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Decreto del Presidente del Centro di Servizi per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e 

gestione dell’Incubatore universitario (CsaVRI) per selezione finalizzata all’ ACCESSO AI 

SERVIZI DI INCUBAZIONE CON OSPITALITA’ DELL’ INCUBATORE UNIVERSITARIO 

FIORENTINO 

Decreto n. 44674 (1785) del 25/03/2016 

 

 
IL PRESIDENTE DEL CENTRO DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA 

RICERCA E GESTIONE DELL’INCUBATORE UNIVERSITARIO (CSAVRI) 
 

 

 

 VISTA la missione che il Centro dei Servizi per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione 

dell'Incubatore universitario (CsaVRI) dell’Università degli Studi di Firenze realizza con lo 

scopo istituzionale del trasferimento tecnologico e della incubazione di progetti imprenditoriali e 

d’impresa legati a specifiche aree della ricerca universitaria 

 VISTO il regolamento spin-off D.R. 53/2012 - prot. n. 7166 ( Modifica del D.R. 6.10.2011, n. 

938, prot. 60695 secondo D.Lgs. 297/1999, L. 240/2010, riformulato ex D.M. 168/2011 G.U. 

17.10.2011, n. 242) 

 VISTO il regolamento dell’ Incubatore Universitario Fiorentino D.R. 305/2010 - prot. 25837  

 VISTO che al potenziale di trasferibilità degli esiti della ricerca, CsaVRI contribuisce ospitando 

presso l'Incubatore (IUF) gruppi  pre-incubati, società spin-off già costituite, start up innovativa 

ex Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e imprese, operanti prevalentemente nel campo dei 

prodotti, servizi e processi altamente innovativi e legate a progetti finalizzati all’avviamento e 

sviluppo di nuove imprese innovative non derivanti direttamente dal mondo della ricerca 

dell’Università  di Firenze  

 CONSIDERATO che per Incubazione si intende l’insieme di funzioni organizzate da IUF o in 

collegamento con IUF, volte allo sviluppo organizzativo e di mercato di imprese di recente 

costituzione o riorganizzazione (Spin Off o Start-up), caratterizzate comunque da relazioni con 

strutture di ricerca dell’Università di Firenze per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi; tali 

funzioni comprendono in particolare ma non esclusivamente: 

- individuazione e assegnazione di spazi e servizi logistici e di comunicazione; 

- tutoraggio per applicazione del business plan e modello di business in fase di accelerazione; 

- assistenza in rapporti con strutture di ricerca e formative e per gestione proprietà intellettuale; 

- assistenza al raccordo con canali di sviluppo industriale, di mercato, e di finanziamento; 

- networking; 

 CONSIDERATO che per Incubazione con ospitalità s’intende un percorso d’incubazione 

all’interno della struttura logistica & comunicazione  di IUF, con sede in Via Madonna del 

Piano, 6 - 50019 Sesto Fiorentino (come “soggetto ospitato”); 
 CONSIDERATO che detta incubazione può così articolarsi: 

 Incubazione con servizi di logistica & comunicazione  e di consulenza  
 Incubazione con servizi di logistica & comunicazione  e di consulenza per imprese 

nate dalla pre-incubazione in IUF 
 Post- incubazione con servizi di logistica & comunicazione  e di consulenza di base 
 Post- incubazione con servizi di logistica & comunicazione  SENZA servizi di 

consulenza 
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 Post- incubazione con servizi di logistica & comunicazione  SENZA servizi di 
consulenza imprese partecipanti a progetti di ricerca di IUF 

 CONSIDERATO che l’Incubazione è rivolta a: 

1) spin-off dell’Università di Firenze; 

2) altre imprese start-up dell’innovazione anche se non derivanti direttamente dal mondo 
della ricerca dell’Università  di Firenze  

 

DECRETA 

 

la selezione pubblica per l’accesso ai servizi di “incubazione” dell’Incubatore Universitario 

Fiorentino (IUF) dettagliata come di seguito indicato. 

 

ARTICOLO 1. Oggetto della selezione 

Oggetto del presente decreto è l’indizione di un avviso pubblico per l’accesso di  imprese (meglio 

definite nel successivo articolo 2) ai servizi di IUF (si veda art. 3).  

La domanda di ammissione dovrà essere consegnata o inviata entro e non oltre le ore 12 del giorno 

venerdì 29 aprile 2016 . 

Il bando ha validità annuale. Con cadenza bimestrale, verrà data notizia delle successive finestre di 

presentazione delle domande con relativa procedura mediante avviso sulla pagina web di IUF 

all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-9822-bandi-e-avvisi.html#preincubazione. 
 

Le decisioni in merito all’accesso dei servizi di IUF è ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo di 

CsaVRI sulla base delle possibilità di servizio di IUF e delle valutazione delle richieste effettuata dal 

direttivo. 

L’accesso richiede la stipula di un contratto di servizio (si vedano art. 3, 4, 5, 8). 

