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Un biglietto da visita dell’ecosistema
fiorentino dell’innovazione, fatto non
solo di numeri ma anche di storie e volti
dei centri dell’innovazione a Firenze.
Perché anche nell’era digitale, dove tanta innovazione si
realizza grazie all’apporto delle nuove strumentazioni tecnologiche,
l’innovazione continua ad essere esclusivamente frutto del capitale
umano.
Uno strumento utile non solo per presentare l’ecosistema fiorentino
in modo congiunto ed avere così la giusta consapevolezza delle sue
potenzialità, che solo un’analisi complessiva può dare, ma anche una
bussola agevole per chi vorrà scegliere Firenze per seminare nuovi
progetti, al fine di inserirsi al meglio in una rete già costituita.
Questa piccola guida è il frutto di un percorso condiviso, intrapreso
grazie al progetto europeo SPEED UP, di cui il Comune di Firenze è
capofila, insieme a molti dei protagonisti dell’innovazione che operano
nel nostro territorio, per stimolare sinergie e favorire azioni volte allo
sviluppo di una vera e propria filiera dell’innovazione in città.
Non un punto di arrivo, quindi, ma solo un punto di partenza per
raccontare una Firenze che, nel solco della sua storia, vuole
continuare ad essere un territorio fertile ed accogliente per nuove
idee ed officine creative da costruire insieme.
Cecilia Del Re
Assessora all’urbanistica, ambiente, agricoltura urbana, turismo, fiere e
congressi, innovazione tecnologica, sistemi informativi
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Perché
Firenze?

Sistema territoriale dell´innovazione
Un sistema territoriale che aggiunge valore all´attività
imprenditoriale grazie ad attori dedicati all’innovazione,
accelerazione e crescita di impresa.

Città per attrazione
Italy2Invest (Nomisma)

Know how scientifico-tecnologico
Un cluster dell´alta formazione per l´elevata concentrazione di istituti e università, centri
di prestigio specializzati nella ricerca avanzata.
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Università degli Studi di Firenze
Ranking Italian Universities
2018-2019 (Censis)

Università ed
accademie straniere

Centri di ricerca

Qualità della vita

Cultural Vibrancy
Among Large Cities
(Cities Monitor - European
Commission)

L’offerta culturale, il paesaggio, il clima,
la qualità dei servizi rendono Firenze
una città dove si vive bene.

Accessibilità
Uno snodo centrale del trasporto
ferroviario italiano ad alta velocità, e un
city airport che la collega ai grandi hub
aeroportuali europei.

Mld
Tramvia
Investimento per il
sistema tramviario

Aeroporto
Investimento per
l’aeroporto fiorentino

Intelligenza
Una città con picchi di qualità nei
settori della smart mobility e smart
government: connettività wifi,
sviluppo di open data e servizi digitali.

Città italiana intelligente
(ICity Rate)
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Patrimonio culturale
Un patrimonio culturale, storico e artistico tra i più quotati al mondo che rappresenta la
materia prima di prestigio della città.

Attrazioni turistiche

Musei e gallerie d’arte

Vivibilità
Un ambiente urbano che favorisce la pedonalità e un trasporto pubblico diffuso in tutta
l’area metropolitana.

Ricarica elettrica
Punti di ricarica

Biciclette in sharing

Aree pedonali

Meeting point internazionale
La meta del turismo congressuale che riflette la vocazione
della città all’attrattività grazie a spazi e strutture per eventi
di caratura internazionale.

Eventi e Festival
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Una brand architecture a favore del prodotto e dell’impresa
Made in Italy, Toscana, Firenze: tre marchi forti e sfaccettati che arricchiscono il brand
con la customer journey di un’esperienza che aggiunge valore al prodotto.

Tasso di occupazione
+20% sulla media nazionale

Valore export
fiorentino

Corporation e
multinazionali
Nell’area della Città
Metropolitana

Sono solo alcuni fra i motivi per cui Firenze,
ancora oggi, attira le menti più brillanti e pronte
alla scoperta, agli sperimentatori di ogni sorta,
a chi crede che allo sviluppo di nuove idee non
basti solo un luogo dove stare, ma un luogo
innanzitutto dove vivere bene.
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Progetti internazionali a supporto dell’innovazione

