Prot. n. 73211 del 18/04/2019
ACCORDO QUADRO
TRA
CsaVRI
(Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore)
E
Manageritalia Toscana

L’anno Duemiladiciannove (2019) il giorno 9 del mese di aprile, in Firenze, per il presente atto
cui intervengono:
1) Andrea Arnone, nato a Firenze il 12/02/1958, non in proprio ma in qualità di Presidente del
Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore
(CsaVRI), con sede in Firenze, Piazza San Marco 4, codice fiscale e partita IVA 01279680480;
2) Riccardo Rapezzi, nato a Massa Marittima il 06/04/1964, non in proprio ma in qualità di
Presidente di Manageritalia Toscana, con sede legale in Firenze, Via Francesco Crispi 21,
codice fiscale 80004330488
Premesso che
-

L’Università degli Studi di Firenze ha costituito il Centro Servizi di Ateneo per la
Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore (CsaVRI) che ha come missione
la valorizzazione della conoscenza e il potenziamento dei rapporti tra il mondo della ricerca
e quello delle imprese, per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della
società (trasferimento tecnologico o “terza missione” delle Università);

-

CsaVRI coordina le attività dell’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF), struttura
dell’Università degli Studi di Firenze che promuove e sostiene la nascita e la prima fase di
sviluppo di start-up e spin-off basati su idee imprenditoriali a elevato tasso di innovazione
e con un forte collegamento con la ricerca universitaria, provenienti da tutti i settori
scientifico disciplinari dell’ateneo fiorentino;

-

-

-

-

CsaVRI si propone di supportare fattivamente la nascita e lo sviluppo competitivo di nuove
imprese innovative e tecnologiche con forti relazioni con la ricerca e l’alta formazione
dell’università, fornendo spazi attrezzati, infrastrutture e servizi, in particolare entro la sede
operativa dell’Incubatore Universitario;
Il Regolamento dell’Incubatore Universitario prevede all’art. 1 che per realizzare la sua
missione, si impegna a far evolvere i risultati delle ricerche dell’Ateneo Fiorentino verso
forme imprenditoriali collegandosi alle vocazioni dei territori di insediamento;
I membri del Consiglio Direttivo di CsaVRI in data 8 aprile 2019 hanno espresso parere
favorevole alla firma del presente accordo
Manageritalia Toscana rappresenta una rete di manager il cui patrimonio di competenze
è prezioso al fine di rafforzare e innovare azioni e servizi di tutoraggio a favore delle nuove
imprese innovative;
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-

Manageritalia Toscana mette a disposizione di CsaVRI competenze manageriali a
supporto di attività di accompagnamento, selezione, diffusione di buone pratiche per chi fa
impresa;

-

Manageritalia sia a livello regionale sia a livello nazionale conta un elevato numero di
iscritti, utile per la diffusione e promozione delle attività, nell’ottica di una maggiore
consapevolezza che fare rete ha la finalità di sviluppare e crescere nelle competenze;

-

Manageritalia Toscana sostiene e partecipa attivamente sul territorio alle attività di
supporto alle start-up, allo sviluppo della cultura manageriale d’impresa, alla formazione di
figure dedicate al piano d’intervento su Impresa 4.0;

-

Manageritalia Toscana al fine di supportare le startup nel corso del 2018 ha svolto attività
di affiancamento e supporto ad idee di impresa o startup innovative con incontri periodici
di scambio di esperienze e suggerimenti per migliorare le competenze manageriali dei
soggetti coinvolti, in attività definite di “mentoring manageriale”;
Si conviene e si stipula il seguente accordo quadro
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

ART. 2
Le parti si adopereranno, ognuna per le proprie competenze, con l’obiettivo di creare una filiera
di attività sinergiche tra loro per sviluppare con successo le start-up ammesse ai differenti
programmi di formazione ed accompagnarle, nei termini dei bandi di selezione, nello sviluppo
dell’idea imprenditoriale fino all’eventuale costituzione d’impresa e nei primi passi di sviluppo
aziendale;

ART. 3
Per perseguire i suindicati obiettivi, nell’ambito dei propri fini istituzionali, le parti s’impegnano
a:
1) Manageritalia Toscana: supportare mediante attività di mentoring manageriale i
percorsi formativi di Impresa Campus e Pre-incubazione, nonché fornire supporto agli
spin-off incubati in IUF, attraverso incontri periodici tra i manager associati e gli
aspiranti imprenditori per migliorare le competenze manageriali di questi ultimi ed
affiancarli nella messa a punto del modello di business;
2) Manageritalia Toscana: diffondere bandi di selezione, il cui testo sia stato
preventivamente concordato con CsaVRI, che preveda l’allocazione di mentors
associati a Manageritalia Toscana;
3) CsaVRI: mettere a disposizione appositi spazi per start-up ad alto potenziale di
sviluppo ed innovazione selezionate a fronte del bando di cui sopra ed ai mentors che
saranno loro assegnati per facilitare il networking con gli spin-off già presenti

nell’Incubatore Universitario per il potenziamento delle competenze ed esperienze
offerte ai propri ospiti;
4) CsaVRI e Manageritalia Toscana: perfezionare tramite appositi accordi la presente
intesa per l’accesso agli spazi in IUF e anche a determinati Laboratori Universitari che
si dovessero rendere necessari per lo sviluppo delle idee progettuali;
5) CsaVRI e Manageritalia Toscana: coordinare le eventuali attività formative
addizionali a quelle previste nel bando di selezione, con lo scopo di ottimizzare
l’impiego delle risorse disponibili; organizzare eventi congiunti di “fundraising
awareness” (pubblico e privato), a sostegno delle start-up selezionate; organizzare
eventi congiunti su tematiche di interesse comune;

ART. 4
Per il coordinamento delle attività di cui all’Art. 3 sarà istituito un apposito comitato composto
da almeno 1 rappresentante per ognuna dalle parti.
ART.5
Il presente accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità annuale, potrà
essere rinnovato previo accordo tra le parti, comunque ciascuna delle parti conserva facoltà
di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta.
ART. 6
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente,
le spese di bollo sono a carico della parte richiedente medesima.
ART. 7
Le Parti concordano di risolvere in via bonaria ed amichevole ogni possibile controversia che
dovesse sorgere riguardo l’interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente
accordo. Qualora si rendesse necessario procedere per vie legali, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.
Firenze, 18/04/2019

Per CsaVRI
f.to Il Presidente
Andrea Arnone __________________________________
Per Manageritalia Toscana
f.to Il Presidente
Riccardo Rapezzi __________________

