Entra in PoliHub.

Trasforma la tua idea
in un’azienda di successo.
Hai talento, ambizione e voglia di metterti in gioco:
PoliHub è il posto giusto per te.

Cos’è PoliHub?

What is PoliHub?

PoliHub è lo Startup District&Incubator del
Politecnico di Milano. Il luogo ideale in cui
valorizzare le tue idee per trasformarle in un
progetto imprenditoriale. Dall’hi-tech al design,
dal gaming ai social networks, dalla meccanica
alla sicurezza informatica, dai dispositivi medicali
all’energia, le possibilità di sviluppo sono davvero
tantissime.
Non solo startup! PoliHub si rivolge anche alle
aziende già avviate ad alto contenuto tecnologico.
L’obiettivo? La condivisione delle conoscenze e
l’accesso al network di uno dei migliori atenei
tecnologici europei per il rilancio della nuova
imprenditoria.
PoliHub è gestito dalla Fondazione Politecnico
di Milano, che promuove iniziative di
collaborazione con le imprese, e conta fra i propri
azionisti i consorzi del Politecnico di Milano.
MIP, la Business School del Politecnico leader
nella formazione executive e in programmi di
potenziamento imprenditoriale; Cefriel, centro di
eccellenza nell’innovazione digitale; PoliDesign,
una delle principali scuole di design a livello
internazionale. Insieme per realizzare un distretto
dell’innovazione presso il Campus Bovisa anche
grazie al contributo del Comune di Milano.

PoliHub is the Startup District&Incubator
of Politecnico di Milano. The ideal place in
which you can get the most out of your ideas
and turn them into an entrepreneurial project.
The development possibilities are vast and
include everything from hi-tech to design, gaming
to social networks, mechanics to informatics
security, medical devices to energy, and just about
everything in the middle.
Beyond startups! PoliHub is also about existing hitech companies. The goal? Sharing of expertise,
and providing access to the network of one of the
best European technical universities in order to relaunch the new entrepreneurship.
PoliHub is managed by Fondazione Politecnico
di Milano (Foundation), which promotes
collaborative initiatives with companies,
and shareholders including the consortia of
Politecnico di Milano: MIP, the Business School
of the Politecnico, leader in executive training
and specific programmes designed to boost
entrepreneurship, Cefriel, a centre of excellence
for digital innovation, and PoliDesign, one of the
world’s leading design institutes. The different
parties have come together to realize an innovation
district in the Bovisa Campus of Politecnico, with
the support of the City of Milan.
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Who PoliHub
is looking for
PoliHub addresses
innovators driven by
curiosity, ambition, and
courage to put to the test their
capabilities and ideas.
It is for developers, makers,
designers, managers and
technology experts (electronics,
mechanics, energy, medical device,
robotics, telecommunication). It also
aims entrepreneurs wanting to grow
their business in a district and are looking
for synergies with new high-potential ideas,
products and services under developed.
A selection committee will put your idea to the test,
helping you
to identify the weak points and strengthen the winning features.

A chi si rivolge PoliHub
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Industrial partners

Scouting

PoliHub si rivolge agli innovatori mossi dalla
curiosità, dall’ambizione e dal coraggio di mettere
alla prova le proprie capacità e idee.
Sviluppatori, makers, designers, managers
ed esperti nei diversi settori della tecnologia
(elettronica, meccanica, robotica,
telecomunicazioni, energia, dispositivi medicali).
Imprenditori che vogliono far crescere la propria
impresa all’interno di un distretto e cercano
sinergie con nuove idee, prodotti e servizi in fase di
sviluppo.
Un comitato di selezione mette alla prova la tua
idea aiutandoti a individuare i punti deboli e a
potenziare le caratteristiche vincenti.

