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Il calendario
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Iscriviti alla newsletter per 

non perderti le novità

Quanto è importante nel processo di crescita di una startup la collaborazione con grandi aziende? 
Grazie al webinar i partecipanti avranno modo di approfondire le pratiche e i tool migliori per 
affrontare progetti di venture client
Oraio: Ore 17-18 
Modalità: Online
Speaker: Valeria Racemoli e Emilio Tropea

Innovazione, tecnologia e robotica può definire il successo di una startup. Ma come si costruisce 
una strategia vincente? 
Quando: Ore 17-19 
Modalità: In presenza
Speaker: 

- esperto Birex
- Med Tech: Giovanni Zappatore, BioNit Lab
- Deep Tech: Lorenzo Agostini, AdapTronics

Evento di networking tra startup e aziende partner 
Quando: Febbraio 2023
Modalità: In presenza

workshop 2022 per le startup 

della community 



Il calendario
2023

Come approcciare nel modo più efficace ed efficiente gli investitori per garantire la probabilità di 
successo del deal: tipologia di investitori, fase di sviluppo e target/obiettivo, strategie, 
prerogative, modalità e tempistiche.
Speaker: Antonio Falcone e Antonio Danieli

Come impostare correttamente, e al contempo nella maniera più efficiente, il bilancio civilistico: 
regole generali, eventuali vantaggi fiscali, recupero dei costi dal corretto trattamento degli 
investimenti di ricerca, orientamenti normativi per una startup innovativa, iscrizione al registro
Speaker: Sergio Graziosi, Federica Tadini, Benedetta D’Oria

Come contrattare più rapidamente un deal sulla base di un set documentale ben preparato per 
costituire una newco e/o per affrontare un aucap: term sheet, ADI, statuto, diritti e principali 
meccanismi dell’investimento
Speaker: Matteo Canonico (GOP), Federica Tadini, Vanessa Mazzei

Iscriviti alla newsletter per 

non perderti le novità

workshop 2023 per le startup 

della community 



Il calendario
2023

Come raccogliere risorse quando non si è pronti per cedere equity con aumenti di capitale: bandi 
nazionali e europei, fondi a fondo perduto, prestiti e crediti bancari.
Speaker: Audere, e Federica Tadini e Christian Lussafi

Principali elementi per il deposito di un IP e per la costituzione di una solida strategia brevettuale: 
come redarre e portare aventi domande di brevetto italiane, europee ed internazionali su 
argomenti nel campo chimico, farmaceutico e biotecnologico, come comportarsi nelle procedure 
di opposizioni presso l’Ufficio Brevetto Europeo. 
Speaker: Valeria Croce

Iscriviti alla newsletter per 

non perderti le novità

Come strutturare una strategia di sviluppo corretta che tenga conto del sistema regolatorio nel 
settore delle Life Science: quali punti di attenzione principali, quali interrogativi ci si deve porre 
subito per non perdere tempo e denaro inutilmente, quali riferimenti a livello internazionale.
Speaker: Gianluca Sferrazza (CNR)

workshop 2023 per le startup 

della community 
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Gli eventi sono rivolti alle startup 

che hanno aderito alla community



Servizi inclusi nell’affitto degli spazi 
BOOM per il co-working

Accesso illimitato ad internet ultraveloce

Servizio di portineria e possibilità di domiciliazione postale. 

Potrai far arrivare tutta la posta presso l'hub di BOOM!

Accesso all'area break

Assistenza e supporto tecnico informatico* 

*limitati al collegamento della strumentazione della Committente all’ambiente Open-Space/Reserved-Room ed alla risoluzione 

delle relative problematiche, nonché alla gestione di eventuali malfunzionamenti degli strumenti forniti dalla Committente

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elettrici e meccanici 

Pulizia degli ambienti

Orario di accesso agli 

spazi 8.30 - 21

Utilizzo stampante al piano e convenzioni agevolate per 

servizio stampe professionali 



Treno regionale TPER direzione Imola 

Bologna Stazione C.Le – fermata Varignana FS

Arrivo a BOOM: 15-18 min a piedi (1,5 km)

Ritorno: partenza Stazione Varignana FS – direzione Bologna Centrale

da Rimini/Ravenna: dall'A14 uscita Castel S. Pietro, imboccare la SS 9 (Via Emilia) in direzione Bologna 
fino a Ozzano dell'Emilia

da Firenze: dall'A1 uscita Casalecchio di Reno, imboccare la tangenziale poi proseguire lungo la 
complanare sud in direzione Via Emilia/SS9 fino alla prima uscita e percorrere la SS9 (Via Emilia) in 
direzione Imola fino a Ozzano dell'Emilia

*Area parcheggio in Via Piemonte di fronte a BOOM

Linea 101 - Bologna Autostazione direzione Imola                                           

Bologna Stazione C.Le – fermata Barchetta

Arrivo a BOOM: 2 min. a piedi (210 m)

Ritorno: partenza fermata Barchetta – direzione Bologna Autostazione

Linea 94 – P.zza dei Martiri direzione Terme di Castel S. Pietro                     

P.zza dei Martiri – fermata Barchetta 

Arrivo a BOOM: 2 min. a piedi (210 m)



https://www.bo-om.it/offerta/starthub/proponi-la-tua-candidatura/
https://www.bo-om.it/offerta/starthub/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeey4BACER_HvBYB7ZYu2yJY40fbBf2mEoVeamR05quHvPpWg/viewform
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