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Save the date!
Carissimi questo è un numero davvero speciale. Abbiamo infatti il piacere di annunciarvi l’inaugurazione della nuova
sede di PoliHub, lo Startup District & Incubator del Politecnico di Milano. Un progetto ambizioso gestito da
Fondazione Politecnico di Milano con il contributo del Comune di Milano in collaborazione con MIP, PoliDesign e
Cefriel che ha visto il supporto di diverse realtà legate al mondo accademico e industriale.
Il nuovo edificio di via Durando 39 (Campus Bovisa) aprirà ufficialmente le porte l’11 aprile alle ore 11.00 con una
conferenza stampa e con l’intervento di numerose autorità e di personaggi di riferimento della business community
dell'ecosistema startup.
Un’occasione unica per consolidare il lavoro svolto negli ultimi 13 anni e per lanciare il nuovo modello che aggiunge
all’idea di Incubatore quella di Distretto.
Di seguito il programma dell'evento:
Ore 11.00 - Apertura




Interventi di:

Giampio Bracchi, Presidente Fondazione Politecnico di
Milano e PoliHub
Giovanni Azzone, Rettore Politecnico di Milano
Giuliano Pisapia, Sindaco Comune di Milano

Ore 11.20 - Le nuove startup per rigenerare l’economia








Luca Orlando, Il Sole 24 Ore


Intervista:






Stefano Mainetti, Consigliere Delegato PoliHub
Andrea Rangone, Direttore Start-up Program MIP Politecnico di Milano
Massimiliano Magrini, CO-Founder e Managing Partner
United Ventures
Cristiano Esclapon, Founder Club Italia Investimenti 2

Con testimonianze dal mondo delle startup
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Gianfelice Rocca, Presidente Assolombarda
Pier Andrea Chevallard, Segretario Generale
Camera di Commercio Milano
Mario Giovanni Melazzini, Assessore Attività
Produttive, Ricerca e Innovazione, Regione
Lombardia
Cristina Tajani, Assessore Politiche per il
Lavoro, Sviluppo Economico, Universita e
Ricerca, Comune di Milano
Roberto Reggi, Sottosegretario Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca

L'evento è ad invito, ma sarà possibile seguirlo in streaming dal sito di PoliHub .
La nuova sede di PoliHub offre spazi moderni e modulari con tratti specifici per ogni singola startup a cui si aggiungono
diverse facility condivise. Ci sono aree di co-working, spazi flessibili e scalabili che vanno incontro alle esigenze e alle
dinamiche di crescita delle aziende. Per gli startupper postazioni singole o grappoli di uffici opportunamente collegati con
sale riunioni e spazi dedicati alla condivisione e ai momenti di relax.
L’idea è che PoliHub sia uno spazio d’incontro e condivisione d’idee che si concretizzano nell’esperienza quotidiana.
L'invio della prossima newsletter è previsto per il 15 aprile.

26 marzo, ore 17.00 – 19.00
Aula De Donato – Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano (Campus Leonardo)
Mauro Bergamasco e PoliHub presentano Rugbymeet
Rugbymeet, azienda incubata all’interno di PoliHub, presenterà le novità del proprio portale durante l’evento che vedrà
ospite d’eccezione Mauro Bergamasco, giocatore della Nazionale Italiana di Rugby e autore del libro "Nel nome del
rugby”. Un’occasione unica per lanciare il primo Social Network dedicato al mondo del rugby.
Dopo il successo dell’accordo con la FIGC da parte di Beast Technologies è partita quindi una grande sfida sportiva
all’interno di PoliHub. Rugbymeet, con questo evento è pronto a rilanciare la palla portando addirittura in meta Mauro
Bergamasco, il flanker italiano per eccellenza. Interverranno fra gli altri anche i referenti dell’AFRI, International
FundRaising Association, che introdurranno il progetto Ethicard e quelli di GIRA (Giocatori d'Italia Rugby Associati).
Sito web www.rugbymeet.com

01 aprile, ore 18.30 – 20.30
Aula Castiglioni – Via Durando 10, Milano (Campus Bovisa)
MONGODB – Meeting italiano degli sviluppatori su MongoDB
PoliHub ospiterà il meeting italiano degli sviluppatori di MongoDB mettendo a disposizione gli spazi di via Durando 10
per un incontro senza precedenti. Cos’è MongoDB? Un sistema gestionale di basi di dati non relazionale orientato ai
documenti di tipo NoSQL. Un mondo affascinante che coinvolgerà una community di esperti. Sarà anche l’occasione per
presentare le attività di PoliHub e il suo modello di business.

