_Missione
Fondazione Politecnico di Milano nasce nel 2003 per volontà del
Politecnico di Milano, delle principali istituzioni di Milano e della Lombardia e di importanti aziende per sostenere la ricerca
dell’Ateneo e per contribuire a innovare e a sviluppare il contesto
economico, produttivo e amministrativo. Fondazione opera per
rendere più efficace il rapporto tra l’università, le imprese e le
pubbliche amministrazioni.
Per raggiungere questi obiettivi Fondazione sviluppa:
• progetti di innovazione rivolti non solo alle grandi imprese,
ma anche all’ampio tessuto delle piccole-medie imprese e dei
servizi;
• progetti europei che, facendo leva sulle riconosciute competenze del Politecnico, estendono il network delle collaborazioni
universitarie e industriali al di fuori dei nostri confini.
Queste attività si completano di numerose iniziative di formazione dei lavoratori; di aggiornamento delle competenze per seguire le evoluzioni sempre più rapide del mercato occupazionale;
di eLearning e eCollaboration.
Consapevole dell’importanza di contribuire sia alla crescita economica, ma anche alla crescita della persona e della comunità,
Fondazione sviluppa numerosi progetti di responsabilità sociale in collaborazione con l’Ateneo. In un contesto globale, è attiva
in iniziative di cooperazione sia con realtà in difficoltà sia con
paesi in forte crescita.
A coronamento dei suoi primi dieci anni di attività, nel 2013
Fondazione ha trasformato l’Acceleratore di Impresa del
Politecnico in una moderna struttura di supporto alle migliori
startup innovative nazionali ed internazionali, di empowerment
imprenditoriale e di co-working: Polihub.

_Un contributo allo sviluppo
Fondazione è un interlocutore credibile ed efficace per i Dipartimenti del Politecnico, nell’individuare le opportunità offerte dai
finanziamenti e nella costruzione di reti di relazioni nazionali ed
internazionali necessarie per la partecipazione ai diversi bandi;
per le imprese e la pubblica amministrazione, nell’identificazione dei loro bisogni di innovazione e dei rappresentanti del
mondo scientifico in grado di poterli soddisfare.
L’impegno della Fondazione si traduce in alcune significative
aree tematiche:
• energia, trasporti e reti: le infrastrutture senza le quali un
paese non decolla, alla base delle smart city;
• tecnologie, design e materiali, green chemistry: gli strumenti attraverso i quali rendere migliore la qualità della vita
delle persone, dell’ambiente che ci circonda, dei beni prodotti;
• pubblica amministrazione: l’innovazione necessaria per
semplificare la vita dei cittadini e delle imprese;
• ambienti di vita, responsabilità sociale e cooperazione
allo sviluppo: le relazioni indispensabili e responsabili in un
mondo globale;
• formazione e talento per imprese innovative e supporto alle
startup: il fulcro dello sviluppo in una competizione sempre più
basata sul capitale umano.

_Un’importante realtà in dati
Negli anni 2011 e 2015, in una situazione economica non favorevole, Fondazione ha accentuato gli sforzi rivolti all’innovazione delle imprese e alla creazione di nuova imprenditorialità,
conseguendo risultati ancora in crescita. Un contesto mutevole
e particolarmente difficile nel quale Fondazione è tuttavia riuscita ad andare in controtendenza:
• il numero dei nostri progetti è cresciuto ogni anno, passando
da 120 del 2011 a 181 del 2015;
• il valore finanziario è passato da 66 ad 83 milioni di euro;
• la parte finanziata sul valore complessivo dei progetti è cresciuta da 34 a 58 milioni di euro.
Questi risultati sono frutto di una strategia ben precisa: valorizzare le competenze scientifiche e tecniche del Politecnico di
Milano e degli altri 400 atenei e centri di ricerca italiani ed
europei che sono partner nei progetti; costruire una stabile rete
di relazioni con imprese grandi e piccole, pubbliche amministrazioni e associazioni, che oggi conta oltre 1.300 soggetti
coinvolti; individuare canali di finanziamento della ricerca applicata e, infine, rendere riconoscibile ed apprezzabile il ruolo di
un soggetto agile e affidabile come la nostra Fondazione.
All’interno di Polihub, spazio di incubazione di nuove imprese
e di co-working, dal 2011 al 2015, sono state incubate oltre 90
start-up, selezionate attraverso 12 competizioni e tra 900 iniziative imprenditoriali proposte. Le start-up operano in settori quali informatica e telecomunicazioni, dispositivi elettronici,
applicazioni e servizi internet, biomedicale, energia, design,
aerospazio, dispositivi e applicazioni industriali.

Numerosi i casi di successo di Polihub, con 15 milioni di euro
di ricavi delle aziende già nel periodo di incubazione, 350 collaboratori coinvolti e 14,5 milioni di capitali raccolti presso
gli investitori.
Anche per i progetti europei, importanti per le dimensioni, i
temi di ricerca e le alleanze che ci proiettano in un contesto
internazionale, il tasso di successo rimane alto. In questi anni,
com’è noto, l’Unione Europea ha lanciato il programma Horizon
2020, che ha comportato un cambio di passo e di prospettiva,
oltre a un forte incremento del numero di soggetti partecipanti. Pure in questo quadro mutato, e a fronte di una maggiore
competitività, siamo riusciti, con 27 progetti approvati, a mantenere un tasso di successo del 22,31% a fronte di una media
europea del 14%.

_Fondatori e Partecipanti
La Fondazione poggia su basi solide: grandi aziende e pubbliche amministrazioni ne hanno condiviso gli obiettivi e le finalità,
partecipando a progetti comuni, capaci di valorizzare la ricerca
accademica e di offrire al tessuto produttivo opportunità di innovazione. Sono Fondatori:
a2a | ASSOCIAZIONE PARIZZI | CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO | COMUNE DI CREMONA | COMUNE DI MILANO | COMUNE
DI PIACENZA | ENI | FONDAZIONE ALESSANDRO VOLTA | INDESIT | INTESA SANPAOLO | PIRELLI | PROVINCIA DI CREMONA |
REGIONE LOMBARDIA | SIEMENS | UNIVERLECCO
Gli obiettivi della Fondazione sono quelli di allargare la rete dei
soggetti con i quali creare occasioni, opportunità e iniziative
comuni. Per questo sono state definite diverse modalità di partecipazione.
I Partecipanti Istituzionali sono realtà pubbliche e private che
prendono parte in via continuativa allo sviluppo delle attività
della Fondazione Politecnico di Milano, condividendone le finalità e gli scopi:
ABB | AICA | ALPIQ | ANSALDO ENERGIA | ANSALDO STS |
ASSOLOMBARDA | AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA’
GRANDA | BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY | CONTACT |
EDISON | ENEL | FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS |
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI | FONDAZIONE ITALIANA ACCENTURE | HEWLETT-PACKARD | HITACHI
RAIL ITALY | MONT-ELE | MSA | NOKIA | RETE FERROVIARIA ITALIANA | RINO SNAIDERO SCIENTIFIC FOUNDATION | ROLDRESEARCH | SIA | STERILINE | TELECOM ITALIA | TRENITALIA.
I Partecipanti aderiscono con singole iniziative e progetti mirati.
Contatti
Fondazione Politecnico di Milano
P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano
Comunicazione e Relazioni esterne
T.: 02 2399 9156 / 2950 / 9133
Email: comunicazione@fondazione.polimi.it