SPEED UP
interregeurope.eu/speedup
Il progetto europeo SPEED UP, di cui Firenze è capofila, nasce per supportare e favorire la
creazione e crescita delle piccole e medie realtà imprenditoriali con azioni che consentano
di migliorare le performance grazie al coinvolgimento di attori pubblici, privati e figure di
rilievo che in Europa operano a vario titolo nel panorama regionale.
L’obiettivo del programma è dar vita a ecosistemi imprenditoriali innovativi, trasferire
esperienze e investimenti sui propri territori, oltre ad accedere al meglio ai Fondi
Strutturali per l’imprenditoria a specifici target come giovani, migranti e donne.
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REPLICATE
replicate-project.eu/cities/florence/
Capofila insieme a Bristol e San Sebastián del progetto REPLICATE, REnaissance PLaces
with Innovative Citizenship And Technology, Firenze è il faro europeo per il rafforzamento
della sostenibilità e della resilienza della città.
Il progetto, finanziato nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020,
ha l’obiettivo di sviluppare modelli di distretti urbani che connettano efficienza energetica,
e-mobility e smart ICT.
Firenze ha selezionato strategicamente il distretto Cascine/Novoli/Le Piagge come
punto di partenza da cui sviluppare un nuovo modello urbano da replicare a livello
metropolitano.
20.000 mq di social housing -3.100 t CO2 all’anno 25.000 cittadini coinvolti
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Investire a Firenze
comune.fi.it/pagina/investire-firenze
La città non solo come municipio e amministrazione ma come occasione di crescita e
investimento: da questo concetto nasce il progetto Investire a Firenze.
Un’operazione di marketing territoriale che il Comune di Firenze ha ideato per attrarre
risorse e favorire la riconversione di aree e immobili da destinare a nuovi e più funzionali
scopi, dando la massima visibilità alle opportunità presenti sul territorio.
Il progetto è strutturato in schede sintetiche di presentazione di aree e immobili
dismessi o in via di dismissione di proprietà pubblica o privata, di superficie utile
superiore ai 2.000 mq.
37 aree da riconvertire +340.000 mq di SUL
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Cosa offre
Firenze alle
startup?
Firenze è una delle città capofila in Italia nella creazione di valore per il
territorio attraverso strategie di incentivo alla nascita di nuove startup
ed al rilancio di spazi dove sperimentare e realizzare scenari di sviluppo
proiettati al futuro.
Un tessuto che si adatta ai cambiamenti della società per rendere i
luoghi del vivere connessi, accessibili e sostenibili.
Grazie alla progettualità condivisa di istituzioni pubbliche ed enti
privati, startup e aziende possono attivamente beneficiare di un forte
supporto allo sviluppo di prodotti e servizi ad alto tasso di innovazione.
Connessioni dinamiche fra attori ed attrici che concorrono a impostare
le condizioni favorevoli alla crescita e diffusione di nuovi progetti di
sviluppo. Scoprite la continua evoluzione di una community aperta e
attiva sulla piattaforma MakeNextFlorence.
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Università degli Studi di Firenze
unifi.it
UNIFI rappresenta uno dei sistemi più grandi e produttivi della ricerca pubblica italiana,
in relazione al numero ed alla diversificazione dei suoi ricercatori e dei moltissimi junior
scientist, alla partecipazione a programmi di ricerca di interesse nazionale e internazionale, ai risultati scientifici conseguiti ed al flusso finanziario che dall’esterno sostiene le
attività di ricerca e trasferimento. I ricercatori di UNIFI aderiscono a 21 dipartimenti e
utilizzano circa 40 strutture tra centri interdipartimentali e interuniversitari.
Negli ultimi anni UNIFI ha consolidato le attività di trasferimento tecnologico sotto il
coordinamento del Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la
gestione dell’Incubatore Universitario (CsaVRI).
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Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione
fondazionericercaunifi.it
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (FRI) annovera come soci l’Università degli
Studi di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio
di Firenze. FRI promuove il trasferimento tecnologico, l’avvio di processi d’innovazione
e l’alta formazione, con l’obiettivo di potenziare le sinergie tra Università, Imprese e
Istituzioni, partecipando attivamente allo sviluppo dell’ecosistema d’innovazione
metropolitano. FRI offre supporto e accompagnamento a team con idee innovative
nel percorso verso la creazione di startup.
+1500 team supportati +30 progetti seguiti
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FIRST Lab “FIRenze SmarT working Lab”
unifi.it/firstlab
FIRST Lab è un laboratorio dell’Università di Firenze nel cuore della Città Metropolitana,
mirato ad accogliere nuove idee, da trasformare in servizi e prototipi a elevato valore
aggiunto e impatto sociale, destinati a cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese.
Un nuovo elemento nell’ecosistema dell’innovazione metropolitano, basato sulla
collaborazione e la condivisione delle conoscenze tra Aziende, Istituzioni e Università,
abitato da studenti con competenze multidisciplinari, pronti a raccogliere i bisogni e le
sfide del territorio per offrire soluzioni che possano essere trasformate in progetti
europei, startup e iniziative di business.

400 mq
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Le categorie economiche di settore nel territorio
provinciale di Firenze.
Servizi di informazione, orientamento, assistenza e consulenza specialistica a tutti gli
associati, oltre a supporto nella gestione dei rapporti con le Istituzioni e le parti sociali.

confartigianatofirenze.it

confcommercio.firenze.it

confesercenti.fi.it

Sportello per le Nuove
Imprese

Formaimpresa e
Fondo FOR.TE

Sportello
Impresa

firenze.cna.it

confindustriafirenze.it

Servizio
alle imprese

1275 imprese rappresentate
50 startup innovative
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SSATI
ssati.it
La Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi è il polo di alta
formazione professionale promosso da Comune di Firenze, Confindustria e Camera di
Commercio. Dal 1985 ad oggi SSATI ha formato oltre 10.000 studenti in gestione
d’impresa e valutazione e certificazione delle competenze. In risposta alle esigenze delle
imprese e del territorio, con una prospettiva di apertura alle esperienze internazionali,
SSATI ha l’obiettivo di formare collaboratrici e collaboratori specializzati da inserire
subito nel mondo del lavoro, pronti a rispondere alle sfide di un mercato globale.
SSATI è inoltre fondatrice del progetto MIP, Murate Idea Park, per l’incubazione di nuove
idee d’impresa.
95% tasso di assunzione degli studenti 950+ aziende in collegamento

15

Camera di Commercio Firenze
fi.camcom.gov.it/
La Camera di Commercio di Firenze supporta l’ecosistema dell’innovazione territoriale
con lo Sportello Nuove Imprese ed il Punto Impresa Digitale, un servizio che mira a promuovere la realizzazione di progetti di digitalizzazione dentro le microimprese fiorentine.
L’obiettivo del PID si sposa con il bisogno di innovazione del tessuto economico tramite le
tecnologie 4.0, che necessariamente devono entrare nelle attività imprenditoriali.
Sei digital promoter sono impegnati in questa fase di sensibilizzazione, organizzando
seminari formativi e informativi, esercitazioni di gruppo e consulenze personalizzate.
400 incontri con le imprese 50 ore di formazione
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Vivaio per l’intraprendenza
vivaiointraprendenza.it
L’associazione Vivaio per l’Intraprendenza lavora per sostenere l’autoimpiego e
l’autoimprenditorialità attraverso attività di informazione, orientamento, formazione,
consulenza e networking.
Favorendo l’economia locale e l’inclusione sociale attraverso la creazione e lo sviluppo
di micro e piccole imprese, sostiene le imprenditrici e gli imprenditori associati per il
consolidamento e lo sviluppo delle attività.
Vivaio per l’Intraprendenza diffonde la cultura imprenditoriale presso i giovani,
stimolando percorsi di innovazione e intraprendenza, in collaborazione con il sistema
istruzione-formazione-ricerca.
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Networking
a Firenze
Per creare relazioni professionali di alto valore, partecipare ad eventi
di networking, aggiornarsi sul mondo delle startup e dell’innovazione,
condividere conoscenze e obiettivi professionali, Firenze è una città in
fermento aperta a collaborazioni e stimoli internazionali.
Non è un caso che Wired abbia scelto le splendide sale di Palazzo
Vecchio per ospitare Wired Next Fest, l’appuntamento annuale must
have sull’innovazione digitale che ha visto fra i suoi ospiti il leggendario Vinton G. Cerf.
Anche nella vita di tutti i giorni Firenze regala momenti e luoghi in cui
scoprire nuovi punti di vista: la sua rete di coworking, spazi di condivisione oltre una scrivania e una sala riunioni, è tra le più capillari e
attive nel panorama italiano.
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Nana Bianca
nanabianca.it
Nana Bianca è uno Startup Studio dove orbitano startup, aziende e freelancer.
Con la missione di promuovere la tecnologia digitale in tutte le sue forme, è un
big bang di idee imprenditoriali e rampa di lancio per startup sia interne che esterne.
Nana Bianca brilla all’interno di Nana Space, un luogo di contaminazione dove poter
lavorare in coworking, partecipare a workshop ed eventi e condividere know how
con una community di digital addicted.
50+ startup in portfolio 1500 mq di coworking a Porta Romana
5000 mq di coworking in San Frediano
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Impact Hub
florence.impacthub.net
Impact Hub Firenze offre a circa 200 professionisti, startup e cooperative postazioni di
coworking e uffici. Ospita e organizza riunioni, eventi, laboratori, consulenze,
concentrando in oltre 1.200 mq tutto quello che serve per dare energia, opportunità
e impatto al lavoro.
Di giorno posto di lavoro, la sera, con BUH Circolo culturale urbano, diventa punto
d’incontro per la città sotto il segno di musica, cultura e convivialità.
1200 mq di postazioni e uffici 200 professionisti in rete

