
nuovo sistema di post industriale italiano ed europeo”, la raccomandazione sull’”importanza di 
‘accettare la competitività, apprezzando il valore del fallimento su uno scacchiere globale e in un 
ambito che nelle loro imprese non può prescindere dall'inclusività” evidenziata da Lucio Rovati di 
Rottapharm Biotech e il valore - secondo Paolo Gualdani di Milano Investment Partners - della 
“creazione di un ecosistema del Venture Capital attraverso la promozione di un modello virtuoso e 
interconnesso di sviluppo per le aziende, che consenta ai giovani meritevoli di realizzare i loro 
sogni imprenditoriali con concrete possibilità di successo, facendosi forza propulsiva per la crescita 
del Paese”. 

Attenzione alle sfide globali e alla sostenibilità 

Il tutto senza dimenticare la necessaria e imprescindibile attenzione alla sostenibilità e alle sfide 
globali che il mondo sarà chiamato ad affrontare nei prossimi anni e dove, secondo Claudia Pingue 
di CDP Venture Capital SGR, “le startup sono risposte imprenditoriali e il canale più efficace ed 
efficiente per riscrivere il nostro futuro”. 
Indicazioni per il sistema e per gli investitori da Marco Gay di Digital Magics, per cui “è il 
momento di accelerare con coraggio gli investimenti in capitale di rischio favorendo la nascita e lo 
scaleup di talenti e di team che con le loro competenze possono fare la differenza” e da Luigi 
Capello di LVenture Group – Luiss Enlabs per cui “l’Italia deve sviluppare una pipeline di 
formazione tecnica e imprenditoriale che, assieme ai capitali, supporti i giovani talenti nel lanciare 
startup in grado di essere leader di mercato”. 

L’importanza del tema trattato nell’incontro di ieri sera è stato poi ricordato dagli interventi di 
Enrico Deluchi di Polihub, che ha evidenziato la volontà di “offrire ai giovani alcune indicazioni 
utili a far luce su una strada tanto eccitante, quanto misteriosa, come quella del fare la propria 
impresa, la propria startup” e di Corrado Passera di Illimity che ha sottolineato “vedere riuniti così 
tanti giovani con nuove idee imprenditoriali e gli investitori che li possono aiutare, mi porta a 
guardare con fiducia al futuro. Credo molto nel mondo delle startup, motore di innovazione e di 
crescita, tanto che da Ministro dello Sviluppo Economico ho varato la legge che ha facilitato la 
nascita di circa 15.000 nuove imprese e poi sono diventato io stesso startupper”. 

Per Riccardo Donadon di H-Farm è “fondamentale far entrare l’università dentro l’impresa e 
viceversa per creare startup migliori” mentre Massimiliano Magrini di United Ventures ha 
evidenziato come il ruolo del Venture Capital sia quello di “rimuovere ostacoli al successo delle 
startup, sia in termini di carenza di risorse che di capitali”. 
Andrea Di Camillo di P101 SGR ha insistito sull’importanza di “legittimare e considerare le 
startup come vere e proprie imprese e non come soggetti o casi a sé stante”, mentre Lisa di Sevo di 
Prana Ventures – Shetech ha ricordato che “il sistema europeo deve fronteggiare sfide e complessità 
normative e burocratiche che le startup e le imprese innovative americane non devono affrontare”. 
Al termine della serata e dei panel di discussione, i giovani presenti all’evento hanno avuto la 
possibilità di incontrare in una serie di meeting ristretti i discussant e i relatori per rivolgere loro 
domande e approfondire i temi trattati durante l’incontro. 
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Ieri sera all’Arena di Monza il convegno “The Unicorn Revenge? – 2030: 1 milione di giovani nelle 
startup italiane” organizzato dal Movimento Giovani UCID con oltre 300 giovani presenti 

Il settore delle startup tecnologiche è il di gran lunga il motore di creazione di posti di lavoro in più 
rapida crescita e il più resiliente: nel 2020, anno della crisi pandemica, il 70% delle startup e delle 
imprese innovative italiane ha aumentato il proprio organico e in un caso su cinque il personale è 
raddoppiato rispetto al 2019. 

Parte dall’Arena di Monza l’impegno e l’appello del Movimento Giovani UCID a istituzioni, enti 
locali, investitori e incubatori per l’occupazione del futuro: “The Unicorn Revenge? – 2030: 1 
milione di giovani nelle startup italiane” il titolo dell’incontro tenutosi ieri sera, a cui hanno 
partecipato molti giovani di Assolombarda, iscritti di UCID, studenti universitari e startuppers oltre 
a una qualificata platea di venture capitalist, investment bankers e family office. 

