Premio PoliHub Welfare che impresa!
PoliHub si impegna a mettere a disposizione n. 3 pacchetti distinti e mutuamente esclusivi di servizi
del valore di € 2.500, a supporto del team vincitore che potrà scegliere e di cui potrà fruire a
seconda delle esigenze specifiche del progetto. L’opzione migliore verrà definita assieme a un
referente dell’incubatore a valle del conferimento del premio.
Le tre opzioni sono riportate di seguito.
Opzione 1: Incubazione standard
N. 4 postazioni in Open Space di Polihub, per la durata di 4 mesi con l’accesso ai servizi del Toolkit
di PoliHub che include:
− Accesso a spazi e facilities dell’incubatore
− Education in partnership con il MIP (n. 4 moduli di formazione/anno su temi di business
nel format workshop + online learning)
− Strategy Consulting: tramite il supporto dei consulenti di Deloitte e di un Expert-inResidence presenti in PoliHub 2 volte al mese
− Pitch Presentation Design: servizio svolto in collaborazione con un consulente esperto in
pitch presentation, Maurizio La Cava (http://mauriziolacava.com/) con l’obiettivo di
supportare tutti i team che necessitano di impostare, revisionare e/o migliorare le proprie
presentazioni per investitori, clienti e stakeholders in genere
− Investment readiness: Office Hours e Workshops con esponenti del comparto degli
investitori per supportare le startup nella preparazione di un dialogo durante le attività di
fundraising.
− Consulenze legali e fiscali: in partnership con lo Studio Legale Crupi & Associati per
supporto in materia legale, fiscale, societaria, notarile.
− Collegamento agevolato con il Network Politecnico di docenti, ricercatori e laboratori
dell’Università
− Supporto nella protezione della Proprietà Intellettuale e relativa valorizzazione
− Media marketing: le startup incubate godono di visibilità all’interno dell’ecosistema di
innovazione tramite i canali di comunicazione di Polihub e magazine di settore (sito web di
Polihub, canali social, testate specialistiche)
Questo pacchetto non prevede l’assegnazione di un tutor dedicato al team vincitore per la durata
dell’incubazione. La startup verrà messa in condizione di orientarsi all’interno dei servizi offerti

tramite un riferimento di Help Desk, e potrà attivare e prenotare i servizi a sportello in autonomia
on-demand.
Opzione 2: Percorso di Mentorship
Dedicato a startup in una fase di validazione del product-market fit.
Il percorso di mentorship prevede l’individuazione delle esigenze specifiche della startup e
l’affiancamento ad un mentor esperto che copre le aree di miglioramento individuate, scelto
all’interno del Club di Mentor di PoliHub per una durata di 4 mesi.
Obiettivo del programma di mentorship è la validazione del modello di business e la definizione di
una coerente strategia di medio-lungo periodo.
Ogni startup coinvolta nel programma di mentorship riceverà:
− Training one-to-one per la strutturazione del pitch e relativa revisione da parte di un consulente
esperto
− N.2 mentor selezionati sulle specifiche esigenze del progetto per un minimo di n. 4h/ mese (per
ogni mentor)
− Monitoraggio mensile dell’andamento del percorso da parte di un referente dell’Incubatore
− Accesso al network del club di mentor all’interno del quale guadagna immediata visibilità e
opportunità di networking
Opzione 3: Percorso di formazione
In virtù della partnership tra PoliHub e MIP – Business School del Politecnico di Milano, il
vincitore ha la possibilità di frequentare i corsi brevi a catalogo MIP
(https://ecommerce.mip.polimi.it/corsi-brevi.html) con una scontistica riservata esclusivamente alle
startup incubate pari al 50%, fino a raggiungimento dell’importo in palio come premio.
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