20

TSH Collab
tshcollab.com/it/florence
TSH Collab è uno spazio di coworking all’interno di The Student Hotel, esempio per
eccellenza di ospitalità ibrida nel mondo; spazio che unisce studenti, viaggiatori,
freelance corporate e nomadi digitali.
TSH Collab è un coworking con benefit in un full-service design hotel; è il luogo in cui il
lavoro diventa passione; è una community internazionale di creativi, startup e
imprenditori che condividono gli spazi, i progetti e le ambizioni.
100 postazioni di coworking 390 stanze d’hotel / coliving space
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91C
91c.it
91C: coworking space è uno spazio di innovazione, condivisione ed interdisciplinarietà.
Il team di 91C è specializzato in progettazione europea, offrendo supporto per lo startup
di progetti innovativi e aiutando i coworker in ogni fase di sviluppo.
91C è 300 mq per 35 comode postazioni e si compone di tre moduli: coworking space,
coworkingcaffé, due sale riunione. Seguiamo almeno 10 progetti in parallelo e assicuriamo
la loro buona riuscita.
300 mq di spazi 35 postazioni coworking
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Multiverso Coworking Network
multiverso.biz
Multiverso è uno dei principali network di coworking in Italia, diffusosi da Firenze in modo
randomico in Toscana ed Umbria, testando diversi modelli di gestione, sostenibilità e cura
della propria community.
Oggi rappresenta uno dei modelli più avanzati di replicazione diffusa, costruendo hub di
servizi e di spazi attrezzati e specializzati attorno al coworking. Dal 2016 ha avviato la sua
diffusione in Lombardia con due sedi su Milano e la nuova sede di Como.
9 sedi principali 20 spazi “satellite”
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ZoWorking
zoworking.com
Un nuovo concetto di coworking, un nuovo modo di lavorare, integrato e all’avanguardia,
che ha l’obiettivo di diventare un contenitore di idee e un acceleratore di startup, grazie
ai servizi integrati ed alle professionalità che può mettere a disposizione.
Un’evoluzione degli spazi con uffici modulabili, sistemi di videoconferenza avanzata, showroom, aree di formazione ed un supporto di professionisti per avviare strutturalmente il
proprio business, oltre a uno STUDIO TELEVISIVO, un BARBER SHOP, un BAR e RISTORANTE.
90.000 mq di spazi
60 postazioni coworking
30 uffici indipendenti
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FabLab
fablabfirenze.org
FabLab Firenze è un laboratorio tecnologico che mette a disposizione degli associati
macchine a controllo numerico (stampanti 3D, taglio laser), schede elettroniche
programmabili (Arduino, Raspberry PI) e strumenti più tradizionali per realizzare
progetti di domotica, IoT o qualunque cosa ruoti attorno alla tecnologia.
È anche un centro di didattica informale e collabora sia con le istituzioni che con
imprese private ed associazioni no profit.
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Spazio CO-STANZA
spaziocostanza.it

CO-STANZA è, a Firenze, il primo co-working con area baby, per liberi professionisti e
dipendenti - del settore pubblico e privato - che scelgono di lavorare in modalità agile, in
uno spazio che offre l’accoglienza di una casa e la funzionalità di un ufficio.
Volto a favorire la conciliazione vita-lavoro, offre ai propri utenti un’ampia combinazione
di servizi flessibili e modulabili per favorire la crescita individuale dal punto di vista umano,
professionale, culturale e sociale: luogo fisico con aree dedicate al lavoro, una community
di esperti per il supporto alla vita professionale e personale, attività per la formazione e il
tempo libero.
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Finanziamenti
a Firenze
L’accesso a fonti di finanziamento per l’incubazione,
l’accelerazione e il lancio delle startup a Firenze è favorito e sostenuto
da realtà istituzionali ed enti privati che lavorano in sinergia e
supportano con programmi di crescita mirati le realtà più promettenti.
Come Fidi Toscana, l’agenzia regionale di servizi finanziari dedicata
all’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e Fondazione Cassa
di Risparmio di Firenze che favorisce lo sviluppo aziendale attraverso
specifici bandi e finanziamenti.
Fra le call for ideas si distinguono MIP&BANforIDEAS, Tech Up, Start
Cup Toscana, Innovation 2 Business, tra i programmi più interessanti
per trasformare un’idea in un’impresa del futuro.
Anche il mondo degli investitori privati è ben rappresentato a Firenze
da giovani realtà come BAN ed Openseed che selezionano e presentano
le migliori startup ad una platea di business angel e venture capitalist
desiderosi di scoprire il nuovo unicorno e lanciarlo sul mercato.
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Firenze Business Angels Network - BAN Firenze
businessangels.network
BAN Firenze, rete locale di IBAN Italian Business Angels Network, è un ente no-profit
che si pone come punto d’incontro tra domanda e offerta con azioni istituzionali e di
promozione culturale.
Fondata nel 2014, conta quarantotto soci: ad oggi ha ricevuto oltre 300 application e ha
incontrato più di ottanta startup. Annualmente organizza cinque incontri in cui vengono
presentati i nuovi progetti preventivamente selezionati da un team di valutazione.
60 startup selezionate 5 incontri all’anno
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OpenSeed
openseed.it
OpenSeed è una srl costituita nel 2016 cui partecipano ventisette soci di BAN Firenze.
Investe in quote di startup e sviluppa un’ampia gamma di attività: supporto operativo e
tecnico, recupero di capitali, fund raising, marketing strategico.
OpenSeed assiste le startup nel loro sviluppo avvalendosi anche di collaborazioni
esterne e dell’appoggio di altri incubatori e gruppi di business angel.
Il portfolio è costituito da tredici startup.
13 startup in portfolio
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MIP&BANforIDEAS
https://bit.ly/2LAejZG
Ricercare e sostenere nuove idee negli ambiti dell’innovazione digitale e tecnologica:
è questo lo scopo dell’iniziativa promossa da Murate Idea Park con BAN come main
partner. La call è rivolta in prima istanza ai servizi innovativi per la PA, alla didattica per
la scuola del futuro, al design in ambiente urbano.
Formazione, tutoring e mentoring, spazi attrezzati oltre ad un grant di 5.000 euro sono
gli strumenti di supporto ai progetti selezionati.
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I Bandi e le opportunità offerti da Regione
Toscana
Cosa			