 

ARTICOLO 2. Destinatari dell’attività  

I soggetti destinatari della presente selezione sono spin-off dell’Università di Firenze e altre imprese 

start-up dell’innovazione anche se non derivanti direttamente dal mondo della ricerca 
dell’Università  di Firenze.  
 

ARTICOLO 3. Servizi -offerti 

3.1. Generale 

IUF eroga una serie di servizi sulla base di quanto espressamente regolamentato dal presente 

provvedimento e confermato mediante la stipula di appositi contratti.  

 

3.2. Servizi logistici  

 Un ufficio (circa 26 mq), un laboratorio (circa 43 mq)  o un tavolo in co-working in stanza con 
due postazioni, comprensivi in ogni caso di connettività wi.fi., di pulizia dei locali, sorveglianza 

generale dei locali; 

 energia elettrica, condizionamento e riscaldamento dei locali per uso ufficio;  

 servizi di reception in orari predefiniti. 

ATTENZIONE: I locali di IUF sono soggetti ad orario di apertura e non è consentito trattenersi al di 

fuori dell’orario salvo specifica autorizzazione.  

 

3.3 Servizi di comunicazione 

http://www.unifi.it/vp-9822-bandi-e-avvisi.html#preincubazione
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 Utilizzo di sale riunioni su prenotazione (e ad esaurimento disponibilità);  

 informazioni su seminari ed eventi informativi;  

 informazioni (newsletter) su bandi pubblici e privati e opportunità di finanziamento;  

 una pagina dedicata nello spazio web del sito di IUF. 

 

3.4 Servizi di consulenza  per applicazione del business plan e modello di business in fase di 

accelerazione 

 Supporto di tutoraggio  per la verifica dell’avanzamento del business plan e il suo adattamento 

nelle fasi di avvio dello Spin-off. 

Pacchetti di 4 ore annuali. 

 

3.5 Servizi di consulenza per gestione proprietà intellettuale 

 Supporto di networking con strutture di ricerca e formative interne ed esterne all’Università; 

 orientamento alla gestione della proprietà intellettuale e ai rapporti con P.I. di ateneo. 

Pacchetti di 4 ore annuali. 

 

3.6 Servizi di consulenza al raccordo con canali di sviluppo industriale, di mercato, e di finanziamento 

 Contatti con investitori privati (Business Angel), partner finanziari (Venture Capital), banche; 

 monitoraggio delle opportunità di finanziamento e di contributi su bandi;  

 supporto alla ricerca di contatti commerciali e clienti finali, marketing e comunicazione; 

 supporto all’identificazione di professionisti esterni qualificati con specifiche competenze. 

Pacchetti di 4 ore annuali. 

 

ARTICOLO 4. Contratto di servizio 

Le modalità di fruizione di tutti i servizi -offerti dall’Incubatore sono regolati da un contratto di servizio 

stipulato dal soggetto incubato (ospitato o utilizzatore esterno) con CsaVRI. 

  
4.1. Oggetto del contratto di servizio  

 

Il contratto di servizio con i soggetti incubati, da redigersi in linea con quanto previsto dal Regolamento 

e dalle Linee guida di funzionamento di IUF, comprenderà la definizione dei servizi, i canoni di accesso 

agli stessi servizi, e gli obblighi reciproci.  

In particolare, in coerenza e oltre a quanto stabilito dall’ art. 3 del presente decreto, a riguardo di: 

- durata del contratto; 

- importi, tempistiche e modalità di pagamento pagamenti;  

- modalità di godimento dei servizi;  

- polizze assicurative;  

- spese a carico del soggetto utilizzatore;  

- monitoraggio da parte di CsaVRI;  

- divieto di cessione a terzi dei servizi;  

- ulteriori obblighi, p.es. in tema di sicurezza e riservatezza, rapporti coi tutor, e comunicazione;  

- revoca e cessazione dell’erogazione dei servizi;  

- esonero da responsabilità e controversie. 

  

4.2.Durata del contratto di servizio e Oneri 
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 Tipologia di servizio Tariffa Durata  

1 Incubazione con servizi di 

logistica & comunicazione  e di 

consulenza  

16 euro al mq 2 anni + 1 anno proroga 

2 Incubazione con servizi di 

logistica & comunicazione  e di 

consulenza per imprese nate dalla 

pre-incubazione in IUF 

12 euro al mq 1° anno su contratto di 2 

anni + 1 anno di proroga 

3 Post- incubazione con servizi di 

logistica & comunicazione  di base 

16 euro al mq Dopo il 3° anno 

dell’incubazione ordinaria 

per 2 anni ulteriori  

4 Post- incubazione con servizi di 

logistica & comunicazione  

SENZA servizi di consulenza 

14 euro al mq Dopo il 3° anno 

dell’incubazione ordinaria 

per 2 anni ulteriori  

5  Post- incubazione con servizi di 

logistica & comunicazione  

SENZA servizi di consulenza 

imprese partecipanti a progetti di 

ricerca di IUF 

12 euro al mq Dopo il 3° anno 

dell’incubazione ordinaria 

per 2 anni ulteriori  

6 Aggiunta della 2° stanza al 

contratto di Incubazione  o 

Aggregazione  

8 euro al mq  

7 Aggiunta della 2° stanza al 

contratto di Incubazione o 

Aggregazione per imprese 

partecipanti a progetti di ricerca di 

rilevante interesse per la III 

missione di UNIFI riconosciuti dal 

CD di CsaVRI 

150 euro mensili 

a recupero delle 

spese vive 

 

