Polihub e sostenibilità: Resoconto dell’attività svolta nel 2021 e progetti per il
2022
Negli ultimi anni l’attenzione delle persone nei confronti della sostenibilità è aumentata in maniera
esponenziale, insieme al numero di imprese che hanno intrapreso un profondo percorso di evoluzione
sostenibile. Cresce, infatti, la volontà delle aziende di contribuire alla creazione di un futuro rigenerativo,
giocando un ruolo fondamentale all’interno di un movimento globale.
Il mondo del business inizia, finalmente, a rendersi conto di avere una relazione profonda con la vita sul
pianeta e con la società che lo circonda, in cui l’instaurazione di un rapporto di reciprocità per il
benessere di entrambi non è più rimandabile.
Per questo motivo oggi migliaia di imprese in tutto il globo stanno scegliendo di esistere per uno scopo
oltre a quello del solo profitto, diventando così a tutti gli effetti double purpose e generando valore per
tutti i portatori di interesse, comprese le generazioni future.
È in questo contesto e sulla base di un agire già proprio dell’azienda che si inserisce la scelta di PoliHub
di formalizzare il passaggio a Società Benefit e di intraprendere un nuovo percorso teso a rafforzare
ancor più il posizionamento dell’azienda sui temi legati al concetto di sostenibilità e a proteggere la
propria Mission 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.
Da sempre abbiamo una grande consapevolezza: ciò che è impossibile oggi non lo sarà domani. Per
questo motivo puntiamo sul valore delle idee, dei talenti, della tecnologia e dell’innovazione come driver
per rendere il futuro un luogo sostenibile e inclusivo e supportiamo gli imprenditori visionari nel dare
forma alle loro intuizioni e nel trasformarle in realtà.
Sulla base di questi valori siamo stati inoltre selezionati e insigniti da CDP Venture Capital SGR come
Acceleratore Nazionale per favorire l’accesso al mercato e la crescita di nuove imprese concepite
all’interno dei laboratori di ricerca dedicate alla Sostenibilità ambientale e in grado di contribuire a
indirizzare le grandi sfide del nostro tempo.
La costituzione di PoliHub in Società Benefit è avvenuta in data 23 dicembre 2021.
In sede di chiusura di bilancio di esercizio 2021 non si è proceduto ad approvazione della relazione di
impatto che verrà invece redatta senza soluzione di continuità a partire dal prossimo anno.
Gli amministratori si sono impegnati, in ogni caso, a perseguire gli elementi di beneficio comune inseriti
in Statuto e, allo stesso modo, a definire un piano di sostenibilità identificando azioni e obiettivi di
sviluppo da realizzare nel corso del 2022, con particolare focus su:
•

•

•
•
•

Supporto alla nascita di startup Deep Tech che generino valore per la società anche attraverso
la creazione di nuovi percorsi dedicati a ricercatori, scienziati e inventori che propongono
soluzioni per accelerare la transizione energetica.
Creazione di un nuovo format di eventi dedicato a mentor, startup, expert, professionisti e a
tutti i member della community per raccontare attraverso progetti, tecnologie, teorie ed
esperienze come rendere la sostenibilità un pillar della cultura aziendale.
Supporto all’imprenditoria femminile attraverso la messa a disposizione di 12 mesi di servizi di
incubazione gratuita dedicati a startup guidate da donne.
Creazione di nuove partnership con organizzazioni impegnate a promuovere best practice in
ambito sostenibilità e lotta al cambiamento climatico.
Stretta collaborazione su attività istituzionali di ricerca, didattica e/o relative alla terza missione
del Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico di Milano.

Inoltre, consapevoli che il contesto attuale impone la necessità di dotarsi di solidi strumenti e modelli di
riferimento per la valutazione delle conseguenze che le scelte dell’azienda determinano sulle persone,
la società e l’ambiente, PoliHub ha già in essere un rapporto di collaborazione con Nativa (società di
consulenza nata per accelerare la transizione verso un paradigma rigenerativo) per un supporto nella
definizione e avvio di un percorso di sviluppo sostenibile, attraverso la valutazione del proprio impatto,
la formulazione di strategie evolutive e l’identificazione delle azioni di miglioramento del profilo di
sostenibilità dell’azienda, anche con l’obiettivo di raggiungere la certificazione BCorp e meglio sviluppare
un proprio sistema di gestione del beneficio comune.
Si vuole infine sottolineare quanto i precedenti macro obiettivi, ed ancor prima gli elementi di beneficio
comune, siano stati identificati con l’ulteriore fine di rafforzare le azioni e le iniziative che PoliHub ha
sviluppato ed implementato nel corso del 2021, con particolare riferimento a:
•