A chi

• Finanziamenti		

• Imprese

• Agevolazioni		

• Cittadini

• Manifestazioni

• Enti

di interesse

Visita la pagina Bandi di Regione Toscana e leggi la Guida di orientamento agli incentivi
per le imprese: tutte le informazioni sui progetti regionali, nazionali ed europei attivi in
Toscana a tua disposizione, a portata di mano.
https://bit.ly/2u7xK4c
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Incubatori
a Firenze
Una startup fresca di nascita, prima di lanciarsi in un mercato
altamente competitivo con sicurezza e senza brusche marce
indietro, ha bisogno di definire tutti gli aspetti che definiscono
il proprio modello di business.
Per questo è necessaria la presenza, in un ecosistema integrato
dell’innovazione, di organizzazioni che abbiano come mission
quella di affiancare i nuovi startupper e futuri imprenditori
attraverso la condivisione di conoscenze ed esperienze
acquisite.
Attività di formazione e mentoring, training, servizi di consulenza per l’innovazione: con queste azioni Incubatore Universitario
Fiorentino e Murate Idea Park gettano le basi per la nascita di
una nuova cultura imprenditoriale.
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Murate Idea Park
murateideapark.it
Una volta erano pareti di pietra costruite per rinchiudere uomini e donne e separarli dal
mondo esterno. Oggi, nelle antiche sale dell’ex Carcere delle Murate, nuove idee
d’impresa sono accompagnate a volare. Grazie alla sua community unita dall’amore per
l’innovazione, dalla fiducia verso il futuro, dal senso di appartenenza al sistema
dell’economia della conoscenza, il progetto Murate Idea Park si propone di mettere in
collegamento risorse umane e idee di business, fornendo formazione e mentoring per
sviluppare cultura imprenditoriale. Attraverso le call for ideas, il team di mentor di Murate
Idea Park seleziona i progetti più promettenti che, inseriti in un percorso di accompagnamento mirato, si trasformeranno da semplici idee di business in imprese pronte al lancio
sul mercato.
51 mentor iscritti 82 workshop e corsi 16 team seguiti +40 Business Angel
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IUF - Incubatore Universitario Fiorentino
unifi.it/iuf
L’Incubatore Universitario Fiorentino è la struttura dell’Università degli studi di Firenze
che dal 2010 promuove e sostiene laureati e giovani ricercatori interessati a sviluppare
idee imprenditoriali innovative scaturite dall’attività di ricerca. IUF diffonde la cultura
d’impresa e l’imprenditorialità in ambito accademico e favorisce le relazioni con il
territorio offrendo percorsi di training, servizi di consulenza, mentoring, networking e
spazi attrezzati. Ad oggi sono stati accompagnati oltre 250 progetti di impresa con oltre
1000 persone coinvolte, e sono state costituite 55 startup e spin-off dell’Università di
Firenze.
+250 progetti d’impresa
+1000 persone coinvolte
55 startup e spinoff
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Acceleratori
a Firenze
Si chiama Large Hadron Collider. Si trova a Ginevra.
Lo guida il CERN. Spara particelle all’interno di un tunnel avvolto da
magneti superconduttori. Le fa correre fino a raggiungere il 99,9999991%
della velocità della luce e poi brillare. È l’acceleratore più conosciuto al
mondo.
Per chi lavora nel mondo delle startup, accelerare ha lo stesso significato
ma una mission di tutt’altra natura: trovare, finanziare e rendere scalabile
nel mercato un progetto di business ad alto potenziale tecnologico e di
innovazione.
A Firenze c’è un osservatorio speciale da cui osservare come giovani
startup si trasformano in stelle: Hubble Acceleration Program.
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Hubble
hubble.nanabianca.it
Hubble è un programma di accelerazione rivolto a trovare “grandi idee” attraverso call
periodiche, finanziarle e supportare la loro crescita. Ha come obiettivo lo scouting, tutoring, mentoring e starting up o business acceleration delle migliori idee imprenditoriali
attive sul territorio toscano, italiano ed europeo, con particolare attenzione a progetti dal
forte impatto sul mercato digitale e che possano garantire ricadute positive sullo sviluppo
del territorio metropolitano. Gli ambiti di principale interesse sono Share Economy, Smart
Cities Solution, Iot, Energy, Saas, Mobile App, Circular Economy, Health, Bioinformatics. Il
programma è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e promosso dallo
Startup Studio Nana Bianca e dalla Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione.
10 startup selezionate ogni anno
500.000 € in grant erogati ogni anno da Fondazione CR Firenze
400.000 € in servizi digitali a disposizione delle startup
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Storie
di successo
Sono 146 le startup iscritte al Registro delle Imprese che hanno scelto
stabilmente Firenze come sede operativa, in continuo aumento anno
dopo anno.
Nella nostra città hanno trovato il supporto ideale per definire,
sviluppare e quindi lanciare un modello di business vincente, in grado
di competere alla pari sul mercato con gli altri player.
Grazie al supporto dei partner dell’ecosistema dell’innovazione che
partecipano al protocollo di intesa con il Comune di Firenze, ne abbiamo
selezionate alcune che si sono distinte nel panorama fiorentino.
Potete leggere le loro storie nelle pagine che seguono.
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FoodMicroTeam
foodmicroteam.it
1.
Quale problema risolve
e/o che bisogno soddisfa
FoodMicroTeam?
Con quale soluzione?
FMT fornisce assistenza
tecnico-scientifica alle aziende
agroalimentari che producono
bevande e alimenti fermentati
(vino, prodotti da forno, formaggi, salumi). Queste aziende spesso non hanno al loro
interno esperti in grado di fare
innovazione oppure di risolvere
problemi complessi. Il nostro
team è in grado di farlo perché
composto da biologi, chimici,
agronomi, tecnologi alimentari,
enologi.

