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OGGETTO:  RESEARCH TO BUSINESS

CALL DI CANDIDATURA PER ORGANISMI DI RICERCA, DOCENTI
 
RESEARCH TO BUSINESS (R2B)
collaborazione con Fondazione Sistema Toscana 
Laboratori per divulgare e presentare alle aziende toscane le proprie attività di ricerca e le 
principali novità in termini di risultati sul  
 
Dove e quando? 
La 3^ edizione di Research to Business si svolgerà a 
Chiara Lab, Via Valdimontone, 1, 53100 Siena.
  
Chi può partecipare a R2B e come candidarsi?
Possono partecipare tutti gli Organismi di Ricerca [OdR] firmatari del
Regione e OdR ai sensi della Delibera RT n. 158/2017, 
afferenti ai suddetti Organismi
dal 6 al 30 aprile 2018 compresi, sul s
http://adesioni.businessintuscany.com/r2b
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RESEARCH TO BUSINESS, SIENA 14 GIUGNO 2018  
CALL DI CANDIDATURA PER ORGANISMI DI RICERCA, DOCENTI

(R2B) è un’opportunità gratuita organizzata 
collaborazione con Fondazione Sistema Toscana – e rivolta a tutti gli Atenei, Centri di ricerca e 
Laboratori per divulgare e presentare alle aziende toscane le proprie attività di ricerca e le 
principali novità in termini di risultati sul  tema di “Industria 4.0.  

La 3^ edizione di Research to Business si svolgerà a Siena il 14 giugno 2018 presso il Santa 
Via Valdimontone, 1, 53100 Siena. 

Chi può partecipare a R2B e come candidarsi? 
Possono partecipare tutti gli Organismi di Ricerca [OdR] firmatari del
Regione e OdR ai sensi della Delibera RT n. 158/2017, ovvero ciascun Professore e Ricercatore 
afferenti ai suddetti Organismi. Per candidarsi è sufficiente compilare l’apposito

compresi, sul sistema di adesioni di Regione Toscana al seguente indirizzo: 
http://adesioni.businessintuscany.com/r2b 
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CALL DI CANDIDATURA PER ORGANISMI DI RICERCA, DOCENTI E RICERCATORI 

organizzata dalla Regione Toscana –in 
a tutti gli Atenei, Centri di ricerca e 

Laboratori per divulgare e presentare alle aziende toscane le proprie attività di ricerca e le 

14 giugno 2018 presso il Santa 

Possono partecipare tutti gli Organismi di Ricerca [OdR] firmatari del protocollo di Intesa tra 
ovvero ciascun Professore e Ricercatore 

. Per candidarsi è sufficiente compilare l’apposito “form” attivo 
istema di adesioni di Regione Toscana al seguente indirizzo: 



 
 

 

Per ciascun Organismo di Ricerca è fortemente consigliata 
partecipanti.  
 
Che cosa si può presentare e come?
Gli organismi di ricerca – attraverso la candidatura dei docenti e ricercatori 
proporre/presentare una tecnologia, un prototipo di laboratorio, un dimostratore tecnologico, un 
prodotto e/o un servizio, applicabili al contesto di Industria 4.0. attraverso tre modalità messe a 
disposizione:  

1) Elevator pitch, della durata 10 minuti; 
2) Agenda di incontri

della durata di 10 minuti; 
1) Incontri onsite con il pubblico di Research to Business dopo 

massima di 10 minuti.
 
Per ciascuna proposta, si dovrà specificare al momen
tematica di riferimento tra le possibili 
 

1. CLOUD 
2. CYBER SECURITY  
3. BIG DATA AND ANALYTICS 
4. INDUSTRIAL INTERNET 
5. ADDITIVE MANUFACTURING
6. ADVANCED MANUFACTURING SOLUTIONS 
7. AUGMENTED REALITY  
8. NANOTECNOLOGIE - NUOVI MATERIALI 

 
Il candidato dovrà altresì specificare 
applicazione a scelta esclusivamente tra: 

1. SCIENZE DELLA VITA 
2. ENERGIA E AMBIENTE 

Saranno pertanto ammesse le sole 
vita” e/o “energia & ambiente”.
 
