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Centro servizi ateneo Valorizzazione dei risultati della Ricerca e gestione dell’Incubatore universitario



1

Data di presentazione:

…………………….
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  
per l’accesso ai servizi dell’Incubatore Universitario Fiorentino – luglio 2010

ALLEGATO C 


N.

…………….

NOME PROGETTO DI INCUBAZIONE:


 

PRE INCUBAZIONE   - INCUBAZIONE  - AGGREGAZIONE 


Settore di attività:


Società da costituire - Società già costituita  (tipo di società/ente…………………………)
 









PERSONALE
COINVOLTO NEL 
PROGETTO
Nome Cognome 
Ente di appartenenza
/Ruolo 
Ruolo nel progetto
Recapito







































DA ALLEGARE:

- BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO: l’originalità dell'idea imprenditoriale, il tipo di prodotto/servizio, l’attrattività e scalabilità del mercato di riferimento, i principali concorrenti, il rapporto dell’innovazione con la ricerca dell’Università; l’etica relativa al prodotto, al processo, alla partnership e nell’uso di risorse, strutture, e immagine dell’Università; la realizzabilità dell’idea e i fattori di incertezza; gli investimenti, i costi, i ricavi, e in sintesi i rendimenti attesi per l’impresa e per l’Università in termini finanziari, di occupazione, di assegni ricerca, e simili; l’adeguatezza e la complementarità delle competenze del team (5000 caratteri max.)

- BREVE RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE SINO AD ORA: per le società già costituite  le commesse svolte  e per i team di progetto le ricerche, le commesse di ricerca, le partnership attivate – laboratori congiunti/conto terzi, ecc. e collegate al progetto (2500 caratteri max.)

- TITOLARITA’ O ACCESSO A PROPRIETA’ INTELLETTUALE: indicare per esempio i brevetti esistenti, in proprietà o in licenza, e l’attuale stato di utilizzazione.

- IPOTESI DI BUSINESS PLAN TRIENNALE . Indicare: per le società già costituite  Business Plan in cui si evidenzi l’incremento del fatturato  previsto ed i vantaggi derivanti dall’insediamento nell’lUF; e per i gruppi di  progetto  Business Plan con in cui si evidenzi il vantaggio derivante  dalla creazione di una società rispetto alla situazione attuale del gruppo  (format per il Business plan potrà essere richiesto agli uffici CsaVRI)






























ATTIVITA’ DA SVOLGERE NEGLI SPAZI DELL’IUF































SPAZI IUF RICHIESTI PRESSO L’EDIFICIO D, VIA MADONNA DEL PIANO 6 (POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO, SESTO FIORENTINO):
UFFICI MQ.
LABORATORI MQ.





ALTRI SERVIZI CHE SI PENSA DI RICHIEDERE, COME INDICATI NEL BANDO:
1……………………………………………….
2……………………………………………….
3……………………………………………….
4……………………………………………….
5……………………………………………….
6……………………………………………….
7……………………………………………….
8……………………………………………….
OSSERVAZIONI FINALI































  
 
DATA E FIRMA DEL RESPONSABILE PROGETTO/LEGALE RAPPRESENTANTE