Incubator

Tutor

District

Investors
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Cosa offre PoliHub
Network
Accesso diretto all’intero network del Politecnico di
Milano, della sua Fondazione e dei suoi consorzi
MIP, Cefriel e PoliDesign. Con 150 anni di storia,
una ricerca che lo colloca tra le prime università
tecnologiche al mondo, il Politecnico vanta
scienziati, tecnici e manager, alumni illustri
posti in posizioni strategiche presso molte delle più
importanti corporation e istituzioni finanziarie
globali e collabora, anche tramite la Fondazione,
con migliaia di aziende. La forza di questo
network e la sua credibilità sono fondamentali
per lo sviluppo e il successo delle nuove iniziative
imprenditoriali.
PoliHub, anche grazie ai suoi azionisti, collabora
con i vertici delle principali multinazionali e istituzioni
finanziarie italiane ed estere, nello sviluppo di
progetti di potenziamento manageriale in corporate
entrepreneurship hi-tech al fine di accelerare
l’innovazione e la competitività.

What PoliHub offers
Network
PoliHub offers direct access to the entire network
of Politecnico di Milano, the Foundation and the
consortia (MIP, Cefriel and PoliDesign). With 150
years of history, Politecnico is a global leader
among research universities which takes pride
in having its alumni - scientists, technical
experts, managers - including distinguished and
eminent contacts holding key strategic positions
in some of the world’s leading corporations
and financial institutions. These amount to
thousands of companies with which Politecnico
and its Foundation collaborate with. The strength
of this network is the bedrock of successful new
entrepreneurial ventures.

c
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PoliHub and its shareholders work with the
governing bodies and directors of leading Italian
and global multinationals and financial institutions,
developing projects to improve the corporate hitech entrepreneurship of managers as a way to
boost innovation and competitiveness.

4

a. Mip, Business School
b. Campus Leonardo
c. Laboratorio Crash Test
d. Cefriel
e. Galleria del vento
f. Laboratorio di robotica
g. PoliDesign
h. Campus Durando
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Programma di empowerment
Un programma di incubazione che seleziona
persone brillanti, fa leva sui punti di forza e individua
quelli di debolezza con l’obiettivo di creare dei
team competitivi e focalizzati. PoliHub guida
la creatività del team verso lo sviluppo di nuovi
prodotti, modelli di business e strategie mirate di
accesso al mercato. Valorizza le competenze
tecniche e imprenditoriali, sviluppa la visione
dall’alto e la strategia dal basso per garantire
quanto necessario per andare sul mercato.
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Empowerment program
Il supporto dei tutor di PoliHub, in collaborazione
con la Business School del Politecnico e le scuole
di eccellenza tecnologiche e di design, garantisce:
• formazione e consolidamento del team
• analisi e sviluppo strategico tecnologico
• design del prodotto e del servizio
• sviluppo della visione strategica e relativo modello
di business
• strategia di go-to-market
• implementazione operativa e gestione del capitale
iniziale
• supporto nella presentazione dell’idea ai fondi
d’investimento

PoliHub’s incubator program selects talented
people, leverages their strengths and identifies
weaknesses so as to create competitive
and focused teams. PoliHub steers your
team’s creativity to produce new products,
business models and strategies to access
markets. It invests in people and technical
and entrepreneurial expertise, developing
a top-down vision and a bottom-up strategy to
increase company readiness to start their market
operation.
The support of PoliHub tutors, backed by the
Politecnico Business School and the schools of
technological excellence and design, ensures:
• Training and development for your team
• Strategic technological analysis and development
• Product and service design
• Development of a strategic vision and the related
business model
• Go-to-market strategy
• Operational rollout and management of initial
capital
• Support in presenting ideas to investment funds

Startup program - Mip
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Services
PoliHub provides a range of comprehensive services:
• administrative services, exploiting the well-developed network of contacts of tax and corporate
consultants
• legal services, based on agreements with specialized legal practices
• communication and press office services
• ICT consulting and operational support
• assistance in scouting funds to support innovation

Venture capital
You will become part of a structured process, set up in synergy with
the leading Italian venture capital funds and business angel
networks, to ensure your business gets the capital it needs.

Advisors
You will have direct contact with Politecnico professors and
researchers, managers, entrepreneurs and experts in relevant
sectors, and they will help to accelerate the growth of your
company.
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Servizi

Accesso al capitale

PoliHub offre un insieme di servizi completo:
• servizi amministrativi grazie alla fitta rete di
contatti e di consulenti fiscali e societari
• servizi legali grazie alle convenzioni con studi
legali specializzati
• servizi di comunicazione e ufficio stampa
• servizi di consulenza informatica e supporto
operativo
• supporto nella ricerca di finanziamenti per
l’innovazione

Un processo strutturato, sviluppato con i principali
fondi di venture capital e business angel
nazionali, per apportare capitali di rischio alla tua
startup.

