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L'iniziativa. La santa alleanza
delle università per lo sviluppo

Il Politecnico di Bari, il Po-
litecnico di Milano e PoliHub,
l'Innovation Park & Startup
Accelerator del Politecnico
di Milano, hanno sottoscritto
un accordo quadro che pro-
pone una alleanza nord-sud
per lo sviluppo.
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Sancita triplice alleanza
PoliBa, Polirti e PoliHub
Per favorire lo sviluppo economico e la nascita di nuove imprese tecnologiche

l Politecnico di Bari, il Cupertino: "11 sistema univer- PoliHub aggiunge: "La mis-
Politecnico di Milano e , sitario italiano ha sedimen- sion di PoliHub è quella di
PoliHub, l'Innovation tato anni di ricerca che sono accompagnare la nascita di

Park & Startup Accelerator

I eadco 
a disposizione del paese. Il startup deep tech che gene-

del Politecnico di Milano, rinnovato spirito di collabo- vino valore per la società e
gestito dalla Fondazione Po- razione fra atenei, evidenzia- l'economia verso un model-
litecnico di Milano, hanno to da questo accordo, è una lo di progresso sostenibile,
sottoscritto un accordo qua- buona notizia per tutti. In grazie a scienza e tecnologia
dro, di durata biennale, rin- questo senso, l'intesa con il e facendo leva sull'ecosiste-
novabile, che propone una' Politecnico di Milano e con ma del Politecnico di Mila-
alleanza, nord-sud, per so- l'Incubatore PoliHub rappre- no. "Per questo siamo or-
stenere processi di sviluppo senta un tassello importante gogliosi di poter collaborare
economico e sociale sul ter- per le azioni di trasferimento con il Politecnico di Milano e
ritorio nazionale attraverso i tecnologico del Politecnico di il Politecnico di Bari allo svi-
il sostegno alla creazione di Bari verso le nostre imprese. luppo di nuove imprese ad
nuove imprese tecnologiche. Essa offre anche nuove possi- alto contenuto tecnologico.
E interesse comune - si - 

0- 
_ bilità di affermazione profes- Questa alleanza rappresen-

legge nel documento sot- rionale ai nostri ricercatori ta un valore per il territorio
toscritto dal Rettore del e ai nostri studenti. Condi- e un arricchimento per il
Politecnico di Bari, prof. videndo competenze, pro- nostro ecosistema dell'inno-
Francesco Cupertino, dal FRANCESCO CUPERTINO -POI,IBA cessi e relazioni diventiamo vazione in termini di compe-
Rettore del Politecnico di Mi- tutti più efficienti ed efficaci tenie, sinergie e know-how".
lano, prof. Ferruccio Resta e imprese tecnologiche capaci to dei risultati della ricerca nell'opera di trasformazione Responsabili scientifi-
dal Presidente di PoliHub, di innescare processi di in- e della creazione di nuove della ricerca in innovazione, ci della Convenzione sono:
prof. Andrea Sianesi - svilup- novazione nei territori. imprese ad alto contenuto e di quest'ultima in sviluppo prof. Francesco Cupertino
pare forme di collaborazio- In particolare PoliBa, Po- tecnologico, fornendo sup- per i nostri territori". (Politecnico di Bari); prof.
ne nell'ambito della "Terza liMi e PoliHub favoriranno porto alle attività di prototi- Sulle considerazioni Ferruccio Resta (Politecnico
Missione universitaria" favo- e promuoveranno iniziative pazione,sviluppo del model- espresse dai due rettori, An- di Milano); prof. Andrea Sia-
rendo la creazione di nuove a sostegno del trasferimen- lodi business, validazione di drea Sianesi, Presidente di nesi (PoliHub).

mercato e ricerca di finanzia-

ANDREA SIANEI - POLIHUB

PoliHub
Innovation Park
Startup Accelerator

menti.
Ferruccio Resta, Rettore

del Politecnico di Milano, af-
ferma: "Contribuire alla cre-
azione di un'infrastruttura
nazionale dell'innovazione
che valorizzi la collaborazio-
ne tra atenei e crei nodi dì
sviluppo a livello nazionale è
fondamentale. Così il Politec-
nico di Milano e il Politecnico
di Bari mettono a fattor co-
mune competenze e approcci
alla creazione d'impresa che
traggono valore dal rapporto
con il territorio e dalla spinta
generata da nuove idee nate
nel contesto della ricerca.
Tali iniziative potranno trar-
re vantaggio dall'esperienza
pluriennale del nostro incu-
batore PoliHub":

Nella fase d'avvio del-
la collaborazione, PoliMi e
PoliHub, che vantano un in-
dubbio riconoscimento in-
ternazionale, supporteranno
il Politecnico di Bari nello
sviluppo di strutture e stru-
menti per l'implementazione
e la gestione di un Incubato-
re di impresa. Contestual-
mente, saranno individuati
strumenti Finanziari ad hoc
per supportare spin-off uni-
versitari e startup tecnologi-
che appositamente selezio-
nate.

