
un treno pendolari, linea Milano-Domodossola. Due pas-
seggeri guardano l’area che fu Expo dal finestrino e scuotono 
la testa: «Tante belle parole e ancora niente. Il solito finale all’i-
taliana». Effettivamente, se ci si limita a guardare il sito dalla 
stazione Rho Fiera, poco è cambiato dal 2015 e il commento 
sembra giustificato. Invece l’affermazione contiene due erro-
ri. Il primo è che, lungi dall’essere destinati all’abbandono, il 
milione di mq che hanno ospitato l’Esposizione universale 
stanno per trasformarsi in un ambiziosissimo tecno-park: i 
lavori inizieranno a breve. Il secondo è che niente, dentro, 
sarà “all’italiana”. Assomiglierà, piuttosto, a un campus ame-
ricano - pensate a Google, Apple o Mit- a partire dal nome 
(Mind, cioè Milan Innovation District). Mind sarà infatti un 
centro multidisciplinare dedicato alla ricerca applicata, all’e-
ducazione e alla diffusione del sapere. Ospiterà facoltà scien-
tifiche, i loro laboratori, un ospedale e imprese che lavorano 
sull’innovazione tecnologica. Anche la forma sarà da Silicon 
Valley. Con edifici riconfigurabili (cioè adattabili a seconda 
della destinazione d’uso), 460mila mq di verde con parchi 
pubblici a tema e specchi d’acqua. E, ovviamente, un sistema 
di mobilità eco: con 4 km di piste ciclabili e macchine elet-
triche (senza conducente). L’autore del masterplan? Il più a 
“stelle-e-strisce” dei nostri architetti, quel Carlo Ratti che ha 
sede a Torino ma è più di casa al Massachusetts Institute of 
Technology, dove dirige il Senseable City Lab.
Il caso dei due passeggeri rassegnati sul destino del sito 
Expo la dice lunga sulla difficoltà, da parte dei cittadini, 
di cogliere il cambiamento di mentalità che Milano ha ab-
bracciato negli ultimi tempi oltre a quello - più evidente - del 
suo “hardware”. Perché è facile capire che il Bosco Verticale 
ha rimesso la città sulle mappe degli archilover globali. E che 
i grattacieli di CityLife, circondati da parchi, sono diventati 
un luogo di pellegrinaggio: per chi ama verde o shopping, chi 

cerca ispirazione nelle architetture avant-garde, e chi spera 
di incontrare i Ferragnez + pupo (che qui hanno casa). Ma a 
Milano c’è anche un nuovo “software”: cioè un pensiero che 
sta disegnando una nuova fisionomia. Non è fotografabile né 
visibile e non si identifica (ancora) con uno o più luoghi fisici. 
Ma ha innestato un processo di cambiamento che lascerà il 
segno. Questo software è, fuor di metafora, la cultura digi-
tale. Quella dello sharing come condivisione di competenze 
per costruire il nuovo. È la cultura della nuova manifattura, 
che usa strumenti tecnologicamente avanzati nelle aziende e 
nelle botteghe artigiane; quella dei FabLab, le officine creative 
che trasformano i concept in realtà; e quella, ovviamente, delle 
start up, la piccola imprenditoria che vola grazie alle idee. È 
tutto questo che sta trasformando la città in un hub digitale. 
Cosa vuol dire esattamente questa definizione? Secondo Ben 
Johnson, esperto di smart city e animatore di Marketplace.
org, il sito di riferimento degli startupper, «un hub è il terreno 
su cui i nuovi business digitali si possono innestare e crescere, 
producendo ricchezza e lavoro». E per creare questo terreno, 
una città deve godere del «completo supporto dell’ammini-
strazione, avere bacini universitari da cui attingere talenti, pro-
porre un’offerta culturale diffusa per trattenere gli innovatori 
e godere dei venture capital necessari per finanziare i progetti 
in fase embrionale». «Tutto questo, a Milano, c’è», dice Clau-
dia Pingue, direttore del PoliHub, altro luogo poco visibile al 
grande pubblico - è alla Bovisa, nel campus del Politecnico - 
ma sulla mappa degli incubatori universitari è al terzo posto 
al mondo. «Nel 2017 abbiamo gestito 113 start up che hanno 
fatturato 30 milioni di euro, dato lavoro a 550 persone e rice-
vuto investimenti per 12 milioni, cioè il 10% del totale degli 
investimenti italiani», spiega Pingue. Al PoliHub accede chi 
ha un’idea di business giudicata «difendibile in un contesto 
internazionale». Gli innovatori vengono poi inseriti in per-
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PARADISO DELLE START UP, CON CENTINAIA DI MILIONI DI EURO INVESTITI NELLA CULTURA 

