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L’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF)

È una struttura dell’Università di Firenze che si occupa di 

• diffondere la cultura imprenditoriale tra i giovani dell’Università di Firenze 

• promuovere l’avvio di start-up basati su idee imprenditoriali innovative e spin-

off con un forte collegamento con la ricerca universitaria 

• favore le relazioni con il territorio all’interno degli ecosistemi dell’innovazione



Palestra di 

intraprendenza
Impresa Campus Pre-incubazione

I percorsi disponibili



Partners

Ufficio Placement

Target

Studenti, laureandi, neo-laureati, dottorandi, PhD

Durata

Progetto pilota nel 2012 (40 edizioni circa)
Workshop di 2 giorni

Obiettivi

₋ sviluppare le competenze trasversali
₋ stimolare il pensiero creativo e il team building
₋ stimolare soluzioni innovative a challenge

Risorse umane

Ufficio Placement, consulenti esterni

Icons’ credit: Freepik, Madebyoliver

Palestra di Intraprendenza



Impresa Campus



Partners

CsaVRI, Fondazione Ricerca e Innovazione, Fondazione CR Firenze

Target

Laureandi, neo-laureati, dottorandi, PhD

Durata

Progetto pilota nel 2013, (8° edizione in corso)
4 mesi di training e mentoring 

Obiettivi

₋ diffondere cultura e competenze imprenditoriali tra i giovani del mondo 
universitario

₋ stimolare la contaminazione e il team building
₋ stimolare la nascita di idee di business e start-up

Risorse umane

IUF, FRI, consulenti esterni

Icons’ credit: Freepik, Madebyoliver

Impresa Campus Unifi (ICU)



In cosa consiste il percorso?

Impresa Campus dura 4 mesi e richiede 8 ore di impegno settimanale

Fase 1 | Febbraio 2020

• Team building
• Messa a fuoco dell’idea di business

Fase 2 | Marzo – Maggio 2020

• Training formativo
• Affiancamento personalizzato con esperti (mentoring)
• Comunicazione efficace 
• Elevator pitch

apertura bando  24 ottobre 2019

chiusura bando  10 gennaio 2020



Pre-incubazione
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Partners

CsaVRI, FRI, Fondazione CR Firenze

Target

Dottorandi, Post-doc, Ricercatori e Professori

Durata

Progetto pilota nel 2010 (18° bando in corso)
10 mesi di training e mentoring

Obiettivi

₋ trasferimento tecnologico
₋ testare e validare idee di business che nascono dal mondo della ricerca
₋ stimolare la contaminazione e il team building
₋ creare start-up e spin-off 

Resources

IUF, FRI, consulenti esterni

Icons’ credit: Freepik, Madebyoliver

Pre-Incubazione



In cosa consiste il percorso?

La pre-incubazione dura 10 mesi e richiede 8 ore di impegno settimanale

Fase 1 | gennaio – Maggio 2020

• Training formativo
• Affiancamento personalizzato con esperti (mentoring)

Fase 2 | Giugno – Ottobre 2020

• Seminari trasversali
• Affiancamento personalizzato con esperti (mentoring)
• Venture building e relazioni con l’Università
• Comunicazione efficace e elevator pitch

apertura bando  giugno 2019

chiusura bando  18 novembre 2019



Domande? Informazioni?

Incubatore Universitario Fiorentino 

Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino

via Madonna del Piano n.6

Sesto Fiorentino (FI)

tel: 055.4574628/9

e-mail: iuf@csavri.unifi.it

website: www.unifi.it/innovazioneimprese

social: www.facebook.com/IUFUNIFI

… e grazie per l’attenzione!


