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Mercoledì 18 dicembre 2013 dalle ore 14.30 presso la Sala dei Grassoni della Rocca di Vignola si terrà 
un’edizione speciale di Innova Day dedicata ad approfondire tecnologie e nuovi modelli produttivi legati 
all'innovazione della STAMPA 3D. 
Innova Day è un programma di accelerazione promosso dalla Fondazione Democenter-Sipe e patrocinato 
dal Comune di Vignola con l’obiettivo di: 
- favorire la crescita e lo sviluppo di startup hi-tech 
- valorizzare idee d'impresa, tecnologie e brevetti 
- creare occasioni d'incontro tra imprese, imprenditori, potenziali partner, finanziatori e idee, startup e 
portatori di tecnologie/brevetti innovativi. 
Si rivolge a:startup e spin-off universitari in cerca di nuovi partner, finanziatori e nuove opportunità di 
mercato; chi intende dare vita a un’impresa hi-tech o ha un’idea innovativa in testa e cerca finanziatori e 
partner; ricercatori, dottorandi, dottori di ricerca e innovatori che hanno ideato, brevettato o intendono 
brevettare tecnologie innovative nei settori Nanotech, Biotech & Biomed - Meccanica, Elettronica e 
Robotica – ICT; imprese e imprenditori che intendono valorizzare start-up hi-tech, brevetti e tecnologie; 
fondi di investimento, business angels, banche, merchant bank, consulenti e advisor. 
Giunto alla 5° edizione, Innova Day è un progetto settoriale: 
1) Nanotech, Biotech & Biomed 
2) Meccanica, Elettronica e Robotica 
3) ICT 
 Per ognuna delle tre aree è previsto un percorso in 3 FASI: 
- CALL per la presentazione dei progetti 
- SELEZIONE da parte di un comitato tecnico scientifico 
- EVENTO FINALE di BUSINESS MATCHING durante il quale i progetti selezionati incontrano 
imprese, imprenditori, business angel, fondi d'investimento, banche, merchant bank e advisor specializzati 
nei settori di riferimento e interessati a valorizzare idee innovative. 
 


