
 
 

 
 

 
 

ANNUNCIO DELLE CAPITALI E COMMUNITY FRENCH TECH  
 

UN NOUVO SLANCIO PER LA FRENCH TECH  
 
Il Governo Francese ha lanciato il programma French Tech a fine 2013, convinto dell’importanza di sostenere lo sviluppo 
delle startup ad alto potenziale, per stimolare e sostenere la crescita economica e l’occupazione. La French Tech è 
un’iniziativa di portata mondiale che si basa sulle aziende, che contribuisce a fare della Francia un Paese dove le startup 
possono nascere, crescere e diventare aziende di successo. Da ormai cinque anni, la Mission French Tech sostiene e 
favorisce la creazione d’impresa, promuovendo nel mondo l’ecosistema francese delle startup e la sua immagine. Dopo 
una prima fase, che ha permesso alla Francia di entrare a far parte dello scenario mondiale della Tech, si è reso 
necessario dare un nuovo slancio a questo programma, cosi’ da rinforzare la sua azione nei diversi territori, a sostegno 
delle future scaleup. 
 
Per questo, a dicembre 2018, La French Tech ha lanciato una call for projects proposal al fine di aggregare gli 
imprenditori all'interno di Community e Capitali French Tech.  Questa iniziativa ha riscontrato un enorme successo e ha 
permesso di riunire più di 2 000 dirigenti di startup in Francia e all’estero. 
 
A seguito della call, sono stati riconosciuti ufficialmente,  

• 13 CAPITALI FRENCH TECH e 38 COMMUNITY FRENCH TECH in Francia (di cui 2 nei DOM-TOM). 

• 48 COMMUNITY FRENCH TECH a livello internazionale 

Ogni label ha una validità di tre anni, rinnovabile. 
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Le French Tech Community, veri e propri ecosistemi in Francia e a livello internazionale, rappresentano dei poli che 
raggruppano i fondatori di startup, gli investitori, i dipendenti e altri attori dell'ecosistema delle startup. Queste 
Community condividono la visione dell’azione pubblica della French Tech, la sviluppano a livello locale e si impegnano 
a svolgere un ruolo determinante nella realizzazione dei suoi obiettivi su scala mondiale favorendo gli scambi e il 
networking. 

 

 

 

 

 

 



 
Le Capitali French Tech raggruppano le Community che hanno un’alta concentrazione di startup in forte fase di crescita, 
che hanno istituito un'équipe locale dedicata ad applicare la strategia nazionale della French Tech adattandola alle 
specificità e alle priorità proprie agli ecosistemi locali. Le Capitali saranno i partner privilegiati della Mission French Tech 
per lo sviluppo e la messa in applicazione dei programmi nazionali. 

 

 

 

LA FRENCH TECH SI CONCENTRA SULLE SUE STARTUP 

Come tutti gli altri ecosistemi di startup che danno buoni risultati, alla French Tech posizioniamo le startup al primo 
posto e ne facciamo il centro delle nostre preoccupazioni. Tutti gli altri attori dell'ecosistema svolgono ugualmente un 
ruolo essenziale, anche se diverso, come facilitatori: gli investitori, il governo, le collettività territoriali (Regioni, Città 
Metropolitane, etc... ) 

Per garantire questa dinamica, nell'insieme degli ecosistemi che certifichiamo oggi, la Governance è formata dagli 
imprenditori.  

Oltre 2 000 dirigenti d'azienda hanno offerto il loro sostegno alle Community e alle Capitali French Tech in Francia e 
all'estero. In ogni Community, almeno il 75% dei membri che compongono il board delle Community e Capitali French 
Tech sono imprenditori (fondatori o ex fondatori) o dirigenti (a livello di Comitato Esecutivo, Vice presidenza o direzione) 
di startup e nessuno degli altri membri può avere diritto di veto sulle decisioni prese collegialmente dagli imprenditori. 

I membri delle Community e delle Capitali, in particolare il board e il suo presidente, rappresentano la French Tech a 
livello locale e ne saranno i portavoce ufficiali. 

In questo modo contribuiscono quindi a concretizzare la visione dinamica della French Tech applicata al territorio. 
Avranno inoltre la missione di definire la strategia, il piano d'azione e il dettaglio dei progetti della Community e 
coopereranno con i facilitatori locali per realizzare le diverse azioni.  

Questa dinamica assolutamente unica permette l'applicazione rapida di azioni rivolte agli imprenditori francesi in 
Francia e all'Estero. 

Per rispondere alle necessità degli imprenditori, delle Community e delle Capitali French Tech, verrà lanciato nei 
prossimi giorni il French Tech Community Found. Questo fondo avrà l'obiettivo di cofinanziare le iniziative con un 
impatto importante (eventi, strumenti, azioni di comunicazione, campagne marketing) in una logica di investimento e 
con un effetto leva sui finanziamenti privati. Questo fondo è sovvenzionato dallo Stato con 2 M€. 

 

VERSO UNA VERA E PROPRIA NAZIONALE IN SOSTEGNO A FUTURI CAMPIONI 

Le Community French Tech denominate "Capitali" sono quelle in piena espansione che si contraddistinguono per 
l'elevata concentrazione di startup sul loro territorio e, in particolare, 5 aziende che beneficiano del “Pass French Tech” 
nel 2019. 



