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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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per avere reso onore all’Italia nel mondo grazie all’impegno e alla determinazione messi in atto sia nello sport che nella vita
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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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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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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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