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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 t
ecnologiche, 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 e Sistemi Informativi, Coordinamento Progetti Recovery Plan, Smart City, Piano Gestione Unesco.
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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

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

Qualità della vita
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

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

22

Km

Piste ciclabili

Mq
Aree pedonali

Musei e gallerie d’arte

Punti di ricarica
elettrica

Biciclette
in sharing

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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International Projects
for Innovation
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 Social housing -3.100 t CO2 all’anno 25.000 Cittadini coinvolti
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COMUNE DI 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 SUL
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CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

cittametropolitana.fi.it
La Città Metropolitana di Firenze si estende in un’area di 3.500 kmq, su cui insiste una
popolazione di poco più di un milione di abitanti (1.007.252 residenti per una densità
abitativa media di 288,4 ab/kmq). Tuttavia, è stata definita come “la più piccola
città globale del mondo”: nel territorio metropolitano di Firenze si concentrano, infatti,
poli culturali e strutture di alta formazione di livello internazionale, artigianato, manifatturiero e produzioni enogastronomiche di eccellenza, inseriti in una cornice paesaggistica
unica e inconfondibile.
Luogo attrattivo denso di incontri e di flussi internazionali, la Città Metropolitana di Firenze si configura, quindi, come un crocevia in cui l’operosità e la cultura locale dialogano
reciprocamente e si intrecciano sinergicamente con le dinamiche internazionali. (Tratto
da: Rinascimento Metropolitano Piano Strategico 2030)
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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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UNIFI
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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FRI
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 CR Firenze. FRI
promuove il trasferimento tecnologico, i 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. Obiettivi di sviluppo sostenibile/Innovazione sostenibile (SDG Agenda 2030 - SOI), inclusione, innovazione sociale e digitalizzazione/transizione digitale
sono alcune delle tematiche progettuali cardine di FRI.
+1600 Team supportati +40 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.
FIRST Lab ha avviato le prime progettualità sui seguenti temi: e-government e semplificazione amministrativa, turismo integrato e gestione dei flussi turistici, blockchain e nuovi
paradigmi di marketing, mediazione imprese e supporto alla transizione digitale (studenti
e imprese).

+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

Sportello per le Nuove
Imprese

confcommercio.firenze.it

confesercenti.fi.it

Formaimpresa e
Fondo FOR.TE

Sportello
Impresa

confindustriafirenze.it

firenze.cna.it

1275 Imprese rappresentate
50 Startup innovative

Servizio
alle imprese
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SSATI
Scuola di Scienze Aziendali
e Tecnologie Indutriali “Piero Baldesi”
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, Camera
di Commercio e Citta Metriopolitana di Firenze.
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
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Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
è un ente pubblico che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese,
curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.
Le funzioni:
amministrativa: tenuta di albi, elenchi e ruoli nei quali vengono registrati e certificati i
principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa;
promozione e assistenza alle imprese: sostegno alle imprese e allo sviluppo
dell’economia territoriale;
studi e informazione statistica: analisi dei dati sull&#39;economia locale con informazioni utili per una migliore conoscenza della realtà socio-economica per le imprese;
regolazione del mercato: promozione della trasparenza e dell&#39;equità delle relazioni
economiche tra imprese e tra imprese e cittadini.
Proprietà industriale: la Camera riceve le domande di marchi, brevetti, design e ogni
atto concernente modifiche alla domanda originaria
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PID
Punto impresa Digitale
fi.camcom.gov.it/punto-impresa-digitale
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.
+650 Incontri con le imprese +45 Eventi formativi in presenza
+46 Eventi formativi virtuali
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Promo Firenze
promofirenze.it
La Camera di Commercio di Firenze contribuisce inoltre allo sviluppo dell’ecosistema con
altri servizi erogati dalla sua Azienda Speciale, PromoFirenze.
Servizio Nuove Imprese
Oltre allo spirito d’iniziativa e al fiuto per gli affari è oggi indispensabile pianificare al
meglio la propria attività, cercare le informazioni giuste per accedere ai finanziamenti,
partecipare a corsi di formazione: in un concetto è indispensabile acquisire le competenze
giuste.
Servizio Finanziamenti
Lo startupper o l’imprenditore che si rivolge al servizio avrà le più aggiornate informazioni
sugli strumenti di finanza agevolata a favore delle PMI, potrà richiedere un’analisi personalizzata sulla possibilità di accesso ai bandi, riceverà assistenza tecnica sull’utilizzo dei
vigenti strumenti di finanza agevolata, avrà assistenza nella redazione del proprio business plan.
Internazionalizzazione (Servizio Export Hub)
PromoFirenze è il punto di riferimento per le aziende che guardano ai mercati internazionali come un’opportunità da valutare con le giuste competenze per la crescita della propria attività. Punti di forza sono la consulenza e l’orientamento personalizzato per scegliere i mercati internazionali più promettenti.
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Vivaio per l’intraprendenza
vivaiointraprendenza.it
L’associazione Vivaio per l’Intraprendenza lavora per sostenere l’autoimprenditorialità
attraverso attività di informazione, orientamento, formazione, networking, accompagnamento allo start up di impresa.
Favorisce l’economia locale attraverso progetti di innovazione sociale rivolti a giovani
per lo sviluppo di piani d’azione per il lavoro e per l’accrescimento delle soft skill.
Diffonde la cultura imprenditoriale presso i giovani, stimolando percorsi di innovazione
e intraprendenza, in collaborazione con il sistema istruzione-formazione-ricerca.
Favorisce le iniziative di rete tra persone ed enti a livello locale, nazionale ed
internazionale finalizzate alla crescita occupazionale ed economica del territorio.
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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 sostiene progetti imprenditoriali che siano in grado di confrontarsi con
la realtà italiana e che siano scalabili a livello globale, focalizzandosi principalmente
sulle tecnologie collegate all’advertising e al marketing digitale, sui servizi e le
applicazioni mobile.
Nana Bianca è uno Startup Studio, che si occupa non solo di progetti esterni, ma anche
di nuove idee imprenditoriali, di cui concepisce i business, trova i team e gli strumenti
utili affinché si realizzino. Il nostro motto è Startup in the Space, lo spazio fisico e di
rete come luogo di contaminazione delle idee e dei modelli di business.
Nell’ecosistema di Nana Bianca coesistono Nana Space, Nana School e Hubble, progetti
nati per contribuire alla crescita di una community altamente qualificata.
200 Imprenditori +70 Startup attive 350 Lavoratori digitali 40 Aziende partner
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Firenze Impacthub
florence.impacthub.net
Impact Hub srl SB aggrega tre spazi coworking e location eventi a Milano, Firenze e
Torino. Siamo parte di una rete globale, una Community di + 450 innovatori, startupper,
imprenditori, business angels e un incubatore certificato di startup ad impatto ambientale,
sociale e culturale che ad oggi conta + di 25 startup in portfolio.
Siamo anche un hub per l’impact investing. Gestiamo le operations e i deal dei gruppi di
business angel Angels4Impact e Angels4Women.
1000 mq Spazi di coworking a Firenze 400 Membri della community
+75 Business Angels nella community +25 Start up
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TSH Collab Florence
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
Coworking space
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.
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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, ed un bar ristorante.
Facilmente raggiungibile in treno e parcheggio dotato di colonnine di ricarica elettriche
per una mobilità ancora più green.
90.000 mq di spazi 60 Postazioni coworking 30 Uffici indipendenti
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Spazio Costanza
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.
CO-STANZA un luogo con diverse aree dedicate al lavoro + community di esperti.
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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 MIPforIDEAS, 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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BAN
Firenze Business Angels Network
businessangels.network
BusinessAngels.Network è un’associazione fondata nel 2016 che conta oggi oltre 70
membri tra giovani professionisti, manager e imprenditori con l’obiettivo di selezionare le
migliori startup del panorama sia locale che nazionale e facilitare le attività di investimento
nel loro sviluppo. BusinessAngels.Network svolge l’attività di scouting di startup grazie al
suo gruppo di selezione che analizza le candidature ricevute su una piattaforma dedicata.
Da oltre sei anni vengono valutate centinaia di startup e organizzati 5 incontri l’anno per
presentare i migliori progetti agli associati.
Dall’associazione sono inoltre organizzati workshop ed eventi di approfondimento con
focus su innovazione e angel investing.
Oltre 100 Startup selezionate e presentate agli associati
5 Incontri all’anno
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OpenSeed
openseed.it
Open Seed è una società di partecipazioni nata a Firenze nel 2016 per raccogliere capitali
e investirli nell’avvio di startup in pre-seed, affiancandole successivamente nel loro sviluppo. Dopo una campagna di equity crowdfunding Open Seed riunisce 190 soci da tutta
Italia. Oggi la società conta 21 partecipazioni in startup ed è affiliata e collabora con le
maggiori associazioni di investitori e innovatori a livello nazionale. Il principale partner in
fase di scouting per la selezione delle startup è il BusinessAngels.Network. Il portafoglio
di Open Seed segue una strategia di diversificazione degli investimenti ed è composto da
startup che operano in diversi settori come green economy, servizi, turismo, IOT/wearable, e con diversi modelli di business, sia B2B che B2C. Per i soci è stata realizzata un’innovativa piattaforma grazie alla quale è possibile monitorare tutte le prestazioni e le metriche delle startup partecipate.
+21 startup in portfolio
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MIP for IDEAS
bit.ly/mip-for-ideas
Con MIPforIDEAS si intitolano tutte le iniziative di Murate Idea Park volte alla ricerca
ed al supporto alle migliori idee innovative. Attraverso i suoi bandi (callforideas) MIP, con
il suo team di mentor, seleziona i progetti più promettenti che, inseriti in un percorso di
affiancamento mirato, lungo dodici mesi, si trasformeranno da semplici idee di business in
imprese pronte al lancio sul mercato.
Durante questo percorso ai team vincitori vengono messi a disposizione 5000€ a fondo
perduto per l’acquisto di servizi, forniture e consulenze. Inoltre, avranno a disposizione gli
spazi di coworking di Murate Idea Park, supporto e consulenze per un valore di 20000€
+7 Callforideas + 35 Startup

