
 
 

 

 

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 

I primi 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 

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  



 
 

 

 

fiorentino.  

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  

 

SERVIZI DI LOGISTICA  
Un ufficio (circa 25 mq) oppure un laboratorio (circa 45 mq) comprensivo di 

connettività wi.fi. e di telefono (tariffa non incluso) , pulizia dei locali, 
sorveglianza generale dei locali; energia elettrica, condizionamento e 
riscaldamento dei locali per uso ufficio;  

utilizzo di sale riunioni su prenotazione (ad esaurimento disponibilità);  
servizi di reception in orari predefiniti. 

 
SERVIZI DI COMUNICAZIONE  
informazione su seminari ed eventi informativi;  

informazione (newsletter) su bandi pubblici e privati e opportunità di 
finanziamento;  
pagina dedicata nelle pagine web dedicate agli spin-off su sito di UNIFI  

 
SERVIZI DI SUPPORTO IMPRENDITORIALE  

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

 

 


