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Tutti questi servizi rappresentano per il soggetto “startupper” un costo definito: 

a) Per il primo anno le spese sono calmierate ed aumentano negli anni successivi 
proporzionalmente al fatturato e allo sviluppo commerciale delle progettualità; 

b) Tutti i servizi hanno un costo “fisso”, con la formula del servizio in abbonamento.  

L’utente può conoscere quindi con esattezza l’uscita mensile per la gestione 
amministrativa e corrente della sua Società. 
 
Uno dei primi ostacoli per le nuove imprese è anche l’accesso al credito. Come sappiamo, 
non si può esulare dall’indebitamento in una prima fase dello sviluppo aziendale.  
AIME si propone di intermediare l’utente con gli Istituti di Credito di cui è partner, 
sottolineando una particolare collaborazione con le realtà bancarie emergenti che 
utilizzano strumenti tecnologicamente avanzati (ad esempio open banking) e formalmente 
snelle per l’erogazione di finanziamenti. 
 
Contestualmente alla nascita di “FENOMENITALIA”, AIME Giovani intende rivitalizzare 
“RESTARTUP”, il marchio di AIME Giovani nato nel 2018 per promuovere e far conoscere 
la voce dei giovani nuovi imprenditori.  RESTARTUP si occuperà di organizzare uno 
spazio espositivo, una vera e propria Fiera annuale di durata settimanale, dedicato alle 
giovani imprese innovative e alle start-up. La Fiera snella e dai costi contenuti, sarà un 
punto di riferimento e di interscambio per osservatori, istituti bancari, finanziatori e 
professionisti. 
 
 
 
Varese, 11 febbraio 2022 
 
 
 
 
           Luca Magni                                          Matteo Marchesi                                          Andrea Bononi 
Presidente Fenomeni Italia                         Vice Segretario Aime                                Presidente Aime Giovani 
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CON	FENOMENITALIA	AIME	ACCOMPAGNA	LE	START-UP	NEL	
PROCESSO	IMPRENDITORIALE	

 
AIME, Associazione Imprenditori Europei, è da sempre vicina alle realtà imprenditoriali 
nuove, con un occhio sempre volto alla valorizzazione del patrimonio di idee e 
progettualità scaturite da menti fresche giovani o giovanili. Una particolare attenzione 
viene sempre riservata alle Start Up, in particolare a quelle costituite da giovani under 30. 
 
Attraverso AIME GIOVANI, il Gruppo capitanato da Andrea Bononi, da poco eletto alla 
Presidenza, l’Associazione ha deciso di mettere a disposizione delle imprese giovani e di 
nuova formazione un sostegno pragmatico chiamato “FENOMENITALIA”. Vengono definiti 
“FENOMENI” gli startupper, che sono una parte focale e costruttiva del futuro del Paese 
“ITALIA”. 
 “FENOMENITALIA” è uno Sportello fisico e virtuale, che a cadenza settimanale mette a 
disposizione: 

a) Informazioni aggiornate e puntuali sugli strumenti legislativi ed economici, nonché 
sui bandi locali, provinciale, regionali, nazionali ed europei per lo sviluppo delle 
progettualità e utili alla costruzione di un’impresa; 

b) Assistenza umana e materiale per lo sviluppo progettuale, attraverso l’apporto del 
network di professionisti già esistente in associazione. 

Il brand definito si concretizza quindi in uno spazio fisico informativo e consultivo (la sede 
dell’Associazione) ma anche in una forma assistenziale che si distingue, in maniera 
sostanziale dal tradizionale concetto di “incubatore di Start-Up”. 
Si è partiti dalla considrazione che molte start-up chiudono nel primo anno di attività per 
cause non dovute alla bontà dei progetti, ma per le complicazioni burocratiche e 
amministrative che esse si trovano a dover affrontare nel “fare impresa”.  
In questo quadro, AIME si inserisce garantendo una serie di servizi “chiavi in mano”, ad un 
costo fisso e puntuale, per aprire e sviluppare la nuova impresa. 
 
Qualora emerga una chiara e trasparente possibilità di sviluppo di  un’idea progettuale, 
AIME mette a disposizione la professionalità e la competenza della cabina di regia di 
“FENOMENITALIA” per assistere il soggetto nello sviluppo concreto e formale della sua 
impresa attraverso: 
a) Messa a disposizione dello studio notarile per eventuali necessità legate alla 

costituzione societaria nonché ad eventuali necessità di atti; 
b) Messa a disposizione del commercialista per la contabilità ordinaria e straordinaria 

nonché per le pratiche di registrazione di legge, e della messa in moto della società; 
c) Messa a disposizione dello “Studio Paghe” per l’emissione dei documenti ordinari e 

straordinari e le adempienze previste dalla legge; 
d) Messa a disposizione di uno studio di avvocati al fine di sostenere il soggetto nella 

stipula di contratti commerciali e/o contenziosi ad essi relativi. 
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Varese,	26	febbraio	2022	
	
	
	
	
											Luca	Magni																																										Matteo	Marchesi																																					Andrea	Bononi	
Presidente	Fenomeni	Italia																						Vice	Segretario	Aime																									Presidente	Aime	Giovani	
	