34

IAG
Italian Angels for Growth
italianangels.net
Fondato nel 2007, è il più grande network di business angel in Italia: oltre 250 protagonisti del mondo imprenditoriale, finanziario e industriale che investono tempo, competenze
e capitali per la crescita delle startup innovative. Italian Angels for Growth, in più di dieci
anni di attività, ha analizzato oltre 6.000 startup e i suoi soci hanno realizzato oltre 100
investimenti, per un totale di 290 milioni di euro investiti dai soci IAG e suoi co-investitori.
I business angel di IAG sostengono finanziariamente progetti innovativi investendo i
propri capitali, ma allo stesso tempo, grazie al mix di competenze dei soci, supportano i
founder delle startup nella definizione del business model in tutti i suoi aspetti.
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I Bandi e le opportunità offerti
da Regione Toscana
Finanziamenti, Agevolazioni
e Manifestazioni di interesse per:
• Imprese • Cittadini • Enti

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.
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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

Idee in evasione

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.
+60 Mentor +200 Workshop e corsi +50 Imprese partner

“Dove s’imprigionavano gli uomini, adesso si sprigionano le idee.”
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IUF
Incubatore Universitario Fiorentino
unifi.it/iuf
L’Incubatore Universitario Fiorentino è la struttura dell’Università di Firenze che dal 2010
promuove la diffusione della cultura imprenditoriale in ambito accademico, favorisce le
relazioni con il territorio all’interno degli ecosistemi dell’innovazione e promuove e
sostiene la nascita e la prima fase di sviluppo di start-up e spin-off basati su idee
imprenditoriali ad elevato tasso di innovazione e con un forte collegamento con la ricerca
universitaria. IUF offre percorsi di training, mentoring, networking e spazi attrezzati.
Ad oggi sono stati accompagnati 380 progetti di impresa con oltre 1.500 persone
coinvolte, e sono attivi 53 spin-off riconosciuti dall’Università di Firenze.
+380 Progetti d’impresa
+1500 Persone coinvolte
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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
nanabianca.it/hubble
Hubble è un programma di accelerazione dedicato alla ricerca di nuove stelle del digitale.
Una vera e propria scuola di imprenditorialità, nata con l’obiettivo di scoprire e lanciare
le migliori startup sul territorio nazionale ed Europeo, con particolare attenzione ai
settori del turismo,della moda, del cibo e del lifestyle. Come processo di accelerazione
dal forte impatto socio-economico, Hubble vedrà le startup selezionate crescere tramite
mentorship, formazione e networking durante un periodo di accelerazione di 4 mesi.
Il programma nasce dalla collaborazione fra Fondazione CR Firenze, Fondazione per la
Ricerca e l’Innovazione e Nana Bianca e ha come primo obiettivo la creazione di un
ecosistema digitale d’impatto sul territorio e il supporto di nuove startup innovative.
+200 Imprenditori +70 Startup attive +7 Exit +4 Write off
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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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Instal
instal.com
1.
Quale problema risolve
e/o che bisogno soddisfa Instal? Con quale soluzione?
Instal propone diverse soluzioni
di advertising che consentono
ad advertiser di raggiungere
i propri obiettivi di marketing
e ai publisher di monetizzare i
propri spazi al meglio.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Nasciamo da Freapp, una discovery app che genera un grosso