Club di advisor
Professori e ricercatori del Politecnico di Milano,
manager e imprenditori esperti nei settori di
riferimento, potranno supportarti e accelerare il
percorso di crescita della tua azienda.
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Space
The new premises at Via Durando 39 and those
at Via Durando 38 A provide entrepreneurs with
modular spaces that are ideal for individual
startups, with a number of shared facilities.
The availability of co-working areas and flexible,
variously-sized spaces help cater for the needs
and growth of such companies. The individual
workstations and offices are linked to meeting
rooms and social areas, offering places to share
ideas and even relax. In short, the idea is to keep
bumping into other people, allowing real ideas to
grow out of everyday experience.
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Spazi

Eventi

Nella nuova sede di via Durando 39 e in quella di
via Durando 38 A, gli imprenditori trovano spazi
modulari specifici per la singola startup e
diverse facility condivise: aree di co-working,
spazi flessibili e scalabili che vanno incontro alle
esigenze e alle dinamiche di crescita delle aziende,
postazioni singole o uffici opportunamente
collegati con sale riunioni e spazi dedicati alla
condivisione e ai momenti di relax. Un punto
d’incontro e condivisione di idee che si
concretizzano nell’esperienza quotidiana.

Un calendario di eventi e testimonianze
appositamente pensati per le startup arricchito
dall’accesso ai convegni e alle iniziative del
Politecnico di Milano e dei suoi consorzi garantisce
ottime occasioni per il foresight tecnolologico
e di business per la tua impresa e per il networking.

Galleria del vento

Events
A schedule of events and testimonies of
success stories organised precisely for startups,
along with access to a number of conferences
and other initiatives organised by Politecnico di
Milano and its consortia. Such occasions provide
an abundance of technological foresight
and business opportunities for your company,
especially to network.

11

How to become part of PoliHub
Regardless of how advanced your idea, project
or company is, your application is welcome at any
time. Simply go to www.polihub.it and click on
“Apply for PoliHub”.
Switch2Product
If you have an innovative idea and want to turn it
into a successful product, Switch2Product (S2P,
www.s2p.it) is the tailor-made route for you. It
is a unique opportunity to become part of
PoliHub and gain free access to the incubation
services.
S2P is a process designed to select and support
teams with significant potential focused on
innovative and unique ideas for products or

services having the potential of a global impact.
Some of the best names chosen by PoliHub
in recent editions of S2P include:
• Empatica - empatica.com
• SIA Aerospace - sia-aerospace.com
• Ginkgo - ginkgo.com
• FABtotum - fabtotum.com
• Beast-Technologies - thisisbeast.com
Call4Ideas
PoliHub cooperates with its industrial and
institutional partners to organise relevant
competitions and calls for ideas both in Italy
and internationally. The aim is to select the best
entrepreneurial ideas and projects. Information
about such calls and competitions is published, as
needed, on www.polihub.it.

Come entrare in PoliHub
Qualunque sia lo stadio di maturità della tua
idea, progetto o azienda, puoi candidarti in ogni
momento tramite il sito www.polihub.it.
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Switch2Product
Se hai un’idea innovativa e vuoi trasformarla in
un prodotto di successo, Switch2Product (S2P,
www.s2p.it) è la competizione su misura per te:
un’opportunità unica per entrare in PoliHub
e usufruire gratuitamente dei servizi di
incubazione.
S2P è un processo pensato per la selezione e
il supporto di team ad alto potenziale, con idee
innovative di prodotto o servizio.
Ecco alcune tra le migliori aziende selezionate da
PoliHub nelle ultime edizioni di S2P:

Empatica - empatica.com
SIA Aerospace - sia-aerospace.com
• Ginkgo - ginkgo.com
• FABtotum - fabtotum.com
• Beast-Technologies - thisisbeast.com
•
•