8 Tavolo in co-working in stanza 

con due postazioni con servizi di 

logistica & comunicazione  

SENZA consulenza 

150 euro mensili Contratto di 6 mesi + 6 

mesi di proroga 

 

Eventuale proroga della durata dei suddetti contratti sarà a giudizio insindacabile del Consiglio 

Direttivo di CSAVRI o del Consiglio Scientifico in caso di superamento dei 5 anni di permanenza in 

strutture dell’Università di Firenze da parte dello spin-off. 

 

Il Contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell’impresa.  

Il canone per l’incubazione va inteso quale comprensivo dei servizi ex art. 3.2, dei servizi di 

comunicazione ex art. 3.3, di 4 ore di tutoraggio annuali ex art. 3.4, 3.5, 3.6 . 

Il canone per la post-incubazione va inteso quale comprensivo dei servizi ex art. 3.2, dei servizi di 

comunicazione ex art. 3.3, di 4 ore di tutoraggio annuali ex art. 3.4, 3.5, 3.6 

Le spese telefoniche, di energia elettrica per strumentazione di laboratorio, di materiali, di smaltimento 

sono a carico dell’impresa. 

Sono a carico delle imprese tutte le altre spese relative alle proprie attività, comprese quelle assicurative 

obbligatorie.  
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Analogamente saranno a carico dell’impresa le spese necessarie per gli eventuali interventi manutentivi 

necessari ( in ragione delle specifiche delle singole attività svolte ) per gli adempimenti ex D. Lgs. 81/08 

e successive modifiche da realizzarsi comunque previa autorizzazione CsaVRI. 

 

4.4.Eventuali servizi a pagamento 

 Ulteriori servizi oltre a quelli compresi nei canoni di cui in 4.2 secondo tariffario di IUF. 

 

ARTICOLO 5. Responsabilità del soggetto ospitato  

Il contratto di servizio impegnerà il soggetto ospitato (di seguito il “soggetto”) ad utilizzare gli spazi e i 

servizi in modo conforme alle leggi vigenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività dichiarate 

nella richiesta di assegnazione, e a sottoporre all’approvazione preventiva di IUF qualunque variazione 

delle attività. 

Il soggetto risponderà in toto della regolarità delle proprie attività ed esonererà pertanto IUF da ogni 

responsabilità circa le conseguenze di un uso improprio o irregolare degli spazi e dei servizi concessi.  

Il soggetto sarà inderogabilmente tenuto:  

a) al rispetto del Regolamento di IUF (allegato al presente decreto);  

b) a cooperare con gli altri soggetti presenti in IUF e con IUF per la migliore gestione dello stesso;  

c) a fornire a IUF  la collaborazione necessaria allo svolgimento dei servizi e delle attività; 

d) fornire le documentazioni richieste per la valutazione della soddisfazione dei servizi -offerti. 

Il soggetto “ospitato” sarà inoltre responsabile della custodia e della manutenzione degli spazi, degli 

arredi e delle attrezzature concesse in uso, inclusi i locali e le cose utilizzati in comune o a turno dalle 

diverse imprese; e sarà tenuto a firmare il Verbale di Consegna ed Inventario dei beni, attrezzature e 

arredi dati in dotazione   

 

ARTICOLO 6. Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso ai servizi di IUF  

Le domande possono essere presentate da imprese Spin-off dell’Università di Firenze (partecipate o 

accademiche) o altre Start-up innovative costituite da non più di 2 anni alla data ultima di presentazione 

della domanda. In particolare: 

- Nel caso di Spin Off dell’Università in fase di costituzione, l’eventuale accesso ai servizi di 

incubazione di IUF è comunque condizionato all’avvenuta costituzione dell’impresa e alla delibera degli 

organi di Ateneo sul riconoscimento dello Spin-off partecipato o accademico. L’impresa in queste 

condizioni può avere accesso anche se non ha completato gli adempimenti formali e contrattuali che 

permettono alla stessa di fregiarsi ufficialmente del logo di Spin-off dell’Università di Firenze; tali 

adempimenti dovranno comunque essere completati entro il primo anno di incubazione. 

 

- Nel caso di altre Start-up innovative l’eventuale accesso ai servizi di incubazione di IUF è comunque 

condizionato all’avvenuta costituzione dell’impresa, al fatto che l’impresa sia riconosciuta come Start-

up innovativa meritevole di servizi di incubazione entro procedure di selezione ad evidenza pubblica 

(per es. quelle dell’Incubatore tecnologico del Comune di Firenze, il bando Start-up House della 

Regione Toscana).   

