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Riparte la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori
Universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia. Giunta quest’anno
alla XVIII edizione, favorisce la nascita di nuove imprese ad alto potenziale in
ambito ICT & Services, Lifescience, Cleantech & Energy e Industrial
Technologies, con un montepremi di 125 mila euro. C’è tempo fino al 15 luglio
per presentare la propria idea.
Milano, 17 giugno 2020 – Al via StartCup Lombardia, la competizione
organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi e promossa da
Regione Lombardia – Direzione Generale Sviluppo Economico Assessore Alessandro
128530

Mattinzoli.
Nata nel 2003, su iniziativa del Politecnico di Milano, StartCup Lombardia è alla sua
XVIII edizione. Sponsor dell’iniziativa, anche per quest’anno, BCC Milano, la Banca di
Credito Cooperativo di Milano che intende promuovere la cultura imprenditoriale
giovanile premiando l’innovazione che impatta sull’economia reale e sul territorio. New
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entry di questa edizione, Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa, con un percorso che
fornisce strumenti e competenze nell’ambito dell’economia circolare e del Cleantech.
“In un momento di forte incertezza, puntare su soluzioni originali è un atto dovuto, un
segnale importante per una regione, la Lombardia, piegata dal Covid” commenta il
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta. “Sono tante le buone idee che
nascono fuori e dentro le nostre Università, che possono dare una risposta a una crisi
che dobbiamo affrontare trasformando i rischi in opportunità. StartCup Lombardia ha
una tradizione consolidata negli anni, conta su partner di eccellenza e sono certo che
anche quest’anno le candidature saranno all’altezza della sfida“.
“Questa competizione – afferma l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico,
Alessandro Mattinzoli – è ormai a pieno titolo nella tradizione migliore del nostro
sistema di crescita con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni. L’istituzione del
Premio Speciale Covid-19 dimostra quanto la nostra attenzione sia focalizzata a far
emergere quella cultura dell’innovazione di cui oggi non possiamo più fare a meno se
vogliamo gettare le basi per il futuro. La collaborazione con le Università e gli
Incubatori Universitari lombardi è ora più che mai vitale perché rappresentano la culla
dove può manifestarsi la scintilla di quella genialità da strutturare con l’impegno e la
ricerca”, ha concluso Mattinzoli.

I PARTECIPANTI

Possono presentare la candidatura per StartCup Lombardia studenti, imprese
costituite, secondo i criteri previsti dal regolamento e aspiranti imprenditori nel
cui team dovrà essere presente almeno uno studente universitario o, in alternativa,
un laureato, dottorando, PhD di ricerca, ricercatore, assegnista, borsista di ricerca,
professore o alumnus.
I PREMI
Anche per l’edizione 2020 Regione Lombardia ha rinnovato il supporto alla
competition con un montepremi che sale a 125 mila euro per i migliori
progetti, candidati in quattro categorie: ICT & Services, Lifescience, Cleantech &
Energy e Industrial Technologies.
Saranno 4 i progetti vincitori, uno per categoria, a cui verrà assegnato un premio di
25 mila euro ciascuno. Verranno inoltre premiati altri 2 progetti che, come i
precedenti, avranno diritto ad accedere al Premio Nazionale dell’Innovazione, in
programma a novembre 2020.
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Novità 2020, il Premio Speciale Covid-19, del valore di 25 mila euro, per il
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progetto che svilupperà la migliore soluzione e/o tecnologia collegata alle
conseguenze causate dall’emergenza, con particolare attenzione alla sicurezza dei
luoghi di lavoro, del sistema scolastico e universitario e all’utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblico.
A questo montepremi si affiancherà quello degli sponsor. La startup ritenuta più
meritevole a giudizio di BCC Milano riceverà un premio di 7 mila euro. Joule, invece,
metterà a disposizione fino a due premi del valore di 15 mila euro ciascuno, riservati
a iniziative in ambito Economia Circolare e Cleantech, oltre all’accesso al programma
di accelerazione Joule Energizer.
Tutti i progetti finalisti potranno accedere ad attività di formazione focalizzate sulla
stesura del business plan e business model e sulla presentazione della propria idea di
business. Le giornate di accelerazione saranno dedicate a supportare i team nella
produzione di un executive summary e un pitch deck.
LE FASI DEL PROGRAMMA
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 15 luglio 2020. La fase
di valutazione e selezione dei progetti avrà inizio il 15 luglio e si concluderà il 4
settembre. Il Comitato Organizzatore selezionerà 12 progetti, che potranno accedere
agli Acceleration Days, il programma di empowerment imprenditoriale focalizzato su
business plan e presentazione dell’idea di business.
In autunno la proclamazione dei vincitori.
StartCup Lombardia è organizzata da Politecnico di Milano, PoliHub, Università
degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di
Brescia, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi dell’Insubria,
Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore,
IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione, Università degli Studi di
Milano-Bicocca e Fondazione UniMi.
Tutte le informazioni sul sito http://www.startcuplombardia.it
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Al via StartCup Lombardia, la competizione organizzata dalle Università e dagli
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iniziativa del Politecnico di Milano, StartCup Lombardia è alla sua XVIII edizione.
Sponsor dell’iniziativa, anche per quest’anno, BCC Milano, la Banca di Credito



Cooperativo di Milano che intende promuovere la cultura imprenditoriale giovanile
premiando l’innovazione che impatta sull’economia reale e sul territorio. New entry di
questa edizione, Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa, con un percorso che fornisce
strumenti e competenze nell’ambito dell’economia circolare e del Cleantech. “In un
momento di forte incertezza, puntare su soluzioni originali è un atto dovuto, un
128530

segnale importante per una regione, la Lombardia, piegata dal Covid” commenta il
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta. “Sono tante le buone idee che
nascono fuori e dentro le nostre Università, che possono dare una risposta a una crisi
che dobbiamo affrontare trasformando i rischi in opportunità. StartCup Lombardia ha
una tradizione consolidata negli anni, conta su partner di eccellenza e sono certo che
anche quest’anno le candidature saranno all’altezza della sfida“.“Questa competizione
– afferma l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli – è
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ormai a pieno titolo nella tradizione migliore del nostro sistema di crescita con lo
sguardo rivolto alle nuove generazioni. L’istituzione del Premio Speciale Covid-19
dimostra quanto la nostra attenzione sia focalizzata a far emergere quella cultura
dell’innovazione di cui oggi non possiamo più fare a meno se vogliamo gettare le basi
per il futuro. La collaborazione con le Università e gli Incubatori Universitari lombardi
è ora più che mai vitale perché rappresentano la culla dove può manifestarsi la
scintilla di quella genialità da strutturare con l’impegno e la ricerca”, ha concluso
Mattinzoli. Possono presentare la candidatura per StartCup Lombardia studenti,
imprese costituite, secondo i criteri previsti dal regolamento e aspiranti
imprenditori nel cui team dovrà essere presente almeno uno studente universitario
o, in alternativa, un laureato, dottorando, PhD di ricerca, ricercatore, assegnista,
borsista di ricerca, professore o alumnus. Anche per l’edizione 2020 Regione
Lombardia ha rinnovato il supporto alla competition con un montepremi che sale
a 125 mila euro per i migliori progetti, candidati in quattro categorie: ICT &
Services, Lifescience, Cleantech & Energy e Industrial Technologies. Saranno
quattro i progetti vincitori, uno per categoria, a cui verrà assegnato un premio di 25
mila euro ciascuno. Verranno inoltre premiati altri 2 progetti che, come i precedenti,
avranno diritto ad accedere al Premio Nazionale dell’Innovazione, in programma a
novembre 2020.Novità 2020, il Premio Speciale Covid-19, del valore di 25 mila
euro, per il progetto che svilupperà la migliore soluzione e/o tecnologia collegata alle
conseguenze causate dall’emergenza, con particolare attenzione alla sicurezza dei
luoghi di lavoro, del sistema scolastico e universitario e all’utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblico.A questo montepremi si affiancherà quello degli sponsor. La startup
ritenuta più meritevole a giudizio di BCC Milano riceverà un premio di 7 mila euro.
Joule, invece, metterà a disposizione fino a due premi del valore di 15 mila euro
ciascuno, riservati a iniziative in ambito Economia Circolare e Cleantech, oltre
all’accesso al programma di accelerazione Joule Energizer.Tutti i progetti finalisti
potranno accedere ad attività di formazione focalizzate sulla stesura del business plan
e business model e sulla presentazione della propria idea di business. Le giornate di
accelerazione saranno dedicate a supportare i team nella produzione di un executive
summary e un pitch deck.Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il
15 luglio 2020. La fase di valutazione e selezione dei progetti avrà inizio il 15 luglio e
si concluderà il 4 settembre. Il Comitato Organizzatore selezionerà 12 progetti, che
potranno accedere agli Acceleration Days, il programma di empowerment
imprenditoriale focalizzato su business plan e presentazione dell’idea di
business.StartCup Lombardia è organizzata da Politecnico di Milano, PoliHub,
Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università degli
Studi di Brescia, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi
dell’Insubria, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del
Sacro Cuore, IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione, Università
degli Studi di Milano-Bicocca e Fondazione UniMi. Tutte le informazioni sul sito
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Per manager e imprenditori questo è il momento giusto
per invertire la rotta, intraprendere nuovi percorsi e
tornare a studiare. Come orientarsi nella scelta delle
carriere professionali da perseguire lo mostra
l'Università, ricettiva al cambiamento, almeno quanto il
mondo dell'impresa. Ecco quali sono le principali
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Aperta la dodicesima edizione della
piattaforma co-organizzata da Politecnico di
Milano, PoliHub e Deloitte. Ecco come
iscriversi

Quali opportunità si nascondono dietro una crisi? La risposta
non è affatto scontata. “Sorprendentemente, i dati di cui

dispongo mostrano che lo scorso maggio in Italia si è
registrato un leggero incremento delle domande di
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brevetto”. La notizia arriva da Renata Righetti, presidente di
Bugnion, gruppo specializzato in tutela della proprietà
intellettuale. Parole che giungono a margine dell’evento di
presentazione di Switch2Product 2020, la piattaforma di

VIDEO

trasferimento tecnologico messa a punto da Politecnico di
Milano, PoliHub e Deloitte, e che rappresentano una ventata
d’aria fresca.

