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Dal 19 settembre fino al 19 ottobre chiunque abbia un'idea imprenditoriale innovativa che
desidera sviluppare potrà partecipare alla call MIP for Ideas promossa dal Murate Idea Park. A
chi verrà selezionato, che sia un singolo o un team, sarà offerto un percorso della durata di 18
mesi durante il quale riceverà corsi di formazione, consulenze e servizi sempre assistito da
tutors e mentors esperti del settore. 

  

Murate Idea Park è un progetto promosso dalla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie
industriali ed è animato da una squadra di esperti universitari del mondo della tecnologie
digitali, rappresentati degli acceleratori di start up e investitori privati. 

  

Questa iniziativa, volta alla ricerca di idee e progetti innovativi che incidano in via
preferenziale
nell'ambito dell’innovazione digitale e tecnologica
, è un nuovo tassello che si va ad aggiungere al piccolo ecosistema delle startup che sta
nascendo a Firenze. Il progetto del Murate Idea Park infatti non dovrebbe andare a confliggere
con altre realtà fiorentine che svolgono l'attività di acceleratore di start up ma anzi
rappresenterebbe il passaggio precedente per chi volesse avviare un'impresa ma è ancora
all'idea embrionale. Tra i partner del Murate Idea Park sono presenti proprio quei soggetti,
come Nana Bianca o Impact Hub, nei quali potrebbero installarsi i team che dopo aver risposto
a questa call saranno passati dall'idea alla startup. Nel frattempo la Fondazione CR Firenze ha
confermato il progetto dell'hub digitale alla ex granaio dei Medici ed ex caserma Cavalli in
Oltrarno, un luogo dove le nuove startup fiorentine potranno trovare casa e svilupparsi. 

  

PER CANDIDARSI ALLA CALL: http://murateideapark.it/mip-for-ideas-dallidea-alla-startup/#for
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