
 
Cari Studenti, Cari Colleghi,  

è con grande piacere che vi segnalo che da venerdì 8 maggio fino al 30 giugno 2020 sarà 
ufficialmente aperto il bando Switch2Product- innovation challenge.  

Switch2Product, in collaborazione e sinergia con PoliHub (Innovation District & Startup 
Accelerator del Politecnico di Milano) e con Deloitte, ha l’obiettivo di premiare le migliori 
idee presentate da studenti, ricercatori e docenti del nostro Ateneo, al fine di agevolare 
l’innovazione ad alto contenuto innovativo e l’imprenditorialità. 

In questo particolare momento, pensare ai futuri nuovi comportamenti e a come 
intercettare attraverso l’innovazione queste nuove esigenze, può offrire grandi possibilità. 

Nelle ultime tre edizioni (2017-2019) la S2P ha raccolto 426 progetti, 74 li ha 
accompagnati verso un percorso di crescita dell’idea, mettendo a disposizione un 
montepremi complessivo di quasi 600.000€.  

Switch2Product rappresenta inoltre per la nostra Università un strumento di supporto alle 
ricerche caratterizzate da un potenziale alto impatto sul mondo industriale, e per i 
partecipanti una grossa opportunità per lo sviluppo di progetti imprenditoriali e per attivare 
collaborazioni con partner aziendali.  

Quest’anno il valore potenziale del montepremi complessivo è di circa 1 milione di euro: 
alla quota di 210 mila euro erogata dal Politecnico di Milano con un premio speciale per un 
progetto dedicato a combattere l’emergenza e l’impatto da Covid-19, si sommano Special 
Grant e ulteriori servizi (Special Program) messi a disposizione dai partner dell’iniziativa.  

Ad esempio ringraziamo Eni che mette a disposizione lo Special Program JOULE 
ENERGIZER e uno Special Grant di 30 mila assegnato ad un massimo di 5 progetti e la 
Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore per lo Special Program Get it! Twice e 
uno Special Grant di 30 mila euro assegnato ad un massimo di 5 progetti.  

Nel corso di S2P potranno essere segnalate attraverso i canali di comunicazione ulteriori 
premialità messe a disposizione da Partner affiliati all’Iniziativa.  

In un momento particolarmente difficile per il Paese, come quello che stiamo vivendo, è 
importante non solo lavorare sull’emergenza, ma affrontare le sfide del presente per 
rispondere alla necessità delle nostre città e delle nostre imprese e progettare insieme un 
futuro migliore. 

Tutto questo grazie alla creatività e all’innovazione dei nostri studenti, ricercatori e docenti. 

Per segnalazioni rispetto alla gestione e all’organizzazione delle attività vi preghiamo di 
scrivere all’indirizzo: monitoraggio@polimi.it   

 

Un caro saluto  

Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico  
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