Call4Ideas
PoliHub organizza, in collaborazione con partner
industriali e istituzioni, alcune tra le più importanti
competizioni nazionali e internazionali.
Lo scopo è la selezione delle migliori proposte
imprenditoriali. Di volta in volta trovi tutte le
informazioni e le specifiche disponibili sul sito di
PoliHub.

a

a. Empatica
b. SIA Aerospace
c. Ginkgo
d. FAB totum
e. Beast-Technologies
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Campus Leonardo
Politecnico di Milano

Our history
Politecnico di Milano was founded in 1863 to train
the workforce needed as Italy started to become
an industrialised country. The university has always
maintained real contact with the business world
and helped drive development.
In the late 90’s universities were increasingly called
upon to deal with issues of economic development
and entreprepreneurship.
It was this new direction that led Politecnico di
Milano to roll out a business incubator project
in the autumn of 2000 with backing of the City
of Milan, the Lombardy Regional Administration,
Camera di Commercio di Milano and Fondazione
Cariplo.

La nostra storia
Il Politecnico di Milano, nato nel 1863 con
il compito di formare le figure necessarie a
sostenere la nascente industria, si è sempre
distinto per la relazione con il tessuto economico
come motore attivo per lo sviluppo.
Alla fine degli anni ‘90 il sistema universitario si
apre a tematiche legate allo sviluppo economico e
all’imprenditorialità.
Parte così nell’autunno del 2000, anche grazie al
contributo del Comune di Milano, della Regione
Lombardia, della Camera di Commercio di
Milano e della Fondazione Cariplo, il progetto
dell’Acceleratore d’Impresa del Politecnico di
Milano.
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This was the height of the early .net economy and
the initiative was a roaring success. Hundreds of
young people turned to this incubator, managed
by Fondazione Politecnico di Milano, to get their
startup off the ground. This worked, and many
young enterprises established themselves on the
market. It was from the seeds of this experience
that the idea of PoliHub sprang to life.
PoliHub Startup District & Incubator is a new
type of incubator, merging the classic idea of an
incubator with the idea of the districts. Today,
PoliHub addresses also grown and consolidated
innovative entrepreneurial realities, a driving force
towards the development of a startup ecosystem.

In piena net-economy l’iniziativa riscuote molto
successo. Sono centinaia i giovani che si rivolgono
alla struttura gestita dalla Fondazione Politecnico
di Milano per tentare di avviare una startup.
L’Acceleratore d’Impresa del Politecnico di Milano
funziona.
Da questa esperienza nasce PoliHub, Startup
District&Incubator: il nuovo modello di Acceleratore
che affianca al concetto classico di Incubatore
quello di Distretto. Oggi si rivolge anche alle realtà
imprenditoriali già cresciute e consolidate, un vero
e proprio volano per lo sviluppo dell’ecosistema
startup.

Campus Bovisa - Politecnico di Milano
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I numeri di PoliHub

PoliHub numbers

2000

Più di

5000
idee raccolte

Over

Fondato nel
Founded in
Più di
Over

500

idee analizzate nel 2013

ideas analysed in 2013

100

Più di

ideas
collected

delle startup
attive sul mercato
a 12 anni dalla

costituzione
of the startups are still
operating 12 years on

startup altamente innovative
incubate dal 2000 ad oggi

highly innovative startups
incubated since 2000

32
9°

5

average age of our entrepreneurs

fra i migliori incubatori d’Europa*
best incubator in Europe*

Incubatore Certificato /
Certified Incubator

Oltre
Over

300

idee supportate nello start-up
ideas supported
in the startup phase

PoliHub è

D.M. Sviluppo Economico 21 febbraio 2013
D.M. Economic Development february 21, 2013

grandi acquisizioni
nazionali e
internazionali

major international
and national acquisitions

anni: età media
years: dei nostri imprenditori

16

83%

50

aziende incubate nel 2014**
companies incubated in 2014**

* Fonte / source: UBI Index
**39 aziende incubate al 31 marzo 2014 e 50 previste entro il 31 dicembre 2014
39 companies incubated as at 31 March 2014 and 50 planned by the end of 31 December 2014

