Da start up a scale up

Profilo azienda
Dati aziendali
1. Nome
2. Indirizzo
3. Città
4. Telefono
5. Mail
6. Sito web
7. Canali social (FB, twitter, linkedin,
instagram,...)
8. Referente
9. Mail referente
10.Telefono referente
11.Forma societaria
12.Attività
13.Settore
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Staff e Mercato
14.L’azienda è già presente sul mercato

SI  NO 

15.Fatturato (voce A.1 Conto economico o voce
assimilabile) ultimo anno:
16. Il fatturato è in crescita

SI  NO 

17.Aumento di fatturato nell’ultimo anno rispetto
al precedente
18.Il numero di addetti

2015 _________2016 __________2017 ________

19.L’azienda è presente su mercati internazionali
Paesi esteri in cui è presente:

SI  NO 

20.L’azienda ha un business plan ?

SI  NO 

21.L’azienda ha intenzione di espandersi
rapidamente
22.L’azienda ha ricevuto in passato eventuali
finanziamenti pubblici? Se si quali

SI  NO 
SI  NO 

Esperienza imprenditore
23. Il management dell'azienda ha precedenti
esperienze di responsabilità nella gestione di
aziende?
24.Il management dell'azienda ha competenze
specifiche in business development?
25.Il management dell'azienda ha competenze
specifiche in internazionalizzazione?
26.Il management dell'azienda ha competenze
specifiche in organizzazione aziendale e
gestione del personale?

SI  NO 

SI  NO 
SI  NO 
SI  NO 
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Elementi di innovazione (indicare quali)
27.Titoli proprietà intellettuale (elenco: brevetti,
marchi, disegni, modelli di utilità)
28.Adesione a partenariati per progetti di
innovazione, ricerca e sviluppo
29.Prodotti/servizi innovativi immessi sul mercato
negli ultimi 5 anni
30.Iscrizione registro PMI o startup innovative
31.Premi/riconoscimenti per competizioni
nazionali o internazionali legati all’innovazione
32.Presenza su piattaforme tecnologiche
33.Prodotti in via di sviluppo (indicare il TRL per
ciascuna delle voci)
34.Presenza di investitori nel capitale (angel,
(angel VC,
EF)
35.Team dedicato allo sviluppo di
prodotto/processi/servizi innovativi (numero e
qualificazione addetti)
36.Competenze specifiche
37.Certificazioni
38.Laboratori e attrezzature di rilievo
39.Lingue parlate
40.Partecipazione a programmi di
incubazione/accelerazione
41.Corsi qualificanti frequentati negli ultimi 5 anni
42.Affiancamento da parte di mentor d’impresa
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43.Partecipazione a eventi/fiere

Relazioni formali/informali (indicare quali)
44.Reti internazionali
45.Cluster e distretti
46.Piattaforme tecnologiche
47.Partenariati pubblico-privati
48.Consorzi per l’erogazione di servizi
49.Associazioni di settore
50.Associazioni tematiche
51.Network istituzionali
52.Uffici di rappresentanza

IMPORTANTE (compilare sempre)
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il /La sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a PromoFirenze Azienda
Speciale della Camera di Commercio
mercio di Firenze, acconsente al loro trattamento da parte dell’azienda medesima e all’utilizzo
degli stessi per invio di materiale informativo o pubblicitario ed effettuare comunicazioni commerciali anche interattive.
L’intera informativa al consenso del trattamento dei dati può essere visionata sul sito www.promofirenze.it.
www.promofirenze.it
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto previ
previsto
all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai sens
sensi
dell’art. 7 del suddetto decreto.
Firenze,___________________________
Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante
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_______________________________________________________
____________________________