2.
Come avete generato
interesse intorno al vostro
prodotto/servizio e conquistato i vostri primi clienti?

ta e 5 dipendenti. Speriamo di
crescere ancora e lo vogliamo
fare innovando sempre, per
questo facciamo molta ricerca
in collaborazione con l’Università di Firenze.

I nostri primi clienti sono state
le aziende che negli anni di precariato universitario ci avevano
finanziato assegni di ricerca.
Quando abbiamo utilizzato le
conoscenze acquisite per creare dei servizi utili per loro, sono
diventati i nostri primi clienti.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di FoodMicroTeam?
A Giugno 2019 non saremo più
una startup ma diventeremo
una PMI innovativa e ci arriveremo con un fatturato in cresci-

All’inizio, quando abbiamo
dovuto trovare un modo per
presentare le nostre competenze come fossero servizi da
offrire alle aziende. Trasformare una conoscenza scientifica in
un contenuto di trasferimento
tecnologico non è banale. In
questo ci è stato utile il percorso di preincubazione presso
l’Incubatore Universitario
Fiorentino.
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5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Diciamo che abbiamo capito di
aver imboccato la strada giusta
quando i clienti hanno iniziato ad aumentare e quelli che
avevamo hanno incrementato le
loro richieste di servizi.

lando per gli spinoff, il percorso
di preincubazione dell’Incubatore Universitario Fiorentino e
le competenze della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione di UNIFI.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
I consigli che ci sentiamo di
dare sono rivolti ai ricercatori
ed alle ricercatrici che stanno
pensando di avviare uno spinoff
di servizi: trovare il team giusto
con una precisa definizione dei
ruoli, provare a interfacciarsi
con i potenziali clienti da subito,
in modo da capire se la scelta di
fare trasferimento tecnologico
e innovarsi continuamente è
quella giusta.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
L’esistenza di coworking e, par-
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Instal
instal.com
1.
Quale problema risolve
e/o che bisogno soddisfa Instal? Con quale soluzione?
Instal è una people-based
marketing platform sviluppata
per offrire ai propri clienti una
soluzione per comunicare in
maniera efficace e personalizzata con i propri utenti, sfruttando il potere dei dati e delle app
mobile. Da un lato le aziende
cercano di trovare un modo per
comunicare con i propri clienti
e fidelizzarli, dall’altro gli utenti
sono inondati da milioni di contenuti. Instal connette queste
due entità attraverso la propria
piattaforma, dove i grandi brand

possono anticipare le esigenze
dei clienti e soddisfarle con
contenuti personalizzati.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Impegno, costanza e tecnologia
proprietaria sono stati i nostri
punti di forza iniziali.
Poter contare su tecnologie
realizzate in-house ed essere in
grado di anticipare e adattarsi
ai trend di mercato è ciò che ci
ha permesso di conquistare i
nostri primi clienti.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il

futuro di Instal?
Al momento siamo in fase di
market expansion. Tra i progetti
futuri c’è, in primo luogo, l’internazionalizzazione, continuando
sulla scia inaugurata con l’apertura a NY. Continuare a offrire
soluzioni innovative al passo
con i cambiamenti e le richieste
del mercato e degli utenti è un
altro dei punti in agenda.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
Senza dubbio dover fronteggiare i picchi fisiologici, anche
negativi, del mercato e finora
siamo riusciti nell’intento.
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5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Quando abbiamo cominciato
ad inserire nella lista dei nostri
clienti grandi brand provenienti
da tutto il mondo.
I riconoscimenti ottenuti fino
ad ora, come il premio “Startup
dell’anno” di Ernst&Young ed
essere annoverate dal PoliMi
tra le startup italiane con il più
alto turnover sono stati altri
segnali importanti.

italiano. Far parte di realtà
come Nana Bianca, dove convergono startup provenienti da
settori e realtà diverse e dove si
respira costantemente innovazione, è senza dubbio un grande
vantaggio in termini di sviluppo
e di crescita.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Grande determinazione,
apertura all’innovazione e tanta
voglia di imparare, crescere e
mettersi in gioco.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Firenze è da sempre un centro
culturale importante ed oggi
è anche uno dei poli di innovazione principali del panorama
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HiGoal
higoal.it
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa HiGoal? Con quale soluzione?
Le società sportive giovanili e
dilettantistiche non si possono
permettere un videomaker per
girare i video delle partite.
HiGoal è il primo dispositivo
in grado di automatizzare il
processo di ripresa e montaggio
delle azioni salienti di una partita di calcio. Con la nostra tecnologia, tutte le società potranno
generare i propri highlight,
con un modello di business
che permetta alle società di
monetizzare i video generando
autofinanziamento.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
La cosa più importante prima
di iniziare è la validazione
dell’idea. Per evitare di trovarci
in un mercato senza domanda,
ci siamo armati di tanta pazienza. Abbiamo comprato una
telecamera, realizzato un sito
internet in beta e siamo andati
a riprendere per cinque mesi
tutte le partite in casa al campo
dell’Affrico.
Dopo il primo week-end
avevamo 500 utenti registrati
e decine di email al giorno di
ringraziamenti.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di HiGoal?
Anche se ancora in early stage,
stiamo già vendendo i primi
dispositivi a Firenze. Mi auguro,
da qui ai prossimi 3-4 anni,
di poter costruire un’azienda
leader in Europa in tecnologie
applicate allo sport.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
Le fasi della startup sono
tutte molto difficili, ogni giorno
affrontiamo sfide nuove e
complesse. Il segreto è fare
dell’innovazione una cultura
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aziendale per trovare soluzioni.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Dobbiamo ancora dimostrare
tanto. Il mondo corre veloce,
con una fortissima concorrenza
globale. Nell’hi-tech non esiste
una comfort zone, dobbiamo
fare della creatività la nostra
arma vincente.