Così il Rettore del Poli-
tecnico di Bari, Francesco
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{ Università Sottoscritto un accordo triennale anche con PoliHub Milano

Politecnici di Bari e Milano
alleati per imprese tecnologiche

Una alleanza nord-sud per
sostenere processi di sviluppo
economico e sociale sul ter-
ritorio nazionale attraverso
il sostegno alla creazione di
nuove imprese tecnologiche.
E' l'obiettivo dell'accordo qua-
dro triennale, rinnovabile, sot-
toscritto dai Politecnici di Bari
e Milano e da PoliHub, l'Inno-
vation Park & Startup Accele-
rator del Politecnico di Milano.
"E' interesse comune - si legge
nel documento sottoscritto dai
rettori Francesco Cupertino di
Bari, Ferruccio Resta di Mila-
no e dal presidente di PoliHub Andrea Sianesi
- sviluppare forme di collaborazione nell'ambito
della `Terza Missione universitaria', favorendo
iniziative a sostegno del trasferimento dei ri-
sultati della ricerca e della creazione di nuove
imprese ad alto contenuto tecnologico, fornendo
supporto alle attivita' di prototipazione, sviluppo
del modello di business, validazione di mercato
e ricerca di finanziamenti". Nella fase d'avvio

della collaborazione, PoliMi
e PoliHub supporteranno il
Politecnico di Bari nello svi-
luppo di strutture e strumen-
ti per l'implementazione e la
gestione di un "Incubatore
di impresa". Contestualmen-
te, saranno individuati stru-
menti finanziari ad hoc per
supportare spin-off univer-
sitari e startup tecnologiche
appositamente selezionate.
"Contribuire alla creazione
di un'infrastruttura nazionale
dell'innovazione che valorizzi
la collaborazione tra atenei e

mcrei nodi di sviluppo a livello nazionale e' fon-
damentale" dichiara il rettore Resta. Anche per
Cupertino "il rinnovato spirito di collaborazione
fra atenei, evidenziato da questo accordo, e' una
buona notizia per tutti; Condividendo competen-
ze, processi e relazioni diventiamo tutti piu' ef-
ficienti ed efficaci nell'opera di trasformazione
della ricerca in innovazione, e di quest'ultima in
sviluppo per i nostri territori".
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ECONOMIA BARI E MILANO INSIEME PER LANCIARE REALTÀ INNOVATIVE

Sviluppo sostenibile
alleanza tra Politecnici

FUTURO Patto tra nord e sud

• Il Politecnico di Bari, il
Politecnico di Milano e Po-
liHub e l'Innovation Park &
Startup Ad, gestito dalla Fon-
dazione Politecnico di Milano,
hanno sottoscritto un accordo
quadro, di durata triennale,
rinnovabile, che propone una
alleanza, nord-sud per sostene-
re processi di sviluppo econo-
mico e sociale sul territorio na-
zionale favorendo la creazione
di nuove imprese tecnologiche.

SERVIZIO IN VIII»

CRESCITA
In alto
il rettore del
Politecnico
di Bari
(a sinistra
la sede)
Francesco
Cupertino
Concluso
un accordo
col
Politecnico
di Milano
e un'azienda
che fa capo
alla
Fondazione
dell'università
meneghina
per creare
nuove aziende
in tutta Italia
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ECONOMIA E RICERCA IL'obiettivo NNOVAZIONE 
è dare vita a realtà aziendali

L'ACCORDO BARI-MILANO con una precisa missione
elaborare modelli di progresso sostenibile

Un «patto» fra Politecnici
per sostenere lo sviluppo
Sí punta alla creazione dí nuove imprese tecnologiche o
• Realtà universitarie insieme per la cre-

scita del territorio. Il Politecnico di Bari, il
Politecnico di Milano e PoliHub e l'Innovation
Park & Startup Acl, gestito dalla Fondazione
Politecnico di Milano, hanno sottoscritto un
accordo quadro, di durata triennale, rinno-
vabile, che propone una alleanza, nord-sud per
sostenere processi di sviluppo economico e
sociale sul territorio nazionale favorendo la
creazione di nuove imprese tecnologiche.

RAGIONI -«È interesse comune - si legge nel
documento sottoscritto dal rettore del Poli-
tecnico di Bari, Francesco Cupertino, dal ret-
tore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta
e dal presidente di PoliHub, Andrea Sianesi -
sviluppare forme di collaborazione nell'am-
bito della "Terza Missione universitaria", fa-
vorendo la creazione di nuove imprese tec-
nologiche capaci di innescare processi dì in-
novazione nei territori. In particolare PoliBa,
Polirti e PoliHub favoriranno e promuove-
ranno iniziative a sostegno del trasferimento
dei risultati della ricerca e della creazione di
nuove imprese ad alto contenuto tecnologico,
fornendo supporto alle attività di prototipa-
zione, sviluppo del modello di business, va-
lidazione di mercato e ricerca di finanziamen-
ti».

