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Presentazione di MIND
MIND – Milano Innovation District è il nuovo 
distretto biotech di ambizione mondiale alle porte 
di Milano che sorge sulla vasta area di EXPO 2015, 
l’Esposizione Universale dedicata all’alimenta-
zione, alla nutrizione e al benessere ospitata dalla 
Città di Milano che attirò 21 milioni di visitatori. La 
fiera mondiale ha messo Milano sulla mappa come 
uno dei principali hub di innovazione del mondo 
e creato un gateway per l’eccellenza regionale e 
nazionale nella ricerca e sviluppo e nella produ-
zione industriale nel settore delle biotecnologie e 
dell’agroalimentare.
MIND coniuga un orientamento verso le Scienze 
della vita con una forte vocazione a divenire 
piattaforma internazionale di eccellenza terri-
toriale nella ricerca e sviluppo relativamente a 
biologia, medicina, farmacologia, genomica e la 
convergenza fra biotecnologie, ricerca clinica, big 
data e tecnologie digitali. Il distretto è anche pio-
niere dei concetti di sostenibilità nella vita urbana 
e di mobilità verde. MIND aspira a diventare un 
distretto cittadino che favorisce l’innovazione 
collaborativa, l’inclusione sociale e la sperimen-
tazione di stili di vita sostenibili al fine di creare 
crescita civile, culturale ed economica, con bene-
fici per il nuovo quartiere cittadino e l’intera area 
metropolitana di Milano.
Al termine di EXPO 2015, il governo italiano ha 
istituito un nuovo centro di ricerca, lo Human 
Technopole, dedicato alla genomica, alla biologia 
strutturale, alla biologia computazionale, alle neu-
roscienze e alla scienza dei dati sanitari. 
È la collaborazione fra Lendlease, un soggetto 
privato, e Arexpo, un soggetto pubblico, a gettare 
le basi per il più grande distretto dell’innovazione 
in Italia. L’ecosistema che ha permesso la realizza-
zione di MIND è basato su 5 Ancore di interesse 

pubblico, l’Università degli Studi di Milano 
(UniMi), l’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio, 
lo Human Technopole, il Politecnico di Milano 
(PoliMi) e la Fondazione Triulza che hanno at-
tratto stakeholder pubblici e privati interessati ad 
abitare il distretto dell’innovazione e che puntano 
a collaborare per competere, a promuovere nuovi 
progetti che operino nel paradigma dell’innova-
zione multidisciplinare e intersettoriale.
La creazione di una grande infrastruttura di ri-
cerca, sia in termini di laboratori che di intreccio di 
relazioni, è un asset unico nel panorama tecnolo-
gico italiano. Le cifre seguenti danno un’idea delle 
dimensioni di MIND:
·  1 milione di mq di superficie, con 40 ettari di spa-

zio pubblico aperto;
·  Fase di costruzione di 10 anni, concessione di 99 

anni per il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) 
alla base del suo sviluppo;

·  60.000 persone che vivono e lavorano a MIND 
quando sarà pienamente operativa nel 2031; 

·  4,5 miliardi di euro di investimenti pubblici e 
privati;

·  1.000+ ricercatori nel 2022.

La filosofia di MIND:  
la collaborazione competitiva
L’analisi di MIND si basa sul postulato che i distretti 
dell’innovazione sono definiti come “aree geogra-
fiche in cui istituzioni e aziende che fungono da 
ancore si raggruppano e si collegano con piccole im-
prese, start-up e incubatori di imprese”1, che hanno 
bisogno di esternalità economiche che vadano oltre 
la semplice co-locazione di aziende e organizzazioni 
per creare un ecosistema di ricerca di successo. I di-
stretti dell’innovazione crescono se promuovono la 

1 The Brookings Institution.
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cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo dei 
prodotti, facilitando l’interscambio tra attori chiave 
e sfruttando i punti di forza locali per affrontare le 
sfide globali. Tutti i distretti dell’innovazione pos-
siedono una combinazione di risorse economiche, 
risorse infrastrutturali e risorse di social networking, 
e MIND in particolare.

La strategia di MIND
Il distretto mira a diventare un hub dominante 
nella ricerca biotecnologica e biomedica in Europa, 
facendo leva sulle sue distintive risorse scientifi-
che e locali:
·  Una delle più grandi partnership pubblico-privato 

(Lendlease-Arexpo) in Italia per la realizzazione 
di infrastrutture di ricerca;

·  Attività di ricerca di due università milanesi di li-
vello internazionale (UniMi, PoliMi), ospedali di 
cura e ricerca (Galeazzi Sant’Ambrogio), enti di 
ricerca (Human Technopole);

·  Presenza di acceleratori internazionali (Berkeley 
Skydeck) e incubatori (PoliMi, UniMi, Human 
Technopole);

·  Coinvolgimento del governo a livello nazionale, 
regionale e municipale;

·  Un modello federato di innovazione aperta, coo-
perativa e competitiva;

·  Attrazione di investimenti internazionali e capi-
tale umano nella Ricerca e Sviluppo (R&S);

·  Un quartiere modello di 60.000 persone per lo 
scambio intellettuale, la collaborazione indu-
striale, la vita sostenibile;

·  Specializzazione della Regione Lombardia in ri-
cerca biologica, innovazione medica, sanità pri-
vata e formazione STEM;

·  Prossimità a Milano, capitale italiana della finanza 
e della conoscenza, ai suoi 280.000 studenti e 
5 università internazionali (Statale, Politecnico, 
Bocconi, Bicocca, Cattolica), e alla vivace eco-
nomia della sua area metropolitana (3 milioni di 
persone; 215 milioni di euro di PIL, la terza più 
grande economia metropolitana dell’UE);

·  Ottimi collegamenti con mezzi di trasporto (me-
tropolitana, treno, aeroporti, autostrade).

Lendlease, lo sviluppatore privato di MIND, sup-
porta questa strategia creando un nuovo quartiere 
cittadino basato sull’inclusione sociale, sull’ener-
gia sostenibile e la mobilità verde al 100%, sup-
portando un ecosistema di innovazione in cui le 
società private, i centri di ricerca, le istituzioni 
accademiche e le organizzazioni senza scopo di 

lucro possono collaborare, produrre innovazione e 
promuovere l’impegno civico.

La proposta di valore unica  
di MIND
La proposta di valore unica del distretto dell’inno-
vazione MIND fa leva sugli asset competitivi unici 
di Milano e della Lombardia:
·  Innovazione interdisciplinare e specializzazione 

della ricerca (Città del futuro e Futuro della sa-
lute), facendo leva sul capitale umano milanese 
di studenti e ricercatori e sulla specializzazione 
lombarda nelle industrie biologiche e mediche.

·  Investimenti pubblici e privati e quindi Partner-
ship Pubblico-Privato (PPP) in grado di attrarre 
ulteriori investimenti e talenti.

·  Un quadro giuridico e societario unico, Federated 
Innovation® @MIND, il network che facilita la col-
laborazione competitiva tra Ancore, società locali 
e rete integrata di intermediari per facilitare la 
collaborazione, snellire le procedure burocratiche 
ingombranti e accelerare la commercializzazione, 
che ha concepito oltre 100 progetti di investi-
mento in R&S in meno di 2 anni, inclusi 15 progetti 
che riuniscono le Ancore e le aziende di MIND.

·  6 contratti e 30 Memorandum of Understanding 
(MoU) firmati con intermediari chiave (inclusi 
incubatori, acceleratori, esperti di proprietà intel-
lettuale, organizzazioni per il trasferimento tec-
nologico, venture capital, laboratori).

·  Relazioni istituzionali con i responsabili politici 
chiave per garantire l’allineamento dell’agenda 
degli investimenti in R&S alle priorità a livello 
municipale, regionale, nazionale ed europeo.

·  Relazioni istituzionali stabilite con le associazioni 
di settore e le organizzazioni di stakeholder rile-
vanti per promuovere le priorità di MIND;

·  Tecnologie di piattaforma per facilitare la specia-
lizzazione e la convergenza tra settori e discipline 
disparate (ad esempio il lancio del progetto Digi-
tal Twin di UniMi per facilitare l’estrazione di dati 
sanitari attraverso le tecnologie 5G).

Investimenti chiave  
nelle infrastrutture R&S
Le Ancore di MIND, vale a dire i principali attori 
pubblici e privati promotori, hanno dedicato in-
genti risorse al progetto: UniMi ha contribuito 
con 340 milioni di euro alla costruzione del suo 
nuovo campus scientifico, Human Technopole 
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della Federated Innovation è di € 1.900.000. 
Nello spirito di collaborazione che distingue il mo-
dello, UniMi ha coinvolto le aziende di Federated 
Innovation @MIND in tutte le applicazioni nelle 
scienze della vita presentate nell’ambito del Piano 
Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR), per un 
valore complessivo di circa 600 milioni di euro 
all’aprile 2022.
Nonostante non sia ancora pienamente operativa, 
MIND è già riuscita a stabilire nuove partnership, 
assicurarsi finanziamenti competitivi, canalizzare 
la conoscenza e gli investimenti per incubare e 
accelerare nuove aziende e nuovi progetti, in par-
ticolare nel settore delle scienze della vita. Una se-
lezione delle iniziative più significative:
·  Un team di innovazione che progetta attività di 

supporto all’ecosistema insieme alle aziende 
MIND e alle Ancore pubbliche del distretto.

·  Partnership tra Lendlease e Politecnico di Milano 
(PoliMi) per ampliare l’ecosistema dell’innova-
zione (con Lendlease che contribuisce con 1 mi-
lione di euro).

·  Berkeley SkyDeck Europe, il programma di ac-
celerazione internazionale frutto della collabo-
razione tra Lendlease e Berkeley Skydeck della 
UC Berkeley, ha aperto una sede presso MIND. 
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo sosten-
gono l’iniziativa con 2,75 milioni di euro.

·  Lendlease investe nell’ecosistema MIND, attra-
verso un investimento diretto nelle start-up Ber-
keley SkyDeck di 1,3 milioni di euro.

·  Oltre 20 milioni di euro raccolti attraverso sov-
venzioni competitive per progetti di infrastrut-
ture R&S da sviluppare presso MIND, oltre ai 
finanziamenti del PNRR.

·  Partnership con Milano&Partners per attrarre in-
vestimenti, talenti e supportare le start up.

·  Partnership con E.ON per gestire la fornitura di 
energia in modo da raggiungere l’obiettivo zero-
carbon di MIND.

MIND non è solo un luogo per l’incubazione e 
l’accelerazione di aziende innovative, è anche un 
luogo di sperimentazione di nuove forme di vita 
urbana. La nascita di un distretto internazionale 
specializzato nella salute, nella genomica e nell’in-
formatica, porterà alla formazione di un nuovo 
quartiere e di una nuova comunità che compren-
derà medici, studenti universitari, ricercatori, stu-
denti, personale amministrativo, utenti e abitanti; 
è un ecosistema unico per attivare sinergie tra for-
mazione, ricerca e innovazione.

ha totalizzato un investimento di 1,4 miliardi di 
euro, mentre la Fondazione Galeazzi Sant’Am-
brogio ha realizzato 500 milioni di euro di in-
vestimenti nella costruzione e nelle attrezzature 
mediche del nuovo ospedale. Questi investimenti 
iniziali sono stati fondamentali per sostenere l’af-
flusso di aziende tecnologiche e progetti di inno-
vazione, attirando organizzazioni ad alta intensità 
di ricerca che guardano al lungo periodo, siano 
esse accademiche, aziendali o istituzionali. 
Parimenti, l’entità dell’investimento privato effet-
tuato da Lendlease è un indicatore chiave delle 
potenzialità del nuovo distretto dell’innovazione. 
Lendlease ha ottenuto il contratto di concessione 
per lo sviluppo e la gestione di MIND per i pros-
simi 99 anni. I diritti di sviluppo privato di Lendle-
ase coprono circa la metà dell’area di MIND, per 
un valore finale di sviluppo stimato di circa 2,5 
miliardi di euro, portando l’importo totale del 
capitale investito a 4,7 miliardi di euro inclusi 
gli investimenti pubblici.
Nel luglio 2021, Lendlease ha costituito una joint 
venture con il Canada Pension Plan Investment 
Board (CPP Investments) per investire in un fondo 
di investimento dedicato al settore immobiliare 
italiano. CPP Investments e Lendlease hanno con-
cordato un investimento congiunto 50:50, pari a 
circa 400 milioni di euro di partecipazione nel 
Fondo per sviluppare e mantenere la proprietà di 
150.000 mq dei 480.000 mq assegnati a Lendlease, 
il West Gate. Il valore totale dell’investimento 
per la realizzazione di nuovi spazi innovativi 
come laboratori, incubatori e spazi di coworking 
in questa prima fase di sviluppo ammonta a oltre 
85 milioni di euro.
I forti investimenti dei principali tenant di MIND, 
AstraZeneca, Bio4Dreams, Rold, Illumina, 
dimostrano l’attrattiva che ha il distretto e la sua 
visione per creare un biotech hub all’avanguardia 
in Europa.

Federated Innovation  
e gli attori chiave del consorzio
Questi grandi investimenti sono messi al servizio 
di una logica nuova di innovazione che unisce 
le aziende nel distretto, spingendole a collabo-
rare per diventare più competitive all’esterno. A 
oggi, Federated Innovation® @MIND comprende 
38 imprese che lavorano insieme in un ambiente 
collaborativo per accelerare la capacità di innova-
zione. Il contributo annuo totale dei membri 
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Valutazione finanziaria
La valutazione finanziaria stima un Financial Rate 
of Return (FRR – tasso di rendimento finanziario) 
pari al 9,93% nello scenario standard e al 10,06% 
se si tiene conto dei costi di mantenimento dello 
scenario controfattuale. Un’analisi di sensitività, as-
sumendo che tutti gli accantonamenti e le soprav-
venienze siano reali riduzioni del cashflow, porta a 
un FRR rispettivamente pari a 8,77% e 8,90%.

Valutazione economica
La valutazione economica dimostra l’impatto posi-
tivo del progetto. L’Expected Rate of Return (ERR 

– tasso di rendimento atteso) è pari a 10,50% nello 
scenario standard (10,63% considerando lo sce-
nario contro-fattuale e 10,53% quando si applica 
un fattore di conversione pari a 0,99 per la compo-
nente manodopera dei costi diretti). Infine, l’ana-
lisi di sensitività porta a un ERR pari a 9,30% nello 
scenario standard (oppure 9,44% considerando lo 
scenario contro-fattuale).

Effetti economici più ampi
A livello nazionale, i principali risultati mostrano 
un impatto complessivo sul prodotto nazio-

Misurazione dell’impatto 
economico, ambientale e sociale
La società PlusValue e il Politecnico di Milano sono 
stati incaricati da Lendlease di redigere la prima 
valutazione di impatto dello sviluppo di MIND – 
Milano Innovation District, con l’obiettivo di iden-
tificare i benefici economici, sociali, ambientali e 
innovativi, effettivi e attesi, generati dal progetto 
per i diversi stakeholder negli spazi in cui inte-
ragiscono. L’analisi di impatto è condotta su un 
sottoinsieme di MIND: Renaissance I (2024), una 
porzione di West Gate, e il MIND Village (2023), 
poiché rappresentano le prime aree sviluppate e 
gestite direttamente da Lendlease.

Valutazione economica e finanziaria
Vengono qui presentati i risultati dell’analisi volta 
a valutare gli impatti finanziari ed economici del 
progetto di investimento Renaissance I, realizzato 
da Lendlease Italy SGR S.p.A. In particolare, l’a-
nalisi comprende una valutazione finanziaria ed 
economica dei flussi di cassa generati dalla SGR 
nell’arco temporale 2020-2031 e la valutazione dei 
più ampi effetti economici generati dal progetto 
durante le fasi di realizzazione e gestione.



8 | SUPPLEMENTO A HARVARD BUSINESS REVIEW ITALIA 12.2022

MIND – MILANO INNOVATION DISTRICT

MIND come nuovo modello  
di sostenibilità urbana
Un aspetto che differenzia MIND da gran parte dei 
distretti d’innovazione nel mondo è che si impe-
gna a essere un quartiere carbon neutral alimentato 
solo da energia al 100% rinnovabile. Diversa-
mente da altri distretti, MIND basa il proprio svi-
luppo sulla minimizzazione dell’impatto ecologico 
e sulla sostenibilità degli edifici. L’ambizione per 
MIND è di diventare completamente decarboniz-
zata entro il 2040. Nel distretto dell’innovazione 
è consentita solo la mobilità elettrica e sostenibile, 
poiché MIND è concepito come banco di prova per 
creare un ambiente urbano con infrastrutture di 
trasporto e spazi edificati che rispondano agli im-
perativi della transizione ecologica. MIND ha già 
compiuto progressi nello sviluppo di una smart-
grid per il teleriscaldamento e teleraffrescamento 
ad alta efficienza. MIND è dunque in linea con gli 
obiettivi di politica ambientale del Green New Deal 
europeo, che mira a rendere l’intera Unione Eu-
ropea carbon neutral entro il 2050. In altre parole, 
MIND sarà una zona a emissioni zero.

Impronta ecologica
Un approccio basato sul ciclo di vita mira a valu-
tare il profilo ambientale di un prodotto (bene o 
servizio) durante l’intero ciclo di vita, comprese le 
fasi di produzione, costruzione, utilizzo e fine vita. 
Il criterio temporale di valutazione dell’impronta 
di carbonio degli edifici di Renaissance I in termini 
di emissioni complessive di CO2 equivalente è la 
Design Service Life (DSL), che considera il progetto 
lungo il suo intero arco di vita. Il DSL è stato con-
siderato pari a 50 anni come vita utile minima per 
gli edifici non provvisori secondo la Commissione 
Europea e in conformità con il framework del Joint 
Research Center della Commissione Europea.

Domanda di energia
La domanda di energia degli edifici all’interno del 
Renaissance I sarà assorbita da una rete di teleri-
scaldamento di quinta generazione, progettata 
da E.ON per fornire il riscaldamento e il raffresca-
mento degli ambienti e il servizio di acqua calda 
sanitaria. Gli apparecchi che forniscono energia 
termica alla rete sono alimentati interamente da 
energia rinnovabile, utilizzando gas refrigeranti a 
basso potenziale di riscaldamento globale. Inol-
tre, i sistemi di costruzione degli edifici proposti 
massimizzano la prefabbricazione e la modularità 

nale di 877 milioni di euro (219 milioni di euro 
in media all’anno) e sul valore aggiunto totale 
di 347 milioni di euro (una percentuale del 39,6% 
rispetto al prodotto nazionale). L’impatto occupa-
zionale è stimato essere l’equivalente di 3.564 e 
6.090 posti di lavoro a tempo pieno, conside-
rando rispettivamente solo i dipendenti o anche i 
lavoratori autonomi (891 e 1.523 in media all’anno).
A livello regionale, i principali risultati mostrano 
un impatto complessivo sul prodotto di 414 
milioni di euro (138 milioni di euro all’anno) e un 
impatto sul valore aggiunto di 238 milioni di 
euro. Le stime dell’impatto totale sull’occupa-
zione sono comprese tra 1.903 e 3.274 posti di 
lavoro a tempo pieno equivalenti (tra le 476 e 
le 819 unità di lavoro in media all’anno).
Nella fase gestionale vengono valutate le ester-
nalità rispetto alle attività economiche sviluppate 
nell’area Renaissance I. Per quantificarli ci siamo 
concentrati su Retail, Alberghiero, Uffici centrali, 
Laboratori R&S. A causa dell’eterogeneità setto-
riale, vengono utilizzate misure specifiche per cia-
scuno di questi settori. Le stime mostrano il valore 
aggiunto generato su base annua da ciascuna ca-
tegoria di affittuari e, ove possibile, altri dati eco-
nomici aggregati (es. ricavi, dipendenti, costi per 
beni e servizi, salari ecc.).
Complessivamente, si prevede che i seguenti ef-
fetti economici più ampi generati durante la fase 
di gestione saranno:
·  Per il settore retail il valore aggiunto gene-

rato dalle attività dei locatori è stimato in circa 
13,5 milioni di euro, con il coinvolgimento di 
354 dipendenti all’anno. I ricavi e i costi per 
beni e servizi ammontano rispettivamente a 68,5 
milioni di euro e 56,1 milioni di euro;

·  Per il settore alberghiero il valore aggiunto 
è stimato intorno ai 4,6 milioni di euro, con il 
coinvolgimento di 88 dipendenti all’anno. I ricavi 
e i costi per beni e servizi ammontano rispettiva-
mente a 10,5 milioni di euro e a 5,7 milioni di euro;

·  Per gli uffici centrali il valore aggiunto relativo 
alla retribuzione dei dipendenti è di circa 250,3 
milioni di euro, con un numero complessivo di 
dipendenti di circa 8.100 unità annue.

·  Per i laboratori R&S il valore aggiunto è sti-
mato intorno ai 73,1 milioni di euro, con il coin-
volgimento di 571 dipendenti all’anno.  
Complessivamente, si stima che tutti i settori 
insieme coinvolgeranno 9.115,5 dipendenti 
all’anno.
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1.319 kg CO2 eq per unità funzionale. Le emissioni 
equivalenti di CO2 sono inferiori del 26% e 
dell’83% rispetto al benchmark per i mate-
riali da costruzione e il consumo di energia.3 

L’analisi mostra che gli edifici in Renaissance I 
hanno un elevato livello di prestazioni ambien-
tali rispetto al benchmark a causa dell’elevata 
efficienza energetica operativa degli edifici proget-
tati. Tutti gli edifici in Renaissance I avevano 
un’emissione complessiva di CO2 inferiore al 
benchmark stabilito. Le prestazioni ambientali 
degli edifici del Renaissance I sono state circa il 
55% in meno rispetto al benchmark selezionato: 
gli edifici più performanti nella Regione Lombar-
dia, corrispondenti alla mediana degli edifici con 
le migliori performance considerando i consumi 
energetici operativi (classe A) e la tecnologia di 
costruzione.
Il beneficio stimato in termini di emissioni di CO2 
evitate può essere determinato calcolando la dif-
ferenza tra il benchmark (1.319 kg CO2 eq per unità 
funzionale) e il valore medio degli edifici (600 kg 
CO2 eq per unità funzionale), pari a 719 kg CO2 
eq. per unità funzionale). Il beneficio è pari a 
149.677 t CO2 eq in 50 anni se estrapolato 
alla superficie esterna lorda di Renaissance I 
(pari a 208.174 mq).

3 Al fine di utilizzare i risultati dello studio, i risultati devono esse-
re sottoposti a una revisione critica sulla base dei requisiti della ISO 
14044 con conseguente comunicazione ambientale.

della costruzione, riducendo le inefficienze nella 
produzione e nell’assemblaggio. Inoltre, grazie 
alla progettazione per lo smontaggio, viene mas-
simizzata la riutilizzabilità dei materiali da costru-
zione per altre applicazioni.
Il consumo energetico stimato degli edifici in Re-
naissance I mostra che l’energia primaria rinnova-
bile raggiunge in media circa l’89% del consumo 
totale di energia primaria (rinnovabile e non rin-
novabile) durante la vita di servizio degli edifici2.

Case study: l’impronta di carbonio  
di Renaissance I
La valutazione dell’impronta di carbonio è stata 
implementata per valutare il profilo climatico – 
emissioni di CO2 eq generate durante il ciclo di vita 
degli edifici all’interno di Renaissance I. Il risultato 
ottenuto è stato pari a 600 kg CO2 eq per m2 di su-
perficie esterna lorda, scelto come unità funzionale, 
considerando 50 anni come orizzonte temporale. I 
risultati sono stati confrontati con un benchmark 
specifico per valutare le prestazioni di sostenibilità 
degli edifici. Il benchmark è stato definito pari a 

2 Il valore è stato calcolato valutando: la quantità di energia rin-
novabile utilizzata dalle pompe di calore installate in ectogrid (rete 
5GDH-E.ON); energia rinnovabile all’evaporatore dall’ambiente 
esterno: 66% è modalità raffreddamento ambiente e acqua calda sa-
nitaria; la quantità di elettricità proveniente dai pannelli fotovoltaici 
che alimentano l’ectogrid (circa 10%), sulla base del rapporto sulla 
strategia energetica (versione maggio 2022); la quantità di energia 
rinnovabile da Certificati Energetici Rinnovabili (REC) dichiarata 
da Lendlease: 100% elettricità rinnovabile entro il 2030 (MIND-Re-
naissance I, Piano industriale, pagina 12); la quota di energia rinnova-
bile nella rete elettrica nazionale, pari al 19% circa.

Figura 1 - Aree di impatto sociale di MIND
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Impatto sociale  
per gli stakeholder di MIND
MIND genera significativi benefici sociali per i suoi 
vari stakeholder. L’analisi dell’impatto sociale ri-
guarda il MIND Village, aperto al pubblico dalla 
primavera del 2022, e l’area Renaissance I nella 
West Gate, attualmente in costruzione e il cui com-
pletamento è previsto per il 2026.
I principali impatti sociali prodotti dal progetto 
sono raggruppati in base ai pertinenti obiettivi di 
sviluppo sostenibile (Sustainable Development 
Goals – SDG) fissati dall’ONU a inizio millennio:
a) Crescita economica equa e inclusiva;
b)  Coesione comunitaria, inclusione sociale e 

benessere;
c) Ricerca e istruzione accessibile.

Crescita economica equa e inclusiva
MIND genera una crescita equa e inclusiva in tre 
modi: attraverso la sua strategia di approv-
vigionamento, promuovendo l’innovazione 
orientata all’impatto e attraverso il programma 
MIND Skills Academy. La politica per gli appalti 
adottata da Lendlease per lo sviluppo di MIND 
impone gare aperte al fine di promuovere una 
concorrenza leale e l’allocazione efficiente delle 
risorse. Oltre ai tipici requisiti legali, la politica 
di acquisto di beni e servizi di Lendlease richiede 
agli appaltatori di fornire ulteriori assicurazioni 
e certificazioni, incluso l’impegno a contribuire 
attivamente al Programma 2121, il programma di 
inclusione lavorativa di MIND per i detenuti. Inol-
tre, suddividendo i contratti di appalto in lotti au-
tonomi in linea con la dimensione dei potenziali 
fornitori, Lendlease privilegia anche le micro, 
piccole e medie imprese (PMI) come forni-
tori, con un obiettivo di partecipazione dell’80% 
delle imprese locali alla costruzione di MIND.
L’attenzione del progetto sull’innovazione 
orientata all’impatto è avanzata in primo luogo 
attraverso processi di co-creazione e co-pro-
duzione tra soggetti pubblici e privati, ma anche 
attraverso iniziative di singole imprese e altre or-
ganizzazioni. Al centro dell’innovazione sociale vi 
è la collaborazione fra Federated Innovation, la 
rete in crescita di 38 aziende i leader che contri-
buiscono al progresso della ricerca e sviluppo con-
giunti, e la Social Innovation Academy, che è il 
luogo fisico all’interno di MIND dove le imprese, 
le organizzazioni senza scopo di lucro, il mondo 
accademico e le istituzioni possono incontrarsi, 

costruire reti e promuovere l’innovazione social-
mente sostenibile. I collegamenti tra Federated 
Innovation e Social Innovation Academy hanno 
portato alla collaborazione tra organizzazioni di 
ricerca e Fondazione T riulza su due progetti: uno 
relativo alla pianificazione dell’assistenza sanitaria 
territoriale e l’altro volto a promuovere la forma-
zione dei dirigenti sulla sostenibilità e l’impatto 
per gli operatori sanitari.
MIND Skills Academy è invece stata lanciata da 
Lendlease in collaborazione con ELIS e i deten-
tori dei contratti di appalto per il MIND Village e il 
West Gate per supportare lo sviluppo delle com-
petenze dei lavoratori edili e altri lavoratori 
tecnici. Fornisce formazione professionale e op-
portunità di lavoro nei cantieri e nelle industrie 
collegate per consentire ai disoccupati, alle per-
sone svantaggiate (inclusi migranti, NEET, ex tos-
sicodipendenti, ecc.) e ai lavoratori scarsamente 
qualificati di migliorare le proprie capacità lavora-
tive. Il programma ha finora attratto 7 partner del 
settore e il primo gruppo di tirocinanti è stato sele-
zionato nella primavera-estate 2022.

Coesione, inclusione e benessere sociali
L’innovazione e la cooperazione diventano tangi-
bili allorché la comunità del distretto viene coin-
volta, così come le comunità territoriali che vivono 
accanto al nuovo quartiere. MIND ha finora svolto 
diverse attività di community engagement, tra cui: 
·  “10 tavoli per 100 anni di sviluppo sostenibile” 

della Fondazione Triulza, un evento volto a rac-
cogliere le idee delle comunità locali su MIND e 
le sue attività in relazione ai bisogni dei territori 
circostanti; 

·  Due sondaggi presentati ai dipendenti delle 
aziende che si stanno trasferendo in MIND e ai 
membri di Federated Innovation, al fine di com-
prenderne bisogni e aspettative; 

·  60 interviste strutturate con il più ampio ecosi-
stema regionale di R&S realizzate nel 2018-2019 
per progettare la strategia di investimento R&S 
del distretto.

L’attenzione per il benessere sociale della comu-
nità è espressa anche in termini di pianificazione 
urbana e accessibilità, dato che MIND è stato 
progettato secondo il principio della città dei 
15 minuti, la nuova filosofia urbanistica che di-
stribuisce i servizi pubblici e commerciali e rior-
ganizza la mobilità di quartiere per consentire a 
tutti i cittadini, anche i più vulnerabili, possano 
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Ricerca e istruzione accessibile
Il terzo focus di impatto di MIND per la crea-
zione di valore sociale – l’istruzione – è de-
clinato principalmente attraverso MIND 
Education. Si tratta di un’iniziativa lanciata 
nel 2018 da Arexpo e Lendlease in collabora-
zione con Fondazione Triulza, il Joint Research 
Centre della Commissione Europea e diverse 
scuole e università lombarde. Il progetto, in 
cui sono coinvolti tutti i principali soggetti di 
MIND, riconosce la necessità di coinvolgere 
le giovani generazioni, in quanto cittadini 
del domani, nello sviluppo dell’area. Oltre 
4600 studenti dell’istruzione primaria e se-
condaria sono stati coinvolti nel programma, 
portando allo sviluppo di oltre 90 progetti di 
narrazione nelle ultime 3 edizioni e oltre 980 
studenti delle scuole superiori hanno finora 
partecipato al programma. Inoltre, sono stati 
avviati 10 progetti con le università mila-
nesi, sviluppando 58 concept negli ultimi 
4 anni. Un totale di 20.000 euro è stato messo 
disposizione degli studenti per sviluppare ul-
teriormente le loro idee. Oltre al premio finan-
ziario, gli studenti beneficiari sono stati anche 
coinvolti in MIND attraverso stage in Arexpo e 
Lendlease, e molti studenti STEM possono pre-
sentare le loro idee di progetto direttamente 
agli stakeholder di MIND.
 

avere facile accesso a uffici, negozi, spazi cultu-
rali nel quartiere dove vivono. Teorizzato per la 
prima volta dall’attuale amministrazione parigina, 
il principio si è diffuso a molte città globali, fra cui 
Milano. In coerenza con la 15-minute city, MIND 
prevede la massima accessibilità alle persone con 
disabilità o mobilità ridotta. Per superare ulterior-
mente le barriere architettoniche, infatti Lendle-
ase ha pianificato un progetto di orientamento 
intelligente (wayfinding) che include soluzioni 
come segnaletica cromatizzata e dati in tempo re-
ale, pannelli multisensoriali e paesaggi sonori 
per indirizzare intuitivamente le persone – e in 
particolare le persone con disabilità – lungo i per-
corsi del distretto. Rispetto a ogni altro intervento 
di riqualificazione urbana nel Comune di Milano, 
MIND ha coefficienti maggiori relativamente alle 
aree accessibili dal pubblico (72% invece di 47%), 
aree per il tempo libero (15,5% invece di 13%), 
aree attrezzate per lo sport (3% invece di 0,9%), 
aree verdi (18% invece di 6%) e aree comunitarie 
(13% rispetto a 3%).
Anche per quanto riguarda la sicurezza del lavoro 
e il benessere dei lavoratori, i requisiti minimi glo-
bali (Global Minimum Requirements – GMR) sono 
applicati in tutti i cantieri di MIND e alcuni di essi 
sono più severi delle normative italiane sulla sicu-
rezza. Ciò ha comportato l’assenza di infortuni 
sul lavoro durante la costruzione del MIND Village.
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1.1 Le Ancore di MIND
Le Ancore sono le istituzioni di interesse pubblico 
che stanno guidando lo sviluppo di MIND cataliz-
zando un afflusso di aziende e progetti innovativi. 
Queste istituzioni sono l’Università degli Studi di 
Milano, lo Human Technopole, l’Ospedale Gale-
azzi Sant’Ambrogio, il Politecnico di Milano e la 
Fondazione Triulza. Si tratta quindi di due uni-
versità pubbliche fra le maggiori in Italia, di un 
nuovo ente di ricerca a capitale pubblico e privato, 
di un grande ospedale privato e di una fondazione 
non-profit specializzata nell’innovazione sociale. 
Questi soggetti sono supportati dallo sviluppa-
tore privato, Lendlease, e il proprietario pubblico 
dell’area, AREXPO, sia dal punto di vista infra-
strutturale che dell’incubazione e l’accelerazione 
di nuove aziende e progetti di ricerca. Gli inve-
stimenti delle Ancore promuovono la missione 
orientata all’innovazione di MIND, attirando orga-
nizzazioni accademiche, istituzionali e industriali 
ad alta intensità di ricerca. 

1.1.1 Partnership tra Lendlease  
e Politecnico di Milano
PoliMi ha siglato una partnership decennale con 
MIND. L’accordo è stato firmato nell’aprile 2022, 
con l’obiettivo di attrarre imprese e start-up nell’e-
cosistema dell’innovazione locale e di stimolare la 
collaborazione tra il settore pubblico e quello pri-
vato. PoliMi svolge il ruolo di incubatore e Lendle-
ase il ruolo di acceleratore e facilitatore di scale-up. 
Nell’ambito del partenariato, PoliMi e Lendlease si 
impegnano a:
·  Incoraggiare e promuovere la ricerca e l’in-

novazione a livello regionale, nazionale e 
internazionale;

·  Promuovere e supportare il trasferimento tecno-
logico e la relativa diffusione delle conoscenze 
all’interno delle istituzioni scientifiche;

·  Eseguire progetti di ricerca, inizialmente concen-
trandosi su edifici sostenibili con Lendlease che 
contribuisce con 1 milione di euro.

La partnership prevede che tali attività siano co-
erenti con la missione di MIND e che Lendlease 
metta a disposizione di PoliMi spazi per 2000 
mq nell’area MIND per svolgere attività di ricerca 
e didattica. In cambio a Lendlease sarà messo a 
disposizione uno spazio di proprietà del PoliMI 
nell’Innovation District situato nel Campus Bovisa.
 
1.1.2 New Company con E.ON 
Come accennato nel capitolo introduttivo, Lendle-
ase ed E.ON hanno creato una nuova società che 
gestirà l’approvvigionamento energetico degli 
edifici di MIND. La nuova società implementerà la 
tecnologia ectogrid™, una rete di riscaldamento e 
raffrescamento distribuita di quinta generazione 
sviluppata da E.ON Sweden, per collegare edifici 
con esigenze diverse e creare un ciclo di flussi di 
energia termica. L’ectogrid™ utilizzerà efficace-
mente tutti i flussi di energia disponibili, compresi 
quelli geotermici, e facilitando l’utilizzo di energia 
rinnovabile.

1.1.3 Partnership tra Lendlease  
e Milano&Partners
Milano&Partners è l’agenzia di promozione degli 
investimenti del Comune di Milano, fondata dal 
Comune di Milano e dalla Camera di Commercio 
di Milano. In collaborazione con Promos Italia, l’o-
biettivo è quello di facilitare l’inserzione territo-
riale degli investimenti diretti esteri (IDE) nell’area 
metropolitana milanese, e di attrarre talenti e in-
vestimenti internazionali per rafforzare il contesto 
competitivo. Col brand YesMilano promuove Mi-
lano come destinazione turistica e di business.
Nel 2020 Milano&Partners ha creato un’unità de-
dicata ad attrarre investimenti esteri, concentran-

1. MIND: ATTORI PRINCIPALI 
E INVESTIMENTI CHIAVE IN R&S
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L’Università degli Studi di Milano nota come la Statale è una 
delle più grandi università d’Europa, con 60.000 studenti e 
2.000 docenti. Fondata nel 1924, ha una forte specializzazione 
in medicina e nelle scienze naturali, oltre che in filosofia, storia e 
scienze umane. UniMi prevede di trasferire tutti i suoi studenti 
e i suoi dipartimenti scientifici a MIND, nel nuovissimo campus 
che ridefinirà lo standard per l’insegnamento universitario delle 
scienze in Italia.

