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Green Economy: modelli di business e accelerazione di impresa

Mercoledì 6 giugno dalle 16 alle 19, presso Incubatore Firenze
Via Della Sala, 141

Incubatore Firenze, Scuola Superiore di Tecnologie Industriali che lo gestisce ed Eurosportello 
Confesercenti, in collaborazione con ToscanaIN, vogliono creare un’occasione di confronto per individua-
re le opportunità e gli ostacoli per la creazione di startup in ambito green economy, un settore che va 
dalle energie rinnovabili ai nuovi combustibili, dal risparmio energetico, alla salvaguardia dell’ambiente, fino 
all’innovazione nel settore dell’alimentazione che sarà, fra l’altro, il tema centrale di Expo 2015. 
La green economy è una delle poche aree economiche che non risente della crisi e che offre grandi opportunità 
per la creazione di imprese innovative ma richiede al tempo stesso dimensioni e investimenti iniziali significati-
vi. Questi ostacoli, tuttavia, si possono superare come evidenziano le esperienze che porteremo.

Sono previsti interventi di:
Luciano Raviola -  Consorzio TerraNuova, nato su iniziativa di soggetti industriali toscani in collabo-
razione con Power-One (secondo produttore al mondo di inverter per impianti fotovoltaici), mette in comune le 
conoscenze di 10 aziende locali, realizzando una nuova unità produttiva organizzata per progettare, produrre 
e commercializzare prodotti finiti pronti per il mercato.
Riccardo Baglini - En-eco, società specializzata nell’ideazione di prodotti innovativi, ad alte prestazioni e 
a costi contenuti, per aumentare l’utilizzo e gli ambiti applicativi dei sistemi di generazione dell’energia da 
fonte rinnovabile. Nata nel 2007 come spin-off universitario, dal 2011 En-eco diventa società per azioni, con 
l’ingresso nel proprio capitale sociale di un fondo di investimento.
Federico Garcea - Treedom, azienda italiana nata per neutralizzare su base volontaria le emissioni di 
CO2 di individui e società grazie ad attività di riforestazione. Dopo due anni di permanenza presso Incubatore 
Firenze, ora ha una sede propria all’esterno.
Giovanni Venturini  Del Greco - Agroils Technologies, startup ospitata da Incubatore Firenze che 
sviluppa tecnologie innovative per la produzione sostenibile di biocombustibili e proteine estratte da una pianta 
non alimentare, la Jatropha. L’azienda ha recentemente ricevuto un significativo finanziamento (900 mila euro) 
da fondi di venture italiani per completare lo sviluppo della tecnologia.

Per illustrare il sostegno che il territorio fiorentino e quello toscano possono offrire interverranno:
Claudio Gallerini - Area Finanziamenti e Sviluppo Eurosportello Confesercenti - Enterprise 
Europe Network 
- La rete Enterprise Europe Network: un sostegno per le piccole imprese
- Accesso ai progetti e ai finanziamenti UE: il bando Eco-Innovation e le altre opportunità
Massimo Canalicchio - Incubatore Firenze
- Opportunità di supporto e accompagnamento per le startup innovative
- Accesso a finanziamenti locali e a capital venture

Seguirà un momento di network con aperitivo 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione: info@incubatorefirenze.it
         tel. 055 3434202




