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New York: missione imprenditoriale per Start Up e PMI innovative italiane 
 

8-10 Ottobre 2018 

 
 
 
Luogo: New York 
 
 
Data evento: 8-10 ottobre 2018 
 
 
Scadenza adesione: 24 settembre 2018 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
Via Arcivescovo Calabiana 6 - 20139 MILANO   
Via Ca dai Pase 41 – 35013 Cittadella PADOVA 
t. 0039 0424 540699  f. 0039 049 5942997   
ny@consulenti-aziendali.com     
 
 
Responsabile: Dott. Lino Lunardi 
 
 
Progetto: LunardiLAB@StartUpSolutionsHUB 
 
 
Siti utili:  
lunardiandpartners.com 
commercialistadigital.com 
vivaldirealestate.com 
 
 
In collaborazione con: 
 
StudioDigital – innovative start up             
 

 

Studio Lunardi & Partners e Vivaldi Real Estate, nell’ambito del Progetto di 
Internazionalizzazione ed Innovazione d’Impresa 
 

“ LunardiLAB@StartUpSolutionsHUB ” 
 

e con il supporto tecnico della start up innovativa StudioDigital, sono lieti di 
presentare la missione imprenditoriale che si terrà a New York  dal 8 al 10 
ottobre 2018, al fine di far conoscere alla finanza statunitense le opportunità 
d’investimento offerte dall’Italia con il Piano “Industria 4.0” e con un sistema 
fiscale di agevolazioni ed incentivi che colloca l’Italia al 2° posto in Europa 
(dopo l’Irlanda) per attrattività fiscale per le imprese innovative e tecnologiche. 
Nella scena mondiale delle start up e dell’innovazione, New York (the Silicon 
Alley) si sta ritagliando uno spazio sempre più importante e strategico, 
assumendo un ruolo di leadership secondo solo alla Silicon Valley. 
 
Possono partecipare all’iniziativa le start up e PMI innovative italiane iscritte 
nell’apposita sezione speciale della propria Camera di Commercio, dotate di 
una strategia e di un progetto di internazionalizzazione in grado di cogliere 
l’attenzione e l’interesse di partners ed investitori americani, stimolando la 
nascita di collaborazioni strategiche. Possono partecipare anche le imprese 
che, non essendo ancora iscritte all’apposita sezione del MISE, dispongono 
comunque dei relativi requisiti di innovazione.  
 
Gli obiettivi della missione sono:  
 confrontarsi con i principali protagonisti dell’ecosistema americano 

dell’innovazione (newyorkese in particolare), incontrando potenziali 
investitori, venture capitalist, angel investors, incubatori, acceleratori, 
contamination lab e start up statunitensi, sempre più interessati a 
collaborare con le imprese italiane, investendo ed operando in Europa 
partendo dall’Italia; 

 stimolare la nascita di collaborazioni, partnership e alleanze 
strategiche. 

 
Il programma prevede l’organizzazione di incontri bilaterali, one-to-one, visite 
agli spazi dell’innovazione e numerosi momenti di presentazione. Ogni impresa 
avrà la possibilità di presentare in più occasioni la propria attività, i propri 
prodotti, servizi e progetti. Le modalità e la durata dei singoli pitch, saranno 
stabilite in funzione del numero delle aziende partecipanti. 
 
Le imprese interessate possono dare conferma della loro adesione entro il 24 
settembre 2018, mediante la compilazione e l’invio alla segreteria 
organizzativa dell’allegata scheda e di alcuni documenti utili a organizzare 
l’agenda dei lavori e degli incontri (visura camerale, breve presentazione in 
inglese in max 5 slides, video/pitch in italiano e/o inglese di max 5 minuti). 
La partecipazione alla missione è gratuita, ad esclusione del contributo 
forfettario per le spese di segreteria. Le spese di viaggio, alloggio e soggiorno 
sono a carico di ciascun partecipante che dovrà procedere autonomamente 
alle singole prenotazioni. 
 
I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
 
Distinti saluti 
 
Milano, 3 settembre 2018 
 
Dott. Lino Lunardi, LL.M.                                                        Ing. Guido Pompilj 
Founder – Studio Lunardi & Partners                              Co-founder – Vivaldi Real Estate 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 8 ottobre 2018 
 
9:00 -12:00 Presentazione delle imprese italiane ad una selezione di investitori/finanziatori statunitensi  
 (presso Compass, 90 Fifth Avenue) 
12.30 – 14.00 Light lunch  
14:00 - 18:00 Visita al WeWork Lab e al polo di innovazione Cornell NY Tech campus 
20:00 Cena  
 
 
Martedì 9 ottobre 2018 
 
9:00-12:00 Incontro bilaterale tra la delegazione italiana e le start up statunitensi (presentazioni e pitch) 
 (Conference Room, 45 Rockefeller Plaza) 
12.30 – 14.00 Light lunch  
14:00 -18:00 Visita alla New York City Economic Development Corporation (NYCEDC)  
 e al Center for Economic Transformation (CET)  
 
 
Mercoledì 10 ottobre 2018 
 
9:00 -12:00 Visita all’incubatore Poly Dumbo e al Fintech Innovation Lab 
 (presentazioni e pitch della delegazione italiana e delle start up residents) 
12.30 – 14.00 Light lunch  
14:00 - 18:00 Visita al Sunshine Bronx Incubator e al TechStars Accelerator campus 
 (presentazioni e pitch della delegazione italiana e delle start up residents) 
 

________________ 
 

Vogliamo aiutare gli imprenditori a diventare globali, fornendo capitale e connessioni 
 

Top 5 reasons Italian Start-Ups should choice this Mission: 
1. Business need a plan 
2. Understand taxation 
3. A new perspective 
4. Reputation of the organizers 
5. Find a work-life balance 
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 Successivamente al 24.09.2018, saranno fornite dalla segreteria organizzativa tutte le informazioni relative 
all’agenda definitiva dei lavori, alla logistica per gli incontri e le visite, agli spostamenti in città e ai nominativi degli 
operatori italiani e statunitensi partecipanti. 

 Il programma in dettaglio sarà tarato sui profili delle aziende che confermeranno la partecipazione entro il 
24.09.2018. 

 Per valorizzare al meglio la partecipazione all’evento e per la campagna pubblicitaria vi chiediamo di inviare alla 
segreteria organizzativa anche il logo aziendale. 

 N.B. Le imprese che faranno parte della delegazione e che vorranno cogliere l’occasione per fissare specifici 
incontri, possono contare sul supporto della segreteria organizzativa per l’organizzazione logistica ed 
amministrativa di one-to-one, meetings, business lunch ed altre iniziative specifiche, usufruendo degli spazi 
utilizzati nel corso dei tre giorni dell’iniziativa. 