Righetti invita a riflettere sul segnale positivo registrato in un
momento difficile: “Parliamo del 16%. Cifre piccole, ma

fortunatamente non c’è stata la flessione che pur era lecito
attendersi”. E anche tra i corridoi dell’ateneo meneghino, che da
anni ha intrapreso con convinzione la strada del trasferimento
tecnologico, si respira un cauto ottimismo. Sono ben 2.000, a
oggi, i brevetti nel portafoglio di piazza Leonardo da Vinci: una
realtà che recentemente si è confermata per il sesto anno
consecutivo capofila tra le università italiane nel Qs World
Ranking 2021.

Grant per un milione di euro: deadline il 30
giugno
Il calcio d’inizio di Switch2Product, che quest’anno beneficia di
grant
grant
grant per
per
per un
un
un valore
valore
valore totale
totale
totale di
di
di un
un
un milione
milione
milione di
di
di euro
euro,
euro è stato
battuto nella cornice di un’aula magna completamente rivisitata
per ottemperare alle restrizioni imposte dal Covid-19. La diretta
streaming dell’evento, con la media partnership di Wired, è
stata seguita da circa mille utenti.

A introdurre gli ospiti il rettore Ferruccio Resta. “I

comportamenti cambieranno, e quando questo accade nascono
nuove esigenze – ha affermato il docente, che da febbraio è alla
testa di Crui, la conferenza dei rettori –. In questi mesi è nato

nuovo modo di muoversi, fare turismo, lavorare, istruirsi,
128530

formarsi. E con esso nuove possibilità di rispondere con
prodotti e servizi innovativi”.

Ma, nonostante le migliori intenzioni, tradurre le idee in imprese
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non è facile senza disporre di un patrimonio di credibilità e
relazioni adeguato. Sono tante le startup che cadono nella zona
grigia in cui l’università ha esaurito il proprio ruolo e i venture
capital non sono ancora entrati in azione.

“Per superare l’impasse non c’è una ricetta magica valida per

tutti” ha sottolineato Andrea Sianesi, presidente di PoliHub, che
assieme alla general manager Claudia Pingue ha illustrato le
novità della dodicesima edizione. “Ma la storia ci insegna che

molte grandi aziende sono nate proprio in momenti di crisi.
Per sopravvivere ai primi tempi servono risorse economiche e
un ecosistema che renda facile l’accesso alle competenze. Ma
anche asset che consentano di testare le idee. Ed è proprio in
questa fase che vogliamo inserirci con iniziative come Switch to
Product”.

Un processo di iscrizione semplice
Sono state 256 le candidature pervenute nel 2019: a un anno
di distanza, si intravedono i primi risultati. Ben 12 le aziende
nate dalla call, già in grado di raccogliere un milione di euro tra
venture capital e business angel e offrire lavoro a 90
persone. Per il 2020 l’aspettativa è di replicare il successo.

“Da sempre il tempo è una risorsa scarsa per le startup – spiega
Pingue -. Ma a Switch2Product non chiediamo business plan

strutturati, la presenza di piani di investimento né di un pitch
collaudato. Per iscriversi bastano solo trenta minuti e tre
informazioni: una breve descrizione del progetto, la conferma
della presenza o meno di proprietà intellettuale e una overview
del team, che deve includere docenti, ricercatori, studenti o
alumni del Politecnico. Porte aperte anche al Mip (la business

128530

school dell’Ateneo, ndr) e alla Bocconi”.

Il futuro per le aziende iscritte si snoda tra formazione,
mentorship e un percorso di accelerazione imprenditoriale
“che consente di testare le idee sul mercato per ottenere da

subito una valutazione tecnica e di business”.
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Saranno i partner di Switch2Product a garantire la qualità
dell’approccio proposto. Nomi di primo piano come Joule, la
scuola di Eni per l’impresa, Fondazione Social Venture Giordano
dell’Amore (braccio operativo di Fondazione Cariplo) e il
supporto di Poli360, il fondo Venture Capital del Politecnico di
Milano con una dotazione di 55 milioni di euro e l’obiettivo di
investire il 70% delle risorse in progetti e spin off dell’ateneo
meneghino.

Ci sarà anche Deloitte, partner dell’iniziativa. “In Italia gli

investimenti pubblici in ricerca e sviluppo sono in calo
costante dal 2013. Siamo allo 0,5% del pil contro una media
europea dell’1,4% – ha ricordato Fabio Pompei, ceo della società
di consulenza – Il settore privato non si discosta da queste

cifre. Ed è paradossale, in un momento del genere. Certo,
l’impatto della crisi non si è ancora manifestato pienamente, ma
è indubbio che dal punto di vista finanziario produrrà delle
scelte di contrazione generale degli investimenti, con il rischio
che sia coinvolta anche la ricerca”.

Impact first
Tra i criteri di valutazione, oltre l’innovatività, l’accento sarà
posto sull’impatto sociale, con attenzione alla circular economy
e alle tecnologie legate alla lotta alla pandemia.

“Le imprese a impatto sociale non possono essere aiutate a

fare trasferimento tecnologico alla stessa maniera delle altre –

IL FUTURO DEI MEDIA

ha sintetizzato Mario Calderini, professore ordinario di Social
Innovation alla Business School del Politecnico – Sono, piuttosto,

imprese che devono coniugare gli obiettivi sociali con delle
redditività forse non in linea con quelle di mercato ordinarie,

12 MAG

Verso il “New Retail Normal”
Dopo due mesi di ...
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ma certamente soddisfacenti per un certo tipo di investitori”.

Un’economia a misura di uomo e di ambiente che gode di una
legislazione favorevole, con startup a vocazione sociale e
società benefit che fanno già parte dell’ordinamento; proprio
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nel caso delle società benefit, l’Italia è stato il primo paese nel
mondo all’infuori degli Stati Uniti a introdurle. La call è aperta.
Tutte le informazioni per iscriversi a Switch2Product 2020 sono
disponibili sul sito ufficiale del progetto, assieme a un corredo di
informazioni che ripercorrono la storia delle edizioni
precedenti.
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“Sorprendentemente, i dati di cui dispongo mostrano che lo scorso maggio in Italia si è
Sky Wifi, nasce l’Ultra
Network in fibra di Sky

registrato un leggero incremento delle domande di brevetto”. La notizia arriva da Renata
Righetti, presidente di Bugnion, gruppo specializzato in tutela della proprietà intellettuale.

In Punto Informatico

Parole che giungono a margine dell’evento di presentazione di Switch2Product 2020, la

16 Giugno 2020

piattaforma di trasferimento tecnologico messa a punto da Politecnico di Milano, PoliHub e
Deloitte, e che rappresentano una ventata d’aria fresca.
Interland insegna la
sicurezza ai bambini,

Righetti invita a riflettere sul segnale positivo registrato in un momento difficile: “Parliamo del
16%. Cifre piccole, ma fortunatamente non c’è stata la flessione che pur era lecito

giocando

attendersi”. E anche tra i corridoi dell’ateneo meneghino, che da anni ha intrapreso con

In Punto Informatico

convinzione la strada del trasferimento tecnologico, si respira un cauto ottimismo. Sono ben

16 Giugno 2020

2.000, a oggi, i brevetti nel portafoglio di piazza Leonardo da Vinci: una realtà che
recentemente si è confermata per il sesto anno consecutivo capofila tra le università italiane
nel Qs World Ranking 2021.

Kit mouse+tastiera
Microsoft Desktop 3050 a

Grant per un milione di euro: deadline il 30 giugno

-50%

Il calcio d’inizio di Switch2Product, che quest’anno beneficia di grant per un valore totale di

In Punto Informatico
16 Giugno 2020

un milione di euro, è stato battuto nella cornice di un’aula magna completamente rivisitata
per ottemperare alle restrizioni imposte dal Covid-19. La diretta streaming dell’evento, con la
media partnership di Wired, è stata seguita da circa mille utenti.

Sky Wifi: la verifica della

A introdurre gli ospiti il rettore Ferruccio Resta. “I comportamenti cambieranno, e quando

copertura

questo accade nascono nuove esigenze – ha affermato il docente, che da febbraio è alla testa

In Punto Informatico
16 Giugno 2020

di Crui, la conferenza dei rettori –. In questi mesi è nato nuovo modo di muoversi, fare
turismo, lavorare, istruirsi, formarsi. E con esso nuove possibilità di rispondere con prodotti e
servizi innovativi”.

Corea del Nord e Corea

Ma, nonostante le migliori intenzioni, tradurre le idee in imprese non è facile senza disporre

del Sud si sono rimesse a
litigare

di un patrimonio di credibilità e relazioni adeguato. Sono tante le startup che cadono nella

In Wired

zona grigia in cui l’università ha esaurito il proprio ruolo e i venture capital non sono ancora

16 Giugno 2020

entrati in azione.
“Per superare l’impasse non c’è una ricetta magica valida per tutti” ha sottolineato Andrea
Sianesi, presidente di PoliHub, che assieme alla general manager Claudia Pingue ha illustrato

Qualcuno spieghi alla

le novità della dodicesima edizione. “Ma la storia ci insegna che molte grandi aziende sono

giunta di centrodestra
dell’Umbria che l’aborto

nate proprio in momenti di crisi. Per sopravvivere ai primi tempi servono risorse economiche

non è una pena da

e un ecosistema che renda facile l’accesso alle competenze. Ma anche asset che consentano

espiare

di testare le idee. Ed è proprio in questa fase che vogliamo inserirci con iniziative come Switch

In Wired

to Product”.

