
 

 

SAVE THE DATE: II Workshop Nazionale “La Ricerca Biotech per 

la competitività delle imprese – Focus su Ecosistema Salute, 

Smart Food, Innovazione & Ricerca” 

 

Padova, 18 maggio 2018 

 

A Padova il 18 maggio 2018, a partire dalle ore 9.30 presso l’Area della Ricerca del CNR, Corso 

Stati Uniti, n.4, si terrà l’evento: 

La Ricerca Biotech per la competitività delle imprese – Focus su Ecosistema Salute, Smart Food, 

Innovazione & Ricerca 

In particolare, il CNR – attraverso i suoi tre Dipartimenti (Scienze Biomediche, BioAgroalimentare e 

Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali – intende presentare alcune iniziative originali legate 

all’attività dei ricercatori nel campo biotecnologico.  

La giornata sarà strutturata in due parti. Nella prima si affronterà il tema del trasferimento 

tecnologico in ambito Biotech, sia attraverso la presentazione di progetti attivi (BioTTasa e Vetrina 

Brevetti), che con testimonianze di best practices dei settori pubblico e privato; a seguire verranno 

presentati alcuni esempi di tecnologie di potenziale interesse per le aziende, a cura dei ricercatori 

referenti. 

La sessione pomeridiana sarà invece dedicata agli incontri one–to–one fra i ricercatori e le 

imprese. 

L’incontro è un evento aperto e senza costi di accesso. A breve sarà inviato il programma definitivo 
con le modalità di registrazione. 

 

ISTRUZIONI PER LE AZIENDE PER LA SELEZIONE DELLE TECNOLOGIE 

Invitiamo le imprese che intendono partecipare all’evento e interessate agli incontri one–to–one a 

consultare i due Database dei Progetti: 



 
 

Vetrina Brevetti- prevede l’offerta di tecnologie protette da brevetto in Italia e all’estero 

sviluppate dal CNR (sono presenti anche brevetti del Politecnico di Milano e dell’Università di 

Roma Tor Vergata) in diversi ambiti fra cui anche il Biomedicale e il Biotech in genere. 

E’ possibile accedere alle schede della Vetrina collegandosi al seguente link: 

http://www.innovazione.dintec.it/servizi/imprese/brevetti/elenco.php?t=P  

Per finalizzare la ricerca, è sufficiente selezionare “Ricerca avanzata” ed inserire nel campo “Ente 

Titolare” (dal menù a tendina). 

BioTTasa+ - offerta di tecnologie, protette da brevetto e non, in ambito Biotech e specificamente 

nei seguenti settori: Diagnostica e sviluppo di farmaci innovativi; Terapia genica; Biosensori in 

campo agroalimentare ed ambientale; Biodiversità e Bioenergetica; Servizi per la ricerca. 

E’ possibile accedere alle singole schede di tecnologia collegandosi al seguente link: 

http://biottasadb.cbm.fvg.it  

Sarà possibile segnalare eventuali manifestazioni di interesse verso tecnologie ai seguenti 

indirizzi entro e non oltre il 6 aprile 2018: 

elsa.fortuna@cnr.it 

barbara.angelini@cnr.it  
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