
STARTCUP LOMBARDIA:  
L’ECCELLENZA DELL’INNOVAZIONE

BCC Milano promuove un premio speciale nell’ambito della competizione annuale  
che coinvolge tutti gli incubatori e le università lombarde nell’individuazione  

dei migliori progetti che parteciperanno al Premio Nazionale dell’Innovazione.

DOVE C’È LAVORO E FUTURO

StartCup Lombardia 2019 è la 
XVI edizione della competizio-

ne organizzata dalle università e 
dagli incubatori universitari lom-
bardi e promossa dalla Regione 
Lombardia al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di 
nuove imprese ad alto potenziale di business. StartCup 
è finalizzata alla diffusione della cultura imprenditoriale 
all’interno del sistema universitario, per promuovere lo 
sviluppo economico del territorio lombardo.

Le candidature sono state valutate in base all’innova-
tività della soluzione proposta e del modello di busi-
ness, con particolare riferimento al soddisfacimento di 
un bisogno di mercato, al livello di innovazione, alla fat-
tibilità tecnica, alla sostenibilità economica e alla scala-
bilità o replicabilità del progetto. Dopo la selezione dei 
finalisti, che si è conclusa nei primi giorni di settembre, i 
team selezionati hanno avuto la possibilità di partecipa-
re alle giornate di accelerazione, incentrate su attività 
di formazione programmate con l’obiettivo di trasmet-
tere competenze per la stesura di un business plan e 
per la presentazione dell’idea.

La finale regionale si svolgerà il 21 ottobre e proclamerà 
quattro vincitori (che riceveranno un premio di 25.000 € 

ciascuno) e due menzioni speciali: 
tutti e sei avranno inoltre il diritto 
di partecipare al Premio Nazio-
nale Innovazione, finalizzato alla 
nascita di nuove imprese ad alto 

potenziale, che si svolgerà a Catania il 28 e il 29 novem-
bre 2019. 

PoliHub, l’acceleratore di imprese
Per premiare l’eccellenza dell’innovazione è però ne-
cessario avere a disposizione un ampio bacino di start 
up e una struttura che si preoccupi di sostenere e pro-
muovere le loro ricerche. In questo ambito si distingue 
PoliHub, il distretto dell’innovazione del Politecnico 
Milano: un acceleratore di startup che attualmente rap-
presenta il secondo incubatore universitario in Europa 
e il terzo a livello mondiale in termini di impatto per 
l’ecosistema, valore delle startup uscenti e qualità dei 
servizi erogati. Il suo obiettivo è sostenere l’imprendi-
toria tecnologica innovativa: oggi costituisce infatti la 
piattaforma di riferimento in Italia per le iniziative che 
utilizzano le tecnologie in modo distintivo, cioè le nuove 
imprese che fanno leva su un’innovazione tecnologica 
con differenziali competitivi elevati, denominate “deep 
tech start up”.
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Per operare, PoliHub attinge ad un formidabile bacino di 
riferimento: all’interno dei 44.000 studenti del Politecni-
co di Milano individua i soggetti che, oltre a studiare le 
tecnologie, tendono ad amare le applicazioni pratiche: 
questo atteggiamento consente il trasferimento tecno-
logico dalla ricerca alla sua diretta applicazione, fino 
alla creazione di nuove imprese. Attualmente PoliHub 
segue circa 200 laboratori, in cui le tecnologie di più di 
120 start up vengono sperimentate attraverso la realiz-
zazione dei primi prototipi.

Per individuare le migliori start up, inoltre, PoliHub opera 
con alcune piattaforme di scouting: una delle più impor-
tanti è proprio la StartCup Lombardia, il cui bacino di ri-
ferimento è composto da tutte le università e dagli incu-
batori lombardi. PoliHub mette a disposizione le proprie 
competenze per individuare le iniziative più promettenti e 
le sostiene nella fase iniziale, in cui i rischi sono più ele-
vati. La competizione, oltre che da Regione Lombardia, 
è sostenuta da alcune aziende che sono molto attente 
al mondo dell’innovazione, come BCC Milano. Come af-
ferma l’ing. Stefano Mainetti, amministratore delegato di 
PoliHub: «gli imprenditori che desiderino innovare, hanno 
importanti relazioni con le banche che, a loro volta, non si de-
vono limitare al solo credito, ma devono portare stimoli che 
possano favorire una rigenerazione di prodotti e servizi e un 
rinnovamento della classe imprenditoriale italiana». 

La partnership di BCC Milano con PoliHub 
Con la sponsorizzazione della StartCup Lombardia 
2019, BCC Milano ha inaugurato nel giugno di quest’an-
no una nuova collaborazione con PoliHub. Nel contesto 
della StartCup 2019 la Banca assegnerà un premio spe-
ciale di 7.000 € a un progetto innovativo e meritevole 
nella categoria “Agrofood e temi di attenzione al moni-
toraggio e tutela dell’ambiente”. 

PER SAPERNE DI PIÙ
Cerca e guarda, sulla piattaforma digitale 
 latuabanca.bccmilano.it, i video che 
descrivono i laboratori e le ricerche del 
distretto dell’innovazione del Politecnico 
di Milano.

La partnership con PoliHub e la partecipazione alla Start 
Cup si inseriscono in un più ampio disegno strategico 
di BCC Milano finalizzato allo sviluppo sociale, econo-
mico e culturale delle comunità. Per raggiungere tale 
obiettivo la Banca sta costruendo sinergie tra enti ed 
istituzioni della Città Metropolitana, sostenendo in par-
ticolare progetti legati tra loro da un filo conduttore che 
comprende agricoltura, alimentazione e salute. 

«Per la Banca è naturale essere al fianco di PoliHub, unite 
nell’intento comune di promuovere la cultura imprenditoria-
le giovanile, premiando l’impegno e l’innovazione – spiega 
Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano – La collabo-
razione, che punta ad avere un impatto sull’economia reale 
e sul territorio, si fonda su basi condivise fatte di cultura, 
lavoro, sviluppo e attenzione al potenziale delle nuove ge-
nerazioni.» 

Il Presidente di BCC Milano, Giuseppe Maino, alla conferenza di presentazio-
ne della partnership della StartCup Lombardia 2019.

Foto: Mekko.
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