riceve gratuitamente un’educazione al gusto che in altri Paesi
è impossibile avere.
Negli ultimi anni le istituzioni
locali hanno posto maggiore attenzione al tema delle startup: il
progetto Murate Idea Park ne è
una dimostrazione.
Un complesso meraviglioso a
disposizione di ragazzi e
ragazze per creare nuove
idee.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Fare una startup non è un gioco
tra amici. Per vincere dovete
innamorarvi del problema che
volete risolvere e della vostra
soluzione: solo così svilupperete l’istinto di sopravvivenza che
stimolerà il vostro ingegno nei
momenti di rischio.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Firenze è una città dalle potenzialità enormi, chi cresce qui
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Viralize
viralize.com
1.
Quale problema risolve
e/o che bisogno soddisfa
Viralize?
Con quale soluzione?
Negli ultimi tempi la fruizione
di contenuti video online ha
visto una crescita esponenziale.
Viralize è una piattaforma tecnologica che supporta editori,
brand e creatori di contenuti
nell’esecuzione e
monetizzazione della propria
strategia video attraverso la
pubblicità.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e

conquistato i vostri primi
clienti?
Innovazione. Siamo stati tra i
primi a livello internazionale
(e primi in Italia) a introdurre
un player video progettato per
la distribuzione pubblicitaria
su larga scala che, insieme alla
giusta strategia commerciale,
ci ha permesso di conquistare i
primi clienti importanti.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Viralize?
Viralize è oggi fornitore leader
di prodotti e tecnologie per
l’online video in Italia.
Osservatori.net ci ha inoltre
recentemente

riconosciuto come prima startup nel 2017 per giro d’affari.
Nel prossimo futuro ci concentreremo su mercati adiacenti
e di supporto alla pubblicità
video, con particolare riferimento ai dati e all’intelligenza
artificiale.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
Sviluppare il prodotto giusto e
avere un riscontro positivo dal
punto di vista commerciale
(in breve, validare l’idea) sono
senz’altro le sfide più importanti quando si inizia e quelle che
mettono le basi per poi espandere e strutturare un business
di successo.
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5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?

mercato sono fondamentali,
Firenze rappresenta senz’altro
una scelta ideale.

Vedere importanti editori e
brand, italiani e internazionali,
utilizzare la nostra piattaforma
è stato senz’altro motivo di
soddisfazione.

A marzo 2019 Viralize ha
siglato un accordo per cedere
il 100% delle quote a VETRYA,
segnando una delle exit più
importanti del settore hi-tech
italiano.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Parlare con utenti e clienti,
ancora prima di iniziare a sviluppare una soluzione completa.
Ridurre al minimo le distrazioni
e concentrarsi su poche cose
ben definite e misurabili.
Essere curiosi.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Una città a misura d’uomo, con
respiro internazionale e con
un’alta qualità della vita.
Soprattutto nelle fasi iniziali,
dove focus su prodotto, iterazioni veloci ed esplorazione del

45

Listupp
listupp.it
1.
Quale problema risolve
e/o che bisogno soddisfa
Listupp? Con quale soluzione?
Listupp aggrega brand di moda,
design e lifestyle in un’unica
piattaforma, fornendo agli
utenti la possibilità di trovare
tutto quello che desiderano in
un unico sito web.
Grazie a uno sviluppo tecnologico all’avanguardia che
mette al centro gli appassionati
di shopping, a una selezione
curata di prodotti, alle guide di
stile e ai suggerimenti di outfit,
gli utenti troveranno i migliori
consigli durante le loro sessioni

di shopping.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Abbiamo puntato molto sullo
sviluppo tecnologico e sulle
guide di stile: entrambi
fondamentali per attirare
l’attenzione degli appassionati
di shopping ma anche di chi
gestisce boutique online e che
ha capito che può fidarsi del
nostro approccio.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Listupp?

Al momento stiamo lavorando
per creare un rapporto sempre
più proficuo con i nostri clienti,
che possa offrire loro la possibilità di avere maggiore visibilità
tramite la nostra piattaforma e
a noi ovviamente di crescere.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
Di momenti difficili ce ne sono
stati e ce ne saranno tanti, ma
siamo un team molto unito
e abbiamo una vision tale da
poter lavorare concretamente
e con obiettivi tangibili.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
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Ogni giorno in realtà è pieno
di sfide e ogni giorno diamo il
meglio di noi per superarle.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Di non perdere mai l’entusiasmo e la voglia di fare dei primi
tempi. E anche di non dimenticare di divertirsi.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Una città come Firenze e una
realtà come quella di Nana
Bianca ci hanno senza dubbio
aiutato tantissimo.
Il confronto con altri talenti e
startup, la possibilità di avere a
che fare sempre con esperienze
e abilità nuove e anche vivere
una città culturalmente attiva
come Firenze rappresentano
un contributo fondamentale.
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Laborplay
laborplay.com
1.
Quale problema risolve
e/o che bisogno soddisfa
Laborplay?
Con quale soluzione?
Laborplay inserisce elementi
ludici all’interno del mondo
aziendale, rinnovando gli
strumenti e le metodologie di
valutazione e formazione delle
soft skill. Attraverso il gaming
della nostra app PlayYourJob
gli utenti possono dimostrare
l’acquisizione di nuove competenze, flaggare gli annunci di lavoro più interessanti e puntare
al job match.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Avevamo fortunatamente una
buona rete di contatti iniziali.
Unendo poi scientificità a idee
sempre più disruptive, siamo
riusciti a proporre il gioco
all’interno di contesti che hanno ben poco di ludico. Eventi e
fiere, i social network e demo
promozionali ci aiutano a massimizzare la nostra presenza
nell’immaginario del mercato
di riferimento.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il

futuro di Laborplay?
Grazie alla vendita di strumenti
e servizi per la valutazione e
la formazione del personale,
abbiamo autonomamente
finanziato lo sviluppo di PlayYourJob. Per il futuro cerchiamo capitali nuovi che possano
favorire il nostro ingresso in
mercati internazionali.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
Quelli delle “decisioni importanti”, quando si deve indicare
la rotta dello sviluppo aziendale, la strada da far seguire
ai collaboratori e provare a
governare l’imprevedibile. I
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momenti più difficili sono quelli
delle scommesse, dei momenti
nei quali di certo c’è veramente
ben poco.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?