Lo Human Technopole ha sede nell’ex Padiglione Italia di Expo 
2015. Ha attirato a MIND più di un centinaio di ricercatori 
internazionali, che possono contribuire allo sviluppo della 
biologia, della bioinformatica, della genomica e dell’informatica 
applicata alla ricerca medica, lavorando in oltre 35.000 mq di 
spazi laboratoriali su progetti di ricerca di rilevanza nazionale e 
transnazionale.

Fondazione Triulza è l’anima no profit di MIND. Fondazione 
ospitata dall’omonima Cascina, Triulza si è concentrata su 
Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ONG e 
innovazione sociale sin dalla sua nascita negli anni 2010. La 
Cascina è anche un residuo del paesaggio agrario antecedente 
allo sviluppo edilizio del territorio.

L’Ospedale Galeazzi, di proprietà del Gruppo San Donato, è un 
operatore sanitario privato da decenni sinonimo di eccellenza 
mondiale nella cura e nella ricerca ortopedica. Ora il Galeazzi 
si è fuso con la Clinica Sant’Ambrogio e ha trasferito il suo 
ospedale da Bruzzano a MIND, diventando l’Ospedale Galeazzi 
Sant’Ambrogio. Inaugurato nell’autunno del 2022, il nuovo 
ospedale è specializzato anche in cardiologia e neurochirurgia.

Lendlease è un operatore immobiliare transnazionale con sede 
legale in Australia. Una delle più grandi società di costruzioni al 
mondo (oltre 10 miliardi di dollari di ricavi), nel 2019 ha firmato 
un accordo per lo sviluppo di tutte le proprietà statunitensi 
di Google. Lendlease è specializzata in grandi progetti di 
rigenerazione, sviluppo e rinnovamento urbano (es. Villaggio 
delle Olimpiadi di Londra 2012). Le sue sedi operative globali 
sono attualmente Londra, Sydney, Melbourne e Milano.

Arexpo è una società privata a controllo statale nata nel 2011 per 
acquisire il sito di Expo Milano 2015, un’area di oltre un milione 
di metri quadrati. Dopo la fiera mondiale dell’alimentazione, 
Arexpo ha collaborato con lo sviluppatore privato Lendlease 
per costruire MIND, un distretto dell’innovazione e un nuovo 
quartiere della città. Gli azionisti di Arexpo sono il Ministero delle 
Finanze, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e Fondazione 
Fiera Milano, nonché la Città Metropolitana di Milano e il 
Comune di Rho. Arexpo è la mano pubblica visibile in MIND. Si 
occupa anche di promozione internazionale sviluppando relazioni 
con poli tecnologici e parchi scientifici in tutto il mondo.

Federated Innovation @MIND è un modello aperto di 
collaborazione competitiva e sviluppo nella ricerca applicata 
tra le Ancore e le imprese. Ad oggi, 38 aziende innovative si 
sono associate in Federated Innovation @MIND per accelerare 
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione dedicate alla città del 
futuro e al futuro della salute. 

Il Politecnico di Milano è l’università tecnica più grande e 
prestigiosa d’Italia, con oltre 45.000 studenti, in gran parte 
iscritti a ingegneria e architettura. Nominata migliore università 
del Paese dall’ultimo QS Rankings, PoliMI guida la ricerca 
europea in bioingegneria, nuovi materiali, ingegneria meccanica e 
scienza dei dati e ha un’unità specializzata nella progettazione e 
nell’ottimizzazione dei servizi sanitari.

L’obiettivo della partnership con Lendlease, av-
viata a dicembre 2021, è aumentare l’efficacia della 
promozione e visibilità del distretto, concentran-
dosi sulle seguenti iniziative:
·  MIND, come risorsa eccezionale della città e 

dell’intera area circostante, è utilizzato per pro-
muovere il brand Milano nel mondo.

·  Attrazione di talenti (e start-up) sfruttando i pro-
grammi di start-up e i campus universitari di MIND.

·  Sperimentazione normativa che utilizzi MIND 
come banco di prova per ripensare le regolamen-
tazioni esistenti sui distretti dell’innovazione.

1.2 Il nuovo campus scientifico 
della Statale 
Il campus scientifico di UniMi a MIND sarà com-
posto da 5 edifici e coprirà circa 200.000 mq 
complessivi di spazio edificato. La presenza di 
abbondante spazio non edificato con un rapporto 

dosi su due settori chiave: fintech e scienze della 
vita. La scelta dei settori è il risultato di un’analisi 
e di una ricerca approfondita sui flussi di investi-
mento in Europa e sulla capacità competitiva di 
Milano rispetto ad altre città di riferimento: Bar-
cellona, Berlino, Helsinki, Monaco e Stoccolma, 
solo per citarne alcune. In questo contesto, MIND 
rappresenta un’opportunità unica di sviluppo 
per la città e un riferimento internazionale nelle 
scienze della vita, in grado di accelerare il trasferi-
mento tecnologico e di attrarre nuove imprese sul 
territorio. La risposta del mercato è stata positiva, 
attirando l’attenzione di diverse aziende estere le-
ader nel settore delle scienze della vita.
Attualmente MIND viene comunicata in vari modi: 
attraverso articoli, brochure, campagne di marke-
ting, presenza sui social media e messaggi video 
degli Ambassador che hanno investito in MIND e 
numerosi eventi internazionali. 
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costruito/non costruito inferiore al 50% consentirà 
espansioni future. Il progetto del campus prevede 
un auditorium in grado di ospitare 14.000 studenti 
e piccole aule per consentire un tipo di insegna-
mento più sperimentale, comprese aule all’aperto. 
Particolare attenzione è riservata ai laboratori di-
dattici, che saranno completamente digitalizzati 
e attrezzati per l’insegnamento sperimentale di 
fisica, biologia, chimica di base e chimica farma-
ceutica, farmacologia e scienze agrotecniche. Ol-
tre alla nuova biblioteca, saranno disponibili sale 
studio per un totale di 700 posti aggiuntivi. L’ulti-
mazione della costruzione del campus dove sono 
riunite le facoltà scientifiche di UniMi è prevista 
per l’anno accademico 2025-2026 ad un costo sti-
mato superiore ai 339 milioni di euro.
Queste le scuole e i dipartimenti in cui si gioche-
ranno le forze scientifiche della principale uni-
versità pubblica milanese nel nuovo Campus 
Scientifico:
·  Scienza e Tecnologia, che coordina i corsi di 

laurea nelle scienze naturali che coinvolgono 
sette dipartimenti: Bioscienze, Chimica, Fisica, 
Informatica, Matematica, Scienze della Terra e 
Scienze e Politiche Ambientali;

·  Scienze Agrarie e Alimentari è la scuola più 
grande d’Italia e l’unica in Lombardia. Offre 
un’istruzione diversificata e importanti oppor-
tunità formative grazie ai nuovi e aggiornati 
laboratori – tra cui quelli per i sistemi informa-
tici avanzati per la fitobotanica, la chimica, la 
microbiologia, l’analisi sensoriale, la genetica e 
la biologia molecolare, oltre a tre fattorie speri-
mentali e un complesso di serre;

·  Farmacia è cresciuta rapidamente in 50 anni 
raggiungendo l’eccellenza internazionale.

·  Medicina, presente principalmente a MIND con 
i suoi dipartimenti preclinici e di ricerca di base 
con l’obiettivo, attraverso tutte le discipline e 
specialità mediche, di ricercare quelle intuizioni 
fondamentali che porteranno a nuovi strumenti 
diagnostici, trattamenti e cure per migliorare la 
salute umana.

La creazione del nuovo campus arricchirà in modo 
significativo l’offerta formativa di UniMi, fornendo 
aule e strutture didattiche innovative, attrezzate 
digitalmente e incentrate sullo studente, insieme a 
laboratori di ricerca con strumentazione all’avan-
guardia; inoltre, la presenza nel distretto dell’in-
novazione faciliterà le interazioni con le imprese 
di Federated Innovation presenti in MIND, com-

presa l’organizzazione di stage per studenti UniMi, 
seminari e corsi post-laurea.
Saranno parte integrante dell’UniMi Science Cam-
pus un’ampia biblioteca scientifica e un museo 
della scienza con reperti provenienti dai dipar-
timenti di Bioscienze, Scienze della Terra e Far-
macologia. Il valore aggiunto fornito da UniMi a 
MIND è illustrato come segue:
·  Collaborazioni di ricerca intersettoriali: in primis 

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
nel quale UniMi ha coinvolto le aziende di Fede-
rated Innovation @MIND in tutte le applicazioni 
portate avanti nel campo delle scienze della vita, 
il cui valore complessivo ad aprile 2022 è stato di 
circa 600 milioni di euro.

·  Nuova imprenditorialità: UniMi è attiva nella 
creazione di spin-off, come Petroceramics SpA, 
Tethis SpA e Wise srl, e fa parte integrante del 
programma Seed4Innovation nell’ottica di au-
mentare le sinergie tra le aziende MIND e la ri-
cerca accademica.

·  Proprietà intellettuale: il trasferimento tecnolo-
gico avviene attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di 
brevetti, attività in cui UniMi è già attiva.

·  Laboratori accreditati: UniMi ospita specifici la-
boratori accreditati nei domini MIND, in partico-
lare nei settori biomedico e agroalimentare.

·  Progetti di cooperazione internazionale: l’agenda 
di ricerca scientifica sviluppata nel campus del 
MIND riguarda principalmente i Sustainable De-
velopment Goals (SDG – obiettivi di sviluppo so-
stenibile) delle Nazioni Unite. Il campus consente 
la cooperazione scientifica internazionale per lo 
sviluppo delle aree depresse, a partire dal settore 
agroalimentare, per estendersi alla resilienza ai 
cambiamenti climatici e alla salute umana.

·  Conferenze scientifiche: il design moderno degli 
spazi per conferenze nel campus migliora la qua-
lità e le dimensioni dei congressi e dei simposi 
scientifici.

·  Eventi culturali: il Campus Scientifico di UniMi 
al MIND è pensato per interagire con l’Area me-
tropolitana di Milano, grazie alla disponibilità di 
spazi per mostre pubbliche e laboratori.

1.2.1 La ricerca di UniMi dentro MIND
UniMi è un’università italiana leader negli investi-
menti per la ricerca. UniMi si è classificata prima 
in Italia per qualità della ricerca nella recentis-
sima valutazione VQR condotta dall’ANVUR, Or-
gano di Valutazione del Ministero dell’Istruzione 
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·  INDACO: un’infrastruttura informatica per 
l’analisi di dati complessi che fornisce pro-
cessori ad alte prestazioni per 512 core e 
600 TB di storage su un file system paral-
lelo, e una rete di comunicazione Infiniband8. 
Queste strutture saranno notevolmente ampliate 
in MIND con la creazione di una “macropiatta-
forma” progettata per ospitare unità funzionali 
centrali e dipartimentali altamente specializzate. 
La macropiattaforma scientifica sarà ospitata in 
più edifici su una superficie di oltre 15.000 mq.

I piani attuali indicano che la macropiattaforma 
ospiterà un’area edificata di 3.000 mq per specie 
animali selezionate (insetti, anfibi, pesci e roditori) 
dotata di moderne strutture di imaging (biolumi-
nescenza, PET e NMR), sale di riproduzione, chi-
rurgia e strutture per lo studio del comportamento, 
studi e laboratori di biocontenimento (Bsl 2-3). Tra 
le strutture presenti nella macropiattaforma ci 
sono: un grande data center, un centro di criocon-
servazione, strutture GXP, camere bianche, camere 
di radiazione, sale di preparazione materiali perico-
losi ad alta pressione, tavoli ottici e impianti pilota 
di materiali avanzati, chimica e agraria; un’officina 
centrale, laboratori per la citofluorimetria, un’unità 
di petrologia e un’unità di stoccaggio delle sementi. 

1.3 The Human Technopole
Nel novembre 2015 un decreto del governo italiano9 
 decise il piano scientifico e il progetto esecutivo 
per lo Human Technopole nell’area di EXPO Mi-
lano 2015. Inizialmente basato su un piano svi-
luppato dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 
in collaborazione con istituzioni locali, centri di 
ricerca e ospedali, l’istituto di ricerca conta su un 
finanziamento del governo di 140 milioni di euro 
all’anno dal 2023 in poi, con un investimento di ol-
tre 400 milioni già impegnato a oggi.
Il campus sarà composto da cinque edifici princi-
pali, su una superficie di circa 30.000 mq:
·  Palazzo Italia: l’ex padiglione italiano a EXPO Mi-

lano 2015, è stato completamente ristrutturato ed 
è la sede istituzionale di Human Technopole.

·  Laboratori incubatori: i primi laboratori speri-
mentali di Human Technopole costruiti nell’a-
rea intorno all’Albero della Vita, accanto a 
Palazzo Italia.

8 https://www.unimi.it/en/research/places-organizations-and-
infrastructures/unitech/indaco-unitech.
9 Art. 5, Decreto Legge 185, 25 novembre 2015, convertito in leg-
ge con emendamenti, Legge 9, 22 gennaio 2016.

e della Ricerca (https://www.anvur.it/attivita/vqr/
vqr-2015-2019/). Con circa 15.000 pubblicazioni/
anno (il 32% di esse nel primo 10% delle riviste in-
ternazionali), e destinatario di importanti fondi e 
borse di ricerca (35 premi ERC, 8 Dipartimenti di 
Eccellenza, circa 150 progetti Horizon 2020 pre-
miati) UniMi è leader nella ricerca scientifica in 
Italia, classificata #1 in Scienze della Vita e Medi-
cina e in Farmacia & Farmacologia, e nelle prime 5 
posizioni per Chimica, Scienze Agrarie & Forestali, 
Fisica & Astronomia4.
Per sostenere i ricercatori universitari, UniMi ha 
creato strutture centrali selezionate volte a fa-
cilitare l’uso di sofisticate strumentazioni, for-
nendo personale esperto in grado di facilitare 
la produzione e l’analisi dei dati sperimentali e 
migliorando l’efficienza e l’efficacia della ricerca 
dell’Ateneo. L’assistenza tecnica e il supporto mul-
tidisciplinare forniti dai laboratori core, interni ed 
esterni all’Ateneo, si sono rivelati efficaci nello 
stimolare lo sviluppo e l’innovazione in un con-
testo che favorisce l’incontro fra diversi ambiti di 
ricerca. Al momento, le strutture disponibili sono:
·  Cospect: dedicato alla caratterizzazione strut-

turale e compositiva di sostanze e materiali, sia 
naturali che sintetici, mediante spettroscopia di 
risonanza magnetica nucleare (NMR), spettrome-
tria di massa ad alta risoluzione (HR-MS) ESI-Q-
ToF e MALDI-ToF, cromatografia liquida UPLC 

-UV/Vis, Microscopia con Microsonda Elettronica 
(EPMA, Microscopia Elettronica a Trasmissione 
(TEM), Diffrattometria a raggi X5.

·  NOLIMTS: dedicato all’imaging in vitro e in vivo 
con l’uso della Microscopia Ottica Trasmessa e 
Fluorescenza; Microscopia confocale multi e sin-
golo fotone per analisi in vivo su microrganismi e 
su organismi animali e vegetali; Microscopio elet-
tronico; SEM-EDS e TEM-EELS su materiali inor-
ganici, polimerici e biologici; MRI per l’analisi di 
risonanza magnetica di piccoli animali6.

·  OMIC: creati per supportare studi proteomici, 
lipidomici e metabolomici basati sulla spettro-
metria di massa per identificare e quantificare 
molecole in diverse matrici biologiche ed estratti 
vegetali7.

4 QS World University Rankings 2022.
5 https://www.unimi.it/en/research/places-organizations-and-
infrastructures/unitech/cospect-unitech.
6 https://www.unimi.it/en/research/places-organizations-and-
infrastructures/unitech/nolimits-unitech.
7 https://www.unimi.it/en/research/places-organizations-and-
infrastructures/unitech/omics-unitech.



16 | SUPPLEMENTO A HARVARD BUSINESS REVIEW ITALIA 12.2022

MIND – MILANO INNOVATION DISTRICT

·  Padiglione Nord: l’edificio ha subito una profonda 
riqualificazione per trasformarlo in uno spazio 
adeguato ad ospitare strutture e spazi di sup-
porto per la preparazione dei campioni e uffici 
operativi e amministrativi.

·  Padiglione Sud: attualmente in fase di ristruttura-
zione, ospiterà laboratori sperimentali e ulteriori 
strutture dello Human Technopole.

·  Edificio Sud: l’edificio principale dello Human 
Technopole Campus. Una volta completato, ospi-
terà spazi di laboratorio per un massimo di 800 
scienziati, oltre a uffici, spazi per eventi, wor-
kshop e corsi di formazione.

1.3.1 La strategia: eccellenza scientifica, 
interdisciplinarietà e apertura
Il Masterplan di Human Technopole è stato ini-
zialmente coordinato dall’Istituto Italiano di Tec-
nologia (ITT) e sviluppato insieme alle istituzioni 
di ricerca milanesi. Il Masterplan nasce dal tema 
dell’EXPO 2015 di Milano “Nutrire il pianeta, ener-
gia per la vita”, abbracciando diversi ambiti della 
salute umana. Quando Human Technopole ha 
preso il via nel 2019, la missione dell’istituto di 
ricerca è stata svelata. Human Technopole mira 
a migliorare la salute e il benessere umani attra-
verso lo sviluppo di approcci di medicina perso-
nalizzata. Ciò è svolto da cinque centri di ricerca 
interdisciplinari: genomica, neurogenomica, bio-
logia strutturale, biologia computazionale e un fo-
cus sulla sanità pubblica con l’Health Data Science 
Center, in collaborazione con PoliMi. La ricerca di 
Human Technopole opera in un ambiente pratica-
mente privo di barriere ed è caratterizzata da uno 
stile di gestione collegiale, promuovendo una cul-
tura inclusiva e aperta, basata sulla condivisione 
di laboratori e strutture e un’ampia collaborazione 
tra diversi team, inclusa la collaborazione interdi-
sciplinare tra gli incaricati di ricerca.

1.3.2 Un hub di talento scientifico
A regime, Human Technopole impiegherà circa 
1.000 scienziati tra cui biologi, bioinformatici, 
chimici, ingegneri, matematici e informatici. Al 1° 
dicembre 2021, lo Human Technopole era costi-
tuito da uno staff scientifico di oltre 150 persone. 
L’internazionalità è un forte focus dell’attività di 
recruiting: oltre il 60% del personale scientifico 
proviene dall’estero, anche da prestigiose isti-
tuzioni accademiche e di ricerca internazionali 
(RIKEN, Sanger, Cambridge University, Institute 

for Cancer Research, Max Planck Institute, ecc.). 
Attualmente ospita scienziati di 22 diverse nazio-
nalità. Tutti i candidati sono valutati e selezionati 
da gruppi di esperti interni ed esterni nel settore 
pertinente. La politica di contratti a tempo deter-
minato favorisce la circolazione internazionale di 
talenti e competenze.
La strategia di formazione di Human Technopole 
mira a rafforzare la capacità scientifica dei ricer-
catori interni ed esterni attraverso attività di for-
mazione avanzata nelle aree di concentrazione 
del nuovo istituto di ricerca. In definitiva, Human 
Technopole mira a diventare un punto di riferi-
mento per la formazione scientifica nelle scienze 
della vita per la comunità scientifica nazionale e 
internazionale.
La strategia di Human Technopole a sostegno di 
dottorandi e post-doc comprende azioni che pro-
muovono lo sviluppo scientifico e professionale, 
nonché la formazione su tecnologie e argomenti 
all’avanguardia nei loro campi di ricerca.
La diversità di genere è un altro valore fonda-
mentale. Al 1° dicembre 2021 lo staff di Human 
Technopole era composto da 197 membri: 104 
donne, 93 uomini.
A regime si prevede che circa l’80% del personale 
sia personale scientifico e circa il 20% in ruoli am-
ministrativi/ di supporto. Dell’80% del personale 
scientifico, si prevede che circa il 60% sarà dedi-
cato alla ricerca e circa il 40% ad attività di servi-
zio e di supporto tecnico-scientifico. La stragrande 
maggioranza dei leader di ricerca assunti presso 
Human Technopole è composta da giovani Princi-
pal Investigators (PI – ricercatori principali) che, a 
seguito di attività di ricerca post-dottorato di suc-
cesso, guidano per la prima volta propri team di 
ricerca indipendenti.

1.3.3 Strutture di ricerca 
allo Human Technopole
Sono in corso di realizzazione sei strutture prin-
cipali dotate di apparecchiature scientifiche all’a-
vanguardia: Data Center, struttura di genomica, 
struttura di analisi delle immagini, struttura di 
imaging luminoso, struttura CryoEM e struttura 
automatizzata per lo studio di cellule staminali e 
organoidi.
Tra le strutture principali di Human Technopole, 
la microscopia crioelettronica e la struttura auto-
matizzata per cellule staminali e organoidi costi-
tuiscono attività davvero innovative, in termini di 
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ospedaliera di cura e ricerca punta ad offrire la sa-
lute del futuro con una superficie di circa 150.000 
mq, oltre 550 posti letto, 5000 utenti e servizi 
ambulatoriali, circa 700 medici, 1.100 infermieri e 
operatori sanitari e 500 tra ricercatori, studenti e 
specializzandi.
In MIND, l’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio svol-
gerà attività di ricerca clinica finalizzata all’inno-
vazione e al progresso della medicina. I laboratori 
di ricerca occuperanno 2000 mq mentre solo le 
aree dedicate alle apparecchiature per la risonanza 
magnetica avanzata destinate alla ricerca occu-
peranno ben 1000 mq. Inoltre, il funzionamento 
dell’ospedale sarà interamente basato su sistemi 
digitali attraverso sistemi di gestione clinica (car-
tella clinica elettronica), tracciatura dei flussi dei 
pazienti, pianificazione e gestione operativa delle 
attività chirurgiche, tracciabilità delle merci e 
sistemi digitali di relazione con il paziente, com-
prese le relazioni con i familiari dei pazienti.11 
Dal punto di vista della sostenibilità, l’ospedale 
segue la concettualizzazione del “green building”, 
sostenendo il benessere ambientale e lavorativo. 
Il nuovo Ospedale Galeazzi punta ad ottenere la 
certificazione LEED GOLD (Leadership in Energy 
and Environmental Design)12, che rappresenta lo 
standard internazionale in materia di sostenibilità 
ed efficienza energetica, ecologica e progettuale. 
Ciò si tradurrà in una riduzione dell’impronta 
di carbonio dell’edificio ospedaliero fino al 30% 
della sua produzione di emissioni totali. Il nuovo 
ospedale, infatti, è stato realizzato utilizzando le 
più moderne ed efficienti soluzioni in termini di 
risparmio energetico e sostenibilità ambientale, 
riducendo al minimo non solo sprechi e con-
sumi, ma anche emissioni sonore e inquinanti13. 
Per ridurre l’impatto sulla rete elettrica cittadina, 
sull’intera superficie di copertura dell’edificio 
saranno utilizzati impianti fotovoltaici e solari 
termici, mentre gli impianti (acqua, luce, tratta-
mento aria, ecc.) saranno progettati per ottimiz-
zare i consumi attraverso i principi dell’economia 
circolare: evitare sprechi e dispersioni, utilizzare 
ove possibile sistemi di recupero delle risorse o 
dell’energia e ridurre le emissioni intrinseche. Il 

11 Informazioni raccolte tramite interviste con i manager dell’Ospe-
dale Galeazzi Sant’Ambrogio.
12 L’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio è già registrato per la pro-
cedura di valutazione di candidatura per la certificazione di soste-
nibilità ambientale LEED GOLD V4. La procedura si concluderà al 
completamento dei lavori di costruzione.
13 L’Ospedale per la sanità del XXI secolo: Il nuovo IRCCS Galeazzi 

– Gruppo San Donato. 

infrastrutture di ricerca che Human Technopole 
sta portando nel panorama della ricerca nazio-
nale e internazionale. In effetti, la Cryo-Electron 
Microscopy Facility rappresenta una delle piat-
taforme più complete a livello globale per la de-
terminazione della struttura molecolare ad alta 
risoluzione, inclusa l’analisi di singole particelle, 
la fresatura a fascio ionico criofocalizzato e la to-
mografia crioelettronica. D’altra parte, l’Automa-
ted Stem Cell and Organoid Facility ha lo scopo 
di semplificare le fasi chiave di limitazione della 
velocità nella modellazione della malattia basata 
su cellule e tessuti umani, ovvero la riprogramma-
zione cellulare, la modifica del genoma e la coltura 
e caratterizzazione longitudinale degli organoidi.
Il finanziamento di base per Human Technopole 
proviene dallo Stato italiano. Ulteriori finanzia-
menti provengono da agenzie di ricerca interna-
zionali come lo European Council, il Nation Health 
Institute statunitense, non-profit private come la 
Chan Zuckerberg Initiative, e altri.

1.4 Ospedale Galeazzi 
Sant’Ambrogio
L’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio, di proprietà del 
Gruppo San Donato, è il primo ospedale per ricoveri 
ortopedici nella Regione Lombardia, il primo in Ita-
lia per interventi di chirurgia protesica (ginocchio, 
caviglia e anca) e di artrodesi spinale. È inoltre al 
primo posto in Italia per mix di casi, indicatore che 
riflette la complessità dei casi trattati. L’Ospedale la-
vora su terapie avanzate, in particolare sull’ingegne-
ria dei tessuti e sui biomarker di quarta generazione. 
Non meno importante è il fatto che il Galeazzi è 
all’avanguardia nell’innovazione dei servizi sanitari, 
essendo uno dei pochi ospedali in Italia a intrapren-
dere audit civici e gestendo quattro registri protesici 
regionali che includono informazioni sugli approcci 
chirurgici e impatti a lungo termine sulla qualità di 
vita dei pazienti.
Il valore totale dell’investimento in strutture edili-
zie e strumentazione tecnologica per il nuovo Ga-
leazzi dentro MIND è di circa 0,5 miliardi di euro. 
Recentemente è stato inaugurato il nuovo e vasto 
ospedale di 16 piani: ospiterà fino a 9.000 persone 
al giorno, aggiungendo alle sue specializzazioni la 
Cardiologia, grazie all’acquisizione della Clinica 
ospedaliera Sant’Ambrogio10. La nuova struttura 

10 MIND Milano Innovation Ecosystem Executive Update Q3 2021. 
– sito web IRCCS Galeazzi – Gruppo San Donato.
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conseguimento della certificazione di bioedilizia 
segue la strategia del Green Deal dell’UE, che pre-
vede la decarbonizzazione del patrimonio edilizio 
europeo entro il 2050. Grande attenzione è stata 
riservata anche al comfort, alla progettazione de-
gli spazi interni e all’illuminazione naturale.

1.4.1 Generare impatto attraverso 
l’ecosistema MIND
L’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio sarà fonda-
mentale per la valorizzazione dell’innovazione 
nell’ecosistema delle scienze della vita in MIND, 
facilitando la contaminazione incrociata di idee 
tra persone, progetti e altre entità. 
L’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio, insieme a 
Lendlease, Confindustria Dispositivi Medici e Bio-
4Dreams, guida il progetto Primary Site, volto a 
supportare 10 start-up o PMI innovative operanti 
nel settore dei dispositivi medici che necessitano 
di supporto per l’acquisizione del marchio CE14.
L’ospedale è un partner sanitario strategico della 
sezione Life Sciences & Health Care di Federated 
Innovation. L’Ospedale Ortopedico Galeazzi ha già 
avviato progetti congiunti con Human Techno-
pole e UniMi15. La visione dell’Ospedale Galeazzi 
Sant’Ambrogio è quella di essere un elemento 
importante per il futuro della salute, dove le cure 
preventive sostituiranno le cure reattive. Infatti, 
una migliore raccolta dei dati aiuterà i cittadini a 
essere meglio informati sulla salute e quindi di-
sposti ad assumersi la responsabilità personale del 
proprio benessere.

1.5 Berkeley SkyDeck Europa, 
Milano
Creato dalla Haas School of Business e dal Col-
lege of Engineering della UC Berkeley, Berkeley 
SkyDeck è un acceleratore d’impresa californiano 
che offre un ambiente potente per la crescita e 
il lancio delle start-up. Il programma di accele-
razione di SkyDeck è un punto di riferimento 
nella Silicon Valley e ogni anno attrae oltre 3.000 
candidature da start-up di tutto il mondo di cui 
40 accettate ogni semestre. Ad oggi Skydeck ha 
supportato lo sviluppo di oltre 1.000 start-up. Le 
prime 80 start-up hanno raccolto 1,47 miliardi di 
euro dopo l’accelerazione attraverso il Berkeley 
SkyDeck Fund, i cui sottoscrittori includono Se-

14 Primary Site è descritto in maggior dettaglio infra.
15 MIND Milano Innovation Ecosystem Executive Update Q3 2021.

quoia Capital, Mayfield Fund, Canvas Ventures e 
Sierra Ventures.
Nel gennaio 2022, Berkeley SkyDeck si è inse-
diata dentro MIND costituendo Berkeley Skydeck 
Europe, un nuovo programma di accelerazione 
progettato per lavorare sulle start-up che si con-
centrano sul mercato europeo. Esse potranno così 
accedere più facilmente alla vasta rete di consu-
lenti, mentori, VC e imprese partner di Berkeley 
SkyDeck. Il programma di accelerazione è stato 
avviato da Lendlease e dal Professor Alberto Luigi 
Sangiovanni-Vincentelli16, Chair del MIND Advi-
sory Board, in collaborazione con Skydeck Ber-
keley. In collaborazione con Lendlease, Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo, e con il coor-
dinamento di Cariplo Factory, a partire dalla sua 
nuova sede presso MIND, Skydeck si propone di:
·  Sostenere la crescita e lo sviluppo, anche interna-

zionale, delle imprese innovative locali (start-up);
·  Sviluppare programmi di rafforzamento impren-

ditoriale per attrarre talenti, iniziative e investi-
menti, anche dall’estero;

·  Lavorare con particolare attenzione sulla fase più 
critica dello sviluppo delle start-up, la cosiddetta 
death valley e cioè la fase di validazione tecno-
logica e di design di soluzioni effettivamente ed 
economicamente scalabili;

·  Integrare le migliori esperienze internazionali 
a vantaggio della catena del valore dell’innova-
zione, anche a supporto del sistema Paese.

1.6 MIND come hub regionale  
di innovazione
Il contesto regionale gioca un ruolo fondamentale 
nello sviluppo dei distretti tecnologici. Questo 
vale per MIND, che può contare su una specializ-
zazione particolarmente forte in medicina e bio-
logia a Milano e nella regione Lombardia. Oltre al 
ruolo delle principali Ancore della ricerca e di un 
ecosistema locale di supporto, un fattore chiave 
per il progresso di MIND è il supporto delle isti-
tuzioni territoriali, del Comune di Milano e della 
Regione Lombardia, in particolare nel sostenere la 
fase di avvio del distretto e nel facilitare il coinvol-
gimento di attori privati.
L’esempio di SkyDeck è illustrativo. La Regione 
Lombardia sostiene il progetto con un contributo 
complessivo di 1,5 milioni di euro nel periodo 

16 Full professor, University of California Berkeley, Department of 
Electrical Engineering and Computer Science.
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Lendlease è il beneficiario del contratto di con-
cessione per lo sviluppo e la gestione di MIND 
per i prossimi 99 anni, contratto che prevede un 
investimento complessivo di circa 4,5 miliardi di 
euro19. I diritti di sviluppo privato di Lendlease co-
prono circa la metà dell’area del distretto, che è di 
480.000 mq, con un valore finale di sviluppo sti-
mato di circa 2,5 miliardi di euro (Lendlease, 2021).
L’area totale dedicata ai laboratori occupa un’area 
di 24.596 mq che sarà situata nel MIND Village e 
nel West Gate. I primi laboratori completati, Rold 
Labs e B4D Shared Labs, saranno disponibili ri-
spettivamente nel secondo e terzo trimestre del 
2022, come mostrato nella Figura 2.
MIND offrirà spazi per riunire gli attori dell’inno-
vazione, comprese start-up e scale-up, creando un 
luogo importante per i nodi più piccoli all’interno 
del distretto. Questi spazi includeranno accele-
ratori e centri di competenza in cui gli istituti di 
ricerca e le start-up potranno condividere spazi e 
collaborare per tutto il tempo necessario, oltre ad 
aree concepite e progettate per promuovere la ri-
cerca e l’innovazione, inclusi spazi di co-working 
e sale conferenze. Gli acceleratori disporranno di 
spazi dedicati alla prototipazione e alla produzione, 
con l’aggiunta di servizi forniti per supportare il 
proof-of-concept attraverso le fasi di prototipa-
zione, fino alla sua eventuale commercializzazione. 
La Figura 1 fornisce dettagli su incubatori e accele-
ratori, spazi di coworking e centri di competenza.
Il valore complessivo dell’investimento per la realiz-
zazione di questi nuovi spazi innovativi (laboratori, 
incubatori e acceleratori, spazi di coworking e com-
petence center) ammonta a 85,5 milioni di euro.
Nel luglio 2021, Lendlease ha costituito una joint 
venture con il Canada Pension Plan Investment 
Board (CPP Investments) al fine di investire in un 
fondo di investimento alternativo immobiliare ita-
liano dedicato (il Fondo Renaissance I) a seguito 
dello sviluppo della Fase 1 del West Gate di MIND. 
La joint venture tra Lendlease e CPP Investments 
si basa sulla forte relazione già stabilita attraverso i 
progetti sia a Barangaroo, Sydney, in Australia, che 
a Elephant Park a Londra, nel Regno Unito. È la 
prima volta che CPP investe in Italia.
CPP Investments e Lendlease hanno concordato 
un investimento congiunto 50:50 pari a circa 400 
milioni di euro di partecipazioni nel Fondo per 
sviluppare e mantenere la proprietà di 150.000 mq 

19 MIND Project Overview 2019.

2021-2023, destinato alla concessione di contributi 
a fondo perduto nel cofinanziamento dei costi re-
lativi ai servizi di accelerazione17. Fondazione Ca-
riplo mette a disposizione ulteriori 1,25 milioni di 
euro per favorire l’avvio e il radicamento territoriale 
dell’iniziativa. Ad oggi sono state presentate ol-
tre 571 domande e 9 sono le startup selezionate da 
SkyDeck Europe nella prima coorte del programma.
Fondazione Cariplo, la più importante fondazione 
privata per il finanziamento di progetti sociali in 
Lombardia, vede i seguenti principali vantaggi in 
termini di impatto sull’ecosistema dell’innova-
zione lombardo18:
·  Aumento della competitività dell’ecosistema R&S;
·  Miglioramenti nei processi di trasferimento tec-

nologico e accelerazione di spin-off/start-up
·  Miglioramenti del posizionamento internazionale 

con riferimento alle principali classifiche;
·  Aumento dell’attrattività per talenti, innovatori, 

mentori e investitori;
·  Crescita della coesione comunitaria (economica e 

sociale);
·  Creazione di reti internazionali a valore aggiunto 

tra i principali stakeholder di R&S;
·  Creazione di occupazione qualificata e stabile at-

traverso il sostegno alle imprese innovative;
·  Valorizzazione delle competenze e abilità dei gio-

vani del territorio;
·  Aumento dell’adattabilità delle imprese locali ai 

cambiamenti tecnologici e di mercato negli sce-
nari competitivi.

1.7 Investimento privato in MIND

1.7.1 Lendlease
La visione dell’azienda è orientata a creare luoghi 
che ispirino e arricchiscano la vita delle persone 
in tutto il mondo, con particolare attenzione alla 
sicurezza, all’innovazione e alla sostenibilità. Nel 
2021, Lendlease ha registrato un utile legale al 
netto delle imposte di $ 222 milioni e un utile ope-
rativo di base di $ 377 milioni. Inoltre, il Gruppo 
ha compiuto progressi significativi nel persegui-
mento delle sue priorità strategiche. Sono poi pro-
seguite le iniziative dei partner di investimento 
per un valore di 5,1 miliardi di dollari che guide-
ranno i futuri fondi in gestione.

