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R2B > Research to Business 
La Ricerca incontra l’Impresa 

 
7° Salone Internazionale della Ricerca Industriale 

6 - 7 giugno 2012 
9.30|18.00 

Bologna Fiere, Pad. 33 - 34 

Regolamento Start2B 2012 
Il presente regolamento ha come obiettivo la definizione delle regole di partecipazione all’iniziativa 
“Start2B”, nell’ambito di R2B - Research to Business 2012. 

Art. 1. Descrizione dell’iniziativa 

Start2B, iniziativa realizzata per la prima volta nell’ambito di Research to Business nel 2008, è 
finalizzata alla valorizzazione di giovani imprese innovative. Start2B è realizzata da ASTER in 
collaborazione con SMAU. 

Start2B offre alle nuove iniziative imprenditoriali emiliano-romagnole l’opportunità di partecipare 
all’area espositiva e ad una serie di iniziative speciali proposte da R2B - Research to Business 
2012, volte a facilitare lo sviluppo di affari tra startup e imprese consolidate e, più in generale, il 
networking con i soggetti che a vario titolo - ricerca, servizi, finanza, ecc. - aiutano e facilitano la 
creazione e lo sviluppo di start-up innovative. In particolare offre la possibilità di: 

− partecipare gratuitamente all’area espositiva di R2B nell’ambito della sezione appositamente 
dedicata “Start2B” presso il padiglione 33/34 di Bologna Fiere; 

− partecipare all’iniziativa Start2Business, la due giorni di incontri d’affari one-to-one tra 
startup e imprese consolidate – di provenienza regionale, nazionale e internazionale – indicate 
dalle startup stesse, nonché dagli organizzatori e dagli sponsor dell’iniziativa; 

− partecipare a Start2Pitch, l’opportunità di presentare il proprio progetto imprenditoriale ad un 
pubblico di potenziali finanziatori e sostenitori presenti a Research to Business, con 
affiancamento e assistenza di personale esperto nella preparazione della presentazione;  

− entrare nel catalogo dedicato alla iniziativa e nel sito www.emiliaromagnastartup.it; 

− accedere ad altre iniziative speciali organizzate per i partecipanti nei giorni di 
manifestazione. 

Art. 2. A chi si rivolge 

L’iniziativa Start2B si rivolge a imprenditori e potenziali imprenditori, banche, consorzi fidi, 
fondazioni bancarie, società di venture capital, business angel e altri investitori, rappresentanti di 
Università ed Enti di ricerca, incubatori, parchi scientifici e tecnologici, enti locali, società che 
offrono servizi a supporto della creazione di impresa, camere di commercio, associazioni 
imprenditoriali, altre organizzazioni pubbliche e private operanti a supporto della creazione e dello 
sviluppo di impresa innovativa e ad alto contenuto di conoscenza, italiani e stranieri. 
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Art. 3: Partecipanti e forme di partecipazione 

Sono previste le seguenti tipologie di partecipanti: 

− giovani imprese innovative costituite dall’1 gennaio 2008; 

− persone singole/gruppi con progetti di impresa innovativa; 

− investitori, finanziatori, business angel, incubatori, operatori pubblici e privati a supporto della 
creazione di impresa. 

Le forme di partecipazione di cui sopra prevedono un processo di selezione/accreditamento 
descritto nei successivi artt. 4-8. 

Art. 4. Partecipazione all’area espositiva di giovani imprese innovative 
costituite dall’1.01.2008 

Giovani imprese innovative, con sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna, costituite 
dall’1.01.2008 in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

− Carattere di innovatività dei prodotti/servizi offerti 
− Impiego di tecnologie innovative 
− Adozione di soluzioni organizzative e/o di mercato innovative 

possono candidarsi per accedere gratuitamente all’area espositiva Start2B con uno spazio e, se 
selezionate: 

− entrare nel catalogo dedicato alla iniziativa Start2B e nel sito www.emiliaromagnastartup.it; 
− accedere alle iniziative speciali previste in R2B. 

Lo spazio avrà una dotazione di base comprensiva di grafica personalizzata. 

Per presentare la domanda occorre compilare il modulo on-line entro e non oltre il 01/04/2012.  
Le domande pervenute entro i termini indicati sopra verranno valutate da un comitato tecnico-
scientifico coordinato da ASTER . 

I progetti presentati saranno valutati mediante attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti 
criteri: 

− Innovatività e originalità del prodotto/servizio offerto   punti da 1 a 5; 
− Possibilità di successo rispetto al mercato e alla concorrenza   punti da 1 a 5; 
− Competenza del management team      punti da 1 a 5; 
− Materiale che si intende esporre (ad es. prototipi o modelli)  punti da 1 a 5. 

