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La ricerca incontra le imprese



JoTTO FairFair è l’evento di incontro tra le attività di ricerca delle sei Scuole Universitarie Superiori ad ordinamento speciale e il mondo 
delle imprese.

L’evento, giunto alla sua terza edizione, è organizzato da JoTTO, l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico congiunto delle citate sei 
Scuole (www.jointto.it) ed è ormai un appuntamento stabile di condivisione tra i risultati della ricerca universitaria più orientati 
verso il mondo industriale e le imprese.

L’evento vedrà anche la partecipazione del network europeo EELISA, in particolare del progetto “EELISA UNFOLDS” dedicato allo 
sviluppo della “student entrepreneurship”.

Nel corso dell’evento, i gruppi di ricerca delle sei Scuole presenteranno i propri risultati scientifici nella forma di pitch e saranno a 
disposizione delle imprese e degli investitori che vorranno incontrarli per approfondire e valutare occasioni di collaborazione.

Gli appuntamenti con le imprese e gli investitori saranno gestiti attraverso la piattaforma gratuita B2Match: https://jotto-fair-2023.
b2match.io. Una volta iscritti al portale si potrà inserire il proprio profilo descrivendo gli ambiti di ricerca e di interesse, in modo da 
pianificare degli incontri nel corso dell’evento.

Gli incontri e i pitch si svolgeranno a Lucca presso la sede della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico della Scuola IMT Alti Studi Lucca 
(jottofair@imtlucca.it; 0583 4326 574/541/583).
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JoTTO FairFair is the meeting event where the research carried out at the six Italian Schools for Advanced Studies that take part in 
JoTTO meets the Business world.

JoTTO FairFair is now at its third edition and aims at becoming a stable meeting to share research results more oriented to the industry.

The European network EELISA will take part in the event with “EELISA UNFOLDS” project, dedicated to the development of “student 
entrepreneurship”.

During the event, research groups of the six Schools will present their scientific results as a pitch and they will be available to meet 
companies and investors who want to explore and evaluate collaboration opportunities.

Appointments with research groups and companies or investors will be managed through the free online platform B2Match:
https://jotto-fair-2023.b2match.io. Once registered on the portal, researchers and companies will be able to enter their profiles 
describing their areas of research and interest in order to plan meetings during the event.

All meetings and pitches will take place in Lucca at Scuola IMT Alti Studi Lucca.

For further information, please contact the Research and Technology Transfer Office of Scuola IMT Alti Studi Lucca 
(jottofair@imtlucca.it; 0583 4326 574/541/583).
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