
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE relativa alla 
partecipazione al Progetto di attività di sostegno rivolte alle startup innovative della Città 
Metropolitana di Firenze. Il progetto, promosso dalla Città Metropolitana di Firenze, è 
attuato dalla Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione promossa dall’Università di Firenze e 
la Città Metropolitana di Firenze. 

 

Spett.le Startup Innovativa, 

La Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione promossa dall’Università di Firenze e la Città 
Metropolitana di Firenze, in attuazione del Progetto“Attività di sostegno rivolte a startup 
innovative del territorio fiorentino” promosso dalla Città Metropolitana di Firenze, sta 
conducendo un’indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse inerenti la 
potenziale partecipazione all’avviso in oggetto. 

1. CONTENUTO DELL’AVVISO 

L’iniziativa ha l’obiettivo di supportare gratuitamente un numero di circa 15 startup innovative 
dell’area della Città Metropolitana di Firenze, nella loro fase di crescita e/o accelerazione. Il 
supporto offerto alle imprese consterà nell’implementazione di alcuni micro servizi, ridisegnati 
appositamente sulla base delle singole richieste, tra quelli contemplati dall’iniziativa in oggetto e di 
seguito sottoelencati. L’obiettivo è di avviare un percorso di crescita che vedrà l’affiancamento da 
parte di un tutor e/o l’attivazione di mentors laddove necessario. Le attività di sostegno saranno 
svolte dalla Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione promossa dall’Università di Firenze e dalla 
città Metropolitana di Firenze.	

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. Scouting delle start up innovative selezionate, al fine di far emergere i rispettivi bisogni e 
sulla base degli stessi costruire un percorso di supporto. Si acquisiranno informazioni per 
effettuare una caratterizzazione di natura tecnica, del business, commerciale e quant’altro 
necessario, per poi definire la customizzazione dei micro servizi più opportuni per ciascuna 
start-up selezionata. 

2. A seguito dello scouting e della definizione dei bisogni/interessi si passerà 
all’implementazione di uno dei seguenti micro servizi. 

A) Tutoring: la startup riceverà in assegnazione un tutor che dialogherà per alcuni mesi con 
l’azienda stessa, approfondendo bisogni ed interessi, avviando il percorso di 
identificazione delle soluzioni ed eventualmente avviando il processo di 
implementazione delle stesse.  

B) Mentoring: se richiesto e possibile, si effettueranno servizi di mentoring ad hoc su 
tematiche specifiche. Il mentoring sarà mirato all’instradamento verso un percorso di 
innovazione e crescita e comporterà un trasferimento di conoscenze e competenze verso 
la startup, al fine di rendere quest’ultima indipendente dal mentor stesso nello sviluppo 
delle future linee d’intervento in azienda. 

C) Networking: sulla base delle richieste formulate e del mercato di riferimento, si può 
mettere in contatto la startup con: stakeholders pubblici o privati, mondo della ricerca, 
mondo delle imprese, associazioni di categoria o quant’altro ritenuto necessario al 
processo di crescita ed accelerazione. 



D) Fundraising: la startup riceverà informazioni sulle varie opportunità di finanziamento, 
che possono concernere, sia la possibilità di partecipare a bandi (europei, nazionali, 
regionali), sia a forme innovative di sostegno finanziario (crowfunding, business angels 
venture capitalist), nonché delle varie misure in essere per il supporto delle aziende 
(Patent Box, etc.).  

E) Matchmaking: qualora più startup manifestassero un bisogno comune 
d’innovazione/partnership sarà possibile organizzare anche alcuni eventi di 
MatchMaking di natura Business to Business, Business to Research, Business to 
Government. 

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di 
interesse, da parte delle startup innovative potenzialmente interessate al suddetto Progetto. 

Se necessaria, per l’attuazione degli obiettivi del Progetto, in fase successiva e con le modalità che 
Vi saranno comunicate, sarà avviata, una procedura di selezione delle startup che potranno  
effettivamente ricevere le attività di sostegno sopramenzionate, considerato il numero massimo  
previsto dal Progetto stesso.  

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare ai soggetti promotori 
dell’iniziativa la Vostra disponibilità ad usufruire delle attività di sostegno. 

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SELEZIONE 

In caso di interesse a partecipare alla presente iniziativa, si prega di far pervenire la propria 
manifestazione d’interesse comprensiva del questionario compilato, che si trova allegato alla 
presente e-mail (ALLEGATO A), alla referente del Progetto, Dott.ssa Micaela Surchi, della 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione di Firenze al seguente indirizzo e-mail: 
micaela.surchi@unifi.it, entro e non oltre il termine perentorio del 19 giugno 2016. 

Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate, anche 
se sostitutive o aggiuntive di e-mail precedentemente inviate. 

La valutazione della documentazione inviata dalle singole startup in risposta al presente avviso sarà 
fatta a cura dei referenti/esperti della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione.  

 

3. COMUNICAZIONI ALLE STARTUP SELEZIONATE 

Soltanto coloro che saranno ammessi a partecipare all’iniziativa, riceveranno comunicazione 
tramite PEC entro il 29 giugno.  

 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/03 i dati aziendali raccolti con la 
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. 



 

5.  REFERENTE DEL PROGETTO 

Referente del Progetto è la dott.ssa Micaela Surchi, micaela.surchi@unifi.it, della Fondazione per la 
Ricerca e l’Innovazione di Firenze. 

 

6 PUBBLICITA’ 

La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito della Fondazione per la Ricerca e 
l’Innovazione al link http://www.fondazionericerca.unifi.it/courses/info-start-up	e ne sarà data diffusione 
con un comunicato-stampa sul MET della Città Metropolitana di Firenze.	

Eventuali informazioni circa la presente comunicazione possono essere richieste via e-mail 
all’indirizzo micaela.surchi@unifi.it. 

 

 

Firenze, 07/06/2016 

Il Responsabile dell’Avviso  

Il presidente della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione 

Prof. Andrea Arnone 

 

__________________________________ 

 

 

Allegato alla presente e-mail: ALLEGATO A questionario per partecipazione 

 

	


