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Business Start Up Network
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Il progetto

Il progetto è finalizzato alla 
creazione di un network 
europeo, permanente e 
funzionale,
nel settore dei servizi di 
sostegno 
all’imprenditorialità e 
autoimpiego rivolti 
in particolare al target 
giovani, donne, stranieri
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Perché Business Start up 
Network

Struttura di servizi gratuiti per sostenere chi vuole
creare attività imprenditoriali e di lavoro autonomo

Camera  di Commercio Firenze

Associazione Progetto 
Arcobaleno Onlus

Enti sostenitori

Gruppo promotore
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Il sistema dei servizi del Vivaio di 
Imprese

FinalitFinalitàà
orientare orientare e e accompagnareaccompagnare

nelle diverse fasi della nelle diverse fasi della 
creazione di impresa e lavoro creazione di impresa e lavoro 
autonomoautonomo

diffondere diffondere cultura dcultura d’’impresa impresa 
e lo spirito imprenditorialee lo spirito imprenditoriale

target privilegiatotarget privilegiato
giovani giovani -- donne donne -- stranieristranieri
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I servizi del Vivaio di Imprese

Aspiranti 
imprenditori e 

lavoratori autonomi

Imprese in fase di 
avvio

Imprese e attività di 
lavoro autonomo 

avviate

Analisi della domanda e informazioniAnalisi della domanda e informazioni

OrientamentoOrientamento

Formazione e
accompagnamento

Formazione e
accompagnamento

Desk 
consulenziale

Desk 
consulenziale

Community delle 
imprese

Community delle 
imprese

4
sportelli

forte integrazione forte integrazione 
con i servizi del con i servizi del 

territorioterritorio
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La crescita

LL’’ottica di crescita ottica di crescita èè il il 
networknetwork

Attivare un motore di progettualità
avanzata e di sperimentazione
possibili su un terreno
transnazionale con partnership
consolidate
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Esperti coinvolti 

Staff operativo del Vivaio di Imprese
Esperti di

informazione e analisi della domanda
orientamento e formazione per l’imprenditorialità
accompagnamento allo start up e al networking

tra imprese
mentoring e internazionalizzazione delle 

microaziende 
responsabili del coordinamento
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La squadra: i partner

Partnership
Germania

FRAUENBETRIEBE - Francoforte (Hessen)
BUNDESWEITE GRÜNDERINNENAGENTUR - Stoccarda
(Baden-Württemberg )

Spagna
TKNIKA - Errenteria (Paesi Baschi)

Portogallo
OFICINA DA INOVACAO BIC do Minho - Braga (Reg. Nord)

Agenzia di sviluppo e formazione
Poggibonsi (SI) - soggetto attuatore
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I partner transnazionali

Imprenditoria femminile e straniera

FRAUENBETRIEBE
Organismo per il sostengo all’imprenditoria femminile

GRÜNDERINNENAGENTUR National Agency for Women Start-ups Activities and 
Services, sponsored by the German Federal Ministry for Education and Research, the 
Federal Ministry for Family, Senior Citizens, Women and Youth and the Federal Ministry of 
Economy and Technology

Diffusione cultura di impresa tra i giovani e nelle scuole

TKNIKA - Centro de Innovación de la Formación Profesional del País Vasco, organismo 
de la Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco

Servizi per l’imprenditorialità – Spin off universitari

OFICINA DA INOVACAO - Business Innovation Centre do Minho
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Obiettivi

Attivare un meccanismo sostenibile di networking
Individuare aree di comune interesse per il lancio e la 

programmazione di iniziative future
Realizzare un intenso piano di comunicazione interna ed 

esterna per il dialogo fra i partner e la disseminazione del 
progetto

Assicurare al Vivaio la possibilità di attingere alle
esperienze dei colleghi europei nelle tematiche di interesse: 
formazione - accompagnamento - microcredito per soggetti
non bancabili - mainstreaming

Promuovere la rete di microaziende nate con il Vivaio di
Imprese, nel network europeo per facilitare percorsi di
internazionalizzazione
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Attività

Incontri fra esperti
Germania
Spagna
Portogallo

Piano di azione
del network

Evento finale

Azioni di networking e 
cooperazione
individuazione specifiche aree di 
interesse comune per attivare 
finanziamenti a livello 
comunitario, nazionale e 
regionale

Protocollo di rete
definizione modalità
operative e ambiti di 
cooperazione

Promozione della rete 
internazionale nel contesto 
locale, presentazione al gruppo 
promotore ed enti sostenitori del 
Vivaio, diffusione obiettivi di 
cooperazione
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Stato di avanzamento

Organizzazione visite di
studio

Germania
9-11 novembre 2009

Spagna
1-2 dicembre 2009 

Portogallo
gennaio 2010

Realizzazione piano di 
comunicazione del progetto

Piano di comunicazione
Messa a punto kit materiali
per comunicazione esterna di 
progetto, interna ai partner e 
funzionali agli incontri fra 
esperti
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Risultati attesi

Formalizzazione del network europeo
sottoscrizione del piano di azione della rete
per l’avvio di attività di cooperazione nel
settore start up d’impresa

Implementazione di un processo
permanente di benchmarking volto a 
favorire la manutenzione ed innovazione
dei servizi del Vivaio di Imprese

Condivisione dell’esperienza con la più
ampia rete di enti ed istituzioni di sostegno
al Vivaio di Imprese