RIFLESSIONI - Ferruccio Resta, Rettore del
Politecnico di Milano, afferma: «Contribuire
alla creazione di un'infrastruttura nazionale
dell'innovazione che valorizzi la collaborazio-
ne tra atenei e crei nodi di sviluppo a livello
nazionale è fondamentale. Così il Politecnico
di Milano e il Politecnico di Bari mettono a
fattor comune competenze e approcci alla crea-
zione d'impresa che traggono valore dal rap-
porto con il territorio e dalla spinta generata da
nuove idee nate nel contesto della ricerca. Tali
iniziative potranno trarre vantaggio dall'espe-
rienza pluriennale del nostro incubatore Po-
liHub».

SUPPORTO - Nella fase d'avvio della col-

laborazione, PoliMi e PoliHub, che vantano un
indubbio riconoscimento internazionale, sup-
porteranno il Politecnico di Bari nello svi-
luppo di strutture e strumenti per l'implemen-
tazione e la gestione di un incubatore di Im-
presa. Contestualmente, saranno individuati
strumenti finanziari ad hoc per supportare
spin-off universitari e startup tecnologiche ap-
positamente selezionate. Per il Rettore del Po-
litecnico di Bari, Francesco Cupertino: «ll si-
stema universitario italiano ha sedimentato
anni di ricerca che sono a disposizione del
paese. 11 rinnovato spirito di collaborazione fra
atenei, evidenziato da questo accordo, è una
buona notizia per tutti. In questo senso, l'intesa
con il Politecnico di Milano e con l'Incubatore
PoliHub rappresenta un tassello importante
per le azioni di trasferimento tecnologico del
Politecnico di Bari verso le nostre imprese.
Essa offre anche nuove possibilità di affer-
mazione professionale ai nostri ricercatori e ai

nostri studenti. Condividendo competenze,
processi e relazioni diventiamo tutti più ef-
ficienti ed efficaci nell'opera di trasformazione
della ricerca in innovazione, e di quest'ultima
in sviluppo per i nostri territori».

VALORE - Andrea Sianesi, presidente di
PoliHub aggiunge: «La nostra mission è ac-
compagnare la nascita di startup deep tech che
generino valore per la società e l'economia
verso un modello di progresso sostenibile, gra-
zie a scienza e tecnologia e facendo leva sul-
l'ecosistema del Politecnico di Milano. Siamo
orgogliosi di poter collaborare con il Politec-
nico di Milano e il Politecnico di Bari allo
sviluppo di nuove imprese ad alto contenuto
tecnologico. Questa alleanza rappresenta un
valore per il territorio e un arricchimento per
il nostro ecosistema dell'innovazione in ter-
mini di competenze, sinergie e know-how».

[f. col.]
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Bari
L'accordo tra università

Creazione imprese hi-tech
PoliBa si allea con Milano

Il Politecnico di Bari, il Politecnico
di Milano e PoliHub, l'Innovation
Park & Startup Accelerator del Poli-
tecnico di Milano, gestito dalla Fon-
dazione Politecnico di Milano, han-
no sottoscritto un accordo quadro,
di durata triennale, rinnovabile, che
propone una alleanza, nord-sud,
per sostenere processi di sviluppo
economico e sociale sul territorio
nazionale attraverso il sostegno alla
creazione di nuove imprese tecnolo-
giche.
E interesse comune — si legge nel

documento sottoscritto dal Rettore
del Politecnico di Bari, prof. France-
sco Cupertino, dal Rettore del Poli-
tecnico di Milano, prof. Ferruccio
Resta e dal Presidente di PoliHub,
prof. Andrea Sianesi — sviluppare
forme di collaborazione nell'ambito
della "Terza Missione universita-
ria", favorendo la creazione di nuo-
ve imprese tecnologiche capaci di
innescare processi di innovazione
nei territori.
In particolare PoliBa, PoliMi e Poli-

La sede
II Politecnico di Bari

IIub favoriranno e promuoveranno
iniziative a sostegno del trasferi-
mento dei risultati della ricerca e
della creazione di nuove imprese ad
alto contenuto tecnologico, fornen-
do supporto alle attività di prototi-
pazione, sviluppo del modello di bu-
siness, validazione di mercato e ri-
cerca di finanziamenti. Ferruccio
Resta, Rettore del Politecnico di Mi-
lano, afferma: "Contribuire alla crea-
zione di un'infrastruttura nazionale
dell'innovazione che valorizzi la col-
laborazione tra atenei e crei nodi di
sviluppo a livello nazionale è fonda-
mentale. Così il Politecnico di Mila-
no e il Politecnico di Bari mettono a
fattor comune competenze e ap-
procci alla creazione d'impresa che
traggono valore dal rapporto con il
territorio e dalla spinta generata da
nuove idee nate nel contesto della ri-
cerca. Tali iniziative potranno trar-
re vantaggio dall'esperienza plurien-
nale del nostro incubatore Poli-
Hub".