Firenze ci ricorda quotidianamente la bellezza e ci obbliga
all’eccellenza. In più, per la sua
posizione strategica, ci permette facili e veloci collegamenti
con le più importanti città italiane ed europee.

Avercela fatta? Ancora è lunga!
Ma quando fai quello che ti piace in un ambiente che ti piace
è sicuramente un buon inizio:
e poi, comunque, oltre 25.000
persone hanno già compilato il
nostro PlayYourTest!

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Non iniziare dalle soluzioni
ma dalle domande. Farsi tante
domande, anche le più semplici,
che possano aiutare a mettere a
fuoco i bisogni ai quali l’azienda
vuole rispondere, cogliendo
ogni opportunità, anche quelle
apparentemente più distanti dal
proprio settore.
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Mahister
mahister.it
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa Mahister? Con quale soluzione?
Mahister si inserisce nel mercato della ristorazione, veloce,
dinamico, in evoluzione, in cui il
79,3% della forza lavoro ha un
contratto occasionale.
Eliminando le intermediazioni,
offriamo un contatto diretto
all’utente che può proporsi al
ristoratore attraverso un
numero telefonico. In questo
modo Mahister garantisce al
95% la possibilità di un colloquio di lavoro anche per coprire, in 24 ore, il personale
mancante.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Siamo partiti con un gruppo
WhatsApp di nove amici. Nel
giro di qualche settimana eravamo già una community di
600 persone: ci eravamo
accorti che quel gruppo poteva
diventare qualcosa di più.
L’interesse l’abbiamo creato facendo quello per cui siamo nati,
ovvero dare lavoro e colmare
la mancanza improvvisa di
personale.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il

futuro di Mahister?
Al momento siamo usciti con
l’applicazione solo per Android,
quindi in piena fase di testing.
Per il futuro vorremmo mettere
“la bandierina” di Mahister sulla
nostra Firenze e, perché no,
iniziare ad affacciarci fuori
dalla Toscana.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
In questo periodo stiamo
vivendo una fase di transizione
in cui è complicato gestire l’autofinanziamento di Mahister.
Ma con passione, voglia e un
pizzico di fortuna siamo convinti di poterla superare, trovare
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una persona che creda nel
nostro progetto e permetterci
di fare il salto di qualità che
vogliamo.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?

Firenze è un campo incredibilmente fertile per le startup, si
sta modellando sulle orme di un
futuro che si prospetta sempre
più tecnologico. Siamo orgogliosi di essere parte di questo
cambiamento.

Crediamo negli obiettivi e nel
riuscire a raggiungerli.
Collaborare con 250 aziende,
avere una percentuale di colloquio del 95%, 1000 persone
impiegate e una community di
4000 utenti sono numeri che
ci fanno ben sperare.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Partendo dal presupposto che
non siamo nella posizione di
dare consigli perché abbiamo
ancora tanto da imparare, il
nostro consiglio è quello di
saper ascoltare tutti, prendere
da ogni conversazione il meglio
ed aggiungerlo al proprio percorso.
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Meccanica 42
meccanica42.com
1.
Quale problema risolve
e/o che bisogno soddisfa
Meccanica 42? Con quale
soluzione?
Meccanica 42 offre prodotti e
servizi di consulenza per il settore della meccatronica. Applica
le tecniche più innovative per lo
sviluppo di dispositivi meccanici
a controllo elettronico, sia da
installare a bordo veicolo per il
miglioramento delle performance, sia da utilizzare in fase di
sviluppo per innalzare il livello
di conoscenza dei fenomeni
che governano la dinamica del
veicolo. Inoltre, specialmente
per il settore Automotive, M42

sviluppa sensori, attuatori e
centraline per il controllo della
dinamica del veicolo in ottica di
miglioramento della sicurezza,
di guida autonoma e Smart
Cities.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Meccanica 42, fondata nel
2015 come spin-off dell’Università di Firenze, ha trovato
subito la fiducia dello stakeholder Danisi Engineering: questo
ha avvantaggiato la nostra
giovane startup nel muovere i
primi passi e incontrare i primi
contatti.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Meccanica 42?
L’azienda è in forte crescita,
un dato riscontrabile dal fatturato, dall’aumento del numero
di dipendenti e dal tasso di
innovazione dei progetti a noi
richiesti. Noi di Meccanica 42
siamo oggi concentrati sullo
sviluppo di dispositivi per il
controllo della dinamica del
veicolo, ma domani dovremo
affrontare la tematica del
monitoraggio di chi è a bordo:
è necessario saper essere
poliedrici.
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4.
Qual è stato il momento più
difficile del vostro percorso?

clientela e il loro settore, solo
così saranno in grado di fornire
le soluzioni di cui il mercato ha
davvero bisogno.

Il momento più difficile da
affrontare per ogni azienda,
soprattutto per una startup, è
rappresentato dal “domani”: il
nostro dovere è di continuare
ad approfondire ed ampliare le
nostre competenze nel settore così da saper intercettare i
bisogni del mercato.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Firenze vanta un Polo Universitario d’eccellenza, investe
nell’innovazione ed è una città
cosmopolita: questi sono
presupposti fondamentali.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Nonostante i dati positivi che
riscontriamo, puntiamo in alto
e non ci sentiamo ancora di
dichiarare di avercela fatta.
Ad ora ci sentiamo soddisfatti
del lavoro svolto e degli sforzi
compiuti.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
I giovani startupper devono
imparare a conoscere la loro
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VINO75
vino75.com
1.
Quale problema risolve
e/o che bisogno soddisfa
VINO75? Con quale soluzione?
Il primo vantaggio è poter ricevere tutto a casa, senza pensieri
sul trasporto o la consegna.
Poi un’offerta di oltre 4.000
etichette provenienti da più di
1.000 produttori con una filiera
cortissima. E infine il Sommelier
Digitale, un’innovazione
determinante per scegliere
fra le nostre etichette
consapevolmente. D’altro lato,
supportiamo le cantine, spesso
piccole, nella strategia commerciale valorizzando i prodotti con

contenuti divulgativi facilmente
fruibili.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Grazie a un team di grande
esperienza nel vino e nella
tecnologia abbiamo dato vita
a un viaggio di acquisto online
semplice, garantendo vasta
scelta, prezzi concorrenziali
e assistenza pre e post-vendita
molto efficace e attenta.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di VINO75?

