
INNOVATION TALKS
FOCUS OPEN INNOVATION 

Padova | 15 novembre | ore 9.30
Sala Rossini Caffè Pedrocchi 

Via VIII Febbraio, Padova

ECOSYSTEMS FOR INNOVATION
Padova | 15 novembre | ore 15.00

Aula Magna | Polo Umanistico Beato Pellegrino 
Ingresso da Via Vendramini

in collaborazione 

Gli Innovation Talks rappresentano un importante appuntamento 
per tutti coloro che sono coinvolti nei processi di generazione 
e di gestione dell’innovazione. 

CEO, innovation manager, ricercatori, progettisti, giovani talenti, HR 
manager si incontrano periodicamente nel territorio padovano per 
confrontarsi su politiche e best practice di Technology Transfer 
e Knowledge Transfer, nuove tecnologie, brevetti e opportunità 
di sinergie strategiche con l’Università di Padova, coinvolgendo la 
platea in un viaggio affascinante attraverso le esperienze raccontate. 

Questa edizione fornirà un approfondimento a 360 gradi 
sui network per l’innovazione, presentato secondo una visione ampia 
e ricca di novità nel format e nei contenuti.



project-oasis.eu
FOCUS OPEN INNOVATION
Padova | 15 novembre | ore 9.30
Sala Rossini Caffè Pedrocchi Via VIII Febbraio, Padova

Focus Open Innovation è un workshop di approfondimento tecnico sull’iniziativa Open 

Innovation Test BedS della Commissione Europea, all’interno della quale l’Università di 

Padova partecipa insieme ad UniSMART.

Potrai incontrare i partner di quattro progetti di ricerca europei finanziati nell’ambito 

del programma H2020 per oltre 50 milioni di Euro, sul tema dei materiali ad alte prestazioni 

(alluminio, ceramiche, composti polimerici, nanomateriali,…) e sulle best practice 

di generazione di ecosistemi di innovazione aperta tra ricercatori, imprese e stakeholder a 

livello internazionale e locale. 

L’evento ospita anche l’edizione padovana del Salotto di Italia Startup.

Per info e iscrizioni: https://www.unismart.it/events/focus-open-innovation/

ECOSYSTEMS  FOR INNOVATION
Padova | 15 novembre | ore 15.00
Aula Magna | Polo Umanistico Beato Pellegrino 
Eccellenze della ricerca dell’Università degli Studi di Padova, imprenditori, young innovator 

e stakeholder locali e internazionali si incontrano sullo stesso palco per condividere 

le proprie esperienze e disegnare nuove e innovative prospettive di successo.

Ecosystems for Innovation, attraverso le parole dei protagonisti, creerà un quadro 

approfondito sui network per l’innovazione all’interno di un format presentato in una 

visione dinamica e ricca di suggestioni.

Per info e iscrizioni: 

https://www.unismart.it/events/innovation-talks-ecosystems-for-innovation/


