
IUF: È in corso il 9°ciclo di scouting per la pre-incubazione  

Bando aperto fino al 15/11 

È il momento di raccogliere le idee 

 

 

 

Ha avuto inizio il 15 Settembre il periodo di scouting relativo al 9° ciclo di pre-incubazione, primo passo del 

percorso per  diventare spin off dell’Università degli Studi di Firenze. Gli spin-off universitari sono quelle 

società fondate da docenti e ricercatori per valorizzare sul mercato i risultati della propria attività di ricerca 

e le proprie competenze scientifico-tecnologiche, e sono oramai tra gli strumenti principali per il 

trasferimento della tecnologia sul mercato, una delle missioni dell’Università e in particolare 

dell’Incubatore Universitario Fiorentino.  

Dal 2010 infatti IUF  fa da propulsore alla nascita di nuove spin off, team nati intorno a sperimentazioni 

scientifiche messe a punto nei laboratori accademici e che tentano  di trasformare i loro progetti di ricerca 

in qualcosa di concreto, capace di creare profitti e lavoro. Quello di Firenze è infatti uno degli atenei più 

prolifici nella creazione di spin off. Segno di un’università che continua ad investire con convinzione nel 

supporto ai ricercatori che puntano sull’innovazione.  

Lo scouting durerà fino al 15 Novembre ed è aperto a tutti i docenti che nel proprio gruppo di ricerca hanno 

maturato idee di impresa, anche se ancora allo stato embrionale o non pienamente sviluppate. I 

responsabili dello scouting svolgono la prima attività di individuazione e valutazione. Chi ha un’idea 

d’impresa può rivolgersi anche direttamente a IUF, che provvederà ad attivare il contatto con gli esperti. 

Una volta terminato il periodo di scouting e chiuso il bando, verranno selezionati i progetti che potranno 

accedere alla fase di pre-incubazione, consistente in un percorso di affiancamento nella stesura del 

business plan. I servizi di pre-incubazione verranno offerti gratuitamente da IUF ai gruppi di progetto che 

fanno domanda in occasione del bando e che vengono ritenuti idonei dalla commissione di valutazione 

interna. La pre-incubazione avrà una durata di sei mesi, con possibile proroga per ulteriori sei mesi, durante 

i quali verranno effettuati training su tematiche legate a imprenditorialità e sviluppo del business, supporto 

per la stesura del business plan ed altri servizi e consulenze, fondamentali per questo periodo propedeutico 

alla nascita dello spin-off.  

 

Per aggiornamenti su eventi, progetti e attività dello IUF basta seguire la pagina fb dell’Incubatore ( 

www.facebook.com/IUFUNIFI )  