Nella fase d'avvio della collabora-

zione, PoliMi e PoliHub, che vanta-
no un indubbio riconoscimento in-
ternazionale, supporteranno il Poli-
tecnico di Bari nello sviluppo di
strutture e strumenti per l'imple-
mentazione e la gestione di un Incu-
batore di Impresa. Contestualmen-
te, saranno individuati strumenti fi-
nanziari ad hoc per supportare
spin-off universitari e startup tecno-
logiche appositamente selezionate.
Così il Rettore del Politecnico di Ba-
ri, Francesco Cupertino: "11 sistema
universitario italiano ha sedimenta-
to anni di ricerca che sono a disposi-
zione del paese. Il rinnovato spirito
di collaborazione fra atenei, eviden-
ziato da questo accordo, è una buo-
na notizia per tutti. In questo senso,
l'intesa con il Politecnico di Milano e
con l'Incubatore PoliHub rappresen-
ta un tassello importante per le azio-
ni di trasferimento tecnologico del
Politecnico di Bari verso le nostre
imprese. Essa offre anche nuove pos-
sibilità di affermazione professiona-
le ai nostri ricercatori e ai nostri stu-
denti". — red.cro.
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I Politecnici di Bari

e Milano alleati

perle imprese tecnologiche »

{ Università } Sottoscritto un accordo triennale anche con PoliHub Milano

Politecnici di Bari e Milano
alleati per imprese tecnologiche

Una alleanza nord-sud per
sostenere processi di sviluppo
economico e sociale sul ter-
ritorio nazionale attraverso
il sostegno alla creazione di
nuove imprese tecnologiche.
E' l'obiettivo dell'accordo qua-
dro triennale, rinnovabile, sot-
toscritto dai Politecnici di Bari
e Milano e da PoliHub, l'Inno-
vation Park & Startup Accele-
rator del Politecnico di Milano.
"E' interesse comune - si legge
nel documento sottoscritto dai
rettori Francesco Cupertino di
Bari, Ferruccio Resta di Mila-
no e dal presidente di PoliHub Andrea Sianesi
- sviluppare forme di collaborazione nell'ambito
della `Terza Missione universitaria', favorendo
iniziative a sostegno del trasferimento dei ri-
sultati della ricerca e della creazione di nuove
imprese ad alto contenuto tecnologico, fornendo
supporto alle attivita' di prototipazione, sviluppo
del modello di business, validazione di mercato
e ricerca di finanziamenti". Nella fase d'avvio

della collaborazione, PoliMi
e PoliHub supporteranno il
Politecnico di Bari nello svi-
luppo di strutture e strumen-
ti per l'implementazione e la
gestione di un "Incubatore
di impresa". Contestualmen-
te, saranno individuati stru-
menti finanziari ad hoc per
supportare spin-off univer-
sitari e startup tecnologiche
appositamente selezionate.
"Contribuire alla creazione
di un'infrastruttura nazionale
dell'innovazione che valorizzi
la collaborazione tra atenei e

mcrei nodi di sviluppo a livello nazionale e' fon-
damentale" dichiara il rettore Resta. Anche per
Cupertino "il rinnovato spirito di collaborazione
fra atenei, evidenziato da questo accordo, e' una
buona notizia per tutti; Condividendo competen-
ze, processi e relazioni diventiamo tutti piu' ef-
ficienti ed efficaci nell'opera di trasformazione
della ricerca in innovazione, e di quest'ultima in
sviluppo per i nostri territori".
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Politecnico di Milano – sede

Polia, PoliMi e PoliHu inieme per creare
nuove impree tecnologiche
Pubblicato il 20 Aprile 2021 | By Redazione | In NEWS

Sede del Rettorato e dell'Amministrazione del Politecnico di Bari

Con il upporto e l’eperienza internazionale di Politecnico di Milano e
PoliHu, il Politecnico di ari i candida a diventare incuatore
d’impree ad alto contenuto tecnologico
Sottoscritto un accordo quadro tra il Politecnico di Bari, il

Politecnico di Milano e PoliHub, l’Innovation Park & Startup

Accelerator del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione

Politecnico di Milano, di durata triennale, rinnovabile, che

propone una alleanza, nord-sud, per sostenere processi di

sviluppo economico e sociale sul territorio nazionale

attraverso il sostegno alla creazione di nuove imprese

CHI SIAMO REDAZIONE ARCHIVIO CONTATTI       IT

AMBIENTE AMBIENTI RICERCA E TECNOLOGIA SOCIETÀ FOCUS RUBRICHE SPECIALE ELEZIONI

L’EDITORIALE
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PoliHub

Ferruccio Resta – foto di Federica Vismara, ©

Lab Immagine Design POLIMI

Francesco Cupertino, Rettore

PoliBa

tecnologiche.

È interesse comune – si legge nel documento sottoscritto

dal Rettore del Politecnico di Bari, prof. Francesco

Cupertino, dal Rettore del Politecnico di Milano, prof.

