Milano capitale smart: nasce PoliHub, Start-up District & Incubator
18 GIUGNO 2013 MILANO - Spazi condivisi e start up rivolte alle realtà delle green economy, dei new media, dell'industrial
design e della comunicazione. L'università che si avvicina al mondo del lavoro e delle imprese, ed è da quest'idea che nasce a
Milano: "PoliHub, Start-up District & Incubator", l'incubatore per imprese tecnologiche e creative, frutto della collaborazione tra
Comune e Fondazione Politecnico di Milano. La giunta di Palazzo Marino ha destinatyo a questo progetto 450 mila euro,
"all'interno del progetto PoliHub, oltre a essere partner, il Comune di Milano sarà protagonista anche nell'identificazione delle
nuove start-up partecipanti - spiegano da Palazzo Marino - Si tratta di un ulteriore tassello dell'azione del Comune per fare di
Milano la capitale delle start-up". L’iniziativa si va ad affiancare ai progetti di incubazione già avviati quali Speed Mi up,
l’acceleratore delle imprese ristrette dedicate alle realtà imprenditoriali nate all’interno delle case circondariali milanesi,
l’incubatore sociale di via Val Trompia sino al progetto di sviluppo del co-working in città, che ha accreditato 35 luoghi dove è
possibile sviluppare le nuove forme del lavoro condiviso.
CO-WORKING E FORMAZIONE - PoliHub prevede la realizzazione di uno spazio di co-working & co-location da 1.330 mq,
completamente attrezzato e modulabile, all'interno del Campus Bovisa dell'ateneo, in modo da accogliere le esigenze di start-up
sia italiane che estere. Oltre agli spazi le giovani realtà riceveranno una formazione in marketing e comunicazione per acquisire
competenze per posizionare, dare visibilità e promuovere i propri progetti e prodotti sul mercato nazionale e internazionale. Il
progetto, spiega l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Cristina Tajani, è rivolto "al mondo della green economy, dei new-media,
dell'industrial design, della comunicazione e di tutto quel nuovo e vasto mondo lavorativo che nasce dalla contaminazione tra le
discipline tecniche e creative".
LE MIGLIORI IDEE IMPRENDITORIALI - Gli incubatori e gli spazi di coworking sono una infrastruttura essenziale per un
territorio dinamico e avanzato come quello milanese e completano la “filiera” degli strumenti che l’Amministrazione, nel corso
degli ultimi 24 mesi, ha messo in campo per supportare la creazione d’impresa, come i progetti finalizzati allo scouting delle
migliori idee imprenditoriali (bando Start seconda edizione, il progetto Alimenta2Talent per il settore agroalimentare, ma anche
SpeedMiUp che seleziona 15 idee ogni anno, oggi alla terza edizione) e per il finanziamento delle idee che si sono trasformate
in business plan (il bando Impresa Digitale che ha una specifica sezione dedicata alle start up; Risorse in periferia per nuove
iniziative che nascono; Welcome Business, che ha contribuito a far rientrare talenti italiani ed ha finanziato 8 nuove imprese
innovative)

