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CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E LA GESTIONE DELL’INCUBATORE 

UNIVERSITARIO 

 
                          
       

  

PROTOCOLLO D’INTESA  
 

FRA 

 
- CsaVRI Centro servizi di ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la 

gestione dell’Incubatore universitario, qui rappresentata dal Presidente Prof. Marco 
Bellandi, in appresso denominata CsaVRI   

- Federmanager Toscana , Associazione Dirigenti Industriali, qui rappresentata dal 
Direttore Dott. Riccardo Pericoli , in appresso denominata : Federmanager T. 

 

PREMESSO CHE  

 

 CsaVRI  ha l’obiettivo generale di promuovere e coordinare l’utilizzazione 
dell’Incubatore universitario fiorentino e di regolamentare i brevetti e la 
partecipazione a imprese spin-off, costituire laboratori congiunti fra Università ed 
enti esterni, così come svolgere ricerche commissionate da terzi, avendo come 
finalità ultima il potenziamento della terza missione dell’università in termini di: 

- scambio reciproco fra conoscenze basate sugli esperimenti e l’approfondimento 
scientifico – culturale, e conoscenze basate sulle esperienze e le applicazioni 
operative; 

- innovazione basata sulla ricerca in particolare entro l’Università di Firenze e nei 
sistemi produttivi e territoriali di suo insediamento, ma con prospettive di azione 
internazionali e globali proprie della università; 

- cultura della tutela e della valorizzazione della conoscenza scientifica pubblica. 

 CsaVRI si propone di dare un aiuto concreto alla nascita e allo sviluppo 
competitivo di nuove imprese innovative e tecnologiche ad alta intensità di rapporto 
con la ricerca e l’alta formazione dell’università, fornendo spazi attrezzati, 
infrastrutture tecnologiche e multimediali, in particolare entro la sede operativa 
dell’incubatore universitario; 

 CsaVRI svolge attività di scouting finalizzata ad agevolare la nascita di idee e 
progetti provenienti dal mondo della ricerca universitaria o delle imprese già sul 
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mercato potenziando la probabilità di successo sul mercato; e sostiene Soggetti che 
richiedono i servizi di Preincubazione e  le Start up innovative e che queste 
necessitano di un sostengo ed orientamento alla applicazione di tecniche 
manageriali, anche se trattasi di piccole o piccolissime imprese; 

 Federmanager T. che fa parte della Federazione Nazionale dei Dirigenti 
dell’industria e che ha competenza territoriale specifica per questo tipo di accordi,  
possiede elevate e numerosissime competenze ed esperienze manageriali svolte in 
rilevanti Imprese del territorio e in tutti i settori produttivi;  

 Federmanager T. collabora dal 2005 con l’Incubatore Tecnologico del Comune di 
Firenze ed è sempre stata sensibile al supporto di iniziative di promozione 
imprenditoriale sul territorio fiorentino in particolare quelle orientate a prodotti 
innovativi e tecnologicamente avanzati;  

 Federmanager.T collabora attivamente con Confindustria con la quale condivide 
attività  istituzionali di grande spessore a livello locale e ( nell’ambito degli accordi 
Centrali di Federmanager ) a livello nazionale. Per la realizzazione pratica di molte 
iniziative, Federmanager T. si avvale della propria Partecipata, CDi Manager s.r.l. 
soc. di scopo appunto dedicata al Temporary Management , al Mentoring, al 
Coaching ed alla Consulenza Direzionale. 
 

 Federmanager T. è interessata alla crescita ed al successo delle Imprese del 
territorio in quanto potenziale fonte di occupazione futura dei propri Associati 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Federmanager T. al fine di supportare le idee imprenditoriali che hanno richiesto il 
servizio di Preincubazione e le aziende Spinoff o neo costituite richiedenti i differenti 
servizi di Incubazione e Aggregazione, ai sensi del Bando di Ammissione ai servizi 
dell’Incubatore Universitario Fiorentino, favorisce la presentazione ai propri Associati degli 
Imprenditori o aspiranti Imprenditori segnalati da CsaVRI al fine di realizzare degli 
incontri periodici di scambio di esperienze e suggerimenti per migliorare le competenze 
manageriali dei Soggetti coinvolti, di seguito definito “Mentoring manageriale”; 
 
CsaVRI organizzerà periodicamente delle sessioni di incontro fra aspiranti 
Imprenditori/Start up Incubate e Manager segnalati da Federmanager T.  con cadenza 
periodica, presso la sede, a Firenze o comuni limitrofi, designata da CsaVRI, per facilitare 
il confronto, favorire la conoscenza dei progetti imprenditoriali e relativi settori, così da 
poter fornire ai Soggetti in Preincubazione, Incubazione o Aggregazione un’importante 
occasione di libero scambio di idee ed esperienze con Manager esperti di gestione 
d’impresa. Gli incontri avranno durata massima di due ore con cadenza indicativamente 
bimestrale per massimo 12 mesi per ogni Soggetto (previsti 6 incontri). 
 
CsaVRI avrà facoltà di gestire a favore dei Soggetti imprenditoriali la durata, il numero 
degli incontri concordando eventuali variazioni dei termini sopra riportato con il Manager 
coinvolto nel Mentoring.  
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Il coordinamento tecnico dell’Accordo sarà attuato dalla Segreteria di CsaVRI con il 
supporto della Segreteria di Federmanager T. ovvero con la collaborazione di CDi 
Manager s.r.l. 
 
Per l’anno 2010 si prevede: 
 

 entro 10 Ottobre 2010: selezione dei  Soggetti che richiedono la 
partecipazione all’attività e individuazione di un elenco iniziale di Manager 
disponibili a svolgere gli incontri di “Mentoring manageriale”; 

 entro 10 Dicembre 2010: realizzazione del primo ciclo di incontri di 
“Mentoring manageriale” e pianificazione indicativa di un calendario di 
attività per l’anno 2010/2011.    

 

Il presente accordo ha una validità biennale anno 2010/2011 e potrà essere rinnovato per 
un periodo analogo previo accordo da siglare entro il trimestre precedente la sua scadenza 
naturale. 

 

Firmato in data 29/09/2010  

 

f.to Prof. Marco Bellandi   

f.to Dott. Riccardo Pericoli  

f.to CDi Manager s.r.l.  