Compatibilmente con le esigenze logistiche ed espositive, l’allestimento e l’assegnazione degli spazi 
avverrà in conformità alla normativa relativa alla sicurezza. Le decisioni degli organizzatori sono 
comunque insindacabili. 

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito di R2B - Research to Business www.rdueb.it e sul 
sito www.emiliaromagnastartup.it a partire dal giorno 11/04/2012. 

Art. 5. Partecipazione all’area espositiva di persone singole/gruppi con progetti 
di impresa innovativa 

Persone singole/gruppi, con residenza e/o domicilio in Emilia-Romagna, portatori di progetti di 
impresa innovativa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

− Carattere di innovatività dei prodotti/servizi offerti 
− Impiego di tecnologie innovative 
− Adozione di soluzioni organizzative e/o di mercato innovative 
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possono candidarsi per accedere gratuitamente all’area espositiva Start2B con uno spazio e, se 
selezionati: 

− entrare nel catalogo dedicato alla iniziativa Start2B e nel sito www.emiliaromagnastartup.it; 
− accedere alle iniziative speciali previste in R2B. 

Lo spazio avrà una dotazione di base comprensiva di grafica personalizzata. 

Per presentare la domanda occorre compilare il modulo on-line entro e non oltre il 01/04/2012. 
Le domande pervenute entro i termini indicati sopra verranno valutate da un comitato tecnico-
scientifico coordinato da ASTER . 

I progetti presentati saranno valutati mediante attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti 
criteri: 

− Innovatività e originalità del prodotto/servizio offerto   punti da 1 a 5; 
− Possibilità di successo rispetto al mercato e alla concorrenza   punti da 1 a 5; 
− Competenza del management team      punti da 1 a 5; 
− Materiale che si intende esporre (ad es. prototipi o modelli)  punti da 1 a 5. 

 

Compatibilmente con le esigenze logistiche ed espositive, l’allestimento e l’assegnazione degli spazi 
avverrà in conformità alla normativa relativa alla sicurezza. Le decisioni degli organizzatori sono 
comunque insindacabili. 

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito di R2B - Research to Business www.rdueb.it e sul 
sito www.emiliaromagnastartup.it a partire dal giorno 11/04/2012. 

Art. 6. Partecipazione alla iniziativa Start2Business 

Start2Business è un’iniziativa realizzata all’interno dell’area Start2B, che ha come obiettivo quello di 
favorire rapporti di affari tra startup e imprese consolidate nazionali ed estere. 

Per partecipare all’iniziativa Start2Business occorre manifestare interesse nei confronti 
dell’iniziativa in fase di sottomissione della candidatura e superare sia la selezione di cui al punto 4 
sia una selezione dedicata per l’accesso ai servizi Start2Business. Saranno selezionate fino a un 
massimo di 25 startup. 

Per ognuna delle 25 startup vengono organizzati, nelle due giornate della fiera, incontri di affari 
one-to-one con: 

a. aziende consolidate indicate direttamente dalle startup; 

b. imprese selezionate da ASTER e dal suo network; 

c. aziende proposte dalle associazioni industriali; 

d. imprese che hanno manifestato interesse all’iniziativa.  

Le startup selezionate beneficeranno di alcune sessioni di formazione in aula e di affiancamento da 
parte di specialisti al fine di preparare la partecipazione alla fiera e agli incontri one-to-one 
programmati.  

Verrà fornito inoltre un servizio di valutazione dell’efficacia degli incontri e sarà messa a punto una 
strategia di sviluppo per concretizzare i contatti aperti in occasione di Start2Business.  

Le startup che intendono candidarsi per l’iniziativa Start2Business sono invitate a indicare in fase di 
presentazione della domanda la lista di imprese consolidate di cui al punto “a.” dell’Art.6.  
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È  necessario indicare un minimo di 3 imprese fino ad un massimo di 10, evidenziandone l’ordine di 
priorità. 
Le candidature saranno valutate mediante attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti 
criteri: 

− Stato di sviluppo del prodotto/servizio offerto     punti da 1 a 5; 
− Profilo dei 2/3 destinatari principali del prodotto/servizio offerto   punti da 1 a 5; 
− Coerenza delle aspettative rispetto alle finalità dell’iniziativa  punti da 1 a 5; 

All’atto della candidatura le startup accettano di partecipare a tutti gli incontri che saranno 
organizzati dallo staff di Start2Business. L’agenda degli incontri verrà stabilità in base ai criteri di 
selezione e alla disponibilità e all’interesse delle imprese consolidate. 

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito di R2B - Research to Business www.rdueb.it e sul 
sito www.emiliaromagnastartup.it a partire dal giorno 11/04/2012. 

Il programma degli incontri sarà reso noto a partire dal giorno 28/05/2012 tramite comunicazione 
e-mail al referente indicato nel modulo di candidatura. 

