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• BAIA e’ un business network per professionisti e

aziende che operano tra Italia e USA

• Attraverso l’ organizzazione di eventi e lo sviluppo di

piattaforme online BAIA

– facilita lo scambio di conoscenze, contatti e opportunita’ di

business tra membri del network

– promuove lo sviluppo di un ecosistema per l’ innovazione

http://www.baia-network.org/


• Associazione no-profit fondata a San 

Francisco nell’ Aprile 2006 
– Nata per creare una communita’ aperta per gli italiani

che vivono in Bay Area

• Chapter Italiano attivo dal 2008 a seguito

del crescente interesse in Italia per la 

Silicon Valley
– Fornisce contatti e informazioni utili a ricercatori, 

ingegneri, imprenditori

• Ha organizzato oltre 40 eventi negli USA 

(San Francisco, Palo Alto, Los Angeles, 

Boston) e Italia (Roma, Milano, Genova, 

Bologna) 



• Governance di 25+ volontari

• Struttura del network

– 30+ Corporate e Individual Supporters

– Comunita’ online: 1200+ membri

– Mailing list di 6000+ membri

• Membri del network sono imprenditori, 

professionisti, ricercatori, investitori e 

aziende basati perlopiu’ in USA e in 

Italia



 Panels
 - The future of telecommunication networks

 - Green Technology Revolution

 - Business Models of Wireless Sensor Networks 

 - Data Portability

 - The Electrifying Future of Racing Sports Cars

 - Mobile Platforms: The new Frontier for 

 - Software and Services

 - Dalla ricerca all’innovazione: l’università 

 protagonista della crescita

 - Building Enterprise Value in the Silicon Valley   

 and Beyond

 - Private Equity: innovation and competitiveness

 - E-Commerce: a new model for 

 entrepreneurship?

 - New resources for growth: Seed Capital, 

 Venture Capital, Private Equity

 - California Venture Capital can it Ever be   

 Replicated in Italy?

Panels

Trips

Roundtables

Mixers

Talks

Coaching



Website Link: online community

Blog



BAIABase
online e open database per aziende Italia/USA



• Domanda di una fonte di informazioni aperta e aggiornata

sulle aziende che operano tra Italia e USA 

• Esempi di domande frequenti:

– Quali sono le aziende italiane in Silicon Valley nel settore software?

– Quante aziende con azionisti o manager italiani esistono nello stato

di New York?

– Come posso trovare fornitori di servizi che mi possono aiutare a 

entrare nel mercato USA

– Quali sono le aziende americane a Milano?

• Necessita’ di uno strumento di ricerca, analisi e marketing 

facilmente accessibile e consultabile soprattutto da chi 

– vuole entrare in un nuovo mercato

– ha bisogno di identificare partners



• BAIABase include aziende

quali:

– US subsidiaries di aziende

italiane o con proprieta’ italiana

– Italian subsidiaries di aziende

americane

– Aziende che facilitano business 

tra Italia e USA

• Dati finanziari e commerciali, 

contatti, prodotti, notizie..



• Modello di funzionamento “Wiki-style”

– Utilizza il metodo del crowdsourcing: chiunque puo’ 

inserire o aggiornare I dati di un’ azienda

– Database pubblico, aperto e sempre aggiornato

• Versione Beta disponibile da Giugno

Browsing

Adding

Editing

Searching

Viewing

.



Contatti
Contacts:
BAIA - info@baia-network.org

http://www.baia-network.org/
http://www.baia-network.it/
http://link.baia-network.org/

Marco Sgroi - msgroi@baia-network.org