Le domande di accesso dovranno essere presentate, pena l’esclusione, utilizzando il formulario allegato 

al presente avviso (Allegato A), compilate integralmente, firmate dal legale rappresentante, corredate da 

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore e di business plan completi e aggiornati degli 

Spin-off o delle Start-up innovative (secondo il modello Allegato B)  

 

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa recante la dicitura “selezione per l’accesso ai 
servizi di incubazione con ospitalità dell’Incubatore Universitario Fiorentino” entro e non oltre le ore 
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12 del giorno venerdì 29 aprile 2016 presso la sede dell’ Incubatore Universitario Fiorentino 
dell’Università degli Studi di Firenze - (CsaVRI), in via Gino Capponi 16-18/r  - 50121 Firenze 
mediante consegna a mano oppure o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
csavri@pec.unifi.it. 
 

Con cadenza bimestrale,  verrà data notizia delle successive finestre di presentazione delle domande con 

relativa procedura mediante avviso sulla pagina web di IUF all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-9822-

bandi-e-avvisi.html#preincubazione.  

 

ARTICOLO 7. Selezione delle domande di incubazione 

Il Consiglio scientifico di CsaVRI integrato da delegato Spin-off di CsaVRI esprime valutazione di 

idoneità delle domande valide pervenute (si veda art. 6) nel rispetto dei seguenti criteri di valutazione: 

- originalità dell'idea imprenditoriale e rapporto dell’innovazione con la ricerca dell’Università; 

- etica relativa al prodotto, al processo, alla partnership e nell’uso di risorse, strutture, e immagine 

dell’Università; 

- realizzabilità dell’idea, rischio, e rendimenti per l’Università (in termini finanziari, di occupazione, di 

assegni ricerca, e simili); 

- adeguatezza e complementarietà delle competenze del team; 

- attrattività del mercato di riferimento e qualità e completezza dell’esposizione del business plan, 

secondo la tabella allegata al presente avviso e le soglie ivi riportate. 

L’approvazione delle domande idonee è deliberata dal Consiglio Direttivo di CsaVRI tenuto conto del 

numero di spazi disponibili. 

  

ARTICOLO 8. Risultati della selezione e adempimenti seguenti  

Il Consiglio Direttivo pubblica entro 15 gg. l’esito dall’esame delle domande pervenute, comunicando i 

soggetti idonei ai quali viene accordato l’accesso secondo il procedimento ex art. 7.  

E’ ammesso reclamo  da indirizzare al Presidente CsaVRI entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’esito; 

il reclamo è giudicato in modo inappellabile dal Consiglio Direttivo, sentita la Commissione, entro 10 

giorni dal reclamo.  

L’esito viene protocollato come “registrata” negli atti di CsaVRI entro 5 giorni dalla pubblicazione in 

assenza di reclami, e entro 21 giorni in caso di reclami.  

Entro 30 giorni successivi alla registrazione della graduatoria, deve essere siglato un contratto di servizi 

fra CsaVRI e i soggetti ammessi, secondo modalità e termini previsti negli articoli precedenti.  

 

Il Presidente di CsaVRI   

f.to Prof. ANDREA ARNONE 

 

http://www.unifi.it/vp-9822-bandi-e-avvisi.html#preincubazione
http://www.unifi.it/vp-9822-bandi-e-avvisi.html#preincubazione
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ALLEGATO A 

 
 

Modello di domanda per l’accesso di società spin-off (anche costituenda) riconosciute 
dall’Università degli studi di Firenze o società Start Up innovativa  
 
La domanda di ammissione dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12 del giorno 

venerdì 29 aprile 2016 presso la sede dell’ Incubatore Universitario Fiorentino dell’Università 

degli Studi di Firenze - (CsaVRI), in via Gino Capponi 16-18/r  - 50121 Firenze a mano oppure 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo csavri@pec.unifi.  

Nella domanda di ammissione alla procedura il legale rappresentante deve dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con 
chiarezza quanto segue: 
 
- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita; 
- codice fiscale (codice di identificazione personale); 
- recapiti per comunicazioni (indirizzo, telefoni, fax, mail); 
- nome e ragione sociale della società  
- nomi dei soci, dei componenti del Cda e del Collegio sindacale;  
- dichiarazione di avvenuta lettura, presa d’atto e accettazione del Regolamento di IUF. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1) Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; 
2) Business Plan redatto secondo l’allegato modello B); 
3) Atto costitutivo e statuto; 
4) Ultimo bilancio approvato e relativa nota integrativa; 
5) Visura camerata aggiornata  
 

Per gli Spin Off dell’Università di Firenze: 
6) Delibere del Senato e del Consiglio di Amministrazione del riconoscimento Spin-off 
 



 

 

Complesso Incubatore - Polo Scientifico dell'Università 

Via Madonna del Piano, 6 - 50019 Sesto Fiorentino (Fi) 

tel.: 055 4574633 - fax. 055 4574919 

e-mail: iuf@csavri.unifi.it 

 
Premessa e guida per la compilazione 
 
 Il Business Plan deve essere riferito al primo triennio di attività, deve essere 

sintetico (lunghezza massima 20 pagine), chiaro, esaustivo ma, soprattutto, deve 
convincere chi lo legge della realizzabilità dell’idea e del suo potenziale di 
successo.  
 