17 Delibera N° XI /5479, 08/11/2021, Regione Lombardia.
18 Informazioni raccolte con un’intervista scritta alla Cariplo 
Factory.
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Figura 2
Panoramica delle dimensioni 
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la presenza di forti ancore pubbliche e l’efficienza 
logistica.
Il rapporto tra spesa in R&S e fatturato è del 7,7% 
per Bio4Dreams, del 20% per Illumina e dell’8% 
per Rold. L’investimento totale in MIND dei tenant 
chiave (5 milioni di euro per Illumina, 3,4 milioni 
di euro per Bio4Dreams e circa 2 milioni di euro 
per Rold) dimostra quanto queste aziende credano 
fortemente nel distretto come luogo in cui svilup-
pare attività e collaborazioni.
AstraZeneca è uno dei fondatori di Federated In-
novation @MIND, sia nel consiglio di amministra-
zione dell’azienda che co-leader delle attività di 
investimento in R&S nell’area tematica Salute e 
Scienze della vita, con un focus particolare sulle 
nuove soluzioni di digital health.
Rold intende svolgere attività di ricerca applicata e 
innovazione e formazione nel distretto, essenziali 
per aumentare l’efficacia e le attività del proprio 
centro di innovazione e ricerca, R-Lab e della Rold 
Academy. Il primo è un laboratorio di ricerca ap-
plicata, il secondo fornisce formazione continua 
a studenti e professionisti sull’evoluzione dell’in-
novazione tecnologica. Nello specifico, in MIND, 
Rold ha sviluppato una nuova collaborazione con 
UniMi, ampliando così le proprie aree di ricerca 
(principalmente nell’ambito della fisica).
Bio4Dreams si concentrerà principalmente sull’in-
cubazione di start-up innovative, progetti di ri-
cerca e sviluppo e laboratori di ricerca condivisi. 
Inoltre, progetti innovativi creati specificamente 
per MIND, come SharedLabsTM, Innovation Cir-
cleTM e Health Care 4.0, contribuiranno alla sua 
presenza di successo a lungo termine nel distretto.
Illumina costruirà il suo solution center Italia in 
MIND, dedicato alla ricerca del genoma e alle ap-
plicazioni di sequenziamento, nonché alle attività 
operative di back office per il mercato pubblico ita-
liano. Il solution center rafforzerà la rete Illumina 
nell’area EMEA (Regno Unito, Francia, Germania, 
Paesi Bassi e Russia). Paula Dowdy, Senior Vice Pre-
sident e General Manager di Illumina per l’EMEA, 
ha dichiarato: “Il nuovo Solution Center rafforzerà 
le nostre relazioni con ospedali, cliniche, univer-
sità e aziende in tutta Italia... posizionando MIND 
come un hub sanitario innovativo in Europa”.
Il legame con l’università e l’accademia è una ri-
sorsa fondamentale per i locatari. Illumina ha forti 
legami con UniMi, il cui successo nel trasferimento 
di tecnologia può fornire scenari per applicazioni 
future e potrebbe diventare un partner per la tec-

sul totale dei 480.000 mq di terreno di sviluppo 
privato in concessione a Lendlease. Il Fondo svi-
lupperà parte dell’area West Gate di MIND; l’area 
ad uso misto diventerà una destinazione molto 
riconoscibile per ricercatori, lavoratori, residenti 
e altri visitatori all’ingresso ovest del distretto. Il 
Fondo sarà gestito da Lendlease Italy SGR SpA, 
con Lendlease Services Srl che assumerà il ruolo 
di sviluppo e project management.

1.7.2 Gli investimenti dei tenant
Gli inquilini di MIND daranno un contributo es-
senziale alla catalizzazione dell’innovazione e 
allo sviluppo di nuove terapie. La prima azienda 
ad entrare a far parte di MIND è stata il gigante 
farmaceutico AstraZeneca. Entro il 2022, Astra-
Zeneca assumerà 200 dipendenti ed entro il 2023 
raddoppierà il suo investimento nella ricerca cli-
nica, portandolo a 48 milioni di euro. Questo a sua 
volta genererà 2 miliardi di euro di PIL italiano e la 
creazione di 6.000 posti di lavoro.
Anche Rold, leader nella progettazione e produ-
zione di componenti, soluzioni e piattaforme in-
novative per il settore domestico, professionale e 
industriale, è entrata molto presto in MIND.
Bio4Dreams, un incubatore certificato dedi-
cato alle start-up innovative in fase iniziale nelle 
scienze della vita, a supporto del trasferimento 
tecnologico per la ricerca innovativa, è anch’essa 
tenant di MIND.
lllumina, leader mondiale nel sequenziamento 
genomico, aprirà al MIND il suo primo e unico 
Solution Center italiano che servirà tutta l’Europa 
meridionale. L’azienda fornisce una linea di pro-
dotti e servizi che servono i mercati del sequen-
ziamento, della genotipizzazione, dell’espressione 
genica e della proteomica. Illumina è arrivata in 
MIND nella seconda metà del 2022 per aprire un 
centro soluzioni dedicato alla ricerca e al sequen-
ziamento del genoma, insieme ai ricercatori di Hu-
man Technopole.
I principali locatari di MIND (AstraZeneca, Illu-
mina, Bio4Dreams e Rold) sono stati consultati 
nell’ambito dell’esercizio di valutazione dell’im-
patto per comprendere le motivazioni con le quali 
sono entrati in MIND e i potenziali vantaggi di 
questa decisione sulla loro organizzazione e sull’e-
cosistema complessivo. Tutte le aziende inter-
vistate hanno convenuto che il driver chiave per 
l’acquisizione di spazi presso MIND è stata la spe-
cializzazione biotecnologica e medica del distretto, 
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nologia di Illumina. La possibilità di stoccare i pro-
pri prodotti unita all’opportunità di essere vicina ai 
settori clinico e farmaceutico più innovativi sono 
elementi chiave per la strategia di Illumina.
Bio4Dreams e Rold hanno già iniziato a collaborare 
tra loro, mentre anche Bio4Dreams attende una 
collaborazione con Illumina e sta già lavorando con 
l’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio. AstraZeneca è 
stata tra le aziende fondatrici di Federated Innova-
tion @MIND e sta lavorando in modo proattivo con 
aziende del settore Salute e Scienze della Vita, così 
come con le Ancore pubbliche del distretto.

1.8 Federated Innovation @MIND 
Federated Innovation @MIND è stata concepita da 
Lendlease come un modo per colmare il divario 
tra istituzioni di ricerca e ambiente imprendito-
riale, sia in termini di avanzamento di un’agenda 
di innovazione condivisa, sia per garantire che 
l’infrastruttura fisica (spazi edificati e spazi pub-
blici, nonché connessioni tra gli spazi) e i servizi 
forniti ai tenant del distretto convergessero nel 
perseguimento dell’innovazione e della sosteni-
bilità, massimizzando gli impatti socio-economici 
positivi che sono propri dei grandi progetti di rige-
nerazione urbana20.
Federated Innovation è un modello unico di in-
novazione congiunta, progettato per andare oltre 
l’innovazione aperta e l’innovazione proprietaria, 
per rendere la ricerca e l’innovazione indipendenti 
disponibili a tutti i partner. Sfrutta contempora-
neamente uno speciale framework di proprietà 
intellettuale agile e la presenza fisica per guidare 
l’implementazione dell’innovazione nei progetti 
immobiliari e di rigenerazione. Ad oggi conta 38 
aziende che stanno lavorando insieme in un am-
biente virtuoso e collaborativo per accelerare la 
propria capacità di innovazione collaborando con 
Cariplo Factory in qualità di Ecosystem Catalyst.
L’innovazione federata si basa su cinque diversi 
livelli: 
·  Layer 1 - L’Innovation Alliance definisce 

la visione, la missione, la strategia e l’agenda 
dell’innovazione e l’allocazione del budget per 
l’innovazione federata. L’Innovation Alliance 
co-progetta e imposta le politiche e le regole di 
Federated Innovation, propone e discute i Key 
Performance Indicators (KPI) e monitora le pre-
stazioni complessive dell’ecosistema.

20 Federated Innovation, MIND, Playbook, Decembre 2020.

·  Layer 2 - Le 11 Aree Tematiche – in questo 
layer viene definita l’Agenda dell’Innovazione e 
assegnato il budget per ciascuna Area Tematica, 
dando la possibilità alle strutture di R&S innova-
tive delle singole aziende di compenetrarsi con 
quelle degli altri membri di Federated Innovation, 
per dar vita a nuove idee e iniziative strategiche.

·  Layer 3 - The Innovation Initiatives – questo 
layer offre servizi volti a facilitare: l’opportunità 
di prototipare rapidamente le innovazioni in 
un ambiente controllato; l’accesso a prestigiose 
università, alle Ancore pubbliche di MIND e alla 
comunità di ricerca milanese; la costruzione del 
team d’iniziativa innovativa; accesso prioritario a 
consulenti e investitori top tier; e l’accesso ai ser-
vizi ad alto valore aggiunto forniti da Lendlease.

·  Layer 4 - The Business Community e Layer 5 
- The Talent Community forniscono un bacino 
di expertise, talento e know-how ai Layer 1 e 2, 
consentendo l’implementazione delle iniziative 
di innovazione a livello di Layer 3.

Il contributo annuale per aderire all’Innovation Al-
liance è di 50.000 euro ma questo livello non ga-
rantisce l’accesso ad alcuna area tematica. Pertanto, 
le aziende che intendono aderire a una specifica 
area tematica Layer 2 pagheranno una ulteriore fee 
di € 50.000 più un costo di € 25.000 per ogni area 
tematica aggiuntiva. Di essi la metà vanno diretta-
mente alle iniziative di innovazione (sotto forma di 
contributo in natura, es. organizzazione di eventi 
e/o attività di ricerca), mentre la quota restante è 
utilizzata per coprire i costi di gestione. 
Il primo layer è composto da 14 membri, 45 
aziende vanno a comporre il Layer 2 e tre di esse 
(Esselunga, ENI e Accenture) partecipano 
a due aree tematiche. Il contributo totale è di 
1.900.000 euro. La figura 3 di seguito è un’istan-
tanea di Federated Innovation oggi e offre una 
panoramica dei diversi livelli, partner di ricerca, 
partner istituzionali, sponsor e partner industriali 
e di innovazione. 
Il cuore dell’ecosistema di Federated Innova-
tion è composto dalle Ancore, ovvero UniMi, Po-
liMi, Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio e Human 
Technopole, cui si uniscono Fondazione Triulza, 
Lendlease e Arexpo. Questi stakeholder chiave 
sono riuniti in un Comitato Strategico che forni-
sce una guida all’intero distretto e si collega con la 
comunità dell’innovazione federata, con due rap-
presentanti nominati (Ambasciatori Layer 1) per 
il settore privato che rappresentano i due pilastri 
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dell’area. Esso supporta le aziende, guidandole, 
proponendo strumenti di lavoro e gestendo la 
Piattaforma Digitale, lo strumento di lavoro online 
di Federated Innovation. Favorisce la contami-
nazione incrociata tra le aree, costruendo ponti 
con le Ancore pubbliche. Infine, lavora anche su-
gli aspetti della comunicazione e delle relazioni 
esterne, facilitando l’approdo sia di nuovi attori 
che di attori istituzionali di potenziale interesse 
per l’ecosistema.
Ogni Area Tematica ha un’agenda di ricerca dedi-
cata. Le 11 Thematic Areas di MIND sono: 
 i) Life Sciences & Health Care; 
 ii) Agrifood Tech & Wellbeing;  
 iii) Construction Tech; 
 iv)  Proptech & Smart Spaces;
 v)  Mobility & Logistics; 
 vi)  Security & Defence; 
 vii)  Urban Digital Tech;
 viii)  Energy;
 ix)  Greentech & Circular Economy;
 x)  Fintech; 
 xi) Retail Tech.

chiave dell’innovazione del distretto (cioè, Futuro 
della Salute e Città del Futuro). Gli attori istituzio-
nali e i partner per l’investimento R&S supportano 
ulteriormente l’ecosistema fornendo consulenza e 
guida strategica, partecipando a iniziative di inno-
vazione o partecipando a eventi e iniziative orga-
nizzati dagli attori distrettuali.
Lanciato nel gennaio 2021, il modello opera-
tivo della rete va oltre l’open innovation grazie 
alla massa critica dei primi attori e a un quadro 
giuridico appositamente studiato, per abbrac-
ciare il paradigma del “collaborare per compe-
tere”. Gli ambasciatori hanno un ruolo primario: 
sono esperti nei loro campi definiti e scelti dalle 
aziende; quindi, il loro ruolo è fondamentale non 
solo nei contenuti ma nella base dei progetti stessi. 
Inoltre, sono fondamentali per garantire il coordi-
namento tra le diverse aree tematiche.
Il ruolo del Catalizzatore è cruciale per lo sviluppo 
dell’innovazione nel contesto operativo, suppor-
tando le Aree Tematiche nella realizzazione di 
un’Agenda dell’Innovazione in grado di generare 
iniziative di innovazione tra i diversi membri 

Figura 3 - Federated Innovation: il modello



24 | SUPPLEMENTO A HARVARD BUSINESS REVIEW ITALIA 12.2022

MIND – MILANO INNOVATION DISTRICT

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Durante il primo anno di attività, tutte le agende 
di innovazione sono state sviluppate e presentate 
in un evento pubblico. Il successo iniziale delle 
agende di innovazione è esemplificato dal lavoro 
di AstraZeneca, parte di Layer 1, che ha condiviso 
la sua prima iniziativa di innovazione, denominata 
Prometeo, con l’intero ecosistema. Inoltre, le sue 
attività di networking hanno portato alla firma di 
due accordi di sponsorizzazione e all’onboarding 
di 6 nuove realtà nel Layer 2, il livello delle aree 
tematiche.
Alla luce dell’esperienza finora maturata, le 
aziende hanno bisogno di un maggior supporto 
nella messa a terra dei progetti, per rafforzare in-
teressi e prospettive all’interno dell’ecosistema. 
Inoltre, sarebbe appropriata un’ulteriore tornata di 
fundraising, possibilmente in connessione con il 
PNRR. L’obiettivo primario al momento è aumen-
tare l’efficienza interna della rete di innovatori21.
Le limitazioni sugli eventi di networking e gli in-
contri in presenza all’interno dell’ecosistema per 
l’innovazione che è MIND è ora superata con la 
fine delle restrizioni causate dalla pandemia a Mi-
lano e nel resto d’Italia. Gli anchor pubblici e altri 
membri dell’ecosistema, tra cui Berkeley Skydeck 
e le sue attività indotte, sono sicuramente un ele-
mento chiave per la rete di MIND.22 

21 Intervista scritta alla Cariplo Factory.
22 Ibid.

1.8.1 Il potenziale di innovazione 
delle imprese di Federated Innovation: 
i risultati dell’indagine
Le aziende di innovazione federata sono state 
intervistate per raccogliere informazioni sulla 
composizione della loro popolazione di dipen-
denti, oltre alle strategie, agli investimenti e ai 
tipi di attività di investimento R&S che intendono 
sviluppare nel quadro dell’innovazione federata. 
L’indagine comprendeva 12 domande (un mix 
di domande aperte e a risposta multipla) con la 
partecipazione di 19 aziende, con dimensioni che 
vanno dai 2 ai 45.000 dipendenti.
Si possono evincere alcune caratteristiche generali 
sulle imprese messe in collaborazione competitiva 
dalla rete di Federated Innovation. Le aziende con 
una percentuale più alta di dipendenti di sesso 
femminile hanno anche un personale più istru-
ito (in possesso almeno di una laurea triennale) e 
sono quelle che attuano politiche sistematiche in 
materia di sicurezza del lavoro, per condizioni di 
lavoro eque e non discriminanti.
Per quanto riguarda le politiche adottate, le politi-
che e le linee guida per la sicurezza dei lavoratori 
sono adottate dalla quasi totalità delle aziende del 
campione – 95% – seguite da pratiche occupazio-
nali antidiscriminatorie e politiche su condizioni 
di lavoro inclusive ed eque.
Mentre la maggior parte delle aziende concorda 
sui vantaggi di MIND e Federated Innovation nel 

Figura 4 - Questioni Sociali e di Governance 

Percentuale di dipendenti attuali con almeno una laurea triennale o con un livello d’istruzione più alto

Percentuale di dipendenti donne

Percentuale di donne all’interno del Consiglio di Amministrazione

Rapporto fra il budget annuale R&S e le entrate annuali 

Percentuale di soggetti svantaggiati assunti (persone con disabilità, migranti, minoranze etniche)
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miglioramento della capacità di networking e in 
particolare nella creazione di nuove relazioni com-
merciali, si percepisce una prospettiva meno posi-
tiva sull’impatto di MIND e Federated Innovation 
come driver delle partnership pubblico-privato: Il 
53% delle aziende considera di aver ricevuto in-
fatti solo “qualche impatto”.
Il budget medio assegnato ai progetti di ri-
cerca e sviluppo dai 9 intervistati è di 2,15 
milioni di euro mentre l’intensità media di 
R&S è dell’11,2%. Secondo gli intervistati, il 
numero di progetti e il networking generato 

(numero di partenariati, % di aumento del net-
working) sono i due indicatori più comuni per 
monitorare l’impatto di MIND sulla capacità di 
investimento R&S. Questa domanda ha dato 
luogo a un’ampia gamma di risposte interessanti, 
tra cui: Return on Investment (ROI – rendimento 
dell’investimento) e acquisizione di ordini, la 
percentuale di nuovi ricavi sui ricavi totali, il 
valore economico totale dei progetti (ad es. sov-
venzioni, somma delle risorse assegnate dai 
membri MIND e dai partner esterni), e il numero 
di pubblicazioni e brevetti scientifici.

Figura 5 - Adozione delle politiche per tema

Figura 6 - Impatto sulla capacità di fare rete Figura 7 - Impatto sulla capacità di sviluppare PPP
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1.8.2 UniMi digital twin project23

Data la sua elevata competenza nel settore biome-
dicale, UniMi intende creare gemelli digitali di ma-
teria vivente realizzando un hub appositamente 
progettato in Città Studi a Milano (UniMi-Scienza 
@Città Studi), che sarà strettamente interconnesso 
con la ricerca da svolgere presso MIND e nei centri 
sanitari e ospedali universitari lombardi. L’idea è 
quella di dotare il campus MIND di servizi mul-
tidimensionali dedicati alla raccolta sicura e ar-
monizzata di big data per complementare la loro 
analisi computazionale. Ciò soddisferà la necessità 
di migliorare la ricerca indipendente creando uno 
strumento di frontiera interamente dedicato al 
mantenimento, all’armonizzazione e all’inferenza 
dei metadati prodotti dalla ricerca.
UniMi sta già lavorando in partnership con Uni-
versità e Ospedali del territorio e con le aziende 
MIND per implementare il progetto nelle sue di-
mensioni di ricerca, innovazione, formazione e 
infrastrutturale.
Il progetto mira a creare un hub digitale per la bio-
medicina a Milano per promuovere l’applicazione 
dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel settore medico 
e delle scienze della vita e per incoraggiare la ri-
cerca traslazionale. Riunendo la ricerca di base e 
quella clinica, si prevede che il centro avrà un 
forte impatto sulla salute pubblica e sull’econo-
mia locale. Grazie alle attività di valorizzazione di 
UniMi, ci sarà una consistente creazione di valore 
in termini di proprietà intellettuale e innovazione, 
iniziative imprenditoriali, brevetti e know-how.
Questo progetto sarà in parte sostenuto nell’am-
bito del finanziamento PNRR “Ecosistemi 
d’innovazione” in cui UniMi lavorerà in stretta col-
laborazione con PoliMi, Università Milano Bicocca, 
Università Bocconi e cinque aziende di Federated 
Innovation, ovvero AstraZeneca, Bracco, Novartis, 
Bio4Dreams e TIM.

1.9 Supporto al Trasferimento 
Tecnologico (TT)
Anche se la Lombardia ospita alcune delle start-
up e delle PMI più innovative nelle Life Sciences, 
le barriere all’ingresso nel mercato farmaceutico, 
biotecnologico e dei dispositivi medici sono an-
cora significative. Ciò è dovuto agli alti costi di 
tecnologie, laboratori e attrezzature, all’onero-

23 Documento confidenziale “Lombardia Capitale Europea della 
Salute”, giugno 2021.

sità degli obblighi normativi e alla difficoltà per 
le organizzazioni più piccole di interagire sia con 
le università che con le aziende più grandi. Allo 
stesso modo, mentre la regione Lombardia – e 
l’Italia in generale – sono rinomate per la qualità 
dei loro risultati scientifici, i processi di Trasferi-
mento Tecnologico (TT) nel settore delle scienze 
della vita sono sottoperformanti rispetto ad altre 
regioni. I partner di MIND rimediano a tale debo-
lezza creando un ambiente di supporto unico che 
persegue un modello di innovazione aperta. Sia 
UniMi che Human Technopole stanno lavorando 
per trasformare MIND in un luogo di riferimento 
per le attività di TT nel campo delle scienze della 
vita a livello nazionale e comunitario. Inoltre, 
Bird&Bird ha creato una strategia di Intellectual 
Property (IP) all’avanguardia per supportare la 
ricerca congiunta tra i partner federati per l’inno-
vazione MIND, incluso un toolkit di contratti pre-
definiti e la creazione di un Technology Transfer 
Office (TTO) virtuale con l’obiettivo di:
1)  Individuare la migliore opzione di protezione 

della Intellectual Property (brevetti, copyright, 
segreti commerciali, modelli, opere sui generis, 
ecc.);

2)  Eseguire la ricognizione tecnologica in fase ini-
ziale e la due diligence della proprietà;

3)  Utilizzare i diritti IP “orfani”.

1.9.1 Seed4Innovation
UniMi sostiene l’ecosistema delle start-up con il 
programma Seed4Innovation, con l’obiettivo di 
identificare all’interno della comunità accademica 
progetti di innovazione pronti ad adottare la filo-
sofia dell’open innovation. Il programma è aperto 
a docenti, ricercatori, studenti, ex studenti e part-
ner di ricerca di UniMi, i cui progetti conducono 
a tecnologie, prodotti e servizi innovativi che rap-
presentano nuove soluzioni di valore e generano 
innovazione per applicazioni industriali o com-
merciali. Inoltre, la rete di tutor facilita lo scambio 
e l’acquisizione di competenze per accompagnare 
i progetti fino alla maturità e al lancio sul mercato.
Seed4innovation ha 3 caratteristiche che lo distin-
guono dalle altre soluzioni:
·  Incoraggia il trasferimento tecnologico e valo-

rizza il know-how presente nelle università alla 
ricerca di soluzioni, tecnologie, prodotti e idee 
innovative;

·  Offre l’accesso a un programma di sviluppo per-
sonalizzato per i progetti che accedono alla fase 
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di accelerazione, aumentando le proprie opportu-
nità di crescita;

·  Promuove un contesto di open innovation con 
l’obiettivo di creare valore attraverso la conta-
minazione delle competenze tra accademia e 
impresa.

Per l’edizione 2021/2022, i partner aziendali sono 
stati: Medtronic, Chiesi, Vertex, Sintetica, Boehrin-
ger Ingelheim e STMicroelectronics. Oltre ai part-
ner aziendali, sono state avviate discussioni con 
una vasta gamma di aziende, ad esempio: Novar-
tis, Enel, Gruppo Biofarma, Amadori, Cameo, RI-
INA, Electrolux, Dompè, Gruppo Menarini, Poste 
Italiane e Bio4Dreams. I progetti devono riguar-
dare una delle seguenti aree tematiche: Scienze 
della vita e Sanità, Agroalimentare, Sostenibilità, 
Digital e Manufacturing. I 10 progetti, prodotti e 
servizi innovativi che supereranno la selezione fi-
nale accederanno ai seguenti premi:
·  Borse di studio per le prime 8 soluzioni vincitrici 

pari a complessivi 400.000 euro;
·  Copertura Media: visibilità nel network UniMi, 

Deloitte, Bugnion, CA Group, oltre ad altri Rese-
arch e Corporate Partners;

·  Corporate Grants per le soluzioni vincitrici;
·  Accesso al Programma di Accelerazione: Business 

Advisory e Progetto di Co-sviluppo Industriale se-
guito dalla rete dei Mentor di Fondazione UniMi e 
Corporate Partners.

In termini di track-record, alcuni esempi di suc-
cesso di UniMi includono:
·  WISE (Wiringless Implantable Stretchable 

Electronics), uno scale-up biomedico che sta 
sviluppando una nuova generazione di fili elet-
trici impiantabili per la neuromodulazione e il 
neuromonitoraggio. Consente la produzione di 
elettrodi saldamente attaccati ai polimeri, che 
sono flessibili, estensibili, biocompatibili e con-
sentono una stimolazione altamente efficace con 
un’ampia gamma di applicazioni. Ha raccolto 10,6 
milioni di euro ed è stata riconosciuta a livello 
europeo come una delle 10 migliori start-up euro-
pee all’European Venture Contest nel 2012.

·  Newronika, spin-off di Fondazione Policlinico e 
UniMi, sviluppa sistemi innovativi e adattabili di 
stimolazione cerebrale profonda (DBS) per il trat-
tamento dei disturbi del movimento e per l’appli-
cazione di correnti transcraniche costanti (tDCS), 
applicabili alla ricerca, alla terapia e alla ricerca 
neurofisiologica di base per Alzheimer, emicra-
nia, ictus, afasia e sclerosi multipla. Ha raccolto 

10,1 milioni di euro e attualmente collabora con 
la Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico.

1.9.2 Centro per l’innovazione  
e il trasferimento tecnologico  
di Human Technopole (CITT)
La missione generale di Human Technopole è 
quella di migliorare la salute e il benessere umani 
contribuendo allo sviluppo di approcci di medi-
cina personalizzata. Questa missione è perseguita 
attraverso numerosi partenariati pubblici e privati 
e iniziative di collaborazione in tutta Italia, anche 
con università, ospedali, organizzazioni sanitarie e 
istituti di ricerca biomedica.
Human Technopole ha condotto oltre 70 intervi-
ste a stakeholder rilevanti nel settore dell’inno-
vazione, sul tema del trasferimento tecnologico 
al fine di comprendere le innovazioni all’avan-
guardia e creare una piattaforma condivisa con 
un apposito dipartimento per avviare le prime 
attività: il CITT (Center for Innovation and 
Technology Transfer, Centro per l’innovazione 
e il trasferimento tecnologico). Tali attività iniziali 
comprendono una serie di iniziative di formazione 
sul Trasferimento Tecnologico, in collaborazione 
con i principali partner del settore, avviate all’ini-
zio del 2022.
Il CITT mira a rafforzare le deboli capacità di tra-
sferimento tecnologico nel mercato italiano delle 
Life Sciences in modo da:
·  Offrire servizi complementari a quelli già offerti 

dai TTO locali;
·  Promuovere una rete per creare sinergie tra at-

tori istituzionali (Università e centri di ricerca), 
ricercatori, investitori e industria, mettendo a 
disposizione un portafoglio di servizi aperto e 
partecipativo;

·  Supportare la creazione e l’accelerazione delle 
imprese per favorire i processi di innovazione;

·  Sostenere lo sviluppo delle competenze di ri-
cercatori e professionisti delle scienze della 
vita nell’area della creazione di impresa e della 
gestione economica delle iniziative di ricerca 
scientifica.

1.10 Incubazione e accelerazione
MIND, grazie all’agglomerazione di asset connessi, 
formerà un living lab in cui incubare e accelerare 
le start-up. Sebbene MIND sia ancora in fase di 
sviluppo, sta già fornendo alle start-up assistenza, 
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supporto e crescita del valore. Le seguenti case hi-
story sono alcune delle iniziative imprenditoriali 
che stanno trovando lo slancio iniziale in MIND:
·  Sofia Locks: Proptech scale-up che fornisce so-

luzioni digitali e cloud native per il controllo 
degli accessi agli edifici intelligenti. Mettendo 
in comune le proprie competenze nel cloud, i 6 
fondatori hanno avviato un percorso di accele-
razione prima in TIM WCAP, poi in Polihub, ri-
cevendo infine finanziamenti di ricerca da Cisco 
e Microsoft. Sofia Locks è diventata il fornitore 
di controllo accessi per MIND Village di Lendle-
ase. Sono stati recentemente acquisiti da ISEO 
Ultimate Access Technology.

·  Phononic Vibes: è una start up innovativa nata 
all’interno del Polihub e supportata dal MIT di 
Boston che si occupa dello studio, costruzione 
e applicazione di geometrie e materiali per la 
riduzione delle vibrazioni sonore. Sono entrati 
in contatto con MIND attraverso Polihub e sono 
stati assistiti dal programma di accelerazione in-
ternazionale Berkeley Skydeck che prevede un 
consolidamento del prodotto, compresa la bre-
vettazione e la maturazione aziendale. In Italia 
Lendlease si è subito proposta come cliente per i 
pannelli da cantiere insonorizzati Phononic Vibes 
nella costruzione di MIND. Il prossimo passo po-
trebbe essere il settore alberghiero.

·  E4Shield: una nuova tecnologia rivoluzionaria 
per combattere i virus pandemici: sviluppata 
con l’Ospedale Sacco e l’Ospedale Militare Celio, 
e promossa da Lendlease ed Elettronica, azienda 
all’avanguardia nel settore Difesa Elettronica e 
Spettro Elettromagnetico, questa tecnologia bre-
vettata e scientificamente testata può distruggere 
i virus diffusi via aerosol in tempo reale. Ha dif-
fusi ambiti di applicazione (es. scuole, trasporti 
pubblici, ascensori) e ha riscontri positivi in oltre 
il 90% dei casi. Lendlease sta studiando in colla-
borazione con PoliMi un protocollo di sicurezza 
ambientale che impiega tecnologie come questa 
per monitorare la sicurezza sanitaria degli am-
bienti indoor.

1.10.1 Primary Site
Primary Site è un progetto pilota volto a testare 
un’ampia serie di servizi per accelerare l’innova-
zione e le capacità di impatto delle start-up e delle 
PMI nel campo dei dispositivi medici. Essendo 
una delle aree target chiave per MIND, Primary 
Site potrebbe divenire un elemento permanente 

dell’ecosistema MIND. Le attività di accelerazione 
hanno riguardato una selezione di 10 start-up e 
PMI innovative operanti nel settore dei dispositivi 
medici che avevano bisogno di supporto per ac-
quisire il marchio CE di conformità alle direttive 
UE. I partner di progetto e il loro ruolo sono breve-
mente presentati di seguito:
·  Confindustria Dispositivi Medici (CDM) rappresenta 

e promuove le aziende operanti nel settore dei di-
spositivi medici in Italia, che annovera tra i suoi 
membri circa 400 aziende, tra grandi imprese, PMI 
e start-up. Nell’ambito del progetto ha fornito sup-
porto a sstart-up e PMI dalla fase di sviluppo pro-
dotto al marketing, fornendo servizi di consulenza 
in ambito normativo su misura per le aziende.

·  L’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio ha definito i 
parametri necessari per lo svolgimento delle spe-
rimentazioni cliniche (compresa la definizione 
del budget di coorte e delle sperimentazioni cli-
niche) necessarie per acquisire la marcatura CE. 
Inoltre, ha svolto una valutazione dell’impatto 
del nuovo servizio sulla competitività della start-
up/PMI, sui potenziali risparmi concessi agli ope-
ratori sanitari pubblici e sui benefici per i pazienti, 
in un’ottica di potenziamento del servizio a MIND.

·  PlusValue ha analizzato le aziende, valutando 
possibili modalità di finanziamento. Il lavoro 
svolto ha evidenziato le specificità delle imprese 
e i loro punti di forza, valutando i dati aziendali 
alla luce dei fondi pubblici disponibili a livello na-
zionale, regionale e locale.

·  Bio4Dreams è un incubatore d’impresa certificato 
e un aggregatore internazionale specializzato 
nelle Life Sciences. Ha fornito supporto nelle fasi 
finali del progetto, intraprendendo e sviluppando 
strategie di investimento adeguate alle esigenze 
di ogni singola azienda coinvolta nel progetto.

·  Lendlease ha partecipato come partner 
istituzionale.

1.10.2 Innovation Circle di Bio4Dreams
Innovation Circle™, progetto partito a luglio 2020, 
rappresenta un approccio a marchio Bio4Dreams 
in grado di superare i limiti del tradizionale tra-
sferimento tecnologico nelle Scienze della Vita. È 
uno spazio fisico e virtuale che coinvolge diretta-
mente gli attori della filiera dell’innovazione, ed è 
un’opportunità per definire i percorsi di sviluppo 
più efficaci e rapidi per start-up e progetti impren-
ditoriali. Bio4Dreams ha 12 sedi in Italia e 6 sedi 
all’estero, tra cui MIND.
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La piattaforma del progetto raccoglie e valuta i pro-
getti che i partner decidono di presentare. Le aree 
tematiche sono terapeutica, diagnostica, disposi-
tivi medici, medicina rigenerativa, salute digitale 
e IA per la salute. Bio4Dreams, dopo aver proget-
tato Innovation CircleTM, ora gestisce SharedLabs™ 
presso MIND, laboratori progettati per promuovere 
approcci innovativi attraverso l’accesso a labora-
tori di ricerca, che prima sarebbero stati ben al di 
fuori dei budget di una start-up. Di conseguenza, 
questi promuovono condizioni economiche so-
stenibili, portando ad esempio all’ottenimento di 
Proof of Concept o risultati sperimentali.
Per la prima volta in Italia sono stati resi disponi-
bili on demand spazi di laboratori di ricerca con-
divisi, senza costi a carico delle start-up per le 
attrezzature e la gestione dei laboratori stessi. Una 
caratteristica fondamentale di questo approccio è 
la modularità: gli spazi di laboratorio sono orga-
nizzati e attrezzati in moduli per aree e funzioni 
di ricerca specifiche. Attualmente, SharedLabs™24 
offre moduli dedicati agli studi di sensori e bioma-
teriali e alle analisi di biologia molecolare, cellu-
lare, chimica e biochimica. I moduli di laboratorio 
attualmente previsti sono:
·  Sensori: studio e sviluppo di prototipi legati a 

sensori, apparecchiature biomediche, tecnologie 
riabilitative;

·  Biomateriali: studio e sviluppo di prototipi legati 
a scaffold biocompatibili, bioreattori o prodotti 
legati alla medicina rigenerativa;

·  Biologia molecolare: R&S focalizzata sull’a-
nalisi molecolare e genomica (RNA, DNA, 
trascrittomica);

·  Biologia cellulare: sviluppo di prodotti e servizi 
relativi alla gestione di colture cellulari in vitro o 
ex vivo;

·  Chimica e biochimica: sviluppo di prodotti e ser-
vizi che richiedono l’analisi di processi biochimici 
o processi chimici.

1.11 Dal mondo accademico 
all’industria: una selezione  
dei progetti in corso

1.11.1 Finanziamenti competitivi
MIND ospita una varietà di progetti e programmi 
che aumenteranno la sua capacità di generare in-

24 Horizon 2020 research & innovation program, sovvenzione n° 
868887.

novazione e impatto sui settori in cui operano gli 
attori di MIND, testando nuovi approcci alla rigene-
razione urbana. Tutti questi progetti e programmi 
stabiliscono sinergie tra persone, mondo accade-
mico e imprese che accelerano la generazione di 
idee, migliorando così la competitività dell’intera 
comunità. MIND è già riuscita a stringere partner-
ship per assicurarsi finanziamenti competitivi e ca-
nalizzare conoscenza e investimenti. Inoltre, MIND 
sta riuscendo a sviluppare programmi per incubare 
e accelerare nuove attività, in particolare nel set-
tore delle scienze della vita e della ricerca medica. 
Questi programmi, promossi da parte degli attori 
MIND con il coinvolgimento di una moltitudine 
di stakeholder esterni, stanno testando e svilup-
pando la competitività dell’ecosistema.

