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ITALIAN	  ANGELS	  FOR	  GROWTH	  E	  IMPACT	  HUB	  
MILANO	  INSIEME	  PER	  FAVORIRE	  LA	  CRESCITA	  

DELLE	  STARTUP	  SOCIALI	  
	  

	  
Milano, 15 Aprile 2015 – Italian Angels for Growth (IAG), il più grande Angel Group italiano 
attivo dal 2007 nello sviluppo di nuove realtà imprenditoriali, e Impact Hub Milano, incubatore 
Certificato che fa parte dell’omonimo network internazionale, annunciano di avere siglato una 
partnership per sostenere lo sviluppo di progetti e startup ad alto potenziale di crescita.  
 
Lo sviluppo operativo della partnership prevede che Impact Hub Milano effettui periodicamente 
uno scouting tra le aziende del proprio network italiano ed internazionale per presentare a IAG le 
candidate più idonee per un’eventuale fase di screening e selezione ai fini di un finanziamento da 
parte dei suoi soci. 
 
Al tempo stesso IAG si rende disponibile a promuovere presso i propri soci la possibilità di 
affiancare le startup o gli aspiranti imprenditori coinvolti nei percorsi di incubazione con una 
condivisione di competenze manageriali. 
 
Impact Hub è il primo centro in Italia dedicato all’innovazione e all'imprenditoria sociale e alle 
persone che la promuovono. 
 
IAG ha sviluppato attraverso i propri soci e il coinvolgimento di altri operatori, investimenti in 
capitale di rischio per circa 24 milioni di euro suddivisi in 43 round d'investimento. 
 
I soci IAG hanno contribuito alla nascita e alla crescita di 28 imprese innovative. 
 
 
 
 
 



 
 
“Il contributo del network IAG potrà dare importante linfa ai progetti delle nostre startup“– 
afferma Alberto Masetti-Zannini  Presidente e Fondatore di Impact Hub Milano, che aggiunge – 
“ Lo sviluppo di nuove tecnologie nell’ambito del sociale, dell’ambiente e della cultura può dare 
vita a imprese di successo oltre che fornire un notevole valore aggiunto a tutta la comunità”. 
 
“IAG ha particolare considerazione per le imprese che operano in campo sociale e sigliamo quindi 
questo accordo con grande convinzione” -  afferma Marco Villa, Managing Director di IAG - “Nei 
campi in cui operano le startup di Impact Hub c’è molto bisogno di nuovi servizi e contiamo quindi 
di poter contribuire con il sostegno finanziario e imprenditoriale dei nostri soci alla crescita delle 
giovani aziende più promettenti ”.  
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
http: //www.italianangels.net/ 
press@italianangels.net 
Tel	  +39-‐02-‐77.888.71	  
Twitter - @Italian angels 
Facebook - https://www.facebook.com/pages/Italian-Angels-
for-Growth/ 
 

 
Impact Hub Milano 
http://milan.impacthub.net/ 
milan.info@impacthub.net 
Tel. +39 02 40709253 
Twitter -  @ImpactHubMilano 
Facebook -   
https://www.facebook.com/impacthubmilano 
 

 
 
 
 