16 Giugno 2020

Un processo di iscrizione semplice
Sono state 256 le candidature pervenute nel 2019: a un anno di distanza, si intravedono i

Ecco le prime sinapsi

primi risultati. Ben 12 le aziende nate dalla call, già in grado di raccogliere un milione di euro

artificiali in grado di

tra venture capital e business angel e offrire lavoro a 90 persone. Per il 2020 l’aspettativa è di

comunicare con le cellule
In Wired

replicare il successo.
“Da sempre il tempo è una risorsa scarsa per le startup – spiega Pingue -. Ma a

16 Giugno 2020

Switch2Product non chiediamo business plan strutturati, la presenza di piani di investimento
né di un pitch collaudato. Per iscriversi bastano solo trenta minuti e tre informazioni: una

Lg Velvet arriva in Italia e

breve descrizione del progetto, la conferma della presenza o meno di proprietà intellettuale e

costa 649 euro

una overview del team, che deve includere docenti, ricercatori, studenti o alumni del
Politecnico. Porte aperte anche al Mip (la business school dell’Ateneo, ndr) e alla Bocconi”.

In Wired
16 Giugno 2020

Il futuro per le aziende iscritte si snoda tra formazione, mentorship e un percorso di
subito una valutazione tecnica e di business”.
Saranno i partner di Switch2Product a garantire la qualità dell’approccio proposto. Nomi di
primo piano come Joule, la scuola di Eni per l’impresa, Fondazione Social Venture Giordano

Per il M5s è l’occasione
giusta di scaricare le
simpatie chaviste
In Wired
16 Giugno 2020
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accelerazione imprenditoriale “che consente di testare le idee sul mercato per ottenere da

dell’Amore (braccio operativo di Fondazione Cariplo) e il supporto di Poli360, il fondo Venture
Capital del Politecnico di Milano con una dotazione di 55 milioni di euro e l’obiettivo di
investire il 70% delle risorse in progetti e spin off dell’ateneo meneghino.
Ci sarà anche Deloitte, partner dell’iniziativa. “In Italia gli investimenti pubblici in ricerca e
sviluppo sono in calo costante dal 2013. Siamo allo 0,5% del pil contro una media europea
dell’1,4% – ha ricordato Fabio Pompei, ceo della società di consulenza – Il settore privato non
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si discosta da queste cifre. Ed è paradossale, in un momento del genere. Certo, l’impatto della
crisi non si è ancora manifestato pienamente, ma è indubbio che dal punto di vista finanziario
produrrà delle scelte di contrazione generale degli investimenti, con il rischio che sia
coinvolta anche la ricerca”.
Impact first
Tra i criteri di valutazione, oltre l’innovatività, l’accento sarà posto sull’impatto sociale, con
attenzione alla circular economy e alle tecnologie legate alla lotta alla pandemia.
“Le imprese a impatto sociale non possono essere aiutate a fare trasferimento tecnologico
alla stessa maniera delle altre – ha sintetizzato Mario Calderini, professore ordinario di Social
Innovation alla Business School del Politecnico – Sono, piuttosto, imprese che devono
coniugare gli obiettivi sociali con delle redditività forse non in linea con quelle di mercato
ordinarie, ma certamente soddisfacenti per un certo tipo di investitori”.
Un’economia a misura di uomo e di ambiente che gode di una legislazione favorevole, con
startup a vocazione sociale e società benefit che fanno già parte dell’ordinamento; proprio nel
caso delle società benefit, l’Italia è stato il primo paese nel mondo all’infuori degli Stati Uniti a
introdurle. La call è aperta. Tutte le informazioni per iscriversi a Switch2Product 2020 sono
disponibili sul sito ufficiale del progetto, assieme a un corredo di informazioni che
ripercorrono la storia delle edizioni precedenti.
The post Switch to Product 2020: un milione di euro per startup ambiziose appeared first on
Wired.
Fonte: Wired
Condividi:

 Stampa

Condividi 1

Tweet

 Telegram

 WhatsApp

← Perché la Commissione Europea ha aperto una doppia indagine antitrust su
Apple

A Pechino torna a preoccupare il coronavirus →

La riscossa degli
animali nelle città in
isolamento

Watch GT 2, come va il
nuovo smartwatch di
Huawei

 2 Aprile 2020

 10 Ottobre 2019

128530

 Potrebbe anche interessarti

Pag. 26

Data

ICPMAGAZINE.IT

Foglio





HOME

16-06-2020

Pagina



1/2
Vai

Cerca...

I NOSTRI CLIENTI

INDUSTRIA DI PROCESSO

ENGINEERING E MACCHINE DI PROCESSO

COMPONENTI

ENERGIA E AMBIENTE

VARIE

ULTIMO NUMERO

AGENDA

Al via Joule, la scuola gratuita di Eni per le imprese
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Le imprenditrici e gli imprenditori del futuro potranno presentare la loro candidatura ai corsi fino a fine giugno. Due i progetti:
Human Knowledge Program ed Energizer. In partenza anche la prima iniziativa con Polihub, incubatore di startups del
Politecnico di Milano.
Parte la Scuola di Eni per l’Impresa; è pubblicato sul sito eni.com/joule il bando per la presentazione delle candidature a
Joule, iniziativa volta a formare le imprenditrici e imprenditori di domani, promuovendo una cultura basata sui valori
dell’integrazione, della crescita sostenibile e dello sviluppo di una leadership consapevole.
Joule vuole essere una leva per la ripartenza delle imprese in Italia e per lo sviluppo di startup innovative e sostenibili, in un
momento storico che presenta grandi sfide e profonde trasformazioni, testimoniando l’importanza che ha per Eni la
formazione delle persone, in linea con suoi i valori.
Joule condividerà con gli imprenditori, gli attori del prossimo futuro, gli obiettivi che Eni ha fatto propri negli ultimi anni:
l’impegno per la ricerca di soluzioni per la transizione verso un modello energetico a basso impatto carbonico; il ruolo sempre
più importante delle energie rinnovabili e dell’economia circolare; l’accesso all’energia, il contributo all’uso sostenibile di
risorse energetiche per lo sviluppo locale dei Paesi attraverso investimenti, competenze e tecnologia.
Come l’unità di misura dell’energia da cui prende il nome, Joule centra la sua attività formativa sull’unità di misura del fare
impresa: le persone. Una scuola basata sull’integrazione tra esperienze imprenditoriali, competenze accademiche e vissuto
dei partecipanti.
La Scuola si articolerà su due direttrici, Human Knowledge Program ed Energizer, che puntano a favorire la crescita di
nuove imprese e nuovi imprenditori, non necessariamente nel settore energetico, e interessati a intraprendere un percorso di
sviluppo per contribuire a imprimere all’Italia un’accelerazione, partendo dai valori di Eni.

Human Knowledge Program
Eni metterà a disposizione 25 borse di studio alle aspiranti imprenditrici e imprenditori under 40, che vogliono crescere e
contribuire alla crescita dell’Italia fornendo loro strumenti, conoscenze, competenze e chiavi di lettura dell’essere impresa.
L’iniziativa formativa approfondirà le competenze più rilevanti per l’imprenditorialità (pensiero critico, decision making,
gestione del rischio) e si svilupperà su macrotemi focalizzati sulla conoscenza del contesto e delle sfide proprie di un’impresa
sostenibile, quindi sui temi della transizione energetica, della decarbonizzazione e dell’economia circolare. Inoltre si
affronteranno le tematiche legate agli aspetti economici, finanziari e legali del proprio business, come creare valore, finanziare
la propria idea, posizionarsi nel contesto internazionale, gestire i collaboratori e sfruttare la tecnologia per accelerare il proprio
business.
Il programma formativo inizierà in autunno e durerà 6 mesi, articolandosi in formazione d’aula (2 weekend al mese presso la
sede Eni dedicata alla formazione- Villa Montecucco a Castel Gandolfo, Roma) e con attività di distance learning.
Durante il percorso formativo, sviluppato con approcci didattici coinvolgenti e laboratoriali, si alterneranno contributi di
imprenditori, docenti Eni ed esperti provenienti da Business School e contesti accademici di eccellenza. I singoli partecipanti
avranno inoltre a disposizione tutor e coach a supporto del processo di crescita e cambiamento individuale.
Fino al 30 giugno 2020 gli interessati potranno presentare la loro candidatura collegandosi a www.eni.com/joule dove saranno
disponibili tutte le informazioni per la selezione. Al percorso misto (chiamato “Blended”), si affiancherà in autunno anche un
percorso interamente in distance learning (il programma “Open”) accessibile a tutti gli interessati.

Energizer
128530

Energizer è l’acceleratore d’impresa “equity free” di Joule e si pone come un osservatorio di riferimento e un supporto
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concreto per lo sviluppo di imprese a basso impatto carbonico, promuovendo programmi di incubazione e accelerazione per
startup e piccole e medie imprese, fornendo un supporto metodologico, logistico e finanziario.
Tra gli obiettivi del progetto, la possibilità di monitorare le iniziative accelerate attraverso specifici indicatori di performance di
sostenibilità ambientale e l’elaborazione di modelli di misurazione dell’impatto di business nel medio-lungo periodo costruiti
insieme alle startup.
Le prime iniziative di accelerazione prevedono l’adesione al programma di Open & Collaborative Innovation Open Italy
promosso da Elis (realtà no profit che si rivolge ai giovani, professionisti e imprese e contribuisce allo sviluppo sostenibile
delle startup) al quale aderiscono 50 corporate, 80 provider di accelerazione e più di 300 startup e l’accordo con Polihub,
spin off del Politecnico di Milano incluso nella world top 5 degli incubatori universitari (UBI Index 2019-2020) e in grado oggi di
accelerare innumerevoli tecnologie innovative sfruttando anche importanti alleanze con i migliori poli universitari europei.
La collaborazione con il Polihub, in particolare, permetterà l’avvio di un programma di incubazione di realtà imprenditoriali
early stage ad alto potenziale per gli ambiti oggetto dell’acceleratore, con focus sul Deep Tech attraverso il potenziamento
delle iniziative di Trasferimento Tecnologico del Politecnico. Dedicata ai temi della decarbonizzazione e della circular
economy, la prima call, dal nome “Switch2Product”, é lanciata oggi dal Polihub e si rivolge a studenti, ricercatori, alunni e
docenti del Politecnico di Milano e delle Università ed Enti di Ricerca affiliati.
Joule attualizza l’idea di capitalismo etico che è nel DNA di Eni, trasformandola in un motore per potenziare iniziative
imprenditoriali ad elevato impatto nella transizione energetica del pianeta e nel passaggio da un modello di sviluppo
economico lineare ad uno circolare.
eni.com/joule
Condividi 1
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Etichettato sotto #Eni, #Joule, #scuola, #imprese, #imprenditori, #Human Knowledge Program, #Energizer, #Polihub,
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Aperta la dodicesima edizione della
piattaforma co-organizzata da Politecnico di
Milano, PoliHub e Deloitte. Ecco come
iscriversi

Quali opportunità si nascondono dietro una crisi? La risposta
non è scontata. “Sorprendentemente, i dati di cui dispongo

mostrano che lo scorso maggio in Italia si è registrato un
leggero incremento delle domande di brevetto”. La notizia
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arriva da Renata Righetti, presidente di Bugnion, gruppo
specializzato in tutela della proprietà intellettuale. Parole che
giungono a margine dell’evento di presentazione di
Switch2Product 2020, la piattaforma di trasferimento

VIDEO

tecnologico messa a punto da Politecnico di Milano, PoliHub e
Deloitte, e che rappresentano una ventata d’aria fresca.

