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Lavorando a stretto contatto con il
network Globale di SINGA, abbiamo
ideato una nuova piattaforma, SINGA.io,
che puntiamo a lanciare in Italia nel
2020. Abbiamo visitato tante cittá in
Europa per approfondire i legami
internazionali di SINGA, ed iniziato
collaborazioni fruttuose con il settore
privato per includere tutti gli stakeholder
piú rilevanti nella community di SINGA.
É questa community che continuamente
ci ispira e ci motiva e quest'anno
abbiamo provato a celebrarla assieme in
un evento, A Night Out With SINGA, che
speriamo sia il primo di molti.
Grazie  a tutti voi che in quest'anno ci
avete accompagnato nel  creare una
societá dove tutti abbiano la propria
autonomia riconosciuta, rispettata e
celebrata. Nel 2020 avremo ancora piú
bisogno di voi!

Sono giá passati due anni dalla
fondazione di SINGA Italia e il 2019
é stato ricchissimo di nuove
esperienze, idee e progetti, con
l'obiettivo di creare una community
che unisca nuovi Italiani, Italiani da
sempre, stranieri che con l'Italia
vogliono condividere una parte della
propria vita ed esperienza. Senza di
voi, questa community di talenti, di
sognatori e di persone che si
impegnano tutti i giorni per dare
forma alla visione di una nuova
societá e una nuova economia non
sarebbe possibile. Nel 2019 abbiamo
lanciato SINGA Business Lab , parte di
Enteprise 4 Integration, un ambizioso
progetto di supporto
all'imprenditoria straniera a Milano e
provincia.   Abbiamo rilanciato e
continuato l'impegno su SINGA
Professional Mentoring , rendendolo
una best practice unica sul territorio
nazionale.
 

MISSION E
OBIETTTIVI
RAGGIUNTI

https://www.singaitalia.com/event-details/connections-a-night-out-with-singa


PROFESSIONAL
MENTORING
Nel 2019, SINGA Professional
Mentoring ha visto un impegno
significativo del team nello strutturare
l'offerta per i partecipanti, con
wworkshop conoscitivi, eventi di
formazione e risorse da dare a mentor e
mentee per equipaggiarli al meglio e
valorizzare il loro percorso assieme. Le
valutazioni del programma e il
feedback straordinario delle piú di 90
persone coinvolte nel 2019
testimoniano di quanto questo
programma impatti sulle opportunitá e
le prospettive dei partecipanti.

19 
Coppie di mentor e

mentee coinvolti nel 4o
Ciclo di SINGA

Professional Mentoring

BUSINESS LAB
SINGA Business Lab, parte del
progetto Enterprise 4 Integration, é
stato lanciato ad inizio 2019 con
l'obiettivo di supportare
l'imprenditoria straniera a Milano.
Abbiamo offerto formazione a piú di
25 imprenditori, supportato 4 imprese
con un percorso di incubazione
dedicato, organizzato 3 eventi di
networking e coinvolto piú di 75
persone tra mentors, coaches e
partners.  Siamo entrati in contatto
con imprese sociali, leader
dell’innovazione e dell’impatto sociale
- per creare un sistema di stakeholders
solidali, che hanno accompagnato i
nuovi imprenditori nel processo di
creazione e lancio delle loro imprese. 

PROSPETTIVE 2020
Ringraziamo tutti i mentors, gli imprenditori, i mentees e tutta la comunità di
SINGA per l'impegno profuso assieme a noi, culminato con un bellissimo evento il
9 dicembre. Continueremo a costruire questa community con ancora più eventi e
più coinvelgimento da parte di tutti. 
Il Business Lab continuerà con nuovi workshops, proposte e imprese da lanciare. Il
professional mentoring sarà pronto per crescere e assumere una nuova forma
assieme a nuovi partner e sponsor. Approfondiremo il lavoro con le aziende a
Milano e oltre, cosí come la collaborazione con il network europeo di SINGA.
Il 2020 sarà l'anno del grande lancio in Italia di singa.io, la piattaforma che
riunisce tutte le comunità mondiali di SINGA e consentirà a tutta la nostra
community di avere uno spazio di condivisione e cocreazione.

25 
imprenditori formati  in 9 mesi

di SINGA Business Lab

http://singa.io/

