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L'iniziativa. La santa alleanza
delle università per lo sviluppo
Il Politecnico di Bari, il Politecnico di Milano e PoliHub,
l'Innovation Park & Startup
Accelerator del Politecnico
di Milano, hanno sottoscritto
un accordo quadro che propone una alleanza nord-sud
per lo sviluppo.
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A PAGINA 17

11111111.31.213.

ATTINO

~

et r sm é nasi an
=

Sancita triplice alleanza
PoliBa, PoliMi e PoliHub

L'Italia riapre In emergenza

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

128530

P "e rn,~nenn.
IIril
Grillo
la testa
del S Stette

riproducibile.

Pag. 2

Quotidiano

MATTINO

Data
Pagina
Foglio

di Puglia e Basificata

21-04-2021
1+17
2/2

Sancita triplice alleanza
PoliBa, Polirti e PoliHub
Perfavorire lo sviluppo economico e la nascita di nuove imprese tecnologiche

,

l Politecnico di Bari, il
I 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 biennale, rinnovabile, che propone una'
alleanza, nord-sud, per sostenere processi di sviluppo
economico e sociale sul territorio nazionale attraverso
i
il sostegno alla creazione di
nuove imprese tecnologiche.
E interesse comune - si
_
0legge nel documento sottoscritto dal Rettore del
Politecnico di Bari, prof.
Francesco Cupertino, dal
FRANCESCO CUPERTINO -POI,IBA
Rettore del Politecnico di Milano, prof. Ferruccio Resta e imprese tecnologiche capaci to dei risultati della ricerca
dal Presidente di PoliHub, di innescare processi di in- e della creazione di nuove
prof. Andrea Sianesi - svilup- novazione nei territori.
imprese ad alto contenuto
pare forme di collaborazioIn particolare PoliBa, Po- tecnologico, fornendo supne nell'ambito della "Terza liMi e PoliHub favoriranno porto alle attività di prototiMissione universitaria" favo- e promuoveranno iniziative pazione,sviluppo del modelrendo la creazione di nuove a sostegno del trasferimen- lodi 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 dì
sviluppo a livello nazionale è
fondamentale. Così il Politecnico di Milano e il Politecnico
di Bari mettono a fattor comunecompetenze 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":
ANDREA SIANEI - 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 struInnovation Park
menti per l'implementazione
Startup Accelerator
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

eadco

Cupertino: "11 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 profesrionale 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".
considerazioni
Sulle
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 genevino 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 competenie, 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).

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

128530

PoliHub

non

riproducibile.
Pag. 3

Quotidiano

Quotidiano aiFoggia

21-04-2021
3
1

Data
Pagina
Foglio

{ 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 territorio nazionale attraverso
il sostegno alla creazione di
nuove imprese tecnologiche.
E' 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.
"E'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 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 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.
"Contribuire alla creazione
di un'infrastruttura nazionale
dell'innovazione che valorizzi
la collaborazione tra atenei e
mcrei nodi di sviluppo a livello nazionale e' fondamentale" 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 competenze, processi e relazioni diventiamo tutti piu' 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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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

ECONOMIA BARI E MILANO INSIEME PER LANCIARE REALTÀ INNOVATIVE

Sviluppo sostenibile
alleanza tra Politecnici

FUTURO Patto tra nord e sud
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•Il Politecnico di Bari, il
Politecnico di Milano e PoliHub e l'Innovation Park &
Startup Ad,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 favorendo la creazione
di nuove imprese tecnologiche.
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I
NNOVAZIONE
ECONOMIA E RICERCA L'obiettivo

è dare vita a realtà aziendali
con una precisa missione
elaborare modelli di progresso sostenibile

L'ACCORDO BARI-MILANO

Un «patto» fra Politecnici
per sostenere lo sviluppo
Sí punta alla creazione dí nuove imprese tecnologiche

o

•Realtà universitarie insieme per la crescita 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, rinnovabile,che propone una alleanza,nord-sud per
sostenere processi di sviluppo economico e
sociale sul territorio nazionale favorendo la
creazione di nuove imprese tecnologiche.

RIFLESSIONI - 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 spintagenerata da
nuove idee nate nel contesto della ricerca. Tali
iniziative potranno trarre vantaggio dall'esperienza pluriennale del nostro incubatore PoliHub».
SUPPORTO - Nella fase d'avvio della colRitaglio

stampa

laborazione,PoliMiePoliHub,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. Per il Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino: «ll sistema universitario italiano ha sedimentato
anni di ricerca che sono a disposizione del
paese.11 rinnovatospirito dicollaborazionefra
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 nostriricercatori e ai
ad

uso

esclusivo

del

nostri studenti. Condividendo competenze,
processi e relazioni diventiamo tutti più efficientied efficaci nell'opera ditrasformazione
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 accompagnarela 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. 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».
[f. col.]
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RAGIONI -«È interesse comune - si legge nel
documento sottoscritto dal rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, dal rettore del Politecnico di Milano,Ferruccio Resta
e dal presidente di PoliHub, Andrea Sianesi sviluppare forme di collaborazione nell'ambito della "Terza Missione universitaria", favorendo la creazione di nuove imprese tecnologiche capaci di innescare processi dì innovazione nei territori. In particolare PoliBa,
Polirti 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».
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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 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.
E 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 Poli-