11 aprile, ore 14.00 – 16.00
Sala Arena (I piano) – Via Durando 39, Milano
PoliHub ospita l'Incoming Rete dei Distretti della Creatività
PoliHub ospita l'incontro con la delegazione internazionale della Rete dei Distretti della Creatività
http://www.districtsofcreativity.org Un appuntamento importante promosso da Regione Lombardia e sostenuto da
Finlombarda proprio in corrispondenza del Salone del Mobile di Milano. Un'occasione unica per presentare le nostre
startup legate al mondo del design e il progetto "CupCake" che vede la collaborazione tra Fondazione Politecnico di
Milano, Regione Lombardia (DG Culture, Identità e Autonomie) e Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. In
programma anche la visita presso la nuova sede inaugurata proprio nella stessa mattinata.

13 maggio, ore 17.00 – 19.00
Sala Arena (I piano) – Via Durando 39, Milano
PoliHub Startup Experience
PoliHub Startup Experience è l’incontro mensile rivolto agli studenti e ai giovani con delle idee innovative che vogliono
avvicinarsi al mondo del business. Un appuntamento imperdibile per chi vuole fare impresa e non sa da dove partire. In
programma la testimonianza di alcuni giovani imprenditori. Il primo ospite sarà uno dei fondatori di Jusp, azienda
incubata all’interno di PoliHub che si occupa di mobile payment.
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04/2014
Stay tuned! Al via la nuova edizione della Switch2Product
Siamo pronti per il lancio della Switch2Product, la competizione periodica per eccellenza organizzata da PoliHub. Un
metodo di scouting efficace per reclutare nuovi talenti da inserire all’interno della nostra squadra. Un’iniziativa,
consolidata negli anni, volta a promuovere la creatività dei giovani. L’obiettivo? Selezionare le eccellenze supportando le
idee che possono portare allo sviluppo di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico o dal design innovativo. L’S2P è
solo il primo step per lo sviluppo di progetti imprenditoriali di successo. La prossima edizione partirà nel mese di aprile.
Presto verrà diffuso il bando con tutti i dettagli per la partecipazione.
Guarda il teaser VIDEO della S2P

11/03/2014 – 20/04/2014
Idea Challenge - 8 topics. 8 cities. One challenge
PoliHub all’interno di EIT ICT Labs lancia un concorso per le startup europee innovative. Sono 8 le aree tematiche di
interesse previste: Health & Wellbeing, Smart Spaces, Cyber-Physical Systems and Future Cloud, Cyber Security and
Privacy, Internet of Things, Urban Life and Mobility and Smart Energy Systems. I vincitori saranno premiati con 40.000
euro, più servizi di coaching e mentoring da parte degli esperti dell'EIT ICT Business Development Accelerator. Saranno
inoltre coinvolti nelle attività degli EIT ICT Labs, che forniscono l'accesso alla rete di investitori e venture capitalist. Info e
modalità di partecipazione sul sito: http://ideachallenge.eitictlabs.eu

01/04/2014
Parte il programma di formazione del progetto SEE, Social Enterprising Europe
PoliHub, partner del progetto SEE, Social Enterprising Europe (www.socialbiz.eu), tramite Fondazione Politecnico di
Milano, organizza un training sperimentale indirizzato a imprenditori o aspiranti tali che operano nell'ambito del social
business. Un'iniziativa svolta in collaborazione con ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano (www.altis.unicatt.it).
Per partecipare al programma di formazione e per ulteriori chiarimenti contattare Domenico Pannofino, referente di
progetto, al seguente indirizzo:
domenico.pannofino@polihub.it
Troverete presto tutti i dettagli sul sito di PoliHub www.polihub.it

