
                                                                    

COMUNICATO STAMPA

ITALIAN ANGELS FOR GROWTH E 
POLO TECNOLOGICO DI PAVIA SI ALLEANO 

PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE 

Milano, 12 Maggio 2015 

Italian Angels for Growth (IAG), il  più grande Angel Group italiano attivo dal  2007 nello
sviluppo di nuove realtà imprenditoriali, e il Polo Tecnologico di Pavia, parco scientifico-tecnologico
che ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del sistema economico locale tramite lo sviluppo di
imprese  innovative, annunciano  di  avere  siglato  una  partnership per  sostenere  lo  sviluppo  di
progetti e startup ad alto potenziale di crescita. 

L’implementazione della partnership prevede che il Polo Tecnologico di Pavia effettui periodica-
mente uno scouting tra le aziende del proprio network per presentare a IAG le candidate più ido-
nee per un’eventuale fase di screening e selezione ai fini di un  finanziamento  da parte dei suoi
soci.
Al tempo stesso IAG si rende disponibile a promuovere presso i propri soci la possibilità di affianca-
re le startup o gli aspiranti imprenditori coinvolti nei percorsi di incubazione con una condivisione
di competenze manageriali.
Il  Polo  Tecnologico  di  Pavia  rappresenta  un  importante  volano  d’innovazione  per  il  proprio
territorio di riferimento unendo fisicamente nello stesso luogo aziende di alto profilo e startup, in
modo da favorire un reciproco scambio di esperienze e know-how che possa supportare la crescita
di entrambe.
Sono  attualmente  32  +  9  startup le  realtà  imprenditoriali  ospitate  dal  Polo  Tecnologico,  che
spaziano in settori quali il biomedicale, l’ambiente, l’energia, elettronica/ICT e servizi.
IAG ha sviluppato attraverso i  propri  soci  e  il  coinvolgimento di  altri  operatori,  investimenti  in
capitale di rischio per circa 24 milioni di euro suddivisi in 43 round d'investimento.
I soci IAG hanno contribuito alla nascita e alla crescita di 28 imprese innovative.
“La nostra realtà sta trovando sempre più riscontro come promotrice di innovazione sul territorio
grazie a una collaborazione di successo tra pubblico e privato”, afferma Riccardo Ferrari, General

http://www.italianangels.net/


Manager del Polo Tecnologico di Pavia, che aggiunge  – “Grazie a questa partnership con IAG le
nostre startup potranno contare su una ulteriore spinta alla crescita in termini di  risorse finanziarie
e know-how manageriale di alto livello ”.

“Nella  nostra  opera di  ricerca  di  promettenti  giovani  imprese da sostenere diamo sempre  più
importanza  agli  stimoli  che  vengono dalle  comunità  locali”  -   afferma  Marco Villa,  Managing
Director di IAG -  “Contiamo quindi  di  poter dare vita a una proficua collaborazione con il  Polo
Tecnologico di Pavia che si sta dimostrando particolarmente dinamico nel fornire assistenza per la
nascita e sviluppo di startup”. 

Per maggiori informazioni:

http: //www.italianangels.net/
press@italianangels.net
Tel +39 02-77.888.71
Twitter - @Italian angels
Facebook - https://www.facebook.com/pages/Italian-Angels-for-
Growth/

http://www.polotecnologicopavia.it
info@polotecnologicopavia.it
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Twitter - @PoloPavia
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