
 
 

 

 

 

       Decreto n. 101698 (7565) 

       Anno 2017  

 

     

Il Presidente 

 

    

VISTO l’Avviso pubblico di selezione finalizzata all’Accesso ai servizi di incubazione con 

ospitalità dell’Incubatore Universitario Fiorentino (D.D. n. 45424 (3466); 

VISTO che il suddetto bando, che ha scadenza al 31.12.2017, prevede l’apertura di due 

finestre a cadenza trimestrali nei mesi di luglio e ottobre (artt. 1 e 6); 

CONSIDERATO che lo stesso bando articola il servizio di  “Incubazione con ospitalità” nel 

seguente modo: 

 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 

 Post- incubazione con servizi di logistica & comunicazione SENZA servizi di 

consulenza imprese partecipanti a progetti di ricerca di IUF; 

VISTO che il suddetto bando all’art. 2 – destinatari dell’attività al secondo paragrafo recita 

“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 e altri soggetti legati a CSAVRI da 

specifiche convenzioni)”. 

VISTO che all’art. 3 – Servizi offerti, il bando prevede ai commi: 

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. 

Pacchetto 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. 

Pacchetto 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. 

Pacchetto di 4 ore annuali. 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo di CsaVRI del 22/05/2017 che ha approvato il 

nuovo tariffario per i servizi dell’Incubazione entrato in vigore il 1° luglio 2017; 

RITENUTO OPPORTUNO adeguare il bando alle tipologie di servizi in essere 

attualmente presso l’Incubatore Universitario Fiorentino; 

decreta 

è aperta, dalla data di pubblicazione del presente decreto, una finestra dell’ Avviso 

pubblico di selezione finalizzata all’Accesso ai servizi di incubazione con ospitalità 

dell’Incubatore Universitario Fiorentino (D.D. n. 45424 (3466).  

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del giorno 

21/07/2017 con le modalità già riportate all’art. 6 – Termini e modalità di 

presentazione delle domande di accesso ai servizi di IUF. 

L’ “Incubazione con ospitalità” si articola nel seguente modo: 

 Incubazione in ufficio o in laboratorio 

 Incubazione in ufficio o in laboratorio per imprese nate dalla pre-incubazione in IUF 

 Incubazione in ufficio o in laboratorio per startup innovative esterne a UNIFI 

 Post- incubazione in ufficio o in laboratorio 

Art. 2  – destinatari dell’attività  

I soggetti destinatari della presente selezione sono gli 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.  

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  con rapporti in corso o in fase di sviluppo col mondo 



 
 

 

 

 

della ricerca universitaria su progetti innovativi oppure Start-up prive di legami con 

l’Università di Firenze, sulla base di bandi congiunti o accordi con le realtà 

dell’ecosistema dell’innovazione fiorentino. 

L’art. 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 45 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 e tassa di smaltimento rifiuti urbani dei locali 

per uso ufficio;  

 Utilizzo di sale riunioni su prenotazione (e ad esaurimento disponibilità);  

 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 

 informazioni su seminari ed eventi informativi;  

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

finanziamento;  

 una pagina dedicata nelle pagine web dedicate agli spin-off sul sito di UNIFI. 

3.4 Servizi di supporto imprenditoriale  

 informazione di orientamento per soluzione di problemi e scelta di consulenti;  

 

Il Tariffario in vigore per i servizi dell’Incubazione è il seguente: 

 

Tariffario per i Servizi di Incubazione in IUF   

Delibera del Consiglio Direttivo di CsaVRI del 22.05.2017 

in vigore dal 01.07.2017  

Tipologia di servizio Tariffa   Durata  

Incubazione in UFFICIO con servizi di 

logistica,  comunicazione e di supporto 

imprenditoriale  

10 euro al 

mq 

 

 

Contratto standard di 2 anni 

+ 1 anno proroga.  

Eventuali anni successivi  in 

post-incubazione con 

delibera del Consiglio 

Direttivo 

Incubazione in LABORATORIO con 

servizi di logistica, comunicazione e di 

supporto imprenditoriale 

8 euro al mq 

 

Contratto standard di 2 anni 

+ 1 anno proroga.  

Eventuali anni successivi  in 



 
 

 

 

 

post-incubazione con 

delibera del Consiglio 

Direttivo 

Incubazione in LABORATORIO e 

UFFICIO (anche in co-working) con 

servizi di logistica, comunicazione e di 

supporto imprenditoriale per imprese nate 

dalla pre-incubazione 

6 mesi 

gratuiti  

Inseriti nel contratto 

standard di 2 anni + 1 anno 

proroga. 

 

Post- incubazione in UFFICIO con servizi 

di logistica & comunicazione  e supporto 

imprenditoriale 

12 euro al 

mq 

 

Dopo il 3° anno di  

Incubazione ordinaria  

Post- incubazione in LABORATORIO con 

servizi di logistica & comunicazione  e 

supporto imprenditoriale 

10 euro al 

mq 

 

Dopo il 3° anno di 

Incubazione ordinaria  

Incubazione con servizi di logistica & 

comunicazione  e supporto imprenditoriale 

per Start-up con rapporti in corso o in fase 

di sviluppo col mondo della ricerca 

universitaria su progetti innovativi oppure 

Start-up prive di legami con l’Università di 

Firenze, sulla base di bandi congiunti o 

accordi con le realtà dell’ecosistema 

dell’innovazione fiorentino.  

12 euro al 

mq per 

ufficio 

 

10 euro al 

mq per 

laboratorio  

Contratto standard di 2 anni 

+ 1 anno proroga. 

 

Eventuali anni  successivi 

con delibera del Consiglio 

Direttivo di CSAVRI  

Tavolo in co-working in UFFICIO con due 

postazioni con servizi di logistica & 

comunicazione e supporto imprenditoriale  

100 euro 

mensili 

 

 

6 mesi - rinnovabile 

automaticamente salvo 

disdetta da comunicare 

almeno 1 mese prima da 

entrambe le parti fino ad un 

massimo di tre anni. 

Sede legale  con servizi di comunicazione 

e di reception e recapito posta  

500 annuali  Tre anni prorogabili su 

richiesta  

 

Firenze, 06/07/2017 

        Il Presidente 

           f.to Prof. Andrea Arnone 

 

 

 

 


