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Di cosa parliamo in questa presentazione

Indice

• Facciamo chiarezza: Csavri e IUF
• Cercare un lavoro o crearsi un lavoro?
• L’idea d’impresa e la figura dell’imprenditore
• Come farsi un’idea? Rivolgendosi a IUF!
• I percorsi disponibili sono vari

• La Palestra di intraprendenza
• Il Bando di Impresa Campus
• Il XV bando di pre-incubazione

• Qualche dettaglio sui percorsi più interessanti per i laureandi 
• A chi chiedere/scrivere per saperne di più
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CsaVRI e Incubatore Universitario

CsaVRI
Il Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione 
dell’Incubatore (CsaVRI) 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).

Incubatore Universitario Fiorentino
CsaVRI coordina le attività dell’Incubatore Universitario Fiorentino, struttura 
dell’Università degli Studi di Firenze che si occupa di diffondere la cultura 
imprenditoriale tra i diversi attori dell’Università di Firenze e di promuovere l’avvio 
di start-up e spin-off basati su idee imprenditoriali a elevato tasso di innovazione e 
con un forte collegamento con la ricerca universitaria. 
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La domanda fondamentale per il vostro futuro

Cercare lavoro Crearvi un lavoro
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L’idea di impresa

La decisione di fare impresa nasce da un’idea, dai risultati di studio e ricerca, 
da un sogno che si vuole realizzare per mettersi in proprio
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L’imprenditore

Fare l’imprenditore non è diverso da fare il ricercatore o il libero 
professionista.
Vuol dire scommettere su se stessi e sulle proprie capacità.

L’imprenditore è colui che:
• ha spirito di iniziativa
• si assume il rischio 
• apporta i capitali 
• ha attitudine al cambiamento
• è abile a risolvere i problemi
• ha capacità organizzative 
• è un leader
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Imprenditore si nasce o si diventa?

Ritenete di possedere le propensioni 
dell’imprenditore?

Ritenete di poterle acquisire se 
correttamente stimolate?
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Dall’idea all’impresa 

Per supportare l’imprenditorialità e lo sviluppo di imprese innovative (spin-off 
e start-up) l’Università di Firenze:
• diffonde la cultura dell’imprenditorialità a partire dagli studenti
• supporta i soggetti interessati in termini operativi

• verificando la fattibilità e la sostenibilità economica dell’idea di 
business

Per questo c’è IUF!
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Palestra di 
intraprendenza Impresa Campus Pre-incubazione

I percorsi disponibili
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Palestra di intraprendenza

COS’È: è un evento formativo gratuito 

OBIETTIVO: sviluppare capacità imprenditoriali, potenziare l’atteggiamento 
imprenditivo e stimolare immaginazione e creatività

COME SI ACCEDE: iscrizione alla pagina «eventi di orientamento e placement»

CHI PUÒ ACCEDERE: studenti, laureandi, laureati

QUANTO DURA:  2 giornate

SERVIZI OFFERTI: Team working tramite Lego Serious Play, Role Play, Storytelling, 
Challenge

PROMOTORE: Placement Unifi

PROSSIME EDIZIONI: 30 novembre - 1 dicembre 2017
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Impresa campus in breve

COS’È: è un percorso gratuito di training e accompagnamento

OBIETTIVO: diffondere la cultura imprenditoriale tra giovani studenti e ricercatori

COME SI ACCEDE: presentando un progetto (il bando apre una volta all’anno)

CHI PUÒ ACCEDERE: laureandi, neolaureati, dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti di 
ricerca, da soli o in gruppo (il responsabile e metà del gruppo devono essere under 40)

QUANTO DURA: 4 mesi

SERVIZI OFFERTI: scouting, training collettivo, esercitazioni, tutoraggio, mentoring 
personalizzato

PROMOTORI: CsaVRI, Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze

PROSSIME SCADENZE: apertura bando a primavera 2018 11 11 di 20



La pre-incubazione in breve

COS’È: è un percorso gratuito di training e accompagnamento

OBIETTIVO: supportare gruppi di ricerca nella trasformazione dell’idea in business

COME SI ACCEDE: presentando un progetto di prodotto o di servizio

CHI PUÒ ACCEDERE: gruppi di ricerca il cui responsabile deve essere un Dottorando, 
Assegnista (con PhD), Ricercatore, Professore

QUANTO DURA: massimo 12 mesi

SERVIZI OFFERTI: scouting, training collettivo, esercitazioni, tutoraggio, mentoring 
personalizzato, riconoscimento spin-off, incubazione

PROMOTORE: CsaVRI

PROSSIME SCADENZE: apertura bando a metà aprile 2018
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Analisi preliminare del progetto

Hai un’idea d’impresa che nasce da un percorso di studio o ricerca?

Rivolgiti a IUF!

IUF provvederà a mettere in contatto te e il tuo gruppo con i propri esperti per
• valutare la sostenibilità dell’idea
• avviare percorsi di orientamento 
• verificare se la tua idea ha un futuro d’impresa
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Training formativo

Il training è un percorso di crescita imprenditoriale e manageriale 
Consiste in una serie di 
• sessioni formative 
• lavori di gruppo con metodologia lean startup

Serve per condividere nozioni e strumenti 
sui temi dell’impresa e dell’imprenditorialità
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Affiancamento personalizzato con esperti

Durante il percorso a ciascun gruppo è affiancato da tutor e mentor

Il tutor è un esperto che coordina le attività del gruppo e ne raccoglie le istanze

Il mentor è un esperto che supporta il gruppo nella definizione dell’idea d’impresa, del 
modello di business e ne accompagna la crescita imprenditoriale
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Validazione dell’idea di business

La validazione dell’idea di business avviene attraverso: 
• identificazione e studio del problema manifestato dalla domanda 

• Individuazione dei clienti potenziali 
• raccolta ed analisi delle evidenze emerse dai clienti che rappresentano il futuro 

mercato dell’impresa

• Definizione e sviluppo della miglior soluzione che risponda alle analisi di cui 
sopra.  
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Cosa faremo e l’impegno richiesto

Si terranno 2 incontri di 4 ore la settimana così organizzati:

Training
• Formazione collettiva
• Attività di gruppo
• Esercitazioni

Affiancamento personalizzato
• Lavoro ad hoc sui progetti con gli esperti di riferimento

Comunicazione
• Creazione del proprio elevator pitch

17 di 20



Dove si svolge Impresa Campus

Presso l’Incubatore Universitario Fiorentino, 
in via Madonna del Piano n.6
Sesto Fiorentino (FI)
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Iuf si occupa anche di: networking

Reti di imprese per collaborazioni industriali e relazioni col territorio
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Grazie per l’attenzione

Per informazioni 

Incubatore Universitario Fiorentino 

055.4574628 | 055.4574629

iuf@csavri.unifi.it

www.unifi.it/innovazioneimprese

www.facebook.com/IUFUNIFI
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