Righetti invita a riflettere sul segnale positivo registrato in un
momento difficile: “Parliamo del 16%. Cifre piccole, ma

fortunatamente non c’è stata la flessione che pur era lecito
attendersi”. E anche tra i corridoi dell’ateneo meneghino, che da
anni ha intrapreso con convinzione la strada del trasferimento
tecnologico, si respira un cauto ottimismo. Sono ben 2.000, a
oggi, i brevetti nel portafoglio di piazza Leonardo da Vinci: una
realtà che recentemente si è confermata per il sesto anno
consecutivo capofila tra le università italiane nel Qs World
Ranking 2021.

Grant per un milione di euro: deadline il 30
giugno
Il calcio d’inizio di Switch2Product, che quest’anno beneficia di
grant
grant
grant per
per
per un
un
un valore
valore
valore totale
totale
totale di
di
di un
un
un milione
milione
milione di
di
di euro
euro,
euro è stato
battuto nella cornice di un’aula magna completamente rivisitata
per ottemperare alle restrizioni imposte dal Covid-19. La diretta
streaming dell’evento, con la media partnership di Wired, è
stata seguita da circa mille utenti.

A introdurre gli ospiti il rettore Ferruccio Resta. “I

comportamenti cambieranno, e quando questo accade nascono
nuove esigenze – ha affermato il docente, che da febbraio è alla
testa di Crui, la conferenza dei rettori –. In questi mesi è nato

nuovo modo di muoversi, fare turismo, lavorare, istruirsi,
formarsi. E con esso nuove possibilità di rispondere con
128530

prodotti e servizi innovativi”.

Ma, nonostante le migliori intenzioni, tradurre le idee in imprese
non è facile senza disporre di un patrimonio di credibilità e
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relazioni adeguato. Sono tante le startup che cadono nella zona
grigia in cui l’università ha esaurito il proprio ruolo e i venture
capital non sono ancora entrati in azione.

“Per superare l’impasse non c’è una ricetta magica valida per

tutti” ha sottolineato Andrea Sianesi, presidente di PoliHub, che
assieme alla general manager Claudia Pingue ha illustrato le
novità della dodicesima edizione. “Ma la storia ci insegna che

molte grandi aziende sono nate proprio in momenti di crisi.
Per sopravvivere ai primi tempi servono risorse economiche e
un ecosistema che renda facile l’accesso alle competenze. Ma
anche asset che consentano di testare le idee. Ed è proprio in
questa fase che vogliamo inserirci con iniziative come Switch to
Product”.

Un processo di iscrizione semplice
Sono state 256 le candidature pervenute nel 2019: a un anno
di distanza, si intravedono i primi risultati. Ben 12 le aziende
nate dalla call, già in grado di raccogliere un milione di euro tra
venture capital e business angel e offrire lavoro a 90
persone. Per il 2020 l’aspettativa è di replicare il successo.

“Da sempre il tempo è una risorsa scarsa per le startup – spiega
Pingue -. Ma a Switch2Product non chiediamo business plan

strutturati, la presenza di piani di investimento né di un pitch
collaudato. Per iscriversi bastano solo trenta minuti e tre
informazioni: una breve descrizione del progetto, la conferma
della presenza o meno di proprietà intellettuale e una overview
del team, che deve includere docenti, ricercatori, studenti o
alumni del Politecnico. Porte aperte anche al Mip (la business
school dell’Ateneo, ndr) e alla Bocconi”.

128530

Il futuro per le aziende iscritte si snoda tra formazione,
mentorship e un percorso di accelerazione imprenditoriale
“che consente di testare le idee sul mercato per ottenere da

subito una valutazione tecnica e di business”.
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Saranno i partner di Switch2Product a garantire la qualità
dell’approccio proposto. Nomi di primo piano come Joule, la
scuola di Eni per l’impresa, Fondazione Social Venture Giordano
dell’Amore (braccio operativo di Fondazione Cariplo) e il
supporto di Poli360, il fondo Venture Capital del Politecnico di
Milano con una dotazione di 55 milioni di euro e l’obiettivo di
investire il 70% delle risorse in progetti e spin off dell’ateneo
meneghino.

Ci sarà anche Deloitte, partner dell’iniziativa. “In Italia gli

investimenti pubblici in ricerca e sviluppo sono in calo
costante dal 2013. Siamo allo 0,5% del pil contro una media
europea dell’1,4% – ha ricordato Fabio Pompei, ceo della società
di consulenza – Il settore privato non si discosta da queste

cifre. Ed è paradossale, in un momento del genere. Certo,
l’impatto della crisi non si è ancora manifestato pienamente, ma
è indubbio che dal punto di vista finanziario produrrà delle
scelte di contrazione generale degli investimenti, con il rischio
che sia coinvolta anche la ricerca”.

Impact first
Tra i criteri di valutazione, oltre l’innovatività, l’accento sarà
posto sull’impatto sociale, con attenzione alla circular economy
e alle tecnologie legate alla lotta alla pandemia.

“Le imprese a impatto sociale non possono essere aiutate a

fare trasferimento tecnologico alla stessa maniera delle altre –

IL FUTURO DEI MEDIA

ha sintetizzato Mario Calderini, professore ordinario di Social
Innovation alla Business School del Politecnico – Sono, piuttosto,
12 MAG

redditività forse non in linea con quelle di mercato ordinarie,

Verso il “New Retail Normal”

ma certamente soddisfacenti per un certo tipo di investitori”.

Dopo due mesi di ...

128530

imprese che devono coniugare gli obiettivi sociali con delle

Un’economia a misura di uomo e di ambiente che gode di una
legislazione favorevole, con startup a vocazione sociale e
società benefit che fanno già parte dell’ordinamento; proprio
nel caso delle società benefit, l’Italia è stato il primo paese nel
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mondo all’infuori degli Stati Uniti a introdurle. La call è aperta.
Tutte le informazioni per iscriversi a Switch2Product 2020 sono
disponibili sul sito ufficiale del progetto, assieme a un corredo di
informazioni che ripercorrono la storia delle edizioni
precedenti.
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Le imprese e gli ...
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StartCup Lombardia: al via l’edizione 2020
by Redazione - 09 giugno
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Al via StartCup Lombardia, la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori
Universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo
Economico Assessore Alessandro Mattinzoli.

Il Decreto Rilancio? Non basterà
a risollevare le imprese italiane
che devono riacquistare
credibilità agli occhi del mercato
internazionale
27 maggio

Nata nel 2003, su iniziativa del Politecnico di Milano, StartCup Lombardia è alla sua
XVIII edizione. Sponsor dell’iniziativa, anche per quest’anno, BCC Milano, la Banca di
Credito Cooperativo di Milano che intende promuovere la cultura imprenditoriale giovanile

A Milano Deliveroo e Amsa
insieme per l'ambiente
04 giugno

premiando l'innovazione che impatta sull'economia reale e sul territorio. New entry di
questa edizione, Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa, con un percorso che fornisce

COMUNICATI STAMPA PRN

strumenti e competenze nell’ambito dell’economia circolare e del Cleantech.
“In un momento di forte incertezza, puntare su soluzioni originali è un atto dovuto, un
segnale importante per una regione, la Lombardia, piegata dal Covid” commenta il Rettore
del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta. “Sono tante le buone idee che nascono fuori e
dentro le nostre Università, che possono dare una risposta a una crisi che dobbiamo
affrontare trasformando i rischi in opportunità. StartCup Lombardia ha una tradizione
consolidata negli anni, conta su partner di eccellenza e sono certo che anche quest'anno le
candidature saranno all'altezza della sfida".
“Questa competizione - afferma l'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico,
128530

Alessandro Mattinzoli - è ormai a pieno titolo nella tradizione migliore del nostro sistema
di crescita con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni. L’istituzione del Premio Speciale
Covid-19 dimostra quanto la nostra attenzione sia focalizzata a far emergere quella cultura
dell’innovazione di cui oggi non possiamo più fare a meno se vogliamo gettare le basi per
il futuro. La collaborazione con le Università e gli Incubatori Universitari lombardi è ora
più che mai vitale perché rappresentano la culla dove può manifestarsi la scintilla di quella