T-FACTOR
T-Factor, ad esempio, è un progetto da 8 milioni di 
euro finanziato dal programma europeo Horizon 
2020 che utilizza il meanwhile use come un periodo 
di tempo strategico per promuovere nuovi ap-
procci radicali alla rigenerazione urbana, concen-
trandosi sul ruolo chiave che gli spazi temporanei 
possono svolgere nel creare un ambiente urbano 
inclusivo, sostenibile e fiorente. Un “uso nel frat-
tempo” descrive una situazione in cui un sito viene 
utilizzato per un periodo di tempo prima che venga 
trasformato in uno stato finale più permanente, 
sfruttando una breve finestra di opportunità. 
Lanciato nel giugno 2020, il progetto quadriennale 
riunisce un consorzio diversificato di livello mon-
diale guidato da ANCI Toscana, che comprende 24 
organizzazioni provenienti da 11 paesi europei, con 
l’obiettivo di studiare alcuni dei casi più avanzati 
di innovazioni meanwhile. Questi includono la con-
siderazione dei casi di New York (Stati Uniti), Bar-
cellona (Spagna), Marsiglia (Francia), Dortmund 
(Germania), Firenze (Italia), Lodz (Polonia), Londra 
(Regno Unito) e Shanghai (Cina), e guardano a sei 
distretti europei che sono in fase iniziale (Science 
Park Amsterdam; Zorrotzaure, Bilbao; Aleksotas, 
Kaunas; Trafaria, Lisbona; Euston, Londra; MIND, 
Milano) per testare la progettazione e lo sviluppo 
di nuovi approcci e strumenti per il place activa-
tion e la definizione di policymaking strategico. 
PlusValue è capofila di una coalizione che, in-
sieme a Lendlease, PoliMi, UniMi e LAND, guida la 
ricerca e l’implementazione del progetto T-Factor 
in MIND con il supporto di altri attori, tra cui Fon-
dazione Triulza come main community partner e 
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Lendlease, Arexpo, Galeazzi Sant’Ambrogio e Hu-
man Technopole come ancore locali.
Il “meanwhile use” descrive l’utilizzo di un sito 
nel periodo di tempo precedente alla sua realizza-
zione finale e permanente, sfruttando la finestra 
di opportunità più o meno lunga per sviluppare 
nuovi approcci e attività. I gruppi target della 
strategia del meanwhile di MIND sono principal-
mente attori locali (residenti, responsabili poli-
tici, organizzazioni locali) e attori del settore R&S 
nelle Life Sciences a livello locale, nazionale e in-
ternazionale. La strategia vuole ottenere risultati 
positivi come spazi pubblici di qualità, maggiore 
conoscenza e consapevolezza sulla rigenerazione 
in corso, maggiore motivazione e desiderio di par-
tecipare al placemaking dell’area, migliore colla-
borazione fra gli stakeholder.

PRINTMED-3D
PRINTMED-3D invece è il vincitore del bando 
di Regione Lombardia per un “Hub Ricerca e In-
novazione”, ed è sostenuto dal Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale con un contributo di oltre 
3,1 milioni di euro che ne evidenzia l’importanza 
strategica. Si tratta di una piattaforma multidi-
sciplinare per sistemi tridimensionali che integra 
ambienti di realtà virtuale (VE) e manifattura 
additiva 3D con immagini radiologiche/diagno-
stiche disponibili su infrastrutture di gestione e 
scambio dati, per sviluppare applicazioni cliniche, 
diagnostiche e precliniche. 
UniMi è il partner principale di PRINTMED-3D. 
L’iniziativa mira a creare un’infrastruttura per svi-
luppare soluzioni abilitanti per la medicina perso-
nalizzata e la formazione specializzata attraverso 
l’uso combinato della realtà virtuale e delle tecno-
logie di stampa additiva funzionale (stampa 3D). 
Grazie agli strumenti e al progetto PRINTMED-
3D, è possibile diffondere i risultati della scienza 
e della ricerca a un pubblico più vasto e anche a 
gruppi vulnerabili. Ad esempio, nel giugno 2021 è 
stato effettuato al Niguarda di Milano un trapianto 
di fegato che ha utilizzato per l’operazione un 
modello 3D del fegato del donatore stampato da 
PRINTMED-3D con un gel biosimilare che imita la 
consistenza dei tessuti biologici, con una ricostru-
zione in scala 1:1 con identico peso dell’organo e 
un’anatomia accurata al 100% di vasi e strutture. 
Il ‘clone 3D’ su cui i chirurghi si sono potuti eser-
citare prima dell’operazione, hanno reso l’inter-
vento un successo. 

1.11.2 MIND FoodS Hub
Negli ultimi anni Milano è stata all’avanguardia 
nell’innovazione nel food e nell’agritech. Expo 
2015, intitolata “Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita”, ha portato a innovare i sistemi alimentari 
urbani in Lombardia. Da allora, Milano è stata una 
delle prime città al mondo ad adottare una Muni-
cipal Food Policy (MUFFP), ricevendo l’Earthshot 
Prize 2021 del principe William nella categoria 

“Build a Waste-Free World”, grazie ai suoi hub di 
riciclo alimentari che riallocano ai bisognosi il cibo 
invenduto o non consumato.
MIND FoodS Hub è finanziato da Regione Lom-
bardia attraverso il bando “Research & Innovation 
Hub”25, condotto da Arexpo e sviluppato dal Di-
partimento di Scienze Ambientali, Nutrizionali e 
dell’Alimentazione di UniMi.
Il progetto si basa su un concept innovativo volto 
all’identificazione, produzione e trasformazione 
sostenibile di prodotti vegetali e derivati che pre-
sentano profili nutrizionali eccellenti e basse emis-
sioni di carbonio, ottenute, ad esempio, attraverso 
l’ottimizzazione dell’innovazione agro-tecnolo-
gica e dell’agricoltura verticale. MIND FoodS Hub 
è impegnato nelle seguenti attività chiave: agro-
nomia avanzata su pratiche di campo e agricoltura 
verticale; un’infrastruttura pilota che comprende 
dispositivi/sensori intelligenti, processori edge, 
rete di comunicazione 5G e architetture di cloud 
computing; una piattaforma interconnessa per la 
caratterizzazione multinomica di prodotti avan-
zati; business case per la validazione del sistema 
alimentare; impatto nutrizionale e sulla salute 
degli alimenti; nutraceutica e miglioramento dei 
modelli di riferimento; divulgazione dei risultati a 
livello scientifico e industriale, per sensibilizzare e 
responsabilizzare i cittadini.

1.11.3 Next Generation Healthcare Center 
(NGHC)
Il Next Generation Healthcare Center (NGHC) è 
il progetto guidato da PoliMi e UniMi per creare 
un ospedale simulato dentro MIND, collegando 
istituti di ricerca, centri clinici, aziende, finanza, 
advocacy e istituzioni. Sfrutterà il potenziale della 
rivoluzione digitale nei contesti assistenziali ac-
celerando la transizione verso soluzioni tecnolo-
giche, architettoniche e organizzative più efficaci, 

25 Il bando promuove progetti R&S nell’agri-food come vettori di 
innovazione, sviluppo e responsabilità sociale internazionali.
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efficienti, sicure e sostenibili lungo l’intera catena 
sanitaria, dall’ospedale per pazienti acuti alle cure 
a domicilio fino alla dimensione del sistema sani-
tario territoriale.
L’ambizione di NGHC è quella di divenire un’infra-
struttura rivoluzionaria che persegue 5 missioni 
chiave:
·  Migliorare lo stato sanitario e assistenziale e la 

qualità della vita dei cittadini grazie a un’infra-
struttura nazionale unica;

·  Promuovere la competitività dell’industria sani-
taria italiana diventando un centro di riferimento 
globale;

·  Accelerare la trasformazione digitale attra-
verso una struttura orizzontale di formazione 
transdisciplinare;

·  Migliorare i risultati sulla salute e l’efficacia in ter-
mini di costi sfruttando uno straordinario ecosi-
stema di innovazione;

·  Sviluppare nuovi modelli organizzativi, tecnolo-
gici, spaziali e strutturali per lo smart hospital e 
per i sistemi territoriali e domiciliari;

Il progetto è uno dei 25 progetti finanziati attra-
verso il PNRR dall’Unione Europea – Next Genera-
tion EU per la realizzazione di un sistema integrato 
di infrastrutture di ricerca e innovazione, con un 
contributo pubblico di oltre 14 milioni di euro.

1.12 MIND rispetto agli altri 
distretti d’innovazione globali
La governance dei distretti dell’innovazione si è 
evoluta dal semplice allineamento di strategie a 
interventi più sofisticati sulla creazione di luo-
ghi, supporto imprenditoriale e collaborazione sui 
dati. L’imperativo di una significativa inclusione 
sociale – distretti dell’innovazione che funzionino 
per tutti – deve portare a riformulare sostanzial-
mente le strategie per il futuro ecosistema di ri-
cerca, invenzione, spillover.
I principali fattori abilitanti per il successo di un 
distretto dell’innovazione sono l’esistenza di un 
forte ancoraggio università/ricerca, un ecosistema 
locale solidale sostenuto dalle istituzioni pubbli-
che locali e, ovviamente, la traiettoria di crescita 
del distretto stesso.
Analogamente ad altri hub tecnologici di suc-
cesso, MIND è progettata come una città nella 
città e integra le sue attività di ricerca globale 
con l’economia locale.
La governance, le strategie e le attività di altri di-
stretti leader dell’innovazione a livello globale 

sono state analizzate rispetto a MIND26 al fine di 
evidenziare gli asset competitivi, le strutture di fi-
nanziamento, gli output di ricerca, e quindi le op-
portunità di incubazione, accelerazione e crescita 
della imprese operanti nel distretto tecnologico. I 
distretti presi in considerazione per l’analisi com-
parativa e il benchmarking sono stati:
·  Skolkovo27 (Mosca, Russia – Energia, IT, Biome-

dica, Spazio, Nucleare)
·  22@Barcelona28 (Barcellona, Spagna – ICT, Media, 

Biomedicina, Energia e Design)
·  MaRS Discovery District29 (Toronto, Canada – He-

alth, Fintech, Cleantech, Enterprise)
·  Melbourne Innovation District30 (Melbourne, Au-

stralia – Scienze della vita, STEM)
·  Paris Saclay31 (Parigi, Francia – ICT, Salute, Ener-

gia, Aerospazio, Mobilità)
·  Kendall Square32 (Cambridge, USA – Scienze bio-

logiche, ICT, Real Estate, Education)
·  Babraham Institute33 (Cambridge, Regno Unito – 

Scienze della vita)
·  Leuven Innovation Region34 (Lovanio, Belgio – 

Scienze della vita, nanotecnologie, meccatronica 
e sistemi intelligenti e cleantech)

·  Stanford Research Park35 (Palo Alto, USA – 
Scienze della vita)

·  Zhangjiang Science City36 (Shanghai, Cina – Cir-
cuiti integrati, scienze biologiche e intelligenza 
artificiale)

·  Tsinghua University Science Park – TUSPark37 
(Pechino, Cina – Biotecnologie; Energia; Am-
biente; ICT e Comunicazioni).

1.12.1 Università e distretti d’innovazione
Tutti i distretti esaminati si coagulano intorno 
a un’istituzione accademica che è seminale per 
il successo futuro del distretto d’innovazione, 
come è particolarmente evidente nei casi di TU-
SPark, Skolkovo, Babraham, Leuven e Stanford, 

26 Rassegna basa su dati internazionali pubblicamente disponibili. 
27 Skolkovo website.
28 @Barcelona Brookings Education report.
29 MaRS Discovery District website.
30 Melborne Innovation District website.
31 Paris Saclay Innovation Cluster.
32 Kendall Square website.
33 Babraham Institute website.
34 Leuven High Tech Region.
35 Stanford Research Park website.
36 Zhangjiang Science City website.
37 TusPark China website – IASP Tsinghua University Science 
Park.
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ecosistemi che si sono tutti sviluppati attorno a 
università e istituzioni di ricerca di alto livello. 
La natura e la qualità delle università parteci-
panti, e in particolare dei dipartimenti univer-
sitari coinvolti nel distretto dell’innovazione, 
appaiono fondamentali nel determinare le spe-
cializzazioni dei distretti e sono un buon predit-
tore delle loro prestazioni.
Il nuovo UniMi Science Campus presso MIND 
supporta un’ampia gamma di temi di ricerca (sa-
lute e medicina, biologia, chimica e farmaceutica, 
scienze ambientali, ecc.) promuovendo i risultati 
della ricerca applicata e l’innovazione nel sito del 
distretto. A partire dalla forte specializzazione di 
UniMi nelle Life Sciences, MIND si è concentrata 
sulle biotecnologie e la ricerca medica e clinica, 
con un’ulteriore specializzazione nelle tecnologie 
verdi. Dal canto suo, la ricerca di PoliMi apporta 
competenze distintive nella bioinformatica, big 
data science, fisica dei materiali, ingegneria ener-
getica e altre discipline di frontiera essenziali per la 
crescita di MIND. I due grandi atenei milanesi con-
giungono i propri sforzi di ricerca in varie iniziative, 
fra tutte il Next Generation Healthcare Center.

1.12.2 Ecosistemi dell’innovazione  
e sostegno pubblico
Quella che segue è una rassegna di come gli attori 
pubblici siano stati fondamentali nei principali di-
stretti dell’innovazione in tutto il mondo:
·  L’ubicazione del Melbourne Innovation Di-

strict (MID) combina un gruppo unico di istitu-
zioni e attività con collegamenti a una rete molto 
più ampia di località, trasporti e collegamenti 
istituzionali. Il MID ospita il 21% (60.260) di tutti 
i posti di lavoro nel settore della conoscenza a 
Melbourne.

·  MaRS riceve contributi dalla provincia dell’On-
tario e dal governo del Canada e donazioni e altre 
sovvenzioni da enti filantropici e altri finanziatori. 
Ospita un mix molto curato di start-up, aziende 
globali e importanti laboratori di ricerca. Per sod-
disfare la domanda del fiorente ecosistema tecno-
logico di Toronto, MaRS nel 2016 ha raddoppiato 
le dimensioni dell’edificio aggiungendo la nuova 
West Tower.

·  Lo Stato francese sta dando impulso allo sviluppo 
di Paris Saclay con uno sforzo finanziario senza 
precedenti che comprende 1,5 miliardi di euro in 
progetti di edilizia universitaria e 1 miliardo di 
euro in laboratori e strutture di ricerca, oltre alla 

nuova linea 18 della metropolitana Grand Paris 
Express. Con la sua eccezionale concentrazione 
di istituti di istruzione superiore, laboratori di 
ricerca, industrie high tech, società di enginee-
ring e circa 105.800 fra dirigenti e ingegneri che 
lavorano nel settore privato, Paris Saclay è un 
importante centro di occupazione con una forza 
lavoro altamente qualificata e competitiva. È la 
terza area più grande di lavoro altamente specia-
lizzato della Francia dopo il quartiere degli affari 
Paris Centre/La Défense e Lione. Beneficia del 
trend economico positivo del cluster e del posi-
zionamento in settori di ricerca e sviluppo ad alto 
valore aggiunto.

·  Il presidente Kennedy intendeva costruire il 
quartier generale della NASA a Kendall Square 
(Cambridge, MA), un ex quartiere industriale in 
attesa di rinnovamento. Da allora, investimenti 
concertati hanno trasformato Kendall Square 
in un polo di innovazione d’importanza globale, 
con una concentrazione straordinariamente ele-
vata di start-up e un’alta qualità dell’innovazione 
in un’ampia gamma di industrie settori. Il Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT), la mas-
sima scuola d’ingegneria al mondo, ne fa parte 
come membro istituzionale.

·  A Babraham, la co-ubicazione di una vivace co-
munità di start-up e aziende in espansione in 
grado di accedere alla ricerca accademica dell’u-
niversità di Cambridge (UK), con le strutture 
scientifiche all’avanguardia del Babraham In-
stitute, ha creato un campus nelle scienze della 
vita dalle caratteristiche uniche, nel Regno Unito 
e non solo.

·  A Lovanio, una forte e dinamica cooperazione 
trivalente tra industria, istituti di ricerca e go-
verno ha portato a un clima imprenditoriale 
molto favorevole. La Città di Lovanio, la provin-
cia di Vlaams-Brabant e il governo fiammingo 
collaborano strettamente allo sviluppo regionale. 
Insieme alle regioni della conoscenza di Eindho-
ven (Paesi Bassi) e Aquisgrana (Germania), la 
Leuven Innovation Region è parte di una forte 
rete transfrontaliera: ELAt (triangolo Eindhoven-
Lovanio-Aquisgrana). ELAt è considerata una 
delle principali regioni tecnologiche europee, 
promuovendo un’economia della conoscenza 
transregionale.

·  Zhangjiang Science City funge da base im-
portante per l’attuazione della strategia nazio-
nale dello Stato cinese per fare di Shanghai un 
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Distretto  
di innovazione

Anno di 
fondazione

Dimensioni Indicatori 
economici

Numero 
di start-up

Pubblicazioni  
e brevetti

Stanford Research Park 1951 2,8 milioni mq $ 27,3 miliardi di fatturato 
società di venture capital 
circostanti (2015)

+250 start-up 1.000+ (pubblicazioni 
all’anno) 250 (brevetti 
depositati/anno)

Zhangjiang Science City 1992 95 milioni mq Investimenti in 
infrastrutture
per € 2,61 miliardi

 +2.600 aziende incubate 577 (brevetti totali 
1992-2018)

Babraham Research 
Campus

1998 18.500 mq € 4,07 miliardi (valore di 
mercato totale aziende)

15 (start-up incubate dal 
2018)

126 (pubblicazioni 
nel 2020)

22@Barcelona 2000 2 milioni mq € 310 milioni
di investimenti
in infrastrutture

Sede di 8.000+ aziende 
e 93.000 occupati

 

MaRS Discovery 
District

2000 140.000 mq MaRS Investment 
Accelerator Fund (MaRS 
IAF) dal 2010 al 2021 ha 
investito in 167 progetti 
per un totale di 1,59 
miliardi di dollari canadesi

1.400 nell’ecosistema  

Leuven Innovation 
Region

2004 130.000 mq € 800 milioni (budget 
R&S combinato di KU 
Leuven e Imec, 2016) 

142 7000 (pubblicazioni 
all’anno di KU Leuven  
e Imec)
180 (brevetti depositati 
all’anno da KU Leuven  
e Imec)

Skolkovo 2010 4,6 milioni mq € 5 miliardi (investimenti 
pubblici e privati,  
2010-2020)
€ 13 milioni 
in sovvenzioni 
e contratti R&S

49 fondate 
3000+ nell’ecosistema

2.273 (pubblicazioni, 
2013-2019) + 1500 
(brevetti depositati, 
2013-2019)

Paris Saclay 2010 77 milioni mq Investimenti pubblici 
per € 8,5 miliardi 

€ 1 miliardo in laboratori 
di ricerca

593 12.000 pubblicazioni 
scientifiche/anno

Kendall Square 2010 170.000 mq € 1,2 miliardi 
solo per gli edifici
$ 14 miliardi in venture 
capital investito

MIND 2019 1 milione mq € 4,5 miliardi investimento 
totale (pubblico e privato)

5 grandi programmi a 
sostegno di TT, open 
innovation e start-up, 
e oltre 120 start-up 
supportate

Tabella 1 - MIND in paragone ad altri distretti d’innovazione globali (panoramica)
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epicentro della ricerca scientifica e un centro di 
innovazione sci-tech influente a livello globale. 
Shanghai ospita dozzine di nuovi centri R&S spe-
cializzati nella ricerca scientifica e tecnologica 
all’avanguardia, con 44 laboratori chiave a livello 
nazionale, 21 centri di ricerca nelle discipline 
dell’ingegneria e 14 importanti strutture sci-tech 
a livello nazionale costruite o in costruzione.

1.12.3 Livello di maturità del distretto
La tabella seguente elenca MIND come distretto 
emergente dell’innovazione globale accanto ai 
principali centri di ricerca del mondo, a comin-
ciare dai due più grandi, Stanford Research Park 
negli Stati Uniti e Zhangjiang Science City in Cina. 
Possiamo vedere che MIND è paragonabile ai di-
stretti dell’innovazione europei esistenti (Leuven 
Innovation Region, Kendall Square, 22 Barcel-
lona) in termini di superficie sviluppata e spese di 
investimento.

1.13 KPI per misurare
la performance di MIND
MIND sta già realizzando investimenti significa-
tivi per l’innovazione e fornendo un supporto 
concreto alle startup, dimostrando così di avere 
le carte in regola per ottenere un successo dura-
turo a lungo termine, facendo affidamento sulla 
sua capacità di coltivare l’innovazione continua 

nelle scienze della vita. Ma il suo successo di-
pende dal potenziale di innovazione generato 
all’interno del suo ecosistema. Quindi, come farà 
MIND a sfruttare i suoi vantaggi distintivi per far 
crescere e rafforzare la capacità di innovazione 
dei suoi tenant e anchor?

Il successo di MIND va misurato in base a tre indi-
catori chiave della performance (KPI):
·  Massa critica, interpretata come indicatori 

grezzi della dimensione e della produzione eco-
nomica di un distretto (es. numero totale di 
residenti, numero totale di posti di lavoro, per-
centuale di lavoratori laureati o superiori, ecc.)

·  Capacità di innovazione, ovvero una serie di 
indicatori sulla qualità dell’output del distretto, 
compreso il livello di disruptiveness e l’impatto 
dei risultati raggiunti. Questo è di gran lunga 
l’indicatore più rilevante della performance dei 
distretti dell’innovazione (es. numero di pubbli-
cazioni, numero di brevetti, numero di startup, 
budget di R&S, ecc.)

·  Diversità e inclusione, una dimensione che 
viene monitorata per assicurarsi che MIND abbia 
un effetto equalizzante sulla comunità (es. lavo-
ratori e lavoratrici per etnia e genere, percentuale 
di posti di lavoro con esperienza minima richiesta 
per l’ingresso, numero di ore di formazione ero-
gate a dipendenti e ricercatori ecc.)
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2.1 Introduzione
Questo capitolo presenta una valutazione prelimi-
nare dell’impatto sociale che MIND può generare 
per i suoi diversi stakeholder. Tra questi, segna-
liamo subito programmi come “Programma 2121”, 
che offre opportunità di job training per i detenuti, 
e MIND Education, che coinvolge studenti univer-
sitari e delle scuole medie e superiori nel master-
plan di MIND.
Gli obiettivi di inclusione e innovazione sociali 
sono perseguiti nell’ambito di MIND grazie al 
contributo di Fondazione Triulza, con iniziative 
inedite come la Social Innovation Academy, svi-
luppata in collaborazione con le aziende presenti 
nel network di Federated Innovation. Un’iniziativa 
di Lendlease è invece la MIND Skills Academy, per 
la formazione al lavoro secondo principi che pro-
muovono obiettivi di emancipazione individuale e 
lotta alla discriminazione.
Un’altra sfera del progetto che genera impatti 
sociali positivi è senza dubbio quello della pia-
nificazione fisica del distretto, secondo criteri 
urbanistici, architettonici e infrastrutturali che 
favoriscono l’obiettivo di creare un quartiere pie-
namente accessibile e inclusivo, in cui gli spazi 
pubblici comuni promuovono le interazioni degli 
stakeholder, la costruzione di comunità e la socia-
lità e la sostenibilità diffuse.

2.2 Analisi degli stakeholder
Gli stakeholder sono tutti gli attori sociali che sono 
variamente interessati e coinvolti da un’inizia-
tiva economica. Poiché l’inclusione sociale è un 
obiettivo importante per MIND, è stata intrapresa 
una mappatura dettagliata delle varie categorie di 
stakeholder, riassunte nella tabella seguente, per 
esaminare la natura dei soggetti, le motivazioni e 
i valori che li animano, gli interessi e le necessità 

che si aspettando di vedere soddisfatti da MIND, 
nonché i rischi e i tradeoff che si possono gene-
rare nell’azione e nell’interazione fra stakeholder 
nel corso della creazione e della vita del distretto 
tecnologico. La aree di cooperazione e interazione 
fra costruttori, imprese, terzo settore, università, 
studenti, comunità di ricercatori, abitanti sono 
molteplici e possono creare mutua soddisfazione 
tra i soggetti interagenti. D’altro canto, la natura 
stessa degli stakeholder, vale a dire il fatto di avere 
fini diversificati, a seconda se sono enti pubblici o 
privati, associazioni o semplici cittadini, comunità 
accademica o imprenditoriale, può generare diver-
genze rispetto al raggiungimento del comune in-
teresse a fare di MIND una città tanto tecnologica 
quanto ecosolidale.

2.2.1 Le aree di impatto di MIND  
e di collegamenti con gli SDG
Sulla base di uno studio preliminare, abbiamo 
selezionato 10 obiettivi ONU che ispirano lo svi-
luppo di MIND e assicurano la generazione di va-
lore sociale nell’area. Sulla base delle aspettative 
dei diversi stakeholder e degli input forniti da 
Lendlease, gli SDG vengono raggruppati secondo 
tre categorie: il miglioramento socioeconomico, 
il coinvolgimento della comunità e il progresso 
nell’istruzione. Sulla base di ciascuna delle tre 
categorie di SDG, abbiamo definito un’area di 
impatto, ovvero un macro-obiettivo finale a cui 
MIND punta e che contribuisce a creare un senti-
ment di impatto nell’area. Le aree di impatto se-
condo cui le esternalità sociali di MIND vengono 
valutate sono quindi:
·  Crescita economica equa e inclusiva.
·  Coesione comunitaria, inclusione sociale e 

benessere. 
·  Istruzione e ricerca accessibili.

2. L’IMPATTO SOCIALE DI MIND
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Stakeholder Interessi, bisogni  
e aspettative

Capacità  
e motivazione

Possibili azioni  
per soddisfare 
bisogni stakeholder

Rischi

Sviluppatore 
dell’area

·  Attira investimenti nell’area
·  Networking, partnership, 

collaborazione
·  Ritorno sull’investimento 

iniziale
·  Replicabilità dell’intervento
·  Stabilire e mantenere 

partnership con le 
pubbliche amministrazioni

·  Esperienza in progetti  
di sviluppo

·  Panoramica dell’attuazione 
e della gestione

·  Tavola rotonda/ 
discussione con le parti 
interessate  
e la comunità 

·  Trade-off tra impatto  
e ritorno finanziario

Imprese e investitori 
privati

·  Networking, partnership, 
collaborazione, innovazione 
Ritorno sull’investimento

·  Sviluppare una serie di 
linee guida sull’economia 
circolare per i fornitori 
di servizi che operano in 
MIND

·  Stabilire e mantenere 
partenariati con le 
pubbliche amministrazioni

·  Fornire risorse, partecipare 
a iniziative e progetti 
MIND, fornire finanziamenti 

·  Coinvolgerli in progetti 
che portino valore 
all’azienda ma anche alla 
comunità MIND: progetti di 
cocreazione, bandi di open 
innovation, ecc. 

·  Trade-off tra impatto 
e ritorno finanziario

·  Mancanza di cooperazione 
nella ricerca e sviluppo 
a causa di problemi di 
proprietà intellettuale

Enti pubblici  
e investitori 

·  Fare rete, partnership, 
sperimentare nuove 
modalità di collaborazione, 
promuovere  
la trasformazione  
delle politiche

·  Sviluppare una serie di 
linee guida sull’economia 
circolare per fornitori di 
beni e servizi che operano 
in MIND

·  Sviluppare un sistema 
sanitario integrato che 
colleghi i nuovi servizi a 
quelli già esistenti attivi sul 
territorio

·  Creare un modello abitativo 
condiviso adattabile 
alle esigenze dei diversi 
stakeholder

·  Pianificazione, attuazione 
delle politiche, 
finanziamento

·  Impegnarsi con soggetti 
privati (processo di co-
creazione), coinvolgere la 
comunità MIND

·  Mancanza di risorse 
umane per partecipare 
attivamente al processo  
di co-creazione

·  Conflitto tra interessi 
politici

Commercianti ·  Un mercato competitivo ·  Fornire buoni prodotti/
servizi alla comunità MIND

·  Generare una forte 
affluenza di persone in 
MIND. Garantire una 
solida base clienti (persone 
stabilite in MIND) 

·  Bassi incassi nei primi anni 
di attività

Start-up ·  Networking, spazi e servizi, 
capacity building, un luogo 
per sperimentare 

·  Portare innovazione 
nell’ecosistema, fornire 
prodotti/ servizi  
alla comunità 

·  Fornire loro le risorse  
e i servizi necessari, offrire 
loro opportunità  
di networking 

·  Mancanza di interesse  
per le nuove idee da parte 
degli attori dell’ecosistema

Prestatori  
di servizi di supporto 
(acceleratori, 
incubatori, ecc.) 

·  Promuovere la crescita 
delle start-up

·  Offrire servizi competitivi
·  Cercare i migliori talenti
·  Connessioni con altri attori 

dell’ecosistema 

·  Conoscenza delle tendenze 
di mercato

·  Tutoraggio e supporto 
specifico per le start-up

·  Offrire uffici e spazi  
in MIND

·  Partnership preferite  
con altri attori

·  Alta competizione  
tra attori

Tabella 2 - Matrice di analisi degli stakeholder
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Stakeholder Interessi, bisogni  
e aspettative

Capacità  
e motivazione

Possibili azioni  
per soddisfare 
bisogni stakeholder

Rischi

Organizzazione 
ibrida/  
non profit 

·  Spazi convenienti, 
networking, capacity 
building, un luogo  
per sperimentare

·  Sviluppare un sistema 
sanitario integrato  
che colleghi i nuovi servizi  
a quelli già esistenti attivi 
sul territorio

·  Creare un modello abitativo 
condiviso adattabile 
alle esigenze dei diversi 
stakeholder

·  Sviluppare connessioni  
e collaborazioni  
con il territorio circostante 
e i suoi abitanti

·  Garantire la presenza  
di un’ampia varietà  
di stakeholder e gruppi 
target nell’area per evitare 
la creazione di una città 
esclusiva e discriminatoria

·  Includere persone 
provenienti da categorie 
svantaggiate, fornire 
prodotti/servizi  
alla comunità 

·  Fornire spazi a prezzi 
accessibili, sostenerli 
nell’aumentare il loro 
impatto attraverso 
il networking, le 
collaborazioni, le iniziative 
e il rafforzamento delle 
capacità

·  Compromesso tra valore 
sociale e ritorno economico

·  Diventare outsider 
nell’ecosistema

Università  
e centri di ricerca 

·  Partecipare a progetti  
di ricerca e sviluppo

·  Collaborare con gli attori 
dell’ecosistema (es. Human 
Technopole, Arexpo, 
Federated Innovation)

·  Stabilire partnership per 
offrire opportunità agli 
studenti (tirocini, ecc.)

·  Collaborare con startup 
e fornitori di servizi di 
supporto (consulenza 
scientifica) 

·  Fornire competenze in 
materia di istruzione e 
ricerca 

·  Coinvolgimento nel 
progetto educativo MIND  
e creazione di progetti  
di ricerca congiunti.

·  Creare partnership  
con attori dell’ecosistema

·  Possibile trade-off tra 
attività scientifica e logiche 
commerciali

MIND 
Popolazione - 
Abitanti

·  Trovare tutti i servizi 
primari e un buon 
collegamento con il centro 
città e altri nodi nevralgici 

·  Spazi verdi
·  Sviluppare una serie di 

linee guida sull’economia 
circolare per fornitori e 
fornitori di servizi che 
operano in MIND

·  Sviluppare un sistema 
sanitario integrato che 
colleghi i nuovi servizi a 
quelli già esistenti attivi  
sul territorio

·  Creare un modello abitativo 
condiviso adattabile 
alle esigenze dei diversi 
stakeholder

·  Garantire la presenza 
di un’ampia varietà di 
stakeholder e gruppi 
target nell’area per evitare 
la creazione di una città 
esclusiva e discriminatoria

·  Partecipare alle iniziative 
comunitarie

·  Acquistare locale

·  Fornire tutti i prodotti  
e servizi primari (mercato, 
farmaceutico, ecc.), inclusa 
una mobilità efficiente

·  Costruire una comunità
·  Fornire spazi e strutture 

aggreganti (sport e tempo 
libero, intrattenimento, 
ecc.) 

·  Mancanza di diversità 
nella popolazione: solo 
dipendenti in edifici 
residenziali

·  Insostenibilità dell’unità 
abitativa
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Stakeholder Interessi, bisogni  
e aspettative

Capacità  
e motivazione

Possibili azioni  
per soddisfare 
bisogni stakeholder

Rischi

MIND 
Popolazione - 
Professionisti/
lavoratori 

·  Equilibrio tra lavoro e 
vita privata, ambiente 
stimolante, networking 

·  Partecipare alle iniziative 
comunitarie.

·  Acquista “locale”

·  Offrire luoghi di riposo  
e ristoro durante le pause 
o dopo il lavoro (spazi 
comuni, aree verdi, impianti 
sportivi)

·  Fornire servizi primari.
·  Collegamento efficiente  

ai sistemi di mobilità

·  Essere disconnessi  
dal quartiere: vedere  
il quartiere solo come luogo 
di lavoro e non contribuire 
alla vita comunitaria

·  Tempo di percorrenza più 
lungo (non residente)

MIND 
Popolazione - 
Studenti

·  Buona mobilità
·  Aree comuni e strutture, 

in particolare alcuni luoghi 
di studio

·  Partecipare alla vita 
culturale del territorio

·  Utilizzo di aree, 
servizi e spazi comuni 

·  Facilitare l’esperienza  
dei nuovi visitatori per farli 
tornare a MIND

Comunità circostanti ·  Comunità circostanti 
Connessioni tra MIND  
e l’ambiente circostante

·  Coinvolgimento dei giovani
·  Sviluppare un sistema 

sanitario integrato che 
colleghi i nuovi servizi  
a quelli già esistenti attivi 
sul territorio

·  Integrazione logistica tra 
MIND e le aree circostanti 

·  Popolazione dell’Area 
MIND, creazione  
di connessioni e sinergie

·  Coinvolgere le comunità 
circostanti nelle attività  
di MIND 

·  Favorire l’integrazione,  
la valorizzazione dei luoghi 
comuni

·  Creazione di malumori 
e inasprimento delle 
disuguaglianze se MIND 
diventa un’area esclusiva, 
non ben integrata con 
l’ambiente circostante

Per comodità, replichiamo ingrandita alla Figura 
8 la rappresentazione visiva che enuclea gli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (SDG) che 
definiscono tre macroaree di impatto sociale del 
distretto tecnologico. MIND genera crescita inclu-
siva perché persegue senza dubbio gli obiettivi 9 
(infrastrutture e innovazione industriale) e 8 (la-
voro degno e crescita economica), è una partner-
ship orientata ai risultati (obiettivo 17) e promuove 
il consumo e la produzione responsabile secondo 
la filosofia dell’economia circolare (obiettivo 12). La 
seconda area di impatto sociale, la coesione comu-
nitaria e l’inclusione sociale propriamente detta è il 
cuore dell’innovazione sociale pensata e praticata 
a MIND: costruire una quartiere e una comunità 
sostenibili (obiettivo 11), promuovere la salute e il 
benessere, sia nella ricerca sia negli spazi comu-
nitari (obiettivo 3), promuovere la parità di genere 
nel personale di ricerca e amministrativo (obiettivo 
5) e operare interventi che riducano le disugua-
glianze socioeconomiche e combattano le forme di 
discriminazione (obiettivo 10). La terza area d’im-
patto è quella della ricerca e dell’istruzione rese 
accessibili all’intera popolazione di MIND e soprat-
tutto alle comunità territoriali circostanti, tramite 
l’istruzione di qualità (obiettivo 4) e la ricerca in-
novativa (parte dell’obiettivo 9). La costruzione di 

un nuovo campus, di un nuovo ospedale e di un 
nuovo istituto di ricerca, sono i contributi più evi-
denti di MIND in questo campo, per non parlare dei 
numerosi laboratori pubblici e privati e dei team di 
ricerca che operano dentro il nuovo distretto e che 
rispondono alla doppia missione di innovazione 
economica e innovazione sociale.
Abbiamo collegato le tre aree di impatto ad azioni 
specifiche per ottenere risultati e output sociali, il 
che ha ulteriormente facilitato il processo di sele-
zione di indicatori standard per misurare l’impatto 
generato da MIND.

