
                                         
 

 
 
 

 
 

Comunicato stampa 
 

 
Grazie alla collaborazione tra Comune, Città Metrop olitana, Afol Sud Milano e il 
dipartimento di Design del Politecnico di Milano, a  Rozzano è stato inaugurato 

MULTILAB, spazio creativo dedicato alla ricerca e a lla sperimentazione. 
 
Rozzano, 19 aprile 2016  – Martedì 19 aprile alle ore 10.30 in via Matteotti, 33 a Rozzano 
è stato inaugurato MULTILAB un pre-incubatore dedicato ad aspiranti imprenditori del 
territorio. All’interno del MULTILAB sarà possibile approfondire e implementare le proprie 
competenze, sviluppare nuove strategie imprenditoriali e sperimentare concretamente 
modelli e processi produttivi inediti che possono abilitare nuove modalità di produzione. Il 
progetto è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Design del Politecnico di 
Milano, Afol Sud Milano e Città Metropolitana. 
 
“L’Amministrazione Comunale è molto attenta ai mutamenti del mondo del lavoro, dal 
2014 il Comune di Rozzano ospita la Fiera del lavoro ed ora inaugura MULTILAB uno 
spazio che intercetta il bisogno sempre crescente di sviluppo di forme di lavoro 
intraprendente. Ma MULTILAB è anche molto di più: è una piattaforma sperimentale, un 
acceleratore di impresa, un luogo di scambio intergenerazionale, un abilitatore di relazioni. 
Consegniamo dunque alla città uno spazio unico nel suo genere e dal potenziale 
straordinario”, sostiene il Sindaco di Rozzano 
 
“Lo sviluppo economico non è tale se non viene condiviso – ha dichiarato il consigliere 
delegato alla Promozione e al coordinamento dello s viluppo economico e sociale  di 
Città Metropolitana di Milano.  Proprio per questo motivo, Città metropolitana di Milano 
supporta la realizzazione di MULTILAB, uno spazio di formazione, lavoro e innovazione a 
disposizione di tutti: creativi, aspiranti imprenditori e cittadini che desiderano re-inventarsi 
in un’attività professionale  autonoma.  Obiettivo di MULTILAB è sviluppare un’economia 
collaborativa, inclusiva e sostenibile facilitando la circolazione di persone e conoscenze, 
non solo di beni e servizi.”  
 
“Questo spazio nasce con l’intenzione di valorizzare e connettere talenti e risorse presenti 
sul territorio, sostenere la crescita d’iniziative innovative, implementare la rete di 
competenze già attive e innescare nuovi processi produttivi diventando una fucina di idee 
e stimolo per la nostra città. La collaborazione con Città Metropolitana, il Politecnico di 
Milano e Afol Sud è molto preziosa e speriamo possa far fruttare al meglio le potenzialità 
dello spazio e di chi lo vivrà”, ha affermato l’Assessore al Lavoro del Comune di 
Rozzano . 
 
 



 

  

 

 
Il Multilab è strutturato per ospitare una comunità attiva ed eterogenea di soggetti 
provenienti da ambiti differenti (neo imprenditori, progettisti, makers, esperti in digital 
manufacturing, interactive fabrication, comunicazione, social media, ingegneria 
architettura, design …), interessati  a sviluppare nuovi prodotti, servizi, processi e 
tecnologie produttive, contando sulla possibilità unica di collaborare insieme e in  
connessione con la rete delle realtà produttive e creative attive sul territorio.  
 
“Lo spazio MULTILAB nasce per rispondere a due bisogni del territorio. Da un lato è molto 
forte l’esigenza di sviluppare competenze imprenditoriali e in questo MULTILAB costituisce 
uno spazio capace di intercettare giovani creativi e progettisti indipendenti interessati allo 
sviluppo di nuovi prodotti generando innovazione anche per il tessuto produttivo esistente. 
Dall’altro lato MULTILAB intercetta la necessità di promuovere nuove politiche attive del 
lavoro a fronte della riduzione delle forme di lavoro tradizionali”, ha affermato Michele 
Cafagna Direttore di Afol Sud Milano 
 
“Il MULTILAB non si propone come tradizionale incubatore d’impresa, bensì come 
laboratorio creativo-produttivo e nuova tipologia di spazio ad “alto transito sociale”. Un 
luogo riconoscibile, aperto al territorio, capace di promuove l’idea di un processo di 
educazione-apprendimento rinnovato, che coinvolge attori sociali differenti: dai singoli 
individui, alle imprese, alle istituzioni locali, promuovendo i processi d'interazione reciproca 
tra istituzioni formative, professionali e d’impresa, progettisti e la comunità locale con la 
possibilità di connettersi ad un sistema di relazioni più ampio e diffuso”, conclude Stefano 
Maffei, Professore Associato alla Scuola del Design  del Politecnico di Milano . 
 
Per maggiori informazioni e contatti visitare il sito: www.multilab-rozzano.org. 
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