
Generation Future

Generation Future è la «casa » dell’innovazione, della digitalizzazione, dello IoT, 

quali motori del progresso economico e sociale. Energia pulita, connettività, 

salute, logistica, mobilità, sono il centro di questi cambiamenti.                               

Vogliamo essere player, business angel delle start-up e delle imprese che 

vorranno affrontare il domani con successo.                                 

Generation Future ha l’ambizione di rendere possibile il futuro.

Anche Amazon attraverso 

AWS, ha lanciato la sua 

startup accelerator



AWS è la piattaforma cloud di Amazon, ricca di numerosi

servizi avanzati ed utilizzata da milioni di clienti, che si

affidano ad AWS per trovare supporto per le loro

infrastrutture e le loro applicazioni.

Numerose startup ed imprese utilizzano AWS per 
velocizzare i processi di innovazione, sperimentare, 

ridurre i costi e diventare più agili. 

Nel mese di novembre AWS ha lanciato lo “Startup Loft 

Accelerator”, attraverso il quale le imprese coinvolte, 

potranno anche partecipare al programma Aws Activate, 
che prevede fino a 25mila dollari in crediti da spendere 

per i servizi di Amazon Web Services, un anno di 

abbonamento Aws Business Support gratuito per un 

massimo di cinquemila dollari e l’accesso ai modelli di 

infrastruttura predefiniti e una serie di offerte riservate 
esclusivamente ai membri.



Il programma prevede una durata di dieci

settimane e consentirà ai partecipanti di

entrare in contatto con investitori,

consulenti esperti ed imprenditori.

In una recente nota, AWS ha spiegato 
che la partecipazione all’acceleratore, è 

aperta a tutte le startup del Regno Unito, 

dell’Unione Europea e di Israele 

interessate ad ottimizzare l’utilizzo 

dell’infrastruttura di Amazon Web 
Services: il programma sarà avviato per 

le prime 25 ad iniziare dal 2022, mentre 

successivamente proseguirà con il suo 

percorso di espansione nei Paesi Emea

già dai prossimi mesi. 



Il programma prevede che vengano coinvolti tecnici ed esperti aziendali di AWS, che

lavoreranno a stretto contatto con le startup selezionate, coinvolgendo tra l’altro anche

architetti di soluzioni AWS che supporteranno le startup nel processo di accelerazione della

progettazione. Le aziende che avranno superato i processi di selezione si confronteranno

con importatanti investitori qualificati; basti pensare che sono coinvolte realtà come Entrée 
Capital, o la CEO di Algolia Bernadette Nixon  o ancora, la co-fondatrice dell’unicorno 

portoghese Talkdesk, Cristina Fonseca.

Attraverso l’ausilio di questi esperti top player, i fondatori delle startup potranno costruire i 

loro business plan e saranno formati su tematiche legate al mondo della finanza, del marketing 

e delle risorse umane. In occasione di un’intervista, il general partner di Entrée Capital, Eran
Bielski ha dichiarato:  “Ci concentriamo sull’investimento in grandi team che stanno 

costruendo imprese in mercati interessanti. Siamo lieti di sostenere questo nuovo 

acceleratore AWS per dare agli imprenditori affamati, ambiziosi e di talento l’opportunità di cui 

hanno bisogno”.

https://www.entreecap.com/


Probabilmente molti non sanno che AWS ha

contribuito concretamente a far crescere

alcune fra le startup più conosciute al

mondo: dalla banca digitale tedesca N26,

presente ormai da anni con successo nel
nostro paese a JustEat, colosso del food

delivery che, da piccola realtà in danese, si

è trasformata in un IPO di successo, quotata

alla Borsa di Londra con una valutazione di

1,5 miliardi di sterline. Anche la società
spagnola di ride hailing Cabify ha

beneficiato del supporto di AWS, come pure

Justt e PayEm,che hanno realizzato una

crescita rapidissima grazie alla

partecipazione all’acceleratore AWS Builder
Space in Israele.