2.3 Panoramica  
del quadro di valutazione
Il quadro di valutazione considera l’impatto gene-
rato dai lavori per la costruzione del Village e del 
West Gate, e dalle operazioni quotidiane e dalle 
interazioni dei vari attori di MIND.
Come mostrato nella figura seguente, gli obiettivi 
e i target del progetto sono stati definiti in accordo 
con i principali strumenti di rendicontazione non 
finanziaria – come la direttiva UE sull’informa-
tiva non finanziaria – e di finanza sostenibile, in-
clusa la tassonomia sociale dell’UE e il principio 
dell’investimento ESG (in particolare la dimen-
sione sociale e quella di governance). Sulla base 
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degli obiettivi del progetto, abbiamo definito una 
catena del valore sociale che evidenzia le risorse 
necessarie per svolgere le attività e gli output e i ri-
sultati sociali che queste attività possono generare, 
al fine di contribuire a ciascuna area di impatto 
di MIND. In questo modo è possibile valutare sia 
i cambiamenti all’interno dell’ecosistema innova-
tivo – vissuti dalle organizzazioni e dalle persone 
che risiedono in MIND, inclusi i dipendenti degli 
stakeholder – sia gli effetti per la comunità locale e 
il sistema sociale e imprenditoriale italiano.
Come mostrato nella Figura 10, il framework ac-
quisisce una valutazione d’impatto preliminare 
relativa alle attività concluse e in corso e ci con-
sente di prevedere i potenziali risultati futuri e 
gli impatti di MIND. Una strategia per l’integra-
zione dell’impatto supportata da attività di rac-
colta e analisi dei dati, secondo il framework, 
viene utilizzata nei casi in cui una valutazione ex 
ante non è fattibile. Questo quadro adottato ga-
rantirà quindi la flessibilità necessaria per adat-
tarsi ai cambiamenti che potrebbero verificarsi 
nell’ecosistema e che porteranno alla revisione 
degli esiti e degli impatti sociali previsti.
Il framework consente di considerare gli effetti per 
la comunità locale, evidenziando così i legami e le 
connessioni che MIND è in grado di generare fra or-
ganizzazioni a scopo di lucro e senza scopo di lucro, 
coi propri residenti nonché coi residenti nelle città 
vicine. Inoltre, il framework funge da strumento 
per valutare e integrare i modelli organizzativi stu-
diati in MIND (ad es. partenariati pubblico-privato, 

modelli di innovazione aperta, schemi di coopera-
zione competitiva) e come possono essere replicati 
in contesti differenti dell’economia italiana.

2.4 La catena del valore sociale: 
AS IS State vs massimizzazione 
dell’impatto
Per affrontare la gestione e la misurazione dell’im-
patto del progetto, abbiamo adottato un approccio 
di Teoria del Cambiamento che tiene conto degli 
esiti sociali identificati che discendono dalla crea-
zione di MIND e dalle attività che vengono svolte 
quotidianamente nel distretto. La catena del va-
lore sociale è stata sviluppata sulla base dell’analisi 
degli stakeholder presentata sopra e convalidata 
attraverso diverse interviste con rappresentanti di 
Lendlease e altri attori MIND. La catena del valore 
sociale adottata rappresenta gli output e gli esiti 
che possono essere generati sia dalle attività di co-
struzione del distretto che dalle interazioni tra gli 
stakeholder in MIND.
La catena del valore sociale è lo strumento prin-
cipale utilizzato per esplorare il potenziale che 
ha MIND di generare risultati e impatti sociali a 
breve, medio e lungo termine. Per ciascuna fase 
sono state identificate le risorse necessarie – con 
particolare riferimento alle politiche adottate – per 
le attività pianificate o implementate, i risultati in 
termini di output delle attività, i risultati per gli 
attori MIND e i loro beneficiari, e l’impatto sull’e-
cosistema MIND e sulla comunità locale. Una volta 

Figura 8 - Approccio della Teoria del Cambiamento 

Crescita economica 
equa e inclusiva

Coesione  
comunitaria, inclusione 

sociale e benessere

Ricerca e istruzione 
accessibile 



40 | SUPPLEMENTO A HARVARD BUSINESS REVIEW ITALIA 12.2022

MIND – MILANO INNOVATION DISTRICT

Figura 9 - Aree d’Impatto MIND
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Figura 10 - Quadro di Valutazione MIND
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individuate le dimensioni, queste vengono colle-
gate alle aree di impatto complessive.
La Figura 10 rappresenta la catena del valore so-
ciale sviluppata per questo studio, contenente gli 
output che sono già misurabili e gli esiti e gli im-
patti che possono essere generati nei primi 10 anni 
di sviluppo del progetto. Nella catena del valore 
sociale, le dimensioni in verde scuro sono quelle 
che sono state misurate e incluse in questo report, 
mentre quelle in grigio si riferiscono a dimensioni 
per le quali i dati non sono ancora disponibili o si 
riferiscono a risultati e impatti che non sono stati 
ancora tracciati e che sono attesi in futuro.

2.5 Definizione dei KPI 
di impatto sociale
Sulla base della catena del valore sociale e al fine 
di misurare adeguatamente la capacità di MIND 
di generare valore sociale, abbiamo adottato una 
serie di KPI che catturano gli effetti delle azioni 
intraprese e dei cambiamenti sperimentati dagli 
stakeholder. Per ogni dimensione di output, risul-
tato e impatto abbiamo sviluppato uno o più KPI, 
fornito una descrizione delle metriche utilizzate, 
un’indicazione sulla natura del KPI (qualitativo, 
quantitativo o misto) e un protocollo per misu-
rarlo. I KPI definiti sono raggruppati in tre diverse 
categorie – visione, governance e sociale – che 
sono spiegate qui di seguito.

2.5.1 Visione
Tutti gli indicatori relativi alla creazione di una 
comunità di attori dell’economia sociale e di una 
cultura dell’innovazione inclusiva sono stati rag-
gruppati nella categoria visione. Questa categoria 
è fortemente correlata alle politiche adottate e alla 
sua struttura di gestione generale, poiché molti 
dei risultati e degli impatti sociali previsti pos-
sono essere correlati alle decisioni di governance 
di Lendlease e dei partner. In questa categoria va-
luteremo gli effetti in termini di rete generata tra 
le organizzazioni e i risultati di tali interazioni. In 
particolare, ciò si concentra sulla trasformazione in 
termini di relazioni tra attori, creazione di collabo-
razioni, innovazione sociale e sviluppo delle tecno-
logie sociali e opportunità di apprendimento per gli 
attori MIND. Qui il principale punto di riferimento 
è la valutazione di sistemi complessi per creare un 
quadro di valutazione in grado di misurare i diversi 
aspetti dell’ecosistema dell’innovazione in via di 
sviluppo e del cluster dell’economia sociale.

2.5.2 Governance
La categoria governance si riferisce alle decisioni 
politiche adottate per gestire le diverse fasi di svi-
luppo di MIND. Questo ci consente di stimare gli 
effetti da una prospettiva di input e costituisce 
la base per identificare molti dei risultati e degli 
impatti sociali nella sezione successiva. In que-
sta categoria sono state valutate le politiche che 
Lendlease ha adottato per selezionare il general 
contractor e i fornitori durante la fase di costru-
zione, nonché le organizzazioni e le persone che 
popoleranno MIND durante la fase di gestione. 
Particolare attenzione nella valutazione è riservata 
agli obiettivi politici relativi alla salute e sicurezza, 
all’urbanistica, nonché all’accessibilità, nonché 
alla clausola sociale del “Programma 2121” inserita 
da Lendlease in tutti i contratti attinenti all’acqui-
sizione di beni, impiego e servizi presso MIND.

2.5.3 Sociale
La categoria di impatto sociale discende diretta-
mente dalle dimensioni della governance e della 
visione, in quanto rappresenta il valore sociale 
creato nell’area MIND attraverso le politiche e 
le interazioni tra i diversi attori. Gli indicatori in 
questa categoria rifletteranno gli effetti tangibili e 
non tangibili sugli attori MIND. In questa catego-
ria sono state evidenziate sottodimensioni come 
la capacità dei tenant di MIND di generare op-
portunità di lavoro per tutti, comprese le persone 
appartenenti a categorie svantaggiate, il risultato 
della partecipazione delle organizzazioni al “Pro-
gramma 2121”, e l’impegno e la partecipazione 
della comunità al processo decisionale e progressi 
di salute e benessere conseguiti dalla ricerca pre-
sente in MIND.
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Argomenti Dimensione Livello di impatto Risultati

Promozione del valore 
sociale attraverso  
gli appalti

·  Politica generale degli appalti - 
Criteri per la selezione degli attori 
economici

Governance ·  Criteri di selezione dei fornitori per favorire  
il coinvolgimento delle PMI locali come fornitori

·  Obiettivi sociali nei processi  
di gara d’appalto

Governance ·  Promozione dell’imprenditorialità giovanile 
e della partecipazione al mondo del lavoro 
attraverso requisiti specifici in gare aperte

Creare innovazione 
orientata all’impatto 

·  Collaborazioni previste  
tra gli attori di MIND 

Visione ·  MIND diventerà un punto di riferimento in 
termini di ricerca applicata, dove tecnologia 
e obiettivi sociali sono fortemente correlati 
e raggiunti attraverso processi di cosviluppo 
tra aziende private, imprese sociali, università 
ed enti pubblici. Collaborazione tra Social 
Innovation Academy e Federated Innovation

·  Coinvolgimento dei tenant attuali  
e futuri nelle attività  
di Federated Innovation 

Visione ·  Numero di organizzazioni che partecipano  
a programmi federati di innovazione = 10

·  Ruolo di Berkeley Skydeck Visione ·  Descrizione di Berkeley Skydeck e del suo ruolo 
di incubatore e acceleratore per promuovere 
l’imprenditorialità e l’innovazione all’interno 
dell’ecosistema

·  Ruolo della Social Innovation 
Academy

Visione ·  La Social Innovation Academy promossa  
da Fondazione Triulza e dai suoi partner è già 
uno dei prodotti più notevoli dell’ecosistema 
MIND. L’Accademia è attiva nella promozione 
dei processi di social tech, ricercando imprese 
sociali innovative e basate sulla tecnologia  
da attrarre verso l’ecosistema MIND

·  Rilevanza delle iniziative social-tech 
sul territorio 

Visione ·  MIND può essere un laboratorio per l’economia 
di impatto e l’economia del benessere 
facilitando l’innovazione sociale e promuovendo 
il trasferimento tecnologico al non profit: 
interazione tra Federated Innovation  
e Fondazione Triulza

·  Organizzazioni ibride 
(enti benefit, startup sociali...)  
come tenant in MIND 

Sociale ·  Valore Italia – Impresa sociale
·  Bio4Dreams (Incubatore di start-up sostenibile 

nelle scienze della vita)
·  PlusValue Italia Società Benefit

MIND Skills
Academy

·  Organizzazione coinvolta  
nel programma  

Visione ·  Un centro di sviluppo delle competenze  
per formare e fornire opportunità di lavoro  
in cantieri come MIND

2.6 Crescita economica equa e inclusiva 

Tabella 3 - Presentazione dei risultati – Crescita economica equa e inclusiva
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2.7 Promozione del valore sociale 
attraverso l’approvvigionamento 
locale

2.7.1 Politica degli appalti
La politica degli appalti adottata da Lendlease per 
lo sviluppo dell’area MIND rispecchia lo schema di 
partenariato pubblico-privato alla base del suo svi-
luppo. La politica adottata prevede generalmente 
gare aperte sulla base della pianificazione svilup-
pata da Lendlease e Arexpo, promuovendo la con-
correnza e allo stesso tempo allocando risorse per 
soddisfare le diverse esigenze in termini di lavoro, 
servizi e beni, legate alle attività di costruzione.
Per accelerare il processo di selezione, Lendlease 
richiede a tutti i fornitori di registrarsi tramite 
il Global Supplier Portal. Qui, i potenziali forni-
tori possono richiedere un accreditamento con 
Lendlease, diminuendo il numero di documenti 
richiesti per partecipare a ogni gara.

2.8 Criteri di selezione 
dei fornitori
Quando si candidano per una gara di Lendlease, i 
potenziali fornitori devono essere conformi a un 
lungo elenco di prerequisiti e obblighi di docu-
mentazione, tra cui i seguenti sono i più rilevanti:
·  Ottemperanza ai Global Minimum Requirements 

(GMR), i cui standard di sicurezza sono più severi 
della normativa italiana in materia di salute e si-
curezza sul lavoro

·  Accettazione del codice di condotta del fornitore
·  MOG 231 (gestione del rischio)
·  Piano di sostenibilità + Certificazioni di sostenibi-

lità + Progetti di sostenibilità
·  Altre certificazioni: 14001 gestione ambientale, 

45001 salute e sicurezza dei lavoratori, 9001 ge-
stione della qualità

·  Privacy policy e GDPR
·  Codice etico fornitore 
·  Fonte dei materiali (per evitare che provengano 

da forme di sfruttamento minorile o lesive della 
dignità umana)

·  Impegno ad aderire alla clausola sociale che vede 
la sua attuazione nel Programma 2121 (per mag-
giori dettagli si veda il prossimo indicatore).

2.8.1 Strategia di approvvigionamento 
locale
Lendlease ha un obiettivo dell’80% di fornitori lo-
cali per la fase di costruzione in MIND. Inoltre, il 
territorio in cui si trova MIND è uno dei più busi-
ness-intensive d’Italia, con migliaia di aziende che 
potrebbero trarre vantaggio dallo sviluppo di un 
progetto come MIND. In particolare, secondo una 
ricerca condotta da Distretto 33 nel 2020, nell’u-
nione dei 16 comuni che compongono la Città me-
tropolitana di Milano in cui si trova MIND, sono 
oltre 25.000 le PMI che potrebbero diventare fu-
ture fornitrici o prestatrici di servizi per Lendlease 
o i tenant di MIND.
Distretto 33 è un consorzio costituito nel 2009 e 
composto da 61 PMI attive nell’area nord-ovest 
della Città metropolitana di Milano. Gli enti del 
consorzio operano principalmente nel settore dei 
servizi, della consulenza professionale e dell’edili-
zia. Distretto 33 funge da raccordo tra la domanda 
di servizi e lavoro proveniente da Lendlease e gli 
altri tenant di MIND e massimizza le opportunità 
economiche per le PMI locali. Attualmente sono in 
corso le interazioni tra Lendlease e Distretto 33, al 
fine di mappare i bisogni delle Ancore pubbliche 
in MIND e dei tenant che si sposteranno in MIND 
nel prossimo futuro.

2.9 Creare innovazione orientata 
all’impatto sociale

2.9.1 Collaborazioni previste 
tra gli attori MIND
In linea con l’unità di analisi adottata per questo 
rapporto, in questa sezione considereremo solo 
Fondazione Triulza e Federated Innovation e non 
le altre Ancore. Tuttavia, sono necessari alcuni 
commenti generali relativi all’intero ecosistema 
per analizzare il contesto come facilitatore delle 
interazioni tra imprese, organizzazioni ibride, Or-
ganizzazioni Non Profit (ONP) ed enti pubblici.
Creare partnership e promuovere processi 
di collaborazione e co-creazione tra enti pub-
blici e privati è fondamentale per la creazione e lo 
sviluppo di un ecosistema all’interno di MIND. I 
meccanismi di collaborazione sono l’essenza degli 
ecosistemi dell’innovazione e l’estensione di tali 
partnership alle ONP rafforza l’attuazione delle po-
litiche e promuove una crescita equa (bilanciando 
la crescita economica con la sostenibilità sociale 
e ambientale). MIND può imparare da casi d’uso 
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antecedenti quali quelli di Sofia Antipolis, 22@ 
Barcelona, Technopolis e Bioscence Park e diven-
tare un laboratorio aperto per testare le politiche 
pubbliche e private che consentono l’innovazione 
tecnologica e sociale. Questo può essere utilizzato 
per supportare lo sviluppo di MIND come cluster 
dell’economia sociale, in cui innovazione e im-
patto sociale sono collegati tra loro e in cui tutti gli 
attori dell’ecosistema creano valore sociale per le 
comunità interne ed esterne a MIND.
Un ecosistema caratterizzato dallo schema pub-
blico-privato non solo è in grado di attrarre più 
fondi sia dal mercato finanziario che dagli enti 
pubblici, ma è anche più capace di coniugare di-
versi obiettivi di politica economica e sociale, 
supportando la resilienza all’interno di MIND. La 
collaborazione tra governo, mondo accademico 
e settore privato può stabilire un tasso elevato di 
creazione di start-up e spin-off innovative, ma 
l’aggiunta di ONP al quadro facilita gli spin-off so-
ciali e opportunità di scale-up garantendo, inoltre, 
il trasferimento tecnologico verso le ONP locali.

2.9.2 Coinvolgimento dei tenant attuali 
e futuri nelle attività di Federated 
Innovation
L’alleanza è composta da 38 membri (imprese pri-
vate), oltre a partner istituzionali, di ricerca e in-
novazione. In un sondaggio inviato ai membri di 
Federated Innovation, su 19 risposte pervenute, 
10 hanno dichiarato l’intenzione di partecipare a 
programmi sviluppati con altri attori del network 
presenti a MIND e il relativo budget stanziato, con 
una media di 41.667 euro a programma. Questo 
budget sarà dedicato allo sviluppo di iniziative tra 
i membri di Federated Innovation e la comunità 
MIND complessiva.

2.9.3 Social Innovation Academy
La Social Innovation Academy promossa dalla 
Fondazione Triulza e dai suoi partner è già uno dei 
frutti più straordinari dell’ecosistema MIND, che 
contribuisce all’impatto e all’innovazione comune 
del sito. L’Academy è un luogo in cui le imprese, 
le organizzazioni non profit, il mondo accademico 
e le istituzioni possono incontrarsi, sviluppare 
reti di collaborazione e promuovere l’innova-
zione socialmente sostenibile. La Social Innova-
tion Academy è stata particolarmente attiva nella 
promozione dei processi di social tech attraverso 
lo scouting di imprese sociali innovative e basate 

sulla tecnologia, fungendo da incubatore per le 
imprese sociali e creando una comunità di im-
prenditori sociali e ONP, collegandoli con le atti-
vità tecnologiche, finanziarie e di partenariato di 
MIND, fornendo opportunità di ideazione insieme 
agli attori del distretto.
L’esperienza dell’Accademia è unica nel panorama 
italiano, ed è questo il valore aggiunto della Fon-
dazione Triulza a MIND. Il lavoro dell’Accademia 
sarà fondamentale per promuovere l’innovazione 
nelle modalità di offerta dei servizi all’interno di 
MIND. La Social Innovation Academy è in parte 
responsabile della sperimentazione e della ri-
cerca relative a molti dei servizi la cui apertura è 
imminente, come l’asilo nido, i servizi educativi 
per bambini dotati, il sistema di trasporti, i ser-
vizi per gli anziani e altri. Portando una varietà di 
argomenti a MIND, la Social Innovation Academy 
sta contribuendo alla forza lavoro e alla diversità 
sociale che superano i tipici distretti dell’innova-
zione. Inoltre, la Social Innovation Academy utiliz-
zerà le ONP e le imprese ibride come innovatori e 
non come semplici esecutori di servizi predefiniti.
La Social Innovation Academy è una sistema per 
attrarre imprenditori sociali e innovatori di talento, 
ma è anche un modo per promuovere l’innova-
zione MIND e avere un impatto sui beni comuni 
oltre l’ecosistema MIND. Start-up, organizzazioni 
non profit e imprenditori formati attraverso i pro-
grammi dell’Academy possono insediarsi in MIND 
o oltre i suoi confini.
Il coinvolgimento dei membri di Federated Inno-
vation in Academy ha portato a un’integrazione 
tra innovazione sociale e sviluppo tecnologico. 
Un campo in cui questa tendenza è già visibile è 
l’assistenza sanitaria, dove la tecnologia svolge un 
ruolo nel facilitare le interazioni tra i diversi attori 
della catena del valore (ospedali, asili nido, ope-
ratori sanitari, assistenza agli anziani, ecc.). Per 
citare Chiara Pennasi, Direttore della Fondazione 
Triulza, “questa è l’essenza del social tech, che in-
tegra le scienze della vita e lo sviluppo tecnologico 
insieme all’impatto sociale, pur allineandosi agli 
obiettivi di politica regionale e nazionale, in que-
sto caso la revisione dell’assistenza sanitaria lom-
barda sistema di gestione”.
I collegamenti creati tra Federated Innovation 
e Social Innovation Academy si sono concretiz-
zati in una collaborazione tra le organizzazioni di 
scienze della vita e i membri fondatori della Fon-
dazione Triulza in due progetti, uno relativo alla 
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pianificazione sanitaria del territorio, l’altro in-
centrato sull’educazione alla sostenibilità e all’im-
patto per dirigenti di aziende sanitarie.

2.9.4 MIND Skills Academy
Per supportare lo sviluppo delle competenze per i 
lavoratori edili e tecnici, Lendlease, in collabora-
zione con ELIS e i general contractor del Village e 
West Gate, ha creato la MIND Skills Academy. La 
Skills Academy fornirà formazione professionale e 
opportunità di lavoro nei cantieri e nelle industrie 
collegate, formando figure professionali come ge-
stori di cantiere, operai edili specializzati, instal-
latori elettrici, installatori meccanici e carpentieri, 
tra gli altri. Ciò consentirà ai lavoratori di consoli-
dare le proprie competenze fornendo al contempo 
a disoccupati, lavoratori poco qualificati, giovani 
e altre categorie svantaggiate (inclusi migranti, 
NEET, ex tossicodipendenti ed ex detenuti) di ac-
quisire nuove competenze professionali per rivita-
lizzare le loro carriere.
La Skills Academy è stata sviluppata insieme ai ge-
neral contractor e i fornitori attivi nel cantiere di 
MIND, ma sarà anche aperta alla partecipazione di 
altri soggetti che non siano partner commerciali di 
MIND. Durante la fase pilota, l’Academy ha attratto 
7 partner industriali, o sponsor, di cui 5 sono gene-
ral contractor e 2 sono organizzazioni fortemente 
interessate a contribuire alla creazione della MIND 
Skills Academy. Gli sponsor, finora, sono Costim, 
Colombo Costruzioni, Gianni Benvenuto, Mere-
galli, CBM, Carron e Zaffaroni. Queste aziende si 
trovano tutte nella Città metropolitana di Milano o 
nelle province limitrofe del nord Italia (Lombardia 
ed Emilia Romagna).
Attraverso questo progetto pilota, Lendlease mira 
a formare e offrire opportunità di lavoro a 50 gio-
vani che sono attualmente NEET, cioè al di fuori 
dell’istruzione e non sono ancora entrati nel 
mercato del lavoro. Ciò dovrebbe fornire loro le 
competenze necessarie per iniziare una carriera 
nel settore edile, nonché abilità e competenze 
per migliorare la loro occupabilità. Se il progetto 
pilota avrà successo, Lendlease mira ad avere 6 
corsi/anno che coinvolgono fino a 300 beneficiari 
su base annua.

2.10 Coesione comunitaria, 
inclusione sociale e benessere
2.10.1 Impegno e aspettative  
della comunità
Per poter valutare l’impatto sociale di MIND, è 
importante comprendere le specificità del ter-
ritorio, in particolare la tipologia di tenant che 
popoleranno il quartiere, la comunità che verrà 
creata e le iniziative poste in essere per attivare 
l’area del distretto.

2.11 Costruire senso di comunità  
a MIND
MIND sarà un quartiere vivo con 60-70.000 per-
sone che lo frequenteranno ogni giorno, un mix 
composto da residenti e dipendenti, studenti e ri-
cercatori, oltre a visitatori e partner. La diversità e 
la ricchezza di tenant attesi porteranno comples-
sità, supportando la creazione e la gestione della 
comunità poiché attori diversi soddisfano esi-
genze, aspettative e interessi diversi.
Secondo i documenti di pianificazione, le unità 
abitative saranno medio-piccole, destinate prin-
cipalmente a single e coppie. La maggior parte dei 
residenti saranno giovani adulti (18-35) e adulti 
(35-55). Le due categorie dovrebbero rappresentare 
circa il 72% della popolazione generale in MIND, di 
cui circa 1/3 avrà meno di 30 anni. Il resto è ripartito 
tra un 8% di età superiore ai 55 anni, e adolescenti 
e bambini, che costituiranno 20% della popolazione 
di MIND. Questo mix di popolazione renderà MIND 
uno dei quartieri più giovani di Milano.
Per favorire lo sviluppo della comunità, Fonda-
zione Triulza è estremamente attiva nel promuo-
vere eventi di coinvolgimento e nel portare diversi 
stakeholder a confrontarsi sullo sviluppo del ter-
ritorio. Come riportato dalla Direttrice di Cascina 
Triulza, Chiara Pennasi, il loro lavoro è incentrato 
sulla creazione di comunità e sul coinvolgimento 
delle comunità locali per colmare il divario tra 
quartieri preesistenti e MIND. Senza l’innovazione 
sociale promossa da Triulza, MIND rischia di cre-
are un quartiere segregato o non coeso, privo di 
legami comunitari efficaci.
Dal 2018 Cascina Triulza organizza eventi di inno-
vazione sociale e promuove il dialogo tra i diversi 
stakeholder per creare un sistema decisionale 
condiviso, in cui la community discute le sfide 
e propone soluzioni a Lendlease e Arexpo. Ad 
esempio, durante l’evento “10 tavoli per 100 anni 
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Tabella 4 - Presentazione dei risultati – Coesione comunitaria, inclusione sociale e benessere

Argomenti Dimensione Livello di impatto Risultati

Impegno e aspettative  
della comunità 
 

·  Costruire una comunità in MIND Visione ·  Circa 1800 residenti nell’area su oltre 14.000 
visitatori attesi (dipendenti, utenti dei servizi, 
ecc.). L’obiettivo è costruire legami con la 
comunità, creare un senso di appartenenza e 
promuovere un processo decisionale inclusivo 
man mano che il distretto cresce

·  Bisogni e aspettative degli 
stakeholder

Visione ·  “I 10 tavoli di 100 anni di sviluppo sostenibile” di 
Fondazione Triulza per raccogliere le idee delle 
comunità locali

·  Due sondaggi inviati ai membri di Federated 
Innovation (19 intervistati) e ai dipendenti delle 
aziende (49 intervistati) inseriti in MIND come 
un modo per comprendere bisogni e aspettative

·  60+ Interviste realizzate con gli stakeholder 
dell’ecosistema dell’innovazione di Milano

·  Disponibilità a passare a MIND Visione ·  Vision Tenants: firmati 8 accordi, 4 in corso, 
firmati 4 termini non vincolanti

·  Luogo di co-working: 13 accordi firmati + 30 in 
discussione

·  Politica di coinvolgimento degli 
stakeholder: Strategia di attivazione 
– Village

Governance ·  Attività di coinvolgimento degli stakeholder 
per promuovere stili di vita sostenibili in 
MIND. Basato su 5 pilastri: Comunità; Sport & 
Benessere; Arte e Cultura; Affari e Tecnologia; 
Cibo

Urbanistica e accessibilità

·  Collegamento con il territorio Visione ·  Sistema di mobilità su gomma che collega il 
distretto MIND con le autostrade del territorio.

·  Collegamento con il sistema pubblico di mobilità 
e miglioramento del sistema di trasporto 
pubblico da/per Milano e gli altri comuni

·  Urbanistica e politica di accessibilità Visione ·  Progettata secondo il principio della città dei 15 
minuti: dove tutti i servizi sono raggiungibili in 
15 minuti a piedi, con un’ampia varietà di servizi 
disponibili in 4 minuti a piedi

·  Accessibilità: accesso senza gradini ai terreni 
comuni, percorsi senza gradini, segnaletica 
tattile artificiale per non vedenti, parcheggi 
dedicati in prossimità di tutti gli edifici

·  Wayfinding: segnaletica con uso intelligente dei 
colori per migliorare il contrasto e la leggibilità; 
più codici di comunicazione incorporati

·  Aree accessibili al pubblico (terreni 
comuni MIND) 

Sociale ·  West Gate Sociale: 47% della superficie totale
·  Village: 72% della superficie totale

·  Aree di svago Sociale ·  West Gate: Gateway Square, Central Plaza  
e Water Square - 13% della superficie totale

·  Village: Piazza Podium, Piazza Darsena, Spazio 
di installazione temporanea – 15,5% della 
superficie totale

·  Aree verdi Sociale ·  West Gate: Il Decumano - 6% della superficie 
totale

·  Village: Hortus – 18% della superficie totale

·  Impianti sportivi Sociale ·  West Gate: Palestra all’aperto - 0,9% della 
superficie totale

·  Village: Impianti sportivi - 3% superficie totale

·  Strutture comunitarie Sociale ·  West Gate Spazi di lavoro all’aperto, auditorium, 
servizi educativi, studi medici e laboratori - 3% 
della superficie totale

·  Village: Studio Podium, auditorium, spazi di 
lavoro all’aperto – 13% della superficie totale
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di sviluppo sostenibile” 242 partecipanti divisi in 
10 gruppi tematici hanno proposto 20 diversi pro-
getti per uno sviluppo equo e sostenibile in MIND 
e nelle aree limitrofe. Le aree tematiche discusse 
sono state: lotta allo spreco alimentare e alla po-
vertà; salute e benessere; sostenibilità ambientale; 
mobilità e accessibilità; agroecologia e nutrizione; 
integrazione sociale; gioventù; investimento a im-
patto; urbanizzazione; partnership e reti globali.
A partire dalle 16 raccomandazioni, oltre 70 pro-
getti sono stati sviluppati dagli stakeholder coin-
volti. Diversi progetti sono stati subito adottati da 
Arexpo e Lendlease per lo sviluppo dell’area West 
Gate, come lo sviluppo dei locali residenziali e 
lavorativi unitamente al parco e alle aree pubbli-
che per ogni settore funzionale che rappresenta 
una novità assoluta nel lavoro dell’area sviluppa-
tori. Arexpo e Lendlease, inoltre, hanno tenuto 
in debita considerazione le richieste di utilizzare 
uno strumento design for all nella progettazione 
delle aree comuni e della mobilità nell’area MIND. 
Arexpo sta attualmente lavorando a un piano per 
colmare il divario socio-economico tra la futura 
comunità MIND e le comunità delle città vicine, 
sulla base delle raccomandazioni dei tavoli.
Nell’ottobre 2021 Cascina Triulza ha lanciato il 
progetto Parco Comunitario, promuovendo la ge-
stione condivisa delle aree verdi di MIND attra-
verso una cooperativa di comunità per favorire 

una governance innovativa e più inclusiva e un 
sistema di finanziamento della comunità. Attual-
mente Cascina Triulza sta conducendo diversi la-
boratori sociali per raccogliere opinioni diverse sul 
progetto e testarne la fattibilità. L’uso degli stru-
menti di pianificazione partecipativa migliorerà i 
legami con la comunità, creerà un senso di appar-
tenenza alla comunità e promuoverà un processo 
decisionale inclusivo all’interno di MIND e della 
comunità circostante. Questo sarà adottato a tutti 
i livelli di pianificazione per servizi e progetti in 
MIND per allineare le esigenze degli stakeholder e 
le decisioni di gestione.
Allo stesso modo, Lendlease sta ora studiando 
l’organizzazione dei servizi per la comunità in 
MIND e sta adottando un sistema basato sulle 
cooperative di abitanti ampiamente utilizzato nel 
nord Italia. Forte dell’esperienza di Legacoop nel 
settore dei servizi abitativi, Lendlease ha aperto 
un bando per un’organizzazione per la gestione 
dei servizi e dei meccanismi di coinvolgimento 
della comunità, nonché per lo sviluppo di un 
meccanismo partecipativo per la gestione dell’a-
rea residenziale e dei relativi servizi. Ciò rappre-
senta un primo passo verso la creazione di una 
comunità aperta, in cui si tiene conto dell’inte-
resse di tutte le parti coinvolte, in quanto gli sta-
keholder saranno contemporaneamente gestori e 
beneficiari dei servizi forniti ai residenti di MIND.

Argomenti Dimensione Livello di impatto Risultati

Salute e sicurezza
 

·  Politica in materia di salute  
e sicurezza 

Governance ·  Il documento GMR – Global Minimum 
Requirements – fornisce linee guida  
per tutte le operazioni di Lendlease in termini  
di governance, investimento, progettazione  
e approvvigionamento, costituzione e consegna

·  Requisiti al di sopra della legge

·  Numero di infortuni sul lavoro Sociale 0

Programma 2121 

·  Clausola Sociale – Programma 2121 
 

Governance ·  Lendlease, in collaborazione con il Ministero 
della Giustizia italiano, è promotrice  
del “Programma 2121”, un Programma volto 
a favorire l’inclusione sociale attraverso 
l’inserimento lavorativo di persone che  
si trovano in una condizione di limitazione  
della libertà personale in il sistema penitenziario 
lombardo

·  Imprese validate attraverso  
la clausola sociale 

Sociale ·  100% in quanto la clausola sociale è obbligatoria 
in tutti i contratti

·  Inclusione dei detenuti nel mondo 
del lavoro 

Sociale ·  33 detenuti coinvolti dall’inizio del programma



SUPPLEMENTO A HARVARD BUSINESS REVIEW ITALIA 12.2022 | 49

2. L’IMPATTO SOCIALE DI MIND

2.12 Risultati dei sondaggi: 
aspettative di tenant  
e dipendenti
Al fine di indagare le aspettative dei tenant nei 
confronti di MIND, è stato presentato un sondag-
gio di 37 domande a 49 dipendenti di 5 aziende 
che hanno già trasferito o stanno trasferendo i loro 
uffici in MIND. Inoltre, un altro sondaggio è stato 
inviato ai membri di Federated Innovation con 19 
membri su 38 che hanno dato risposta.
Dal sondaggio è emerso chiaramente che le aspet-
tative degli intervistati su MIND sono dirette in 
due direzioni:
·  da un punto di vista professionale, MIND è visto 

come un luogo in cui i lavoratori possono tro-
vare un ambiente stimolante e flessibile e un’op-
portunità per condividere conoscenze e fare 
networking;

·  dall’altro, è visto come un luogo in cui è garan-
tito un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata 
attraverso lo sviluppo di spazi verdi, aperti e di 
svago e di tutti i servizi primari necessari (cibo, 
salute, trasporti, ecc.).

Gli aspetti relativi al networking, alla condivi-
sione delle conoscenze e al partenariato sono 
emersi in particolare nell’indagine presentata ai 
membri di Federated Innovation. In questo caso, 
più della metà degli intervistati si aspetta che 
MIND e Federated Innovation avranno un grande 
impatto sulla capacità di networking e quasi il 
90% degli intervistati pensa che ci sarà un im-
patto da parziale a grande sulla loro capacità di 
sviluppare partnership pubblico-privato. Circa 
il 30%, infine, si mostra disponibile a destinare 
risorse finanziarie per sostenere borse di studio 
per studenti/ricercatori all’interno delle istitu-
zioni accademiche e di ricerca di MIND.

2.12.1 Politica di coinvolgimento  
degli stakeholder: strategia di attivazione 

– Village
Una delle maggiori sfide in MIND è la creazione di 
comunità. Un elemento fondamentale per garan-
tire una comunità coesa e funzionale è l’adozione 
di una forte politica di coinvolgimento e gestione 
degli stakeholder per avvicinare residenti, dipen-
denti e visitatori. Considerando i vincoli temporali, 
in questo rapporto viene presa in esame solo la 
Politica di Attivazione per l’area Villagge. Lanciata 
da Lendlease nel corso del 2121, la politica di At-

tivazione si basa su 5 pilastri: Comunità; Sport & 
Benessere; Arte e Cultura; Affari e tecnologia; Cibo.
Il focus della politica di attivazione è promuovere 
uno stile di vita MIND in cui viene prestata parti-
colare attenzione al benessere, all’equilibrio tra la-
voro e vita privata e alle interazioni di qualità tra 
tenant, residenti e dipendenti. La politica di atti-
vazione di West Gate costituirà quindi la base per 
una politica di stakeholder più ampia.
Concentrandosi sulla strategia di attivazione del 
MIND Village, Lendlease sta gradualmente imple-
mentando i cinque pilastri e punta a gestirli paral-
lelamente allo sviluppo del sito e al progressivo 
aumento della popolazione dell’area. L’evento di 
apertura del MIND Village, tenutosi all’inizio di 
maggio per oltre 10.000 partecipanti, è stato l’oc-
casione per una serie di attività di coinvolgimento 
del pubblico, come attività e sfide sportive, per-
corsi gastronomici e interventi paesaggistici tem-
poranei. Inoltre, in queste iniziative sono stati 
coinvolti attori locali, comprese alcune compagnie 
teatrali. L’evento ha interessato sia i tenant effet-
tivi che potenziali, le comunità di Bollate, Rho e 
l’intero Comune di Milano.
Al fine di preparare il terreno per l’apertura uffi-
ciale, sono stati progettati e realizzati alcuni in-
terventi spaziali temporanei, con una durata di 
vita prevista di 2-3 anni. Un artista locale è stato 
incaricato di dipingere le strade delle aree Village, 
Decumano e Albero della Vita. Inoltre sono state 
realizzate alcune aree sportive e di gioco, gratuite 
e aperte al pubblico, come un campo da basket, 
un campo da pallavolo e beach volley, un’area 
fitness all’aperto, tavoli scacchiera, un campo da 
bocce e giochi per bambini tracciati a terra. Oltre 
alle normali aperture, il sito è stato aperto al pub-
blico in occasione delle Giornate del FAI, Fondo 
Ambiente Italiano, all’interno delle sue ormai tra-
dizionali visite private.

