
 

 

 

Borsa della Ricerca In.Sicily 
16-17 Giugno 2022, Alcamo (Tp) 

 
Manifestazione d’interesse rivolta a Spin off accademici e Startup innovative per la partecipazione alla  

I Edizione della Borsa della Ricerca In.Sicily  

PREMESSA 

Il 16-17 giugno é in programma la prima edizione della Borsa della Ricerca In.Sicily (Innovation Sicily), l'evento annuale 

organizzato dalla Fondazione Emblema in collaborazione con l'Assessorato delle Attività Produttive della Regione 

Siciliana per mettere in contatto investitori e grandi imprese con spin off provenienti dagli atenei siciliani e startup 

innovative del territorio. 

 

L’edizione 2022 di In.Sicily si terrà presso il Castello dei conti di Modica di Alcamo (Tp) e prevede una due giorni di 

iniziative tra seminari di approfondimento e pitch di startup innovative e spin off, attivi su uno o più cluster della S3 

regionale. 

In.Sicily è un evento di matching sull'innovazione unico nel suo genere con un focus regionale ma con 

un coinvolgimento attivo di investitori nazionali e multinazionali. All’interno di In.Sicily potranno presentarsi a 

potenziali investitori spin off provenienti dagli atenei siciliani (anche costituendi) e startup innovative del territorio. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Possono presentare la propria candidatura Spin off accademici e Startup innovative ai sensi della normativa di 

riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) con i seguenti requisiti: 

- sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana; 
- linee tecnologiche di sviluppo coerenti con una o più delle Aree di specializzazione e degli ambiti di applicazione 

delle traiettorie tecnologiche della S3 Sicilia, come di seguito specificati:  
✓ Agroalimentare 
✓ Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
✓ Scienze della vita 
✓ Economia del mare 

✓ Energia 
✓ Smart cities & communities 
✓ Turismo – Cultura – Beni culturali

 

SERVIZI OFFERTI 

I 30 soggetti, selezionati dalla Commissione di Valutazione, e ammessi a partecipare alla Borsa della Ricerca In.Sicily 

(16-17 giugno, Alcamo - Tp) beneficeranno delle seguenti opportunità: 

PRE-EVENTO: 

✓ Area riservata sul portale www.borsadellaricerca.it con possibilità di inserire company profile, flyer, contatti,    

cluster, progetti 

✓ 2 Webinar on line: “Pitcho ergo sum” e  “Dallo scouting tecnologico al mercato”  

✓ Accesso alla Preview e possibilità di visualizzare i diversi profili dei partecipanti  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/start-up-act-normativa


 

 

 
DURANTE L’EVENTO 

✓ Menzione dell’ente e contatti diretti nel Book ufficiale 
✓ N. 1 Accredito per la Sessione Plenaria e Sessione formativa (16 giugno)  
✓ N. 1 Pitch (17 giugno) 

 
ACCREDITAMENTO 

✓ L’accreditamento per la Borsa della Ricerca In.Sicily si terrà il 16 giugno dalle ore 9 alle ore 11 presso il Castello 
dei Conti di Modica ad Alcamo (Tp). 
 

Segnaliamo che l’accreditamento e la partecipazione alla Sessione Plenaria e ai Workshop del 16 giugno è 

OBBLIGATORIA, a pena di esclusione dalla Sessione di Pitch del 17 giugno.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per candidarsi, i soggetti interessati devono necessariamente compilare: 

1. Modulo di partecipazione (Allegato 1) 
2. Scheda Tecnica (Allegato 2) 
3. Scheda Sintesi (Allegato 3) 

 

I materiali dovranno essere trasmessi via pec a fondazioneemblema@pec.it entro e non oltre il 29 aprile alle ore 12.00. 

 

PROCEDURE DI SELEZIONE 

I soggetti partecipanti saranno selezionati da una Commissione, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

✓ Prodotto/servizio (max 20 punti); 
✓ Mercato (max 20 punti); 
✓ Stadio di sviluppo dell’idea imprenditoriale/prodotto (max 15 punti); 
✓ Prodotto/servizio coerente con la S3 Sicilia (max 10 punti); 
✓ Il progetto / prodotto ha un impatto dal punto di vista sociale/economico/ambientale? (Massimo 20 punti) 
✓ Management team (max 15 punti) 

 

Per accedere alla fase di selezione è necessaria una valutazione minima di 60 punti. 

 

COMMISSIONE 

La Commissione di valutazione è composta da:  

✓ Tommaso Aiello, Coordinatore della Borsa della Ricerca  
✓ Rita Costa, Responsabile Relazioni Esterne Fondazione Emblema  
✓ Roberto Dal Bosco, Branding and Technology Manager Fondazione Emblema  
✓ Francesco Pinelli, Dirigente della Regione Siciliana  



 

 

 

La Commissione provvederà a stilare la graduatoria delle domande pervenute in base ai suddetti punteggi. 

La graduatoria sarà pubblicata sul portale www.borsadellaricerca.it entro il 6 maggio 2022 alle ore 18.00. 

 

I primi 30 soggetti in graduatoria verranno ammessi a partecipare alla I Edizione della Borsa della Ricerca In.Sicily, 

usufruendo dei servizi sopra riportati.  

In caso di rinuncia, il soggetto selezionato dovrà fornire a Fondazione Emblema tempestivamente, e comunque non 

oltre i 2 giorni solari dalla data di pubblicazione della graduatoria, rinuncia scritta debitamente motivata, trasmessa 

all’indirizzo fondazioneemblema@pec.it  

In caso di eventuali rinunce pervenute, si procederà quindi allo scorrimento della graduatoria. 

 

Fondazione Emblema, entro il 6  maggio darà inoltre comunicazione a mezzo pec a tutti coloro che hanno sottoposto 

la propria richiesta di partecipazione, confermando o meno l’ammissione.  

 

 

Per informazioni: 

Fondazione Emblema  

info@borsadellaricerca.it 

www.borsadellaricerca.it 

tel: 051 27 12 00 
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