Da start up a scale up

Profilo stakeholder
Dati generali
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.
Attività prevalente (elenco a scelta multipla:
politiche
di
sviluppo,
gestione
programmi
d’innovazione, incubazione, accelerazione, ricerca,
formazione/mentoring,, intermediazione credito, servizi
alle imprese, animazione territoriale, supporto alle PMI,
angel/venture
capital,
crowdfunding,
informazione/divulgazione, organizzazione eventi,
coworking, grande impresa, media impresa...)
12.
Settore di riferimento
13.

Settori RIS3 – Smart Specialisation Strategy
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Attività specifica di supporto all’innovazione (breve descrizione per ogni campo applicabile)
applicabile
14.

Programmi di start up

15.

Programmi di accelerazione

16.

Formazione

17.

Coaching/mentoring d’impresa

18.

Technology transfer

19.

Protezione IPR

20.

Technology validation

21.

Gestione fondi dedicati

22.
Supporto allo sviluppo dell’organizzazione
aziendale
23.
Supporto nella redazione di business plan
24.

Supporto nella fase commerciale

25.

Supporto all’internazionalizzazione

26.

Supporto all’accesso a fonti finanziarie

27.

Sviluppo catena di fornitura

28.

Accesso a laboratori

29.
Organizzazione/sponsorizzazione di
competizioni/premi
30.
Organizzazione di eventi/fiere
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31.

Concessione di finanziamenti

Relazioni formali/informali
32.

Reti internazionali

33.

Cluster e distretti

34.

Piattaforme tecnologiche

35.

Partenariati pubblico-privati

36.

Consorzi per l’erogazione di servizi

37.

Associazioni di settore

38.

Associazioni tematiche

39.

Network istituzionali

40.

Uffici di rappresentanza

IMPORTANTE (compilare sempre)
Informativa
ativa 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 di Firenze,
ze, 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
de 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 sensi
dell’art. 7 del suddetto decreto.
Firenze,___________________________
Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante
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____________________________________________
________________________