Ferruccio Resta e dal Presidente di PoliHub, prof. Andrea

Sianesi – sviluppare forme di collaborazione nell’ambito

della “Terza Missione universitaria”, favorendo la

creazione di nuove imprese tecnologiche capaci di

innescare processi di innovazione nei territori.

PoliBa, PoliMi e PoliHub favoriranno e promuoveranno

iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca e della creazione di nuove imprese ad

alto contenuto tecnologico, fornendo supporto alle attività di prototipazione, sviluppo del modello di

business, validazione di mercato e ricerca di finanziamenti.

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, afferma:

«Contribuire alla creazione di un’infrastruttura nazionale

dell’innovazione che valorizzi la collaborazione tra atenei e

crei nodi di sviluppo a livello nazionale è fondamentale.

Così il Politecnico di Milano e il Politecnico di Bari mettono

a fattor comune competenze e approcci alla creazione

d’impresa che traggono valore dal rapporto con il territorio

e dalla spinta generata da nuove idee nate nel contesto

della ricerca. Tali iniziative potranno trarre vantaggio

dall’esperienza pluriennale del nostro incubatore PoliHub».

Nella fase d’avvio della collaborazione, PoliMi e PoliHub, che vantano un indubbio riconoscimento

internazionale, supporteranno il Politecnico di Bari nello sviluppo di strutture e strumenti per

l’implementazione e la gestione di un Incubatore di Impresa. Contestualmente, saranno individuati

strumenti finanziari ad hoc per supportare spin-off universitari e startup tecnologiche appositamente

selezionate.

Così il Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino: «Il sistema

universitario italiano ha sedimentato anni di ricerca che sono a

disposizione del paese. Il rinnovato spirito di collaborazione fra atenei,

evidenziato da questo accordo, è una buona notizia per tutti.? In questo

senso, l’intesa con il Politecnico di Milano e con l’Incubatore PoliHub

rappresenta un tassello importante per le azioni di trasferimento

tecnologico del Politecnico di Bari verso le nostre imprese. Essa offre anche

nuove possibilità di affermazione professionale ai nostri ricercatori e ai

nostri studenti. Condividendo competenze, processi e relazioni diventiamo

tutti più efficienti ed efficaci nell’opera di trasformazione della ricerca in

innovazione, e di quest’ultima in sviluppo per i nostri territori».
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Andrea Sianei, Presidente Hub –

Milano

Sulle considerazioni espresse dai due rettori, Andrea Sianesi,

Presidente di PoliHub aggiunge: «La mission di PoliHub è quella di

accompagnare la nascita di startup deep tech che generino valore

per la società e l’economia verso un modello di progresso

sostenibile, grazie a scienza e tecnologia e facendo leva

sull’ecosistema del Politecnico di Milano”. “Per questo siamo

orgogliosi di poter collaborare con il Politecnico di Milano e il

Politecnico di Bari allo sviluppo di nuove imprese ad alto contenuto

tecnologico. Questa alleanza rappresenta un valore per il territorio e

un arricchimento per il nostro ecosistema dell’innovazione in termini

di competenze, sinergie e know-how».

Responsabili scientifici della Convenzione sono: prof. Francesco Cupertino (Politecnico di Bari); prof.

Ferruccio Resta (Politecnico di Milano); prof. Andrea Sianesi (PoliHub).

Successivi accordi attuativi regoleranno le singole attività condivise dai tre soggetti promotori.
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20 Apr 2021

L’alleanza Politecnico di Bari, Politecnico di Milano e PoliHub per
favorire lo sviluppo economico e la nascita di nuove imprese
tecnologiche
Sottoscritta la convenzione quadro dai Rettori, Cupertino, Resta e dal Presidente, Sianesi

Con il supporto e l’esperienza internazionale di PoliMi e PoliHub, il PoliBa si candida a diventare incubatore d’imprese ad alto contenuto
tecnologico

Il Politecnico di Bari, il Politecnico di Milano e PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano,
gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano, hanno sottoscritto un accordo quadro, di durata triennale, rinnovabile, che
propone una alleanza, nord‐sud, per sostenere processi di sviluppo economico e sociale sul territorio nazionale attraverso
il sostegno alla creazione di nuove imprese tecnologiche.

È interesse comune – si legge nel documento sottoscritto dal Rettore del Politecnico di Bari, prof. Francesco Cupertino, dal
Rettore del Politecnico di Milano, prof. Ferruccio Resta e dal Presidente di PoliHub, prof. Andrea Sianesi – sviluppare forme
di collaborazione nell’ambito della “Terza Missione universitaria”, favorendo la creazione di nuove imprese tecnologiche
capaci di innescare processi di innovazione nei territori.

In particolare PoliBa, PoliMi e PoliHub favoriranno e promuoveranno iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati
della ricerca e della creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, fornendo supporto alle attività di
prototipazione, sviluppo del modello di business, validazione di mercato e ricerca di finanziamenti.

