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PInK dà valore
alla ricerca cafoscarina

PInK dà valore
alle collaborazioni con l’impresa

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SCOUTING
› Offriamo alla comunità cafoscarina formazione
e informazione in materia di proprietà intellettuale
e autoimprenditorialità.
› Ricerchiamo i migliori risultati brevettabili, o altrimenti
valorizzabili, attraverso l’attività di scounting.
› Supportiamo i ricercatori nell’individuazione della
migliore strategia di valorizzazione in un’ottica di
diffusione, divulgazione e trasferimento tecnologico.

Ca’ Foscari riconosce al trasferimento di
conoscenze e tecnologie un ruolo fondamentale.
Valorizzare la ricerca attraverso l’applicazione
diretta, la promozione e lo sfruttamento dei
risultati, fa di Ca’ Foscari un importante attore
di sviluppo sociale, culturale ed economico del
territorio e della società.

BREVETTI
› Verifichiamo i requisiti di brevettabilità tramite
ricerche di stato dell’arte e di anteriorità.
› Suggeriamo le migliori strategie di protezione
(brevetto, modello di utilità, know how, marchio,
design, ecc.).
› Gestiamo le procedure di brevettazione a nome
dell’Università (richiesta di deposito, deposito,
estensione, ecc.).

PInK (Promoting Innovation and Knowledge)
è il servizio di Ca’ Foscari a supporto delle attività
di trasferimento tecnologico, che offre:
› consulenza e formazione relativamente alla
nuova imprenditorialità e alla tutela, gestione
e sfruttamento della proprietà intellettuale;
› assistenza al deposito di una domanda
di brevetto a nome dell’Università;
› networking con aziende e stakeholders
del territorio e promozione di progettualità
congiunte.

SPIN OFF
› Supportiamo i ricercatori nella stesura di progetti
imprenditoriali per la creazione di spin off.
› Gestiamo le procedure di accreditamento
degli spin off cafoscarini.
› Supportiamo le società spin off nelle fasi
di incubazione.

INNOVAZIONE E NETWORKING
Attiviamo collaborazioni e coordiniamo le attività
di networking con enti e associazioni del territorio,
attraverso:
› offerta di brevetti dell’Ateneo a possibili licenziatari
o acquirenti;
› negoziazione e stipula di contratti di licenza e/o
cessione;
› partecipazione a vetrine tecnologiche o fiere
generaliste per facilitare l’incontro tra domanda e
offerta di tecnologia-innovazione;
› organizzazione di 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;
› programma di affiliazione RICAP per promuovere
nuovi investimenti in ricerca, ispirare innovazione e
trasferimento di conoscenza.

