
Accordo tra Réseau Entreprendre Lombardia (REL) e Impact Hub Milano
(IHM) a sostegno dei nuovi imprenditori del settore sociale e ambientale.

*

Milano, 02 settembre 2019 - E’ stato firmato un accordo di partnership tra Réseau Entreprendre Lombar-
dia (REL) – Associazione no profit che applicando il metodo esclusivo Réseau Entreprendre, accompagna
gratuitamente gli aspiranti neo-imprenditori nella creazione e nell’avvio della propria attività imprendito-
riale, per creare posti di lavoro in Lombardia –  e Impact Hub Milano - uno spazio coworking, community,
location per eventi, incubatore certificato di startup ad impatto e soggetto attivo e promotore dell’impact in-
vesting - per supportare lo sviluppo sul territorio lombardo di imprese di impatto sociale e ambientale.

L'obiettivo della siglata intesa tra REL e IHM è quello di mettere a disposizione dei neo-imprenditori REL
del social impact alcuni dei principali  servizi offerti da IHM agli imprenditori dell'omonima Community
internazionale: agevolazioni per servizi e postazioni desk in coworking, partecipazione agli screening per
l'accesso ai programmi di tutorship, workshop e agli eventi di networking con gli investitori.  E' prevista
anche la creazione di una sinergia reciproca tra gli associati e le rispettive attività di mentoring a supporto
dei neo-imprenditori in accompagnamento con REL e con IHM.

“Siamo felici di poter aprire gli spazi e permettere un accesso privilegiato agli aspiranti neo-imprenditori
REL in  ambito  social  impact  all’interno della  Community  di  Milano– dichiara Marco Nannini,  CEO
Impact  Hub Milano che prosegue:  “per IHM è fondamentale  ampliare ed arricchire la  Community di
giovani  imprenditori  che  intendono  cambiare  il  mondo  attraverso  idee  innovative  e  avere  un  impatto
positivo sulla società”.  

“Con la partnership con IHM, Réseau Entreprendre Lombardia, apre una nuova verticale di attività con
focus sulle imprese del social impact, entrando a far parte di una Community internazionale di primo piano”
dichiara  Fabrizio Barini, Presidente di Réseau Entreprendre Lombardia che aggiunge:  “Attualmente,
Réseau Entreprendre Lombardia (REL) ha inserito nel percorso di accompagnamento due aspiranti neo-
imprenditori che stanno realizzando progetti di impatto sociale, i quali potranno fin da subito fruire dei
servizi  e delle attività altamente specializzate proposte da IHM, per sviluppare i  loro business e creare
occupazione in Lombardia.”

***



Chi è Réseau Entreprendre Lombardia (REL)
http://www.reseau-entreprendre.org/lombardia/

Réseau Entreprendre Lombardia (REL) è un’associazione senza scopo di lucro con sede a Milano dal 2015, che importando l’idea
di  André  Mulliez  fondatore  di  Réseau  Entreprendre  attiva  in  Francia  dal  1986  e  applicando  l’esclusivo  metodo  Réseau
Entreprendre, accompagna gratuitamente gli aspiranti neo imprenditori nella creazione e nell’avvio della propria attività con
l’obiettivo di creare posti di lavoro nella Regione. L'attività di Réseau Entreprendre Lombardia si fonda sui valori della centralità
della Persona dell'aspirante imprenditore, della Gratuità di tutte le attività svolte dagli associati e della Reciprocità dello scambio
tra associati e neoimprenditori. L’applicazione dell’esclusivo metodo Réseau Entreprendre prevede per le startup un percorso di
accompagnamento interdisciplinare e continuo che si articola in tre fasi: professionalizzazione, convalida e mentoring. Questo è il
motivo per il quale  Réseau Entreprendre Lombardia non è un incubatore e neanche un gruppo di investitori: la sua attività è
complementare a quella svolta da entrambi i  soggetti,  integrandosi con le varie realtà che operano sul territorio e creando
sinergie nell’ecosistema che pongono le neo-imprese al centro. Réseau Entreprendre Lombardia è una realtà unica sul territorio
lombardo, che applicando il modello francese, in quasi due anni dalla sua nascita, conta 21 soci accompagnatori, ha convalidato 9
neo imprese e startup, 6 delle quali in fase di accompagnamento e 2 sono in fase di professionalizzazione pre-convalida. Dal
2017, il  Presidente in carica è Fabrizio Barini,  manager con esperienza di quasi vent’anni nell’ambito dei mercati finanziari
maturata presso una delle più importanti merchant bank del Paese, ha svolto, a partire dal 2015, un ruolo attivo nello sviluppo
della finanza innovativa per startup e PMI italiane.

Ufficio Stampa REL 

Francesca Quaranta
Responsabile Comunicazione Réseau Entreprendre Lombardia
Mob:339-6559880
fquaranta@reseau-entreprendre.org

Chi é Impact Hub Milano (IHM)
 https://milan.impacthub.net/ 

Impact Hub Milano (IHM) è uno spazio coworking, community, location per eventi, incubatore certificato di startup ad impatto e
soggetto attivo e promotore dell’impact investing. Appartiene ad un network globale di più di 100 spazi in tutti i 5 continenti e oltre
16.000 imprenditori e innovatori accomunati dall’interesse per progetti e imprese ad impatto sociale, ambientale e culturale.
IHM è il primo, nel marzo 2010, ad aprire l’attività in Italia. La nuova sede di circa 3000 mq in Via Aosta è un luogo che racchiude
al suo interno più anime e vocazioni: oltre ad essere spazio coworking con due open space e uffici privati, dispone di varie sale per
eventi. Dalle meeting room alle sale per workshop e corsi di formazione, passando per l'Area Kitchen - perfetta per eventi informali
o a tema - sino ad arrivare alla sala Biliardo, la location più ampia a disposizione, IHM si presenta come uno spazio poliedrico e
multitasking, in grado di rispondere ad ogni tipo di esigenza.
La  community  di IHM si rinnova giorno dopo giorno. Attualmente è composta da circa  300 membri tra  innovatori, startupper,
business  angels -  tra  cui  anche  angels  al  femminile  -  e  professionisti le  cui  attività  spaziano  dal  turismo  esperienziale
all’alimentazione sostenibile, dalla circular economy alla promozione e lo sviluppo di progetti umanitari e sociali, dall’eco-design
ad impatto zero al digital health fino ad arrivare alle nuove tecnologie che impattano positivamente sull’ambiente o che migliorano
la qualità della vita delle persone.
IHM è  incubatore  certificato.  Tutti  i  programmi  di  incubazione  e  accelerazione  offrono  supporto  alle  startup  sotto  forma di
formazione e mentoring: oltre a seguire lezioni e workshop sugli argomenti più importanti per il loro sviluppo, ogni startup è
affiancata da un Mentor dedicato, che fornisce una consulenza professionale a seconda dei bisogni specifici dell’imprenditore.
IHM è anche un hub per l’impact e angel investment. Ospita al suo interno la sede di IBAN (Italian Business Angels Network), e
gestisce le operations e i deal di due gruppi di business angel:  Impact Angels  e Angels for Woman, il primo gruppo di angel al
femminile che si rivolge al mondo delle startup fondate e dirette da donne.
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