Club Startup
CAMPAGNA DI ADESIONE 2020

La Chambre
come facilitatore
di una relazione WIN WIN
tra Startup ed Imprese
medio grandi

IL NOSTRO OBIETTIVO:
Sostenere e accompagnare il cambiamento
favorendo sinergie tra due realtà complementari

LA NOSTRA PROPOSTA :

L’opportunità di approcciare grandi gruppi, potenziali finanziatori,
istituzioni italiane e francesi
Network / Community Frenchtech e CCI International
Sessioni di lavoro per uno scambio sulle specificità dei due ecosistemi
(kit di collaborazione startup / grandi gruppi)
Una forte visibilità grazie al piano di comunicazione previsto per ogni
evento del Club
Accesso ai servizi della Chambre, grazie al nostro Booster, per
accompagnarti nello sviluppo della tua attività
TRA I NOSTRI SETTORI D'ATTIVITÀ :

Agroalimentare

Industria e manifatturiero

Banche e Assicurazioni

Ingegneria

Energia

Moda e lusso

Farma e salute

IL PROGRAMMA 2020

IL

PROGRAMMA
Ogni evento prevede la presenza delle startup e dei grandi gruppi per un confronto proficuo
2020
25 Febbraio

Campagna
di Adesione
Recruitment di
Startup francesi ed
italiane
per accrescere
ed arricchire
il nostro Club

24 Marzo

Workshop Legal
Sessione di
formazione,
approfondimento e
aggiornamento sul
tema Legal con focus
su accordi di
collaborazione tra
Startup e grandi
aziende

PARTECIPAZIONE: 250€

7 Aprile

5 Maggio

Workshop
Mediazione
Culturale

Le Baromètre

Le Gala

Evento realizzato
in partnership
con Le Village by CA :
un'indagine annuale
che misura i vari
indicatori
dei rapporti tra
aziende e startup.
In quest'occasione si
prevedono
testimonianze di best
practice

Evento
istituzionale più
importante della
CCI France Italie,
realizzato nel
Format di
Startup Festival

Incontri e
testimonianze per
facilitare la
contaminazione tra
Startup e grandi
aziende, trovare il
punto di equilibrio,
superare la resistenza
al cambiamento,
identificare delle aree
di collaborazione

18 Giugno

8 Luglio

9 Settembre

12 Novembre

Workshop
Sinergie
di Business

Workshop
Exit

Le Bridge

Quali sono le sfide
da affrontare per
garantire una proficua
collaborazione tra
startup e grande
azienda?
Workshop animato da
consulenti specializzati
(ex: EY, Deloitte,
Accenture...) attraverso
case studies su
Business Model
Tecnologia
Processi
Distribuzione

Giornata B2B
dedicata a grandi
Quali sono le
aziende (in presenza
opportunità
dei loro Responsabili
reciproche di
partnership e come Innovazione)e startup
gestirle al meglio? italiane e francesi sul
format dello
Parleremo per
speed dating.
esempio di:
Licenze
M&A
IPO
Trade sale
Workshop animato
da Venture
Capitalist
specializzati
(ex: Indaco, PI
Campus, 360
Venture Capitalist)

Obiettivo: generare
business e offrire
partnership
reciprocamente
vantaggiose

EMAIL ADDRESS
greta.salina@chambre.it
catherine.allegri@chambre.it

PHONE NUMBER
02 72 53 72 19

Contact
Information

