
ORE 10.00 - REgistRaziOnE dEi paRtEcipanti

ORE 10.30 - pOlitichE di sviluppO E suppORti dal tERRitORiO dElla città MEtROpOlitana di MilanO

Milano attrattiva per i nuovi imprenditori: azioni in atto e linee di sviluppo future
Filippo Barberis, Consigliere delegato all’ambiente e alle politiche giovanili della Città metropolitana di Milano

il comune di Milano: strumenti e benefici infrastrutturali a disposizione dei giovani imprenditori 
Cristina Tajani, Assessore alle politiche del lavoro, commercio, moda e design del Comune di Milano

nuove dinamiche imprenditoriali nell’area metropolitana milanese
Alvise Biffi, Vicepresidente Piccola Industria Assolombarda

università come motore attrattivo della nuova imprenditoria 
Stefano Caselli, Prorettore agli Affari internazionali Università Bocconi 

ORE 11.15 - lE idEE EMERgEnti: casi E spunti di RiflEssiOnE 

supporto ai nuovi imprenditori tramite network di giovani imprese: il caso Wardroba
Federico Della Bella, CEO Wardroba
Luca Donnini, Ex Presidente Guess Europa e Max Mara

condividere per ottimizzare ed innovare: il caso pREssO 
Claudio Garosci, CEO PRESSO 

valorizzazione di aree periferiche e d’imprenditoria per gli studenti: il caso Railroad Brewery di segrate
Benedetto Cannatelli, Founder Railroad Brewery

il sostegno pubblico agli innovatori: il caso “il coraggio di innovare e the giRa” 
Alberto Nava, CEO The GIRA

sistemi di servizio innovativo alla città metropolitana
Silvia Turzio, CEO VillageCare
Susanna Ravelli, Afol Sud Milano

sistemi e distretti d’imprese come fattore di successo del rilancio. il caso geico
Chiara Pasetti, Communication Manager Geico 

ORE 12.15 - intERvEnti dal puBBlicO

ORE 12.30 - cOnclusiOni
Filippo Barberis, Consigliere delegato all’ambiente e alle politiche giovanili della Città metropolitana di Milano

Modera: Francesco Mantegazzini, CEO MGH7 Venture Capital

Nell’ambito della rassegna “Fall Design Week” organizzata e promossa dal Comune di Milano

Milano Città Metropolitana
attrattiva per le giovani iMprese

venerdì 7 ottobre, ore 10
acquaRiO civicO di MilanO

Viale G. Gadio, 2

Un dialogo tra pubblico e privato per conoscere le opportunità che il territorio metropolitano offre e le sue linee di sviluppo; 
le prospettive delle nuove imprese e dell’imprenditoria giovanile; nuovi possibili strumenti per rendere il territorio 
della Città metropolitana sempre più attrattivo a sostegno della creatività e dell’innovazione imprenditoriale giovanile.

Un momento di riflessione rivolto a: policy maker, referenti tecnici dello sviluppo economico e delle politiche giovanili, 
associazioni di categoria, ordini professionali, investitori privati; ma anche un’opportunità per aspiranti o neo imprenditori 
che vogliono conoscere cosa offre il territorio della Città Metropolitana

Come raggiungere l’Acquario Civico di Milano:
Viale G. Gadio, 2 - MM2 fermata Lanza
Linee di superficie: 3 - 4 - 7 - 12 - 14 - 45 - 57 - 61

Per informazioni e iscrizioni entro lunedì 3 ottobre 2016:
Città metropolitana di Milano, Settore sviluppo economico - Politiche giovanili
giovani@cittametropolitana.mi.it  - Tel. 02. 7740 5192/3048


