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Pavia Vivaio di Imprese
Articoli della stessa rubrica
L’11 Maggio 2014 avrà luogo presso il chiostro dell’Orto botanico l’evento “ Pavia Vivaio di Imprese”,
organizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente (DSTA) dell’Università di Pavia,
dall’Associazione Amici dell’Orto, Polo Tecnologico Servizi e Activators Pavia.
Negli ultimi anni si è creato a Pavia un ecosistema imprenditoriale giovane ed innovativo di cui gli attori presenti
fanno parte.
L’evento ha lo scopo di presentare alla cittadinanza gli Spin Off dell’Università di Pavia , ossia le aziende
nate dal percorso di ricerca all’interno dei laboratori universitari.
Durante la giornata sarà possibile entrare in diretto contatto con gli Spin Off all’interno del chiostro, conoscerne i
fondatori, approfondire i temi legati alle loro ricerche.
Nello specifico saranno presenti 9 Laboratori interattivi per toccare con mano l’innovazione. I Laboratori coinvolgeranno il pubblico nel vedere
dal vivo l’applicazione a casi concreti e quotidiani di alcuni risultati della ricerca.
L’agenda è ricca di appuntamenti, a partire dalle 10.30 con la visita guidata all’orto botanico e al centro di coltivazione funghi. Seguiranno i
saluti degli ospiti istituzionali e alle ore 12.30 Coldiretti organizzerà un “ Buffet a KM0”.
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, si terrà la tavola rotonda “ Scienza Applicata e Applicazione della scienza” che vedrà coinvolti sei
fondatori di Spin Off pavesi.
Alle ore 16.15 avranno inizio le due sessioni parallele di laboratori interattivi; i laboratori si ripeteranno in due turni: alle 16.15 e alle 17.15. Infine,
alle ore 17.30 seguirà una seconda visita guidata all’Orto botanico.
Parteciperanno alla manifestazione: Alga&Zyme, Ardis, Arkedos, beSharp, Biomeris, Ecosistemi, EticHub, Fast4Ward, FEM2 Ambiente, Flora
Conservation, Miconet, l’associazione culturale Ondivaghiamo, Spazio Geco, Ticinum Aerospace e UBcare.
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L’evento è organizzato con il patrocinio della Provincia di Pavia e dell’Università degli Studi di Pavia.
Altri articoli attinenti

Informazioni
Dove: Chiostro Orto Botanico, Pavia
Quando: domenica 11 maggio, dalle ore 10.30
Ulteriori informazioni: http://paviavivaioimprese.weebly.com
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