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, afferma: “Contribuire alla creazione di un’infrastruttura nazionale
dell’innovazione che valorizzi la collaborazione tra atenei e crei nodi di sviluppo a livello nazionale è fondamentale. Così il Politecnico di
Milano e il Politecnico di Bari mettono a fattor comune competenze e approcci alla creazione d’impresa che traggono valore dal rapporto
con il territorio e dalla spinta generata da nuove idee nate nel contesto della ricerca. Tali iniziative potranno trarre vantaggio
dall’esperienza pluriennale del nostro incubatore PoliHub”.

Nella fase d’avvio della collaborazione, PoliMi e PoliHub, che vantano un indubbio riconoscimento internazionale,
supporteranno il Politecnico di Bari nello sviluppo di strutture e strumenti per l’implementazione e la gestione di un
Incubatore di Impresa. Contestualmente, saranno individuati strumenti finanziari ad hoc per supportare spin‐off
universitari e startup tecnologiche appositamente selezionate.

Così il Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino: “ll sistema universitario italiano ha sedimentato anni di ricerca che sono
a disposizione del paese. Il rinnovato spirito di collaborazione fra atenei, evidenziato da questo accordo, è una buona notizia per tutti. In
questo senso, l’intesa con il Politecnico di Milano e con l’Incubatore PoliHub rappresenta un tassello importante per le azioni di
trasferimento tecnologico del Politecnico di Bari verso le nostre imprese. Essa offre anche nuove possibilità di affermazione professionale
ai nostri ricercatori e ai nostri studenti. Condividendo competenze, processi e relazioni diventiamo tutti più efficienti ed efficaci nell’opera
di trasformazione della ricerca in innovazione, e di quest’ultima in sviluppo per i nostri territori”.

Sulle considerazioni espresse dai due rettori, Andrea Sianesi, Presidente di PoliHub aggiunge: “La mission di PoliHub è quella
di accompagnare la nascita di startup deep tech che generino valore per la società e l’economia verso un modello di progresso sostenibile,
grazie a scienza e tecnologia e facendo leva sull’ecosistema del Politecnico di Milano”. “Per questo siamo orgogliosi di poter collaborare
con il Politecnico di Milano e il Politecnico di Bari allo sviluppo di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. Questa alleanza
rappresenta un valore per il territorio e un arricchimento per il nostro ecosistema dell’innovazione in termini di competenze, sinergie e
know‐how”.

Responsabili scientifici della Convenzione sono: prof. Francesco Cupertino (Politecnico di Bari); prof. Ferruccio Resta
(Politecnico di Milano); prof. Andrea Sianesi (PoliHub).

Successivi accordi attuativi regoleranno le singole attività condivise dai tre soggetti promotori.
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Poliba, Politecnico Milano e PoliHub
insieme per favorire la nascita di
nuove imprese tecnologiche
L'università barese si candida a diventare incubatore d'imprese ad
alto contenuto tecnologico

Il Politecnico di Bari, il Politecnico di Milano e PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator
del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano, hanno sottoscritto un
accordo quadro, di durata triennale, rinnovabile, che propone una alleanza, nord-sud, per
sostenere processi di sviluppo economico e sociale sul territorio nazionale attraverso il
sostegno alla creazione di nuove imprese tecnologiche.

Pubblicato in SVILUPPO E LAVORO il 20/04/2021 da Redazione
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È interesse comune - si legge nel documento sottoscritto dal Rettore del Politecnico di Bari,
prof. Francesco Cupertino, dal Rettore del Politecnico di Milano, prof. Ferruccio Resta e dal
Presidente di PoliHub, prof. Andrea Sianesi - sviluppare forme di collaborazione nell’ambito
della “Terza Missione universitaria”, favorendo la creazione di nuove imprese tecnologiche
capaci di innescare processi di innovazione nei territori.

In particolare PoliBa, PoliMi e PoliHub favoriranno e promuoveranno iniziative a sostegno del
trasferimento dei risultati della ricerca e della creazione di nuove imprese ad alto contenuto
tecnologico, fornendo supporto alle attività di prototipazione, sviluppo del modello di business,
validazione di mercato e ricerca di finanziamenti.

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, afferma: “Contribuire alla creazione di
un’infrastruttura nazionale dell’innovazione che valorizzi la collaborazione tra atenei e crei nodi
di sviluppo a livello nazionale è fondamentale. Così il Politecnico di Milano e il Politecnico di
Bari mettono a fattor comune competenze e approcci alla creazione d’impresa che traggono
valore dal rapporto con il territorio e dalla spinta generata da nuove idee nate nel contesto della
ricerca. Tali iniziative potranno trarre vantaggio dall’esperienza pluriennale del nostro
incubatore PoliHub”.

Nella fase d'avvio della collaborazione, PoliMi e PoliHub, che vantano un indubbio
riconoscimento internazionale, supporteranno il Politecnico di Bari nello sviluppo di strutture e
strumenti per l’implementazione e la gestione di un Incubatore di Impresa. Contestualmente,
saranno individuati strumenti finanziari ad hoc per supportare spin-off universitari e startup
tecnologiche appositamente selezionate.

