
DAL PROGETTO ALL’IMPRESA
Il primo anno dell’Incubatore Universitario Fiorentino

19 dicembre 2011
Aula Magna dell’Università degli studi di Firenze

CsaVRI (Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la Gestione dell’Incubatore 
Universitario) organizza un incontro per condividere i risultati del primo anno di lavoro dell’Incubatore, 
la costituzione di nuove imprese, il supporto ai nuovi progetti in preincubazione, il potenziamento dei 
rapporti con gli attori del mondo dell’impresa e della finanza per l’innovazione. 

L’incontro prevede la presentazione delle prime Imprese costituite dopo il percorso di preincubazione 
e di alcuni Progetti ancora ospitati all’Incubatore nelle diverse fasi di sviluppo della filiera dello Start-
up di impresa. 

L’incontro si concluderà con una tavola rotonda e una discussione sul tema Nuova Impresa dalla 
ricerca, investitori e finanza dell’Innovazione in cui saranno lanciate alcune iniziative che puntano 
all’accelerazione e al rafforzamento dei processi di nascita di nuova impresa. Sarà anche l’occasione 
di scambio e di riflessione critica tra attori del territorio sul tema dell’imprenditorialità e delle Start-
up innovative a base di ricerca.

PROGRAMMA 

ore 9,30  Saluti del prof. Alberto Tesi - Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Firenze

ore 9.45  Apertura dei lavori del prof. Marco Bellandi  - Presidente di CsaVRI e Prorettore al trasferimento 
tecnologico e ai rapporti con il sistema territoriale

ore 10.15  Nuovi progetti in preincubazione

ore 11.00  Le imprese neo costituite si presentano

ore 11.45  Tavola Rotonda e di discussione su “Nuova Impresa dalla ricerca, investitori e finanza 
dell’Innovazione”. Partecipano: Fondamenta SGR PA: progetto Seed Lab 2012, Confindustria Firenze: 
progetto Firenze Crea Impresa 2.0, Unioncamere Toscana: progetto Fondo Rotativo, Comune di 
Firenze: progetto Parco Urbano dell’Innovazione alle Murate.

Chiusura dei lavori alle 13.15

Operazione finanziata nel quadro del POR – “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONALE FESR 2007-2013” ASSE 1: LINEA DI INTERVENTO 1.2; 
PRSE 2007-2010 LINEA DI INTERVENTO 1.2 E 1.3, PAR FAS 2007 – 2013, PIR 1.1 Linea di intervento 1.1.b “Rete regionale del sistema di incubazione di 

impresa, Progetto “APIUF” Attività di pre-incubazione dell’Incubatore Universitario Fiorentino. Cup N. B95E10000870002


