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La terza missione di Ca’ Foscari 

• Rafforzare la collaborazione con partner 

internazionali per promuovere il territorio, gli 

studenti e le attività di Ca' Foscari.

• Creare valore per il territorio promuovendo 

un ecosistema che diventi un acceleratore di 

progetti e attività che coinvolgano ricercatori, 

studenti, istituzioni culturali e imprese.

• Costruire relazioni con il territorio affinché gli 

studenti diventino i primi fruitori consapevoli 

del patrimonio culturale diffuso.



PINK – Promozione dell’Innovazione e del Know How

Supporto agli Spin-off  

Per sostenere l’imprenditorialità e  la valorizzare ei 
risultati della ricerca

Formazione e informazione

per sostenere la cultura del trasferimento delle 
conoscenze e dell'innovazione a Ca' Foscari

Protezione e valorizzazione delle invenzioni 
per sostenere la tutela e la valorizzazione dei 
risultati della ricerca 

Innovazione e networking

per sostenere  la collaborazione con imprese e 
enti interessati alla ricerca cafoscarina



Collaborazione Università - Impresa

Scouting delle competenze

Eventi di matchmaking

Interdisciplinarietà 

Promozione di progetti congiunti

Laboratori congiunti

Programma di affiliazione



Necessità di avviare 
attività di ricerca

Verifica delle possibilità 
di collaborazione

Valutazione delle 
potenzialità di 
collaborazione 

Primo incontro 
con i ricercatori

Inizio della 
collaborazione

Primo incontro panoramica 
sulle competenze e sulle 
modalità di interazione 
università - impresa
Raccolta bisogni aziendali Scouting Executive summary

Evento di 
Matchmaking

Supporto nella
negoziazione dei
contratti

Collaborazione Università - Impresa



NETWORK

Network italiano degli Uffici di 

Trasferimento Tecnologico delle 

Università e degli Enti Pubblici di 

Ricerca

Network di accademici, professionisti e 
operatori economici che si concentrano 
sulla creazione e sul miglioramento delle 

relazioni tra istruzione e industria.

Associazione paneuropea per i 

professionisti coinvolti nel 

trasferimento di conoscenze tra 

università e industria

Alleanza di 10 università europee con la 

missione comune di sviluppare modelli 

globali e innovativi concentrandosi su 

eccellenza della ricerca della didattica e 

sull’inclusione.



Ca’ Foscari Innovation Network

Flusso di 

conoscenza

Sviluppo dei 

talenti

Applicazione della 

conoscenza

Consentire la circolazione di idee e persone, ponendo le basi per la creazione di 
connessioni di valore.

Un luogo dove l'interazione tra stakeholder
interni ed esterni si rafforza e diventa

sistemica per diffondere innovazione e
conoscenza e sostenere lo sviluppo
economico e sociale del territorio.



Un insieme di elementi indipendenti che, se 

aggregati, compongono un’opera più grande

Raccogliere idee, esigenze e attori diversi in una relazione comune, in uno 

spazio insieme flessibile e aperto.

Ricondurre all’unità il molteplice, sottolineando l’importanza della dimensione di 

network e la tensione verso l’innovazione.
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Membership

Coinvolgere studenti, ricercatori, istituzioni e aziende 

che operano a livello regionale e nazionale.

Dando accesso a eventi esclusivi, attività e 

programmi di matchmaking, nonché a servizi 

personalizzati.

• Newsletter 

• Workshop 

• Speed

• Hackathon 

• Sessione drop in

• Start up 

• Eventi di networking

• Drop-In Sessions 

• 1-1 Matchmaking

• Showcase

• IP assessment 

• Mentoring and tutoring

• Webinar 

• Training



Membership

Servizi:

INFORMAZIONE
Newsletter bimestrale

EVENTI
Evento annuale

Business Pitch

Matchmaking 1-1

Dinner with

Sessioni Drop-IN 

VISIBILITÀ
Visibilità sul sito ecosistema

Branding

SUPPORTO ALLA COLLABORAZIONE
Innovation Manager

Scouting competenze

Showcase delle competenze

Predeterminazione clausole IP Lab 

innovativi/Hackathon

RISORSE
Mentoring e tutoring per startupper

Webinar specifici proposti da Ca' Foscari 

(Accesso a spazi coworking)

Accesso a pillole formative

Scouting finanziamenti europei per progetti 

congiunti

Ricerca anteriorità su risultati congiunti

Valutazione IP

Attrezzature CSA



GRAZIE

Per qualsiasi informazione:

pink@unive.it

unive.it/pink

041 234 8146


