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“INTESA SANPAOLO START-UP INITIATIVE”: IL 6 OTTOBRE A 
LONDRA E, PER LA PRIMA VOLTA IN FRANCIA, L’11 
OTTOBRE A PARIGI 
 

• Londra, 6 Start-Up dai settori “Nanotech e Materials” 

• Parigi, 7 Start-Up dai settori “ICT e Electronics” 
 
Milano, 4 Ottobre 2011 –Il Roadshow internazionale della “Intesa Sanpaolo 

Start-up Initiative”, prosegue il suo cammino accompagnando le giovani realtà 

imprenditoriali fuori dai confini nazionali, per presentarsi alle comunità 

finanziarie internazionali e ai possibili investitori di riferimento. 

 

Giovedì 6 ottobre, presso la sede di Londra della Banca (90, Queen Street) a 

partire dalle ore 9.00, 6 neo imprese provenienti dai settori “Nanotech e 

Materials” si presenteranno a 40 potenziali investitori. 

 

Dopo aver portato nelle precedenti edizioni le giovani imprese nella City, a 

Francoforte, a San Francisco e a New York, l’11 ottobre - la “Intesa Sanpaolo 

Start Up Initiative” arriva per la prima volta in Francia. 

Presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi (47, Rue de Varenne) a partire dalle ore 

9.00, 7 Start-Up provenienti dai settori “ICT e Electronics” si confronteranno con 

circa 70 potenziali investitori. 

La tappa francese è organizzata con la collaborazione di AFIC (Associazione 

Francese Investitori in Capitale) e France Angels, la federazione dei Business 

Angels francesi. 

 

“Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative”, nata nel settembre 2009 e ideata e 

promossa dal Team Innovazione della Divisione Corporate e Investment Banking 

di Intesa Sanpaolo guidata da Gaetano Miccichè, direttore generale del Gruppo 

bancario, ad oggi ha coinvolto oltre 1.000 tra Start-Up e Progetti Early Stage. 

L’iniziativa persegue lo scopo di scoprire nuove realtà imprenditoriali fortemente 

innovative, prepararle al confronto con il mercato e dare loro l’opportunità di 

presentarsi a potenziali investitori e partner industriali, per avvicinare ancora di 

più il mondo della finanza a quello dell’innovazione tecnologica e della 
ricerca. 
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