Pag. 34

STARTUPPER.IT

Data

09-06-2020

Pagina
Foglio

2/3

genialità da strutturare con l'impegno e la ricerca”, ha concluso Mattinzoli.
I PARTECIPANTI
Possono presentare la candidatura per StartCup Lombardia studenti, imprese costituite,
secondo i criteri previsti dal regolamento e aspiranti imprenditori nel cui team dovrà essere
presente almeno uno studente universitario o, in alternativa, un laureato, dottorando, PhD
di ricerca, ricercatore, assegnista, borsista di ricerca, professore o alumnus.
I PREMI
Anche per l’edizione 2020 Regione Lombardia ha rinnovato il supporto alla competition
con un montepremi che sale a 125 mila euro per i migliori progetti, candidati in quattro
categorie: ICT & Services, Lifescience, Cleantech & Energy e Industrial Technologies.
Saranno 4 i progetti vincitori, uno per categoria, a cui verrà assegnato un premio di 25
mila euro ciascuno. Verranno inoltre premiati altri 2 progetti che, come i precedenti,
avranno diritto ad accedere al Premio Nazionale dell’Innovazione, in programma a
novembre 2020.
Novità 2020, il Premio Speciale Covid-19, del valore di 25 mila euro, per il progetto che
svilupperà la migliore soluzione e/o tecnologia collegata alle conseguenze causate
dall’emergenza, con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro, del sistema
scolastico e universitario e all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.
A questo montepremi si affiancherà quello degli sponsor. La startup ritenuta più
meritevole a giudizio di BCC Milano riceverà un premio di 7 mila euro. Joule, invece,
metterà a disposizione fino a due premi del valore di 15 mila euro ciascuno, riservati a
iniziative in ambito Economia Circolare e Cleantech, oltre all’accesso al programma di
accelerazione Joule Energizer.
Tutti i progetti finalisti potranno accedere ad attività di formazione focalizzate sulla stesura
del business plan e business model e sulla presentazione della propria idea di business. Le
giornate di accelerazione saranno dedicate a supportare i team nella produzione di un
executive summary e un pitch deck.
LE FASI DEL PROGRAMMA
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 15 luglio 2020. La fase di
valutazione e selezione dei progetti avrà inizio il 15 luglio e si concluderà il 4 settembre. Il
Comitato Organizzatore selezionerà 12 progetti, che potranno accedere agli Acceleration
Days, il programma di empowerment imprenditoriale focalizzato su business plan e
128530

presentazione dell’idea di business.
In autunno la proclamazione dei vincitori.
StartCup Lombardia è organizzata da Politecnico di Milano, PoliHub, Università degli
Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia,
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Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi dell’Insubria, Università
Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, IULM - Libera
Università di Lingue e Comunicazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca e
Fondazione UniMi.
Tags
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Al via StartCup Lombardia, la
competizione organizzata dalle Università
e dagli Incubatori Universitari lombardi
e promossa da Regione Lombardia Direzione Generale Sviluppo Economico
Assessore Alessandro Mattinzoli. Nata
nel 2003, su iniziativa del Politecnico
di Milano, StartCup Lombardia è
alla sua XVIII edizione. Sponsor
dell'iniziativa, anche per quest'anno, BCC
Milano, la Banca di Credito Cooperativo
di Milano che intende promuovere
la cultura imprenditoriale giovanile
premiando l'innovazione che impatta
sull'economia reale e sul territorio.
New entry di questa edizione, Joule,
la Scuola di Eni per l'Impresa, con
un percorso che fornisce strumenti e
competenze nell'ambito dell'economia
circolare e del Cleantech. Possono
presentare la candidatura per StartCup
Lombardia studenti, imprese costituite,
secondo i criteri previsti dal regolamento
e aspiranti imprenditori nel cui team
dovrà essere presente almeno uno
studente universitario o, in alternativa,
un laureato, dottorando, PhD di ricerca,
ricercatore, assegnista, borsista di
ricerca, professore o alumnus. Anche per
l'edizione 2020 Regione Lombardia ha
rinnovato il supporto alla competition
con un montepremi che sale a 125 mila
euro per i migliori progetti, candidati
in quattro categorie: ICT &
Services, Lifescience, Cleantech &

STARTCUP
LOMBARDIA 2020

•

•

Tutti parlano di idee vincenti.

Noi le premiamo davvero.
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Energy e Industrial Technologies. Saranno
4 i progetti vincitori, uno per categoria,
a cui verrà assegnato un premio di 25
mila euro ciascuno. Verranno inoltre
premiati altri 2 progetti che, come i
precedenti, avranno diritto ad accedere
al Premio Nazionale dell'Innovazione, in
programma a novembre 2020.
Novità 2020, il Premio Speciale
Covid-19, del valore di 25 mila euro, per
il progetto che svilupperà la migliore
soluzione e/o tecnologia collegata alle
conseguenze causate dall'emergenza, con
particolare attenzione alla sicurezza dei
luoghi di lavoro, del sistema scolastico
e universitario e all'utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblico. A questo montepremi
si affiancherà quello degli sponsor. La
startup ritenuta più meritevole a giudizio
di BCC Milano riceverà un premio di 7
mila euro. Joule, invece, metterà a
disposizione fino a due premi del valore
di 15 mila euro ciascuno, riservati a
iniziative in ambito Economia Circolare e
Cleantech, oltre all'accesso al programma
di accelerazione Joule Energizer. Tutti i
progetti finalisti potranno accedere ad
attività di formazione focalizzate sulla
stesura del business plan e business
model e sulla presentazione della
propria idea di business. Le giornate
di accelerazione saranno dedicate a
supportare i team nella produzione di
un executive summary e un pitch deck.
Il termine ultimo per la presentazione
delle candidature è il 15 luglio 2020.
La fase di valutazione e selezione dei
progetti avrà inizio il 15 luglio e si
concluderà il 4 settembre. Il Comitato
Organizzatore selezionerà 12 progetti,
che potranno accedere agli Acceleration
Days, il programma di empowerment
imprenditoriale focalizzato su business
plan e presentazione dell'idea di
business. La proclamazione dei vincitori
sarà in autunno. StartCup Lombardia è
organizzata da Politecnico di Milano,
PoliHub, Università degli Studi di
Milano, Università degli Studi di Pavia,
Università degli Studi di Brescia,
Università degli Studi di Bergamo,
Università degli Studi dell'Insubria,
Università Commerciale Luigi Bocconi,
Università Cattolica del Sacro Cuore,
IULM - Libera Università di Lingue
e Comunicazione, Università degli
Studi di Milano-Bicocca e Fondazione
UniMi. Tutte le informazioni sul sito
startcualombardia.it.
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Riparte la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori
Universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia. Giunta quest’anno
alla XVIII edizione, favorisce la nascita di nuove imprese ad alto potenziale
in ambito ICT & Services, Lifescience, Cleantech & Energy e Industrial

mail:
trasferimentotec@gmail.com

Clicca e acquista su Amazon

Technologies, con un montepremi di 125 mila euro. C’è tempo fino al 15
luglio per presentare la propria idea.
Al via StartCup Lombardia, la
competizione organizzata dalle
Università e dagli Incubatori
Universitari lombardi e promossa
da Regione Lombardia –
Direzione Generale Sviluppo
Economico Assessore Alessandro
Mattinzoli.
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Nata nel 2003, su iniziativa del
Politecnico di Milano, StartCup Lombardia è alla sua XVIII edizione. Sponsor
dell’iniziativa, anche per quest’anno, BCC Milano, la Banca di Credito Cooperativo
di Milano che intende promuovere la cultura imprenditoriale giovanile premiando
l’innovazione che impatta sull’economia reale e sul territorio. New entry di questa edizione,
Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa, con un percorso che fornisce strumenti e competenze
nell’ambito dell’economia circolare e del Cleantech.
“In un momento di forte incertezza, puntare su soluzioni originali è un atto dovuto, un

nascono fuori e dentro le nostre Università, che possono dare una risposta a una crisi che
dobbiamo affrontare trasformando i rischi in opportunità. StartCup Lombardia ha una
tradizione consolidata negli anni, conta su partner di eccellenza e sono certo che anche
quest’anno le candidature saranno all’altezza della sfida“.
“Questa competizione – afferma l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico,
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segnale importante per una regione, la Lombardia, piegata dal Covid” commenta il
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta. “Sono tante le buone idee che
Follow TTecnologico on
WordPress.com
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Rete dei dei comunicatori
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Alessandro Mattinzoli – è ormai a pieno titolo nella tradizione migliore del nostro
sistema di crescita con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni. L’istituzione del Premio
Speciale Covid-19 dimostra quanto la nostra attenzione sia focalizzata a far emergere
quella cultura dell’innovazione di cui oggi non possiamo più fare a meno se vogliamo
gettare le basi per il futuro. La collaborazione con le Università e gli Incubatori
Universitari lombardi è ora più che mai vitale perché rappresentano la culla dove può
manifestarsi la scintilla di quella genialità da strutturare con l’impegno e la ricerca”, ha
concluso Mattinzoli.
I PARTECIPANTI
Possono presentare la candidatura per StartCup Lombardia studenti, imprese

2/3
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rete PaperBlog
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costituite, secondo i criteri previsti dal regolamento e aspiranti imprenditori nel
cui team dovrà essere presente almeno uno studente universitario o, in alternativa, un
laureato, dottorando, PhD di ricerca, ricercatore, assegnista, borsista di ricerca, professore
o alumnus.
I PREMI
Anche per l’edizione 2020 Regione Lombardia ha rinnovato il supporto alla competition
con un montepremi che sale a 125 mila euro per i migliori progetti, candidati in quattro
categorie: ICT & Services, Lifescience, Cleantech & Energy e Industrial
Technologies.
Saranno 4 i progetti vincitori, uno per categoria, a cui verrà assegnato un premio di 25
mila euro ciascuno. Verranno inoltre premiati altri 2 progetti che, come i precedenti,
avranno diritto ad accedere al Premio Nazionale dell’Innovazione, in programma a
novembre 2020.
Novità 2020, il Premio Speciale Covid-19, del valore di 25 mila euro, per il progetto
che svilupperà la migliore soluzione e/o tecnologia collegata alle conseguenze causate
dall’emergenza, con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro, del sistema
scolastico e universitario e all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.
A questo montepremi si affiancherà quello degli sponsor. La startup ritenuta più
meritevole a giudizio di BCC Milano riceverà un premio di 7 mila euro. Joule, invece,
metterà a disposizione fino a due premi del valore di 15 mila euro ciascuno, riservati a
iniziative in ambito Economia Circolare e Cleantech, oltre all’accesso al programma di
accelerazione Joule Energizer.
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Brevetti

Tutti i progetti finalisti potranno accedere ad attività di formazione focalizzate sulla stesura
del business plan e business model e sulla presentazione della propria idea di business. Le
giornate di accelerazione saranno dedicate a supportare i team nella produzione di un
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executive summary e un pitch deck.