Art. 7. Partecipazione alla iniziativa Start2Pitch 

Start2Pitch è un’iniziativa realizzata all’interno dell’area Start2B, che ha come obiettivo quello di 
fornire ad un numero ristretto di startup e di progetti di business partecipanti a Start2B 
l’opportunità di presentare la propria idea imprenditoriale al pubblico di visitatori, finanziatori, 
investitori e sostenitori presenti a Research to Business in una sessione e un’arena appositamente 
dedicati. 

Nell’ambito dell’iniziativa, che avrà luogo presso il Quartiere Fieristico Padiglione 33/34, ciascun 
gruppo/startup avrà a disposizione per la presentazione un tempo massimo di 12 minuti. 

E’ prevista la possibilità da parte degli ascoltatori di fare domande durante la sessione di 
presentazione. 

La selezione per l’accesso all’iniziativa Start2Pitch dà diritto ad usufruire dell’affiancamento e 
dell’assistenza da un coach esperto nella preparazione della presentazione. 

Per partecipare occorre manifestare interesse nei confronti dell’iniziativa in fase di sottomissione 
della candidatura e superare sia la selezione di cui al punto 4 sia una selezione dedicata per 
l’accesso ai servizi Start2Pitch. Saranno selezionate fino a un massimo di 5 startup. 

Le startup e i progetti interessati dovranno compilare la domanda on-line entro il 01/04/2012 e 
inviare all’indirizzo fiere@emiliaromagnastartup.it una presentazione dell’impresa o del progetto 
imprenditoriale (Power Point di Microsoft o Impress di Open Office) contenente al massimo dieci 
slide.  

La selezione delle cinque startup/progetti imprenditoriali ammessi a Start2Pitch sarà effettuata a 
insindacabile giudizio del Comitato tecnico-scientifico coordinato da ASTER di cui all’art. 4, sulla 
base dei seguenti criteri: 

− Chiarezza, completezza ed efficacia della presentazione proposta   punti da 1 a 5 
− Innovatività          punti da 1 a 5 
− Sostenibilità/profittabilità del progetto/impresa     punti da 1 a 5 

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito di R2B - Research to Business www.rdueb.it e sul 
sito www.emiliaromagnastartup.it a partire dal giorno 11/04/2012. 
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Art. 8. Partecipazione all’area espositiva di operatori della finanza e del credito, 
pubblici e privati, a supporto della creazione di impresa 

Operatori della finanza e del credito (es. fondi di venture capital, business angel, finanziarie 
regionali, istituti di credito), pubblici e privati, a supporto della creazione di impresa possono 
presentare domanda per accedere gratuitamente all’area espositiva Start2B con uno spazio e, 
se selezionati: 

− entrare nel catalogo dedicato alla iniziativa Start2B; 
− accedere alle iniziative speciali previste a R2B. 

 
Lo spazio di 4mq avrà una dotazione di base comprensiva di grafica personalizzata. 

Per presentare la domanda occorre compilare il modulo on-line entro e non oltre il 01/04/2012. 

Compatibilmente con le esigenze logistiche ed espositive, l’assegnazione degli spazi avverrà sulla 
base dell’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni on-line. L’allestimento degli spazi avverrà 
in conformità alla normativa relativa alla sicurezza. Le decisioni degli organizzatori sono comunque 
insindacabili. 

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito di R2B - Research to Business www.rdueb.it e sul 
sito www.emiliaromagnastartup.it a partire dal giorno 11/04/2012. 

Art. 9. Responsabilità 

Ciascun partecipante è responsabile della completezza, della chiarezza e della veridicità delle 
informazioni e dei dati contenuti nei moduli e nelle Schede di cui ai precedenti articoli nonché di 
eventuale altra documentazione e materiali predisposti, compilati, diffusi nell’ambito dell’iniziativa. 

Gli organizzatori non sono pertanto responsabili per i suddetti contenuti, né per eventuali 
inesattezze, omissioni o violazioni di diritti altrui. Ogni eventuale richiesta di chiarimenti, di rettifica 
o di risarcimento andrà indirizzata direttamente al partecipante. 

Art. 10. Riservatezza 

L’organizzazione si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare 
direttamente o indirettamente, per motivi non strettamente attinenti all’organizzazione ed allo 
svolgimento dell’evento, notizie e dati relativi ai partecipanti di cui verrà a conoscenza durante 
l’organizzazione e la realizzazione dell’evento stesso. 

Art. 11. Accettazione regolamento 

Con l’iscrizione all’iniziativa il partecipante si impegna ad accettare senza riserve il presente 
Regolamento. 

L’organizzazione si impegna a pubblicare tempestivamente sul sito dell’evento www.rdueb.it e sul 
sito www.emiliaromagnastartup.it eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento 
che si rendessero necessarie. 


