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La Borsa della Ricerca è un’iniziativa che favorisce il contatto tra il mondo della ricerca universitaria 
(gruppi, dipartimenti, dottori di ricerca, spin off ), start up, aziende, incubatori e investitori (pubblici e 
privati) attraverso un fomat di interazione originale in grado di favorire concretamente il trasferimento 
tecnologico e il sostegno economico alla ricerca.

Obiettivo principale dei promotori è realizzare un vero e proprio hub di sistema, a sostegno dell’innovazione 
e della crescita del sistema paese, in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di istituzioni politiche 
e civili e dando evidenza delle diverse potenzialità dei territori.

Il Forum è l’appuntamento annuale in cui sono coinvolti  
tutti i target.
Il format prevede due livelli di networking: gli incontri  
one-to-one e i pitch.
I primi sono gestiti in autonomia tramite il portale della 
borsa con l’obiettivo di avviare nuove partnership per future  
collaborazioni.
Con i pitch, Spin off e Start up possono presentare la propria 
idea di impresa a investitori e aziende.

Il calendario di webinar parte da marzo e inaugura il nuovo 
portale della Borsa della Ricerca. 

I webinar sono riservati agli investitori che hanno così  
la possibilità di presentarsi al network in attesa del Forum, 
proponendo progetti speciali e collaborazioni. 

Tutte le realtà interessate possono fruire dei contenuti 
e partecipare attivamente intervenendo in video.
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Segreteria organizzativa:
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è un progetto

I TARGET
la Borsa offre nuove e differenti opportunità per i target a cui si rivolge

I MEETING E I PITCH

Le agende di appuntamenti one-to-one sono 
l’elemento che contraddistingue il forum:  
un format estremamente concreto che  
all’interno della Borsa ha dato vita a centinaia 
di nuove collaborazioni.

Due settimane prima dell’evento, i delegati pos-
sono accedere alla Preview, fare scouting tra le 
schede di tutti i partecipanti e definire l’agenda 
di appuntamenti in base a specifici interessi.

I pitch sono suddivisi per area tematica. 
Ciascuna presentazione dura 5 minuti ed  
è possibile proiettare un powerpoint o un 
filmato. 

iscriviti alla 

Borsa della Ricerca
inserisci le tue INFO 
anagrafica, profilo, attività,  
video, brochure, link

10 giorni prima 
apre la Preview, 
ora puoi visualizzare i profili dei 
partecipanti

Costruisci la tua Agenda 
richiedendo gli appuntamenti  
ai profili di interesse

23 maggio puoi partecipare
ad appuntamenti one-to-one
(fino a 16 in un giorno)

24 maggio 
partecipa ai Pitch

Aziende 
Investitori

• Networking con gruppi di ricerca,  
Spin off e Start up

• Scouting idee innovative

Dipartimenti, Gruppi,  
Centri di ricerca ed Enti

• Network con investitori e aziende
• Promozione del know how

Start up  
Spin off
• Presentazione della propria  

attività a investitori e aziende 
• Networking tra giovani  

imprenditori

IL PROGRAMMA

Lunedì 22 maggio

10.00 
Apertura

10.30 
Sessione Plenaria

13.00 
Buffet Lunch

15.00 
Workshop

Martedì 23 maggio

9.30 
Meeting one-to-one 
Workshop

13.00 
Buffet Lunch

14.30 
Meeting one-to-one 
Workshop

Mercoledì 24 maggio

9.30 
Pitch 
Workshop

13.00 
Buffet Lunch

14.30 
Pitch 
Workshop
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