
             
              

  

 
 
 
 

FARE IMPRESA 

 
SERVIZI DI CONSULENZA PER GIOVANI IMPRENDITORI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"The way to get started is to quit talking and begin doing" 

Walt Disney  

 

 

Mettersi in proprio e creare un'attività che ci sostenga economicamente e realizzi le nostre aspirazioni non 

è cosa di poco conto. Oltre alle proprie competenze nel settore prescelto si devono mettere a punto anche 

le caratteristiche necessarie per supportare l'idea imprenditoriale, bisogna essere a conoscenza di 

finanziamenti o strutture pubbliche che offrono sostegno economico, è necessario assolvere adempimenti 

amministrativi e giuridici. 

Per questo ci sono sportelli di supporto che accompagnano l'utente verso la realizzazione della  propria idea 

imprenditoriale. 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 
Sportello informativo primo orientamento per aspiranti 

imprenditori 
Palazzo della Loggia del Grano - 4° piano 

Piazza del Grano n. 6 - Firenze  

Il Servizio, gestito insieme a PromoFirenze Azienda 

speciale della Camera di Commercio, aiuta l’aspirante 

imprenditore dando informazioni di primo orientamento 

su:  

• gli adempimenti amministrativi necessari per avviare 

l’impresa (apertura Partita Iva, iscrizione alla Camera 

di Commercio, iscrizione INPS, INAIL, ecc.)  

• i requisiti professionali, le autorizzazioni, ecc. richiesti 

per iniziare l’attività  

• le possibili forme giuridiche dell’iniziativa 

imprenditoriale (impresa individuale, società di 

persone, società di capitali, cooperative)  

• i finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per lo 

start-up d’impresa  
Su appuntamento: 
Tel.  055 2671600 
www.fi.camcom.it 
nuoveimprese@fi.camcom.it  
annamaria.vitale@promofirenze.it 

CNA FIRENZE 
Sportello in collaborazione con Camera di Commercio di 

Firenze 

Consulenza gratuita specializzata al fine di orientare le imprese 

sugli aspetti dell’avvio attività, del credito, dei finanziamenti e 

dei bandi pubblici.  
Orario ricevimento:  
8.30–13.00 e 14.30-17.00 dal lunedì al giovedì (su 
appuntamento) 
8.30-13.30 il venerdì (su appuntamento)  
- Via Luigi Alamanni, 38 
Tel.  055 265141 
iscrizioni@firenze.cna.it 
- Via dei della Robbia, 46 
Tel.  055 263141 
 robbia@firenze.cna.it 
- Viale Ariosto, 3 
Tel.  055  228761 
ariosto@firenze.cna.it 
- Via della Villa Demidoff, 54/64 
Tel.  055 321871 
demidoff@firenze.cna.it 

CONFARTIGIANATO FIRENZE 
Sportello in collaborazione con Camera di Commercio di 

Firenze 

Via Empoli 27/29 - Firenze  

Presso Confartigianato, nell'ambito dello sportello nuove 

imprese, è possibile usufruire di un servizio gratuito 

specializzato di orientamento dedicato allo sfruttamento 
delle potenzialità del web. Il servizio, denominato "Le 

chi@vi dell'impresa digitale" prevede una prima 

consulenza gratuita con esperti selezionati del settore e 

la possibilità di usufruire di ulteriori servizi a prezzi 

agevolati 
Orario ricevimento:  
8.30–13.00 e 14.00-17.00 dal lunedì al giovedì (su 
appuntamento)  
8.30-13.00 venerdì (su appuntamento)  
Tel.  055 732691  
 info@confartigianatofirenze.it 

CONFCOMMERCIO FIRENZE 
Sportello in collaborazione con Camera di Commercio di 

Firenze 

Piazza degli Annigoni 9/d  

Presso Confcommercio, nell'ambito dello sportello nuove 

imprese, è possibile usufruire di un servizio gratuito 

specializzato di orientamento dedicato allo sfruttamento 
delle potenzialità del web. Il servizio, denominato Innovation 

Point, prevede consulenza gratuita specializzata sui processi di 

innovazione con particolare riferimento all’innovazione 

informatica e telematica, ed è aperto sia alle imprese che agli 
aspiranti imprenditori. 
Orario ricevimento:  
9.00–13.00 e 14.00-18.00 dal lunedì al giovedì (su 
appuntamento)  
9.00-13.00 venerdì (su appuntamento)  
Tel.  055 2036941 – 055 2036945  
p.paoni@confcommercio.firenze.it - 
f.marini@confcommercio.firenze.it  
 
 



CESCOT FIRENZE 
Sportello informativi di primo orientamento in 

collaborazione con Camera di Commercio di Firenze 

Piazza Pier Vettori, 10 - Firenze – 1° piano 

Presso CESCOT - Confesercenti, nell'ambito dello 

sportello nuove imprese è possibile usufruire di un 

servizio gratuito specializzato finalizzato alle attività 
ricettive e turistiche al fine di ottimizzare i servizi di 

informazione e di assistenza resi alle imprese.  
Orario ricevimento: 
8.30–13.00 dal lunedì al venerdì 
Tel.  055 9067748  
nuoveimprese@cescot.fi.it  a.batisti@confesercenti.fi.it   
m.barlazzi@confesercenti.fi.it 

