
Scuola di Tecnologie Industriali                                                              Azienda partecipata da 

Servizi e formazione per le imprese  
 

Via Panciatichi n. 29 50127 Firenze  
Codice Fiscale e P.IVA 04631130483 

 

 

Scuola di Formazione
Sede Legale: Via Panciatichi, 29 - 50127 Firenze 
Tel: +39 055 419694 - Fax: +39 055 4224052

Incubatore Tecnologico Comune di Firenze
Via della Sala, 141 50145 Firenze
Tel. +39 055 3434202, Fax: +39 055 3024186

Parco Urbano dell’innovazione “Le Murate”
Piazza Madonna della Neve 8, 50122 Firenze
Tel. +39 055 2466091

 

 
 

START YOUR BUSINESS @ INCUBATORE FIRENZE 

Percorso formativo di base sullo startup, pitching e business plan 

 

 A chi è rivolto 
Startupper ed aspiranti imprenditori  o imprese di recente costituzione (non oltre 3 anni), operanti in 

settori innovativi e tecnologici. 

 Obiettivo  
Fornire ai Partecipanti i primi elementi di base per una corretta impostazione di un’idea d’impresa a 

partire dal suo modello di business per giungere all’analisi dei principali elementi del business plan. Il 

corso sarà soprattutto finalizzato ai soggetti che mirano a scrivere un business plan completo ed alla 

raccolta di risorse da un investitore. La metodologia formativa prevede una alternanza fra gli aspetti 

contenutistici ed esercitazioni pratiche sui diversi temi trattati.  

 Struttura e contenuti del corso  
Il Corso prevede  10 lezioni in aula per un totale di 40 ore. Il 29 maggio si terrà un incontro di 

presentazione del corso e di introduzione ai temi dello startup di impresa innovativa (2 ore). 

Le sessioni formative saranno svolte da esperti / docenti sui principali temi dell’avvio di impresa, 

quali: 

 Tipologie di impresa, costituzione e adempimenti dello startup 
 Introduzione al bilancio d’impresa 
 Modello di Business e Business Plan (2 lezioni)  
 Elevator Pitch e comunicazione efficace (2 lezioni) 
 Rapporti con gli investitori, banche e richieste di agevolazioni per l’avvio d’impresa 
 Aspetti commerciali e di marketing per startup  
 Business Plan: elementi quantitativi (2 lezioni) 

 

 Modalità di adesione/iscrizione e termini di scadenza 
Per candidarsi al corso è necessario compilare la richiesta di adesione utilizzando il “Modulo di 

iscrizione” al corso che dovrà essere inviato via mail a info@incubatorefirenze.it. Al modulo si dovrà 

allegare un sintetico profilo dell’azienda, se costituita, o una presentazione dell’idea di impresa, il 

documento di identità del richiedente ed il Curriculum Vitae in formato europeo degli imprenditori o 

dei proponenti l’idea d’impresa.  

Il termine delle iscrizioni è il prossimo 28 maggio 2013. 

Il Modulo di iscrizione e il calendario è disponibile sul nostro sito www.incubatorefirenze.org.  

 Modalità di selezione dei partecipanti 
Il corso è aperto a tutti gli Imprenditori o aspiranti imprenditori nel campo dell’innovazione e della 

tecnologia. Sarà effettuata una selezione dei candidati ad insindacabile giudizio della Commissione 

di selezione dell’Incubatore Firenze. La Commissione è composta da tre esperti di incubazione e 

startup d’impresa innovativa. La selezione verterà sull’innovatività del progetto e sullo stato di 

avanzamento dell’elaborazione dello stesso, in riferimento al materiale fatto pervenire. Sarà 
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possibile per la Commissione prevedere dei colloqui con i Candidati entro il termine di avvio del 

corso.   

Al corso parteciperanno anche i Soggetti ammessi ai servizi dell’Incubatore Firenze (Incubati,  Pre-

incubati A e B ed Aggregati/Post Incubati e Coworking). 

 Modalità di partecipazione  
Il Corso è a pagamento per tutti i soggetti non inseriti nell’Incubatore Firenze. 

Il costo del corso è così articolato:  

 50,00 euro per singola lezione  

 350,00 euro per l’intero corso. 

In presenza di iscrizioni di più soggetti appartenenti alla stessa impresa o gruppo di aspiranti 

imprenditori, ciascun partecipante aggiuntivo sarà tenuto al pagamento di 150,00 euro per l’intero 

corso. 

Le modalità e i tempi di pagamento verranno indicati  via  e-mail a coloro che saranno ammessi al 

corso. Comunque non si potrà partecipare alle lezioni in assenza del preventivo pagamento del 

corrispettivo indicato per le singole sessioni o per l’intero corso.  

 Periodo di svolgimento 
Il corso avrà inizio con la presentazione dello stesso il 29 maggio 2013 e si svolgerà nei mesi di  

giugno e luglio 2013. Indicativamente si svolgerà nei giorni di mercoledì e/o giovedì mattina dalle 

ore 9  alle ore 13, come da calendario che sarà messo a disposizione sul sito dell’Incubatore 

Tecnologico Firenze www.incubatorefirenze.org. 

Il calendario potrà essere soggetto a modifiche o variazioni di orario e docenti,  previa 

comunicazione ai partecipanti selezionati con opportuno anticipo. 

 Sede di svolgimento 
Il Corso si svolgerà presso Incubatore Firenze – Via della Sala, 141 -  Per raggiungerci, visitare il ns. 

sito www.incubatorefirenze.org ( area Dove siamo).  

 Certificazione finale 
Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione al corso a coloro che saranno 

stati presenti almeno al 75% delle lezioni. 

 Per ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni potete contattare  Incubatore Firenze – Via della Sala, 141 -  tel. 

055.3434202. oppure via posta elettronica info@incubatorefirenze.it .   
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