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PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE 

 

Per 

 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA “SEED CITY” PER LA FORMAZIONE E LO 

SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 

 

 

1. Le parti 

- TTAdvisor S.r.l., con sede in Milano, via G. Mazzini n. 2 Milano, rappresentata dall’Ing. 

Nicola Redi, quale Amministratore Unico, in seguito indicata come “TTAdvisor” 

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

gestione dell’Incubatore universitario, piazza San Marco 4, Firenze, qui rappresentata dal 

Presidente Prof. Marco Bellandi, in seguito indicata come “CsaVRI “  

 

In seguito indicate congiuntamente come le “Parti” 

 

2. Oggetto 

Allo scopo di stabilire e sviluppare congiuntamente un’iniziativa per la formazione e lo sviluppo di 

nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, di seguito indicata come “programma” o “Seed City”, 

le Parti stabiliscono il presente Protocollo di Collaborazione (di seguito MoU) per definire l’apporto 

di ognuna di esse al programma. 

 

3. Premesse 

- TTAdvisor è una società creata da Fondamenta SGR in qualità di gestore del fondo 

TTVenture, avente come scopo la formazione e la consulenza per la creazione e sviluppo di 

nuove imprese ad alta tecnologia nate dal mondo della ricerca di base; 

- TTAdvisor stà organizzando “Seed City”, programma di alta formazione per la creazione e 

sviluppo di nuova imprenditorialità scientifica; 

- Per la progettazione ed erogazione di Seed City, TTAdvisor intende avvalersi della 

collaborazione di primari Istituti Universitari ed Incubatori d’Impresa in via non esclusiva; 

- L’Università di Firenze (di seguito UNIFI) una primaria istituzione universitaria impegnata 

anche nella formazione post-universitaria, nella ricerca e nella valorizzazione della ricerca 
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tramite il Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione 

dell'Incubatore universitario; CsaVRI  promuove e gestisce l’utilizzazione dell’Incubatore 

Universitario Fiorentino (di seguito IUF), coordinando questo con altre attività tipiche 

proprie nel campo del trasferimento delle conoscenze e della valorizzazione dei risultati 

della ricerca; 

- In particolare CsaVRI si propone con IUF 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, servizi formativi, di consulenza e relazionali ai 

piani di impresa; 

- CsaVRI è interessato a promuovere e partecipare all’iniziativa “Seed City”, fornendo servizi 

rilevanti per l’esecuzione del programma per i quali dispone delle necessarie competenze e 

strutture; 

- Seed City è un marchio di proprietà di TTAdvisor. 

 

4. Impegni delle Parti 

le Parti convengono quanto segue: 

- TTAdvisor si occuperà della gestione operativa del programma, coordinandosi con CsaVRI 

e gli altri partner; 

- TTAdvisor sarà responsabile del conto economico del programma; 

- Il Programma sarà strutturato secondo le seguenti fasi principali: 

i. Selezione di singoli ricercatori universitari e altri innovatori con una idea di impresa ad 

alto contenuto tecnologico (di seguito “Technical Track”) ma non dotati di una squadra 

di impresa nè di finanziamenti per la realizzazione dell’impresa; 

ii. Corso di alta formazione per Technical Track su temi generali di gestione 

amministrativa aziendale da svolgersi coniugando alla teoria di base le testimonianze 

aziendali e i casi di studio al termine del quale sarà richiesto ai partecipanti di 

formalizzare una prima bozza di piano di impresa; 

iii. Selezione di manager o studenti MBA interessati a partecipare alla costruzione delle 

nuove imprese (di seguito “Managerial Track”); 

iv. Incontro tra Technical Track e Managerial Track per mezzo di “speed-dating” da tenersi 

nel formato “week-end” lungo; 

v. Associazione di un Managerial Track alla costruzione dell’impresa ideata da un 

Technical Track e conseguente formazione della squadra di impresa (di seguito 

“Team”). La costituzione del Team costituirà elemento mandatorio per la prosecuzione 

del Programma; 

vi. Lavoro di team-building e di creazione del business plan da svolgersi a discrezione del 

Team di impresa presso un incubatore od altra sede; 

vii. Corso di alta formazione per i Team di impresa su temi relativi alla gestione e sviluppo 

di imprese ad alto contenuto tecnologico (ad es. finanziamento, aspetti legali, proprietà 

industriale, etc.); da svolgersi coniugando alla teoria di base le testimonianze aziendali e 

i casi di studio; 
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viii. Sviluppo dell’idea imprenditoriale in parallelo al precedente punto vii con la formula 

dell’incubazione temporanea; 

ix. Coaching da parte di esperti industriali e finanziari per la preparazione e presentazione 

del piano di impresa in parallelo allo svolgimento del Programma; 

x. Presentazione da parte dei Team dei propri progetti di impresa a potenziali investitori 

durante una giornata di esposizione denominato “pitch day”; 

xi. Svolgimento di esami periodici in forma scritta od orale per assicurare il pieno impegno 

dei partecipanti al programma, il cui superamento costituirà elemento discriminante per 

l’accesso ad ogni fase successiva del Programma; 

xii. Assistenza e tutoring ai partecipanti per tutta la durata del Programma. 

- CsaVRI è interessata a supportare operativamente il Programma ed in particolare le seguenti 

attività: 

a) Supervisione accademica e docenza relativamente ai precedenti punti iii, v, vii, viii, ix e 

xii per le quali verrà stipulato un apposito contratto fra TTAdvisor e CsaVRI; 

b) Comunicazione del Programma nell’ambito della rete di contatti di CsaVRI; 

c)  Messa a disposizione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività 

relative ai precedenti punti iii, v, vii, viii, ix e xii, regolata da apposito contratto fra 

TTAdvisor e CsaVRI. 

- TTAdvisor e CsaVRI definiranno congiuntamente il materiale di comunicazione del 

Programma, per il quale autorizzano fin da subito all’uso dei reciproci marchi e loghi, come 

da Allegato 1; l’uso dei marchi e loghi sarà consentito per tutta la durata dei contratti da 

stipularsi fra le parti di cui al comma precedente punto “c”. 

5. Firme 

Firenze, 19/07/2011 

   

f.to Nicola Redi 

Amministratore Unico 

TTAdvisor 

 f.to Marco Bellandi 

Presidente 

CsaVRI 
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6. Allegato 1: loghi da usare in attività di comunicazione 

Logo TTAdvisor S.r.l. 

 
 

Logo CsaVRI 

 
 

 