DIGITALE DAL PUBBLICO E DAL PRIVATO, MILANO STA RECUPERANDO IL TEMPO 
PERDUTO NEGLI ANNI SCORSI. MA RIESCE ANCORA A LASCIARE AL CENTRO L’UOMO 
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corsi di empowerment imprenditoriale insieme a mentori: 
professionisti di aziende che agiscono in cambio di un ruolo 
attivo nella start up una volta avviata, come amministratori 
delegati o come investitori. «Il riconoscimento ci arriva dai 
fondi che continuano a entrare: abbiamo appena raccolto 60 
milioni in collaborazione con 360 finanziatori», dice Pin-
gue. Tutto bene quindi? «Non proprio, perché anche se il 
PoliHub raccoglie il 10% del totale investito in start up ogni 
anno in Italia, questa cifra - 171 milioni di euro - è troppo 
lontana da quelle che si contano in paesi come la Germania 
(2 miliardi l’anno) o la Francia (3)», prosegue Pingue. «Stiamo 
ancora pagando l’enorme ritardo - 10 anni, almeno - accumu-
lato in passato per mancanza di investimenti e di focalizzazio-
ne politica sull’innovazione. Guai a pensare di essere arrivati. 
Ma la rincorsa è iniziata e Milano la sta guidando». Infatti sulla 
Startup Heatmap Europe, nel 2017 Milano è salita in decima 
posizione (scalandone 15 rispetto all’anno precedente).
Anche il punto da sempre dolente in Italia - quello della 
digitalizzazione della pubblica amministrazione - a Mila-
no registra grandi passi in avanti. «Gli indicatori dicono che la 
città sta guadagnano velocemente terreno», dice l’assessore alla 
Trasformazione digitale e servizi civici, Roberta Cocco. «Negli 
ultimi sei mesi, per esempio, i servizi certificati erogati online 
hanno superato del 50% quelli forniti allo sportello. Il 1° ot-
tobre PagoPa ha superato il milione di transazioni, ponendo 
Milano come secondo ente nazionale per i pagamenti digitali, 
dopo l’Agenzia delle Entrate. Mentre il fascicolo digitale del cit-
tadino, che dà accesso a certificati, iscrizioni per gli asili, pass 
auto, etc, viene utilizzato da 350mila persone. Prova del fatto 
che i cittadini usano i servizi digitali se sono semplici e imme-
diati, e che il digital gap si sta assottigliando». 
Il motivo del successo, secondo Cocco, è stata la capacità di 
trasportare la mentalità basata sulla condivisione all’interno 
della pubblica amministrazione, e di pensare strategie a lun-
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go termine. «Siamo in contatto continuo con altre città este-
re che sono più avanti di noi», continua Cocco. «Lavoriamo 
con Barcellona su open data e partecipazione, con Tallinn sulle 
identità digitali e con Stoccolma sui pagamenti online. E met-
tiamo i nostri progetti a disposizione di tutto il Paese. Il nostro 
prossimo obiettivo è trasportare tutti i servizi su cellulare. Un 
passo fondamentale per un’inclusione digitale più ampia».
Il desiderio di inclusione di cui parla Cocco è alla base anche 
della decisione da parte del Comune di mettere più eventi 
già esistenti ma dispersi nel calendario sotto un unico om-
brello, e di organizzare - per la prima volta nel 2018 - una 
Milano Digital Week. Che, sul modello del Fuorisalone, ha 
coinvolto lo scorso maggio centinaia di realtà su tutto il ter-
ritorio urbano con lecture, workshop, corsi gratuiti e visite 
in aziende. «Lo scopo», spiega Nicola Zanardi di HubLab, 