COLDIRETTI GIOVANE IMPRESA 
Servizio di tutoraggio per giovani imprenditori 

Coldiretti offre un pacchetto di servizi in grado di rispondere 

ad ogni tipo di esigenza connessa all'avvio di un'azienda 

agricola. Formazione, consulenza, accesso al credito e tante 

opportunità per far crescere e rendere unica la tua impresa. 
Contatta il tutor per Firenze: 
http://giovanimpresa.coldiretti.it 

http://giovanimpresa.coldiretti.it/tutors/delegati/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

INCUBATORI DI IMPRESA 

 

INCUBATORE FIRENZE 
Parco dell'Innovazione Le Murate  

piazza Madonna della Neve 8, Firenze 

Si propone di dare un aiuto concreto alla nascita e allo 

sviluppo competitivo di nuove imprese tecnologiche sul 

territorio. Fornisce servizi, consulenze e infrastrutture per 

consentire alle neonate aziende di crescere nella fase di 

start up e consolidarsi sul mercato.  

La gestione dell’Incubatore Tecnologico di Firenze è 

affidata alla Scuola Superiore di Tecnologie Industriali. 
Accesso: 
Per accedere all’Incubatore è necessario partecipare al 

bando pubblico indetto dal Comune di Firenze. 

Il termine per la presentazione delle domande di 

incubazione ha più scadenze durante l'anno indicate sul 

sito www.incubatorefirenze.org 

Possono essere presentate in qualsiasi momento le 

domande per il servizio di pre-incubazione e per il servizio 

di post-incubazione/aggregazione 
Contatti: 
www.incubatorefirenze.it 
 info@incubatorefirenze.it 

Tel.  055 2466091 

INCUBATORE UNIVERSITARIO FIORENTINO 

Via Madonna del Piano, 6 - Sesto Fiorentino (FI) 

Attivo dalla fine dell’anno 2010, promuove e sostiene la 

nascita e la prima fase di sviluppo di start-up e spin-off 

dell’Università degli Studi di Firenze basati su idee a elevato 

tasso di innovazione e con un forte collegamento con la ricerca 

universitaria. 

Per  accedere ai servizi di IUF è necessario partecipare a bandi 
di selezione pubblica. Possono accedere sia soggetti interni 

all’Università di Firenze sia soggetti esterni.  

Informazioni sul sito: www.unifi.it 

Contatti: 

 www.unifi.it 

iuf@csavri.unifi.it 

Tel  055 4574634  
 

 
ALTRI SERVIZI SPECIALISTICI 

 

VIVAIO PER L'INTRAPRENDENZA 

Via della Spada, 3 – Firenze 

c/o Euroteam Progetti sas 

L’associazione Vivaio per l’Intraprendenza realizza attività 

per la diffusione dello spirito imprenditoriale e per la 

nascita e la crescita di start up di successo. 

Servizi: 

- idea generation 

- piano d'azione 

- business coaching e networking 
Contatti: 
www.vivaiointraprendenza.it 
info@vivaiointraprendenza.it 
tel. 055 281822 

COOPUP FIRENZE 

via Vasco De Gama, 25 - Firenze 

CoopUP è il progetto di Confcooperative finalizzato a creare un 

incubatore di impresa. E' anche un co-working  di nuove idee 

imprenditoriali dove favorire la nascita di start up giovanili e 

femminili (le start up sono aperte anche a persone meno 

giovani). 

L’obiettivo è accompagnare la nascita e lo sviluppo di nuove 

cooperative e di imprese sociali, oltre a creare ponti tra nuove 

idee e imprese cooperative già attive. 

Contatti: 

firenze@coopup.net   

www.coopup.net/Firenze 



NANA BIANCA 

Via Ippolito Pindemonte, 63 - Firenze  

Nana Bianca ha ottenuto la qualifica di incubatore 

certificato ed opera in ambito digitale favorendo lo 

sviluppo di startup basate su innovativi modelli di 

business. La mission di Nana Bianca è quella di 

supportare ogni fase della vita di startup innovative 

digitali fin dalla nascita. I settori di interesse prevalente 

sono le tecnologie collegate all’advertising e al marketing 

digitale, i servizi e le applicazioni mobile, l’e-commerce in 

quanto modello astratto e scalabile che utilizza i canali di 

rete e il marketing digitale. 

Per informazioni: 
 www.nanabianca.it 

 

 

OPPORTUNITÀ PER IL SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN REGIONE TOSCANA 

 

GIOVANISÌ 
La Regione Toscana sostiene l’imprenditoria giovanile con una serie di strumenti normativi e bandi attraverso i quali 

promuove la nascita di start up giovanili e femminili, voucher e microcredito per il loro avviamento e consolidamento, 

premia i giovani che intendono costituire un’impresa agricola e infine agevola l’avvio di nuove attività da parte di giovani 

professionisti. 

Per informazioni sui  bandi attivi: 
www.giovanisi.it 
info@giovanisi.it 
numero verde  800 098719  

 

 

L’elenco non è esaustivo, ed è suscettibile di modifiche, aggiunte e correzioni.  

Comunicare agli operatori eventuali errori e integrazioni. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

INFORMAGIOVANI Comune di Firenze 

Vicolo Santa Maria Maggiore 1 - 50123 Firenze 

Tel. 055 218310 Fax 055 284778 

infogiov@comune.fi.it 

www.portalegiovani.comune.fi.it  
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