 Riempire unicamente gli spazi necessari, utilizzare un linguaggio semplice e 
comprensibile, possibilmente non fare ricorso a tecnicismi, indicare ipotesi 
realistiche, fornire valutazioni oggettive e prudenziali, focalizzare l’attenzione su 
ciò che genera valore per il Cliente nella futura azienda. 
 

 Predisporre una copertina con i recapiti dei proponenti ed il nome del progetto, 
numerare le pagine. 
 

 Prevedere eventuali allegati (CV, piani operativi, documenti sulla protezione della 
P.I., ecc.). 

 
 Consegnare oltre ad una copia in PDF, anche una copia in formato Word. 

 
 



 

 

Complesso Incubatore - Polo Scientifico dell'Università 
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EXECUTIVE SUMMARY 
(lunghezza max 2 pagine) 

 

- i bisogni che l’impresa intende soddisfare con quali tipi di prodotti/servizi;  
  
- le premesse (storia) e lo stadio di sviluppo dell’idea, in particolare dei prodotti/servizi  
(eventuale evidenza di accettazione da parte di clienti o di giudizi positivi di esperti);  
  
- il mercato/segmenti a cui intende indirizzare l’offerta e con quali obiettivi (quantificare le  
dimensioni del mercato);  
  
- la concorrenza ed il posizionamento (vantaggi) competitivo;  
  
- il team imprenditoriale/manageriale ed il background di esperienza;  
  
- gli aspetti essenziali operativi ed organizzativi (commerciali, tecnici, produttivi, 
amministrativi);  
  
- i rischi e le protezioni/difese (legali/gestionali);  
  
- i principali traguardi distribuiti nel tempo ed i vincoli (risorse finanziarie, manageriali ecc.);  
  
- la sintesi dei risultati economici e dell’assetto finanziario/patrimoniale (caso base,  
eventualmente più favorevole e meno favorevole).  
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BUSINESS PLAN 
 

1. SCENARIO MACROECONOMICO 
1.1 Breve descrizione dello scenario di riferimento 
1.2 Opportunità dall’ambiente esterno 
1.3 Rischi dall’ambiente esterno 

 
 

2. IL MERCATO 
2.a Bisogni da soddisfare e target di riferimento 
Illustrare quali sono i bisogni che si intende soddisfare con i prodotti/servizi ideati ed in base 
a tali bisogni definire con una certa approssimazione il target di clienti a cui si è intenzionati 
a rivolgersi, e le caratteristiche di tali soggetti. Se tale target è coperto anche da altri 
prodotti/servizi con cui entrare in competizione, indicare la diffusione di quest’ultimi ed in 
cosa si differenzia la vostra proposta 
 
2.b La dimensione del mercato 
Quantificare la dimensione del mercato potenziale. Descrivere le caratteristiche del mercato: 
esiste una definizione chiara e precisa dell’utilizzatore e del cliente? Chi paga per il 
prodotto/servizio offerto? Chi lo usa? Specificare ognuno di questi segmenti in termini di 
dimensioni, tassi di crescita, percentuale sul mercato totale. 
 
2.c La dinamica della domanda 
Mostrare (aiutandosi con dati numerici, tabelle e grafici) la dimensione e la dinamica della 
domanda, come quantità vendute e volume d’affari, preferibilmente specificando 
separatamente i dati riguardanti le aree territoriali ed i segmenti di clientela che si intende 
servire. Specificare se esiste una struttura specifica della domanda in relazione alla frequenza 
di acquisto, dimensione degli acquisti unitari e stagionalità degli acquisti, ecc. 
 
2.d Dimensione territoriale del mercato 
Indicare se si vuole effettuare il lancio e la commercializzazione del prodotto su base 
nazionale o internazionale, specificando successivamente l’elenco dei paesi.  
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3. IL PRODOTTO 
 
3.a Descrizione dettagliata dei prodotti/servizi e loro caratteristiche tecnologiche distintive 
Considerando l’elenco dei prodotti/servizi che si intende fornire indicato nella descrizione 
dell’idea imprenditoriale, spiegare quali sono le caratteristiche di ogni singolo 
prodotto/servizio, fornendo una quantità sufficiente di informazioni al fine di una adeguata 
comprensione, e descrivere la tecnologia utilizzata. Specificare inoltre, se il prodotto è già 
disponibile, in fase di prototipo oppure è ancora un progetto di ricerca. Negli ultimi due casi 
chiarire inoltre, quali sono i tempi previsti per il raggiungimento del prodotto/servizio. 
  
