PROTOCOLLO D’INTESA SU VALORIZZAZIONE INCUBATORE UNIVERSITARIO

FRA
-

Università degli Studi di Firenze rappresentata dal Rettore, Prof. Alberto Tesi

-

Confindustria Firenze, rappresentata dal Presidente, Dott. Giovanni Gentile.
PREMESSO

- Che l’Università di Firenze ha costituito il “Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei
Risultati della Ricerca e l’Incubatore Universitario” – CsaVRI −, anche per l’avvio dell’Incubatore
Universitario Fiorentino – IUF –, integrandolo in una missione più generale, cioè l’orientamento
e promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca istituzionale, di base ed applicata, svolte
in varie sedi dell’Università.
- Che per Statuto di CsaVRI, IUF focalizza i suoi servizi su progetti d’impresa in pre-incubazione e
su imprese start-up e spin-off ad alta intensità d’innovazione e ricerche in incubazione; in
particolare progetti e imprese collegati a infrastrutture di ricerca dell’Università o partecipate, e
comunque espressione della ricerca pubblica di eccellenza.
- Che nel garantire il collegamento a forti nuclei di capacità di ricerca, la sollecitazione di
propensioni imprenditoriali, e la trans-disciplinarità dei progetti di valorizzazione, anche entro
strutture interattive internazionali, CsaVRI promuove la costituzione di rapporti con studenti in
uscita e giovani ricercatori in percorsi di ricerca- formazione- stage.
- Che fra Università di Firenze, Provincia di Firenze e Comune di Firenze è stato siglato un
Protocollo d’intesa inter-istituzionale per il coordinamento e il supporto delle attività della rete di
incubazione policentrica fiorentina.
- Che Confindustria Firenze è promotore del Progetto Firenze Crea Impresa con l’obiettivo
primario di rafforzare le attività di scouting volte a individuare idee innovative per favorire la
nascita di nuove imprese nella Provincia di Firenze.
- Che Confindustria Firenze, anche a seguito dell’avvio di IUF e del protocollo di intesa interistituzionale sugli incubatori presenti sul territorio, intende offrire: a) maggiori possibilità di
collaborazione ad imprenditori interessati ad investire nelle nuove idee; b) opportunità ad imprese
industriali interessate a realizzare collaborazioni e progetti di ricerca da spin-off universitari; c)
sostegno alle eccellenze e alle filiere produttive che, in differenti aree di business, evidenzino
particolari esigenze nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico.
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1) L’Università di Firenze dà mandato a CsaVRI, nell’ambito dei compiti gestionali dello stesso, in
particolare quelli riguardanti IUF, di accertare e promuovere attività di collaborazione con
Confindustria Firenze nel campo della nuova impresa ad alta intensità di rapporto con la ricerca.
2) In particolare, CsaVRI, anche tramite un opportuno Accordo di collaborazione riferito al
presente Protocollo, si collega col Progetto Firenze Crea Impresa di Confindustria Firenze, di cui
ai punti 3 e 4, in termini di: a) ausilio allo sviluppo e alla selezione di progetti d’impresa
ammissibili per le attività del medesimo progetto; b) sollecitazione del coinvolgimento di
studenti in uscita, assegnisti, borsisti, dottorandi, e giovani ricercatori in percorsi di ricercaformazione- stage nelle aree di economia e management dell’innovazione, del marketing, della
finanza, del diritto e della contrattualistica di impresa, col coordinamento delle relative sedi di
ricerca e di didattica, come tutor iunior nell’affiancamento e accompagnamento dei progetti
d’impresa; c) coordinamento fra i servizi di pre-incubazione e incubazione predisposti da
CsaVRI per l’attività di IUF e i servizi di mentoring e di collegamento con finanziatori di nuova
impresa innovativa predisposti entro il predetto Progetto Firenze Crea Impresa; d) quant’altro sia
compatibile e promuova la missione di CsaVRI e il funzionamento di IUF.
3) Confindustria Firenze attraverso il Progetto Firenze Crea Impresa, a cominciare dal 2010: a)
offre l'affiancamento a progetti di nuova impresa nelle attività di pianificazione e controllo e
nello sviluppo delle relazioni con imprese sul territorio; in particolare b) garantisce la presenza di
un gruppo pilota di soggetti di primo piano del tessuto produttivo, che, previe attività di
selezione, si impegnano ad accompagnare progetti imprenditoriali selezionati, anche con
sostegni finanziari e/o di capitale mirati, verso l’eventuale ed auspicata trasformazione in nuove
imprese dell’innovazione.
4) Progetto Firenze Crea Impresa di Confindustria Firenze coordina le predette attività con CsaVRI
per quanto attiene il collegamento con le attività di IUF e il coinvolgimento di altre sedi di
ricerca e di didattica dell’Università di Firenze.
5) Progetto Firenze Crea Impresa e CsaVRI promuovono sinergie con gli altri incubatori dei
territori della provincia di Firenze, in modo da permettere che le idee imprenditoriali valide
possano essere collocate nelle sedi opportune e idonee per la tipologia di settore applicato.
6) Il coordinamento del Protocollo sarà attuato da,
per l’Università di Firenze:
- prof. Marco Bellandi, Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti col sistema
territoriale e Presidente CsaVRI;
- prof. Paola Lucarelli, membro del Consiglio direttivo di CsaVRI;
- prof. Riccardo Passeri, membro del Consiglio direttivo di CsaVRI
per Confindustria Firenze:
- dott. Stefano Ferraro, Vice Presidente di Confindustria Firenze con delega all’Innovazione;
- dott. Francesco Caracciolo, Direttore Tecnico;
- dott. Agostino Apolito, responsabile dell’Area Economia e Diritto d’Impresa.
7) Il Protocollo ha una validità biennale.
Per la firma in data 16 aprile 2010
Prof. Alberto Tesi

_____________________________________________

Dott. Giovanni Gentile

_____________________________________________
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