Così il Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino: “ll sistema universitario italiano ha
sedimentato anni di ricerca che sono a disposizione del paese. Il rinnovato spirito di
collaborazione fra atenei, evidenziato da questo accordo, è una buona notizia per tutti. In
questo senso, l'intesa con il Politecnico di Milano e con l’Incubatore PoliHub rappresenta un
tassello importante per le azioni di trasferimento tecnologico del Politecnico di Bari verso le
nostre imprese. Essa offre anche nuove possibilità di affermazione professionale ai nostri
ricercatori e ai nostri studenti. Condividendo competenze, processi e relazioni diventiamo tutti
più efficienti ed efficaci nell’opera di trasformazione della ricerca in innovazione, e di
quest'ultima in sviluppo per i nostri territori”.

Sulle considerazioni espresse dai due rettori, Andrea Sianesi, Presidente di PoliHub
aggiunge: “La mission di PoliHub è quella di accompagnare la nascita di startup deep tech che
generino valore per la società e l'economia verso un modello di progresso sostenibile, grazie a
scienza e tecnologia e facendo leva sull'ecosistema del Politecnico di Milano”. “Per questo
siamo orgogliosi di poter collaborare con il Politecnico di Milano e il Politecnico di Bari allo
sviluppo di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. Questa alleanza rappresenta un
valore per il territorio e un arricchimento per il nostro ecosistema dell’innovazione in termini di
competenze, sinergie e know-how”.
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BASILICATA

I FATTI DEL GIORNO

Agricoltura sostenibile, al via
anche in Basilicata il progetto
"SouthUp!" promosso da Joule
METAPONTO - E' par-
tita ieri "SouthUp!". la
prima call for stàrtup.
di Eni a tema agritech-
agroenergia con l'obiet-
tivo di individuare so-
luzioni tecnologiche in-
novative volte ad au-
mentare l'efficienza dei
processi e la resilienza
delle pratiche agricole
in ottica di sostenibilità
sociale e ambientale in
Basilicata. L'iniziativa
è promossa daJoule, la
Scuola di Eni per l'im-
presa, nata per soste-
nere l'imprenditorialità
ad alto impatto socio-
ambientale insieme a
tre partner di eccezione
come Fondazione Poli-
tecnico di Milano, Poli-
Hub, l'Innovation Park
& Startup Accelerator
del Politecnico di Mila-
no e Alsia, l'Agenzia
Lucana di Sviluppo e
Innovazione inAgricol-
tura, ente della Regione
Basilicata perla ricerca
e il trasferimento delle
innovazioni in agricol-
tura e nell'agroalimen-
tare. L'iniziativa si in-
serisce nell'ambito della
collaborazione strate-
gica sancita con la sigla
della Lettera di Intenti
tra Eni e Alsia con
l'obiettivo di identificare
e valutare iniziative di
comune interesse per
lo sviluppo sostenibile
della filiera agricola.
South Up!, nata dallo
studio "Opportunità per
la Basilicata" realizzato
nel 2019 in collabora-
zione con alcune eccel-
lenze scientifiche e tec-
nologiche del Mezzo-
giorno (Cnr-Alsia, Enea
l risaia. Università degli
Studi della Basilicata.
lreem e Università Fe-
derico II) - punta ad
aumentare, attraverso
una logica di Open In-
novation, la capacità
competitiva dell'ecosi-
stema di aziende agri-
cole del territorio lucano
e a promuovere Io svi-
luppo del territorio in
un'ottica di ripartenza

L'iniziativa si
inserisce

nell'ambito della
collaborazione
strategica tra

Alsia ed Eni per
lo sviluppo della
filiera agricola

lucana

del tessuto socio-eco-
nomico a seguito della
complessa emergenza
pandemica. La cali si
rivolge a startup già co-
stituite in forma di so-
cietà di capitali, spinoff
o team di progetto di-
sposti a costituirsi in
società, aventi sede le-
gale o operativa nelle
Regioni del Mezzogior-

no (Abruzzo, Molise.
Campania, Puglia, Ba-
silicata. Calabria, Sicilia,
Sardegna) e in grado
di proporre prodotti,
servizi o tecnologie in-
novative ad alto poten-
ziale di sviluppo. In
palio per i team sele-
zionati, un programma
dì mentorship e acce-
lerazione, con il diretto

Nella foto in
alto la
locandina
dell'ini-
ziativa

coinvolgimento delle
aziende agricole lucane
e un premio di 30.000
per i tre progetti vinci-
tori. Perle startup sele-
zionate si prevede un
periodo di formazione
e ospitalità presso gli
spazi del polo di Penta-
nello (Mt) dell'Alsia e
una fase di accelera-
zione della tecnologia

con l'obiettivo di speri-
mentare e validare la
soluzione presso le
aziende agricole locali,
con il supporto di men-
tor di Eni e PoliHub.
Alsiafornirà il supporto
tecnico-scientifico e met-
terà a disposizione la
propria rete di aziende
sperimentali e dimo-
strative ai progetti vin-
citori che vorranno ese-
guire attività di sviluppo
delle innovazioni Il pro-
getto vuole creare anche
un network con le Uni-
versità del Mezzogiorno,
come l'Università degli
Studi della Basilicata,