traffico e ottime performance
per i clienti. Da lì abbiamo
disegnato e portato sul
mercato la nostra piattaforma
e le nostre competenze di
advertising, riscuotendo subito
un grande successo con clienti
già consolidati. Poi sono nate
tutte le altre soluzioni con
l’evolversi del mercato.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Instal?
Instal è sempre in divenire
perché segue l’andamento di
un mercato molto rapido e
dinamico. Guardiamo al futuro
certi dello sviluppo di soluzioni
innovative in grado di soddisfare sempre le richieste del
mercato.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
Il momento più difficile è stato
quando il mercato ha avuto
un drastico calo e noi con lui.
La nostra tenacia e la nostra
capacità di adattamento ci ha
comunque premiati.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Ci rendiamo conto di farcela
ogni giorno, ogni mese e ogni
anno, quando analizziamo i
nostri risultati sempre vincenti.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
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Di guardare sempre al di fuori
dei confini del proprio prodotto
e di credere sempre nella propria squadra.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Firenze è la culla del Rinascimento. Una start up deve
sempre, ogni giorno credere in
un Rinascimento.
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Tate
tate.it
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa Tate?
Con quale soluzione?
Energia e gas servono a tutti
noi, fanno parte dei nostri
bisogni essenziali. Quello di cui
abbiamo bisogno è semplicemente un servizio affidabile e
ad un prezzo onesto. Quello che
offre il mercato è invece spesso
un servizio con assistenza cliente scadente, prezzi alti, contratti
opachi e pieni di costi nascosti
e un’esperienza digitale mediocre. Da clienti insoddisfatti,
abbiamo deciso di creare Tate,
la nostra idea di fornitore luce e
gas ideale. I nostri clienti gesti-

scono tutto quello che riguarda
le proprie utenze da un’app per
smartphone, ricevono assistenza clienti quando e dove vogliono via chat e pagano un prezzo
completamente trasparente e
conveniente. In cambio di una
quota mensile fissa, passiamo
ai nostri clienti il nostro stesso
prezzo di acquisto, il prezzo
all’ingrosso, 1 a 1 senza sovraccosti sul consumo.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Siamo partiti lanciando campagne pubblicitarie con pochissimo budget ma targettizzando
una nicchia di mercato specifi-

ca: quella degli early adopters,
persone abituate ad utilizzare
nuovi servizi tecnologici e che
già utilizzano la tecnologia per
gestire tanti ambiti della propria vita. In questo modo siamo
riusciti ad attirare molti utenti
a basso costo e ad altissimo valore, in quanto questa audience
è in grado di dare anche dei
feedback molto utili, soprattutto in una fase di validazione del
prodotto.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Instal?
Come testimoniano le nostre
recensioni online, abbiamo ormai ottenuto un forte productmarket fit e siamo totalmente
concentrati sull’aumentare
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la nostra customer base e sul
sviluppare i prossimi servizi e
funzionalità di Tate.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro percorso?
Una delle difficoltà più
grandi per noi è stata
trovare le persone giuste.
In diverse occasioni ci siamo
appoggiati ad agenzie e consulenti esterni, per
portare a casa spesso
isultati mediocri. Oggi gestiamo
internamente la quasi totalità
delle attività di Tate e abbiamo
un team di cui andiamo
estremamente fieri.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Non ce ne siamo ancora resi
conto, il percorso della startup
è costantemente in salita e non
basta chiudere round di investimento per “farcela”. L’importante è capire quando si è la giusta
strada e quando è necessario
invertire la rotta senza porsi
troppi vincoli o farsi prendere
dal panico.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Cerca di compiere più errori
possibili, più velocemente
possibile. La strada verso la
costruzione di un business
sostenibile non è mai lineare e
prima si capisce cosa non fare,
prima iniziamo a fare qualche
cosa di giusto.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Storicamente Firenze è un
mercato più incentrato sulla
moda e sul turismo e questo
comporta qualche difficoltà
nel trovare talenti in ambito
digitale.
Un ruolo sicuramente fondamentale lo gioca la presenza di
una realtà come Nana Bianca,
sia come spazio ideale per
lanciare un nuovo progetto, sia
come aggregatore di competenze e talenti digitali che non
hanno nulla da invidiare a poli
come Milano e Torino.
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Wodka
wodka.agency
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa Wodka? Con quale soluzione?

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

La nostra agency immagina, studia e progetta soluzioni digitali
su misura, basate sulle
necessità specifiche di ogni
singola realtà aziendale. Nel
concreto, siamo specializzati in
progetti di digital transformation, esperienze digitali e
strategie e-commerce. In questo modo possiamo offrire un
lavoro consulenziale che mira
ad attivare progetti realmente
sostenibili,trasparenti e utili
alla realtà del cliente.

Wodka nasce dall’esperienza
di Buru Buru, uno degli e-commerce italiani di punta del
mondo dell’arredamento e del
design. Grazie ai contatti acquisiti in questo primo periodo
della nostra realtà aziendale e
all’interazione sul territorio con
il network di Nana Bianca, è
stato possibile incontrare nuovi
clienti con i quali lavorare a
progetti stimolanti, creativi e
audaci. Wodka arose from our
experience at Buru Buru, a ….
Italian e-commerce for
furniture and design.

2.

3.

