
Uno staff al tuo servizio
  

Giovanna Berera
Direttrice dell’ufficio, rapporti con le imprese 
giovanna.berera@unive.it, 041 234.8146

Sara Alba
Spin off e Convenzioni strategiche 
sara.alba@unive.it, 041 234.8290

Greta Bonetto
Scouting e valorizzazione della ricerca
greta.bonetto@unive.it, 041 234.8291

Erica Brandolino
Consulenza giuridica e Convenzioni strategiche
erica.brandolino@unive.it, 041 234.8266

Hélène Duci
Comunicazione 
helene.duci@unive.it, 041 234.7078

Samuela Franceschini
Scouting e valorizzazione della ricerca
samuela.franceschini@unive.it, 041 234.8319

Petra Scanferla
Valorizzazione della ricerca
petra.scanferla@unive.it, 041 234.6960

PInK - Promozione dell’Innovazione e 
del Know-how è il servizio dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia dedicato all’imprenditorialità 
per promuovere il trasferimento tecnologico 
e di conoscenza tra la ricerca di Ateneo 
e il territorio, per favorire l’innovazione 
e lo sviluppo del sistema produttivo. 

Valore 
alle idee, 
dalla ricerca 
all’impresa

Contatti
Università Ca’ Foscari Venezia
Ca’ Dolfin, Dorsoduro 3825/D
30123 Venezia, Italia

+39 041 234.8146
pink@unive.it
unive.it/pink



PInK - Promozione dell’Innovazione e del Know-how 
offre una serie di servizi per rispondere alle esigenze 
dell’impresa e alle sfide che ci vengono proposte, 
grazie al potenziale multidisciplinare di Ca’ Foscari: 
valorizzazione, ricerca in partnership, consulenza, 
networking sono alcune delle attività attraverso 
cui prende forma la collaborazione tra Ricerca 
Universitaria e Impresa. Scopri come trasformare le 
necessità aziendali in opportunità! 

Supportiamo i nostri ricercatori per attivare incontri 
e collaborazioni con enti, associazioni e aziende e 
forniamo consulenza e formazione in materia di 
proprietà intellettuale, brevettazione, finanziamenti 
per l’innovazione e lo sviluppo di partnership.

#KnowledgeTransfer
Portiamo la conoscenza dalla ricerca al mercato

#ValoreAlleIdee
Un’ampia offerta di competenze e servizi specialistici 
in materia di tutela, gestione e sfruttamento della 
proprietà industriale

#Servizi
Un referente dedicato alle imprese che vogliono 
investire in ricerca e innovazione

#Innovazione
L’Università Ca’ Foscari Venezia è sul podio degli Atenei 
italiani per la qualità della ricerca

Perché collaborare con Ca’ Foscari
› Eventi di matchmaking con i ricercatori che possano 

soddisfare le esigenze specifiche dell’azienda
› Progetti e ricerca on demand, progetti congiunti, 

beneficiare delle competenze, strutture e attrezzature 
di Ca’ Foscari per rispondere ai propri bisogni di 
innovazione e ricerca

› Consulenza, studi di fattibilità, assistenza e pareri 
tecnico-scientifici su attività progettuali

› Analisi, prove e tarature, in particolare in campo 
chimico ed ecologico

› Reperimento di finanziamenti per l’innovazione e per 
lo sviluppo di partnership impresa-Università

Attività finanziabili
Ci sono delle tematiche di ricerca che la tua impresa o 
ente vorrebbero approfondire? Attivando una ricerca in 
partnership con Ca’ Foscari è possibile finanziare:
› borse di ricerca
› assegni di ricerca
› dottorati di ricerca
› dottorati industriali

Affiliazione
Con RICAP – Research Innovation Corporate 
Affiliates Programme, Ca’ Foscari offre un contratto 
quadro di servizi per moltiplicare le opportunità di 
collaborazione con le imprese. Un programma costruito 
su misura insieme all’azienda per rispondere al meglio 
alle sue esigenze e aspettative. 

Fare ricerca conviene!
Tutte le attività di ricerca commissionate all’Università 
sono agevolate attraverso il credito d’imposta “Bonus 
Ricerca e Sviluppo”.

Formazione, informazione e scouting
› Formazione e informazione per i nostri ricercatori   

in materia di proprietà intellettuale    
e autoimprenditorialità

› Scouting per individuare risultati della ricerca 
brevettabili, o altrimenti valorizzabili

› Studio della migliore strategia di valorizzazione   
in un’ottica di diffusione, divulgazione e trasferimento 
tecnologico

Innovazione e networking
› Partecipazione a vetrine tecnologiche o fiere 

generaliste per facilitare l’incontro tra domanda   
e offerta di tecnologia-innovazione

› Eventi di matchmaking tra imprese con esigenze 
specifiche e ricercatori con competenze che possano 
soddisfare tali necessità

› Promozione di progettualità congiunte   
con le aziende

› Supporto e reperimento finanziamenti per 
l’innovazione e per lo sviluppo di partnership  
impresa-Università

Fare ricerca insieme: 
valorizzazione e investimento 
per le imprese

Valore 
alla ricerca 
cafoscarina

CSA - Centro di servizi 
per le strumentazioni 
scientifiche di Ateneo
Hai bisogno di strumentazione 
scientifica o di analisi 
specialistiche?
Scopri il parco attrezzature e 
le piattaforme tecnologiche 
dell’Ateneo ed entra nei nostri 
laboratori di ricerca. Ca’ Foscari 
è in grado di integrare competenze 
diverse per sostenere progetti di 
ricerca e offrire servizi qualificati 
ad enti pubblici e aziende private.

Brevetti 
• Suggeriamo le migliori strategie di protezione  

(brevetto, modello di utilità, know-how, marchio, design)
• Verifichiamo i requisiti di brevettabilità tramite ricerche  

di stato dell’arte e di anteriorità
• Gestiamo l’offerta di brevetti dell’Ateneo a possibili 

licenziatari o acquirenti
• Gestiamo le procedure di brevettazione a nome 

dell’Università, di negoziazione e stipula di contratti  
di licenza e/o cessione

Spin off 
Supportiamo i ricercatori nella stesura di progetti 
imprenditoriali per la creazione di spin off, nelle procedure  
di accreditamento e nelle fasi di incubazione della società.