3.b. Grado di imitabilità e sovrapposizione ai prodotti dei concorrenti 
Esprimere valutazioni delle reali possibilità per altri soggetti di attuare lo stesso processo 
produttivo o di ottenere gli stessi prodotti/servizi, indicando le eventuali differenze 
conseguibili e i tempi in cui tale imitazione potrebbe essere raggiunta; inoltre specificare in 
quali aspetti i prodotti/servizi si assimilano a quelli dei concorrenti. Infine, sottolineare 
adeguatamente il grado di facilità/difficoltà di imitazione da parte dei competitor del nostro 
prodotto/servizio. 

 
3.c Disponibilità di brevetti e/o licenze 
Elencare i brevetti che sono stati registrati riguardanti i prodotti/servizi che si intende offrire 
o il processo produttivo necessario per la loro fabbricazione, indicando lo stato di tale 
brevetto e le nazioni o zone coperte dallo stesso. Indicare se sono state concesse licenze su 
questi brevetti (specificando i soggetti e gli eventuali corrispettivi) o viceversa, se è 
necessario l’acquisto di licenze per la realizzazione dei prodotti (indicando chi ne è 
proprietario) 

 
3.d Eventuali barriere (all’entrata, alla produzione e/o al commercio) 
Segnalare la presenza di barriere all’entrata in questo mercato, o segmento di mercato, che 
possano ostacolare il progetto di impresa, consistenti in divieti, minacce, o ostacoli per 
l’entrata, la produzione e/o il commercio dei prodotti/servizi 

 
4. I MERCATI DI APPROVVIGIONAMENTO (I FORNITORI) 
Identificare le principali fonti di approvvigionamento: quali sono i componenti principali del 
prodotto e dove vengono approvvigionati; descrivere le principali caratteristiche delle fonti di 
approvvigionamento (qualità costante dell’offerta, affidabilità dei fornitori) e il potere 
contrattuale dei fornitori: dimensione media dei fornitori, numero di fornitori, disponibilità di 
fonti di approvvigionamento alternative, livello di concorrenza tra i fornitori. 
 
 
5. IL MODELLO DI BUSINESS 
Descrivere come si intende affrontare il mercato, ovvero come si intende raggiungere il 
cliente; in altre parole, indicare le strategie per la realizzazione e la vendita del 
prodotto/servizio e per la generazione dei ricavi.  
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6. TECNOLOGIA E RICERCA 
6.1 Tecnologie innovative necessarie per la produzione dei prodotti/servizi 
Specificare e descrivere le tecnologie innovative necessarie per la realizzazione dei 
prodotti/servizi specificando se sono create e/o possedute internamente o se appartengono a 
soggetti esterni. In quest’ultimo caso, descrivere gli accordi che esistono o che si intendono 
instaurare con tali fornitori. 
 
6.2 Modalità, ambiti e obiettivi della ricerca e sviluppo 
Descrivere in quale ambito si procede alla ricerca e sviluppo (se in ambito di ricerca 
universitaria oppure nello svolgimento dell’attività di impresa), quali sono gli strumenti 
utilizzati, come si intende organizzare lo svolgimento di tale attività e quali sono le aree che si 
intende affrontare e gli obiettivi che si vuole raggiungere  
 
6.3 Relazioni con Università o enti di ricerca pubblici 
Indicare, se esistono, quali sono le relazioni con le Università o gli enti di ricerca locali, se 
l’idea è maturata nel corso della attività di ricerca svolta presso questi enti, se esistono 
brevetti di titolarità di queste strutture che si intende utilizzare per lo svolgimento 
dell’attività. 
 
7. PIANO ESECUTIVO 
7.1 Politiche di prezzo 
Indicare il prezzo di vendita previsto per il proprio prodotto/servizio, quali sono gli elementi 
che concorrono a determinarlo e come questo si colloca rispetto ai principali concorrenti. 
 
7.2 Politiche di distribuzione 
Descrivere i canali utilizzati per la commercializzazione dei prodotti/servizi, specificando, se 
possibile, i volumi di vendite e la quantità di clienti raggiungibili con ciascuno di essi 
 
7.3 Comunicazione 
Esporre gli obiettivi ed i contenuti della comunicazione, oltre agli strumenti che si intende 
utilizzare per raggiungere lo scopo 
 
7.4 Accordi, alleanze commerciali e commesse eventualmente in fase di definizione 
Indicare quali accordi, siano essi partnership, commesse o altro, sono in via di 
determinazione, con quali soggetti dovrebbero essere stipulati, quale sarebbe l’oggetto degli 
stessi, e quale si prospetta essere la durata e l’impegno economico delle parti. 
 
7.5 Piano strategico di crescita 
Indicare gli obiettivi di medio-lungo periodo, le modalità con cui si intendono raggiungere ed 
I tempi necessari in ottica di crescita dell’azienda. 
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7.6 Servizi accessori 
Evidenziare se esistono servizi di assistenza pre e post vendita (assistenza, formazione, 
manutenzione) richiesti dal cliente e se l’azienda è in grado di soddisfare fin da subito questa 
domanda. 
 
