
Imprenditorialità 
e valorizzazione 
della ricerca
Percorso online per 
lo sviluppo di competenze 
dalla ricerca alla startup 
rivolto a docenti, ricercatori, 
assegnisti, dottorandi

5-7 dicembre 2022

La valorizzazione dei risultati della ricer-
ca può tradursi nella creazione di impre-
se ad alto valore tecnologico: in ambito 
universitario parliamo di “spin off” e di 
start up innovative create da docenti, ri-
cercatori, dottorandi e studenti dell’Ate-
neo. Per creare e far crescere un’impresa 
non è sufficiente la competenza scienti-
fica, né basta l’innovatività dei prodotti: 
spesso gli spin off universitari sviluppa-
no soluzioni di frontiera ma mancano di 
competenze commerciali, di marketing 
e gestionali necessarie per convincere il 
mercato e costruire percorsi di sviluppo 
sostenibili. La collaborazione con incuba-
tori e acceleratori può aiutare a colmare 
questo “gap” e accompagnare le nuove 
imprese verso percorsi virtuosi. A questo 
scopo l’Università Ca’ Foscari propone 
questo percorso formativo di base dedi-
cato a docenti, ricercatori, assegnisti e 
dottorandi orientati verso la valorizzazio-
ne della ricerca attraverso la costituzione 
di imprese innovative. 

Registrazioni: 
https://bit.ly/3TxvgFm

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuiXaJQNv0SH3DOGAWCCKAOFs2xeUlg318A7U0eA8hVEGZag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Programma

MODULO I
lunedì 5 dicembre 2022 
Dalla ricerca all’impresa

10.00 – 10. 15
Introduzione generale
Vladi Finotto – Delegato della 
Rettrice al Trasferimento di 
conoscenza

10.15 – 10.40
La valorizzazione della ricerca: 
focus su spin off e start up
Giovanna Berera – PInK – 
Promozione dell’Innovazione e 
del Know How

10.40 – 10.50
Q&A

10.50 – 11.50
Modello di business e business 
plan: elementi chiave per la 
costituzione di una start up 
innovativa
Cinzia Colapinto – Dipartimento 
di Management 

11.50 – 12.00
Q&A 

MODULO II
Martedì 6 dicembre 2022 
Comunicare il progetto 
di impresa. Il ruolo degli 
incubatori

10.00 – 11.00
La comunicazione del progetto 
d’impresa
Daniela Pavan – Dipartimento di 
Management

11.00 – 11.15
Q&A

11.15 – 12.15
Gli incubatori: come 
funzionano. Il caso B4D: 
un ecosistema
Chiara Bortolini – Bio4Dreams, 
sede di Venezia 

12.15 – 12.30
Q&A

MODULO III
Martedì 6 dicembre 2022 
Il piano finanziario. Il ruolo 
degli acceleratori d’impresa

14.30 – 15.30
Il piano economico e 
finanziario 
Carlo Marcon – Dipartimento di 
Management 

15.30 – 15.45
Q&A

15.45 – 16.30
Acceleratori d’impresa: 
VeniSIA
Maria Claudia Pignata – 
VeniSIA, Ca’ Foscari

16.30 – 17.15
Acceleratori d’impresa: 
FuturED
Silvia Mion – H-FARM 
Innovation

17.15 – 17.30
Conclusioni

MODULO IV
Mercoledì 7 dicembre 2022 
La gestione di un’impresa. 
Un caso di successo

15.00 – 16.00
La gestione di un’impresa: 
principali ruoli, funzioni e 
dinamiche 
Vladi Finotto – Dipartimento di 
Management 

16.00 – 16.15
Q&A

16.15 – 16.45
Un caso di successo: Finapp 
s.r.l
Luca Stevanato – CEO Finapp 
s.r.l.

16.45-17.00
Q&A

17.00 - 17.15
Chiusura dei lavori 
PInK – Promozione 
dell’Innovazione e del Know How