ideatore della kermesse insieme a Carlo Noseda di M&C 
Saatchi, «era aprire ai cittadini un mondo che avrà un im-
patto sostanziale sul loro quotidiano. Perché algoritmi e 
sistemi di intelligenza artificiale governeranno tanti aspetti 
delle nostre vite. Comprendere come funzionano e quali 
sono le loro luci e loro ombre non è solo un dovere, ma 
anche e soprattutto un diritto».
Concorda Maria Grazia Mattei, pioniera dell’inclusione di-
gitale a Milano. Dal 2005, Mattei (che di formazione è criti-
ca d’arte) dirige Meet The Media Guru, un ciclo di conferenze 
gratuite che ha dato la possibilità ai milanesi di incontrare 
personaggi come Jaron Lanier (tra i padri dell’Intelligenza 
Artificiale), Joi Ito (direttore dell’MIT e advisor di Barack 
Obama), Zygmunt Bauman (il sociologo che teorizzò la so-
cietà “liquida”). Mattei ha appena annunciato l’apertura di 
un centro internazionale per la cultura digitale: si chiamerà 
Meet, è finanziato dalla Fondazione Cariplo e verrà inau-
gurato il prossimo aprile allo Spazio Oberdan (su progetto 
dell’immancabile Carlo Ratti). «C’è chi direbbe che Milano 
è già un Digital Hub. E in parte è vero, se si guarda agli in-
cubatori, agli spazi di coworking, ai FabLab diffusi sul ter-
ritorio. Ma il cambio di passo ci sarà davvero quando tutti 
i cittadini comprenderanno fino in fondo il senso del cam-
biamento digitale». Meet servirà a questo. Sarà uno spazio 
pubblico, con laboratori per sperimentare nuovi linguaggi 
con prodotti multimediali, format e servizi innovativi, una 
education zone per corsi, workshop e percorsi esperienziali 
per persone di età, competenze e interessi diversi. E avrà una 
research and innovation zone dove confrontarsi con la ricer-
ca internazionale per studiare l’impatto della cultura digi-
tale sulle comunità. «Seguo un approccio umanistico, che 
non mette al centro la tecnologia ma la ricerca del benessere 
dell’individuo», dice Mattei. «L’innovazione è un fatto cul-
turale, prima che tecnologico. E la diffusione della cultura 
digitale favorisce non solo la crescita dell’economia, ma le 
opportunità e il benessere dei cittadini. Perché tante delle 
ansie, dei problemi sociali e di dialogo nascono dall’incom-
prensione tra chi è parte della nuova cultura digitale e chi è 
rimasto indietro. Meet è nato per colmare questo divario. E 
per dare un contributo a Milano nella sua trasformazione in 
un Digital Hub che sia, prima di tutto, umano». n
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cos’è un hub? In informatica è il dispositivo che collega i clien-
ti al server; nei trasporti, invece, indica un aeroporto interna-
zionale a cui fanno capo diverse rotte. In pratica, uno snodo. Il 
capoluogo lombardo è stata definito dal Financial Times “l’hub 
di start up più grande d’Italia”. Una consacrazione che i nume-
ri confermano: 802 start compagnie tech sulle 1.183 presenti 
in Lombardia e il 14,8% delle 5.439 registrate nel Paese. Oggi 
Milano fa già da traino all’innovazione italiana, lasciandosi alle 
spalle Roma (475 imprese) e Torino (273). E domani lo farà 
ancora di più: oltre 6mila le domande d’avvio per creare una 
start up che a novembre 2017 (ultimi dati disponibili) erano 
alla valutazione della Camera di Commercio Lombarda.
 
