
 

 

 
 
 
Manifestazione d’interesse rivolta a Start up e PMI, Distretti ad alta tecnologia, Centri di 
Ricerca (non accademici), Consorzi, Acceleratori e Incubatori per la partecipazione al XIII Forum 
della Borsa della Ricerca 2022 (4-6 ottobre, Salerno). 
 
PREMESSA 
Fondazione Emblema promuove la possibilità ad un massimo di 15 strutture tra Start up e PMI, Distretti ad alta 
tecnologia, Centri di Ricerca (non accademici), Consorzi, Acceleratori e Incubatori con sede legale/operativa in 
Campania, di partecipare al XIII Forum della Borsa della Ricerca in programma il 4-6 ottobre al Campus 
dell’Università di Salerno. 
 
LA BORSA DELLA RICERCA 
La Borsa della Ricerca è un progetto nazionale promosso dalla Fondazione Emblema per favorire concretamente il 
trasferimento tecnologico e il sostegno economico alla ricerca. Mondo della ricerca universitaria, spin off, start up, 
aziende e investitori si incontrano attraverso appuntamenti one-to-one e pitch. Le agende sono l’elemento che 
contraddistingue il forum: un format estremamente concreto che dall’inizio delle attività della Borsa ha dato l’avvio 
a centinaia di collaborazioni. 
 
Sul portale www.borsadellaricerca.it tutte le realtà partecipanti hanno a disposizione una vetrina on line per dare 
visibilità al proprio know how. Pre-evento i delegati possono effettuare uno scouting mirato delle realtà partecipanti 
e calendarizzare gli appuntamenti che si svolgeranno il 5 ottobre. 
Il 6 ottobre è previsto un ulteriore momento di visibilità con la sessione di Pitch e la consegna finale dei BdR Awards, 
premi assegnati alle realtà che hanno presentato le idee più innovative. 
 

Qualora le condizioni sanitarie non permettessero lo svolgimento in presenza, l’evento sarà realizzato on line.  
 
A CHI SI RIVOLGE 
Possono presentare la propria candidatura Start up e PMI, Distretti ad alta tecnologia, Centri di Ricerca (non 
accademici), Consorzi, Acceleratori e Incubatori con i seguenti requisiti: 
- sede legale e/o operativa nella Regione Campania; 
- linee tecnologiche di sviluppo coerenti con una o più delle Aree di specializzazione e degli ambiti di applicazione 

delle di traiettorie tecnologiche della RIS3 Campania, come di seguito specificati:  
 

▪ Aerospazio   
▪ Trasporti di superficie e logistica   
▪ Biotecnologie, Salute dell’uomo, Agroalimentare 
▪ Energia e Ambiente   
▪ Turismo, Beni culturali e Edilizia sostenibile   
▪ Nuovi Materiali e Nanotecnologie 
▪ Sistema moda   
▪ Blue Growth   
▪ Manifattura 4.0 

http://www.borsadellaricerca.it/


 

 

 
 
 
 
 
I SERVIZI OFFERTI 
I 15 soggetti, selezionati da Fondazione Emblema, e ammessi a partecipare al XIII Forum della Borsa della Ricerca, 
beneficeranno delle seguenti opportunità: 
 

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

✓ Pre-evento accesso alla Preview e possibilità di visualizzare i diversi profili dei partecipanti e richiedere 
incontri one to one  

✓ Menzione dell’ente e contatti diretti nel Book ufficiale dell’evento 
✓ N. 1 Accredito per la Sessione Plenaria (4 ottobre)  
✓ 1 Agenda di incontri one to one (5 ottobre) 

 
Tra i 15 soggetti selezionati, alla Sessione di Pitch (6 ottobre) parteciperanno un massimo di 5 realtà selezionate 
dalla Commissione. 
 
Accreditamento 

• L’accreditamento per il Forum si terrà il 4 ottobre dalle ore 14.30 al Campus dell’Università di Salerno 

• Segnaliamo che l’accreditamento e la partecipazione alla Sessione Plenaria è OBBLIGATORIA, a pena di 
esclusione dagli incontri one-to-one e dalla Sessione di Pitch 

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) 

 
I materiali dovranno essere trasmessi via pec a fondazioneemblema@pec.it entro e non oltre il 14 settembre. 
 
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 15 punti); 
✓ Stadio di sviluppo dell’idea imprenditoriale/prodotto (max 15 punti); 
✓ Prodotto/servizio coerente con la RIS3 Campania (max 15 punti); 
✓ Management team (max 15 punti) 
✓ Impatto del progetto dal punto di vista sociale/economico/ambientale (max 20 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  
✓ Roberto Dal Bosco, Technology Manager Fondazione Emblema  
✓ Rita Costa, Direttore Relazioni Esterne Fondazione Emblema  

 
La Commissione provvederà a stilare la graduatoria delle domande pervenute in base ai suddetti punteggi e a 
individuare sino a un massimo di 5 (cinque) realtà che potranno effettuare il pitch nella giornata del 6 ottobre - tra 
quelle che hanno manifestato l’interesse a svolgerlo. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
La graduatoria sarà pubblicata sul portale www.borsadellaricerca.it entro giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18:00. 
 
I primi 15 soggetti in graduatoria verranno ammessi a partecipare al XIII Forum Borsa della Ricerca 2022, 
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, giovedì 15 settembre 2022, 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 
Ref. Daniela Voto 
info@borsadellaricerca.it 
www.borsadellaricerca.it 
tel: 051 27 12 00 
 
Bologna, 5 agosto 2022 

 

mailto:fondazioneemblema@pec.it