A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Wodka?
Wodka è un’agenzia dinamica,
in continua evoluzione. In questo momento possiamo godere
degli ottimi risultati raggiunti,
ma al contempo pensare a nuovi obiettivi per il futuro. Nei
prossimi step vediamo un’apertura sempre maggiore alle contaminazioni, con partnership
innovative e artistiche, e la possibilità di collaborare con nuovi
clienti a progetti che ci
permettano di esprimerci al
meglio. Con la voglia di realizzare cose grandi, preservando la
capacità di ‘pensare in piccolo’,
dando valore a ogni singolo
dettaglio.
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4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro percorso?
Il momento più complesso per
la nostra realtà aziendale è stato quello in cui siamo passati
dall’essere un e-commerce
nell’offrire servizi digitali per
altre aziende, in qualità di digital agency. Rappresentava per
noi una sfida importante,
un incontro con l’ignoto.
Questo saltonel futuro ci ha
permesso di sperimentare
soluzioni innovative, di trasformarci e di conoscere al meglio
le nostre potenzialità.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Chi può dire davvero di avercela fatta? Il momento in cui
abbiamo capito di aver lavorato
bene e nelle giuste direzioni è
arrivato quando abbiamo raggiunto il break even point e
abbiamo reso la nostra azienda
totalmente sostenibile, senza il
supporto di finanziatori
esterni.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
A ogni giovane startupper
consigliamo ciò che sembra
scontato, ma non lo è mai.
Di non perdere mai l’entusiasmo, innanzitutto. E di divertirsi, di divertirsi tanto, continuando a fare ciò che gli piace.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Firenze ha un grande potere:
la capacità di far sentire umanità in ogni cosa. Nei rapporti di
lavoro, con i clienti. Tra colleghi,
all’interno delle aziende.
Con ogni realtà è possibile
mantenere relazioni trasparenti, umane, autentiche. Per
questo rappresenta un luogo
speciale per la creazione di
una startup.
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Feel Crowd
feelcrowd.it
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa Feel
Crowd? Con quale soluzione?
Siamo un team di esperti in
strategie di sviluppo per il Terzo
Settore attraverso la realizzazione di campagne di crowdfunding sociale e di progetti digitali.
La nostra mission è accompagnare le realtà del terzo settore
in un percorso di capacitazione
e crescita che permetta di
realizzare i loro progetti coinvolgendo la comunità e creando
conoscenza e reputazione
positiva.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Partiti come tirocinanti nelle
prime due edizioni del bando
“Social Crowdfunders” di Fondazione CR Firenze, abbiamo
realizzato le nostri prime campagne di crowdfunding sociale.
A seguito di questo periodo
Fondazione CR Firenze ci ha
sostenuti nella realizzazione
della start-up, commissionandoci annualmente l’accompagnamento al crowdfunding e
alla trasformazione digitale delle organizzazioni non-profit del
territorio. Le nostre iniziative
hanno successivamente susci-

tato l’interesse di altre Fondazioni bancarie ed enti pubblici
e privati, che hanno deciso di
replicare il nostro modello.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Feel Crowd?
Ad oggi i nostri numeri contano circa 40 campagne di
crowdfunding di successo, con
più di 850.000 euro raccolti in
totale e più di 4.000 sostenitori.
Abbiamo lavorato con Fondazione CR Firenze, Fondazione
MPS e Fondazione Noi di
Legacoop Toscana. Contiamo
di aumentare questi numeri
e i clienti, suddivisi tra enti
filantropici, pubblici e singole
organizzazioni non-profit.
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4.
Qual è stato il momento più
difficile del vostro percorso?
Nella fase iniziale, quando si
è trattato di capire il nostro
posizionamento sul mercato e
i bisogni dei nostri potenziali
clienti.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Nel corso del tempo, grazie al
riconoscimento da parte dei
nostri clienti e delle organizzazioni non profit, abbinato ai
risultati sempre positivi delle
campagne di crowdfunding e
dei progetti di trasformazione
digitale. Inoltre, siamo risultati
vincitori dei bandi start-up del
MIP e di LegaCoop, che ci hanno permesso di acquisire una
maggiore fiducia nelle nostre
potenzialità e una maggiore
consapevolezza.

ma della tua capacità di
realizzarla e di metterla
in discussione. Studiare,
sporcarsi le mani e testare
ogni giorno l’interesse dei
tuoi potenziali clienti è ciò
che può fare davvero la
differenza tra il successo e
il fallimento.

7.
Dal vostro punto di vista, cosa rende Firenze
speciale per lo sviluppo
di startup?
Firenze può essere un
luogo molto importante
per una start-up, proprio
perchè ricca di tradizione.
Il connubio tra innovazione
e tradizione porta spesso
alla luce idee straordinarie,
capaci di suscitare interesse sul mercato e creare una
forte connessione tra vecchie e nuove generazioni.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Non innamorarti della tua idea,
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Genuino Zero
genuinopuntozero.it
1.
Quale problema risolve
e/o che bisogno soddisfa
Genuino.Zero? Con quale
soluzione?
Il problema riscontrato da
molti consumatori in città è
che desiderano acquistare cibo
locale, ma i punti vendita diretti
sono difficili da raggiungere
per coloro che lavorano tutto il
giorno (mercato locale, azienda
agricola, piccoli negozi locali).
Noi risolviamo questo problema
utilizzando la tecnologia web e
social rendendo più facile e conveniente acquistare cibo locale
utilizzando le tecnologie digitali
ed una catena di logistica locale

che porta le spese dal produttore al consumatore.

siete ora e come vedete il
futuro di Genuino.Zero?

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

Siamo in fase di consolidamento, siamo ricevendo i primi seed
da investitori esterni, prevediamo di crescere e di poter
scalare presto in altri mercati.

Siamo partiti con un MVP di
test nel Maggio 2019, con un
catalogo ridotto e un servizio di base. Il test ci è servito
per affinare alcuni aspetti del
progetto e dell’offerta per
arrivare al lancio vero e proprio
nel Settembre 2019. Abbiamo
fin da subito investito in adv a
livello locale e puntato molto
sulle attività di community.

3.
A che stadio di sviluppo

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
L’inizio della pandemia, che se
da un lato ci ha dato una mano
per scalare crescere ed in fretta, dall’altro poteva rischiare di
farci implodere in quanto non
eravamo pronti a gestire numeri che da un giorno all’altro
aumentavano bruscamente. Ma
ci siamo riusciti.
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5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Quando dopo il picco dell’emergenza tra mar/aprile dell’anno
scorso, abbiamo mantenuto
una buona parte dei clienti
acquisiti e ci siamo ritrovati
dopo l’estate con dei numeri
ben maggiori di quelli da cui
partivamo a Gennaio 2020

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?

permette di avere un’attenzione ed un vantaggio che nessun
altro luogo al mondo può darti.
Di contro, la città continua ad
avere un atteggiamento molto
“provinciale” sebbene se lo
stia piano piano scrollando di
dosso, ma ancora c’è un bel po’
di strada da fare; sicuramente
creare un ambiente di contaminazione tra innovatori non
potrà che essere di aiuto in tal
senso

Di creare un team molto solido
perchè nei momenti difficili,
sarà l’unico elemento che veramente farà la differenza per
poterli superare

