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#RESTARTLOMBARDIA: TALENTI E IDEE PER RIPARTIRE
COMUNICATO STAMPA
In un momento di grande difficoltà per l’Italia e l’Europa startup e istituzioni uniscono le forze per rilanciare
il tessuto imprenditoriale della regione più colpita d’Italia dall’emergenza COVID.

È online “#RestartLombardia”, la call di innovazione realizzata dalla startup VGen LAB, in collaborazione
con Open Innovation Lombardia, per promuovere il rilancio del territorio lombardo attraverso idee e
soluzioni innovative provenienti dal grande pubblico.
La regione Lombardia è stata la più colpita dal punto di vista sanitario, economico e sociale dall’emergenza
COVID con migliaia di aziende rimaste chiuse per quasi due mesi.
Oggi la sfida è ripartire in modo veloce ed efficace per far rifiorire il tessuto imprenditoriale lombardo.
VGen propone questo rilancio attraverso l’Open Innovation, ovvero l’innovazione “aperta” che permette a
tutti coloro hanno idee e soluzioni in target con la call di interagire con le aziende del territorio per creare
valore.
Per i vincitori ci sarà la possibilità di avviare collaborazioni con le aziende interessate a realizzare reali
implementazioni.

A chi si rivolge?
Due sfide, una per startup e una generica aperta a tutti, per supportare le aziende lombarde nei processi di
innovazione e adattamento al nuovo contesto economico.
Nello specifico alle startup è richiesto di proporre soluzioni di Open Innovation verso le aziende lombarde.
Per esempio, l’implementazione delle tecnologie sviluppate dalle startup all’interno delle aziende facenti
parti dei cluster tecnologici della regione Lombardia.
Al pubblico generale sono invece richieste idee e soluzioni per uno dei seguenti settori:
-

Moda / Abbigliamento
Smart Community / Smart City
Fiere & Grandi eventi
Arredamento & Design
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Come partecipare?
Le sfide di #RestartLombardia sono presenti sulla piattaforma vgen.it e sul sito Open Innovation Lombardia.
Le soluzioni vincenti saranno proposte alle aziende del network al fine di realizzare progetti di
implementazione concreti.
La deadline per partecipare alla Challenge è fissata al giorno 14 giugno 2020.

About VGen LAB
VGen LAB è una startup del settore Open Innovation che ha sviluppato una piattaforma (Platform as a
Service) per realizzare challenge di innovazione e/o employer branding. Un nuovo modo per innovare in
una logica open adatta ai business del futuro.

L’unicità di VGen risiede nella sua community nazionale, un punto di incontro fisico e virtuale per
gli appassionati di innovazione sociale e tecnologica.

Commenti degli organizzatori
“Crediamo fortemente che il rilancio e la crescita del nostro Paese debbano passare dall’inclusione delle
startup negli ambienti istituzionali e nel tessuto imprenditoriale tradizionale; la contaminazione è alla base
dell’innovazione. Siamo davvero felici di aver collaborato con Open Innovation Lombardia per questa
iniziativa" Gabriele Belfiore, Co-founder VGen LAB.
“La situazione attuale è per l’Italia un banco di prova, siamo tutti chiamati a dare un contributo e la logica
dell’Open Innovation si muove in tal senso. La risposta che daremo, nel bene e nel male, sarà ricordata
negli anni ed avrà un impatto diretto e tangibile sul nostro futuro e su quello delle generazioni a venire; è
necessario quindi che tutti diano il massimo, anche noi giovani.” Federico Nolé, Head of Product
Development VGen LAB.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Gabriele Belfiore
Mail: gabriele.belfiore@vgen.it
Phone: + 39 3339498713
Link challenge: https://www.vgen.it/open-innovation/restart-lombardia/