Punto di partenza – e fattore di ottimismo in uno scenario italiano che vede l’impiego giovanile 
sempre più a rischio – il dato europeo ed italiano sulla capacità delle startup tecnologiche di essere 
di gran lunga il motore di creazione di posti di lavoro in più rapida crescita e il più resiliente: nel 
2020, anno della crisi pandemica, il 70% delle startup e delle imprese innovative italiane ha 
aumentato il proprio organico, e in un caso su cinque il personale è addirittura raddoppiato rispetto 
al 2019. 

Se a questo dato si aggiunge l’evidenza per cui la metà dei nuovi posti di lavoro generati nei paesi 
OECD è generato da startup (a fronte del 20% di occupati complessivi), e che il numero di persone 
impiegate nelle startup tecnologiche è aumentato del 43% negli ultimi 4 anni, è facile vedere 
nell’industria dell’innovazione e nelle PMI tecnologiche da 15-20 addetti il miglior employer del 
futuro: secondo il rapporto European Startups, le persone impiegate nelle startup tecnologiche 
europee saranno 3,2 milioni entro il 2025, a fronte degli attuali 2 milioni, con una crescita del 10% 
anno su anno. 

Ma non è tutto oro quello che luccica. Non solo gli “unicorni” italiani sono molto più rari di quelli 
degli altri Paesi (solo 2 Exit superiore 1 miliardo rispetto alle 110 del Regno Unito o alle 47 della 
Germania), ma anche il valore dell’ecosistema startup in Italia (20 miliardi di Euro) si trova al 
punto in cui era la Spagna 4-5 anni fa o la Francia 7 anni fa, con un gap aggravato da una carenza di 
finanziamento e di finanziatori: i dati mostrano che le startup europee hanno bisogno di tre volte il 
capitale raccolto negli ultimi anni dai VC locali. 

Da qui l’idea e la volontà di UCID di unire, in un’unica serata e davanti a un pubblico vasto e 
qualificato non solo startuppers, associazioni e istituzioni, ma anche finanziatori che possano 
spiegare i fattori di successo di una startup o dare la scintilla a un percorso virtuoso dal punto di 
vista della creazione di nuove iniziative, del potenziamento di altre e della generazione di posti di 
lavoro. 

Molti gli interventi, a partire dai saluti istituzionali di Gian Luca Galletti (Presidente UCID) che ha 
evidenziato l’importanza dell’appuntamento e l’importanza di un patto generazionale e di uno 
sforzo collettivo e sinergico per la tutela delle imprese, dei lavoratori e dell’impiego giovanile nei 
prossimi anni, seguiti dall’intervento dell’Assessore per l’Istruzione, Università, Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, che ha evidenziato il ruolo 
chiave che il PNRR avrà per il futuro dell’economia e nel trasformare letteralmente le invenzioni in 
innovazioni. 



Dopo gli interventi del Sindaco di Monza Dario Allevi, che ha parlato del forte legame tra capitale 
umano, territorio, istituzioni e imprese e del Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ha ricordato la 
sua esperienza personale da startupper e dall’importanza fiducia e dell’accesso al credito, parola ai 
protagonisti dell’industry delle startup, del venture capital e degli incubatori di impresa, in una 
successione di interventi introdotti e moderati da Carlo Alberto Carnevale Maffé di SDA Bocconi. 

Tra i temi trattati, dopo la sfida lanciata da Fausto Boni di 360 Capital Partners “la domanda per me 
non è se ma quanti saranno gli unicorni che creerete voi giovani partecipanti di stasera” e l’auspicio 
di Lorenzo Maternini di Talent Garden sulle startup tecnologiche milionarie, che sono 
chiamate a “introdurre nel sistema nuovi punti di riferimento che con il loro indotto e con i 
professionisti che vi lavorano all’interno possano essere un volano per nuove imprese e per un 
nuovo sistema di post industriale italiano ed europeo”, la raccomandazione sull’”importanza di 
‘accettare la competitività, apprezzando il valore del fallimento su uno scacchiere globale e in un 
ambito che nelle loro imprese non può prescindere dall’inclusività” evidenziata da Lucio Rovati di 
Rottapharm Biotech e il valore – secondo Paolo Gualdani di Milano Investment Partners – della 
“creazione di un ecosistema del Venture Capital attraverso la promozione di un modello virtuoso e 
interconnesso di sviluppo per le aziende, che consenta ai giovani meritevoli di realizzare i loro 
sogni imprenditoriali con concrete possibilità di successo, facendosi forza propulsiva per la crescita 
del Paese”. 

Il tutto senza dimenticare la necessaria e imprescindibile attenzione alla sostenibilità e alle sfide 
globali che il mondo sarà chiamato ad affrontare nei prossimi anni e dove, secondo Claudia Pingue 
di CDP Venture Capital SGR, “le startup sono risposte imprenditoriali e il canale più efficace ed 
efficiente per riscrivere il nostro futuro”. 