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale per lo sviluppo di startup?
Il dna del rinascimento che
abbiamo dentro di noi e che
tutt’oggi è vivo anche se in
forme diverse; nascere e
crescere in un ambiente dove
la bellezza e l’arte è ovunque, ti
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Libra
librasapr.com
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa
Libra ? Con quale soluzione?
LIBRA si occupa di rilievi in
campo ambientale tramite
l’utilizzo di droni, considerati
come una sorta di cavalletto per
trasportare sensori con diverse
caratteristiche in base al tipo di
applicazione per raggiungere
luoghi difficilmente accessibili
in totale sicurezza e con rapidità. Il nostro obiettivo è essenzialmente quello di fornire un
supporto all’agricoltura, sia
nella fase di raccolta dei dati,
che in quella di analisi dei
risultati. La domanda ricorrente

del settore riguarda il monitoraggio delle colture, la raccolta
di dati oggettivi che supportino
i processi decisionali e l’affiancamento nella loro interpretazione. LIBRA offre una “radiografia” completa della coltura
coniugando risparmio economico con rapidità di produzione di
dati molto accurati, consentendo di ottenere la massimizzazione della produzione a fronte
di un minor impatto ambientale.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Abbiamo puntato sui nostri
punti di forza: la costante
innovazione, la sostenibilità,

la scalabilità del metodo e le
skills del team ci consentono di
proporre un’offerta qualificata
e competitiva. La nostra proposta ha come valore aggiunto
la semplicità e il valore umano:
anche aziende non particolarmente tecnologiche possono
utilizzare un nostro servizio per
migliorare la qualità del lavoro e
sviluppare strategie di crescita
futura. In LIBRA c’è chi lo fa
per te e chi ti spiega che cosa
è stato fatto in modo chiaro
e semplice da comprendere.
Affianchiamo, inoltre, l’impresa
non solo nell’erogazione del
servizio, ma anche nella consulenza successiva.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Libra?
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Stiamo pensando di fare crescere il team acquisendo nuove
competenze anche attraverso
la creazione di sinergie con
altre startups che offrono servizi complementari ai nostri in
modo da rendere più flessibile
la nostra offerta e rispondere
meglio alle sfide del mercato.
Pur continuando ad offrire
un’ampia varietà di servizi, resi
possibili dalla versatilità dello
strumento e dalle competenze
presenti, ci stiamo focalizzando
su un settore specifico, quello
dell’agricoltura di precisione,
che ci sta offrendo buone opportunità.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
Quando abbiamo tentato di tradurre le nostre idee e le nostre
competenze in un progetto imprenditoriale e ci siamo dovuti
confrontare con un mercato
in evoluzione senza avere una
specifica formazione. In questo
è stato per noi fondamentale il
percorso presso Murate Idea
Park che ci ha fornito gli strumenti necessari per precisare

meglio la nostra proposta in
modo da raggiungere obiettivi
concreti, senza perdere l’entusiasmo per la ricerca.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
L’aver precisato meglio la nostra
proposta ci ha consentito di
consolidare il rapporto con
una iniziale rete di clienti che
si sta espandendo grazie al
passaparola. La strada da fare è
ancora molto lunga e ci troviamo talvolta a dover combattere
contro pregiudizi generati da
precedenti esperienze negative
dei clienti proprio perché la
concorrenza è forte anche se
non sempre qualificata. Questi
primi risultati ci hanno confortato, anche se siamo ben consapevoli che in questo settore non
è possibile fermarsi. Il nostro
primissimo motto era, non a
caso, citando Sepùlveda, “vola
solo chi osa farlo”.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Sicuramente è fondamentale
trovare il team giusto, definire
i ruoli in modo chiaro e preciso,

confrontarsi e discutere di fronte
ad ogni difficoltà riscontrata. È
molto importante individuare i
bisogni del mercato e il problema
che si vuole risolvere facendosi
molte domande e mettendo in discussione la soluzione proposta.
Inoltre ci vuole passione, entusiasmo e amore per la propria
idea. È inoltre fondamentale fare
rete e cogliere ogni opportunità
offerta.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Le dimensioni a misura d’uomo
di Firenze facilitano l’interazione
tra diverse realtà e consentono di
fare rete. La città, per la sua storia
e per il suo presente, costituisce
un ambiente stimolante e creativo, offre numerose opportunità
per le giovani startups come
strutture di coworking, luoghi di
formazione e training, incubatori
e acceleratori, che attraverso
occasioni di incontro, progetti e
bandi sostengono le idee imprenditoriali innovative.
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Mewe
me-we.it
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa
Mewe ? Con quale soluzione?
Me-We, in quanto istituto di
ricerca innovativa, fornisce
ricerche sociali e di mercato a
enti pubblici e privati che hanno
bisogno di fare previsioni del
futuro e studiare l’opinione dei
cittadini, il tutto tramite una
chiave interpretativa che coniuga l’efficienza degli strumenti
del settore con il coraggio di
sondare mondi sconosciuti.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al

vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Il nostro ambito di mercato
permetterebbe di sperimentare nuove tipologie di ricerca,
il problema fondamentale
è la cultura italiana che non
coglie l’opportunità di utilizzare questo strumento che ha
infinite potenzialità. Cercare
d’innovare non è semplice,
soprattutto se questo vuol dire
solo tecnologia. L’incontro con
un’associazione che rappresenta e offre i servizi alle persone
con sindrome di Down ci ha
permesso di iniziare il nostro
cammino innovativo che non
si basa solo sul software, ma
ha nei contenuti e nei valori la
sua novità: sondare quei mondi

che non sono mai stati sondati! Com’era la persona con
sindrome di Down, ovviamente
l’utilizzo della tecnica è stato
importante per permettere
alle persone l’accessibilità ai
questionari e poter liberamente
e soprattutto autonomamente
esprimere la propria opinione,
fatto che non era mai accaduto.
Una ricerca prima italiana e
successivamente mondiale.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Mewe?
Me-We è in una fase di espansione e di diversificazione dei
propri prodotti innovativi,
come ad esempio il recente
focus relativo all’economia
comportamentale e a disamine
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psicologiche sul disagio sociale.
Tale corso di azione si rivelerà
proficuo e al contempo in linea
con la mentalità di fondo con
la quale Me-We ha fatto il suo
ingresso sul mercato.

4.
Qual è stato il momento più
difficile del vostro percorso?
A parte la Pandemia, che ha
colpito tutto, capire qual era la
vera innovazione. Inizialmente
abbiamo percorso la strada del
software, come paradigma innovativo e sintesi delle tecniche di
analisi e somministrazione a più
livelli e più canali. Poi l’incontro
con mondi periferici, mondi mai
conosciuti con la sondaggistica
e la ricerca sociale diretta, ma
sempre mirata agli addetti ai
lavori. Rendere protagonisti
i veri attori è stata la nostra
innovazione, paradossalmente
originale.

mo che non possiamo fermarci
e che il nostro obiettivo è sempre quello di conoscere nuovi
mondi e sperimentare nuove
tecniche e paradigmi di analisi.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Con gli opportuni strumenti di
previsione, nessuna strada è
impraticabile. “Corri ragazzo,
corri!” (cit. Mohammed Ali).

