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Compagine sociale

Sede
L’incubatore è ubicato all’interno degli
spazi Oplà del Politecnico di Bari.
L’ambiente di circa 500mq sarà dotato di 
uffici e soluzioni open space modulabili.

BIP è una società consortile a 
responsabilità limitata (scarl) di diritto
privato, senza scopo di lucro, che vede la 
presenza del Politecnico di Bari come 
soggetto di riferimento e si avvale di 
partner istituzionali e industriali che
abbiano un forte interesse e radicamento
sul territorio locale.
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Ruolo

Riferimento nel Mezzogiorno 
per lo sviluppo di iniziative 
imprenditoriali high-tech.

Salute e tutela dell’uomo,  
dell’ambiente e del patrimonio.

Temi

Strumento per la crescita 
economica e occupazionale 
del territorio.

Manifattura sostenibile.

Comunità digitali, creative 
e  inclusive.
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Le attività chiave

Accompagnamento
start-up PoliBa

Imprese 

Partner qualificati 

Network

Corporate
Entrepreneurship
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Selezione di idee e progetti 
imprenditoriali innovativi

STARTUP PROGRAM

Servizi di coworking

Consolidamento team
e prototipazione tecnologica

Business model development
e validazione del mercato

Servizi per la gestione
della proprietà intellettuale

Supporto alla ricerca di partner, 
finanziamenti e opportunità di scale-up
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CORPORATE 
ENTREPRENEURSHIP 
PROGRAM

Empowerment aziendale

Hackathon

Call for ideas

Open Innovation Journey

Venture Clienting

Corporate spinoff

Startup intelligence

Company culture innovation
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Destinatari

Pubblica AmministrazioneRicercatori

Startupper

Imprenditori e Imprese

Organizzazioni no-profit

Investitori
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Cosa offriamo in concreto

Ricerca di partner e finanziamenti per progetti 
imprenditoriali meritevoli.

01

02

03

04

Open Innovation per aziende in cerca di soluzioni 
e nuove tecnologie / idee.

Programmi di Corporate Entrepreneurship per 
aziende in cerca  di rinnovamento della propria 
organizzazione e/o del proprio posizionamento.

Venture Clienting, incontro tra domanda e offerta 
di innovazione, tra aziende in cerca di soluzioni 
disruptive e startup in grado di offrirle.

Accesso alle innovazioni tecnologiche del 
Politecnico per startup e aziende.
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07

08

Workshop per giovani talenti, aspiranti  
startupper e aziende.

Un ecosistema dell’innovazione per avvicinare  
studenti e ricercatori al mondo del mercato.

Spazi per Startup e Spinoff, per trasformare 
un’idea in realtà.
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COMPETENZE ESTERNE / ACCESSO A NUOVE TECNOLOGIE / CONDIVISIONE ASSET E RISORSE / PENSIERO LATERALE
NUOVE SOLUZIONI / NUOVE SKILL DIGITALI / RAPIDITÀ / AGILITÀ / FLESSIBILITÀ

Aiutiamo Startup / Spin-off / Aziende a trovare soluzioni, attraverso:

OPEN INNOVATION
STARTUP INCUBATION

VENTURE CLIENT

SOLUZIONI PER 
STARTUP / SPIN-OFF

E AZIENDE




