
 
 
 

 
 

 
 

Milano diventa Community ufficiale della French Tech! 
 

Lo scorso 3 aprile, il Segretario di Stato per il Digitale, Cédric O, e la Direttrice della Mission French Tech, Kat 
Borlongan, hanno annunciato i nomi delle nuove Capitali e Community della French Tech in Francia e all’estero.  
L'ecosistema di Milano, già eletto French Tech Hub nel 2016, è fra queste e si conferma al vertice dell'innovazione 
tecnologica a livello internazionale. 

Milano diventa quindi una delle 48 French Tech Community presenti nel mondo, insieme a San Francisco, New York, 
Tokyo, Londra, Berlino, Barcellona, Tel Aviv e Shanghai. Oltre agli ecosistemi internazionali, la Mission French Tech ha 
svelato anche i nomi di quelli presenti sul suo territorio: 38 Community e 13 nuove Capitali French Tech. 

French Tech Milan è un ecosistema ampio, eterogeneo e dinamico, che riunisce imprenditori e manager di aziende sia 
tecnologiche sia cross-industry, investitori, associazioni, incubatori e acceleratori, al fine di favorire il confronto, lo 
scambio e la collaborazione reciproca sul tema dell'innovazione e delle startup in Italia e Francia. 

Attraverso le sue iniziative, il French Tech Milan si pone l’obiettivo di federare i membri dell’ecosistema digitale in Italia 
e Francia, creando connessioni e opportunità fra aziende tradizionalmente separate, ma accomunate dal loro impegno 
su digital transformation e internazionalizzazione, quale leva di crescita e di competitività. 
 
 

IL PROGRAMMA FRENCH TECH, UN’INIZIATIVA DEL GOVERNO FRANCESE  

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. 
Il programma French Tech è diretto dal Ministero dell’Economia, finanziato nell’ambito del Programma d’Investimenti 
per il Futuro, e sostenuto dai suoi soci fondatori: Bpifrance, Business France, la Caisse des Dépôts et des Consignations, 
il Ministero degli Affari Esteri, la Direzione Generale del Tesoro e la Direzione Generale delle Imprese presso il Ministero 
dell’Economia. 
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, fra cui Milano. 

Ogni label ha una validità di tre anni, rinnovabile. 
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L’ECOSISTEMA FRENCH TECH IN FRANCIA 

Nel 2018, La French Tech è entrata a far parte dei principali ecosistemi su scala internazionale. A conferma di questo, 
concorrono diversi fattori : 
 

➢ La Francia conta più di 10 000 startup; 

 

➢ nel 2018, si è registrato il record degli investimenti in startup (3 624 Mds €), in forte crescita rispetto all’anno 

precedente (+41 %) e con importi medi di investimento in aumento (da 4,2 a 5,6 M€). Tale dinamica è da 

ricondursi principalmente al maggior numero di round di valore superiore a 20 M€ (passati da 4 nel 2013 a 43 

nel 2018). Nei primi mesi del 2019, questo andamento registra un’ulteriore accelerazione: ad oggi, si contano 

già 3 round superiori a 100 M€ (che hanno coinvolto le startup Doctolib, Ynsect, Mano Mano) ed un nuovo 

Unicorn : Doctolib. 

 

➢ Al tempo stesso, questo trend positivo ha un impatto rilevante anche sull’occupazione : la Francia registra il 

miglior tasso di crescita annuale di posti di lavoro nel settore High-Tech : +7,3%, contro +4% in Germania e 

+3,3% in Regno Unito. 

 

➢ Le startup riconosciute col label « Pass French Tech », registrano una crescita globale del loro fatturato di 

+215% e hanno raccolto complessivamente 820 M€ nel periodo 2017- 2018. Esse danno lavoro a 7 062 persone 

in Francia e nel mondo, con previsioni di creazione di nuovi posti nell’ordine di +66% (in media, fra 2016 e 2017) 

 

➢ Infine, l’ecosistema francese risulta molto attrattivo per i capitali esteri: in ciascuna delle 25 operazioni di 

aumento di capitale di valore superiore a 30 M€, era presente un fondo straniero. Questo dato testimonia da 

un lato l’attrattività del territorio, ma al tempo stesso fa emergere l’esigenza di proseguire l’impegno nel 

rafforzamento delle capacità di investimento dei fondi francesi, in particolare con l’intervento di Bpifrance 

attraverso il Programma d’Investimenti per il Futuro. 

 

LA COMMUNITY FRENCH TECH MILAN 

Con un numero sempre crescente di startup e di scaleup, Milano si conferma da diversi anni la capitale italiana 
dell’innovazione. Grazie al suo dinamismo e ad un contesto particolarmente favorevole, il capoluogo lombardo continua 
ad attrarre sempre nuove realtà. Fra queste, sempre più numerose sono le aziende tecnologiche francesi che scelgono 
Milano come città dove investire, aprire una sede e presidiare un mercato in forte sviluppo. 
La Community French Tech Milan, evoluzione naturale del French Tech Hub lanciato nel 2016, è costituita da attori 
pubblici e privati. Essa si propone di aggregare, sviluppare, promuovere e coordinare l’ecosistema delle aziende della 
French Tech sia a livello locale che internazionale, in stretta sinergia con le realtà e le iniziative lombarde e italiane.  
La Community French Tech Milan si compone di dirigenti di società French Tech in Italia, imprenditori e manager di 
aziende sia tecnologiche sia cross-industry, investitori, associazioni, incubatori e acceleratori, organizzazioni pubbliche 
e private e altri enabler.  