Indicazioni per il sistema e per gli investitori da Marco Gay di Digital Magics, per cui “è il 
momento di accelerare con coraggio gli investimenti in capitale di rischio favorendo la nascita e lo 
scaleup di talenti e di team che con le loro competenze possono fare la differenza” e da Luigi 
Capello di 
LVenture Group – Luiss Enlabs per cui “l’Italia deve sviluppare una pipeline di formazione tecnica 
e imprenditoriale che, assieme ai capitali, supporti i giovani talenti nel lanciare startup in grado di 
essere leader di mercato”. 

L’importanza del tema trattato nell’incontro di ieri sera è stato poi ricordato dagli interventi di 
Enrico Deluchi di Polihub, che ha evidenziato la volontà di “offrire ai giovani alcune indicazioni 
utili a far luce su una strada tanto eccitante, quanto misteriosa, come quella del fare la propria 
impresa, la propria startup” e di Corrado Passera di Illimity che ha sottolineato “vedere riuniti così 
tanti giovani con nuove idee imprenditoriali e gli investitori che li possono aiutare, mi porta a 
guardare con fiducia al futuro. 

Credo molto nel mondo delle startup, motore di innovazione e di crescita, tanto che da Ministro 
dello Sviluppo Economico ho varato la legge che ha facilitato la nascita di circa 15.000 nuove 
imprese e poi sono diventato io stesso startupper”. 

Per Riccardo Donadon di H-Farm è “fondamentale far entrare l’università dentro l’impresa e 
viceversa per creare startup migliori” mentre Massimiliano Magrini di United Ventures ha 
evidenziato come il ruolo del Venture Capital sia quello di “rimuovere ostacoli al successo delle 
startup, sia in termini di carenza di risorse che di capitali”. 

Andrea Di Camillo di P101 SGR ha insistito sull’importanza di “legittimare e considerare le startup 
come vere e proprie imprese e non come soggetti o casi a sé stante”, mentre Lisa di Sevo di Prana 



Ventures – Shetech ha ricordato che “il sistema europeo deve fronteggiare sfide e complessità 
normative e burocratiche che le startup e le imprese innovative americane non devono affrontare”. 

Al termine della serata e dei panel di discussione, i giovani presenti all’evento hanno avuto la 
possibilità di incontrare in una serie di meeting ristretti i discussant e i relatori per rivolgere loro 
domande e approfondire i temi trattati durante l’incontro. 

A proposito del Movimento Giovani di UCID 

Il Movimento Giovani di UCID rappresenta imprenditori, dirigenti e professionisti cristiani under 
40, ed è parte dell’associazione Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, nata a Milano nel 1947. 

Il Gruppo Giovani sostiene la crescita umana e professionale di una comunità di persone che rispetti 
la dignità di ogni uomo, con particolare attenzione ai soggetti più deboli, con l’obiettivo di offrire 
principi e orientamenti fondamentali e di speranza per l’esercizio di ogni attività economica e 
sociale. 

Nella consapevolezza delle responsabilità personali e sociali che competono a quanti indirizzano la 
vita economica nelle imprese e nelle professioni, l’Associazione valorizza il ruolo di imprenditori, 
dirigenti e professionisti sia all’interno delle aziende sia nei confronti delle pubbliche istituzioni, 
con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’inclusione, del welfare, delle diversità, 
della leadership responsabile e della 
coesione sociale. 

L’Associazione si impegna ad attivare processi di cambiamento volti al bene comune, con 
l’obiettivo di favorire il ‘fare impresa’ dei giovani, per consentire ad ognuno di declinare con 
efficacia le proprie ambizioni e peculiarità. 

 



 
 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jy5BCwEZZ-Q 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
Quale futuro per giovani imprenditori in Italia? ce n’è uno?  in che modo le star-up influenzeranno 
e saranno influenti nella crescita digitale del paese nei prossimi anni? Queste e altre domande 
sono stato il focus della serata di martedì sera, 16 novembre, durante l’evento “The Unicorn 
Revenge? – 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane“. Una riflessione a tutto tondo sul 
ruolo delle start-up come motore di sviluppo nazionale. 

All’incontro, organizzato dal Movimento Giovani UCID e patrocinato dall’American Chamber of 
Commerce in Italy, VC Hub Italia, InnovUp e Fondazione Politecnico di Milano, hanno partecipato 
molti giovani di Assolombarda, iscritti di UCID, studenti universitari e startuppers, oltre a una 
qualificata platea di venture capitalist, investment bankers e family office. 

