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SHARE YOUR 
RESEARCH 
AND JOIN 

THE PHARMA HUB

Farmindustria e SIF 
promuovono la collaborazione 
pubblico-privato per favorire 
il trasferimento tecnologico 

tra ricercatori e imprese 
del farmaco incrementando 

il tasso di innovazione 
a vantaggio della competitività 

internazionale
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WWW.INNOVATIONFLOW.IT
-

INFO@INNOVATIONFLOW.IT



INNOVATIONFLOW è un “osservatorio” dove i 
ricercatori pubblici possono inserire le infor-
mazioni innovative derivanti dalle loro attività 
di ricerca scientifica e tecnologica ritenute di 
interesse per il settore industriale, attraverso 
la compilazione di una scheda informativa

INNOVATIONFLOW è un “osservatorio” dove 
le aziende farmaceutiche possono conoscere 
le principali aree di sviluppo della ricerca ac-
cademica italiana e disporre di uno strumento 
per la consultazione rapida e condensata dello 
stato dell’arte

La piattaforma InnovationFlow ha una nuova 
veste e, soprattutto, aumenterà il “parterre” di 
chi li visiterà e avrà opportunità di vedere le 
proposte. Trascorso il termine di 90 (novan-
ta) giorni dall’inserimento del progetto nel-
la piattaforma, i Venture Capitals potranno 
visualizzare i progetti per la valutazione.

Innovationflow: strumento strategico per generare ricerca e innovazione
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I PROGETTI DI RICERCA INSERITI RIMANGONO DI PROPRIETÀ DEI RICERCATORI!
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I PROGETTI DI RICERCA INSERITI 
RIMANGONO DI PROPRIETÀ 
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COME ACCEDERE 
AL PROGETTO

INNOVATIONFLOW
strumento strategico per generare 

ricerca e innovazione

Accedi al portale: 

WWW.INNOVATIONFLOW.IT

PER I RICERCATORI: SHARE YOUR RESEARCH

PER LE AZIENDE: SEARCH PROJECT

PER I VENTURE CAPITALS
TROVA IL TUO PROGETTO 

E SOSTIENILO!