Per la tappa di Siena i posti disponibili saranno al massimo 30 e le domande saranno accolte 
in ordine cronologico tra quelle coerenti con le sessioni tematiche e i 
previsti.  
Le candidature eccedenti potranno essere riprogrammate sulla tappa successiva di Research 
to Business previste per il secondo semestre del 2018 a Firenze.
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Per ciascun Organismo di Ricerca è fortemente consigliata - ma non obbligatoria

Che cosa si può presentare e come? 
attraverso la candidatura dei docenti e ricercatori 

una tecnologia, un prototipo di laboratorio, un dimostratore tecnologico, un 
applicabili al contesto di Industria 4.0. attraverso tre modalità messe a 

della durata 10 minuti;  
Agenda di incontri RtoB prefissati tramite apposito applicativo di 
della durata di 10 minuti;  

con il pubblico di Research to Business dopo l’elevator pitch 
massima di 10 minuti. 

Per ciascuna proposta, si dovrà specificare al momento della candidatura “online”, la sessione 
tematica di riferimento tra le possibili sessioni tematiche così definite:  

BIG DATA AND ANALYTICS  
INDUSTRIAL INTERNET  
ADDITIVE MANUFACTURING 
ADVANCED MANUFACTURING SOLUTIONS  

 
NUOVI MATERIALI  

Il candidato dovrà altresì specificare – al momento della candidatura online 
applicazione a scelta esclusivamente tra:  

 
Saranno pertanto ammesse le sole proposte innovative attinenti i settori di “scienze della 
vita” e/o “energia & ambiente”. 

Per la tappa di Siena i posti disponibili saranno al massimo 30 e le domande saranno accolte 
in ordine cronologico tra quelle coerenti con le sessioni tematiche e i 

Le candidature eccedenti potranno essere riprogrammate sulla tappa successiva di Research 
to Business previste per il secondo semestre del 2018 a Firenze. 
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ma non obbligatoria- la presenza di due 

attraverso la candidatura dei docenti e ricercatori – possono 
una tecnologia, un prototipo di laboratorio, un dimostratore tecnologico, un 

applicabili al contesto di Industria 4.0. attraverso tre modalità messe a 

prefissati tramite apposito applicativo di business matching 

l’elevator pitch della durata 

to della candidatura “online”, la sessione 
 

al momento della candidatura online – il settore di 

proposte innovative attinenti i settori di “scienze della 

Per la tappa di Siena i posti disponibili saranno al massimo 30 e le domande saranno accolte 
in ordine cronologico tra quelle coerenti con le sessioni tematiche e i settori di applicazione 

Le candidature eccedenti potranno essere riprogrammate sulla tappa successiva di Research 



 
 

 

Il calendario delle sessioni tematiche, degli 
in un secondo momento in base al numero di proposte pervenute per area tematica e dei riscontri 
ottenuti sulle proposte dal pubblico. 
 
A chi si presenta? 
Il pubblico sarà composto da imprese toscane, intese come utiliz
alle tecnologie abilitanti, necessarie per Industria 4.0.
 
 
Per informazioni sulla partecipazione all’iniziativa Research to Business si prega di 
contattare: 
Fondazione Sistema Toscana
dott.sa Maria Rosaria Acquaviva 
m.acquaviva@fondazionesistematoscana.it
 
HELP DESK TECNICO INFORMATICO: 
scrivere a promozione.economica@regione.toscana.it
 
 Vi saremo grati se vorrete dare diffusione all’interno delle vostre istituzioni per garantire la 
massima partecipazione.  
 
Cordiali Saluti,  
Settore Promozione Economica 
Regione Toscana – Attività Produttive
Il Dirigente  
Silvia Burzagli 
  

 

  
DIREZIONE Attività produttive
SETTORE Promozione Economica 
 
 

Promozione.economica@regione.toscana.it

Il calendario delle sessioni tematiche, degli elevator pitch e dell’agenda appuntamenti sarà definito 
in un secondo momento in base al numero di proposte pervenute per area tematica e dei riscontri 
ottenuti sulle proposte dal pubblico.  

Il pubblico sarà composto da imprese toscane, intese come utilizzatori e acquirenti, ed interessate 
alle tecnologie abilitanti, necessarie per Industria 4.0. 