Piattaforma Innovazione della
Camera di Commercio/

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 15 luglio 2020. La fase di
valutazione e selezione dei progetti avrà inizio il 15 luglio e si concluderà il 4 settembre. Il
Comitato Organizzatore selezionerà 12 progetti, che potranno accedere agli Acceleration
Days, il programma di empowerment imprenditoriale focalizzato su business plan e
presentazione dell’idea di business.
In autunno la proclamazione dei vincitori.
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StartCup Lombardia è organizzata da Politecnico di Milano, PoliHub, Università
degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi

BarCamper
Biotecne – Consorzio per le

di Brescia, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi
dell’Insubria, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica
del Sacro Cuore, IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione,

biotecnologie
Censimento Blog Scientifici

Università degli Studi di Milano-Bicocca e Fondazione UniMi.

D Pixel
Divulgazione Astronomica

ricerche e lo sviluppo delle

CRS4
CRS4 Video youtube

Osservatorio Cagliari
Gravità zero (blog)

Tutte le informazioni sul sito http://www.startcuplombardia.it

Gravità zero (la rivista)
Habitante
Indigeni Digitali
Italia Camp

Condividi:

 Telegram

 WhatsApp

 E-mail

Tweet

Italia Start Up
Officini Formative

 Stampa

Condividi su Tumblr

Open Campus Tiscali
Ricerca Italiana

Caricamento...

Sardegna Ricerche
Sardegna Ricerche – Social

Questa voce è stata pubblicata in Università e contrassegnata con StartCup, StartCup Lombardia. Contrassegna il

Network del Distretto ICT
Sardinia Innovation
Start Cup Sardegna
Unica Liaison Office

permalink.

Uniss Liaison Office

← Innovazione: al via la XIII edizione della Start
Cup Sardegna

Link amici
Ala di Pensiero
Be My Guru
Gravità zero (blog)

Rispondi

Gravità zero (la rivista)
Habitante
Il Mulino del tempo
Jooble
Le interviste di StartupOnAir
Massimiliano Zonza
Sardex
Sardinia Innovation
E-mail (obbligatorio)

(L'indirizzo non verrà pubblicato)

Thanks Darling
Valorest

Link Reti
Ilonet
Link Rete Alta tecnologia

Nome (obbligatorio)

Emilia Romagna
Netval

Sito web

Open Campus
Scienza in Rete

Notificami nuovi commenti via e-mail

Pubblica un commento

Mandami una notifica per nuovi articoli via e-mail

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati

128530

derivati dai commenti.

Pag. 41

Data

IT.ADVFN.COM

08-06-2020

Pagina
Foglio

Monitor

Quotazioni

Grafici Book Desktop

Portafoglio

1/2

Notifiche Toplist Notizie

Follow Feed

Forum

08/06/2020 13:09:54
0422 1695358
Login

PLUS1



Titoli di Stato

Lista Broker

Materie Prime

Forex

Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS!

Panoramica

Rating

Ricerca Quotazioni

REGISTRATI ORA!

STARTUP: al via StartCup Lombardia 2020
Data :

08/06/2020 @ 12:57

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

STARTUP: al via StartCup Lombardia 2020
Al via StartCup Lombardia, la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi
e promossa da Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico Assessore Alessandro
Mattinzoli.
Nata nel 2003, su iniziativa del Politecnico di Milano, StartCup Lombardia è alla sua XVIII edizione. Sponsor
dell'iniziativa, anche per quest'anno, BCC Milano, la Banca di Credito Cooperativo di Milano che intende
promuovere la cultura imprenditoriale giovanile premiando l'innovazione che impatta sull'economia reale e sul
territorio.
New entry di questa edizione, Joule, la Scuola di Eni per l'Impresa, con un percorso che fornisce strumenti e
competenze nell'ambito dell'economia circolare e del Cleantech.
"In un momento di forte incertezza, puntare su soluzioni originali è un atto dovuto, un segnale importante per una
regione, la Lombardia, piegata dal Covid" commenta il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta.
"Sono tante le buone idee che nascono fuori e dentro le nostre Università, che possono dare una risposta a una
crisi che dobbiamo affrontare trasformando i rischi in opportunità. StartCup Lombardia ha una tradizione
consolidata negli anni, conta su partner di eccellenza e sono certo che anche quest'anno le candidature saranno
all'altezza della sfida".
"Questa competizione - afferma l'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli - è
ormai a pieno titolo nella tradizione migliore del nostro sistema di crescita con lo sguardo rivolto alle nuove
generazioni. L'istituzione del Premio Speciale Covid-19 dimostra quanto la nostra attenzione sia focalizzata a
far emergere quella cultura dell'innovazione di cui oggi non possiamo più fare a meno se vogliamo gettare le
basi per il futuro. La collaborazione con le Università e gli Incubatori Universitari lombardi è ora più che mai
vitale perché rappresentano la culla dove può manifestarsi la scintilla di quella genialità da strutturare con
l'impegno e la ricerca", ha concluso Mattinzoli.
Possono presentare la candidatura per StartCup Lombardia studenti, imprese costituite, secondo i criteri
previsti dal regolamento e aspiranti imprenditori nel cui team dovrà essere presente almeno uno studente
universitario o, in alternativa, un laureato, dottorando, PhD di ricerca, ricercatore, assegnista, borsista di
ricerca, professore o alumnus.
Anche per l'edizione 2020, ricorda una nota, Regione Lombardia ha rinnovato il supporto alla competition con
un montepremi che sale a 125 mila euro per i migliori progetti, candidati in quattro categorie: ICT & Services,
Lifescience, Cleantech & Energy e Industrial Technologies.
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Iscrizione Gratuita

Saranno 4 i progetti vincitori, uno per categoria, a cui verrà assegnato un premio di 25 mila euro ciascuno.
Verranno inoltre premiati altri 2 progetti che, come i precedenti, avranno diritto ad accedere al Premio
Nazionale dell'Innovazione, in programma a novembre 2020.
Novità 2020, il Premio Speciale Covid-19, del valore di 25 mila euro, per il progetto che svilupperà la migliore
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soluzione e/o tecnologia collegata alle conseguenze causate dall'emergenza, con particolare attenzione alla
sicurezza dei luoghi di lavoro, del sistema scolastico e universitario e all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.
A questo montepremi si affiancherà quello degli sponsor. La startup ritenuta più meritevole a giudizio di BCC
Milano riceverà un premio di 7 mila euro. Joule, invece, metterà a disposizione fino a due premi del valore di 15
mila euro ciascuno, riservati a iniziative in ambito Economia Circolare e Cleantech, oltre all'accesso al
programma di accelerazione Joule Energizer.
Tutti i progetti finalisti potranno accedere ad attività di formazione focalizzate sulla stesura del business plan e
business model e sulla presentazione della propria idea di business. Le giornate di accelerazione saranno
dedicate a supportare i team nella produzione di un executive summary e un pitch deck.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 15 luglio 2020. La fase di valutazione e selezione dei
progetti avrà inizio il 15 luglio e si concluderà il 4 settembre. Il Comitato Organizzatore selezionerà 12 progetti,
che potranno accedere agli Acceleration Days, il programma di empowerment imprenditoriale focalizzato su
business plan e presentazione dell'idea di business.
StartCup Lombardia è organizzata da Politecnico di Milano, PoliHub, Università degli Studi di Milano,
Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Bergamo, Università
degli Studi dell'Insubria, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Fondazione UniMi.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
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Economia Digitale

Chiara Buratti
@chiaraburatti

Ultimo aggiornamento il 8 giugno 2020 alle 12:55

Startcup Lombardia lancia la nuova edizione. Domande
fino al 15 luglio
Startcup Lombardia mette in palio un montepremi di 125.000 euro per nuove imprese nei settori
dell’ICT, Lifescience, Cleantech & Energy e Industrial Technologies

Favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale nei settori dell’ICT & Services, Lifescience,
Cleantech & Energy e Industrial Technologies è la mission che Startcup Lombardia, organizzata dalle
Università e dagli incubatori universitari lombardi, porta avanti dal 2003. Giunta alla XVIII edizione, la
competizione promossa da Regione Lombardia mette in palio un montepremi di 125 mila euro dedicato agli
innovatori. I candidati hanno tempo fino al 15 luglio per presentare la propria idea.
“In un momento di forte incertezza, puntare su soluzioni originali è un atto dovuto, un segnale importante per
una regione, la Lombardia, piegata dal Covid – commenta il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio
Resta – Sono tante le buone idee che nascono fuori e dentro le nostre Università, che possono dare una
risposta a una crisi che dobbiamo affrontare trasformando i rischi in opportunità. StartCup Lombardia ha una
tradizione consolidata negli anni, conta su partner di eccellenza e sono certo che anche quest’anno le
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candidature saranno all’altezza della sfida”.

Tra gli organizzatori ci sono: il Politecnico, PoliHub e l’Università degli Studi di Milano, l’Università Commerciale
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Luigi Bocconi e la Cattolica del Sacro Cuore, la IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione, la MilanoBicocca e la Fondazione UniMi; l’Università degli Studi di Pavia, l’Università di Brescia e di Bergamo e quella
dell’Insubria.
Tra gli sponsor si conferma, anche quest’anno, la Banca di Credito Cooperativo di Milano, che intende
promuovere la cultura imprenditoriale giovanile premiando l’innovazione a supporto dello sviluppo
economico del territorio lombardo. Prende parte a questa nuova edizione, Joule, la scuola di Eni per l’impresa,
che offre ai vincitori un percorso per lo sviluppo di strumenti e competenze nell’ambito dell’economia circolare
e del Cleantech.