 

 
 
Ad oggi, le attività di French Tech Milan hanno permesso di effettuare una mappatura delle aziende French Tech presenti 
in Italia (di cui al 99% a Milano). Si tratta di oltre 80 realtà, con profili eterogenei sia per dimensione che per presenza 
sul mercato, con attività che vanno dal digital marketing all’ecommerce, dal cloud all’IOT, dai servizi IT alle telco, dalla 
fintech al retail tech, fino alla sharing economy.  
Gli obiettivi del French Tech Milan sono: 
 
 

 Strutturare e organizzare l’ecosistema, creando in Italia una community di imprese, investitori, attori 

pubblici e privati in grado di affrontare al meglio le sfide del mercato e coglierne le opportunità; 

 

 Facilitare l’ingresso di nuove aziende innovative French Tech, sostenere il loro sviluppo e rafforzare la loro 

presenza sul mercato italiano; 

 

 Incentivare ogni forma di collaborazione italo-francese in grado di supportare l'imprenditoria e le start-up 

e accompagnare le imprese tradizionali nella loro digitalizzazione; 

 

 Favorire forme di finanziamento incrociato di startup francesi e italiane, cosi’ da rendere le nostre aziende 

ancora più innovative e creative. 

 

  



 
 

IL BOARD DELLA COMMUNITY FRENCH TECH MILAN. 

French Tech Milan è guidato da un board composto da: 

 
Dionigi Faccenda OVH Sales Director Italy, Spain, NA and 

LatAm 
President - French Tech Milan 

Emmanuel Becker EQUINIX Managing Director Italy 
Vice President - French Tech Milan 

Roberto  Liscia Netcomm President Netcomm 
French Tech Milan - Community Leader 

Andrea Bovarini Commanders 
Act 

Country Manager South Europe  

Laura Colnaghi Ludilabel Italia Marketing & Communication Manager 

Alessandro Cremonini Sigfox Country Director  

Francesco Ecclesie Le Wagon Country Manager Italy 

Fabiano Lazzarini Qwant Country Manager Italy 

Luca Mastroianni Prestashop Country Manager Italy 

Marco Micozzi Toucan Toco Country Manager Italy 

Andrea Saviane BlaBlaCar  Country Manager Italy 

Clara Sauzet Veepee  PR/Press Office 

Philippe  Tandeau de Marsac Grandenov Startup Advisor & Fundraiser 

Paola Trecarichi HiPay Country Manager Italy 

 

 

GLI ATTORI ISTITUZIONALI COINVOLTI 
 

 
 
 
 
 

Servizio Economico Ambasciata di Francia in Italia 

 
 
 
 
 

Business France Italia 

 
 
 
 

Camera di Commercio France-Italie 

 



 
 

 
I PROSSIMI EVENTI DEL FRENCH TECH MILAN 
 
29 e 30 MAGGIO 2019 | PADIGLIONE FRENCH TECH AL NETCOMM FORUM - MILANO 
Selezionate e coordinate da Business France, 17 aziende tecnologiche saranno presenti al NETCOMM FORUM sotto il 
label French Tech per presentare le proprie soluzioni innovative al mercato italiano. Due giorni di workshop, 
approfondimenti e business meeting per sviluppare o consolidare la propria presenza sul mercato italiano. 
 
15 e 16 OTTOBRE 2019 | FRENCH TECH DAYS – MILANO 
Sviluppato da Business France e declinato con successo in diversi Paesi, l’evento FRENCH TECH DAYS arriva per la prima 
volta in Italia. Una selezione di aziende French Tech selezionate in base al loro profile e stategia di internazionalizzazione, 
si riuniranno a Milano per due giorni intensi, con sessioni di mentoring, presentazioni di mercato, incontri con grandi 
aziende e startup italiane e momenti di networking. Completerà il programma una tavola rotonda a cui interverranno i 
direttori Innovation di corporate e le startup con una pitch session. 
 
 
 
 

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  
 
 

 
 
 
 
 

Business France è l’Agenzia nazionale al servizio dell’internazionalizzazione 
dell’economia francese. È incaricata dello sviluppo internazionale delle imprese 
francesi e delle loro esportazioni, identifica e sostiene gli investimenti internazionali 
in Francia. Promuove l’attrattività e l’immagine economica della Francia, delle sue 
aziende e dei suoi territori. Gestisce e sviluppa inoltre il programma nazionale dei 
V.I.E (volontari internazionali in impresa). Business France conta 1.500 dipendenti in 
Francia e in 87 paesi e lavora con una rete di partner pubblici e privati. 

 

 
https://milan.lafrenchtech.com  
 

 
 
 
www.linkedin.com/in/frenchtech-
milan 

 
 
 
https://twitter.com/FrenchTechMilan 

 
 
 
www.facebook.com/FrenchTechMI 
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