Per informazioni sulla partecipazione all’iniziativa Research to Business si prega di 

Fondazione Sistema Toscana 
dott.sa Maria Rosaria Acquaviva  
m.acquaviva@fondazionesistematoscana.it; tel. 055/2719056 (dalle ore 9,00 alle ore 15,00)

HELP DESK TECNICO INFORMATICO:  
promozione.economica@regione.toscana.it 

Vi saremo grati se vorrete dare diffusione all’interno delle vostre istituzioni per garantire la 
       

Settore Promozione Economica e Turistica 
Produttive 
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ll’agenda appuntamenti sarà definito 
in un secondo momento in base al numero di proposte pervenute per area tematica e dei riscontri 

zatori e acquirenti, ed interessate 

Per informazioni sulla partecipazione all’iniziativa Research to Business si prega di 

; tel. 055/2719056 (dalle ore 9,00 alle ore 15,00) 

Vi saremo grati se vorrete dare diffusione all’interno delle vostre istituzioni per garantire la 
    



 
 

 

L’ADESIONE ALL'INIZIATIVA PREVEDE CHE L’UTENTE SIA 
Già da oggi, in attesa dell'apertura del sito per le candidature,  è possibile registrarsi sul portale 
per ottenere le credenziali di accesso necessarie a candidarsi. 

 

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE COME UTENTE
Ciascun Ateneo/Dipartimento/Centro/Laboratorio ha a disposizione un numero infinito di 
registrazioni sul portale ovvero ciascun Professore e Ricercatore (anche afferente alla 
medesima struttura) potrà registrar
struttura di appartenenza e ricevere alla medesima email le proprie credenziali di accesso 
alla registrazione della candidatura on line. 

 
1. Collegarsi al link http://regionetoscana.crmcorporate.it/r2b2017
2. Compilare il form e inviare la richiesta;
3. Dopo aver ricevuto la password dal sistema effettuare il login con l’indirizzo e
fase di registrazione all’indirizzo 

ISTRUZIONI PER LA CANDIDATURA ON LINE 
1. Una volta ottenute le credenziali effettuare il login al link 
http://adesioni.businessintuscany.com/r2b

2. Compilare tutti i campi obbligatori che sono richiesti dal “Modulo di Adesione”;
3. Concludere la registrazione, cliccando sul tasto “Vai al riepilogo”;
4. Generare il PDF 
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L’ADESIONE ALL'INIZIATIVA PREVEDE CHE L’UTENTE SIA PRE-REGISTRATO
Già da oggi, in attesa dell'apertura del sito per le candidature,  è possibile registrarsi sul portale 
per ottenere le credenziali di accesso necessarie a candidarsi.  

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE COME UTENTE 
Ciascun Ateneo/Dipartimento/Centro/Laboratorio ha a disposizione un numero infinito di 
registrazioni sul portale ovvero ciascun Professore e Ricercatore (anche afferente alla 
medesima struttura) potrà registrarsi individualmente con la propria email per la 
struttura di appartenenza e ricevere alla medesima email le proprie credenziali di accesso 
alla registrazione della candidatura on line.  

http://regionetoscana.crmcorporate.it/r2b2017 
2. Compilare il form e inviare la richiesta; 
3. Dopo aver ricevuto la password dal sistema effettuare il login con l’indirizzo e
fase di registrazione all’indirizzo http://adesioni.businessintuscany.com/r2b

ISTRUZIONI PER LA CANDIDATURA ON LINE  
1. Una volta ottenute le credenziali effettuare il login al link 

//adesioni.businessintuscany.com/r2b 

2. Compilare tutti i campi obbligatori che sono richiesti dal “Modulo di Adesione”;
3. Concludere la registrazione, cliccando sul tasto “Vai al riepilogo”; 
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Allegato  

REGISTRATO AL PORTALE 
Già da oggi, in attesa dell'apertura del sito per le candidature,  è possibile registrarsi sul portale 

Ciascun Ateneo/Dipartimento/Centro/Laboratorio ha a disposizione un numero infinito di 
registrazioni sul portale ovvero ciascun Professore e Ricercatore (anche afferente alla 

si individualmente con la propria email per la 
struttura di appartenenza e ricevere alla medesima email le proprie credenziali di accesso 

3. Dopo aver ricevuto la password dal sistema effettuare il login con l’indirizzo e-mail inserito in 
http://adesioni.businessintuscany.com/r2b 

2. Compilare tutti i campi obbligatori che sono richiesti dal “Modulo di Adesione”; 
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