
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                        
 

                                    
 
 

                                                                    



 
 
 

 

  
BANDO PUBBLICO 

PER PARTECIPAZIONE A “FIRENZE CREA IMPRESA 2.0” 
 

 
Presentazione 

 
Creare nuove imprese è un valore per il territorio, tanto più se queste hanno un carattere innovativo 
e sono basate sullo sviluppo di progetti ad alto contenuto tecnologico. 
Nel 2010 Confindustria Firenze ha lanciato il progetto “Firenze Crea Impresa”, tramite il quale gli 
imprenditori fiorentini sono pronti a sostenere la nascita di nuove imprese, a sviluppare nuove 
tecnologie ed a stimolare l’applicazione di ricerche in campo industriale. 
L’evento ha lo scopo di incoraggiare l’incontro tra giovani Imprenditori innovativi e Business Angel 
e l’avvio di imprese innovative aperte all’investimento nel proprio capitale sociale da parte di 
investitori locali.   

 
 

Gli Attori del progetto   
 

Confindustria Firenze, in collaborazione coi Giovani Imprenditori, promotore dell’iniziativa 
“Firenze Crea Impresa 2.0”, svolge il ruolo attivo di coordinamento e si fa carico 
dell’individuazione di un gruppo imprenditori associati per costituire il gruppo pilota di “Business 
Angel”, cioè soggetti esperti del mondo dell’impresa disposti ad investire nel capitale sociale e a 
portare il contributo della propria esperienza nelle nuove idee d’impresa che verranno proposte alla 
loro attenzione. 
Gli incubatori del territorio, cioè l’Incubatore Firenze, l’Incubatore Universitario Fiorentino e 
l’Incubatore di Pianvallìco, oltre al loro compito istituzionale di supporto tecnico alle nuove 
iniziative imprenditoriali, svolgono il ruolo di garanti del massimo rispetto delle prerogative delle 
nuove imprese.  
L’Università degli Studi di Firenze, inoltre, tramite il “Laboratorio di innovazione e sviluppo 
nuovi prodotti” del Corso di Laurea magistrale in Governo e Direzione d’Impresa della Facoltà di 
Economia, offre il supporto di un gruppo di laureandi che affiancheranno i neo-imprenditori nella 
stesura del piano d’impresa e nella presentazione ai potenziali investitori. I laureandi realizzeranno 
una sintesi dei progetti loro assegnati attraverso la predisposizione di “elevator pitch”, cioè di una 
breve presentazione da fare agli investitori sulla base di un formato standard, finalizzata alla 
valorizzazione dei progetti e all’ottenimento di un secondo incontro. Sulla base della presentazione, 
gli investitori valuteranno in via preliminare le proposte d’investimento. 

 
 

Struttura del progetto 
 
Il progetto si struttura come segue: 

- Attività di informazione sui temi dell’investimento nel capitale di rischio    
- Attività di formazione e training per la messa a punto di un Elevator pitch 



 
 
 

 

- Presentazione dei progetti agli investitori nel corso di un evento di business matching 
 
La prima parte dell’attività ha lo scopo di introdurre i temi dell’investimento in capitale di rischio in 
start-up innovative al fine di superare l’asimmetria informativa fra proponenti e investitori. 
L’obiettivo è quello di individuare chi sia l’interlocutore finanziario corretto per le esigenze di 
finanziamento della nuova impresa e quali siano gli elementi che caratterizzano una trattativa con 
un investitore informale. La seconda parte dell’attività ha lo scopo di preparare un gruppo 
selezionato di progetti alla partecipazione ad un business matching con i Business Angel. In 
particolare si approfondirà la messa a punto dell’elevator pitch di presentazioni dei progetti e la 
richiesta di risorse all’investitore. Le presentazioni saranno effettuate mediante 10 slide nel tempo 
massimo di 10 minuti.  
 

 
Oggetto del bando 

 
Oggetto del presente bando è l’individuazione di progetti di impresa e di imprese in avvio (“start-
up”) di tipo innovativo interessati ad accogliere come soci investitori in capitale di rischio per 
progetti di sviluppo di nuovi prodotti o servizi. 

 
 

Destinatari del bando 
 
Possono presentare domanda di partecipazione i proponenti di progetti di impresa o aziende 
(costituite da non oltre 36 mesi) di tipo innovativo che prevedono di sviluppare la propria attività 
d’impresa all’interno dell’area fiorentina. 
 
 

Domanda di partecipazione 
  
La domanda di partecipazione sarà trasmessa entro il 2 marzo 2012 via mail in formato digitale 
(PDF o simili) agli indirizzi info@incubatorefirenze.it oppure iuf@csavri.unifi.it  e dovrà essere 
costituita dal modulo di iscrizione, dal modello di Business plan e di Executive summary, reperibili 
in allegato al presente bando. Il materiale sopra indicato dovrà essere completo in tutte le sue parti e 
sottoscritto dal richiedente entro la data indicata, pena l’esclusione dalla selezione.  
 
 

Selezione dei candidati 
  
La selezione dei progetti verrà operata da apposita commissione di Business Angel che ammetterà 
un primo gruppo di candidati alle attività di informazione sui temi dell’investimento nel capitale di 
rischio. Fra i componenti di questo primo gruppo saranno selezionati 20 candidati alla 
partecipazione al business matching.  Questi saranno supportati nella messa a punto del loro 



 
 
 

 

elevator pitch mediante delle sessioni di lavoro formative ed l’affiancamento degli Studenti di 
laurea magistrale del Corso di Laurea in Governo e Direzione d’Impresa della Facoltà di Economia.   
Le selezioni avverranno ad insindacabile giudizio degli Organizzatori.   
L’esito della selezione sarà comunicato a tutti i Candidati attraverso l’invio di una sintetica nota di 
commento al progetto.   
 
 

Trattamento dei dati personali e riservatezza 
 

I dati trasmessi dai proponenti saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura ai 
sensi del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive modifiche e integrazioni. 
Il partecipante  si impegna a rispettare tutte le norme disciplinanti il bando. 

 
 

 


