
I n n o v a t i o n  S i c i l y

In.Sicily (Innovation Sicily) è l'evento annuale della 
Borsa della Ricerca ideato per mettere in 
contatto investitori e grandi imprese con 
startup e spin off della Regione Siciliana.

In.Sicily prevede una due giorni di iniziative tra 
seminari di approfondimento e pitch di startup 
e spin off attivi su uno o più cluster della S3 
regionale.

La prima edizione di In.Sicily si terrà il 16 e 17 
giugno 2022, presso il Castello dei conti di 
Modica di Alcamo (Tp).

In.Sicily è un evento di matching sull'innovazione unico nel 
suo genere con un focus regionale, ma con un coinvolgimento 
attivo di investitori nazionali e multinazionali.

All’interno di In.Sicily potranno presentarsi a potenziali 
investitori startup innovative e spin off, anche in fase di 
costituzione. 

L’EVENTO

LA PREVIEW

A CHI SI RIVOLGE

All’interno del portale della Borsa della Ricerca, tutte gli enti partecipanti potranno 
inserire schede di sintesi complete della offerta o del fabbisogno innovazione.

Nelle settimane precedenti In.Sicily, gli investitori potranno fare scouting tra i profili 
delle realtà siciliane presenti, ricercando per parola chiave o cluster delle aree di ricerca 
e individuare startup e spin off più interessanti.

È UN EVENTOPARTNERIN COLLABORAZIONE CON
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Alla Borsa della Ricerca, nell’ultimo triennio, 
hanno partecipato 152 spin off così distribuiti:

184
imprese

250
spinoff/gruppi

XII
edizioni

64
atenei

La Borsa della Ricerca è il progetto ideato nel 2010 
per favorire il contatto tra il mondo della ricerca 
universitaria e investitori. In XII edizioni, il Forum 
nazionale della Borsa ha ospitato oltre 250 tra spin 
off e dipartimenti di 64 atenei italiani e 184 grandi 
imprese ed investitori.
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23%

19%

23%

Inoltre, hanno partecipato ulteriori 116 
gruppi di ricerca che rappresentano 
un bacino per ulteriori idee di 
impresa.

IL NETWORK

BORSA DELLA RICERCA

Segreteria Organizzativa:
Fondazione Emblema
Piazza Minghetti, 3
40124, Bologna - ITALY
t. +39 051271200 
f. +39 051237638

info@borsadellaricerca.it

www.borsadellaricerca.it

Alcune delle aziende 
coinvolte nella Borsa 
della Ricerca nell’ultimo 
triennio.