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
La ricchezza di attività nel
territorio fiorentino (ma anche
toscano) consente di intraprendere plurimi percorsi virtuosi,
entro i quali far fiorire settori
economici che possono rivelarsi
più fertili del previsto.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
La nostra filosofia non contempla una risposta, la ricerca non
contempla una fine. Noi sappia-
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VinAI.Farm
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa
VinAI.Farm ? Con quale
soluzione?
VinAI.Farm permette al viticoltore di ridurre l’utilizzo di
trattamenti fitosanitari per la
cura della vite nei
vigneti, prevedendo l’insorgenza delle malattie. Con centraline
metereologiche proprietarie
raccogliamo dati climatici, li
analizziamo grazie a modelli
previsionali basati su intelligenza artificiale e
diamo al viticoltore un responso
sullo stato di salute del vigneto.
In questo modo il viticoltore

eroga trattamenti nel momento
migliore, riducendo gli sprechi
e mantenendo in salute i propri
vigneti.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Abbiamo riscosso interesse nel
mercato vitivinicolo grazie ai
punti fondamentali del nostro
sistema:
- Forte distribuzione di sensori
in campo per avere dati climatici puntuali ed estremamente
precisi
- Un sistema previsionale basato su intelligenza artificiale,
che è in grado di adattarsi alla
realtà

del singolo viticoltore dando
previsioni su misura delle sue
esigenze
- Un’app intuitiva che è in grado
di mostrare lo stato di salute
dei vigneti in maniera semplice
e veloce da parte del viticoltore

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di VinAI.Farm?
VinAI.Farm è alla fine della fase
di testing del sistema in laboratorio, per poi essere inviata ai
viticoltori

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
La difficoltà più grande è stata
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riuscire a rendere il nostro
sistema organico e coeso,
riuscendo a creare una un
sistema completo, dalla raccolta
dati, passando per la loro
elaborazione per arrivare ad
un sistema di comunicazione
chiaro.

A Firenze abbiamo trovato
un sistema startup piccolo ma
molto impegnato nell’aiutare gli
startupper a sviluppare i propri
progetti.

5.
Quando vi siete resi conto di
avercela fatta?
Non esiste un vero punto di
arrivo, quando sei riuscito però a
“mettere a terra” il prodotto sei
già a buon punto.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Fatti aiutare! Le idee che hai del
tuo progetto sono spesso, se non
sbagliate, distorte. Ci sono però
molte persone in gamba disposte
a dare una mano a sviluppare
e dare un mindset efficace per
portare avanti nel modo migliore
la tua idea.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
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Waxmore
waxmore.it
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa
Waxmore ? Con quale soluzione?
Appena si varca la porta di
un locale, anche solo per una
pietanza d’asporto, il cliente si
interfaccia subito con le persone che lo accolgono. Il primo
sguardo si posa su di loro e la
prima impressione, ora più che
mai, resta fissa nella mente. Tutto parte da quel primo momento che dà l’idea del locale.
La soluzione di WAXMORE è
ridare una veste nuova al locale,
con un investimento poco
impegnativo rispetto ad altri
restyling, attraverso l’abbigliamento e l’immagine coordinata
e personalizzata per lo staff di

cucina, di sala e per tutti coloro
che sono a contatto con il
pubblico.
Realizzando un abbigliamento
professionale che sia funzionale, esteticamente bello, e
soprattutto unico rispetto
all’identità del locale. Con
particolare attenzione all’accoglienza e hospitality, tralasciata
dai competitor.
Creiamo tutto questo tenendo
ben a mente 3 parole chiave:
Sostenibilità sociale ed economia circolare: durabilità del
prodotto, riduzione degli sprechi e formazione di moda taglio
e cucito a richiedenti asilo.
Innovazione: co-creazione
del prodotto con il contributo
del cliente grazie a una app di
costumizzazione in grado di
far vedere il capo in anteprima, anche in 3D (app in fase di
prototipazione)

Fashion: tutti i capi sono Made
in Italy, e con un tocco di stile.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
La fiera di Taste del 2019
(quando non eravamo ancora
Startup innovativa), dedicata al
settore del food & beverage, ci
ha aiutato a farci conoscere sul
territorio e fuori dalla regione
e dall’Italia. Mostrare i nostri
prodotti dal vivo a persone in
target ci ha permesso di essere
visibili sul mercato e di allargare il nostro database di potenziali clienti. Per chi fa Made
in Italy, come nel nostro caso,
far vedere il prodotto e farlo
indossare è il primo passo per
conquistare i clienti!
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3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Waxmore?
Abbiamo validato l’ipotesi già
da tempo, e siamo sul mercato
dall’inizio della costituzione (più
di un anno). Abbiamo clienti
paganti. Stiamo cercando investitori e finanziamenti per poter
fare un salto in avanti e poter
scalare.
Il nostro obiettivo, dopo che abbiamo validato che c’è richiesta
e mercato, è di ampliare il team
e poter così gestire più clienti
e aumentare la produzione,
allargando il mercato anche
all’Europa e agli Stati Uniti.

4.
Qual è stato il momento più
difficile del vostro percorso?
Aver costituito la startup in
piena pandemia mondiale e aver
deciso di creare abbigliamento
professionale per il settore della
ristorazione, uno dei più penalizzati, è stato uno dei momenti
più difficili, di incertezza e di attesa. Per fortuna appena si sono
aperte le porte dei ristoranti e
i clienti hanno chiamato e fatto

ordini abbiamo capito che la
strada era quella giusta!

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Quando inizi a rispondere alle
telefonate dei clienti, invece
che essere tu a chiamarli.
Quando lo stesso cliente torna
da te tutti gli anni, o varie volte
all’anno perchè si fida e sei
diventato la soluzione ai suoi
problemi. Quando il cliente ti
dice: fai tu, mi fido!
Proprio quello che sta accadendo a WAXMORE! Questo è il
momento che ti fa dire che ce
l’hai fatta!