Ad aprire l’evento il Presidente dell’UCID ed ex Ministro dello Sviluppo Economico, Gian Luca 
Galletti, che da subito ha parlato dell’importanza del puntare, oggi più che mai, sul potenziale 
umano e sui giovani “noi come UCID da sempre associamo persone, mai aziende”, sottolineando 



anche l’importanza di un territorio, che deve mostrarsi sempre più sfidante per essere pronto ad 
accogliere l’innovazione, ma mostrandosi anche ottimista di fronte ad un dato europeo ed italiano 
sulla capacità delle startup tecnologiche di essere di gran lunga il motore di creazione di posti di 
lavoro in più rapida crescita e il più resiliente. 

Dati alla mano nel 2020, anno della crisi pandemica, il 70% delle startup e delle imprese 
innovative italiane ha aumentato il proprio organico, e in un caso su cinque il personale è 
addirittura raddoppiato rispetto al 2019. 

 
 
Subito dopo l’apertura, hanno avuto modo di sedersi con Maffè anche i sindaci di Monza e di 
Bergamo, rispettivamente Dario Allevi e Giorgio Gori. E se il primo ha parlato del forte legame tra 
capitale umano, territorio, istituzioni e imprese in città, ricordando come anche durante la 
pandemia, nei momenti più difficili “molti imprenditori ci hanno dato una mano veramente 
incredibile, portandoci mascherine, finanziando i caschi per l’ospedale e tanto altro, a 
dimostrazione che qua la cooperazione tra istituzioni e impresa c’è ed è forte”, il secondo ha 
ricordato la sua esperienza personale da startupper e dall’importanza della fiducia e dell’accesso al 
credito per chi voglia fare impresa: “ci piacerebbe che nel nostro Paese, quindi anche in Lombardia 
e a Bergamo, l’investimento finanziario incrociasse di più il percorso di chi ha una nuova idea di 
impresa, a me è successo, sono stato fortunato, ho trovato chi ha creduto in me ed è stato ben 
ripagato ma non sempre è così” 

 

 



 

 

Dopo gli interventi dei due sindaci la parola è passata ai protagonisti dell’industry delle startup, del 
venture capital e degli incubatori di impresa. Una successione di interventi che hanno visto 
avvicendarsi sul palco protagonisti del calibro di Lucio Rovati di Rottapharm Biotech, Lorenzo 
Maternini di Talent Garden o ancora Corrado Passera, Fondatore e Amministratore Delegato 
di Illimity nonché ex Ministro delle Infrastrutture e Sviluppo Economico che ha sottolineato 
come “vedere riuniti così tanti giovani con nuove idee imprenditoriali e gli investitori che li 
possono aiutare, mi porta a guardare con fiducia al futuro. Credo molto nel mondo delle startup, 
motore di innovazione e di crescita, tanto che da Ministro ho varato la legge che ha facilitato la 
nascita di circa 15.000 nuove imprese e poi sono diventato io stesso startupper”. 

 



 
 
 
Agenzia: Ansa 
 
Lombardia: ipotesi acceleratore di start up al parco di Monza 
Assessore Sala, interesse da universita' e un centro di ricerca 

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Un acceleratore per start up all'interno del parco di Monza. E' l'ipotesi che ha 
prospettato Fabrizio Sala, assessore all'Istruzione, Universita', Ricerca, Innovazione e Semplificazione di 
Regione Lombardia, intervenendo all'Arena di Monza durante "The Unicorn Revenge - 2030: 1 milione di 
giovani nelle start up italiane", evento organizzato dal gruppo Giovani Ucid Lombardia, Piemonte, 
Veneto, Emilia, Liguria e Ticino, per far interagire l'ecosistema delle nuove imprese con una platea di 300 
giovani potenzialmente interessati, investitori e family offices significativi. "Nel Parco di Monza potrebbe 
trovare spazio un acceleratore di start up - ha spiegato Sala -. Stiamo terminando un censimento degli 
immobili presenti nel Parco per vedere quali iniziative si possano portare in quel comparto. C'e' l'interesse 
sia da parte delle universita' sia di u n centro di ricerca. Come amministratori stiamo investendo per 
proseguire un percorso che abbiamo gia' iniziato e che possiamo velocizzare ancora di piu'". "Come Regione 
- ha aggiunto Sala -, interverremo per finanziare tutto cio' che e' innovazione e start up, individuando 
anche luoghi fisici dove realizzare qualcosa di concreto per questo settore ormai cosi' trainate per la nostra 
economia".(ANSA).YRA-EM2021-11-19 15:17 NNNN 
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UCID Giovani e la rivincita futura dell'Unicorno 

 
Brianza 1 Network  
670 iscritti 
  
https://www.youtube.com/watch?v=TRUu7vJ2erk 
  

 
  
Un grande Parterre di Imprenditori ,Amministratori ed Esperti sulle nuove tecnologie , per promuovere le 
Start Up del futuro  
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