2.12.2 Disponibilità delle aziende  
a trasferirsi a MIND
Le grandi aziende hanno tutte le ragioni per tra-
sferire a MIND i propri centri di ricerca e sviluppo 
e i propri uffici centrali. Come sottolinea Diego Va-
lazza, Business Development Director di Lendle-
ase in una recente intervista, il principale fattore 
di attrazione per MIND è Federated Innovation, il 
cui valore aggiunto e servizi sono già riconosciuti; 
non meno importante, la presenza delle Ancore 
(Galeazzi Sant’Ambrogio, Fondazione Triulza, Hu-
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man Technopole, UniMi e PoliMi) rappresenta 
un’opportunità unica per le collaborazioni fra pub-
blico e privato, profit e non profit; in terzo luogo, il 
distretto è caratterizzato da un’urbanistica incen-
trata sullo sviluppo umano, in cui gli spazi aperti e 
chiusi sono progettati per favorire “collisioni” tra i 
tenant che producono innovazione.
Inoltre, sta prendendo forma un portafoglio di 
servizi in continua evoluzione, raccogliendo input 
dai tenant attuali e futuri.
Sulla base delle informazioni nel marzo 2022, si re-
gistra quanto segue nell’area Village:
·  Conduttori: sottoscritti 8 accordi, 3 in corso, sot-

toscritti 4 termini non vincolanti.
·  Sedi di coworking: 13 accordi firmati + 30 in 

discussione.
Questo è indicativo dell’attrattiva di MIND per 
le imprese, poiché oltre il 90% degli uffici e de-
gli spazi di lavoro disponibili nel Village sono già 
esauriti a poco più di un anno dal completamento 
dell’area.

2.13 Urbanistica e accessibilità

2.13.1 Collegamento  
con le aree circostanti
MIND è stato progettato per essere fortemente 
connesso con il quartiere circostante al fine di 
garantire l’accessibilità del territorio e favorire 
le interazioni. MIND è collegato con l’esterno 
tramite varchi (punto fisso di ingresso e uscita), 
dove sono disponibili parcheggi multifunzionali 
come punto di passaggio dalla mobilità a benzina 
alla mobilità elettrica utilizzata all’interno dell’a-
rea. Inoltre, il West Gate è il principale punto di 
ingresso per i mezzi pubblici, con la metropoli-
tana e la stazione ferroviaria di Rho Fiera Milano 
e la fermata del bus di Cascina Merlata, nell’am-
bito del progetto di ampliamento dell’Autorità di 
Trasporto Pubblico di Milano.
Dal punto di vista della mobilità esterna sono pre-
viste alcune zone a velocità ridotta, ad esempio in 
prossimità dell’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio, 
dove sarà consentito l’accesso al trasporto sanitario 
e poche altre specifiche categorie di visitatori.
Per essere maggiormente connessi con il sistema 
della mobilità pubblica, a Milano e nell’hinterland, 
sono stati programmati con i Comuni ulteriori in-
terventi di miglioramento del trasporto pubblico, 
ad esempio con nuove linee di tram e autobus per 
collegare il nuovo distretto con i quartieri adiacenti.

2.13.2 Urbanistica e politica  
di accessibilità
Il distretto MIND è stato progettato attorno al prin-
cipio della città dei 15 minuti, dove tutti i servizi 
per residenti e visitatori possono essere raggiunti 
in meno di quindici minuti dalle loro case o uffici, 
con un’ampia varietà di servizi disponibili entro 5 
minuti a piedi. Ciò consente sia la creazione di un 
quartiere a misura di persona, che rispetta le di-
verse esigenze e vulnerabilità di residenti, visita-
tori e utenti. L’utilizzo del principio della città dei 
15 minuti nella pianificazione di MIND svilupperà 
ulteriormente la mobilità senza auto e ridurrà lo 
stress prodotto nella mobilità urbana tradizionale. 
L’utilizzo di questo criterio per pianificare lo spa-
zio avrà un impatto sensibile sulla vita delle per-
sone, soprattutto in termini di salute e benessere, 
accesso e disponibilità dei servizi e nella costru-
zione di un senso di coesione nella comunità. La 
pianificazione in base alla città dei 15 minuti può 
anche essere una chiave per sviluppare ulterior-
mente città intelligenti e inclusive, costruendo al 
contempo resilienza nella ripresa dalla pandemia.
D’altra parte, quando si pianifica un nuovo di-
stretto, come nel caso di MIND, viene data un’at-
tenta considerazione all’accessibilità, consentendo 
alle persone con disabilità motorie di muoversi 
nello spazio. Diversi parcheggi riservati sono stati 
inseriti vicino all’ingresso di ogni edificio per le 
persone con disabilità e saranno sempre disponibili 
percorsi per l’utilizzo delle auto all’interno dell’a-
rea MIND. Inoltre, sono previsti percorsi pedonali 
interni per le persone con disabilità secondo la vi-
gente normativa italiana per consentire l’accesso 
senza gradini ai terreni comuni, percorsi senza 
gradini tra gli edifici e i principali punti d’interesse, 
nonché segnaletica podotattile per i non vedenti.
Per superare ulteriormente le barriere architet-
toniche, Lendlease ha pianificato una politica di 
orientamento che tenga conto delle esigenze di 
diversi tipi di utenti che potrebbero avere una di-
versa familiarità con lo spazio che li circonda. Nel 
processo di definizione della strategia di orienta-
mento è stata data la dovuta considerazione alle 
disabilità e ad altri fattori che ostacolano la capa-
cità di navigare liberamente nello spazio.
La strategia di orientamento adottata in MIND è 
una novità assoluta nella pianificazione urbana e 
consentirà una maggiore accessibilità. Il sistema 
progettato consentirà di superare molte delle bar-
riere associate ai tradizionali sistemi di wayfinding 
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che, essendo basati su un solo codice di intera-
zione (generalmente visivo), impediscono alle per-
sone con disabilità di vivere un’esperienza urbana 
in piena autonomia.

2.13.3 Aree pubbliche
Il West Gate offre una superficie totale di 112.752 
mq, che rappresentano circa l’11% della superfi-
cie complessiva MIND di 1 milione di mq. Di que-
sta area, 52.667 mq sono rappresentati da spazi 
pubblici, aree ad accesso pubblico per il tempo 
libero, l’interazione sociale, la vita comunitaria 
e lo sport. Secondo i regolamenti urbanistici co-
munali, le aree accessibili al pubblico dovrebbero 
ammontare almeno al 25% della superficie totale, 
ma in questo caso ammontano al 47% della su-
perficie totale di West Gate. Inoltre, la tranche 
funzionale A04, dove verrà realizzata la maggior 
parte degli edifici ad uso residenziale e privato, 
presenta una percentuale ancora più elevata del 
61%, con 41.327 mq di spazio pubblico su una su-
perficie totale di 67.413 mq.
Il Village è composto da due aree: il North Village 
situato a nord del Decumano, comprendente ele-
menti di EXPO 2015 oltre al padiglione Intesa, e 
il South Village, a sud del Decumano, che com-
prende due corpi longitudinali che sono ex edifici 
di servizio ereditati da EXPO. Complessivamente 
il Village ha una superficie calpestabile di 31.196 
mq, essendo più piccolo di West Gate, e rappre-
senta circa il 3% dell’intera superficie di MIND. Il 
criterio di avere un mix equilibrato tra uso privato 
e aree accessibili al pubblico trova riscontro an-
che nel Village, dove l’area pubblica si estende per 
15.500 mq, ovvero il 72% della superficie comples-
siva. In questo caso le aree accessibili al pubblico 
sono circa tre volte al di sopra dei requisiti minimi 
previsti dal regolamento urbanistico comunale. 
Ciò evidenzia la centralità delle aree accessibili al 
pubblico come connettori tra gli edifici e l’esterno 
(es. strade, percorsi pedonali, ecc.) nonché come 
spazi di aggregazione per la futura popolazione e i 
visitatori di MIND, definendo un modo diverso di 
vivere e utilizzare gli spazi della città.
L’area pubblica è organizzata in quattro aree prin-
cipali: aree del tempo libero, dello sport, aree delle 
strutture comunitarie e aree verdi. Sono descritte 
di seguito per mostrarne la composizione e le fun-
zioni. Abbiamo deciso di puntare su queste aree in 
quanto generalmente più legate alla promozione 
del benessere individuale e collettivo oltre che al 

miglioramento della qualità della vita. Gli indica-
tori sono calcolati in base al rapporto tra l’area di 
interesse e l’area pubblica del West Gate e il rap-
porto tra la stessa area di interesse e la superficie 
totale del West Gate.

2.14 Aree di svago
Le aree del tempo libero sono progettate come 
punti di aggregazione per la comunità in MIND, 
come luoghi in cui le persone si riuniscono per 
contribuire alla vita sociale e culturale del distretto. 
Sono i luoghi dove si costruisce comunità. All’in-
terno del West Gate, questa funzione è rappresen-
tata da Piazza Porta, che rappresenta il punto di 
ingresso/uscita dalla stazione ferroviaria e dalla 
metropolitana di Rho Fiera, da Central Plaza, un 
centro culturale a cielo aperto per eventi, mostre 
d’arte e progetti di cultura digitale, e da Water 
Plaza, un’area seminaturale dove l’acqua funge 
da punto di contatto tra le attività antropiche e la 
natura. Nel MIND Village la funzione aggregativa è 
rappresentata da Piazza Podium, la parte frontale 
del Podium Studio, e Piazza Darsena, che collega i 
principali edifici del Village North, nonché Piazza 
delle Installazioni Temporanee – uno spazio all’a-
perto per installazioni e performance artistiche.
Le piazze sono centrali per la coesione comunita-
ria in MIND: la superficie totale delle tre piazze del 
West Gate è di 14.500 mq, rappresentando il 27% 
della superficie totale dedicata al patrimonio im-
mobiliare pubblico e il 13% della superficie totale 
dell’area West Gate. La superficie totale delle tre 
piazze del Village è invece di 4.900 mq, che rap-
presentano il 21% della superficie pubblica del 
Village e il 15,5% della sua superficie complessiva. 
Inoltre, ci sarà un mix di uffici e servizi commer-
ciali (negozi, vendita al dettaglio, supermercato, 
bar, ristoranti), intorno alle piazze, e alcune parti 
degli edifici residenziali di West Gate saranno 
direttamente collegati. Ciò garantirà le intera-
zioni quotidiane tra le diverse parti interessate 
(residenti, dipendenti, fornitori di servizi, com-
mercianti) e costituirà la base per creare legami a 
livello di comunità.

2.15 Aree verdi 
Le aree verdi di West Gate sono rappresentate dal 
Decumano, un parco longitudinale che collega 
la Piazza Centrale con tutte le strutture presenti 
all’interno dell’area e con le altre aree di MIND, 
in particolare il Village e l’Ospedale Galeazzi 
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Sant’Ambrogio. Il Decumano, richiamando la 
parola latina per indicare la via principale di un 
insediamento romano, è il nucleo centrale e vi-
tale del West Gate. È formato da una superficie 
calpestabile di 6.600 mq totalmente accessibile e 
completamente immersa nella natura, ricoperta 
di alberi e in prossimità dell’acqua. Il Decumano 
rappresenta circa il 13% dello spazio pubblico, ov-
vero il 6% della superficie totale del West Gate. La 
centralità del Decumano in West Gate, pur non 
sembrando troppo ampio rispetto alla superficie 
totale, è rappresentata dal suo ruolo nella politica 
di mobilità senza auto adottata in MIND, essendo 
questo l’asse centrale che integra tutti i servizi di 
mobilità in loco.
Nel Village, il regno verde è rappresentato 
dall’Hortus, il viale alberato tra i due complessi 
longitudinali. L’Hortus è costituito da una super-
ficie calpestabile di 5.500 mq che ospiterà diverse 
aree di aggregazione, rappresentando anche un’e-
stensione dello spazio a disposizione dei rivendi-
tori della zona. Hortus rappresenta il 24% della 
superficie pubblica del Village ovvero circa il 18% 
della superficie complessiva dell’area.

2.16 Impianti sportivi
Poiché la salute e il benessere rappresentano due 
pilastri centrali nello sviluppo di MIND, sono state 
riservate aree dedicate sia nel West Gate che nel 
Village. Lungo il Decumano, nel West Gate, ci sarà 
una superficie di 1.000 mq che fungerà da palestra 
a cielo aperto. In totale la palestra all’aperto rap-
presenta circa il 2% del patrimonio immobiliare 
pubblico e poco meno dell’1% dell’area totale di 
West Gate. Nel Village è stata realizzata un’ulteriore 
palestra coperta di 340 mq per consentire alla po-
polazione di fare esercizio, mentre il Village Nord 
sarà caratterizzato da 660 mq di spazio per diversi 
campi sportivi, che rappresentano circa il 4% del 
patrimonio pubblico e il 3% della superficie totale.
La presenza di spazi sportivi all’aperto supporterà 
l’organizzazione di diverse attività legate alla stra-
tegia del benessere di MIND, promuovendo stili di 
vita salutari insieme a punti di aggregazione tra 
residenti, dipendenti e visitatori.

2.17 Strutture comunitarie
Infine, nella progettazione di un nuovo quartiere 
è fondamentale includere aree che possano ospi-
tare strutture comunitarie. Queste aree sono vitali 
per lo sviluppo di una comunità solida e sana in 

quanto contribuiscono alla vita sociale e culturale 
di tutti i residenti e gli utenti. In particolare, le 
aree delle strutture comunitarie vanno a comple-
tare le aree ricreative e forniscono ulteriore spazio 
di interazione e aggregazione.
Animando lo spirito della comunità di West Gate, 
le strutture comunitarie sono rappresentate da 
spazi di lavoro all’aperto – oasi tecnologiche lungo 
il Decumano fruibili da dipendenti, studenti, resi-
denti; un auditorium – uno spazio all’aperto per 
piccoli eventi, conferenze, dibattiti, ecc.; servizi 
educativi come l’asilo nido; studi medici e labo-
ratori. In totale le strutture della comunità copri-
ranno un’area di 3.600 mq, rappresentando il 7% 
dell’area pubblica e il 3% dell’area complessiva di 
West Gate.
Complessivamente le strutture comunitarie del 
Village ammontano a 4.100 mq, rappresentando il 
18% della superficie pubblica o il 13% della super-
ficie totale.
L’attenzione alla creazione di spazi all’aperto per 
la vita sociale nasce come conseguenza della re-
cente pandemia ed è supportata da statistiche che 
mostrano come stare all’aria aperta anche per po-
chi minuti al giorno possa ridurre lo stress e facili-
tare l’interazione sociale.

2.17.1 Salute e sicurezza
Il documento GMR – Global Minimum Requi-
rements – fornisce linee guida per tutte le ope-
razioni di Lendlease in termini di governance, 
investimento, progettazione e approvvigiona-
mento, costituzione e consegna. Laddove vi sia un 
divario tra gli standard Lendlease e quelli richiesti 
dalla legislazione, codici, standard e altri requisiti 
esterni, si applica lo standard più elevato.
Per quanto riguarda la sicurezza dei siti di Lendle-
ase, come da linee guida GMR, è necessaria la re-
gistrazione di tutti gli incidenti – con un processo 
di attuazione chiaramente definito e una serie di 
linee guida – al fine di valutare le prestazioni e rac-
cogliere dati, come l’orario di lavoro e il numero di 
lavoratori e sub-appaltatori in loco.
Come affermato da Giorgio Fainello (Lendlease 
salute e sicurezza), i GMR sono applicati in tutti 
i cantieri: alcuni GMR sono addirittura più severi 
della legge italiana sulla sicurezza (81/2008), ad 
esempio nella fornitura di dispositivi di prote-
zione individuale per ogni lavoratore. Considerati 
l’elevata complessità e i rischi che caratterizzano 
alcuni cantieri, possono essere applicati requisiti 
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di sicurezza aggiuntivi al fine di garantire la sicu-
rezza dei lavoratori.
Lendlease si impegna a fornire formazione a tutti i 
lavoratori in loco, che va oltre la formazione obbli-
gatoria prevista dalla legge. I coordinatori della si-
curezza incontrano ogni lavoratore personalmente 
e ogni lavoratore viene sottoposto a una breve for-
mazione alla sicurezza prima di entrare in cantiere.
Oltre a tutte le misure di sicurezza e gli sforzi 
messi in atto durante le operazioni in cantiere, c’è 
una notevole quantità di lavoro di progettazione 
a monte. Poiché, come ha affermato Giorgio Fai-
nello, la sicurezza è un progetto primario, ogni 
fornitore coinvolto nel processo di costruzione è 
tenuto a fornire dichiarazioni di metodo che de-
scrivano gli aspetti tecnici degli interventi previsti.

2.17.2 Nessun infortunio sul lavoro
In linea con gli elevati standard di politiche e 
procedure in materia di salute e sicurezza, non 
abbiamo riscontrato prove che si siano verificati 
infortuni sul lavoro durante la costruzione del 
Village.

2.18 Programma 2121
Nel 2018 Lendlease ha collaborato con il Ministero 
della Giustizia italiano per lanciare il “Programma 
2121”, che prevede l’inserimento lavorativo delle 
persone incarcerate nel sistema penitenziario lom-
bardo. Nato dalla volontà di integrare in MIND il 
carcere di Bollate, confinante col distretto, il pro-
gramma ha l’obiettivo di migliorare l’inclusione 
sociale, affrontando in modo proattivo questioni 
significative tra gli ex detenuti, come la disoccu-
pazione, che aumenta la probabilità di recidiva.
L’obiettivo dell’accordo con Lendlease è quello 
di creare interventi sinergici che aiutino a pro-
muovere l’inclusione previdenziale per coloro 
che sono stati sottoposti a procedure penali. Per-
tanto, Lendlease si impegna a inserire una clau-
sola sociale in tutte le sue gare di appalto, in cui 
si afferma che ogni fornitore intende impegnarsi 
e destinare risorse al programma. Come ha af-
fermato Giorgio Fainello, Responsabile Sanità e 
Sicurezza di Lendlease, l’inclusione della clau-
sola sociale nella fase di costruzione del West 
Gate prevede un obiettivo di 1:40: un detenuto 
ogni quaranta lavoratori. Ogni detenuto inizierà 
con un tirocinio e riceverà una formazione, con 
l’obiettivo finale di offrire loro un lavoro a lungo 
termine ove possibile.

L’edizione pilota del Programma 2121 ha avuto 
una durata di 3 anni, dal 1° luglio 2018 al 30 giu-
gno 2021. In questo periodo sono stati inseriti in 
stage 33 detenuti. Il progetto è stato poi rinnovato 
per altri 5 anni con l’obiettivo di aumentare il nu-
mero dei detenuti integrati attraverso opportunità 
di lavoro in loco.
In linea con questi obiettivi, Fondazione Triulza e 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
hanno fornito formazione e strumenti necessari 
ai detenuti per gestire l’esperienza complessiva: 
come scrivere un CV, come gestire un colloquio, 
soft skills e gestione delle relazioni con colleghi e 
supervisori. Per le aziende è stata fornita forma-
zione e tutoraggio al fine di gestire efficacemente 
l’inserimento dei detenuti nell’ambiente di lavoro.
Oltre al Programma 2121, e contribuendo a fornire 
ai detenuti strumenti per l’integrazione sociale, 
sono state realizzate due ulteriori iniziative:
·  Percorsi educativi per i detenuti per sostenerli 

nella gestione delle relazioni con i propri figli a 
casa.

·  Educazione finanziaria per una corretta gestione 
del risparmio, rivolta sia al detenuto che alla sua 
famiglia.

Questi programmi stanno sostenendo la lotta alla 
recidività criminale: è stato dimostrato che scon-
tare pene detentive con misure alternative, ovvero 
al di fuori del carcere, porta a un livello di recidiva 
inferiore, circa il 20%, rispetto alla media nazio-
nale del 68%. La riduzione di un solo punto per-
centuale di recidiva a livello nazionale potrebbe 
portare a un risparmio di 51 milioni di euro. In pa-
esi come Francia e Regno Unito l’applicazione di 
misure alternative è tre volte più frequente che in 
Italia, dove la pena è eseguita in carcere nell’82,6% 
dei casi. Questi numeri mostrano che l’Italia può 
sviluppare altri progetti come il Programma 2121, 
che contribuiscono sia alla generazione di impatto 
sociale che al risparmio di denaro pubblico.

2.19 Istruzione e ricerca 
accessibili

2.19.1 MIND Education 
MIND Education è stato lanciato nel 2018 da 
Arexpo e Lendlease in collaborazione con Fonda-
zione Triulza, il Joint Research Center della Com-
missione Europea e diverse scuole e università 
della regione Lombardia.
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Nella prima edizione (2018) gli studenti del Po-
litecnico hanno sviluppato un piano per indivi-
duare gli elementi strategici per la comunicazione, 
mentre gli studenti IULM hanno realizzato 21 piani 
di comunicazione a breve, medio e lungo termine. 
Inoltre, gli studenti dell’Accademia di Brera hanno 
presentato una serie di tecniche innovative per 
la comunicazione e la diffusione dell’identità di 
MIND a complemento dei suoi progetti.
La seconda edizione (2019) ha visto la nascita di 

“A City in MIND” – un concorso giunto alla quarta 
edizione – rivolto ai ragazzi delle scuole primarie 
e secondarie e caratterizzato da un programma 
specifico di sviluppo e orientamento professio-
nale per gli studenti delle scuole superiori, giunto 
alla sua 3ª edizione (2022). Nella scorsa edizione, 
oltre 4600 studenti delle scuole primarie e se-
condarie sono stati coinvolti nel programma, svi-
luppando oltre 90 progetti di narrazione. Inoltre, 
Human Technopole ha istituito “Remember My 
Name”, un premio speciale che è andato a 3 classi 
che hanno preparato i migliori contenuti che illu-
strano la vita degli scienziati meno conosciuti. Di 
conseguenza, i primi tre laboratori dello Human 
Technopole hanno preso il nome di tre scienziati 
presenti nella narrazione degli studenti delle 
scuole superiori.
Inoltre, sono stati avviati in totale 10 cantieri con 
diverse università milanesi, che hanno portato 
allo sviluppo di 58 idee progettuali negli ultimi 4 
anni. Ogni anno le priorità fissate da MIND nell’in-
vito a presentare proposte erano diverse, dalla co-
municazione alla gestione dell’acqua, alle scienze 
della vita, all’arte e allo spettacolo, alla gestione 
dei dati. Ciò che unisce le call for ideas è il fatto 
che ogni anno mirano a colmare le lacune indivi-
duate dai partner di MIND Education e ad avvici-
nare il mondo accademico al settore privato.
Il programma 2022 ha lanciato due proposte in 
due ambiti diversi. Il primo, relativo all’Health 
Data Science, è stato lanciato da Human Techno-
pole, dall’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio e 
da diverse società biotecnologiche che operano 
nell’ambito della Federated Innovation. Un altro 
bando, Meanwhile Solutions @MIND, ha cercato 
la collaborazione con il progetto Horizon 2020 
T-Factor per lo sviluppo di attività e programmi 
di meanwhile use per creare valore condiviso du-
rante il periodo di trasformazione.
A causa della continua richiesta di input da parte 
degli studenti, le imprese in MIND sono in grado 

di connettersi con nuovi talenti e nuove idee, che 
possono quindi essere esplorate da una prospet-
tiva commerciale. Negli ultimi 4 anni, 3 studenti 
premiati sono stati coinvolti direttamente in MIND 
attraverso stage in Arexpo e Lendlease. A tutti gli 
studenti, dopo il tirocinio, è stato offerto un lavoro 
a tempo pieno in Arexpo e Lendlease, a dimostra-
zione dell’importanza di programmi come MIND 
Education per trovare e coltivare i talenti.
Inoltre, il coinvolgimento dell’Alta Scuola Poli-
tecnica nel primo Campus di Innovazione Sociale 
promosso da Fondazione Triulza ha consentito 
agli studenti di presentare i propri progetti di-
rettamente agli stakeholder di MIND. In un caso, 
l’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio ha deciso di 
finanziare ulteriori ricerche, che hanno fornito 
innovazione sul trattamento delle microfratture.
Lo studio sviluppato con SDA Bocconi School of 
Management sulle competenze necessarie nei fu-
turi lavori è stato utilizzato nel programma MIND 
Education nelle scuole superiori. Allo stesso 
modo, il gioco da tavolo “MIND the game” svi-
luppato dagli studenti NABA è stato prodotto da 
Arexpo e utilizzato come strumento di marketing.
L’attenzione che Lendlease e Arexpo riservano ai 
risultati del programma MIND Education è esem-
plificata dal “parco no wifi” ideato da un gruppo 
di studenti delle scuole superiori e implemen-
tato a MIND.

2.20 Visione
MIND agisce come uno spazio di innovazione 
interattiva che promuove la collaborazione tra 
attori pubblici e privati e facilita i processi di 
co-creazione e co-produzione per il progresso 
della ricerca, l’inclusione sociale e la sostenibi-
lità ambientale. Ciò rappresenta un unicum per 
i distretti dell’innovazione e i parchi scientifici, 
in particolare il modello di innovazione federata 
che promuove l’innovazione collaborativa tra 
aziende chiave.
Un luogo come MIND facilita le interazioni tra or-
ganizzazioni for-profit e senza scopo di lucro che 
stimolano la ricerca per l’innovazione sociale. La 
Social Innovation Academy di Cascina Triulza 
lavora insieme a Federated Innovation per inte-
grare lo sviluppo scientifico e tecnologico con 
l’innovazione sociale. Inoltre, Distretto 33 può 
diventare uno stakeholder strategico che collega 
i comuni all’imprenditoria locale e all’ecosistema 
industriale.
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Se i processi di coproduzione e co-creazione 
diventeranno una caratteristica principale del 
distretto MIND, il trasferimento di conoscenze 
e know-how sarà rafforzato. In particolare, le 
interazioni tra i diversi stakeholder promuove-
ranno un trasferimento di conoscenze generali 
nel territorio, supportando il progresso scienti-
fico e tecnologico di diversi attori dell’economia 
sociale e delle PMI, nonché i processi di innova-
zione sociale a tutti i livelli.
Un’area in cui i processi di co-creazione e co-pro-
duzione possono rivelarsi efficaci è l’innovazione 
sociale. L’idea è quella di coinvolgere i tenant di 
MIND in processi di innovazione sociale condivisi 
in cui lavorano con professionisti del terzo settore 
e studenti universitari per arrivare a soluzioni co-
muni alle sfide del welfare.
Il modello MIND può dare un contributo inedito 
in termini di sviluppo umano, conciliando obiet-
tivi economici, sociali e ambientali e garantendo 
proficue collaborazioni tra attori privati e pub-

blici. Ciò non solo creerà un’economia più inclu-
siva, ma potrebbe ridurre il trade-off tra sviluppo 
tecnologico e sostenibilità sociale e ridurre il di-
vario tra le organizzazioni basate sulla tecnologia 
e gli attori dell’economia sociale.

2.21 Governance
Queste raccomandazioni affrontano il tema della 
governance collettiva nei partenariati pubblico-
privato e la creazione di politiche condivise per la 
massimizzazione dell’impatto sociale.

2.21.1 Sistema di dati per la trasparenza 
e il monitoraggio
Quando si sviluppa un progetto di intervento 
come MIND, è essenziale sviluppare un solido 
sistema di misurazione dell’impatto sociale per 
tenere traccia di eventuali cambiamenti e soprat-
tutto metriche chiare per ciascuno degli indicatori 
adottati. L’idea è di sviluppare un dashboard inte-
grato, che descriva i KPI adottati, le loro metriche 

Tabella 5 - Presentazione dei risultati – Istruzione e ricerca accessibili

Argomenti Dimensione Livello di impatto Risultati

MIND Education 

·  MIND EDUCATION  
# progetti/ call for ideas 

Sociale Nelle prime 4 edizioni:
·  58 progetti sviluppati sulla base di 10 cantieri 

avviati con diverse università milanesi
·  90 idee di storytelling attraverso  

“A City in MIND”

·  MIND EDUCATION  
# partecipanti al bando idea/anno  

Sociale Nelle prime 4 edizioni:
·  4600 partecipanti dalle scuole primarie e medie
·  980 partecipanti dalle scuole superiori

·  Premi pagati alle idee premiate Sociale   ·  9.000 euro in strumenti tecnologici e dispositivi 
per attività didattiche per la classe premiata  
in “Una città nella MIND” (edizione 2021)

·  “Ricorda il mio nome” alle 3 classi che hanno 
preparato materiale narrativo su scienziati meno 
conosciuti. Premio fornito da Human Technopole 
(edizione 2021 – A city in MIND)

·  € 20.000 di fondi per le idee premiate  
nel Bando 2022

·  Progetti selezionati per l’attuazione Sociale Basato su call for ideas:
·  Nuovo logo MIND
·  Strumenti di branding e piano di comunicazione 

dell’Accademia Brera
·  MIND il gioco sviluppato da NABA
·  Toolkit di orientamento professionale di SDA 

Bocconi Da “A City in MIND”
·  No WIFI Zone – inclusa nel progetto per il parco

·  Stage offerto a MIND EDUCATION 
·  Partecipanti 

Sociale ·  3 stage offerti a studenti universitari  
in AREXPO e Lendlease

·  Occupabilità dei partecipanti  
MIND EDUCATION 
(Inseriti a pieno titolo nell’organico) 

Sociale ·  P2 in Lendlease e 1 in AREXPO
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e il protocollo di calcolo. Le basi per la metrica e 
il calcolo vanno sviluppate per tutti i risultati e le 
dimensioni di impatto evidenziate nella catena 
del valore sociale in modo che sia possibile misu-
rarli dinamicamente.
Sulla base di ciò è possibile sviluppare un proto-
collo di raccolta dati e definire il periodo di raccolta 
e analisi. Disporre di un adeguato meccanismo 
di monitoraggio costante consentirà di valutare 
il successo delle politiche di MIND nel raggiungi-
mento della propria visione e nella creazione di 
valore sociale. Inoltre, in un contesto come MIND 
in cui molte delle attività che generano impatto so-
ciale sono legate a partnership multi-stakeholder, 
misurare i risultati raggiunti e i cambiamenti ge-
nerati è fondamentale per rafforzare la partnership 
stessa e garantire che tutti gli attori siano allineati 
verso obiettivi comuni. In quest’ottica, il meccani-
smo di monitoraggio e misurazione sarà un modo 
per gestire le partnership in fase di definizione e 
per ottenere il riconoscimento reciproco tra le parti 
garantendo al contempo la misurabilità dei cam-
biamenti e degli effetti generati da MIND.

2.21.2 Definizione degli obiettivi  
e degli indicatori
Insieme alla definizione dei KPI, è fondamentale 
fissare obiettivi intermedi e finali per ciascuno 
degli impatti sociali generati da MIND, poiché 
i target interni sfruttano la possibilità di gene-
rare un impatto intenzionale e aggiuntivo, raf-
forzando la volontà di creare valore sociale. Gli 
obiettivi possono essere definiti in diversi do-
mini: obiettivi di inclusione, riferiti al coinvolgi-
mento di specifiche categorie di organizzazioni o 
persone, o obiettivi generali di sensibilizzazione, 
che definiscono il numero totale di persone coin-
volte in uno o più progetti specifici durante un 
determinato periodo di tempo.

2.21.3 Obiettivi per coinvolgere persone 
provenienti da categorie svantaggiate 
nella MIND Skills Academy
Un’altra area cruciale è la definizione di obiettivi 
per il coinvolgimento di persone svantaggiate 
nella MIND Skills Academy. Come accennato in 
precedenza, l’obiettivo generale fissato per la 
Skills Academy da Lendlease è quello di organiz-
zare 6 diversi corsi di formazione ogni anno. Sup-
ponendo che ogni corso si rivolga a un massimo 
di 50 persone come il pilota, sarà possibile per 

Lendlease raggiungere fino a 300 persone ogni 
anno. Ciò assicurerebbe un flusso costante di ma-
nodopera alle imprese di costruzioni e impianti-
stica, anche se ciò che qui viene sottolineato sono 
gli obiettivi di coinvolgimento relativi a specifiche 
categorie di persone.
Dalle discussioni con Lendlease, i destinatari prin-
cipali di questi programmi sono giovani, migranti 
ed ex detenuti, in particolare coloro che hanno 
partecipato al Programma 2121. Al fine di definire 
le diverse motivazioni per il coinvolgimento nella 
Skills Academy, Lendlease dovrebbe condurre 
attività di coinvolgimento degli stakeholder con 
le categorie selezionate di beneficiari e definire 
gli obiettivi per la loro inclusione nel programma 
di formazione. Ciò rafforzerà l’intenzionalità e 
l’addizionalità del progetto, creando così valore 
condiviso.

2.21.4 Governance collettiva – 
L’approccio 4P
Vista l’iniziale intesa tra Arexpo e Lendlease e la 
centralità dele Ancore del distretto (Fondazione 
Triulza, Federated Innovation, Human Techno-
pole, Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio, UniMi e 
PoliMi) per lo sviluppo del territorio, un approc-
cio di governance collettiva che includa gli sta-
keholder fondamentali nel processo decisionale 
deve essere adottato. L’obiettivo è raggiungere un 
processo decisionale più inclusivo che bilanci gli 
interessi e le esigenze di organizzazioni private 
e pubbliche, attori sociali, residenti e dipendenti, 
per arrivare a una complessiva Partnership Pub-
blico-Privato-Persone (4P).
I partenariati pubblico-privato-persone sono de-
finiti come approcci orientati all’utente finale 
in cui tutte le parti interessate, inclusi governo, 
agenzie donatrici, aziende del settore privato e 
organizzazioni della società civile, lavorano con-
giuntamente. Ciò consente loro di superare la 
logica market-oriented delle strutture di Partner-
ship Pubblico-Privato (3P), passando dal rapporto 
qualità/prezzo al valore per le persone e consen-
tendo la creazione di un ecosistema di economia 
del benessere. L’adozione di un approccio 4P per 
lo sviluppo e la gestione di MIND consente di: mi-
gliorare l’accesso e l’equità alle infrastrutture e ai 
servizi pubblici; migliorare l’allocazione efficiente 
delle risorse pubbliche e private; aumentare gli in-
vestimenti in resilienza e cambiamento climatico; 
garantire il coinvolgimento degli stakeholder.
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La riconsiderazione dell’esistente partenariato 
pubblico-privato tra Arexpo e Lendlease nell’am-
bito dell’approccio 4P può massimizzare l’impatto 
MIND e consentire il processo decisionale a livello 
di cittadino. Inoltre, un approccio 4P può essere 
accoppiato con uno schema di governance adat-
tivo per garantire che la pianificazione e lo svi-
luppo della comunità rispondano ai cambiamenti 
istituzionali, sociali e ambientali che si verificano.

2.21.5 Priorità sociali di MIND
Nell’ambito dell’approccio 4P, Lendlease e i suoi 
partner devono promuovere l’adozione di politi-
che inclusive che consentano il coinvolgimento 
attivo della comunità. Affinché MIND raggiunga le 
tre aree di impatto sopra presentate: coesione co-
munitaria, inclusione sociale e benessere; crescita 
economica equa e inclusiva; e istruzione e ricerca 
accessibili – Lendlease si impegna anche nelle se-
guenti aree: salute e sicurezza dei lavoratori; con-
dizioni di lavoro eque; soddisfazione dei lavoratori; 
benessere dei lavoratori e dei residenti; coinvolgi-
mento delle imprese sociali e delle iniziative sociali 
nell’ecosistema MIND; strumenti di co-progetta-
zione e co-creazione per sviluppare buone pratiche 
come nel caso del programma 2121; inserimento 
delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro; 
obiettivi della politica di diversità e inclusione.