Leggi anche: StartCup Lombardia 2019, ecco i progetti premiati

Partecipanti e premi in palio
Studenti, imprese costituite secondo i criteri previsti dal regolamento e aspiranti imprenditori possono
candidarsi alla competizione. All’interno di ogni team dovrà essere presente almeno uno studente
universitario o, in alternativa, un laureato, un dottorando, un PhD di ricerca, un ricercatore, un assegnista, un
borsista di ricerca, un professore o alumnus.
Anche per questa nuova edizione, Regione Lombardia ha messo in palio un montepremi complessivo
di 125.000 euro. Sarà selezionato un progetto vincitore per categoria, tra ICT & Services, Lifescience,
Cleantech & Energy e Industrial Technologies, per un totale di 4 team a cui spetteranno 25.000 euro
ciascuno. A questo montepremi, si affiancherà quello degli sponsor. La startup ritenuta più meritevole da BCC
Milano riceverà un premio di 7.000 euro mentre Joule metterà a disposizione fino a due premi da 15.000
euro ciascuno riservati a iniziative in ambito Economia Circolare e Cleantech, oltre all’accesso al programma
di accelerazione Joule Energizer.

Inoltre verranno premiati altri 2 progetti che, come i quattro vincitori, avranno diritto ad accedere al
Premio Nazionale dell’Innovazione in programma a novembre 2020. Tutti i finalisti potranno prendere parte
ad attività di formazione focalizzate sulla stesura del business plan e del business model e sulla
128530

presentazione della propria idea.

Il premio speciale “Covid 19”
Novità di questa nuova edizione di Startcup Lombardia è il premio speciale Covid-19, del valore di 25.000
euro, che sarà attribuito al team che svilupperà la soluzione e/o la tecnologia migliore in supporto agli effetti
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causati dall’emergenza sanitaria con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro, del sistema
scolastico e universitario e all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.
“L’istituzione del premio speciale Covid-19 dimostra quanto la nostra attenzione sia focalizzata a far emergere
quella cultura dell’innovazione di cui oggi non possiamo più fare a meno se vogliamo gettare le basi per il
futuro. La collaborazione con le Università e gli incubatori universitari lombardi è ora più che mai vitale
perché rappresentano la culla dove può manifestarsi la scintilla di quella genialità da strutturare con
l’impegno e la ricerca”, ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli.

Gli step del programma
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 15 luglio 2020. A seguire, la valutazione e
la selezione dei progetti più meritevoli, che terminerà il 4 settembre. Il comitato organizzatore selezionerà 12
progetti che potranno accedere agli acceleration days, il programma di empowerment focalizzato sul
business plan e sulla presentazione dell’idea di business. La proclamazione dei vincitori avverrà in autunno.

Rimani sempre aggiornato sui
temi di StartupItalia!
iscriviti alla newsletter

Inviando il form acconsento al trattamento dei dati personali
Nome

Cognome

Iscriviti

Inserisci la tua Mail

Ti potrebbe interessare anche

New York riapre, le webcam per vedere la
Grande Mela ripopolarsi

Bonus 600 euro, chi deve fare domanda alle
Casse previdenziali

128530

Convegni con solo uomini. Non solo il
ministro Provenzano, c'è chi dice no ai
"Manel"

CONTATTACI

AUTORI
Niccolò Agrimi, Giovanni Alessi,

Matteo Fago, Leonardo Falanga,

Vittoria Paradisi, Linnea Passaler,

Pag. 46

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

03-06-2020
1+14
1

P.14
Switch2Product —
Innovation Challenge,
al via la XII edizione
4 12 °1

■

14 /

I I

SWITCH2PRODUCT - INNOVATION
CHALLENGE, AL VIA LA XII EDIZIONE

interno alle aziende - e con il MIPBusiness School del Politecnico di Milano.
Novità di quest'anno sono le partnership
con Joule, la Scuola di Eni per l'Impresa,
e Fondazione Social Venture Giordano
Dell'Amore, con il percorso Get it! Twice.
Sale a a 210 mila euro il Grant S2P messo
a disposizione dal Politecnico di Milano,
grazie al premio di 60 mila euro riservato
a un progetto dedicato a combattere
l'emergenza e l'impatto da Covid-19.
Quest'anno il valore complessivo del
montepremi è di oltre i milione di euro.
Tra i partner anche Bugnion che assegnerà
a 4 progetti selezionati tra i vincitori un
voucher da 2 mila euro per l'acquisto di
servizi specialistici in materia di tutela,
gestione e valorizzazione della proprietà
intellettuale. C'è tempo fino al 3o giugno
2020 per presentare la propria idea.
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Ai nastri di partenza Switch2Product Innovation Challenge, il programma che
seleziona e valorizza sul mercato soluzioni
innovative, nuove tecnologie e idee di
impresa proposte da studenti e laureati
da un massimo di tre anni, ricercatori,
alunni e docenti del Politecnico di
Milano. La Challenge, giunta alla XII
edizione, è promossa da PoliHub,
l'Innovation District & Startup Accelerator
del Politecnico di Milano, gestito da
Fondazione Politecnico, dal Technology
Transfer Office (TTO) del Politecnico e
da Deloitte, che supporterà le migliori
startup nella fase di go-to-market.
Confermata anche quest'anno la
partnership con l'Università Bocconi attraverso B4i-Bocconi for innovation, la
nuova piattaforma per startup di preaccelerazione, accelerazione e sviluppo
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Riparte l’Innovation Challenge promossa da Polihub, dal Technology Transfer Office del Politecnico di
Milano e da Deloitte. C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare

I partecipanti di una scorsa edizione - Archivio
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Ai nastri di partenza Switch2Product (S2P) - Innovation Challenge, il programma che seleziona e
valorizza sul mercato soluzioni innovative, nuove tecnologie e idee di impresa proposte da studenti
e laureati da un massimo di tre anni, ricercatori, alumni e docenti del Politecnico di Milano. La
Challenge, giunta alla XII edizione, è promossa da Polihub, l’Innovation District & Startup Accelerator del
Politecnico di Milano, gestito da Fondazione Politecnico, dal Technology Transfer Office (Tto) del
Politecnico e da Deloitte, che supporterà le migliori startup nella fase di go-to-market. Confermata anche
quest’anno la partnership con l’Università Bocconi – attraverso B4i-Bocconi for innovation, la nuova
piattaforma per startup di pre-accelerazione, accelerazione e sviluppo interno alle aziende – e con il MipBusiness School del Politecnico di Milano.
LE NOVITÀ DELLA XII EDIZIONE
Novità di quest’anno sono le partnership con Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa, con un percorso che
fornisce strumenti e competenze nell’ambito della transizione energetica, nei perimetri della
decarbonizzazione, dell’economia circolare e del clean tech, e Fondazione Social Venture Giordano
Dell’Amore, con il percorso Get it! Twice, focalizzato su soluzioni innovative e impact-oriented per
rispondere ai bisogni di welfare e sanità. Sale a 210 mila euro il Grant S2P messo a disposizione dal
Politecnico di Milano, grazie al premio di 60 mila euro riservato a un progetto dedicato a combattere
l’emergenza e l’impatto da Covid-19. I vincitori otterranno, oltre ai finanziamenti finalizzati alle attività di
prototipazione e validazione in campo dei progetti, un percorso dedicato alla valorizzazione dei risultati della
ricerca e all’accelerazione delle iniziative imprenditoriali in Polihub. Quest’anno il valore complessivo del
montepremi è di oltre 1 milione di euro, grazie agli Special Grant e agli Special Program Joule Energizer e
Get it! Twice, i cui finalisti riceveranno uno Special Grant di 30 mila euro e l’accesso a un percorso di
incubazione specifico. Tra i partner anche Bugnion che assegnerà a quattro progetti selezionati tra i
vincitori un voucher da 2mila euro per l’acquisto di servizi specialistici in materia di tutela, gestione
e valorizzazione della proprietà intellettuale. Ulteriori premi messi a disposizione da partner affiliati
saranno comunicati durante il corso dell’iniziativa. C’è tempo fino al 30 giugno 2020 per presentare la
propria idea.
«S2P rinnova da oltre dieci anni la responsabilità del Politecnico di Milano verso la valorizzazione di idee
imprenditoriali originali e ad alto impatto innovativo. Con S2P cresce il valore del finanziamento. Crescono il
numero delle imprese coinvolte. Cresce il nostro impegno nell’articolare una rete sempre più ampia e solida
a sostegno dei giovani imprenditori - spiega Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano -. Mai come
oggi, a seguito del Covid-19, questi necessitano di un interlocutore affidabile per orientarsi all’interno di un
mercato precario e di una situazione economica fortemente volubile. All’emergenza possiamo rispondere
con la competenza, quindi con le buone idee che nascono nei contesti accademici o in contatto con essi;
128530