Fare hub non significa solo avviare un’impresa: è anche sinoni-
mo di comunione di idee, di collaborazione e networking. Uno 
degli esempi più famosi è Tag, acronimo di Talent Garden, rete 
italiana di coworking e spazi di innovazione con sedi in tutta 
Italia e soprattutto a Milano: crea campus per fare crescere i ta-
lenti del digitale e della tecnologia e connetterli globalmente. 
Mette a disposizione coworking, organizza Master part time 
e full time, masterclass, programmi di formazione e favorisce 
l’incontro con potenziali partner. 3.500 i professionisti che 
fanno da affiancatori, e 3.900 le ore di corsi e programmi di 
formazione per stare un passo avanti nell’innovazione. 
 
Un concetto simile anima Nebulatalent: che è una realtà gio-
vane, nata proprio a Milano un po’ per caso, da una chiacchiera 
tra amici sulle rive dei Navigli. La sua missione è creare una rete 
di persone con forte spirito imprenditoriale e diverse compe-
tenze. I suoi membri si incontrano nei fine settimana: possono 
chiedere feedback su idee imprenditoriali o consigli di carriera, 
parlare con chi ha competenze specifiche e divertirsi durante le 
serate organizzate. Si presentano spiegando che «come in una 
nebulosa, dove le particelle si scontrano per creare energia, Ne-
bula fa collidere i talenti, favorendo la nascita di idee potenti». 
Il team, di soli 6 volontari, gestisce quattro tipi di richieste: car-
riera, nuove tendenze, idee imprenditoriali e di filantropia. Gli 
oltre 200 membri del network vengono messi in connessione 
umana e tecnologica, anche sull’intelligenza artificiale.

A rendere Milano l’hub per eccellenza d’Italia sono anche le 
università. In giugno la Bocconi si colloca al 6° posto nella clas-
sifica dei migliori Global Masters in Management, pubblicata 
dal Financial Times e sempre a giugno si conferma nella top 10 
dei migliori Master in Finance, classificandosi all’8° posto. Un 

grande orgoglio per l’ateneo milanese che conferma di plasma-
re al meglio le nuove figure professionali: giovani sì, ma con alle 
spalle conoscenze, competenze ed esperienza. In collaborazione 
con Formaper, ha dato vita anche a Speed MI Up, un’officina 
di imprese e professioni specializzata nello sviluppo di compe-
tenze di business e management, che si pone come acceleratore 
della crescita di start up innovative, mettendo a disposizione ol-
tre 80 banche dati online della biblioteca Bocconi, un supporto 
di Career Service e l’accesso alla piattaforma di Cooperative 
Social Networking. Presente anche un Consulting Bureau su 
temi legali, finanziamenti pubblici, marketing e digital media e 
sui servizi di supporto della Camera di Commercio.
 
Anche il Politecnico di Milano fa la sua parte: l’omonima 
fondazione ha dato vita al PoliHub - Innovation District & 
Startup Accelerator, un incubatore che ospita e accompagna 
nel percorso di crescita giovani imprese ad alto contenuto tec-
nologico, capaci di trasformare i risultati della ricerca scientifi-
ca in applicazioni industriali (vedi pagine precedenti). Ma se 
con il Politecnico parliamo sopratutto di architettura e design, 
con Milano Luiss Hub for Makers and Students il panorama 
si amplia: dal 2017 la rete universitaria ha aperto un hub si-
mile a quello creato a Roma (alla stazione Termini, Luiss En-
Labs ha conquistato persino Facebook, con cui ha realizzato il 
progetto Binario F). Il nuovo spazio polifunzionale, dal design 
accattivante, è stato ricavato in una vecchia autorimessa a Porta 
Nuova, nell’Innovation District, e si dedica alla creatività e ma-
nifattura digitale, allo sviluppo d’impresa, all’alternanza scuola-
lavoro. Interessante il FabLab, che promuove l’artigianato digi-
tale, coniugando vecchi mestieri e nuove tecnologie. 
 
Fare Hub non è però esclusiva del mondo della tecnologia e 
dell’impresa, e non è per forza legato ad un luogo fisico. Basta 
guardare le Flying Girls, community promossa da Nike per 
pubblicizzare le Air Zoom Pegasus 35 metallic sheen, nuovo 
modello di scarpe da corsa creato per il piede femminile. Sono 
sette belle, giovani atlete professioniste, e organizzano eventi  
sportivi che strizzano l’occhio a musica, fotografia e moda. Tra 
i settori più innovativi c’è anche quello enogastronomico. Ne è 
un esempio Identità golose: gli ideatori Paolo Marchi e Clau-
dio Ceroni hanno riassunto, nello spazio di via Romagnosi, 
15 anni di storia di uno dei convegni più rilevanti del settore 
a livello globale. Si tratta di un progetto appena nato: è infatti 
dal 20 settembre che è cominciata la nuova vita del gruppo con 
pranzi e cene d’autore, incontri formativi, degustazioni.  n
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