Up

MI1111111"

il Politecnico di Bari.
l'Università della Cala-
bria, l'Università Fede-
rico II di Napoli e l'Uni-
versità degli Studi di
Messina, che saranno
coinvolte nelle iniziative
di scouting, comunicar
zione e valorizzazione
dell'iniziativa. La call
per la selezione delle
startup è aperta sul sito
www.southup.it e, tino
al 13 giugno. sarà pos-
sibile candidarsi per
partecipare al processo
di selezione che porterà
alla definizione della
shortlist delle realtà
ammesse.
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NUOVA CONVENZIONE QUADRO TRA
POLITECNICO DI BARI, POLITECNICO DI MILANO E
POLIHUB

UN'ALLEANZA NORD-SUD PER SOSTENERE LA CREAZIONE DI NUOVE
IMPRESE TECNOLOGICHE

Il Politecnico di Bari, il Politecnico di Milano e PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del
Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano, hanno sottoscritto un accordo
quadro, di durata triennale, rinnovabile, che propone una alleanza nord-sud per sostenere processi di
sviluppo economico e sociale sul territorio nazionale attraverso il sostegno alla creazione di nuove
imprese tecnologiche.

È interesse comune per i nostri atenei sviluppare forme di collaborazione nell’ambito della Terza
missione universitaria, favorendo la creazione di nuove imprese tecnologiche capaci di innescare
processi di innovazione nei territori.

Con questo accordo, promuoveremo iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca
e della creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, fornendo supporto alle attività di
prototipazione, sviluppo del modello di business, validazione di mercato e ricerca di finanziamenti.

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano, afferma:

Contribuire alla creazione di un’infrastruttura nazionale
dell’innovazione che valorizzi la collaborazione tra atenei e crei
nodi di sviluppo a livello nazionale è fondamentale. Così il
Politecnico di Milano e il Politecnico di Bari mettono a fattor
comune competenze e approcci alla creazione d’impresa che
traggono valore dal rapporto con il territorio e dalla spinta
generata da nuove idee nate nel contesto della ricerca. Tali
iniziative potranno trarre vantaggio dall’esperienza pluriennale del
nostro incubatore PoliHub. 

Nella fase d'avvio della collaborazione, PoliMi e PoliHub, che vantano un indubbio riconoscimento
internazionale, supporteranno il Politecnico di Bari nello sviluppo di strutture e strumenti per
l’implementazione e la gestione di un Incubatore di Impresa. Contestualmente, saranno individuati
strumenti finanziari ad hoc per supportare spin-off universitari e startup tecnologiche
appositamente selezionate.

Così il Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino:

login
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Da leggere

Una alleanza nord-sud per sostenere processi di sviluppo

economico e sociale sul territorio nazionale attraverso il

sostegno alla creazione di nuove imprese tecnologiche. È

l’obiettivo dell’accordo quadro triennale, rinnovabile,

sottoscritto dai Politecnici di Bari e Milano e da PoliHub,

l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di

Milano.

“È interesse comune – si legge nel documento sottoscritto

dai rettori Francesco Cupertino di Bari, Ferruccio Resta di

Milano e dal presidente di PoliHub Andrea Sianesi –

sviluppare forme di collaborazione nell’ambito della ‘Terza

Missione universitaria’, favorendo iniziative a sostegno del

trasferimento dei risultati della ricerca e della creazione di

nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, fornendo

supporto alle attività di prototipazione, sviluppo del

modello di business, validazione di mercato e ricerca di

finanziamenti”.

Nella fase d’avvio della collaborazione, PoliMi e PoliHub

Nuove imprese
tecnologiche,
alleanza tra il
Politecnico di Bari e
quello di Milano:
accordo triennale

20 Aprile 2021

Grumo, ordinanza
anti piccioni: diffida
della LAV per
immediata
sospensione e ritiro
in autotutela

20 Aprile 2021

Vaccini, da Figliuolo
un target
somministrazioni a
ogni Regione.
Puglia: 20.777 al
giorno e 145.440 a
settimana

20 Aprile 2021

SSC Bari, ufficiale il
ritorno di Auteri: con
lui anche il vice
Cassia

20 Aprile 2021

Bari, beccato a
innescare una
batteria di fuochi
pirotecnici: 61enne
denunciato al
Libertà

20 Aprile 2021

Covid a Corato,
positivo il sindaco
De Benedittis: “Sto
bene. Continuerò a
lavorare in smart
working”

20 Aprile 2021

Puglia in rosso fino
al 30 aprile,
Emiliano a
Speranza: “Focolai
di tensione
sociale. Valuti
riaperture dal 26”

20 Aprile 2021
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