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un’università di facile connessione
Come creare valore per le imprese

partnership con le imprese.. non contatti spot

un’università che crea imprese

un’università che genera idee per le imprese

un’università con strumenti e infrastrutture su misura



un’università di facile connessione
“il tuo tempo è importante”

abbiamo un modo semplice per 
entrare in contatto con Unito  

un liaison team dedicato alle imprese per rendere la 
navigazione e i contatti veloci ed efficaci



partnership con le imprese…non contatti spot
“Industrial Gateway Program”

un programma dedicato ad imprese strategiche per pianificare 
e gestire il tuo rapporto con Unito

in maniera continuativa



un’università che genera idee per le imprese

“Open Innovation”

l’azienda ha 
l’opportunità di 

creare innovazione 
rivolgendosi 

all’esterno (centri di 
ricerca, start up)

l’università ha la 
responsabilità di 
capire che tipo di 
conoscenza creare



daily job con e imprese!

fotografia di 5 mesi di attività

44 aziende 100 ricercatori

23 dipartimenti su 27

186 contatti creati …. 1,2 ogni giorno



Le azioni...
•I progetti EU/ Le piattaforme regionali/ i progetti con i Poli di
Innovazione/i progetti di »smart city»/»social innovation»
•Contratti di ricerca/accesso agli «open-labs»/dottorati industriali/
master....
• Obiettivi strategici: creare Infrastrutture fisiche..dai Joint Labs al
Competence Center...



un’università che crea impresa

Startups by Sectors 

69 Launched startups
33 Startups In Incubation
31Graduated Startups



un’università che genera idee per le imprese
“Open Innovation”

35 progetti ricevuti
73 partecipanti
25 mentor
350 h di lavoro

Primo Master in Italia dedicato 
alla Bioeconomia
4 Università
4 Compagnie Partner

29 classi
600 studenti
29 docenti

I° premio PNI Cube.

I° Premio XII Start Cup 
Piemonte e Valle d’Aosta



partnership pubblico-privato nella salute – case study

cell factory for the 
production of staminal cells for 
clinical trials for renal and 
liver diseases

extracellular vesicles 
and stem cells research

partners

competence

output

operation management of
research industrialization

transformative regenerative 
medicine company 

5 mil. €
investment

products and services for 
individuals with renal diseases

Research discovery
isolation and 
characterization of a 
stem cell population 
from adult liver

+



daily job con le imprese!

Visita a JAC e tavolo di lavoro in Unito Visita a Whirpool EMEA Visita di Sabic ai laboratori sui materiali 
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