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EIT Manufacturing e PoliHub: al via un nuovo accordo di
collaborazione
PoliHub è entrato a far parte del Co-Location Center Sud del EIT Manufacturing (EIT) come nuovo network
partner, concentrandosi sul supporto alle startup innovative dell’ecosistema manifatturiero. EIT
Manufacturing è una community sostenuta dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT),
organismo dell'Unione Europea.
Milano, 08 settembre 2021 - PoliHub ed EIT Manufacturing insieme in una partnership pensata per
supportare le soluzioni innovative delle startup dell’ecosistema manifatturiero, dando slancio a iniziative
congiunte e unendo i propri servizi per moltiplicarne l'impatto. L'accordo di collaborazione è stato firmato
tra Enrico Deluchi, General Manager di PoliHub e Gian Mario Maggio, Direttore di EIT Manufacturing CoLocation Center (CLC) Sud, durante la visita di Klaus Beetz, CEO di EIT Manufacturing.
"PoliHub, con le sue startup, ed EIT Manufacturing, con la sua rete internazionale di partner, costituiscono
un’abbinata perfetta per l'avanzamento della scena manifatturiera e industriale italiana. Questo accordo
rappresenta un'altra pietra miliare nella realizzazione della nostra visione dell'innovazione manifatturiera
portata avanti dall'Europa". - ha commentato Gian Mario Maggio.
A questo si aggiunge Enrico Deluchi: "La collaborazione tra PoliHub ed EIT Manufacturing è un'eccellente
iniziativa per potenziare i processi d’innovazione nei settori della manifattura e dell'industria 4.0 che oggi
rappresentano una delle forze trainanti dell'economia italiana".
PoliHub - Innovation Park & Startup Accelerator, gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano,
rappresenta il “place to go for innovators in Deep Tech” e accompagna le startup verso percorsi sostenibili,
facendo leva sull'ecosistema del Politecnico di Milano e attualmente, con più di 1000 collaboratori presenti
nell’Innovation Park, un tasso di sopravvivenza delle startup dell'84% e 150 milioni di euro di investimenti
cumulativi. In quest’ottica, la collaborazione tra EIT Manufacturing e PoliHub è una combinazione perfetta
per sostenere le startup e i giovani innovatori dell'ecosistema manifatturiero italiano.
L’accordo sarà ulteriormente rafforzato dalla condivisione degli spazi tra i due partner poiché gli uffici di
EIT Manufacturing CLC si collocano all'interno della "Torre Bianca" di PoliHub.

Informazioni generali
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) rafforza la capacità d’innovazione dell'Europa fornendo
soluzioni alle pressanti sfide globali e alimentando il talento imprenditoriale per creare una crescita
sostenibile e posti di lavoro qualificati in Europa. EIT è un ente Europeo, parte integrante di Horizon Europe,
programma quadro dell'UE incentrato su Ricerca e Innovazione. L'Istituto sostiene lo sviluppo di
partenariati pan-europei dinamici - Comunità della conoscenza e dell'innovazione EIT (KIC) - tra le aziende
leader, laboratori di ricerca e università.
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EIT Manufacturing è supportata dall’Istituto Europeo per Innovazione e Tecnologia, organismo d’Unione
Europea e membro di una delle otto comunità di innovazione (KIC) all’interno di EIT.
L'obiettivo principale di EIT è quello di riunire tutti quegli attori europei focalizzati sulla produzione
congiunta in ecosistemi di innovazione che aggiungono un valore unico ai prodotti, processi e servizi
europei e ispirano la creazione di una produzione globalmente competitiva e sostenibile. EIT Manufacturing
raggruppa più di 65 organizzazioni internazionali (università, istituti di ricerca e aziende).
EIT Manufacturing Co-Location Center Sud (CLC Sud), con sede a Milano, Italia, è uno dei cinque CoLocation Center la cui missione è allineata con quella di EIT Manufacturing: riunire tutti i principali attori
che gravitano attorno all’industria manifatturiera europea in ecosistemi di innovazione ed educazione per
creare un’Europa sostenibile e imprenditoriale sotto la missione: “L’innovazione manifatturiera globale è
guidata dall’ Europa.”
CLC Sud attualmente copre le regioni del sud dell’Europa quali l’Italia, Malta, Svizzera, Albania, Bosnia ed
Erzegovina, Kosovo, Montenegro ed Israele.
CLC Sud adempie alla sua missione in stretta collaborazione con la sede principale di Parigi, Francia, e in
collaborazione con i partner locali dal settore d’industria, accademia e ricerca: Alma Mater StudiorumUniversità di Bologna, ART-ER, Avio Aero, Bonfiglioli, Brembo, Cefriel, COMAU, DANA, GVS, HIT (Hub
Innovazione Trentino), Marposs, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Prima Industrie, Reply, SUPSI
e Whirlpool.
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Ulteriori informazioni sul sito web di EIT Manufacturing: www.eitmanufacturing.eu
Video istituzionale di EIT Manufacturing: https://youtu.be/e0zWekk2Ei4
PoliHub Innovation Park & Startup Accelerator
PoliHub è l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione
dell’Ateneo. Il suo obiettivo è quello di favorire la crescita di nuove startup deep tech, capaci di sviluppare
prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico e generare nuove opportunità per ricercatori, imprenditori,
aziende e investitori. PoliHub sostiene la nascita e lo sviluppo di startup deep tech, accompagna aziende
nazionali e multinazionali nell’esplorazione di nuovi prodotti, servizi e modelli di business e supporta le
relazioni tra startup, aziende, esperti, istituzioni e investitori, costruite sulla condivisione di risorse e
competenze, con l’obiettivo di accelerare il progresso tecnologico e creare benefici economici e strategici.
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Maggiori informazioni sul sito di Polihub: www.polihub.it