IIub 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 collabora-

zione, 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-offuniversitari e startup tecnologiche appositamente selezionate.
Così il Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino: "11 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". — red.cro.
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e Milano alleati
perle imprese tecnologiche
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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 territorio nazionale attraverso
il sostegno alla creazione di
nuove imprese tecnologiche.
E' 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.
"E'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 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 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.
"Contribuire alla creazione
di un'infrastruttura nazionale
dell'innovazione che valorizzi
la collaborazione tra atenei e
mcrei nodi di sviluppo a livello nazionale e' fondamentale" 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 competenze, processi e relazioni diventiamo tutti piu' 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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L’EDITORIALE

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
128530

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

Politecnico di Milano – sede
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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.
PoliHub

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

Ferruccio Resta – foto di Federica Vismara, ©

della ricerca. Tali iniziative potranno trarre vantaggio

Lab Immagine Design POLIMI

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

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

Francesco Cupertino, Rettore
128530

nostri studenti. Condividendo competenze, processi e relazioni diventiamo

PoliBa

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

tecnologico. Questa alleanza rappresenta un valore per il territorio e

Milano

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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L’alleanza Politecnico di Bari, Politecnico di Milano e PoliHub per
favorire lo sviluppo economico e la nascita di nuove imprese
tecnologiche

Cerca

ARTICOLI

RECENTI

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).
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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
Pubblicato in SVILUPPO E LAVORO il 20/04/2021 da Redazione
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 Lettore Vocale

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.
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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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Agricoltura sostenibile,al via
anche in Basilicata il progetto
"SouthUp!" promosso da Joule
L'iniziativa si
inserisce
nell'ambito della
collaborazione
strategica tra
Alsia ed Eni per
lo sviluppo della
filiera agricola
lucana
del tessuto socio-economico a seguito della
complessa emergenza
pandemica. La cali si
rivolge a startup già costituite in forma di società di capitali,spinoff
o team di progetto disposti a costituirsi in
società, aventi sede legale o operativa nelle
Regioni del Mezzogior-

MI1111111"

Nella foto in
alto la
locandina
dell'iniziativa

no (Abruzzo, Molise.
Campania, Puglia, Basilicata.Calabria,Sicilia,
Sardegna) e in grado
di proporre prodotti,
servizi o tecnologie innovative ad alto potenziale di sviluppo. In
palio per i team selezionati, un programma
dì mentorship e accelerazione,con il diretto

coinvolgimento delle
aziende agricole lucane
e un premio di 30.000
per i tre progetti vincitori. Perle startup selezionate si prevede un
periodo di formazione
e ospitalità presso gli
spazi del polo di Pentanello (Mt) dell'Alsia e
una fase di accelerazione della tecnologia

con l'obiettivo di sperimentare e validare la
soluzione presso le
aziende agricole locali,
con il supporto di mentor di Eni e PoliHub.
Alsiafornirà ilsupporto
tecnico
-scientifico e metterà a disposizione la
propria rete di aziende
sperimentali e dimostrative ai progetti vincitori che vorranno eseguire attività disviluppo
delle innovazioni Il progetto vuole creare anche
un network con le Università del Mezzogiorno,
come l'Universitàdegli
Studi della Basilicata,

il Politecnico di Bari.
l'Università della Calabria,l'Università Federico II di Napolie l'Università 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 possibile candidarsi per
partecipare al processo
di selezione che porterà
alla definizione della
shortlist delle realtà
ammesse.

.r
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METAPONTO - E' partita ieri "SouthUp!". la
prima call for stàrtup.
di Eni a tema agritechagroenergia con l'obiettivo di individuare soluzioni tecnologiche innovative volte ad aumentare 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'impresa, nata per sostenere l'imprenditorialità
ad alto impatto socioambientale insieme a
tre partnerdieccezione
come Fondazione Politecnico di Milano,PoliHub,l'Innovation Park
& Startup Accelerator
del Politecnico di Milano e Alsia, l'Agenzia
Lucana di Sviluppo e
Innovazione inAgricoltura,ente della Regione
Basilicata perla ricerca
e il trasferimento delle
innovazioni in agricoltura e nell'agroalimentare. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della
collaborazione strategica sancitacon la sigla
della Lettera di Intenti
tra Eni e Alsia con
l'obiettivo diidentificare
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 collaborazione con alcune eccellenzescientifiche e tecnologiche del Mezzogiorno(Cnr-Alsia,Enea
l risaia. Università degli
Studi della Basilicata.
lreem e Università Federico II) - punta ad
aumentare, attraverso
una logica di Open Innovation, la capacità
competitiva dell'ecosistema di aziende agricole del territorio lucano
e a promuovere Io sviluppo del territorio in
un'ottica di ripartenza
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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:

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:
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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.
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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
128530

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
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