 
8. ASPETTI FINANZIARI 
8.1 Investimento necessario per l’avvio e lo sviluppo della business idea e relative fonti di 
finanziamento 
Dopo aver specificato l’ammontare dell’investimento che si ritiene necessario per l’avvio e lo 
sviluppo della business idea, indicare di quali strumenti finanziari si è a conoscenza e quali di 
questi si pensa di utilizzare per avviare l’iniziativa imprenditoriale (strumenti pubblici e 
privati). 
 
8.2 Piano economico-finanziario da estendere su 3 anni 
 

Ricavi  Attività 

Ricavi da vendite Immobilizzazioni immateriali 

Altri ricavi Immobilizzazioni materiali 

 Disponibilità economiche 
(magazzino) 

Costi Liquidità 

Ricerca e sviluppo  

Materie prime  

Costi per il personale Passività 

Costi commerciali Cap. sociale 

Costi amm/vi TFR 

Costi per servizi Fondi ammortamento 

Affitti Mutui passivi 

Costi vari Debiti vs. fornitori 

 
 
 
 
8.3 Descrizione delle assunzioni e delle valutazioni alla base di tale prospetto 
Descrivere le ipotesi e le informazioni in base alle quali è stato possibile determinare il piano 
economico-finanziario nel modo appena esposto (tra le quali prezzo di vendita, quantità 
vendute, stima dei costi di produzione e commercializzazione, ecc) 
 
8.4 Previsione del break-even point 
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Indicare, nel caso in cui sia possibile effettuare tale calcolo, il break-even point, vale a dire la 
quantità di prodotti/servizi venduti al prezzo di vendita stabilito per cui si ottiene il pareggio 
dei costi totali (costi fissi + costi variabili) 
 
 
9. STRUTTURA DELLA COMPAGINE SOCIETARIA 
9.1 Oggetto sociale e forma giuridica della società 
 
9.2 Sede legale ed operativa 
Indicare tutte le sedi in cui si prevede avrà luogo l’attività imprenditoriale, considerando che 
la sede legale non può essere all’interno di strutture universitarie, ad eccezione 
dell’Incubatore 
 
9.3 Ammontare del capitale sociale e ripartizione fra i soci 
Indicare l’ammontare inizialmente previsto del capitale sociale, e la ripartizione in quote; per 
ciascun socio deve essere anche indicata la personalità (giuridica o fisica) e la qualificazione 
come socio proponente o socio partecipante. 
 
9.4 Indicazione delle relazioni dei soci con l’Università di Firenze e fra loro 
Indicare per ciascun socio se esistono rapporti giuridicamente validi con l’Università di 
Firenze, e se esistono rapporti di parentela fra i soci e dipendenti a vario titolo dell’Università 
stessa o se esistono rapporti di parentela fra i vari soci. 
 
9.5 Indicazione delle Cariche societarie previste  
Indicare per ciascun carica il nominativo di chi la ricoprirà e se il soggetto ha rapporti con 
l’Università degli Studi di Firenze 
 
9.6 (Eventuale) Previsione e modalità di ingresso di ulteriori soggetti (enti finanziatori, 
imprese, …) 
Nel caso in cui si preveda l’ingresso di ulteriori soggetti nella compagine sociale in un periodo 
successivo, si descrivano le modalità con cui tale ingresso avrà luogo. 
 
 
10. L’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE UMANE 
10.1 Breve descrizione dell’organigramma aziendale, delle funzioni manageriali previste e da 
chi sono occupate tali cariche 
Rappresentazione dell’organigramma aziendale nella maniera più completa possibile, vale a 
dire indicando tutte le funzioni manageriali previste e opportune per un corretto svolgimento 
dell’attività d’impresa ed i soggetti incaricati di ricoprire tale posizione (se possibile indicare 
anche la fonte – ad esempio i soci o gli enti finanziatori - della nomina di ciascun soggetto) 
 
10.2 Descrizione dei soggetti con funzioni manageriali 
Approfondire alcune informazioni, in genere difficilmente reperibili in un curriculum vitae, 
riguardanti i soggetti con funzioni manageriali; (focalizzarsi su competenze attinenti lo 
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sviluppo della business idea, l’esperienza operativa e manageriale, le precedenti 
collaborazioni tra questi soggetti, i rispettivi network di relazioni attivi e passivi) 
 
10.3 Modalità di reperimento delle competenze 
Indicare quali competenze risultano o si prospettano mancanti nell’attuale compagine 
manageriale e le modalità attraverso le quali si prevede di reperire tali competenze, sia per 
ciò che riguarda assunzioni interne che consulenze esterne. 
 
11. RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ DI FIRENZE  
11.1 Breve descrizione delle convenzioni che si intendono attivare con Dipartimenti/Centri 
dell’Università di Firenze, per l’utilizzo di servizi, spazi ed attrezzature. 
 