•

•

•

Rinnovamento del programma di S2P, organizzato da PoliHub, Technology Transfer Office del
Politecnico di Milano e Officine Innovazione di Deloitte che fa emergere e valorizza le più
rivoluzionarie soluzioni innovative, scientifiche e tecnologiche e i progetti di impresa più
promettenti, frutto delle attività di ricerca e della vocazione imprenditoriale di studenti,
ricercatori, dottorandi di ricerca, docenti e alumni del Politecnico di Milano. A partire
dall’edizione del 2021 PoliHub ha dedicato nuove track per lo scouting mirato di progetti in
ambito LifeScience & MedTech, Industries Transformation, Green Energy & Circular Economy e
New Ways of Working and Living raccogliendo più di 250 candidature e selezionando 16 vincitori
a cui è stato offerto gratuitamente un programma di accelerazione della durata di 6 mesi oltre
a corsi di formazione su Social Impact e Impact Investing erogati da Tiresia (Technology
Innovation & REsearch for Social ImpAct del Politecnico di Milano) e un corso sul tema Life Cycle
Assessment erogato da una docente della Scuola Superiore del Sant’Anna di Pisa.
Creazione di nuovi format ed eventi dedicati sia ad accrescere la consapevolezza di persone e
imprese sui temi della sostenibilità sia a promuovere e valorizzare una nuova generazione di
tecnologie, prodotti e servizi che puntino a indirizzare le principali sfide del nostro presente. Il
riferimento è in particolare ad Affamati di futuro e Ethics & Value. Il primo è un format prodotto
da PoliHub, in collaborazione con Deloitte Italia, che si rivolge alla community online di
innovatori, startupper, appassionati di tecnologia e curiosi basato su un ciclo di incontri in live
streaming su Youtube, Linkedin e Facebook condotto da Gabriella Greison, fisica, scrittrice,
giornalista e attrice teatrale, studiosa e artistica, ed Enrico Deluchi, General Manager di PoliHub,
con l’intervento di speaker provenienti da ambiti chiave quali università, venture capital,
startup, aziende, organizzazioni e istituzioni per dare vita ad un dialogo a più voci per capire
insieme quale sarà il futuro della tecnologia. Il secondo è pensato per dare spazio a contenuti
valoriali (es. gender equality, sostenibilità, imprenditorialità giovanile, SDGs etc.) in linea con la
nostra cultura aziendale.
Sostegno all’imprenditoria femminile attraverso la partecipazione a programmi e iniziative di
valorizzazione e supporto alle aspiranti imprenditrici. PoliHub ha avuto parte attiva in particolare
in Mommypreneur, progetto internazionale di sostegno all’imprenditoria femminile in cui
l’azienda ha fornito competenze digitali utili al reinserimento delle giovani mamme nel mercato
del lavoro ed ha premiato il miglior progetto imprenditoriale con 3 mesi di servizi di incubazione
gratuiti. Di rilievo anche la partecipazione al Premio Gamma Donna, nato per contribuire a
ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso la scoperta e la valorizzazione
dell’iniziativa imprenditoriale femminile, oltre che la partecipazione al progetto Women in Tech
in cui il team ha lavorato alla predisposizione di materiale formativo su business e
imprenditorialità dedicato a giovani studentesse di ingegneria.
Stretta e continua collaborazione con le organizzazioni dell’ecosistema del Politecnico di Milano
su attività istituzionali e in linea con la Terza Missione dell’Ateneo. Nel 2021 PoliHub ha lavorato
accanto al Technology Transfer Office con l’obiettivo di favorire e sostenere la nascita e lo
sviluppo di nuova imprenditoria su tutto il territorio Regionale dando supporto di business e
tecnologico alle startup selezionate nei programmi di S2P e StartCup Lombardia (Business Plan

competition degli Atenei Lombardi). Allo stesso modo nel 2021 si è consolidato il rapporto di
collaborazione con il MIP (School of Management del Politecnico di Milano) con
l’intensificazione della presenza di personale di PoliHub in aula per approfondimenti su
tematiche imprenditoriali e nella realizzazione di una nuova edizione del Bootcamp di
Entrepreneurship della durata di una settimana all’interno del Full Time MBA. Inoltre, PoliHub
ha continuato a sostenere JEMP associazione studenteca del Politecnico di Milano attraverso la
messa a disposizione gratuita di spazi per eventi e di scrivanie all’interno dei nostri uffici.
La Società si augura che questo possa essere il punto di partenza per l’avvio di un percorso più ambizioso che
punti a far diventare PoliHub l’azienda leader del suo settore in termini di Sustainability Corporate Culture e
qualità dei servizi offerti.

