
 
 
 

 
Mobilità sostenibile e startup, Politecnico di Milano e 

FNM stringono la loro alleanza 
 
Milano, 11 aprile 2018 - Si rafforza il rapporto tra FNM e 
Politecnico di Milano attraverso un accordo quadro tra l’Ateneo 
milanese, il Gruppo attivo nella mobilità in Lombardia e nel Nord 
Italia  e la Fondazione Politecnico di Milano. 
Questa mattina il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta, il 
Presidente di FNM Andrea Gibelli e il Presidente di Fondazione 
Politecnico di Milano Gianantonio Magnani hanno siglato un 
accordo di collaborazione per le attività di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico. 
Il focus riguarderà la mobilità sostenibile, l’infrastruttura 
ferroviaria e l’innovazione nei trasporti. Il primo passo è già stato 
compiuto con il recente Hackaton, il primo organizzato in Italia 
sul trasporto intermodale, organizzato da FNM in collaborazione 
con PoliHub, l’ Innovation District & Startup Accelerator gestito 
dalla Fondazione Politecnico di Milano, per trovare nuove 
soluzioni di mobilità e rendere il trasporto pubblico più 
competitivo attraverso idee innovative che vengano da giovani 
imprese ad alto potenziale. L’accordo mira a un modello di 
collaborazione aperta in cui le imprese, per creare più valore e 
competere meglio sul mercato, attingono a strumenti e 



competenze che arrivano da università e startup. Diversi gli ambiti 
che saranno toccati, dalla collaborazione scientifica, alle attività di 
ricerca, dall’individuazione di eventuali bandi e opportunità di 
finanziamento alla promozione e cooperazione culturale, fino alla 
possibile attivazione di borse di studio e di assegni di ricerca. 
La convenzione avrà la durata di 3 anni e si concentrerà  sulle 
attività di ricerca industriale che valorizzino le competenze dei vari 
Dipartimenti del Politecnico.  
"Parlare di mobilità oggi significa far fronte a un settore che vive 
grandi trasformazioni e che ha di fronte a sé nuove sfide, sia per le 
soluzioni tecnologiche messe in campo sia per il crescente impatto sul 
sistema socioeconomico. – commenta Ferruccio Resta, Rettore del 
Politecnico di Milano – È importante quindi presidiare i nuovi 
scenari, sempre più caratterizzati dai big data, dalla mobilità elettrica, 
dal trasporto intermodale. Il Politecnico è attivo su questi temi e lo fa 
tramite accordi di ricerca e di collaborazione, come quello siglato oggi 
con FNM. Un’intesa che si traduce in un percorso congiunto; una firma 
che si concretizza nello sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi e 
nella crescente attenzione al capitale umano”. 

 “Il rapporto con il Politecnico di Milano – afferma Andrea Gibelli 
Presidente FNM – è per noi strategico. Il nostro impegno quotidiano è 
infatti quello di offrire un servizio sempre migliore ai cittadini, anche 
cercando e proponendo soluzioni innovative. La mobilità infatti è un 
fattore determinante per la qualità della vita delle persone, per lo 
sviluppo delle attività produttive e del turismo. Con le nostre azioni 
vogliamo promuovere un sistema integrato e sostenibile che vada 
incontro alle esigenze di tutti”. 

“Un’ alleanza strategica che compie un ulteriore passo per favorire il 
trasferimento e la diffusione del know how tra Università e Industria. 
– precisa Gianantonio Magnani Presidente di Fondazione 
Politecnico di Milano - Fondazione Politecnico, anche attraverso il 



suo incubatore, è l’anello di congiunzione tra questi due mondi, un 
ruolo cruciale per favorire innovazione, arricchimento delle competenze 
e iniziative imprenditoriali. Questo rapporto si consoliderà 
ulteriormente, a breve,  con l’ingresso di Ferrovie Nord in Fondazione 
come partecipante istituzionale”. 
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