VINO75 è cresciuta nel
panorama delle enoteche di
vino online cogliendo, prima di
altre, opportunità che l’hanno
distinta e le hanno permesso
di costruire una forte presenza
internazionale. Opportunità
che continueremo a cogliere.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
All’inizio, quando parlavamo di
e-commerce ai produttori
vitivinicoli, venivamo spesso
liquidati con un “non ci interessa”: in pochi credevano che
l’e-commerce del vino potesse
svilupparsi così velocemente
ed essere un canale comunicativo di grande valore.
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5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Non ho mai pensato di avercela
fatta: credo che sia l’unico
approccio possibile.
Una grande soddisfazione
l’abbiamo provata quando un
cliente cinese, dall’altro capo
del mondo, ha stappato una
bottiglia 24 ore dopo averla
ordinata su VINO75.

Firenze è un laboratorio a cielo
aperto dove si vivono ritmi
quotidiani più orientati alla produttività che alla logistica. Tutto
è a portata di bici e i magnifici
paesaggi toscani sono un rifugio
per rigenerarsi in fretta. Nana
Bianca, con le sue radici qui, si
dimostra il miglior vivaio possibile per le imprese del futuro.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Non è né facile né sempre
divertente: per arrivare al successo servono sacrifici, determinazione, pazienza, dedizione,
un team focalizzato e unito.
Più che un consiglio, due
domande: sei pronto/a ad
affrontare questo livello di
sfida? Ti senti capace di osare?

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
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Chorally
chorally.it
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa Chorally? Con quale soluzione?
Nella comunicazione moderna
clienti e imprese devono fronteggiare una vera multicanalità.
Chorally riesce ad aggregare
diverse sorgenti digitali, per
gestire nel miglior modo possibile le interazioni fra clienti e
aziende, fra cittadini e PA,
rendendo semplice comunicare
con il miglior interlocutore per
tipo di contatto attraverso
l’utilizzo di machine learning.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Il mercato ha validato subito la
nostra idea: abbiamo partecipato a una gara per un cliente
delle telecomunicazioni, con
un’idea di prodotto in mente,
e in maniera assolutamente
inaspettata abbiamo vinto.
Le cose poi si sono evolute:
il bisogno era evidente, si
trattava solo di saperlo cogliere.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Chorally?

Abbiamo chiuso un round A
d’investimento a Giugno.
Adesso si tratta di consolidare
il mercato italiano continuando
a progettare il prodotto. Ormai
il ciclo di sviluppo è diventato
velocissimo: la sfida è progettare e disegnare il prodotto
pensando al cambiamento.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
L’anno prima della chiusura del
round è stato molto faticoso.
Eravamo arrivati a un fatturato
di 1,5 milioni e abbiamo avuto
problemi di cassa per ritardi
nei pagamenti. E’ stato molto
faticoso mantenere il business
e cercare investimenti, ma direi
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che adesso il peggio è passato.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Avercela fatta non è un’opzione,
vogliamo davvero migliorare la
comunicazione tra le aziende e
i clienti e tra cittadini e PA.
Abbiamo una visione chiara
delle nuove frontiere del customer engagement. La passione
e la conoscenza sono ovunque
in rete: occorre saperle intercettare e veicolare all’interno
dell’azienda per generare
valore.

discutere anche delle cose che
non vanno.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Firenze ha grandi potenzialità
in ambito tech: dal polo toscano
di tecnologia delle Università
di Firenze e Pisa provengono
ottime skill tecniche e tecnologiche. Oltre a questo, sono
fermamente convinto che per
creare qualcosa di bello occorra
essere in un posto bello che sia
di ispirazione, proprio come
Firenze.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Scegliere le persone giuste con
cui avviare la propria avventura, che sappiano avere uno
sguardo anche impietoso sul
progetto perché un’idea appena
decente, ma con un grande
team, ha grandi potenzialità.
Valorizzate le differenze, e non
abbiate paura di creare un ambiente dialettico dove si possa
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Officine Valis
officinevalis.it
1.
Quale problema risolve
e/o che bisogno soddisfa
Officine Valis? Con quale
soluzione?
Officine Valis intende fornire
nuove risposte al mercato
editoriale. Ci siamo interrogati a lungo sulla crisi recente
dell’editoria e siamo arrivati alla
conclusione che il problema non
sia il supporto ma il prodotto:
l’ebook non è stato risolutivo.
Grazie alla Realtà Aumentata
diamo vita a una nuova esperienza di lettura che parta dalla
parola scritta per espandersi
con contenuti multimediali ed
interattivi.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Il lato positivo di un mercato
in crisi, come quello editoriale,
è che risulta particolarmente
ricettivo a tutte le nuove proposte! Se poi la proposta non è
campata per aria, allora il gioco
è fatto.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Officine Valis?
Ci siamo affacciati sul mercato
da circa due anni, ottenendo un
ottimo riscontro con i piccoli

editori dell’area fiorentina.
Il nostro obiettivo è crescere
ulteriormente e diventare
interlocutori di riferimento
per gli editori nazionali.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
La partenza, come sempre.
Rischiare tutto ed investire
energie e risorse in un’idea
senza alcuna garanzia di riuscita. Ma non è andata poi così
male!

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Quando abbiamo presentato il
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nostro primo MashApp Book, Il
treno per Ostia Lido, alla Casa
del Cinema di Roma.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Fare rete. Confrontarsi, discutere e fare tesoro delle critiche
ricevute. Tutte cose che abbiamo sperimentato sulla nostra
pelle, gestendo e lavorando in
uno spazio di coworking.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Firenze ha dimensioni più
contenute rispetto a grandi
metropoli come Milano o Roma.
Per certi versi è uno svantaggio.
Dal nostro punto di vista,
invece, questo facilita i contatti
e gli scambi di idee e competenze tra varie realtà.
È come trovarsi in un grande
incubatore!
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