con la resilienza, tipica delle start up; con la voglia di guardare al futuro trasformando i rischi in
opportunità».
«Questa nuova edizione di S2P presenta obiettivi ambiziosi e un rilancio del programma che va nella
direzione della creazione di nuovo business e della consolidata interazione con grandi aziende - afferma
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Andrea Sianesi, presidente di Polihub e della Fondazione Politecnico di Milano -. Un’opportunità unica, per
PoliHub e per tutto l’ecosistema Politecnico, in un momento delicato come quello che stiamo attraversando,
che dà la possibilità a giovani team e aspiranti imprenditori di sperimentare l’innovazione imprenditoriale
futura e la capacità di intercettare i bisogni crescenti delle aziende. Mai come in questo periodo il vero
valore di un’idea sta nell’adattarsi ai cambiamenti del mercato e della società e aprirsi alle collaborazioni
per potenziarne i progressi, testare nuove soluzioni e aumentare la creatività».
«Trasformare le idee più innovative in soluzioni concrete di business per le aziende e per la società è quello
che rende Deloitte tra i leader del mercato anche nell’innovazione. Tale concretezza è fondamentale
nell’attuale crisi pandemica per immaginare e realizzare la cosiddetta “nuova normalità” con una forte
attenzione allo sviluppo di asset che abbiano ricaduta immediata sul mercato e sui comportamenti. S2P è
una straordinaria occasione per dare realtà a questa visione. Essere partner di S2P ci rende
particolarmente orgogliosi e dimostra il nostro entusiasmo per l’innovazione quale pillar distintivo della
strategia Deloitte e quale elemento sempre più centrale nell’affiancamento delle imprese nel loro processo
di rilancio nei mercati internazionali. Il ruolo centrale delle imprese, tramite il ruolo di ‘snodo’ di Officine
Innovazione e di Deloitte, sin dall’inizio della competizione, rende S2P un’iniziativa strategica in questo
contesto di crisi e conferma la bontà della partnership di Deloitte con Politecnico di Milano e Polihub che è
non solo rinnovata, ma ora più che mai essenziale per il bene della comunità economica e sociale e
propedeutica a un sostegno vigoroso alla fase di rilancio post Covid del Paese», conclude Andrea Poggi,
Deloitte Innovation Leader.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Switch2Product è aperta a qualsiasi ricercatore, professore, studente (Laurea Triennale, Magistrale,
Master di I e II livello), laureato da un massimo di tre anni, dottorando di ricerca, assegnista, borsista di
ricerca e alumnus del Politecnico di Milano o afferente ai Partner di Ricerca che potrà partecipare da solo,
in gruppo o in forma societaria.
LE FASI DEL PROGRAMMA
La fase di raccolta delle candidature è aperta fino al 30 giugno 2020. Entro il 25 settembre saranno
selezionati i migliori 70 progetti che parteciperanno al workshop “Idea Development & Pitch” con l’obiettivo
di potenziare e strutturare una presentazione efficace della propria idea d’innovazione. I 70 selezionati
presenteranno i propri progetti ad una giuria composta da rappresentanti di Politecnico di Milano, Polihub,
Deloitte ed esperti del mondo dell’industria che individuerà i 30 finalisti. Questi ultimi accederanno
all’Innovation Boost Program, il percorso di formazione ed empowerment progettato su misura per valutare
il potenziale tecnologico e di business dell’idea e definire un concreto piano di sviluppo. L’Innovation Boost
Program è realizzato da Polihub, dal Technology Transfer Office (Tto) del Politecnico di Milano e da
Deloitte. Al termine del programma, i team finalisti sottoporranno i progetti alla giuria che selezionerà i
128530

vincitori della XII edizione di S2P.
I PREMI
Le idee vincitrici riceveranno:
Grant di 30mila euro massimo per l’accelerazione tecnologica nelle fasi di prima prototipazione e
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validazione in campo delle innovazioni;
Premio di 60mila per un progetto dedicato a combattere l’emergenza e l’impatto da Covid-19;
Grant di 30mila euro per i vincitori degli Special Program Joule Energizer e Get it! Twice;
Un programma di accelerazione imprenditoriale pensato e progettato appositamente sulle specifiche
esigenze dei progetti prescelti che prevede il supporto professionale di imprenditori di successo,
esperti di settore, investitori coordinati dai mentor e dai tutor di PoliHub, Technology Transfer Office
(Tto) e Deloitte;
Attività di Media Coverage a supporto della promozione e divulgazione delle idee vincitrici;
Utilizzo di spazi nelle strutture Polihub per l’intera durata del percorso di accelerazione;
Utilizzo di tutti i servizi messi a disposizione dal distretto di Polihub.
Per maggiori informazioni: www.s2p.it.
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La sfida delle buone idee
Torna Switch2Product

È un appuntamento
fisso e importante,che a cadenza annuale aiuta a valorizzare le
loro soluzioni innovative, le
nuove tecnologie e le idee diimpresa. Si aprono ufficialmente i
termini diSwitch2Product- Innovation Challenge, che nelle
prossime settimane vedrà protagonistele proposte distudenti
e laureati da un massimo di tre
anni, ricercatori, alumni e docenti del Politecnico di Milano.
L'iniziativa è curata da PoliHub, l'Innovation District &
Startup Accelerator delPolitecnico di Milano gestito da Fondazione Politecnico,dal Technology Transfer Office delPolitecnico di Milano e da Deloitte.
Quest'anno il montepremi
messo a disposizione dall'ateneo è di 210 mila euro(Montepremi Grant S2P), con un premio di 60 mila euro per un progetto dedicato a combattere
l'emergenza e l'impatto da Covid-19 e servizi erogati attraverso percorsi di accelerazione
presso PoliHub.Il valore potenziale del montepremi complessivo è di circa 1 milione di euro,
arricchito da Special Grant e ulteriori servizi (Special Program) messi a disposizione dai
partner dell'iniziativa.
In particolare,Eni mette a disposizione lo Special Program
Joule Energizer e uno Special
Grant di 30 mila assegnato ad
un massimo di cinque progetti.
Fondazione Social Venture
Giordano Dell'Amore mette a
disposizione lo SpecialProgram
Getit!Twice e uno SpecialGrant
di 30 mila euro assegnato ad un
massimo di cinque progetti.
Tra i partner anche Bugnion
che selezionerà tra i vincitori
quattro progetti che riceveranno un voucher da duemila euro
per l'acquisto di servizi specialistici in materia di tutela,gestione e valorizzazione della pro-

prietà intellettuale. Ma a questi
premise ne potranno aggiungere altri nel corso di S2p.
«Partecipando
a
Switch2Product - è l'invito dei
promotori - potrai consolidare
la tua idea, valutarne l'impatto
tecnologico e di business, ricevere un supporto in materia di
proprietà intelletuale,stringere
collaborazioni con partner industriali o avviare una startup».
La candidatura va avanzata
entro il 30 giugno.Per informazioni www.s2p.it.
C-Doz.
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In palio ci sono
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La sfida delle buone idee
Torna Switch2Product

É un appuntamento
fisso e importante,che a cadenza annuale aiuta a valorizzare le
loro soluzioni innovative, le
nuove tecnologie ele idee diimpresa.Si aprono ufficialmente i
terminidiSwitch2Product-Innovation Challenge, che nelle
prossime settimane vedrà protagonistele propostedistudenti
e laureati da un massimo di tre
anni, ricercatori, alumni e docenti delPolitecnico di Milano.
L'iniziativa è curata da PoliHub, l'Innovation District &
Startup Accelerator delPolitecnico diMilanogestito daFondazione Politecnico,dal Technology Transfer Office delPolitecnico di Milano e da Deloitte.
Quest'anno il montepremi

messo a disposizione dall'ateneo è di 210 mila euro(Montepremi Grant S2P), con un premio di60 mila euro per un progetto dedicato a combattere
l'emergenza e l'impatto da Covid-19 e servizi erogati attraverso percorsi di accelerazione
presso PoliHub.Il valore potenziale del montepremi complessivo è di circa 1 milione di euro,
arricchito da Special Grant e ulteriori servizi (Special Program) messi a disposizione dai
partner dell'iniziativa
In particolare,Eni mette a disposizione lo Special Program
Joule Energizer e uno Special
Grant di 30 mila assegnato ad
un massimo di cinque progetti.
Fondazione Social Venture
Giordano Dell'Amore mette a
disposizionelo SpecialProgram
Getit!Twice e uno SpecialGrant
di 30 mila euro assegnato ad un
massimo di cinque progetti.
Tra i partner anche Bugnion
che selezionerà tra i vincitori

Torna Switch2Product è curata da Polihub
quattro progetti che riceveranno un voucher da duemila euro
perl'acquisto diservizispecialisticiin materia di tutela,gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale. Ma a questi
premise ne potranno aggiungere altri nel corso di S2p.
«Partecipando
a
Switch2Product - è l'invito dei
promotori - potrai consolidare

la tua idea, valutarne l'impatto
tecnologico e di business, ricevere un supporto in materia di
proprietàintelletuale,stringere
collaborazioni con partner industriali o avviare una startup».
La candidatura va avanzata
entro i130 giugno.Per informazioniwww.s2p.it.
C-Doz.
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L'in.iziativa di. Erzz. Domande entro il 31 maggio

A scuola d'impresa
Via al progetto Joule per under40
Pagina a cura
DI FILIPPO GRASSI
1 via la Scuola di Eni
per l'Impresa. E stato, infatti, pubblicato
sul sito eni.com/joule
il bando per la presentazione - entro
il 31 maggio - delle
candidature a Joule,
iniziativa volta a formare le imprenditrici
e imprenditori di domani, promuovendo
una cultura basata
sui valori dell'integrazione,della crescita sostenibile e dello
sviluppo di una leadership consapevole.
In particolare, Joule
vuole essere una leva
per la ripartenza delle imprese in Italia e per lo sviluppo
di startup innovative e sostenibili, in un momento storico che presenta grandi sfide
e profonde trasformazioni,
testimoniando l'importanza
che ha per Eni la formazione delle persone, in linea con
suoi i valori. Joule, inoltre,

A

condividerà con gli imprenditori, gli attori del prossimo
futuro, gli obiettivi che Eni
ha fatto propri negli ultimi
anni:l'impegno per la ricerca
di soluzioni per la transizione
verso un modello energetico

a basso impatto carbonico, il
ruolo sempre più importante
delle energie rinnovabili e
dell'economia circolare, l'accesso all'energia,il contributo
all'uso sostenibile di risorse
energetiche per lo sviluppo locale dei Paesi attraverso investimenti,competenze e tecnologia. La Scuola si articolerà

su due direttrici,che puntano
a favorire la crescita di nuove
imprese e nuovi imprenditori,
non necessariamente nel settore energetico, e interessati
a intraprendere un percorso di
sviluppo per contribuire a imprimere all'Italia un'accelerazione, partendo
dai valori di Eni.Si tratta di Human Knowledge Program per cui Eni
metterà a disposizione
25 borse di studio alle
aspiranti imprenditrici
e imprenditori under 40
e che partirà in autunno
in due modalità,blended
e open.
Infine, Eni insieme a
Polihub- Politecnico di
Milano lancia Energizer,
l'acceleratore d'impresa
«equity free» di Joule che si
pone come un osservatorio di
riferimento e un supporto concreto per lo sviluppo di imprese
a basso impatto carbonico.Fino
al 31 maggio gli interessati potranno presentare la loro candidatura collegandosi al sito
web: www.eni.com/joule
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