2.22 Politica sociale

2.22.1 Supporto alle attività  
di formazione e ricerca
Una delle caratteristiche principali di MIND è la 
ricerca e sviluppo nelle Life Sciences. In quest’ot-
tica, MIND promuoverà le interazioni fra tenant e 
anchor verso la cooperazione nello sviluppo delle 
conoscenze e del know-how in campo medico, 
biomedico e biotecnologico. L’approccio coopera-
tivo migliorerà le capacità di diversi attori e con-
sentirà uno schema di finanziamento misto in cui 
possono essere aggiunti fondi privati o pubblici. 
Per avviare questo processo di integrazione tra 
fondi pubblici e privati, Lendlease e gli altri mem-
bri di Federated Innovation @MIND stanno svi-
luppando una piattaforma aperta di R&S in grado 
di garantire un maggiore accesso alle attività di ri-
cerca, attraverso la condivisione delle conoscenze 
e la valorizzazione delle economie di scala.
Inoltre, MIND può promuovere l’apprendimento 
permanente e lo sviluppo delle competenze per 

tutti gli individui del distretto estendendo il peri-
metro di MIND Education ai dipendenti dei tenant 
e alle persone che utilizzano gli spazi di co-wor-
king nel Village e West Gate attraverso lo sviluppo 
di programmi di sviluppo delle competenze.
Il programma MIND Education può essere raffor-
zato introducendo un programma di borse di stu-
dio da sviluppare secondo un framework 4P che 
includa le Ancore e i tenant verso la co-creazione 
di un modello che promuova opportunità per i gio-
vani non privilegiati. È in corso di definizione un 
sistema preferenziale di tirocini per studenti uni-
versitari e delle scuole superiori già coinvolti nelle 
attività di MIND Education.

2.22.2 Standard sociali nella selezione  
di tenant, rivenditori e fornitori
Lendlease adotterà obiettivi relativi al coinvolgi-
mento degli attori dell’economia sociale e delle 
organizzazioni ibride come locatari, rivenditori 
e fornitori. Le organizzazioni di volontari e le 
organizzazioni ibride generalmente forniscono 
strutture di gestione più inclusive, presentando 
sistemi per misurare e rendicontare i risultati 
sociali e tendono a offrire lavoro a persone ap-
partenenti a categorie svantaggiate o gruppi svan-
taggiati. Ciò dà quindi l’opportunità di migliorare 
la diversità della forza lavoro e ridurre l’esclusione 
sociale per i diversi gruppi sociali.

2.22.3 Schema  
del programma di abitazioni
Un aspetto essenziale per promuovere il benes-
sere sociale è lo sviluppo di progetti abitativi per i 
residenti del distretto (es. ricercatori, dipendenti, 
studenti, startupper ecc.). Sono molto efficaci stra-
tegie abitative che considerano le esigenze eteroge-
nee di diversi stakeholder in una serie di soluzioni, 
per tipologia di affitto (appartamento vs singole 
stanze), durata del contratto (lungo termine vs 
breve termine) e prezzo (canone di mercato vs ca-
none calmierato). Avere un programma abitativo 
competitivo e socialmente inclusivo contribuisce 
anche alla creazione di una comunità diversificata 
in MIND e risolve molte delle disuguaglianze os-
servabili in aree periferiche geograficamente vicine 
come Rho, Arese, Bollate e Quarto Oggiaro. Inoltre, 
un programma abitativo ben pianificato consentirà 
a MIND di attrarre individui altamente qualificati 
da una vasta gamma di background e le loro fami-
glie, come richiesto dalle istituzioni e dalle orga-
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nizzazioni di MIND. Ciò contribuirà alla creazione 
di una comunità intersezionale, mitigando l’esclu-
sione sociale tipica delle aree suburbane e valoriz-
zando la varietà delle interazioni sociali.
La necessità di una politica abitativa adeguatamente 
pianificata è emersa dall’evento della Fondazione 
Triulza “10 tavoli per 100 anni di sviluppo sosteni-
bile”, dove i partecipanti hanno incoraggiato Arexpo 
ad adottare una strategia abitativa competitiva in 
grado di superare le barriere all’ingresso nel mercato 
immobiliare milanese, dove gli affitti elevati stanno 
creando esclusione sociale e ansia individuale.
Per sviluppare MIND come laboratorio per l’eco-
nomia del benessere, è fondamentale rendere i 
servizi abitativi più accessibili a famiglie, lavora-
tori, studenti universitari e giovani professionisti. 
Sviluppato insieme agli enti locali e alle istituzioni 
di riferimento di MIND (in particolare Fondazione 
Triulza), un progetto di edilizia inclusiva miglio-
rerà la qualità della vita nel quartiere e avrà un 
impatto sulla salute e sul benessere delle persone, 
consentendo un migliore accesso ai servizi.

2.23 Definizione della strategia  
di impatto MIND a livello  
di ecosistema
Lendlease e le altre Ancore di MIND delineano 
una dichiarazione di impatto che definisce obiet-
tivi specifici per la creazione di valore sociale. La 
definizione di una dichiarazione di impatto e la 
definizione di priorità chiare trasforma il modo in 
cui i servizi sono pianificati in MIND, spingendo 
l’intero ecosistema verso il raggiungimento di di-
mensioni di impatto sociale condivise. Durante lo 
sviluppo della dichiarazione sull’impatto dell’ecosi-
stema, i tre concetti di intenzionalità, misurabilità 
e addizionalità dovrebbero essere presi in debita 
considerazione per garantire che i risultati sociali 
e gli impatti generati: i) saranno realmente di pro-
prietà di tutti gli attori dell’ecosistema, in modo 
che ogni organizzazione contribuisca all’attuazione 
strategica; ii) porterà risultati misurabili attraverso 
dati quantitativi e qualitativi; e iii) creerà valore ag-
giunto per tutte le parti interessate nei casi in cui il 
mercato non è riuscito a fornire una soluzione.
La definizione di una strategia complessiva di im-
patto sociale è il passo fondamentale per valu-
tare e gestire i cambiamenti e le trasformazioni 
derivanti dalle attività degli attori di MIND e le 
parti interessate.

2.24 Conclusione
MIND – Milano Innovation District crea valore 
sociale per gli attori dell’ecosistema, per la comu-
nità locale e per l’intero ambiente R&S italiano. La 
conduzione di una valutazione attraverso un qua-
dro metodologico basato sulla Teoria del cambia-
mento ha portato alla delineazione di tre principali 
aree di impatto: inclusione sociale, coesione della 
comunità e benessere; crescita economica equa e 
inclusiva; e istruzione e ricerca accessibili – e le 
dimensioni di output, risultato e impatto legate a 
una serie di indicatori e metriche.
L’analisi riguarda principalmente il modo in cui 
l’input attuale può supportare la generazione di 
valore sociale in output già misurabili. In par-
ticolare, vediamo come la pianificazione e lo 
sviluppo urbanistico seguano il principio della 
Città dei 15 minuti, fornendo un’ampia gamma 
di servizi situati in prossimità delle due aree di 
analisi. Inoltre, l’attenzione prestata alla piani-
ficazione delle aree accessibili al pubblico offre 
informazioni su come un terreno comune possa 
fungere da catalizzatore per le interazioni tra 
gli stakeholder e generare valore sociale. Seb-
bene questo valore non sia oggi quantificabile, 
Lendlease ha optato per una distribuzione delle 
aree comuni con punti di aggregazione in tutte 
le porzioni del più ampio distretto MIND. Questi 
punti di aggregazione consentiranno interazioni 
tra la comunità e favoriranno il placemaking.
Possiamo anche vedere alcuni dei risultati pre-
liminari dei progetti di impatto sociale che sono 
stati, e sono tuttora, attuati sul territorio. Pro-
getti come Programma 2121, MIND Education e 
Social Innovation Academy si sono tutti dimo-
strati efficaci nel coinvolgere e fornire opportu-
nità a diverse categorie di stakeholder. MIND non 
è solo un nuovo quartiere: è una città modello e 
un ecosistema caratterizzato dalla presenza di 
molteplici stakeholder come enti pubblici, im-
prese, organizzazioni no profit, organizzazioni 
ibride, investitori, residenti, dipendenti, ricerca-
tori e studenti. Tutti questi attori interagiranno 
e si influenzeranno a vicenda, sia all’interno di 
MIND che nelle aree circostanti. Lendlease ha 
un ruolo cruciale da svolgere nel riunire l’ecosi-
stema e nel definire la dichiarazione di impatto 
e le missioni di impatto che formeranno la base 
per la misurazione e la valutazione future e so-
sterranno l’ulteriore pianificazione, misurazione 
e benchmarking dell’ecosistema MIND. 
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3.1 Introduzione
Nel 2020 il Gruppo Lendlease ha annunciato il 
suo piano di decarbonizzazione per allinearsi 
all’obiettivo climatico fissato nel 2015 a Parigi di 
un massimo di +1,5°C nelle temperature globali. 
Lendlease si impegna a raggiungere il net-zero 
nelle emissioni di anidride carbonica entro il 
2025, relativamente al consumo di combustibli 
ed energia elettrica; e Absolute Zero Carbon 
entro il 2040, eliminando tutte le emissioni ge-
nerate indirettamente dalle attività interne senza 
l’uso di compensazioni nelle emissioni di CO2.
La strategia di sostenibilità e decarbonizzazione di 
Lendlease in MIND comprende un ampio spettro di 
iniziative e l’implementazione di soluzioni innova-
tive per la transizione verde. Pertanto, MIND mira a 
stabilire lo standard nella sfida climatica riunendo i 
settori pubblico e privato che lavorano su:
1.  EDIFICI SOSTENIBILI: Tutti gli edifici all’in-

terno di questo nuovo distretto sono progettati 
e costruiti per ottenere la certificazione di bioe-
dilizia riconosciuta a livello internazionale, aspi-
rando a raggiungere un livello LEED Platinum/
WELL Gold. Allo stesso modo, l’intero distretto 
punta alla certificazione GOLD LEED Cities and 
Communities, con l’obiettivo di costruire l’in-
tero progetto in modo sostenibile pensando alla 
comunità.

2.  CARBONIO INCORPORATO DEI MATERIALI 
DA COSTRUZIONE: viene stabilito un budget 
di carbonio per uso dell’edificio, tecnologie e 
materiali da costruzione. È stato ipotizzato un 
obiettivo di riduzione del 50% rispetto ai para-
metri di riferimento dell’impronta di carbonio 
dei RIC. L’obiettivo sarà raggiunto anche grazie 
all’approccio Design for Manufacturing, Assem-
bly, and Disassembly (DFMAD), e utilizzando te-
lai in legno invece di telai in cemento. I materiali 

100% legno utilizzati per il sito MIND (strutturali 
e non) sono riutilizzati o provengono da foreste 
gestite in modo sostenibile (certificazione FSC o 
PEFC).

3.  STRATEGIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI: viene 
applicato l’approccio no-waste per impedire che 
il 98% dei rifiuti da costruzione finisca in disca-
rica; raggiungere l’obiettivo di riduzione del 15% 
nella produzione di rifiuti urbani, l’obiettivo di 
riciclaggio in loco del 95% e inviare solo fino al 
5% dei rifiuti verso smaltimento e termovaloriz-
zazione entro il 2040, per ridurre le emissioni di 
CO2eq del 40% rispetto al valore di base.

4.  STRATEGIA DI MOBILITÀ: mobilità verde al 
100% all’interno del distretto, tramite veicoli 
completamente elettrici, percorsi pedonali e ci-
clabili, un’ampia gamma di aree verdi e una se-
rie di strategie di progettazione per eliminare gli 
spostamenti in auto verso MIND del 50% e inco-
raggiare il camminare/andare in bicicletta come 
modalità di mobilità a basse emissioni.

5.  STRATEGIA DI GESTIONE IDRICA: definire le 
prestazioni e un approccio integrato per ridurre 
la domanda di acqua potabile a livello di sito 
specificando contabilizzazioni, impianti a pavi-
mento ribassato e reti non potabili.

6.  RESILIENZA A EVENTI METEOROLOGICI 
ESTREMI: il piano di gestione è stato implemen-
tato considerando l’effetto delle isole di calore 
e delle inondazioni urbane, utilizzando proie-
zioni site-specific per aumentare la resilienza 
climatica. Il masterplan è stato sviluppato 
considerando un Percorso di Concentrazione 
Rappresentativa (Representative  Concentra-
tion Pathway – RCP) pari a 8,5 W/m2 allo scena-
rio del 2090.

La strategia di sostenibilità implementata in MIND 
copre non solo tutte le fasi e gli elementi del ci-

3. SOSTENIBILITÀ E IMPRONTA 
DI CARBONIO DI MIND
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clo di vita della costruzione, ma include anche un 
piano progettato con le Ancore pubbliche del di-
stretto, le aziende private e i fornitori, volto a in-
formare, educare e coinvolgere diversi destinatari 
in attività pertinenti.

3.2 Allineamento  
col Green Deal dell’UE
MIND contribuisce al Green Deal europeo pre-
sentato dalla Commissione l’11 dicembre 2019, 
che mira a fare dell’Europa il primo continente a 
impatto climatico zero entro il 2050. Per raggiun-
gere questo obiettivo, il regolamento sul clima 
europeo ha fissato l’obiettivo intermedio di ridu-
zione netta delle emissioni di gas serra di almeno 
il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La 
nuova strategia climatica europea non mira solo 
a ridurre le emissioni, ma anche a creare nuovi 
posti di lavoro, stimolare l’innovazione e proteg-
gere l’ambiente naturale38.
La Commissione identifica gli edifici come una 
delle maggiori fonti di consumo energetico in 
Europa: il settore delle costruzioni è responsa-
bile di oltre il 35% della produzione totale di ri-
fiuti dell’UE; si stima che le emissioni di gas serra 
(GHG) derivanti dall’estrazione di materiali, dalla 
produzione di prodotti da costruzione e dalla 
costruzione e ristrutturazione di edifici rappre-
sentino il 5-12% delle emissioni totali di gas serra 
(dati UE). Tuttavia, una maggiore efficienza dei 
materiali potrebbe far risparmiare fino all’80% di 
tali emissioni39.
MIND vuole essere un progetto urbano pilota in 
cui le idee di transizione ecologica proposte dalla 
Commissione Europea possono essere testate e 
implementate. Il distretto soddisfa gli standard 
della Direttiva sulla prestazione energetica de-
gli edifici (EPBD), che richiede che tutti i nuovi 
edifici siano a quasi zero emissioni (nZEB), at-
traverso due vettori principali. In primo luogo, il 
100% della dinamica della temperatura sarà pro-
dotto da pompe di calore e l’energia fornita da 
elettricità proveniente da fonti non climalteranti. 
In secondo luogo, il consumo di energia elettrica 
dell’intero distretto sarà soddisfatto al 100% da 

38 EU (2022). Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parlia-
ment and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework 
for achieving climate neutrality. EUR-LEX, 243/1. https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32021R1119.
39 European Commission (2020). Circular Economy - Principles 
for Building Design. [Online]. https://ec.europa.eu/docsroom/docu-
ments/39984.

fonti rinnovabili attraverso impianti fotovoltaici 
sui tetti degli edifici e l’acquisto di energia rinno-
vabile certificata sul mercato. Inoltre, MIND ha 
integrato i principi dell’economia circolare nella 
fase di costruzione, che segue i criteri di mitiga-
zione UE per gli edifici di nuova costruzione, con 
il 98% dei rifiuti di cantiere che vengono riutiliz-
zati o riciclati40.
L’impronta di carbonio di MIND è stata misurata 
attraverso una metodologia LCA (Life Cycle As-
sessment) (“Valutazione del ciclo di vita”) lungo 
l’intera traiettoria di esistenza del distretto. In 
generale, una LCA intende valutare l’impatto 
ambientale di un prodotto o servizio durante l’in-
tero ciclo di vita, comprese le fasi di produzione, 
costruzione, utilizzo e smaltimento. L’analisi in 
questo documento include l’impronta di carbonio 
degli edifici di Renaissance I in termini di emis-
sioni complessive di CO2 equivalente nel corso del 
suo Design Service Life (DSL). Inoltre, fornisce 
risultati quantitativi che informano i progettisti 
sulle prestazioni ambientali del progetto rispetto 
alla baseline esistente, il che aiuta a capire fino a 
che punto il progetto raggiunge un’elevata soste-
nibilità ambientale nelle fasi del ciclo di vita più 
critiche in termini di potenziali emissioni di CO2 
evitate da questo progetto.
In genere, un processo di valutazione del ciclo di 
vita (LCA) inizia con la definizione dell’obiettivo 
e dell’ambito. Segue la raccolta dell’inventario 
del ciclo di vita, la scelta e l’implementazione dei 
metodi di valutazione dell’impatto del ciclo di vita 
(LCIA) e termina con un passaggio facoltativo per 
l’interpretazione dei risultati (Figura 13). Questo 
rapporto estende l’analisi confrontando i risultati 
con le linee di base per fornire un’interpretazione 
più dettagliata dei risultati.
Questo capitolo seguirà la struttura standard 
dell’implementazione degli studi LCA (riguardanti 
la modellazione basata sui processi e un approccio 
di attribuzione). La Figura 11 illustra i passaggi se-
guiti per il metodo LCA.

40 EU (2020) EU taxonomy for sustainable activities. https://
ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/
sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en.
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Figura 11 - Fasi della Catena del Valore (ISO 14040, 2006)

Figura 12 - Ambito dettagliato della Valutazione 
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3.3 Strumenti e metodi 
di valutazione
L’analisi ha utilizzato un nuovo modello program-
mato con Python sviluppato dal Dipartimento 
dell’Energia del Politecnico di Milano41, che gira 
sul database Ecoinvent42 ed è in grado di valutare 
diversi impatti ambientali secondo diversi metodi 
di Life Cycle Assessment (LCA). Il metodo e gli 
strumenti LCA selezionati vengono quindi appli-
cati per valutare i potenziali impatti ambientali 
dei materiali e il consumo di energia operativa ri-
spetto a linee di base opportunamente definite.
La Figura 13 illustra lo schema dello strumento che 
in questo studio integra i dati di progettazione de-
gli edifici, il database Ecoinvent 3.8 per recuperare 
l’inventario del ciclo di vita e il criterio contenuto 
nel rapporto 2013 dell’International Panel on Cli-
mate Change (IPCC) (presente nel metodo EF 3.0 
EN 15804 versione + A2)43 come metodo di valuta-
zione dell’impatto.

41 Famiglietti J, Toosi HA, Dénarié A, Motta M, Developing a new 
data-driven LCA tool at the urban scale: The case of the ener-
gy performance of the building sector. Energy Conversion and 
Management 2022; 256:115389. https://doi.org/10.1016/j.encon-
man.2022.115389.
42 Wernet G, Bauer C, Steubing B, Reinhard J, Moreno-Ruiz E, 
Weidema B. The Ecoinvent database version 3 (part I): overview and 
methodology. International Journal of Life Cycle Assessment, 2016; 
21:1218–1230.
43 CEN. EN 15804:2012, A2:2019 - Standards Publication Sustai-
nability of construction works — Environmental product declarations 

— Core rules for the product category of construction products. Eu-
ropean Standards 2019:70. https://doi.org/10.1167/iovs.11-8415.

3.4 Obiettivo e portata
Lo studio condotto dal Dipartimento di Energia 
del Politecnico di Milano si propone di valutare 
l’impronta di carbonio degli edifici ubicati nel Re-
naissance I in termini di emissioni complessive 
di CO2 equivalente lungo l’intero ciclo di vita. Ciò 
include, in primo luogo, i materiali e le attività di 
costruzione e, in secondo luogo, il consumo ener-
getico operativo per la fornitura di riscaldamento, 
raffrescamento e acqua calda. L’analisi procede 
valutando in primo luogo l’impatto incorporato 
nei materiali di costruzione nell’edificio 01.1. L’a-
nalisi prosegue estendendosi all’insieme di Re-
naissance I. Include gli impatti operativi di tutti 
gli edifici nel progetto eseguendo un’impronta di 
carbonio dei dati forniti in base al consumo ener-
getico operativo stimato di ciascun edificio. 
La Figura 14 rappresenta l’ambito della valuta-
zione, ovvero l’intero complesso Renaissance 
I e l’edificio di riferimento (1.1). Nei confini del 
sistema sono stati esclusi l’edificio ID 1.3 (non 
fornito dalla rete di teleriscaldamento di 5ª gene-
razione) e i parcheggi multipiano.

3.5 Risultati e discussione
Il valore di riferimento delle emissioni di CO2 

equivalente relative ai materiali da costruzione è 
stato stimato in 650 kg CO2 eq/m2 t. Il benchmark 
energetico operativo (modulo B6) è stato stimato 

 

 

Motore computazionale Output 

Figura 13 - Schema del sistema del motore computazionale 
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in 669 kg CO2 eq/m2 di Superficie Lorda Costruita 
(SLC) secondo i valori rilevati dal rapporto del 
Joint Research Council della Commissione, in 
base ai risultati dell’analisi fatta dal Dipartimento 
di Energia di PoliMi basata sui dati del database 
sviluppato, CENED, che include il consumo ener-
getico operativo per il riscaldamento, il raffre-
scamento e l’acqua calda sanitaria degli edifici. 
Questi due valori possono essere sommati per 
realizzare i valori di riferimento delle emissioni 
totali di CO2 equivalente, pari a 1.319 kg CO2 eq/m2 
di SLC, considerando un orizzonte temporale di 

50 anni (Design Service Life – DSL). Il benchmark 
selezionato corrisponde allo standard energe-
tico dei migliori edifici della Regione Lombardia, 
corrispondenti alla mediana degli edifici con le 
migliori prestazioni per consumo energetico ope-
rativo (Classe A) e tecnologia costruttiva.
Le sezioni seguenti rappresentano i risultati della 
valutazione dell’impronta di carbonio sul caso di 
riferimento e l’intero Renaissance I separatamente. 
I risultati sono stati confrontati con benchmark 
per misurare quante emissioni di CO2 equivalente 
possono essere risparmiate da Renaissance I.

Figura 14 - Renaissance I e l’edificio di riferimento 01.1.

Figura 15 - Impatto climatico di ogni componente dell’edificio per ogni life cycle module
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3.6 L’impronta di carbonio 
dell’edificio di riferimento
In questa sezione vengono mostrati i risultati 
ottenuti per l’Edificio 01.1. La Tabella 6 e la Fi-
gura 16 presentano i risultati della valutazione 
per i vari moduli (da A a D). La Tabella 6 illu-
stra le emissioni equivalenti di CO2 prodotte dai 

materiali da costruzione, il consumo energetico 
operativo e l’assorbimento e il rilascio di carbo-
nio biogenico. I contributi fossili, biogenici e di 
cambiamento dell’uso del suolo sono riportati 
separatamente nella tabella e assegnati ai relativi 
moduli del ciclo di vita. La Figura 16 mostra i ri-
sultati graficamente.

ID edificio A1-A3 A4 B6 C2 C3-C4 D

Totale -93,22 42,50 131,41 15,43 519,68 -82,58

Fossile 239,01 42,39 126,30 15,38 33,69 -81,88

Biogenico -332,97 0,10 4,91 0,04 476,45 -0,66

Uso del suolo 0,74 0,02 0,20 0,01 9,54 -0,05

Figura 16 - Quota di ciascun modulo del ciclo di vita per emissioni Co2 eq

Tabella 6 - Risultati per l’Edificio 01.1 [kg CO2 eq/m2 di SLC]
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Come mostrato, il risultato è inferiore al bench-
mark definito. Il potenziale impatto sul cambia-
mento climatico dei materiali da costruzione 
utilizzati (carbonio incorporato) e il consumo di 
energia durante la fase operativa sono stati valu-
tati come:
·  carbonio incorporato (A1-3 e C2-4): 484 kg CO2 eq/

FU vs. 650 kg CO2 eq/FU (benchmark);
·  consumo energetico operativo (B6): 131 kg CO2 eq/

FU vs 669 kg CO2 eq/FU (benchmark).
Le emissioni di CO2 equivalente nell’edificio di rife-
rimento sono rispettivamente del 26% e dell’80% 
inferiori rispetto al parametro di riferimento per i 
materiali da costruzione e il consumo di energia 
operativa. Rispetto al benchmark, le emissioni di 
CO2 equivalenti risparmiate nell’edificio di riferi-
mento sono 704 kg CO2 eq/m2.

3.7 L’impronta di carbonio  
di Renaissance I
Come affermato in precedenza, è stato valutato il 
profilo climatico degli altri edifici di Renaissance I, 
ampliando i risultati ottenuti per l’Edificio 01.1 in 
merito al carbonio incorporato. Il risultato, 484 kg 
CO2 eq/FU, è stato moltiplicato per l’intera superfi-
cie di Renaissance I (208.174 m2), fornendo il risul-
tato di 100.756,2 tonnellate di CO2 eq/anno come 
carbonio totale stimato.

Come mostra la Figura 17, tutti gli edifici in Re-
naissance I, avevano emissioni complessive 
equivalenti di CO2 inferiori al benchmark. 
Le emissioni medie di CO2 equivalente (inclusi 
A1-A4, B6 e C1-C4) sono pari a 600 kg CO2 eq/m2. 
Inoltre, i risultati stimati del consumo energetico 
degli edifici in Renaissance I mostrano che la 
quota media di energia primaria rinnovabile rag-
giunge circa l’89% del consumo totale di energia 
primaria (rinnovabile e non) durante la vita di 
servizio degli edifici. Il valore è stato valutato 
considerando:
·  la quantità di energia rinnovabile utilizzata 

dalle pompe di calore installate nell’ectogrid 
(teleriscaldamento di quinta generazione); ener-
gia rinnovabile all’evaporatore dall’ambiente 
esterno, pari al 66% in modalità riscaldamento 
ambiente e acqua calda domestica;

·  la quantità di energia elettrica proveniente dai 
pannelli fotovoltaici che alimentano l’ectogrid 
(circa il 10%), sulla base del rapporto di strategia 
energetica (versione maggio 2022);

·  la quota di energia rinnovabile da Certificati 
Energetici Rinnovabili (REC) dichiarata da 
Lendlease: 100% energia elettrica rinnovabile 
entro il 2030;

·  la quota di energia rinnovabile nella rete elet-
trica nazionale, pari a circa il 19%.

Figura 17 - Emissioni di CO2 totali per ogni edificio di Renaissance I,  
incluse le emissioni derivanti dall’energia incorporata  
e da quella operazionale calcolate in un life cycle assessment della durata di 50 anni
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3.8 Conclusione 
Questo rapporto fornisce la panoramica, la 
metodologia e i risultati del Life Cycle Asses-
sment degli edifici in Renaissance I nel Distretto 
dell’Innovazione di Milano (MIND), valutando le 
emissioni di CO2 equivalente generate dall’area 
durante il ciclo di vita dell’edificio. La valutazione 
è stata eseguita utilizzando la EN 15978 (2011), 
una norma europea per la valutazione delle pre-
stazioni ambientali degli edifici, e utilizza i dati 
del database Ecoinvent 3.8 e delle metodologie 
IPCC 2013 (100 anni, presentato nel metodo EF 
3.0 EN 15804 versione + A2) per completare la va-
lutazione. Vengono inoltre elaborati i dati primari 
forniti da Lendlease relativi alla tipologia e quan-
tità dei materiali da costruzione e al fabbisogno 
energetico per la fase operativa. Il risultato otte-
nuto è stato pari a 600 kg CO2 eq/ m2 di superficie 
esterna lorda, selezionata come unità funzionale 
su un orizzonte temporale di 50 anni.
Con l’obiettivo di valutare la performance di so-
stenibilità degli edifici in termini di emissioni di 
CO2 equivalente (potenziale effetto sui cambia-
menti climatici), il risultato è stato confrontato 
con un benchmark sviluppato da Politecnico di 
Milano- Dipartimento di Energia (DENG), rappre-
sentativo del Business As Usual (BAU) nell’edilizia 
nella Regione Lombardia (Nord Italia). Il BAU è 
stato calcolato utilizzando i dati forniti dal Joint 
Research Center della Commissione Europea e 
i risultati ottenuti tramite l’utilizzo dello stru-
mento sviluppato da DENG per le emissioni le-
gate alla fase operativa degli edifici. Il benchmark 
è stato definito pari a 1.319 kg CO2 eq/ di SLC. Il 
beneficio stimato per l’intero edificio valutato 
in Renaissance I può essere calcolato dalla diffe-

renza tra il benchmark (1.319 kg CO2 eq/di SLC) e il 
valore medio degli edifici (600 kg CO2 eq di SLC), 
pari a 719 kg CO2 eq / di SLC.
I risultati mostrano che gli edifici di Renaissance I 
presentavano un elevato livello di prestazioni am-
bientali rispetto al benchmark, grazie all’elevata 
efficienza energetica operativa degli edifici proget-
tati. L’impronta ambientale degli edifici del com-
plesso Renaissance I è risultata inferiore di circa 
il 55% rispetto al benchmark selezionato (edifici 
Classe A della Lombardia).
Tuttavia, gli edifici possono ottenere prestazioni 
ambientali più elevate introducendo gas refrige-
rante a basso impatto in tutte le unità a pompa di 
calore44. Inoltre, la quota delle emissioni equiva-
lenti di anidride carbonica legata ai materiali di co-
struzione (carbonio incorporato) sono significativi 
(circa il 79% del totale). Questa quota può essere 
ridotta considerando materiali a basso impatto o 
migliorando ulteriormente il design degli edifici. 
I risultati hanno mostrato che gli elementi strut-
turali – prevalentemente calcestruzzo e acciaio 

– contribuiscono in modo significativo all’impatto 
ambientale. Il monitoraggio e la valutazione am-
bientale continua nelle fasi successive del progetto 
sono fondamentali per valutare l’impronta am-
bientale del progetto in modo accurato e dinamico 
e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di de-
carbonizzazione che sono alla base della strategia 
green di MIND.

44 Ci si attende che la quantità di energia disponibile da fonti rin-
novabili sarà tale da raggiungere l’obiettivo 100% green energy entro 
il 2030.
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L’analisi ha lo scopo di effettuare una valutazione 
degli impatti finanziari ed economici del pro-
getto di investimento Renaissance I, realizzato da 
Lendlease Italy SGR S.p.A. (di seguito SGR). L’a-
nalisi viene effettuata integrando la valutazione 
finanziaria con la valutazione economica del pro-
getto al fine di tenere conto degli effetti economici 
più ampi generati dal progetto.

4.1 Valutazione finanziaria
La valutazione finanziaria si basa sul Discounted 
Cash-Flow Method, in ottemperanza alle norma-
tive comunitarie. La valutazione della redditività 
finanziaria viene effettuata sulla base del calcolo 
del Tasso di Rendimento Finanziario (FRR – Fi-
nancial Rate of Return), calcolato come tasso di 
attualizzazione che determina un Valore Attuale 
Netto Finanziario (FNPV – Financial Net Present 
Value45) pari a zero, secondo la formula:

dove FCFt sono i flussi finanziari generati 
nell’anno t.
La Tabella 7 mostra se (Sì/No) e in che modo (+/-) 
ciascuna voce incide sul computo dei flussi di 
cassa del bilancio di valutazione. I dati di input 
dell’analisi sono raccolti dal piano economico-fi-
nanziario “Progetto Piano Impresa Rinascita” co-
municato 24/06/2021 divulgato dalla SGR.
 

45 Il FNPV è calcolato come differenza tra il valore attualizzato dei 
ricavi attesi del progetto e il valore attualizzato delle spese attese del 
progetto (espresso in termini finanziari), secondo la seguente formula:

dove i è il tasso di sconto finanziario e T è la durata del progetto.

Complessivamente, i flussi di cassa per la valuta-
zione finanziaria del progetto sono calcolati sot-
traendo voci non associate a flussi di cassa reali in 
entrata o in uscita (come descritto nella Tabella 7) 
dai valori delle voci (A), (B), (C), (D) ed (E).
In particolare, i flussi finanziari annui sono 
calcolati secondo la seguente formula (esclu-
dendo quindi completamente gli accantona-
menti delle voci C e D e altre sopravvenienze): 

CFt finanziario = (A)t + (B)t + (E)t – Contin-
genza progettuale – Contingenza di sviluppo – 
Affitto perso – Addebito servizio perso (2)

La Tabella 8 mostra i flussi finanziari annuali sti-
mati per la valutazione finanziaria del progetto.

4. VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO ECONOMICO
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Voce Valutazione finanziaria
(A) Costo totale di sviluppo escl. I.V.A.

Costo del terreno e delle infrastrutture (A.1)

Acquisto terreno Sì (-)

IMU (Pre-costruzione) Sì (-), è una tassa relativa alle attività commerciali.  
Non è rimborsabile.

Contributo al rimborso dei beni infrastrutturali esistenti Sì (-)

Master Site Lavori Minimi Infrastrutture Sì (-)

Terreno Opere Infrastruttive Minime Sì (-)

Contributo alla preparazione del sito Sì (-)

Costo di sviluppo e costruzione (A.2)

Edilizia Privata Sì (-)

Contingenza di progettazione No

Commissioni professionali (pre-avvio in loco) Sì (-)

Commissioni professionali (da sito a PC) Sì (-)

Tasse CCC Sì (-), è una tassa relativa alle attività commerciali. 
Non è rimborsabile.

Contingenza di sviluppo No

Commissione di gestione dello sviluppo Sì (-)

Commissione di gestione del progetto Sì (-)

Costo del leasing (A.3)

Rent Free Sì (-), è un introito mancante che contribuisce a ridurre i flussi 
di cassa.

Affitto perso No

Addebito servizi inutilizzati No

Conferimenti in conto capitale Sì (-). Si tratta di un flusso di cassa negativo  
sostenuto dalla SGR a supporto delle prime fasi 
del business dei tenant.

Costi di marketing e mobilitazione (BtR) Sì (-)

Altri costi di locazione Sì (-)

(B) Risultato Operativo Netto Sì (+). È il reddito operativo del progetto.

(C) Indennità di esercizio (Vacanza/Capex/Leasing) No

(D) Altre indennità di esercizio No

(E) Vendita nozionale: valore patrimoniale (costi 
successivi alla dismissione) al completamento della trama

Sì (+). È il valore residuo del progetto.

Tabella 7 - Descrizione delle singole voci considerate nella valutazione finanziaria
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Sulla base dell’equazione 

e degli assunti della Tabella 7, il FRR del pro-
getto Renaissance I è pari al 9,93%.

4.1.1 Analisi di sensibilità
Stimiamo ora la redditività finanziaria del progetto 
nel caso in cui tutti gli accantonamenti e gli impre-
visti siano assunti come reali uscite di cassa. Ciò 
corrisponde a valutare il progetto in uno scenario 
in cui si considera un insieme di flussi di cassa ne-
gativi oltre a quelli attesi nello scenario più proba-
bile previsto da Lendlease SGR. Di conseguenza, i 
flussi finanziari finanziari annuali sono calcolati 
secondo la seguente formula:

CFt finanziario = (A)t+(B)t+(C)t+(D)t+(E)t (3)

La Tabella 9 mostra i valori stimati dei flussi finan-
ziari annuali.

Basato sull’equazione 

il FRR in questo specificazione del progetto Re-
naissance I è pari a circa l’8,77%. Il FRR diventa 
circa 8,90% quando i costi dello scenario contro-
fattuale (€ 620.000 all’anno) sono inclusi nella 
valutazione.

Tabella 8 - Flussi finanziari finanziari annuali. I valori in tabella sono espressi in milioni di euro (M €). 
Il FRR è riportato in percentuale (%)

Anno Flussi di cassa
2020 0

2021 -98,09

2022 -205,35

2023 -172,41

2024 -67,31

2025 24,21

2026 38,51

2027 39,92

2028 40,92

2029 41,53

2030 42,17

2031 919,35

Totale 603,45

FRR 9,93%
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4.2 Valutazione economica
La valutazione economica mira a fornire una stima 
affidabile del valore, dei benefici e dei costi del 
progetto, dal punto di vista della società in gene-
rale, inclusa la conversione economica dei flussi di 
cassa del progetto e la valutazione economica delle 
esternalità positive e negative che comprendono 
più ampi effetti economici, sociali e ambientali.
La valutazione della redditività economica viene 
effettuata sulla base del calcolo dell’Economic 
Rate of Return (ERR), in linea con gli standard 
contabili della Banca Europea degli Investimenti 
(BEI). In particolare, l’ERR è calcolato come il 
tasso di attualizzazione che determina un Econo-
mic Net Present Value (ENPV)46 pari a zero, 
secondo la seguente formula:

dove ECFt sono i flussi di cassa economici generati 
nell’anno t. 

