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BLB OPENDOORS 

- Firenze, 9 ottobre 2015, dalle 16,30 - 

Internazionalizzare le imprese: dalle necessità alle opportunità. Start up ed imprese consolidate 
condividono nuove soluzioni. 

Comunicato Stampa 

Il futuro delle imprese passa per l’approccio a nuovi mercati. In questo nuovo incontro del ciclo Opendoors di 
BLB Studio Legale il tema di cui si discuterà è come start up ed imprese consolidate possono integrare i propri 
punti di forza e sperimentare nuove soluzioni finanziarie, industriali e commerciali.  

Confermato lo schema dell’evento, che per l’occasione è ospitato all’interno del Progetto “Confindustria 
Firenze per Expo 2015” nella cornice della Casa delle Eccellenze (Sala Workshop) in Firenze, Piazza S. 
Firenze, 2: un dialogo informale, aperto alle domande dei partecipanti e fondato sulle esperienze dirette di 
ognuno.  

Siederanno al tavolo, e condivideranno le proprie riflessioni con la platea, tre nomi d’eccezione: Michele 
Padovani, Corporate Venturing Manager di CLN Group S.p.a.; Fabrizio Landi, delegato start up per 
Confindustria Firenze; Marco Bicocchi Pichi, angel investor e Presidente di Italia Start Up, associazione di cui 
BLB è membro attivo sin dall’inizio.  

Ad accompagnarli nella discussione, gli avvocati Silvano Lorusso ed Alessandro Benedetti, soci fondatori di 
BLB Studio Legale.  

Si ragionerà di :  

- Società da internazionalizzare e start up che nascono internazionali. Le start up come strumento di sviluppo 
 di imprese consolidate.   

- Lo sviluppo dell’ecosistema delle start up italiane in confronto con la realtà internazionale.   

- Corporate Venture Capital, un nuovo paradigma di innovazione. 

Al termine della discussione, della durata di circa due ore, verrà servito un rinfresco, in occasione del quale 
sarà possibile continuare a scambiare idee ed impressioni.  Vi aspettiamo a Firenze il prossimo 9 ottobre. In 
mancanza, per la diretta Periscope, @BLBStudioLegale (Twitter)  Un ringraziamento per il supporto va ai 
media partners InHouseCommunity e LegalCommunity. 

BLB Studio Legale nasce nell’ottobre del 2008 su iniziativa degli avvocati Alessandro Benedetti, Donato 
Silvano Lorusso e Mario Benedetti. Ha uffici a Roma e Milano e desk in Cina, Spagna ed USA ed assiste 
imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, occupandosi di ogni aspetto giuridicamente rilevante della vita 



 
dell’azienda. Sin dall’avvio delle proprie attività ha contribuito a sviluppare progetti di internazionalizzazione  
 
per conto di numerosi clienti, con focus principale sugli ambiti geografici dei propri desk ed occhio ai mercati 
più importanti. In quest’ottica si collocano non solo i progetti di internazionalizzazione seguiti ma anche la 
partecipazione agli eventi di settore, quali Unbound Digital di Londra 2014 (prossimo quello del 2015) come 
parte della delegazione ufficiale italiana e le conferenze, in Italia, Cina e USA, gestite dai principali attori, 
pubblici, privati e professionali, del mondo del business. A questa vocazione si unisce quella per le start up 
d’impresa, di cui, a proprio modo, lo studio stesso ha fatto parte. BLB ha ritenuto di dedicare a tale ambito un 
progetto d'assistenza e consulenza specifico, tagliato sulle esigenze di queste particolari realtà. Il progetto 
BLB StartUp affianca gli startupper nel lancio della propria idea di business, garantendo un’assistenza 
completa, specifica e continuativa, tanto nella fase iniziale di creazione del business quanto nei primi mesi di 
vita della nuova azienda: dall'ambito giuridico alle altre aree di interesse, grazie alla collaborazione al progetto 
dei partner di BLB. Alle start up ed all’internazionalizzazione delle imprese sono quindi dedicati team di lavoro 
specifici, che seguono ogni fase del progetto del cliente, mentre gli eventi Opendoors portano all’esterno 
l’attività dello Studio e le persone che incontriamo nel corso delle nostre relazioni. 
 

***** 
 
Dopo la laurea in Ingegneria Biomedica presso il Politecnico di Milano, Fabrizio Landi ha iniziato il suo 
percorso professionale in Miles Italiana, società del Gruppo Bayer, quale responsabile della divisione Life 
Science Instruments, per poi proseguire come Responsabile del marketing strategico nel settore 
dell’elettronica biomedicale all’interno del Gruppo Ansaldo di Genova e ricoprire numerosi incarichi nel 
management di Esaote. 
Oltre a far parte del Consiglio di Amministrazione di numerose società di grande rilievo, quali ad esempio 
Finmeccanica S.p.A., Menarini Diagnostics e Banca CRF di Firenze, egli è attualmente membro della 
Fondazione Italia Cina come Delegato della Regione Toscana, nonché Presidente della Fondazione Toscana 
Life Sciences di Siena, ente no-profit nato, tra l’altro, per facilitare il processo di start up di impresa nel settore 
delle biotecnologie applicate alla salute dell’uomo. Opera poi come Business Angel in diverse start up, sia 
italiane che estere, ed è attivo in Confindustria Firenze in qualità di membro del Comitato di Presidenza – con 
delega alle start up, alle reti di impresa e alla creazione di nuova azienda – del Consiglio Direttivo e della 
Giunta.  

Laureato cum laude in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Verona, Michele Padovani si 
occupa dello sviluppo e della realizzazione del programma di Corporate Venture Capital di CLN Group S.p.A. 
rivestendo, al suo interno, il ruolo di Corporate Venturing Manager. È stato Vice President in UniCredit 
Corporate & Investment Banking ed è anche co-Founder e Presidente di iStarter S.p.A., incubatore ed 
acceleratore d’impresa torinese che, attraverso un network molto diversificato di 60 equity partner di 
elevatissimo standing professionale, fornisce a start up selezionate il capitale iniziale ed il supporto strategico, 
aiutandole a divenire imprese in grado reggersi autonomamente. Classificatosi Top Group Talent nel Gruppo 
UniCredit, è inoltre membro di Aspen Institute come Aspen Junior Fellow, nonché Advisor ed investitore 
privato in numerose start up di alto potenziale. 

Con laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Torino ed un master in business administration 
conseguito alla Nyenrode University in Olanda, Marco Bicocchi Pichi, è un imprenditore esperto di strategia 
e marketing, con competenze nell’ambito dell’Information Technology e delle vendite B2C e B2B. È un vero 
entusiasta del mondo start up, tanto da divenire, a partire dal giugno 2015, il nuovo Presidente di ItaliaStartup, 
associazione no-profit – fondata nel 2012 – che riunisce imprenditori, investitori, startupper e aziende che 
credono nel rilancio del nostro Paese e hanno deciso di dare il proprio contributo al processo di cambiamento 
economico e sociale che sta attraversando. Socio IAG (Italian Angels for Growth) sino al 2012, membro 
dell’IBAN (Italian Business Angel Network) e Business Angel dell’anno nel 2014.  


