
 
 
 

 

 
 

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  

Lanciata dal Governo francese a fine 2013, La French Tech mira a sostenere la crescita e lo sviluppo 
internazionale di startup tecnologiche innovative ad alto potenziale. Questo programma è diretto dal 
Ministero dell’Economia 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 la fase iniziale, 
a dicembre 2018 è stata lanciata una nuova call, allo scopo di aggregare gli imprenditori attorno a 
Community e Capitali French Tech e rafforzare le loro azioni nei diversi territori, a sostegno delle future 
scaleup.  
 
 
Lo scorso 3 aprile 2019 sono stati quindi riconosciuti ufficialmente:  
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• 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. 
 
 
LA COMMUNITY FRENCH TECH MILAN 

La Community French Tech Milan, evoluzione naturale del French Tech Hub lanciato nel 2016, 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.  
In particolare, 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, così da rendere le nostre 

aziende ancora più innovative e creative. 

 
Ad oggi, si contano oltre 80 aziende French Tech in Italia (salvo poche eccezioni, tutte basate a Milano), 
di profilo eterogeneo sia per dimensione sia per sviluppo 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.  
 
“E’ con grande piacere che ho accettato la nomina. Insieme ai colleghi del Board proseguiremo 
nell’impegno allo sviluppo dell’ecosistema e a far crescere le iniziative. Un percorso intrapreso cinque 
anni fa, che ha portato enormi soddisfazioni e risultati concreti” – commenta Dionigi Faccenda, 
Presidente di French Tech Milan. 
 
“Essere nominato Vice Presidente del French Tech Milan mi rende estremamente orgoglioso e 
entusiasta,” afferma Emmanuel Becker, Managing Director Italia di Equinix. “In Equinix, siamo da 
sempre impegnati ad offrire ai nostri clienti servizi all’avanguardia per accelerare la digital 
transformation ed è quindi con enorme piacere che metterò a disposizione questa mia maturata 
esperienza e competenza a supporto di questo progetto innovativo che incoraggia la collaborazione tra 
le imprese e startup tecnologiche a livello locale e internazionale, per creare così una community forte 
in grado di affrontare insieme le diverse sfide del mercato.” 
 
“Sono lieto e onorato di essere stato scelto come Comminuty Leader del French Tech Milan. Grazie al 
lavoro decennale svolto da Netcomm nello stimolare l’evoluzione digitale delle imprese, potrò mettere 
a disposizione della French Tech una comunità dinamica e innovativa di imprese e professionisti per 
facilitare la collaborazione dell’innovazione francese con il potenziale di creatività e di innovazione del 



 

Sistema Italia, che Netcomm rappresenta” aggiunge Roberto Liscia, Presidente di Netcomm e della 
Federazione Italiana del Digitale.  
 
French Tech Milan è diretto da un Board composto da Dionigi Faccenda (OVH), Presidente di French 
Tech Milan, Emmanuel Becker (EQUINIX), Vice Presidente di French Tech Milan, Roberto Liscia 
(Netcomm), Community Leader di French Tech Milan, Andrea Bovarini (Commanders Act), Laura 
Colnaghi (Ludilabel Italia) Alessandro Cremonini (Sigfox), Francesco Ecclesie (Le Wagon), Fabiano 
Lazzarini (Qwant), Luca Mastroianni (Prestashop), Marco Micozzi (Toucan Toco), Andrea Saviane 
(BlaBlaCar), Clara Sauzet (Veepee), Philippe Tandeau de Marsac (Grandenov), Paola Trecarichi 
(HiPay). 

Il Board è affiancato da attori istituzionali: Servizio Economico Ambasciata di Francia in Italia, Business 
France Italia, CCI France Italie – Camera di Commercio. 

 

 

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.  

 

 
https://milan.lafrenchtech.com  
 

 
 
 
www.linkedin.com/in/frenchtech-
milan 

 
 
 
https://twitter.com/FrenchTechMilan 

 
 
 
www.facebook.com/FrenchTechMI 
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