21/02/2014 – 21/05/2014
CheBanca GrandPrix – Fin-Startup Program
CheBanca! GrandPrix Fin- Startup Program è un’iniziativa promossa da CheBanca! in collaborazione con PoliHub e
StartupItalia!, nata per promuovere l’innovazione in Italia nel mercato dei servizi bancari e finanziari, che premia e
sostiene i progetti più innovativi in ambito Fin-Tech.
I progetti iscritti al contest partito il 21 febbraio verranno valutati da un comitato costituito da docenti universitari esperti
del settore, executive di CheBanca! e venture capitalist. I 10 progetti più interessanti potranno partecipare al CheBanca!
GrandPrix Fin- Startup Program, il programma di empowerment imprenditoriale del MIP- Politecnico di Milano, che –
attraverso docenti, imprenditori di successo, investitori ed executive di CheBanca! e del mondo finanziario – mira a
sfidare e rafforzare i team imprenditoriali. Per partecipare occorre iscriversi entro il 21 maggio 2014.

Visita il BLOG di PoliHub!
Ottime notizie per chi vuole saperne di più su PoliHub. Il nostro BLOG è online. Una vetrina virtuale in cui reperire
informazioni sulle nostre startup, sugli eventi e le tematiche più attuali legate all’innovazione, al business e all’utilizzo
delle nuove tecnologie. Un racconto multimediale a puntate, dai toni più informali, che raccoglierà interviste, pillole-video
e scatti live dalla sede di PoliHub. Uno strumento utile su cui atterreranno le Fan Page dei social.
Andate a curiosare!
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www.polihub.it/blog

Sottoscrivi i nostri canali social
Per seguirci in tempo reale nella nostra quotidianità curiosate sulle nostre pagine social. A vostra disposizione video,
interviste, immagini, articoli e brevi pillole su PoliHub e le nostre startup.

Diamo il benvenuto alle nostre nuove startup. Ecco un elenco sintetico delle aziende che hanno scelto PoliHub
Startup District & Incubator nell'ultimo mese:
Pikablink: una piattaforma che permette di creare con un solo click un ufficio virtuale con tutti gli strumenti di
comunicazione multimediale, audio, video e gestione dati. Il software è destinato alle piccole e medie imprese.
Hotel Seeker: è un marketplace specializzato negli investimenti alberghieri dove venditori, acquirenti, locatori, gestori e
investitori possono promuovere in vendita strutture ricettive, ricevendo supporto professionale da parte di advisor,
sviluppatori, finanziatori e fornitori specializzati.
Takeoff crowdfunding: una piattaforma italiana di crowdfunding che aiuta chi ha un'idea imprenditoriale a realizzarla,
grazie al sostegno finanziario e sociale della comunità web.
Livingooh: una piattaforma internazionale di e-commerce per il product design e il contract Made in Italy.
C3click: un portale dedicato alla formazione e alla cultura. Ospita scuole e strutture che offrono corsi di formazione o per
il tempo libero e privati che si offrono per ripetizioni scolastiche o preparazione di esami universitari.
Advice Pharma: una società italiana che sviluppa servizi e tecnologie per la gestione di dati e informazioni in ambito
medico-scientifico.
9minutes: la nuova app che ti permette di richiedere opinioni sullo shopping, ottenere risposte in tempo reale e dare
consigli votando in modo nuovo e divertente.
MobyPlanner: una soluzione mobile che incrocia i dati del calendario personale con quelli di traffico, meteo e mezzi di
trasporto per pianificare e ottimizzare i propri spostamenti.
Buzzoole: una piattaforma di social media advertising che consente alle aziende, grazie a un algoritmo, di identificare
influenzatori sociali nel loro campo all'interno di un social media (blog, Facebook, Twitter, Pinterest, Foursquare).
Celldynamics: un progetto d'impresa basato su un microdispositivo biomedicale di analisi cellulare che permette di
effettuare analisi innovative sia in ambito farmaceutico che medico.

Sei una startup e vuoi entrare in PoliHub? Hai un’idea e non sai come trasformarla in un progetto di business?
Candidati sul sito di PoliHub e compila l’apposita http://www.polihub.it/apply-now
PoliHub è alla costante ricerca di nuovi talenti da portare al successo
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