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Firenze è una città che accoglie: idee e persone. Riesce a
fare network tra persone che
possono collaborare e dare
vita a progetti, e creare delle
belle sinergie. Inoltre Firenze
da anni è diventata molto attiva
sui temi di tecnologia e sostenibilità: il binomio per creare la
giusta startup del futuro.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Fare startup è insieme la cosa
più bella e la cosa più difficile.
Serve molta determinazione,
serve budget e costanza, per
creare quello che vuoi!
E avere intorno le persone
giuste per costruire il progetto.
Serve la pazienza di aspettare
questo giusto mix per iniziare
un progetto di successo!
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Well-fare
well-fare.cloud
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa
Well-Fare ? Con quale
soluzione?
WELL-FARE è una startup
innovativa che crea soluzioni
digitali, tecnologiche e modelli
utili al miglioramento della
qualità della vita in logica di
Startup Studio.
In particolare abbiamo creato
soluzioni di welfare aziendale a
impatto positivo. Attualmente
abbiamo due soluzioni:

COYZY una Community e
Toolkit per la tua sicurezza e

HQVillage che valorizza i
piccoli borghi italiani e ne tute-

liamo l’autenticità, promuovendoli come poli di condivisione,
innovazione e tradizione,
attraverso una rete di proprietari immobiliari privati e un’ampia offerta di servizi. Anticipiamo il futuro delle sedi aziendali,
ossia le sedi aziendali diffuse:
sostenibili, resilienti e adatte
alle nuove necessità degli smart
workers e dei nomadi digitali.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Il nostro primo servizio è stato
COYZY: abbiamo avvicinato
le prime aziende cliente con
l’attività commerciale. I clienti
privati li abbiamo attratti trami-

te eventi online e quiz a premio.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Well-Fare?
COYZY è in versione beta.
HQVillage è online ed iniziamo ad avere le prime traction
significative.
Abbiamo in programma una
terza soluzione da testare
entro fine anno.
Vogliamo creare società/
prodotto per ciascuna delle
nostre soluzioni per veicolare
gli investimenti su ciascuno dei
business generati.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
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Il momento più difficile, ma
anche il più utile e costruttivo,
è stata la validazione della soluzione del mercato.
Anche la programmazione
digitale delle soluzioni è stato
un processo impegnativo per
la nostra struttura, tanto che
il processo non è terminato e
siamo in continua evoluzione.

Firenze e in particolare il Murate
Idea Park per noi ha rappresentato
un momento importantissimo della
nostra crescita come startup e come
startupper.
Si possono apprezzare i tanti eventi a
tema e il facile dialogo fra i vari player/incubatori/acceleratori presenti a
Firenze.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Non riteniamo ancora di avercela fatta, c’è tanto ancora da
costruire e da sviluppare.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Date forma alle vostre visioni,
fatene una missione personale e perseguitela. Ascoltate,
modificate ma non deviate mai
dai vostri principi e dalla vostra
visione, pochi vi capiranno.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
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Bluebiloba
forestsharing.it
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa
Bluebiloba ? Con quale
soluzione?
Bluebiloba è una startup
innovativa, spin-off dell’Università di Firenze, che si occupa
di apportare innovazione al
settore forestale per la gestione
di boschi e alberi in città. Oltre a
numerosi servizi di consulenza
avanzata, grazie alle tecniche e
strumenti innovativi, sta sviluppando una piattaforma online
denominata Forest Sharing
per la gestione delle foreste in
modo condiviso. Forest Sharing (FS) mira a valorizzare il

patrimonio forestale attraverso
la creazione di una piattaforma
innovativa, in grado di facilitare l’incontro tra gli attori del
settore forestale, progettando
una gestione forestale etica e
sostenibile. Questo servizio si
propone principalmente per le
proprietà abbandonate o non
gestite, rilanciando la gestione
integrata al fine di ottenere un
beneficio ambientale ed economico, grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi.

attualmente abbandonata, senza costi iniziali per il proprietario, trattenendo una piccola
parte dei ricavi prodotti. La
pianificazione degli interventi
viene sviluppata insieme ai proprietari, rendendoli partecipi
alla gestione del proprio bosco.
Questo porta alla creazione di
una vera e propria comunità
forestale digitale, dove tutti gli
attori sono connessi e condividono il processo di valorizzazione.

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

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

Forest Sharing propone di
riprendere in mano una risorsa

La piattaforma è online da circa
6 mesi, molti proprietari si stanno iscrivendo (3000 ettari in
tutta Italia). Stiamo lavorando
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ai primi progetti di valorizzazione grazie alla formazione dei
primi nuclei di bosco continui.
Il percorso di valorizzazione è
lungo, anche perché dobbiamo
raggiungere molti proprietari
per sviluppare una gestione
forestale sostenibile. Ci aspettiamo che la comunità cresca
e che sia possibile sviluppare
molti progetti locali, grazie
all’ingresso di proprietari e alla
rete con tecnici e imprese.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
Probabilmente il periodo di
maggiore difficoltà è proprio
questo: lancio della piattaforma
e raggiungimento dei proprietari di bosco. È stato fatto un
notevole investimento di risorse per lo sviluppo della piattaforma, sia da un punto di vista
informatico che di flusso (commerciale, legale, etc). Il rientro
dagli investimenti inizierà solo
dopo la formazione dei nuclei
di bosco da mettere in gestione. Il tempo necessario per
questa fase è molto, in quanto il
territorio è molto frammentato,

quindi in mano a molti proprietari che spesso vivono lontano
dai propri boschi e difficilmente
rintracciabili.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Bluebiloba è in grado di fornire
molti servizi innovativi nel settore forestale e ambientale, per
questo l’azienda è in grado di
autosostenersi e portare avanti
Forest Sharing. Stiamo osservando un effetto a catena sullo
sviluppo di Forest Sharing,
quindi una crescita continua
del numero di proprietari e
una forte attenzione mediatica
via via che i progetti prendono
forma. Siamo fiduciosi che la
crescita diventerà esponenziale, a quel punto potremmo
davvero dire che “ce l’abbiamo
fatta”.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Per la nostra esperienza, la
cosa più importante è avere
una rete di contatti ben sviluppata, persone con elevate
capacità professionali sui

temi diversi da quello principale della startup, in modo da
farsi trovare pronti quando ci
sono problemi da affrontare,
momenti di sconforto, clienti
da accontentare. Imparare
a risolvere i problemi è fondamentale, in quanto non è
possibile pianificare lo sviluppo
di un progetto senza imbattersi
in problematiche, ma è possibile
superarle con il giusto gruppo
di lavoro.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Firenze e la Toscana in generale promuovono lo sviluppo
di progetti di startup e questo
facilità il lavoro, la ricerca di
finanziamenti, la formazione
aziendale per il business. Avere
intorno professionisti che sono
già passati prima di noi dallo
sviluppo di progetti innovativi,
aiuta per comprendere l’esperienza e evitare errori. Forest
Sharing vuole far rinascere il
settore forestale, e da dove
partire? Se non dalla culla del
Rinascimento.
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Smallpixels
small-pixels.com
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa
Smallpixels ? Con quale
soluzione?
Il video digitale sta diventando
il media per eccellenza sia per
l’intrattenimento che per la
comunicazione. Small Pixels è
uno spin-off dell’Università di
Firenze che propone una soluzione per migliorare l’esperienza degli utenti che consumano
video digitali online. La nostra
tecnologia sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la
qualità dei video trasmessi e
consente pertanto di ridurre
significativamente la banda
garantendo al tempo stesso la
qualità dell’esperienza utente.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
Abbiamo lavorato per mettere
a frutto la nostra rete di contatti professionale preesistente
derivata dal nostro lavoro di
ricercatori universitari. Allo
stesso tempo non ci siamo mai
tirati indietro di fronte a tutte
le opportunità che abbiamo
trovato per poter raccontare il
nostro prodotto, a partire dalla
partecipazione a Start Cup
Toscana e al “Premio Nazionale
per l’Innovazione”, dove siamo
arrivati in finale.