46 L’ENPV è calcolato come differenza tra il valore attualizzato dei 
ricavi attesi del progetto e il valore attualizzato delle spese attese del 
progetto (corretto in termini economici), secondo la seguente formu-
la, dove i è il tasso di sconto finanziario e T è la durata del progetto:

4.2.1 Valutazione economica dei flussi  
di cassa del progetto
Per riflettere il costo dell’opportunità sociale 
di beni e servizi, consideriamo la conversione 
dei prezzi di mercato in prezzi ombra. Le fonti 
di distorsione del mercato possono infatti es-
sere presenti e far sì che i prezzi non riflettano 
pienamente i costi economici per la società. Il 
perimetro di Renaissance I è situato nella città 
di Milano, al centro di una regione economica 
considerata fra le aree più efficienti d’Europa. 
Ipotizziamo che il contesto economico per la 
fornitura di input si riferisca quindi a mercati 
efficienti e competitivi, dove si presume che le 
componenti di costo del progetto abbiano un 
prezzo concorrenziale e le distorsioni possono 
essere considerate marginali. A titolo di esempio, 
ricordiamo che il costo per Acquisto di Terreni 
si riferisce ad una gara competitiva con proce-
dura internazionale. Per questi motivi, optiamo 
per un approccio semplificato con un fattore di 
conversione pari a 1 per tutti gli input conside-
rati nell’analisi economica. Allo stesso modo, il 
WillingnessToPay (WTP) viene utilizzato per va-
lutare l’importo massimo che i consumatori sono 
disposti a pagare per un’unità di un determinato 
bene o servizio. Ciò è strumentale per stimare i 
benefici diretti connessi all’uso di beni o servizi 

Tabella 9 - Analisi di sensitività dei flussi finanziari annuali. I valori in tabella 
sono riportati in milioni di euro. Il FRR è riportato in percentuale (%).

Anno Flussi di cassa
2020 0
2021 -99,07
2022 -215,49
2023 -184,18
2024 -74,33
2025 21,80
2026 37,72
2027 38,74
2028 39,53
2029 36,99
2030 39,78
2031 898,70

Totale 540,19
FRR 8,77%
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resi dal progetto. Il Risultato Operativo Netto 
del progetto Renaissance I si riferisce principal-
mente agli affitti dei tenant riferiti a hotel, uffici 
e attività commerciali. Tipicamente, per stimare 
il WTP vengono utilizzate tecniche come la pre-
ferenza rivelata, le preferenze dichiarate e i me-
todi di trasferimento dei benefici. Una pratica 
comunemente accettata si riferisce anche alla 
stima del costo evitato per gli utenti di consu-
mare lo stesso bene da una fonte di produzione 
alternativa. La SGR ci ha informato che il relativo 
pricing riflette condizioni di mercato competi-
tive ed efficienti che anche benchmark simili uti-
lizzano per attività incomparabili. In particolare, 
la SGR ha svolto un’attenta analisi di mercato per 
stimare la domanda futura, considerando valori 
ragionevoli per le richieste di affitto da parte di 
tenant a intervalli di volumi e contratti competi-
tivi a prezzi di mercato. Scegliamo quindi di non 
correggere i valori finanziari associati ai ricavi 
del progetto.
Applichiamo la stessa logica sui fattori di con-
versione e WTP anche per i benefici economici, 
al netto dei costi economici, per la voce Vendita 
Nozionale.
Per quanto riguarda l’analisi finanziaria, dalla 
valutazione economica principale sono escluse 
tutte le tipologie di sopravvenienze e indennità. 
La voce Rent Free riflette la mancanza di do-
manda e viene mantenuta nell’analisi economica 
in quanto rappresenta gli immobili ancora non 
locati (vacant) nella prima fase del progetto.
La Tabella 10 mostra se (Sì/No) e come (+/-) cia-
scuna voce incide sul computo dei flussi di cassa 
nella valutazione economica. I dati di input 
dell’analisi sono raccolti dal piano economico-
finanziario “Progetto Piano Impresa Rinascimen-
tale” rilascio 24/06/2021 elaborato dalla SGR.

4.2.2 Domanda di valutazione economica
In questa sezione eseguiamo la valutazione econo-
mica del progetto Renaissance I. Secondo le ipo-
tesi fornite nella Tabella 11, i flussi di cassa annuali 
sono calcolati come:

CFt economico
=(A)t+(B)t+(E)t – Contingenza progettot

– Contingenza di sviluppot – Affitto persot
– Addebito servizio smarritot – IMU
(pre-costruzione)t

– Tasse CCCt (5)

La Tabella 11 mostra i valori stimati dei flussi di 
cassa economici annuali.

Sulla base della specificazione 

l’ERR per il progetto Renaissance è pari al 10,53%.

4.3 Effetti economici più ampi
Gli effetti economici su larga scala consistono 
negli effetti più ampi che un progetto può gene-
rare sull’economia nazionale e locale, stimolando 
nuove attività economiche oltre ad aumentare la 
competitività di quelle esistenti. Di conseguenza, 
questa sezione considera il più ampio impatto eco-
nomico delle attività economiche che verranno re-
alizzate nell’area progettuale Renaissance I al di là 
dell’operato della SGR, coinvolgendo quindi entità 
imprenditoriali terze.
In particolare, per quantificare gli effetti eco-
nomici più ampi distinguiamo tra le fasi di co-
struzione (CAPEX) e di gestione (OPEX), perché 
portano diversi tipi di effetti e richiedono la defi-
nizione di diversi approcci di quantificazione (vedi 
Figura 18).
In fase di costruzione, gli effetti economici più 
ampi consistono principalmente nelle attività eco-
nomiche stimolate lungo la filiera a monte dalla re-
alizzazione degli impianti nell’area Renaissance I. 
Quantifichiamo questi effetti economici più ampi 
in termini di Valore della Produzione, Valore Ag-
giunto e Dipendenti associati ai fornitori delle atti-
vità di costruzione.
Durante la fase di gestione, gli effetti economici 
più ampi sono legati alle attività economiche 
svolte dai tenant che dovrebbero stabilirsi nell’a-
rea Renaissance I. Per quantificare questi effetti, ci 
concentriamo in particolare sui settori Retail, Ho-
tel, Uffici centrali, Laboratori R&D e Residenziale.
Gli effetti economici più vasti vanno valutati lungo 
il ciclo di vita del progetto. Si distinguono le rica-
dute economiche durante la fase di costruzione 
(CAPEX) da quelle della fase di gestione (OPEX). 
Le prime sono misurate in termini di valore della 
produzione, occupazione (FTE) e valore aggiunto 
generato dal progetto attraverso le attività di co-
struzione nel periodo di investimento 2021-2024. 
Questi effetti sono stimati sulla base dell’analisi 
input-output, che è uno strumento consolidato e 
ampiamente utilizzato per la valutazione ex ante, 
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Tabella 10 - Descrizione delle singole voci considerate nella valutazione economica

Voce Valutazione economica
(A) Costo totale di sviluppo escl. I.V.A.

Costo del terreno e delle infrastrutture

Acquisto terreno Sì (-)

IMU (Pre-costruzione) No, è un trasferimento da un gruppo all’altro della società.

Contributo al rimborso dei beni infrastrutturali esistenti Sì (-)

Master Site Lavori Minimi Infrastrutture Sì (-)

Trama Minima Infrastruttura Works Sì (-)

Contributo alla preparazione del sito Sì (-)

Costo di sviluppo e costruzione

Edilizia Privata Sì (-)

Contingenza di progettazione No

Commissioni professionali (pre-avvio in loco) Sì (-)

Commissioni professionali (da sito a PC) Sì (-)

Tasse CCC No, è un trasferimento da un gruppo sociale a un altro.

Contingenza di sviluppo No

Commissione di gestione dello sviluppo Sì (-)

Commissione di gestione del progetto Sì (-)

Costo di locazione

Affitto Gratuito Sì (-). È un costo per la società sostenere le prime fasi di nuove 
attività imprenditoriali.

Affitto perso No

Addebito servizio smarrito No

Conferimenti in conto capitale Sì (-). È un costo per la società sostenere le prime fasi di nuove 
attività imprenditoriali.

Costi di marketing e mobilitazione (BtR) Sì (-)

Altri costi di locazione Sì (-)

(B) Risultato Operativo Netto Sì (+). È il reddito operativo del progetto.

(C) Indennità di esercizio (Vacanza/Capex/Leasing) No

(D) Altre indennità di esercizio No

(E) Vendita nozionale: valore patrimoniale (costi 
successivi alla dismissione) al completamento della trama 

Sì (+). È il valore residuo del progetto.
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Tabella 11 - Flussi di cassa annuali. Valori in M(€). ERR espresso in percentuale (%)

Figura 18 - Quadro più ampio degli effetti economici 

Anno Flussi di cassa
2020 0
2021 -94,91
2022 -196,90
2023 -164,87
2024 -65,07
2025 24,21
2026 38,51
2027 39,92
2028 40,92
2029 41,53
2030 42,17
2031 919,35

Totale 624,86
ERR 10,50%

 Capex  Opex 

Tenant

Fornitori
(attività  

di costruzione)
SGR

Effetti sulla supply chain 
a monte in termini di: 

• Valore della produzione
• Valore aggiunto 

• Dipendenti

Commerciali

Turismo 

Sedi centrali

Laboratori

Residenziali

Focus sui Tenant:
• Valore aggiunto

• Entrate
• Dipendenti 

• Costo dei beni e dei servizi

Focus sui Tenant:
• Dipendenti 

• Salari

Focus sui Tenant:
• Valore aggiunto 

• Dipendenti

Focus sui Tenant:
• Valore aggiunto 

• Dipendenti 
• Salari 
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quando non è possibile studiare gli effetti di un 
progetto attraverso un’analisi approfondita delle 
imprese coinvolte nel progetto e dei loro fornitori, 
sia in termini settoriali che geografici.
Le ricadute economiche della fase OPEX, misurate 
in termini di Ricavi, Dipendenti, Valore Aggiunto 
e Costi per beni e servizi dei tenant esistenti, sono 
usate come proxy del contributo che le attività che 
saranno svolte dagli attori economici diversi da 
Lendlease all’interno del perimetro Renaissance I 
porterà all’economia locale.

4.4 Effetti economici più ampi 
durante la fase di costruzione 
In questa sezione viene presentata la stima degli 
effetti economici più ampi generati dalle attività 
di costruzione del progetto Renaissance I. Si basa 
sull’analisi input-output ed è svolta sia a livello na-
zionale che regionale. La sezione 4.4.1 illustra gli 
elementi e i dati metodologici chiave, comprese le 
ipotesi principali che modellano i diversi scenari di 
analisi. I risultati sono presentati nella sezione 4.4.2.

4.4.1 Metodologia e dati
Stimiamo l’impatto generato da Renaissance I 
lungo tre dimensioni:
·  l’impatto sulla produzione, in termini di output 

totale prodotto nell’ambito dell’economia nazio-
nale (o regionale) a causa del progetto;

·  l’impatto occupazionale, in termini di numero di 
dipendenti (Full Time Equivalent) (FTE) mobili-
tati dal progetto nell’ambito dell’economia nazio-
nale (o regionale);

·  l’impatto in termini di valore aggiunto, ovvero il 
contributo del progetto al PIL nazionale (o regio-
nale). Per ciascuna dimensione sono stimati tre 
livelli di effetti:

·  l’effetto diretto strettamente correlato all’attività 
di investimento iniziale proveniente dall’econo-
mia nazionale (o regionale) piuttosto che altrove;

·  l’effetto indiretto, che si riferisce agli acquisti 
di beni e servizi nell’ambito dell’economia na-
zionale (o regionale) dai lavori di costruzione di 
Renaissance I, inclusi quelli ad ogni successivo 
livello di filiera;

·  l’effetto indotto che è associato alla spesa per sa-
lari generati direttamente e indirettamente dalle 
attività di costruzione.

Nello specifico, implementiamo il modello statico 
input-output che viene tipicamente utilizzato per 
studiare l’impatto dei cambiamenti esogeni della 

domanda finale sull’economia, utilizzando output, 
occupazione e moltiplicatori del valore aggiunto 
per stimare gli effetti diretti e indiretti. In questo 
modello, i consumi privati e, di conseguenza, le 
attività domestiche private sono esogeni. Tuttavia, 
forniamo una stima degli effetti indotti conside-
rando il supporto fornito dai salari diretti e indiretti 
ad altre imprese in un’economia. In questo caso, 
assumiamo che tutti i salari siano spesi per con-
sumi privati in beni e servizi locali in base alla 
distribuzione settoriale della spesa per consumi 
finali delle famiglie dall’analisi input-output e cal-
coliamo il loro effetto indotto su produzione, occu-
pazione e valore aggiunto47. Per stimare l’impatto 
a livello nazionale sono state utilizzate le tavole 
input-output pubblicate dall’ISTAT nel febbraio 
2021 e riferite all’anno 2017, dettagliate su 63 settori 
economici secondo la classificazione NACE (No-
menclature statistique des Activités économiques 
dans la Communauté Européenne). L’impatto a li-
vello regionale è invece stimato utilizzando i dati 
input-output regionali forniti dal Joint Research 
Center (JRC) della Commissione europea pubblicati 
nel 2020 che utilizzano dati 2010 riclassificati per 
14 settori. Sono state utilizzate anche informazioni 
di fonte ISTAT riguardanti le unità di lavoro per 
settore di attività. In particolare vengono indicati 
risultati secondo due diverse misure, la prima in-
clude sia dipendenti che lavoratori autonomi mo-
strando gli effetti occupazionali massimi potenziali. 
La seconda misura invece considera solo i lavora-
tori dipendenti e quindi risulta più conservativa. 
Le informazioni principali fornite dalla SGR riguar-
dano il valore e la tipologia degli investimenti pia-
nificati in fase di costruzione. Per ciascuno capitolo 
investimento è stato stimato l’impatto potenziale 
sul sistema produttivo nazionale sulla base della 
percentuale di acquisti da imprese italiane sul to-
tale delle spese per investimento, stimata nell’80% 
dalla SGR stessa.

4.4.2 Impatto a livello nazionale
La Tabella 12 dettaglia l’impatto su produzione, 
valore aggiunto e occupazione a livello nazionale 
di MIND. I principali risultati mostrano un effetto 
totale diretto e indiretto sulla produzione nazio-
nale stimato in circa 684 milioni di euro.

47 È un assunto forte. Sebbene il reddito percepito dalle famiglie 
private sia speso in larga misura per il consumo privato, va anche 
considerato che parte del reddito è soggetto a tassazione, che parte 
viene risparmiato e che non viene tutto speso in beni e servizi locali.
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Considerando l’effetto indotto, l’impatto totale 
stimato raggiunge 877 milioni di euro e un ef-
fetto medio annuo di 219 milioni di euro. Questi 
risultati sono aumentati del 5% quando le con-
tingenze tecniche sono incluse nell’analisi di 
sensitività. In termini di Valore Aggiunto (VA) 
osserviamo effetti diretti e indiretti che rappre-
sentano circa il 38% dell’effetto sulla produzione, 
mentre questa quota sale a circa il 46% per l’ef-
fetto indotto. Pertanto, l’impatto complessivo 
del progetto Renaissance I in termini di valore 
aggiunto è di circa 347 milioni di euro per l’ana-
lisi principale ed è del 6% superiore quando si 
considerano le contingenze tecniche.
Infine, l’analisi principale stima l’effetto diretto 
sull’occupazione in un range compreso tra 1.273 
e 2.514 unità di lavoro FTE nel periodo 2021-2024, 
considerando rispettivamente i soli dipendenti e/o 
autonomi. L’effetto occupazionale indiretto varia 
tra 1.375 e 2.224 FTE e gli effetti indotti tra 916 e 
1.352 FTE. Ciò significa un impatto totale com-
preso tra 3.564 e 6.090 FTE e un impatto medio 
annuo compreso tra 891 e 1.523 FTE. Questi risul-
tati sono aumentati del 5% quando le contingenze 
tecniche sono incluse nell’analisi di sensitività.
La Tabella 12 dettaglia l’impatto su produzione, 
valore aggiunto e occupazione a livello regionale 
rispetto all’analisi principale.
I principali risultati mostrano un effetto totale 
diretto e indiretto sulla produzione regionale sti-

mato in circa 321 milioni di euro. Considerando 
l’effetto indotto, l’impatto totale stimato raggiunge 
i 414 milioni di euro con una media annua di 138 
milioni di euro, ovvero circa il 47% dell’impatto a 
livello nazionale. Se si includono le contingenze 
tecniche, i risultati sono superiori del 6,5%.
In termini di valore aggiunto osserviamo un ef-
fetto diretto e indiretto che si aggira rispettiva-
mente intorno al 58,3% e al 56,5% dell’effetto sulla 
produzione. Inoltre, l’effetto indotto in termini di 
valore aggiunto è stimato intorno al 56% dell’ef-
fetto sulla produzione. Pertanto, a livello regionale, 
l’effetto complessivo dei periodi di valore aggiunto 
del progetto Renaissance I è di circa 238 milioni di 
euro per l’analisi principale ed è superiore del 6% 
se si considerano le contingenze tecniche.
Infine, l’analisi principale stima l’effetto diretto 
sull’occupazione a livello regionale in un range 
compreso tra 972 e 1.945 FTE nel periodo 2021-
2024, che rappresenta il 76% dell’impatto a livello 
nazionale. L’effetto occupazionale indiretto è in-
feriore e varia tra 366 e 543 FTE, mentre l’effetto 
indotto è compreso tra 564 e 786 FTE. A livello re-
gionale, l’impatto occupazionale totale è stimato 
tra 1.903 e 3.274 FTE e ha un impatto medio an-
nuo compreso tra 476 e FTE, il che significa circa il 
53% dell’impatto occupazionale nazionale. Questi 
risultati sono aumentati di circa il 6% passando 
all’analisi di sensitività. Hotel, Sedi, Laboratori per 
attività di R&D e Residenziale. Tale indicatore, in-

Impatto  
sulla produzione

Impatto sul
Valore aggiunto Impatto sull’occupazione

Totale 
M (€)

Media 
annuale 
M (€)

Totale 
M (€)

Come 
quota 

dell’Impatto 
sulla 

produzione

Dipendenti
FTE

Totale occupati FTE 
(Dipendenti + 

lavoratori autonomi)

Totale Media 
annuale Totale Media 

annuale
Effetto 
diretto 316,28 79,07 120,09 38% 1.273 318 2.514 628

Effetto 
indiretto 367,67 91,92 139,04 37,8% 1.375 344 2.224 556

Effetto 
indotto 193,12 48,28 88,30 45,7% 916 229 1.352 338

Totale 877,07 219,27 347,44 39,6% 3.564 891 6.090 1.523

Tabella 12 - Impatto a livello nazionale – Analisi principale
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fatti, tiene conto sia dei ricavi che dei costi legati ai 
tenant, rappresentando così una misura sintetica 
che sintetizza correttamente il valore economico 
netto generato nell’area progettuale Renaissance I.

4.4.3 Hotel e commercio al dettaglio
In MIND ci sarà un grande hotel con 290 camere 
nell’area Renaissance I. Stimiamo 10,5 milioni 
di euro di ricavi, 4,5 milioni di euro di valore ag-
giunto, un costo per beni e servizi di 5,7 milioni di 
euro e 88 dipendenti. Inoltre, ci sarà un vivace am-
biente di vendita al dettaglio con 38 tenant grandi 
e piccoli. Si osserva una maggiore concentrazione 
di piccole e medie imprese (19 imprese nella fascia 
0-9 addetti e 18 imprese nella fascia 10-49 addetti). 
Si noti come la SGR si aspetti una sola impresa con 
dimensione compresa tra 50 e 249 dipendenti e 
nessuna impresa con più di 250 dipendenti.
Stimiamo che i tenant possano generare ricavi 
annuali aggregati di circa 68,5 milioni di euro e si 
prevede che circa il 55% di questi ricavi sarà ge-
nerato dai sottosettori 4711 “Vendita al dettaglio 
in negozi non specializzati con predominanza di 
generi alimentari, bevande o tabacco” (22,9 mi-
lioni di euro) e 4511 “Vendita di auto e veicoli a 
motore leggero” (15 milioni di euro). Inoltre, il sot-
tosettore 4711 “Vendita al dettaglio in negozi non 
specializzati con predominanza di cibo, bevande e 
tabacco”, con 92 dipendenti, dovrebbe generare il 
maggiore impatto in termini di occupazione locale. 
Infine, si prevede che i tenant nel sottosettore 
5610 “Ristoranti e attività di ristorazione mobile” 
genereranno 54 dipendenti.

Complessivamente, stimiamo un importo totale di 
354 dipendenti, 13,5 milioni di euro di valore ag-
giunto e un costo di 56,1 milioni di euro per beni e 
servizi tra le attività dei tenant. Inoltre, attraverso 
il controllo di robustezza calcoliamo un numero 
atteso di dipendenti pari a 450. Questo risultato 
conferma che la Lombardia è un’area di business 
con una maggiore concentrazione di imprese ri-
spetto alla media italiana.

4.4.4 Sedi centrali
Renaissance I ospiterà la sede di società corporate 
su un’area di 81.000 mq, appartenenti a diversi 
settori di attività (es. scienze della vita, energia, 
telecomunicazioni, assicurazioni, attività com-
merciale, editoria e tecnologia e ingegneria).
Sulla base della superficie standard (10 mq per 
dipendente), stimiamo un numero totale di 8.100 
dipendenti nelle sedi centrali. Considerando una 
retribuzione media pro capite per quadri/impie-
gati del sottosettore “Attività di sede” per l’Italia 
nel 2021 di circa 30.900 euro (fonte Istat)48, si 
stima un importo complessivo della retribuzione 
del capo impiegati d’ufficio per 250,29 milioni di 
euro (Figura 19).

48 Questa media nazionale si basa sui Contratti Collettivi Nazionali 
di Lavoro (CCNL), comprese le mensilità aggiuntive. Sono esclusi i 
trattamenti previsti da accordi aziendali o territoriali, da accordi in-
dividuali o da decisione unilaterale del datore di lavoro; lo stesso vale 
per le retribuzioni in natura e le retribuzioni non di natura generale e 
continuativa (straordinari, premi individuali, ecc.).

 

Tabella 13 - Impatto a livello regionale – Analisi principale

Impatto  
sulla produzione

Impatto sul
Valore aggiunto Impatto sull’occupazione

Totale 
M (€)

Media 
annuale 
M (€)

Come quota 
dell’impatto 

nazionale
Totale 
M (€)

Come quota 
dell’Impatto 

sulla 
produzione

Dipendenti
FTE

Totale occupati FTE 
(Dipendenti + lavoratori autonomi)

Totale Media 
annuale

In % 
totale 

nazionale
Totale Media Come quota 

dell’Impatto

Effetto 
diretto 242,99 60,75 76,8% 141,73 58,3% 972 243 76,4% 1.945 486 77,4%

Effetto 
indiretto 78,18 19,54 21,3% 44,21 56,5% 366 92 26,6% 543 136 24,4%

Effetto 
indotto 93,59 31,20 48,5% 52,38 56% 564 141 61,6% 786 196 58,1%

Totale 414,76 138,25 47,3% 238,31 57,5% 1.903 476 53,4% 3.274 819 53,8%
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4.4.5 Laboratori R&S
Un’area di 15.000 mq sarà occupata dai laboratori 
di grandi aziende high-tech che svolgono attività 
di ricerca e sviluppo nell’ingegneria dell’automa-
zione e nella robotica industriale avanzata. Inoltre, 
i tenant di medie dimensioni appartenenti al set-
tore R&D verranno insediati in un’area combinata 
Ufficio e Laboratorio di 5.000 mq.
In base alla superficie richiesta (35 mq per dipen-
dente), il numero totale stimato di dipendenti 
nelle attività di ricerca e sviluppo è di circa 571.
Considerando il valore aggiunto settoriale per ad-
detto di circa 0,128 milioni di euro (fonte Istat), 
stimiamo un valore aggiunto complessivo delle 
attività di R&S che verranno svolte nell’area Re-
naissance I di 73,13 milioni di euro (Figura 20).

4.4.6 Residenziale
Le attività di Property & Facility Management de-
gli edifici residenziali Renaissance I saranno svolte 
da una ditta specializzata, che impiegherà 2,5 di-
pendenti. La SGR stima che questi servizi coste-
ranno circa 340.000 euro all’anno.
Sulla base dei ricavi locatari stimati di 340.000 
euro e considerando che, per il settore Immobi-
liare, i dati italiani mostrano una quota di valore 
aggiunto sulla produzione totale di circa l’87,4% 
(fonte: Istat)49, stimiamo un valore aggiunto totale 

49 This national average is based on the National Collective Labor 
Agreements (CCNL), including additional monthly payments. The 
treatments established by firm or territorial agreements, by individual 
agreements or by unilateral decision of the employer are excluded; 
the same holds for wages in kind and wages not of a general and 
continuous nature (overtime, individual bonuses, etc.).

Figura 19 - Stima dei dipendenti e della retribuzione totale nel settore delle sedi centrali

Figura 20 - Stima del numero di dipendenti e valore aggiunto nell’area Laboratori

Figura 21 - Stima del valore aggiunto nell’area Residenziale

Figura 22 - Stima degli stipendi totali per l’area Residenziale
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relativo all’Immobile e attività di Facility Manage-
ment per 0,3 milioni di euro (Figura 21).
Possiamo anche stimare la retribuzione comples-
siva moltiplicando i 2,5 dipendenti per 26.122 euro, 
che è la retribuzione media pro capite dei quadri/
impiegati del sottosettore “Gestione immobiliare a 
canone o contratto” per l’Italia nel 2021 (dati Istat). 
Per le attività di Property e Facility Management 
stimiamo una retribuzione annua di € 65.305, ov-
vero il 22% del valore aggiunto totale (Figura 22).

4.5 Conclusioni
La valutazione degli impatti finanziari ed eco-
nomici del progetto Renaissance I consiste nella 
valutazione dei flussi finanziari ed economici 
del progetto e nella quantificazione degli effetti 
economici più ampi durante le fasi di realizza-
zione e gestione.
La valutazione dei flussi finanziari ed economici 
è stata effettuata sulla base dei flussi di cassa an-
nuali del piano economico-finanziario “Progetto 
Piano Industriale Renaissance” comunicato dalla 
SGR il 24/06/2021.
La perizia finanziaria stima per il progetto Re-
naissance I un FRR pari al 9,93% nello scena-
rio standard e al 10,06% se si tiene conto dei costi 
di mantenimento dello scenario controfattuale. 
Un’analisi di sensitività, assumendo che tutti 
gli accantonamenti e le contingenze siano reali 
uscite di cassa, porta a un FRR rispettivamente 
pari a 8,77% e 8,90%.

La valutazione economica fornisce evidenza che 
il progetto Renaissance I ha un impatto positivo 
sul benessere sociale. L’ERR è pari al 10,50% nello 
scenario standard (10,63% quando si includono 
nell’analisi i costi dello scenario controfattuale e 
10,53% nel caso si applichi un fattore di conver-
sione pari a 0,99 per la componente manodopera 
dei costi diretti). Infine, l’analisi di sensitività che 
tiene conto di tutti gli accantonamenti e delle con-
tingenze come reali flussi di cassa in uscita, porta 
a un ERR pari al 9,30% (9,44% se si considerano 
i costi dello scenario controfattuale).
Gli effetti economici più ampi generati dalle at-
tività di costruzione sono stati stimati a livello 
nazionale e regionale nel periodo 2021-2024, in 
termini di valore della produzione, valore ag-
giunto e occupazione.
A livello nazionale, i principali risultati mostrano 
un impatto totale sulla produzione di 877 milioni 
di euro (219 milioni di euro in media annua) e un 
impatto totale sul valore aggiunto di 347 milioni 
di euro (39,6% dell’impatto sulla produzione). 
L’impatto varia tra 3.564 e 6.090 FTE, conside-
rando rispettivamente solo dipendenti o dipen-
denti più autonomi (tra 891 e 1.523 FTE in media 
annua).
A livello regionale, l’analisi principale evidenzia 
un impatto complessivo sulla produzione di 414 
milioni di euro (138 milioni di euro in media an-
nua; circa il 47% dell’impatto a livello nazionale) 
e un impatto a valore aggiunto di 238 milioni 

Tabella 14 - Maggiori effetti economici della fase di gestione, per settore di conduzione

Valore aggiunto
M (€)

Numero
dipendenti 

Ricavi
M (€) 

Costi per beni 
e servizi M (€)

Vendita al dettaglio 13,5 354 68,5 56,1

Alberghi 4,6 88 10,5 5,7

Sedi centrali 250,3 8.100

Laboratori 73,1 571

Residenziale
(Attività di Property/ 
Facility management)

0,3 2,5
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di euro (57,5% del l’impatto sulla produzione). 
L’impatto totale sull’occupazione è stimato tra 
1.903 e 3.274 FTE (tra 476 e 819 FTE in media 
annua).
Infine, i più ampi effetti economici generati du-
rante la fase di gestione sono principalmente le-
gati alle attività dei conduttori nei settori Retail, 
Head office & Laboratories, Residential e Hotel 
(Tabella 14).
·  Per il settore retail, il valore aggiunto generato 

dalle attività dei tenant è stimato intorno ai 13,5 
milioni di euro, con il coinvolgimento di 354 di-
pendenti all’anno;

·  Per il settore hotel il valore aggiunto è stimato 
intorno ai 4,6 milioni di euro, con il coinvolgi-
mento di 88 dipendenti all’anno;

·  Per le sedi centrali, la componente del valore 
aggiunto relativa alla retribuzione dei dipen-
denti è di circa 250,3 milioni di euro, per un to-
tale di circa 8.100 dipendenti annui.

·  Per i laboratori il valore aggiunto è stimato in-
torno ai 73,1 milioni di euro, con il coinvolgi-
mento di 571 dipendenti all’anno.

·  Per il residenziale il valore aggiunto è stimato 
intorno a 0,3 milioni di euro, con il coinvolgi-
mento di 2,5 addetti all’anno.
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CONCLUSIONI FINALI E UN INVITO

MIND è un ecosistema nato per supportare e ac-
celerare la collaborazione tra ricerca e impresa e 
tra mondo pubblico e privato, con l’obiettivo di 
migliorare il benessere e la salute delle persone e 
del pianeta, costruendo un modello di città resi-
liente ed inclusivo. L’ambizione del distretto è 
quella di diventare un punto di riferimento 
globale unendo scienze della vita e deep tech, 
facendo leva sulla grande qualità della ricerca di 
base e clinica presenti a Milano e in Lombardia e 
sull’investimento in infrastrutture e formazione 
per attrarre, creare e far crescere talenti e imprese 
che rivoluzionino il mondo della salute grazie 
all’uso della tecnologia – dalla robotica alle nano-
tecnologie ai biomateriali – per diventare i leader 
in settori emergenti ma ad altissimo potenziale 
di sviluppo come le terapie digitali, la nanome-
dicina, le terapie cellulari e genetiche. Allo stesso 
tempo, il distretto si propone come un living-
lab dove sperimentare con nuove tecnologie, 
servizi, prodotti e processi che migliorino la qua-
lità del vivere umano nelle città.
Nonostante la crisi pandemica, a oggi il distretto 
ha dato grande prova di resilienza e coesione: gra-
zie alla collaborazione fattiva tra attori pubblici e 
attori privati, MIND ha ottenuto l’approvazione 
completa del piano integrato di intervento nel 
tempo record di 18 mesi, cominciando subito i la-
vori di costruzione ed inserendo nel masterplan 
un quartiere temporaneo, il Village, per rispon-
dere alla richiesta di avere spazi immediatamente 
disponibili dove aziende ed enti di ricerca po-
tessero subito interagire, e dove sperimentare 
con spazi e servizi da scalare poi nel resto del 
distretto. Il mercato ha dato un segnale forte, 
con 38 imprese già consorziate nella rete di Fe-
derated Innovation @MIND, gli spazi del Village 
subito esauriti a attivati da realtà fortemente im-

pegnate in attività di ricerca e innovazione coope-
titiva: dal Solution Centre di Illumina – il primo 
nell’Europa del Sud, ai progetti in ambito salute 
sviluppati da Rold e Bio4Dreams, fino all’ambi-
zioso programma di rafforzamento ed espansione 
delle attività di ricerca di Astrazeneca. In termini 
di progetti, se guardiamo solo al PNRR sono stati 
raccolti finanziamenti a fondo perduto per oltre 
200 m di euro per progetti che potrebbero dav-
vero cambiare la qualità – e la durata – della 
vita della prossima generazione. I progetti che 
stanno nascendo in seno a Federated Innovation e 
che coinvolgono le Ancore di MIND sono un altro 
esempio. Tutti insieme, gli attori di MIND met-
teranno a disposizione più di mezzo milione di 
metri quadri dedicati a infrastrutture e servizi alla 
ricerca e all’innovazione. Se guardiamo all’attra-
zione di investimenti, il fondo CPPI è entrato per 
la prima volta sul mercato italiano con un investi-
mento di 100m in equity, e se guardiamo ai fondi 
early stage sono già a MIND il fondo TT biotech 
di Cassa Depositi e Prestiti, quello comple-
mentare di Indaco, e naturalmente SkyDeck che 
ha aperto la prima sede non californiana con man-
dato europeo. 
Siamo pionieri nel proporre nuovi modelli di 
città, di spazi in cui vita e lavoro possono non en-
trare in conflitto, in cui c’è completa permeabilità 
tra pubblico e privato, tra costruito e verde, dove 
la ricerca che si produce è pensata anche per avere 
un impatto diretto sul benessere e sulla salute di 
chi abita e visita questo pezzo della nuova Milano 
policentrica e iperconnessa, e in cui tutti insieme 
vogliamo centrare l’obiettivo, sempre più sfidante, 
di raggiungere zero carbon ben prima di quanto ri-
chiesto dalle istituzioni europee. 
In un momento di crisi e instabilità globale, gli at-
tori di MIND ritengono più che mai importante raf-
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forzare gli investimenti in ricerca, innovazione e 
sostenibilità, costruendo un luogo e una comunità 
in cui le persone possano sentirsi sempre al centro 
dell’attenzione, e sempre supportate e valorizzate 
nella missione comune di costruire un mondo 
più verde ed inclusivo – da cui l’importanza di 
monitorare nel tempo l’impatto economico, so-
ciale e ambientale del progetto, condividendo e 
rinnovando gli obiettivi e il percorso verso il loro 
raggiungimento. 
Di fronte all’aumento dei prezzi delle materie 
prime e dell’energia, al crescere dell’inflazione e in 
una situazione di forte instabilità politica, l’obiet-
tivo degli attori del distretto è quello di aumentare 
ulteriormente gli investimenti e accorciare i tempi 
di ultimazione del distretto, senza derogare agli 
obiettivi ambientali e sociali che ci siamo dati, né 
all’attenzione verso la qualità degli spazi pubblici 
e privati che stiamo costruendo. Soprattutto, vo-
gliamo investire ancora di più e in maniera ancora 

più focalizzata su ricerca, innovazione e talenti, fa-
cendo di MIND il primo distretto europeo specia-
lizzato sui processi di convergenza tra le scienze 
della vita e il deep tech, dai nuovi materiali alle 
nanotecnologie, dalla RV/A alla robotica, dall’IA 
alla microelettronica, facendo lavorare insieme 
ricerca e impresa e rompendo silos disciplinari e 
settoriali.
Ci rendiamo conto che per raggiungere questi 
obiettivi, la comunità di MIND deve crescere: ab-
biamo bisogno di più imprese ed enti di ricerca 
che condividano la nostra missione e la nostra am-
bizione, e in questo senso invitiamo tutti i nostri 
lettori a dialogare con noi su tutti i temi oggetto 
di questo report, ma anche e soprattutto a venirci 
a trovare a MIND per costruire la città, e la so-
cietà, che vogliamo lasciare alla prossima genera-
zione, sviluppando un modello autenticamente 
europeo di innovazione, che possa essere real-
mente competitivo a livello globale.
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In un momento di crisi e instabilità globale  
è più che mai importante monitorare nel tempo 
l’impatto economico, sociale e ambientale  
di MIND, rafforzando gli investimenti in ricerca, 
innovazione e sostenibilità e costruendo  
un luogo e una comunità in cui le persone  
possano sentirsi supportate e valorizzate.