11.2 Breve descrizione dei progetti di ricerca che potranno essere attivati a seguito di 
attivazioni di convenzioni indicate al punto precedente. 
 
11.3  Indicare i vantaggi e gli svantaggi che otterrà il Dipartimento/Centro di riferimento alla 
attivazione dello Spin Off, ed eventualmente i potenziali conflitti di interesse che potranno 
essere generati dallo Spin Off e dai dai soci che hanno rapporti con l’Università. 
 
11.4 Indicare se fra i soci esistono Inventori di Brevetti intestati alla Università di Firenze e se 
si intende chiedere lo sfruttamento di tali Brevetti o di altri Brevetti di proprietà universitaria 
(anche se già indicati al punto 3c – Indicare il n. di brevetto, la data di scadenza, le 
registrazioni, i nomi degli inventori) 
 
11.5 Indicare se si intende usufruire dei servizi di Incubazioni di IUF e l’ammontare dei  
corrispettivi che saranno corrisposti allo IUF/Csavri per il riconoscimento quale Spin Off, 
nonché l’ammontare dell’Assegno di Ricerca che dovrà essere attivato nel corso del periodo 
di riconoscimento  
 

 
 
 
 

 



 
 

   TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE  

COMMISSARIO:  Minimo Intermedio Massimo Voto  

 0 10 20  

a. Originalità dell'idea (in termini di prodotto, servizio, processo, 
tecnologia, organizzazione o modello di business che risulti nuova 
rispetto al mercato, su scala nazionale o almeno regionale 
difendibilità dell’idea imprenditoriale) e realizzabilità di un 
prodotto o servizio ben definito 

Idea già esistente sul mercato e/o chiaramente 
non originata dal gruppo, ma già esistente e nota 
o copiata da qualche fonte esterna e/o non 
traducibile in prodotto/servizio 

Idea non del tutto originale, ma con elementi 
innovativi e potenzialmente traducibile in 
prodotto/servizio 

Idea fortemente innovativa e originale con buona 
identificazione del prodotto e servizio 

  

 0 10 20  

b. Attrattività in termini di chiarezza del bisogno, tempo per 
raggiungere il mercato,  potenzialità di crescita del mercato di 
riferimento, adeguatezza delle prospettive di sostenibilità 
economica.  

Il mercato appare molto limitato oppure troppo 
affollato e competitivo perché l’impresa riesca 
ad entrarci non emergono elementi di 
sostenibilità del progetto d’impresa  

La dimensione del mercato e/o la presenza di 
concorrenti lasciano dubbi su un forte potenziale 
di mercato,  

Il mercato appare molto attraente, perché 
l’impresa risponde ad un’esigenza importante, di 
dimensioni rilevanti e scalabile con importanti 
prospettive di tipo economico.  

  

 0 10 20  

c. Adeguatezza e complementarietà delle competenze del team 
(manageriali, commerciali, tecniche, determinazione e 
convincimento) 

Le competenze del gruppo appaiono inadeguate a 
realizzare il progetto d’impresa descritto 

Il gruppo possiede alcune competenze, ma 
necessita di integrazioni e non ne è pienamente 
consapevole 

Il gruppo dimostra di possedere (o di potersi 
procurare)  le competenze necessarie, con un 
buon mix multidisciplinare, 

  

 0 10 20  

d. Benefici potenziali  e rendimenti per UNIFI (in termini finanziari, 
di occupazione, di assegni ricerca, coinvolgimento in progetti di 
ricerca e innovazione a finanziamento pubblico o privato, ecc.)  

Potenziale di benefici e rendimenti per UNIFI 
nullo o negativo 

Benefici e Rendimenti per UNIFI potenzialmente 
positivi ma sulla base di soluzioni organizzative 
da definire 

Benefici e Rendimenti per UNIFI fortemente 
positivi di prospettiva ed evidenti 

  

 0  10 20  

e. Qualità e completezza dell’esposizione e della documentazione 
presentata sul progetto di nuova impresa per la pre-incubazione 

Progetto incompleto, idea non illustrata con 
adeguata chiarezza e carente nella 
documentazione 

Progetto che include elementi comprensibili e 
altri non sviluppati con adeguata chiarezza 

Progetto di ottima qualità formale e sostanziale, 
di una chiarezza esemplare 

 

Voto finale: media dei voti dei commissari. Voto finale minimo per parere positivo ammissibilità progetto/società all’ incubazione: 70. 

Il parere positivo richiede anche che il voto finale: sia maggiore di 0 su tutti i criteri; sia non inferiore al valore intermedio per almeno 3 criteri 

Riserve in tema di Etica di prodotto, processo, partnership e nell’uso di risorse, strutture, e dubbi su effetti negativi per l’immagine di UNIFI di 

eventuale implementazione del progetto di impresa possono sospendere il giudizio anche nel caso di valutazione positiva nei termini sopradetti. 

EVENTUALI NOTE DI GIUDIZIO: .... 

 