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

futuro di Smallpixels?
Grazie ad un iniziale finanziamento abbiamo accelerato
molto lo sviluppo della nostra
tecnologia raggiungendo anche
una buona diversificazione
delle piattaforme tecnologiche. Unendo la nostra rete di
contatti a quella del nostro
primo investitore stiamo
concentrandoci sullo sviluppo
commerciale. Il nostro futuro è
legato alla volontà delle persone di consumare video digitali
in maniera massiva, un trend in
decisa crescita.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
Il momento più difficile si è
presentato quando abbiamo
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dovuto iniziare a pensare al
nostro gruppo come ad una
realtà aziendale con la relativa
struttura e strategia d’azione.
Se per formazione professionale, essendo tutti ingegneri,
veniamo da una tradizione di
concretezza e pragmaticità, ci
siamo presto accorti che come
team aziendale occorre approntare una metodologia diversa
rispetta a quella di un team di
ricerca.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?
Ricevere riconoscimenti a livello nazionale, internazionale e
premi da parte di aziende come
Huawei ci ha fatto capire che la
nostra idea e il nostro approccio
erano validi fin da subito.
E’ stato con i primi contatti
commerciali che abbiamo avuto
una vera validazione del mercato, se pur con l’incertezza che
una tecnologia innovativa come
la nostra può portare.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Il consiglio è di guardare il

problema che vogliamo risolvere da tutti i punti di vista, di
analizzare e validare ogni idea
tecnicamente e con il mercato
il più frequentemente possibile
e di essere pronti a cambiare e
migliorare qualunque parte del
proprio processo o prodotto
senza rimpianti.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale per lo sviluppo di startup?
Firenze ha un tessuto ricchissimo di incubatori sia privati che
a gestione pubblica. L’Università di Firenze da una parte è
un vivaio incredibile di talenti
che possono alimentare lo
sviluppo delle startup, tutti i
co-fondatori vengono dalla
Scuola di Ingegneria dove lavorano in diversi ruoli. Dall’altra
è attivissimo nella promozione
dell’attività imprenditoriale con
un programma molto ben strutturato per spin-off e incubazione. Firenze ha collegamenti
rapidissimi con le maggiori città
europee e non è certo complesso attrarre persone verso la
nostra città.

66

Snap4
snap4.eu
1.
Quale problema risolve e/o
che bisogno soddisfa
Snap4 ? Con quale soluzione?
Snap4 offre soluzioni e servizi
per la realizzazione rapida di
soluzioni smart sostenibili e
per il supporto alle decisioni.
Gli ambiti sono molteplici ma
quelli nei quali riscuotiamo
maggior successo sono le
smart city, mobilità, ambiente e
industria 4.0. In questi sistemi complessi vi è un assoluto
bisogno di iper-automazione e
di supporto alle decisioni sulla
base di dati oggettivi.
La nostra soluzione è in grado
di acquisire dati eterogeni per
sfruttarli in algoritmi di AI al

fine di produrre soluzioni chiavi
in mano che si concretizzano
con rappresentazioni grafiche
e predizioni fornendo indicazioni sulle motivazioni sulla
base delle nuove tecnologie di
intelligenza artificiale in modo
trasparente e spiegabile.
Snap4 offre un servizio flessibile e modulare per i clienti, ai
quali viene fornito uno strumento completo, personalizzabile ed estendibile anche in
proprio.
Grazie all’integrazione di
strumenti di analisi dati e di
visual analytic concepiti in base
alle esigenze del cliente, Snap4
fornisce servizi sulla base di
Snap4Industry/Snap4City
open source a costi sostenibili
in grado di aumentare l’efficienza dei processi e di portare
a un consistente risparmio di
risorse.

2.
Come avete generato il
primo interesse intorno al
vostro prodotto/servizio e
conquistato i vostri primi
clienti?
La nostra esperienza è cominciata presso l’Università
di Firenze nel DISIT Lab che
lavora in Open Source. In quel
contesto sono state apprese le
tecniche e le soluzioni dell’AI
nonché l’uso della piattaforma
di sviluppo di abilitazione dei
servizi.
La stessa piattaforma disponibile come Open Source lascia ampio spazio alla nostra esperienza
per fornire servizi personalizzati dove fare la differenza. La
piattaforma Snap4City è quella
della smart city control room di
Firenze, ma è utilizzata in decine
di progetti e decine di città non

67

solo in Europa. Noi la usiamo
principalmente in ambito industriale dove si hanno maggiori
margini di innovazione e di
interesse per le soluzioni AI per
produrre ricostruzioni, simulazioni, ottimizzazioni, predizioni,
allerte, e scenari complessi
What-IF, orientati alla produzione, al retail, alla distribuzione.

3.
A che stadio di sviluppo
siete ora e come vedete il
futuro di Snap4?
SNAP4 è uno spin-off dell’Università di Firenze, è stata
costituita a novembre 2018
ed è in fase di crescita.
Siamo coinvolti in vari contratti e progetti con il mondo
industriale e stiamo stringendo
collaborazioni e avviando nuove
attività, con le quali stiamo
acquisendo visibilità in Italia e
all’estero.

4.
Qual è stato il momento
più difficile del vostro
percorso?
L’accettazione di un nuovo
prodotto/servizio è sempre
difficile, e ancor di più per una

nuova realtà. Non crediamo che
la salita sia finita.

5.
Quando vi siete resi conto
di avercela fatta?

sfidante, e allo stesso tempo di tenere la testa fuori
per guardare oltre.

Non si può mai dire di
avercela fatta.
Siamo in un mondo dinamico
che necessita di capacità di
adattamento, competenze e di
reattività per rimanere e prevedere il mercato.

6.
Quale consiglio dareste a
un/a giovane startupper?
Di intercettare le vere necessità dei clienti per rispondere
a dei bisogni reali che possano
permettere di raggiungere una
sostenibilità e allo stesso tempo
rimanere aperti a eventuali
modifiche se necessario.

7.
Dal vostro punto di vista,
cosa rende Firenze speciale
per lo sviluppo di startup?
Firenze è una realtà dinamica
e aperta che ci ha permesso di
sviluppare le nostre idee e di
crescere in un contesto reale e
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