
SUPPORTA IL CLUB STARTUP

e diventa protagonista dell’innovazione!



Obiettivo del Club

In collaborazione e in sinergia con le maggiori Università, i centri di ricerca,
le Istituzioni, Bpifrance e la CDP, la French Tech e i Venture Capitalist, la
Chambre propone incontri e momenti di discussione volti a supportare
l’Open Innovation e ottimizzare il time to market per permettere a
Corporate e Startup di creare sinergie e collaborazioni in ottica business.
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LE BRIDGE | Le Edizioni Precedenti

174
STARTUP

48
CORPORATE

+ 1000
MEETINGS 1to1

LE CORPORATE PARTECIPANTI

4
EDIZIONI



Programma 2022

17/03

Le Bridge
1° sessione

Incontri BtoB tra 
Startup e Corporate

12/04

Webinar:
Dal fundraising 

all’investimento, 
fino all’exit: come 

funziona un
Venture Capital

20/10

Le Bridge
2° sessione

Incontri BtoB tra 
Startup e Corporate

02/12

Grand Prix Startup
Concorso dedicato alle

Startup sostenibili e alle
Corporate che le 

supportano   

07/06

Webinar:
Quali sono le 
metriche che 

convincono un 
Venture Capitalist

di investire in
una startup?

Proponiamo inoltre servizi di coaching tailor made per startup interessate al mercato italiano o francese



Sostenere il Club Startup significa

Contaminazione reciproca  grazie alla multisettorialità dei contatti

Incontrare Startup innovative

Scambi di best practices

Aumentare le opportunità di business

Ottenere visibilità su canali social e media

Ritorno su investimento e awareness
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OPZIONE 1

La partecipazione alle 2 sessioni del Bridge

€ 1.200 (+22% iva)

Due sessioni nel 2022: 17 marzo e 20 ottobre
Incontri in Speed Dating tra Startup e Corporate in ottica di open innovation.

La partecipazione ad ogni sessione include:

➢ Screening delle Startup, un matching allineato con le vostre necessità

➢ La partecipazione aperta a più figure all’interno dell’azienda: responsabili Innovazione, responsabili marketing, acquisti o 

finanza per massimizzare le vostre opportunità di business

➢ Incontri di 20 minuti con Startup selezionate 

➢ Visibilità per la vostra azienda nelle diverse comunicazioni online legate all’evento e nell’articolo pubblicato nelle 

newsletter della Chambre di aprile e novembre 



Scegli di far parte del Club Startup perché credi che la collaborazione tra aziende e startup sia fonte di innovazione e dia origine al
cambiamento, perché credi nell’impegno di restituzione e perché sai che insieme siamo più forti.

La sponsorizzazione del Club Startup prevede azioni concrete legate all’open innovation e occasioni di visibilità: 

OPZIONE 2

La sponsorizzazione basic (partecipazione ai Bridge inclusa)

€ 2.500 (+22% iva) 

SERVIZI A SUPPORTO

•Partecipazione alle 2 edizioni del Bridge (marzo e ottobre 2022) : 
speed dating con Startup innovative selezionate per voi in base 
alle vostre necessità

• Invio lista dei partecipanti post evento per aumentare le 
opportunità di contatto

•Supporto nel prosieguo dei contatti realizzati al Bridge per 
supportare la concretizzazione del vostro progetto di business

VISIBILITÀ

•Presenza del logo aziendale su tutti gli strumenti di comunicazione 
della Chambre: inviti e form di iscrizione agli eventi del Club, sito 
internet (sezione Club Startup), annuario del Club, canali social.

•Slideshow su schermo professionale posto nel Business Center 
della Chambre. I contenuti (presentazioni/foto/video) saranno 
forniti dall’azienda.

•Ringraziamenti in apertura e chiusura di tutti gli eventi del 
programma



Oltre ai vantaggi previsti dalla sponsorizzazione base, la Main Sponsorship include:

➢ L’organizzazione di uno Show Case, un evento ad hoc per raccontare un progetto innovativo concreto realizzato dalla tua 
azienda da realizzarsi in presenza presso la tua azienda 

➢ La realizzazione di un Podcast con un agile format «3 domande a» destinato alla community Startup e ripreso su una 
delle Newsletter mensili della Chambre

➢ La creazione di un video personalizzato su vostre iniziative e progetti che sarà condiviso tramite tutti i canali di
comunicazione della Chambre

OPZIONE 3

La Main Sponsorship (partecipazione ai Bridge inclusa)

€ 5.000 (+22% iva)

Promuovi, costruisci e partecipa, insieme alla Chambre ad un progetto che si pone
come duplice ponte all’interno della nostra comunità d’affari mettendo in relazione
Francia e Italia e due realtà diverse e complementari come le Startup e i
Responsabili Innovazione delle Corporate.



BOOSTING

Supporta il Club e partecipa ai Bridge!

CONFERMA LA TUA OPZIONE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdYFYMOzRawocffzWxiBiK3BMCbl4PlZSfIJR0LvBDBce1uQ/viewform?usp=sf_link


GRAZIE 

PER IL TUO IMPEGNO

INSIEME A NOI!

Contatti
Chiara Lattuada 
chiara.lattuada@chambre.it | +39 3490706645

mailto:chiara.lattuada@chambre.it

