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                Ai Direttori di Dipartimento 

      Ai Docenti dell’Ateneo 

       
  LORO SEDI      
 

Oggetto: Promozione delle migliori innovazioni dell’Università degli Studi di Foggia alla Borsa 

dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia (BIAT) 2020 – Palermo, 2 e 3 Aprile 2020 

 

Gent.mi Direttori di Dipartimento, gent.mi docenti,  

siamo lieti di informarvi circa una importante opportunità per promuovere le migliori innovazioni del 

nostro Ateneo e avviare concrete azioni di valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la loro 

collocazione sui mercati esteri. 

Si tratta di una manifestazione internazionale dal carattere itinerante, la BIAT - Borsa 

dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia, che si svolgerà a Palermo, dal 2 al 3 Aprile 2020, a cura 

dell’l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 

 

Obiettivi:  

1. Valorizzare il potenziale innovativo espresso dal sistema delle imprese e della ricerca delle 

Regioni del Mezzogiorno al fine di trasformarlo in prodotti e servizi da collocare sui mercati 

esteri; 

2. promuovere la commercializzazione e il trasferimento di: 

• prodotti e servizi innovativi o ad alta tecnologia; 

• beni immateriali (brevetti in particolare),  

attraverso l’incontro tra offerta e domanda commerciale e tecnologica con controparti straniere. 

 

Soggetti interessati in ambito accademico: 

• Docenti e ricercatori inventori di brevetti e/o di domande di brevetto d’invenzione 

industriale di titolarità dell’Università di Foggia; 

• Docenti e ricercatori che intendono promuovere proposte progettuali suscettibili di 

applicazione commerciale e industriale; 

• Spin-off e/o start-up che erogano prodotti e servizi innovativi o ad alta tecnologia. 

 

Settori di interesse: 

Ambiente, biotecnologie, energie rinnovabili, ICT, nanotecnologie, materiali innovativi, tecnologie 

per le Smart Cities ed economia circolare. Gli ambiti di applicazione delle soluzioni innovative 

possono essere molteplici (formazione, salute, beni culturali, agricoltura, etc.). 
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Modalità di partecipazione alla manifestazione: 

Entro il 20 dicembre 2019 è necessario effettuare l’iscrizione on-line, in lingua inglese, al seguente 

collegamento: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK7JqeesKs-

uzZ_ORpjI2jIUm6PY_XO-ZJuhK5O6a4mqqVEA/viewform, presentando proposte 

progettuali suscettibili di applicazione commerciale e industriale. 

 

Controparti estere: 

Grandi imprese, centri di ricerca, venture capitalist interessati al trasferimento tecnologico e/o 

investitori, operativi nei seguenti paesi: Belgio, Canada, Cina, Corea, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, 

Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Israele, Olanda, Polonia, Regno 

Unito, Singapore, Stati Uniti, Svezia, Svizzera e Turchia. 

 

Nelle due giornate di BIAT saranno presenti stand tematici di: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (per 

una consulenza in materia di tutela della proprietà intellettuale), Regioni del Mezzogiorno, 

Smart&Start Italia, Desk Agenzia ICE specializzati in tutela della proprietà intellettuale, innovazione e 

start up tecnologiche, attrazione investimenti esteri. 

 
Per maggiori dettagli e informazioni si invia il link dell’iniziativa (https://www.ice.it/it/area-

clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/B1/057) e un fac simile per prendere visione del modello di 

candidatura e dunque delle informazioni che andrebbero indicate per la presentazione della 

proposta progettuale.  

 

Dal momento che questo Ateneo può presentare un numero limitato di proposte progettuali, 

invitiamo i docenti interessati a partecipare all’evento a darne comunicazione al Servizio Terza 

Missione e Partecipazioni entro il 10 dicembre p.v., in modo da selezionare i migliori progetti e 

avviare le procedure di presentazione delle candidature. 

Il medesimo Servizio è a disposizione per fornire chiarimenti e supporto (E-mail: 

giosiana.santoro@unifg.it; rosa.verdone@unifg.it; sandro.stallone@unifg.it; Telefono: 0881. 338.533 

-510-577).  

Cordiali saluti. 

 

     Il Delegato Rettorale alla Terza Missione e Trasferimento Tecnologico 

prof. Giovanni Messina 

                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39 del 1993 

 


