Italia Startup raggiunge quota 2589 soci
e si prepara al rinnovo delle cariche
Aumentano i numeri di Italia Startup che conta oggi 2589 associati con le adesioni delle scaleup Greenrail e
Xnext S.r.L; del centro di innovazione Bio4Dreams e di Analog Devices e Oracle tra le grandi imprese
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione convoca l’Assemblea per il 26 giugno, nel corso della quale verranno
rinnovate le cariche per il mandato 2018-2021 e indica le regole relative alle candidature, in coerenza con il
nuovo statuto

Milano, 10 maggio 2018 – Italia Startup raggiunge quota 2589 associati grazie alle nuove adesioni
di due scaleup: Greenrail, azienda riconosciuta a livello mondiale come player innovativo del
settore ferroviario e Xnext®, azienda innovativa che sviluppa e commercializza i più avanzati
sistemi di ispezione in linea a raggi X per i controlli industriali e di sicurezza; di un centro di
innovazione: Bio4Dreams, il primo incubatore italiano a capitale interamente privato dedicato alle
Scienze della Vita; e di due grandi imprese: Analog Devices, compagnia leader nella produzione
di circuiti integrati analogici, digitali e misti, e Oracle, la grande multinazionale americana di
software e servizi, specializzata nello sviluppo di prodotti per l’impresa.
Il Consiglio Direttivo di Italia Startup, riunitosi recentemente a Milano, oltre ad accogliere i nuovi
associati, ha approvato la convocazione dell’Assemblea associativa per il 26 giugno, nel corso della
quale avverrà l’elezione del Consiglio Direttivo per il mandato 2018-2021 e ha deliberato sulle
regole relative alle candidature a Consigliere, in coerenza con quanto previsto dal nuovo Statuto
associativo, approvato di recente in sede di Assemblea Straordinaria dei soci.

“L’adesione di cinque importanti nuovi soci – tra scaleup, centri di innovazione e grandi imprese –
conferma che l’azione associativa è incisiva e attira nuovi attori dell’ecosistema”. afferma Marco
Biccocchi Pichi, Presidente di Italia Startup: “ci fa particolarmente piacere l’adesione di due
scaleup manifatturiere quali Greenrail e XNext, in quanto l’imminente rinnovo delle cariche,
chiama gli imprenditori delle startup, scaleup e PMI innovative a coinvolgersi in prima persona
nella governance e nelle attività associative, con l’obiettivo di mettere gli imprenditori innovativi
più al centro dell’azione associativa e dell’ecosistema industriale italiano”.

***
Chi è Italia Startup
http://www.italiastartup.it
Italia Startup è l’Associazione no profit e sopra le parti che rappresenta l’ecosistema delle startup italiane, allargato a
tutti i soggetti, privati e pubblici – nuove imprese innovative, incubatori e acceleratori di startup, investitori, aziende
ed enti - che ne agevolano la valorizzazione, la visibilità e la crescita, credendo nella creazione di un nuovo tessuto
imprenditoriale italiano. Italia Startup mira a diffondere la passione del fare impresa e a promuovere la cultura

dell’intraprendere. In particolare il suo obiettivo è far conoscere e valorizzare le giovani iniziative imprenditoriali,
avvicinandole al consolidato mondo dell’industria italiana, oltre che agli investitori internazionali e nazionali, per
rafforzare e rendere più competitivo l’intero ecosistema italiano.
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