 
Queste capitali condividono la strategia nazionale della French Tech e si impegnano a metterla in applicazione 
adattandola alle particolarità e alle priorità di ogni ecosistema. Le capitali dispongono di un'équipe operativa formata 
da almeno due persone a tempo pieno. 

Le 13 Capitali lavoreranno ormai a stretto contatto con la Mission French Tech al fine di avviare i programmi nazionali, 
raggruppare l'insieme degli attori locali pubblici o privati al servizio delle scaleup. Tutte queste Capitali si impegnano 
inoltre a livello internazionale, accumunate dal logo col “galletto” della French Tech, al fine di costituire una vera e 
propria “squadra nazionale”. 

 

CHE COS'E' IL “PASS FRENCH TECH”  

Il « Pass French Tech » è un programma di accompagnamento di aziende in fase di forte sviluppo nei settori del digitale, 
dell'industria e della salute. Riconosciute grazie alle loro performance nei mercati nei quali operano, queste aziende si 
contraddistinguono da una crescita continua e eccezionale. Per accompagnare queste aziende nella loro fase di Iper 
crescita, i partner pubblici del programma (La French Tech, Bpifrance, DGE, Business France, INPI, AFPC, France Invest e 
UGAP) offrono con modalità uniche, prioritarie e rapide dei servizi premium specifici. 

 

UNA NUOVA FRENCH TECH ORIENTATA ALL'AZIONE E CON VERI PROGETTI STRUTTURALI 

Le Capitali e le Community French Tech proporranno progetti strutturali per aiutare l'accelerazione delle startup 
presenti sui loro territori. Sono già state proposte numerose iniziative nei settori portanti del piano d'azione della French 
Tech. Le azioni proposte dalle Community illustrano un vero allineamento con la nuova strategia della Fench Tech. 

 

TALENTO  

Il talento è oggetto di grande interesse per molte Community come quella di Barcellona che desidera condurre un'azione 
congiunta con le università francesi presenti in loco (EPITECH per l'informatica e la Business School di Tolosa e L'IDEM 
per la grafica) in modo da poter identificare persone potenzialmente interessanti per le startup e scaleup francesi. 

 

INVEST 

Gli investimenti sono invece particolarmente seguiti dalle Community americane come per esempio quella di San 
Francisco che ha l'obiettivo di organizzare incontri mirati tra scaleup francesi e investitori locali. 

 

IPER CRESCITA 

Il concetto di hypergrowth è stato ben compreso e integrato dall'insieme delle Community. Alcune, come San Paolo in 
Brasile propongono per esempio di preparare una guida di soft landing; grandi gruppi come Bangalore propongono 
invece una migliore connessione tra startup/scaleup francesi, mentre Community come quella di Cape 
Town/Johannesburg propongono una presentazione dell'ecosistema africano. 

 

TECH FOR GOOD 

L'asse Tech for Good è al centro di numerosi progetti per esempio dalla Community di Singapore (volontà di organizzare 
un festival sul tema con conferenze e workshop) o d a Berlino che prevede un'azione sul tema delle smartcities. 

 

LE AZIONI COMUNI  

Esiste una volontà condivisa da numerose Community di mettere a fattor comune le proprie forze e di presentare quindi 
azioni congiunte : 

per regione >  regione mediterranea, sud est asiatico, Sud Africa, Oceano Indiano e Stati Uniti (composta da 6 
Community) 

per tema > avvicinando per esempio Montréal, Berlino e Londra che desiderano tutte e tre lavorare sul tema dell'IA 
mentre il Tech for Good accomuna le Community in Asia 



 
 

EUROPE TECH 

Le Community in Europa sono a loro volta incoraggiate ad avvicinarsi le une alle altre per rispondere insieme alla 
necessità di un movimento Tech che riposerebbe su: 

• migliorare la conoscenza dei diversi mercati europei 

• potenziare l'accesso delle startup e scaleup francesi nei paesi europei 

 

L'INTERNAZIONALE RIVOLTO AL POTENZIAMENTO DEI PROPRI PUNTI DI FORZA 

Le nuove Community French Tech hanno compreso l'importanza di focalizzarsi e specializzarsi sui punti di forza dei 
propri ecosistemi 

Boston sta lavorando a un piano d'azione rivolto al bio tech. La Community di Montréal ha proposto azioni legate 
all'Intelligenza Artificiale. Tel Aviv vuole trarre profitto dal suo ecosistema ricco di investitori per favorire gli incontri tra 
scaleup francesi e capitali israeliani. Londra dal canto suo intende rafforzare le azioni legate ai temi del Gaming mentre 
Berlino quelli legati al Fintech 

 

 

 

 

 

RITROVATE FRENCH TECH MILAN SUI SOCIAL NETWORK ON LINE:  
 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare : 
 
Business France – French Tech Milan   
Patrizia GALBIATI      
Head of Technology & Services Department     
patrizia.galbiati@businessfrance.fr  
Tel.: +39 02 48 54 73 37     
 
               
 
CONTATTI STAMPA 
 
Business France 
Emilie AUBLE 
emilie.auble@businessfrance.fr 
 
Barbara GALLI 
barbara.galli@businessfrance.fr  
 
Tel.: +39 02 48 54 73 10  
 

 
https://milan.lafrenchtech.com  
 

 
 
 
www.linkedin.com/in/frenchtech-
milan 

 
 
 
https://twitter.com/FrenchTechMilan 

 
 
 
www.facebook.com/FrenchTechMI 
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