Gentilissimi,
è con piacere che vi presentiamo Nordest Technology Transfer, iniziativa rivolta ai
ricercatori che vogliono entrare in contatto con imprese, enti e istituzioni allo scopo di
illustrare i risultati dei loro progetti di ricerca applicata e proporre soluzioni innovative
per migliorare prodotti, servizi e processi.
Nordest Technology Transfer si propone di coprire l’ultimo miglio, che separa gli
innovatori dagli imprenditori, dai manager e dai professionisti potenzialmente interessati a
diventare clienti delle loro scoperte, per integrarle immediatamente nelle loro attività o per
contribuire al processo di industrializzazione.
Il progetto è promosso da Fondazione CUOA e MIB School of Management, in
collaborazione con StartCube e Veneto Nanotech, nell’ambito della prima edizione di Trieste
Next - Salone Europeo dell’Innovazione e della Ricerca Scientifica (Trieste, 28-30
settembre 2012; www.triestenext.it), un laboratorio di nuove pratiche di virtuosa
collaborazione tra il mondo della ricerca e il sistema economico e sociale, per favorire la
ripresa dell’economia e il benessere del territorio.
Per presentare un’innovazione a Nordest Technology Transfer, vi invitiamo a partecipare
alla Call for Applications disponibile al sito http://www.triestenext.it/progetti/nordest-

technology-transfer/ .
Nordest Technology Transfer si svilupperà in tre fasi distinte:
1. CALL FOR APPLICATIONS
I ricercatori interessati dovranno illustrare brevemente la loro innovazione, mettendone in
luce gli elementi di originalità e le possibili applicazioni operative. A seguito di una
valutazione preliminare da parte di un comitato tecnico, le innovazioni selezionate saranno
pubblicate in un’area riservata a imprenditori e manager nella sezione “Nordest Technology
Transfer” del sito di Trieste Next (http://www.triestenext.it/progetti/nordest-technology-

transfer/ ).
2. INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER
Dopo aver raccolto e valutato le application, lo staff di Nordest Technology Transfer
individuerà imprese ed enti a cui proporre i progetti al fine di stabilire rapporti di
collaborazione operativa e di sviluppo con dottorandi, assegnisti e ricercatori sotto forma di
sponsorship, finanziamenti e opportunità professionali.
3. EVENTO DI PRESENTAZIONE
Sabato 29 settembre presso il Teatro Verdi di Trieste, le innovazioni più significative
(scelte tra i progetti presentati entro il 31 agosto) verranno presentate a una platea di 300
imprenditori, manager e professionisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale per la
loro capacità di fare innovazione.

Il ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti, Corrado Passera è
stato invitato a concludere l’incontro.
Nel corso della manifestazione, tutti i ricercatori le cui innovazioni saranno state
selezionate avranno la possibilità di pianificare appuntamenti con le imprese, partecipare agli
eventi del programma di Trieste Next e ad altre occasioni di networking.
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il team di Nordest Technology Transfer,
Federica Destro e Alice Munari, all’indirizzo: ntt@triestenext.it, tel. +39 049 8757589 (lunedìvenerdì: 9.00-12.30).
Vi ringraziamo per l’attenzione.
Cordiali saluti,
Paolo Gubitta (Università di Padova e Fondazione CUOA)
Andrea Tracogna (Università di Trieste e MIB School of Management)

