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Cosa è JoTTO Fair

• JoTTO Fair - La ricerca incontra le imprese è l’evento di incontro tra
l’attività di ricerca di
• Scuola Superiore Sant’Anna
• Scuola Normale Superiore
• Scuola IMT Alti Studi Lucca
• Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia

e il mondo delle imprese

• JoTTo Fair è alla sua seconda edizione e si propone di diventare un
appuntamento stabile di condivisione dei risultati della ricerca universitaria
delle quattro scuole, maggiormente orientati verso il mondo industriale e
le imprese.



I protagonisti di JoTTO Fair

RICERCA IMPRESA

• PMI e grandi imprese interessate
a collaborare con le Scuole

• Investitori e Business Angels

• Ricercatori delle Scuole
universitarie partecipanti che
hanno ottenuto risultati con
possibile interesse industriale o
alto potenziale di sviluppo



Le aree tematiche di JoTTO Fair

Gli interventi dei gruppi di ricerca
saranno suddivisi nelle aree
tematiche caratteristiche delle
Scuole partecipanti, oltre alle
scienze sociali ed umanistiche.
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Il format dell’evento

RICERCA IMPRESA

• Prima dell’evento le aziende
redigeranno una scheda di
presentazione su una apposita
piattaforma informatica di
matching.

• Nel corso dell’evento le imprese
ascolteranno i pitch di loro
interesse (sessione plenaria) e
incontreranno, su prenotazione
tramite la piattaforma o
semplicemente sul momento, i
rappresentanti dei gruppi di
ricerca (incontri individuali).

• Prima dell’evento i gruppi di
ricerca delle quattro Scuole
redigeranno una scheda di
presentazione su una apposita
piattaforma informatica di
matching.

• Nel corso dell’evento, i
rappresentanti di questi gruppi
esporranno il proprio pitch
(attività di ricerca in corso) di
interesse per il mondo
imprenditoriale.



Il programma : 10 maggio 2019

Sede
Ora

Complesso San Micheletto Complesso San Francesco

8.30 - 9.00 Registrazione

9.00 - 13.00 Pitch a sessioni parallele per tematica
- Sala Vincenzo da Massa Carrara- Auditorium
- Sala dell’Affresco 

13.00-13.30

13.30- 14.30 Lunch

14.30 - 18.30 Incontri one-to-one
Presentazione aziende Sponsor
Visite ai laboratori su richiesta



I luoghi di JoTTO Fair 2019

Per raggiungere le sedi dell’evento:

• a. In treno–dalla Stazione di Lucca: a piedi 1,1 Km, 
circa 15 minuti

• b. In auto: uscita Lucca Est. Quindi seguire indicazioni
per Porta Elisa e poi parcheggio Mazzini in via dei
Bacchettoni

• Per ulteriori informazioni, su trasporti e alberghi: 
commev@imtlucca.it

mailto:commev@imtlucca.it


I numeri di JoTTO Fair 2017

8

• 43 imprese hanno fisicamente 
partecipato agli incontri

• 26% nel settore ICT

• 22% nel settore Life Sciences

• 18% nel settore Nanotecnologie

• 13% nel settore Robotica

• 10% nel settore Chimica

• 11% nei settori Scienze Sociali e 
Scienze Agrarie

(l’appartenenza ai settori riguarda sia 
le imprese sia i ricercatori incontrati)

• Sono stati programmati circa 200 
incontri bilaterali

• 40 uditori ulteriori presenti

54 ricercatori hanno 
presentato le proprie ricerche*  

- 24% nel settore ICT

- 20% nel settore Chimica

- 18% nel settore Life Sciences

- 18% nel settore Scienze Sociali

- 11% nel settore Robotica

- 9% nei settori Nanotecnologie 
e Scienze Agrarie

*Le presentazioni sono ancora disponibili sulle pagine di 
ciascun ricercatore nella piattaforma 

2 Sponsor industriali



La registrazione e l’agenda degli incontri

Gli appuntamenti tra ricercatori e imprese saranno organizzati e
gestiti attraverso una piattaforma informatica che consentirà anche
di conoscere il profilo dei partecipanti (ricercatori e imprese),
produrre le agende degli incontri prima dell’evento e conoscere
tutti i dettagli organizzativi.

Al seguente link la piattaforma utilizzata nella scorsa edizione
https://www.b2match.eu/jottofair2017

https://www.b2match.eu/jottofair2017


Diventare partner /sostenitori
Tipologia di 
supporto

Impegno finanziario Oggetto del supporto Visibilità in JoTTO Fair

Partner 
istituzionali

Nessuna sponsorizzazione in 
denaro

Diffusione dell’iniziativa 
presso propri canali; 
coinvolgimento di aziende 
all’evento

Inserimento del logo tra i Partner

Sostenitore Sponsorizzazione da 1.000-
3.000 euro (o in servizi di 
analogo valore)

Sostenimento di una o più 
spese previste a budget

Inserimento del logo tra i Sostenitori;
diffusione materiale aziendale nel corso 
dell’evento

Sostenitore 
«Gold»

Sponsorizzazione oltre 3.000 
euro

Sostenimento di una o più 
spese previste a budget e/o 
progettazione di eventi ad 
hoc (premi, aree dedicate, 
ecc)

Inserimento del logo tra i Sostenitori 
“Gold”; diffusione materiale aziendale nel 
corso dell’evento, altri interventi da 
concordare (pitch, desk)



Contatti

Segreteria organizzativa JoTTO

projects@imtlucca.it

uvr@santannapisa.it

brevetti@sns.it

terzamissione@iusspavia.it

Tel. 0583 - 4326574-541

http://www.jointto.it


