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INNOVAZIONE: SCELTI VINCITORI INNOVATION
CHALLENGE DI POLIHUB

MILANO (MF-DJ)--Si e' conclusa oggi la 13* edizione di Switch2Product Innovation
Challenge, il programma che valorizza soluzioni innovative, nuove tecnologie e idee di
impresa proposte da studenti e laureati, ricercatori, alumni e docenti del Politecnico di
Milano, organizzato da PoliHub, l'Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico
di Milano, gestito da Fondazione Politecnico, dal Technology Transfer Office (TTO) del
Politecnico e da Deloitte. Confermate, spiega una nota, le partnership con Joule, la
scuola di Eni per l'impresa e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, oltre
alle sponsorship di MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e Bugnion
Spa, societa' leader nella tutela della Proprieta' Intellettuale e Industriale. Anche
quest'anno, il fondo Poli360, nato dalla collaborazione tra il fondo di Venture Capital
360 Capital Partners e Politecnico di Milano, e' al fianco del Politecnico per investire
nei progetti piu' promettenti che emergeranno dal programma, supportandone lo
sviluppo della tecnologia e avvicinandoli al mercato. AIDA, GenoGra, HAwK, MEGLIO
e The Space Mining Company sono i team selezionati dal Politecnico di Milano che
riceveranno il grant S2P da 30 mila euro ciascuno, destinati ad attivita' di
prototipazione e validazione dei progetti. Quest'anno anche Deloitte ha deciso, per la
prima volta, di assegnare un contributo economico al merito. BOX e' il team
selezionato per il grant di 30 mila euro. A Nice-T, SMUSH Materials e Volta Structural
Energy il contributo economico di 30 mila euro messo a disposizione da Joule, che
supportera' i team anche attraverso l'accesso al proprio network. ENIGMA, Eolo e
FiberEUse Tech hanno ricevuto il grant di Camera di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi del valore 30 mila euro ciascuno, assegnato ai progetti maggiormente
capaci di generare un impatto positivo sul sistema economico locale. MOVYON ha
invece assegnato il grant di 30 mila euro a OptiPack, come progetto capace di
contribuire alla mobilita' sostenibile. Astrazeneca e Janssen hanno scelto di supportare,
rispettivamente, i team Includ e VibroFect con 30 mila euro assegnati ai progetti ritenuti
piu' meritevoli in ambito Life Science & Med Tech. Il progetto Poseidon, grazie al
Premio MIP, avra' la possibilita' di accedere gratuitamente ai corsi dell'Academy, offerti
dalla Business School del Politecnico di Milano. Inoltre, Bugnion e RP Legal & Tax
offriranno servizi di supporto specifici per le startup: dal deposito e la tutela di brevetti
e marchi, ai servizi di assistenza in tema di diritto societario e stipula di contratti di
investimento con Venture Capital fino ai contratti commerciali e di valorizzazione della
proprieta' intellettuale. Oltre ai contributi assegnati, i team sono invitati a partecipare al
Programma di Accelerazione imprenditoriale, realizzato da PoliHub. com/fus
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