
 
 

 

NASCE UNISMART LA NUOVA COMUNITÀ DI INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 

Evento di lancio all’Orto Botanico con Smart Hour 

Incontrarsi per crescere, inventare e innovare. Alle 17.00 la presentazione in anteprima 

della community che affronta la sfida dell’innovazione tecnologica.  

 

Si terrà martedì 6 dicembre dalle ore 17.00 all’Auditorium dell’Orto Botanico di 

Padova il lancio di Unismart Padova Enterprise, la nuova società finalizzata alla 

valorizzazione delle conoscenze innovative dell’Università di Padova.  

Smart Hour, questo il nome dell’“aperitivo con l’innovazione” organizzato da Unismart, ha 

già registrato il tutto esaurito con oltre 300 adesioni tra accademici, imprenditori, manager, 

esponenti del mondo finanziario e delle istituzioni.  

L’evento sarà condotto dalla giornalista padovana Francesca Trevisi, volto noto di radio e 

televisioni locali e nazionali, recentemente coinvolta nell’organizzazione dei TEDx di Padova 

e Castelfranco Veneto, e nasce dalla cooperazione di Università di Padova, Cassa di 

Risparmio del Veneto e Confindustria Padova. 

Nel corso dell’aperitivo, la direttrice di Unismart dott.ssa Laura Bano presenterà la ricca 

programmazione di attività, servizi ed eventi esclusivi di cui le aziende potranno beneficiare 

in quanto iscritte alla Community di Unismart.  

“È una community dedicata a tutte quelle imprese moderne ed ambiziose che credono 

nell’innovazione tecnologica come chiave per avere successo in un mercato sempre più 

globalizzato e competitivo” ha voluto sottolineare Laura Bano. 

Testimoni dei vantaggi concreti offerti dal rapporto di stretta collaborazione tra università e 

impresa saranno Massimo Fioraso, Direttore marketing di Fischer Italia; Giovanni Rizzo, 

CEO di iDNA; Gianni Dal Pozzo, AD di Considi; Anna Giuliani, Presidente di Solgar Italia 

Multrinutrient. 

L’evento sarà anche l’occasione per presentare in anteprima 5 nuovi brevetti sviluppati 

dagli scienziati dell’Ateneo nei settori della produzione di energia, zootecnico e chimico-

farmaceutico. L’accesso prioritario ai nuovi brevetti è un altro dei tanti servizi di cui le 

aziende Partner della Community di Unismart potranno usufruire. 

“Con Unismart, il nostro Ateneo si pone in modo paritetico e snello rispetto alle aziende 

che vogliono innovare,” spiega Fabrizio Dughiero, Prorettore al Trasferimento 

Tecnologico, “Unismart rende veloce ed efficace l’incontro tra la domanda di innovazione 

delle aziende e l’offerta di conoscenza e tecnologia dell’Università.” 

Il lancio della Community di Unismart segue di poche settimane l’importante annuncio 

della chiusura di un contratto di ricerca con la multinazionale tedesca fischer GmbH. 

“Unismart parte alla grande con un accordo di respiro internazionale,” si compiace Laura 



Bano, “ma è solo l’inizio. Alle aziende che sono qui oggi chiediamo di creare assieme 

un’alleanza strategica per una nuova potente prospettiva di sviluppo.” 

 

COMPANY PROFILE 

Unismart Padova Enterprise è un marchio di Smart Unipd Srl, la società dell’Università di 

Padova, finalizzata alla promozione e alla valorizzazione delle competenze scientifico-

tecnologiche e delle conoscenze innovative dell’Università. 

Con Unismart Padova Enterprise, l’Università di Padova scende in campo al fianco delle 

imprese per favorire una crescita all’insegna dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico. 

Unismart Padova Enterprise vuole essere anche la community in cui crescere, inventare, 

innovare, incontrare per chi crede nell’innovazione tecnologica come chiave per avere 

successo in un mercato sempre più globalizzato e competitivo.  

Il suo scopo è quello di: 

- valorizzare il patrimonio di risorse, persone e progetti dell’Università di Padova a favore 

delle imprese; 

- conoscere a fondo ogni impresa per trovare insieme le migliori soluzioni con cui 

affrontare le nuove sfide del mercato. 

 

LINK AL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’EVENTO: 

Programma_Aperitivo_6_Dicembre.pdf 

Invito_ufficiale_Aperitivo_6_Dicembre 

 

Per approfondimenti 

info@smartunipd.it 

www.unismart.it 

tel. 0498273098 
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