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CHI SIAMO 
LombardStreet Ventures è una società di venture capital di Silicon Valley con sede 
a Menlo Park, fondata nel 2016 da Luigi Bajetti e Massimo Sgrelli. Si occupa di 
investimenti in fase pre-seed e seed, offre office hours gratuite ai founder oltre che 
programmi di advisory ed education a startup, hub ed investitori italiani. Ha al 
momento un portfolio di 25 aziende ed analizza ogni anno più di 500 startup.  
 
SILICON VALLEY ITALIAN HUB IS HERE! 
Dalla loro esperienza nasce oggi il Silicon Valley Italian Hub, per connettere i migliori 
asset strategici del Paese con Silicon Valley.  “Crediamo che l'ecosistema italiano 
avesse bisogno di un proprio hub di innovazione in Silicon Valley ... quindi l'abbiamo 
fatto nascere!” dice Luigi Bajetti, managing partner di Lombardstreet Ventures. 
 
Startup, aziende, investitori, banche ed università potranno usufruire di spazi per fare 
network, partecipare a bootcamp intensivi ed a programmi di accelerazione. Il tutto 
all’interno di un nuovo e moderno spazio di circa 11.000 square feet situato a Menlo 
Park, nel cuore di Silicon Valley, vicino agli uffici di Facebook, all’università di Stanford 
e circondato da tante altre famose startup tecnologiche.   
 
COME ABBIAMO FATTO 
“Abbiamo promosso programmi di consulenza e formazione in Italia per aiutare 
persone chiave del nostro ecosistema a comprendere meglio le logiche di Silicon 
Valley ed a farle proprie”, dice Massimo Sgrelli, managing partner di LombardStreet 
Ventures. “Crediamo che l’education ed il confronto nel nostro Paese aiuti a mettere 
basi solide per l’apertura dell’hub in California”.  
Per chiudere il cerchio abbiamo unito i nostri sforzi con BootUp World, un importante 
e storico punto di innovazione globale nella Silicon Valley, fondato da Mukul 
Agarwal, che da anni è un attore primario della zona ed è stato coinvolto con più di 
120 aziende che hanno raccolto oltre 400 milioni di investimenti e ad oggi hanno 
una valutazione complessiva di oltre 4 miliardi di dollari. 
“Insieme a BootUp”, ci racconta Luigi Bajetti, “partendo con l’Italia come primo 
elemento, abbiamo deciso di creare un luogo nato per collegare gli ecosistemi di 
tutto il mondo con Silicon Valley. Stiamo già lavorando con altre nazioni, che a 
breve pianteranno un proprio seme: Giappone, Corea, Spagna, Cina, India, 
Argentina.  Il tutto con lo spirito e la cultura tipica di Silicon Valley che punta a 
fondere in un unico luogo razze e culture per creare un melting pot di innovazione”.  
 
LA VISION 
La visione del futuro è quella di avere un ecosistema globale, dove le varie nazioni 
apriranno un proprio hub, connettendo attori chiave, alimentando e promuovendo 
la collaborazione e le sinergie a livello globale. 
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COME PARTECIPARE 
Nonostante la pandemia in corso l’innovazione non si ferma e quindi i primi 
bootcamp sono già attivi e potranno essere seguiti da remoto. Inoltre è già in 
lavorazione il primo percorso di accelerazione intensivo di 10 settimane presso l’hub, 
che partirà non appena i viaggi potranno riprendere.  
 
A breve saranno pubblicati tutti dettagli e le modalità per aderire alle diverse 
iniziative e servizi dell’hub sul sito web https://svithub.com 
Per chi avesse necessità di avere maggiori dettagli sull’iniziativa o informazioni sulle 
partnership, è possibile scrivere direttamente al manager dell’hub Luigi Bajetti al 
seguente indirizzo: l@lombardstreet.io 
 
 
 
 
CONTATTI RISERVATI STAMPA DA NON DIVULGARE 
Luigi Bajetti 
l@lombardstreet.io 
+1 650 690 2401 
 
Massimo Sgrelli 
m@lombardstreet.io 
+39 335 7556672 
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