
I LIVE 
Durante l'anno, all'interno del portale della Borsa, vengono organizzati eventi 
on line per favorire il raccordo tra i diversi soggetti della community al di là 
del Forum.
 
I Live della Borsa della Ricerca sono eventi in diretta con R&D Manager delle 
aziende che partecipano al Forum e investitori: occasioni uniche di confronto 
dirette ai referenti di spin off e startup accademiche, TTO di ateneo, centri e 
gruppi di ricerca connessi da tutta Italia.

IL FORUM
È l'appuntamento annuale, co-organizzato con l'Università 
degli Studi di Salerno, in cui sono coinvolti tutti i target. Il 
format prevede due livelli di networking: gli incontri one to 
one e i pitch.

Gli incontri one to one sono l'elemento che contraddistingue 
il Forum: un format estremamente concreto che ha dato 
vita a centinaia di nuove collaborazioni. 

Due settimane prima dell'evento i delegati possono 
accedere alla preview, fare scouting tra le schede di tutti 
i partecipanti in base ai propri interessi e definire l’agenda 
di appuntamenti.

Con i pitch, spin off e startup possono presentare la propria 
idea d'impresa a investitori ed aziende.

COORGANIZZATORE È UN EVENTO Segreteria Organizzativa:
Fondazione Emblema
Piazza Minghetti, 3
40124, Bologna - ITALY

t. +39 051271200 
f. +39 051237638

La Borsa della Ricerca è l'iniziativa che favorisce il contatto tra il mondo della ricerca 
universitaria (gruppi, dipartimenti, spin off), startup, aziende, incubatori ed investitori 
(pubblici e privati) attraverso un format di interazione originale in grado di facilitare 
concretamente il trasferimento tecnologico ed il sostegno economico alla ricerca.

Obiettivo principale 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 realtà 
in una logica di open innovation.

La Borsa della Ricerca è promossa dalla Fondazione Emblema.
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