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Da quando James Moore ha introdotto l’ecosistema 

d’impresa nel 1993, il termine “Ecosistemi 
dell’innovazione” è diventato comune all’interno delle sedi 
aziendali, degli studi di consulenza magaeriale, nei libri 

bianchi di governo per lo sviluppo economico e nei 
documenti accademici sulla competitività e l’innovazione 

globale. 
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Definizione 

A network of interconnected organizations, 

organized around a focal firm or a platform, and 

incorporating both production and use side 

participants, and focusing on the development of 

new value through innovation. 

(Autio e Thomas, 2014)
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A mano a mano stiamo coinvolgendo tutti gli attori 
principali dell’ecosistema dell’innovazione
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Accordo Quadro

Impact Hub

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

Fondazione Ricerca e Innovazione

SSATI

Nana Bianca

Comune di Firenze
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Accordo Quadro

OBIETTIVI

• Avviare attività sinergiche tra loro per stimolare lo sviluppo 
dell’ecosistema dell’innovazione fiorentino, sia nello specifico 
funzionale alle start-up del territorio, sia nella specifica area dell’open 
innovation

• Promuovere il networking finalizzato a favorire fenomeni di cross 
contamination fra tutti gli attori del settore, le rappresentanze di impresa 
ed i loro network formativi e di servizio 

AZIONI

1. sostenere le attività destinate a promuovere l’attrattività
dell’ecosistema fiorentino dell’innovazione ;

2. coordinare progetti e attività formative, percorsi di scouting, 
selezione, mentoring, incubazione, accelerazione con lo scopo di 
ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili. 

3. organizzare eventi congiunti su tematiche di interesse comune;

4. condividere attività di auditing del fabbisogno d’innovazione per 
canalizzare le richieste del territorio;

5. coordinare e condividere processi di matchmaking in risposta alle 
richieste del territorio;

6. organizzare eventi congiunti di “fundraising awareness” (pubblico e 
privato), a sostegno delle suindicate attività.
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Ecosistemi dell’innovazione della Città Metropolitana di Firenze

Innovation Ecosystems

Coworking 14

FabLab 4

Aziende High -
Tech

344

Startup 133

Spin-off 43

CNR 16

Laboratori R&D 69

Incubatori 5



Partnership con il mondo della ricerca (DIDA – Unifi)
Laboratory of Critical Planning and Design del Dipartimento di Architettura e 

Dipartimento (DIDA) di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI)

FASE 1: Mappatura 
dell’innovation ecosystem 

dell’area metropolitana di 
Firenze

FASE 2: Mappatura delle 
tipologie di servizi offerti e 
richiesti

FASE 3: Domanda e offerta 
di servizi innovativi

FASE 4: Analisi 
comparativa a livello 
nazionale sulle diverse 
tipologie di Incubatori
individuate

FASE 5: Analisi 
organizzativa e studio di 
fattibilità di un nuovo 
modello di incubatore
integrato



Rilancio Parco Tecnologico delle Murate

UN PROGETTO 

DELLA SSATI

In collaborazione con
SPEED UP



Impatto sulla Regione Toscana e sui bandi 
FESR per le imprese, soprattutto start-up

http://europa.eu/!mU98tb

A livello europeo per il settennio 2007-2013





Impatto sulla Regione Toscana e sui bandi 
FESR per le imprese

Percorso partecipativo



Project media

Thank you! 

Questions welcome

Carlotta.viviani@comune.fi.it

Carlotta Viviani

Municipality of Florence


