
SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA 
 
 
TelePresence 
Firenze 
 
L’offerta dei servizi di TelePresence all’interno del “Parco Urbano dell’Innovazione” è stato valutata come 
un’opportunità strategica in considerazione della presenza presso il complesso immobiliare “Le Murate” sia di 
imprese operanti nel settore delle tecnologie che di altri soggetti privati attivi nel settore della cultura, 
contemporaneità, nonché della sostenibilità e delle smart cities e communities. 
“Dialougue Cafè” , Associação para a Promoção do Diálogo entre Culturas, con sede legale in Avenida Duarte 
Pacheco n.26, Campolide, Lisbon, Portugal , è un’associazione no-profit che ha maturato in ambito internazionale 
esperienza nei servizi di TelePresence .  
Tale progetto è rivolto alla società civile in particolare gruppi e associazioni che hanno operato prevalentemente in 
ambito sociale politico ed ecologico. 
Il Comune di Firenze ritiene opportuno costituire l’unità di Dialogue Cafè  di Firenze diventando membri della 
suddetta Associazione e aderendo alla Rete dei Dialogue Cafè . 
Si è pensato di costruire dei Pods (“contenitori”) delle dimensioni di 60-80 metri quadrati e di 2 metri di altezza che 
permettano un’intimità nelle conversazioni, e in modo da poter ospitare diverse attività ed eventi. 
 
L’associazionde dei Dialogue Cafè  usa il network NRENs ( National Research and Education Networks) per 
connettere i vari Dialogue Cafè . L’ NRENs è specializzata in internet service providers al supporto dei bisogni di 
ricerca ed educazione per le comunità senza un paese. 
 
Le specifiche della connessione sono:  
- connessione dedicata per i Pod 
- 4-5 mbps per Pod Upload download 
- Ethernet connectio( preferibile) 
 
Valore del progetto:  
 Il budget complessivo previsto è di 25.000,00 euro, come dettagliato in tabella: 
 
Descrizione attività Data stimata Valore stimato 
Istallazione del Pod Entro 30.06.2013 10.000,00 
Connessione al nodo NRENs Entro 30.06.2013 5.000,00 
Project management Entro 30.06.2013 10.000,00 
 
Modalità di partecipazione e sostegno dell’evento: 
 
Co-promotore: 
Sposa la mission e gli obiettivi di Dialogue Cafè  e partecipa affiancando il Comune  
 
Cosa Comporta 
• massima visibilità legata alla realizzazione del servizio di Telepresence;  
• conferimento di risorse economiche o beni/servizi per un valore minimo di € 15.000,00 (Istallazione del Pod e 

costo connessione al nodo NRENs) 
 
Partner: 
Sposa la mission e gli obiettivi di Dialogue Cafè  partecipando all’organizzazione del progetto al livello di partnership. 
 
Cosa Comporta 
• partecipazione alle decisioni relative alla gestione del project management  
• visibilità del piano di comunicazione dell’evento proporzionale al livello di partnership  
• conferimento di risorse o beni\servizi «strategici» per la realizzazione dell’evento per un valore di 10.000,00  

Project management.  
  
 
 
 
sponsor:  



Sostengono l’evento e il finanziamento del progetto sociale in cambio di visibilità. 
 
Cosa Comporta 
• visibilità del piano di comunicazione dell’evento proporzionale al livello di sponsorship  
• Visibilità generale e in loco 
• conferimento di risorse economiche e/o beni\servizi «strategici» per un valore di  € 5.000,00 (connessione al nodo 

NRENs) 
 
Scadenza presentazioni offerte: 31 Maggio 2013 
 
Ufficio di riferimento: 
P.O. Progetti Europei e Strategie di Sviluppo di Fund Raising  silvia.chilla@comune.fi.it 
 
PARCO URBANO DELL’INNOVAZIONE 
Firenze 
 
L’Amministrazione comunale ha promosso il progetto del Parco Urbano dell’Innovazione Tecnologica, finalizzato a 
creare, all’interno del complesso immobiliare “Le Murate”, un centro di ricerca e scambio culturale per tutti gli 
operatori attivi nei settori delle tecnologie connesse alla cultura, alla contemporaneità e alle sostenibilità e smart cities e 
commmunities, che qui possano trovare spazi, servizi e canali di informazione e aggiornamento, nonché la 
collaborazione con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati. 
 
Affinchè il Parco Urbano dell’Innovazione  possa presentarsi come un Hub fondamentale del nuovo distretto 
tecnologico dei beni culturali e della città sostenibile, l’Amministrazione mira, da un lato, a individuare soggetti 
interessati a sviluppare la propria attività imprenditoriale in tale contesto di opportunità e relazioni, impegnandosi a 
rafforzarlo ulteriormente, e dall’altro, a ricercare sponsorizzazioni per iniziative di valorizzazione e sviluppo del 
progetto costituivo del Parco e del complesso immobiliare delle Murate, sede fisica del progetto. 
 
Per la realizzazione del progetto del Parco Urbano dell’Innovazione, sono state individuate le seguenti iniziative e 
progetti, che saranno oggetto di sponsorizzazione: 
 

a) Sostegno finanziario per le attività di gestione operativa del “Parco Urbano dell’Innovazione” presso 
il complesso immobiliare “Le Murate”, che garantiscano la continuità di funzionamento dei servizi sia 
logistici (reception, segreteria, sala riunioni, attrezzature), sia informatici (hardware e connessioni di 
rete); 

b) attività di promozione di eventi e di animazione e valorizzazione del suddetto “Parco”, al fine di 
garantire adeguata visibilità al progetto nel sistema della comunicazione, qualificarne l’immagine e 
diffonderne la conoscenza; 

c) Progetto di acquisto di apparecchiature e attrezzature per la realizzazione delle attività promozionali 
di cui sopra; a titolo esemplificativo: espositori, sedie, apparecchiature audio; arredi; 

d) Progetto di adeguamento del sito ufficiale del Parco Urbano dell’Innovazione e aggiornamento dello 
stesso; 

e) Sostegno finanziario alla creazione di una rete di incubatori che operano nell’ambito dei beni 
culturali; 

 
 
Valore del progetto:  
 Il budget complessivo previsto è di 73.000,00 euro, come dettagliato in tabella: 
 
descrizione attività Data stimata Valore stimato 
a) Sostegno finanziario per le attività di gestione 
operativa del “Parco Urbano dell’Innovazione” presso 
il complesso immobiliare “Le Murate”, che 
garantiscano la continuità di funzionamento dei servizi 
sia logistici (reception, segreteria, sala riunioni, 
attrezzature), sia informatici (hardware e connessioni 
di rete); 
 

annuale  € 40.000,00 

b) attività di promozione di eventi e di animazione e 
valorizzazione del suddetto “Parco”, al fine di 
garantire adeguata visibilità al progetto nel sistema 

 € 10.000,00 



della comunicazione, qualificarne l’immagine e 
diffonderne la conoscenza; 
c) Progetto di acquisto di apparecchiature e 
attrezzature per la realizzazione delle attività 
promozionali di cui sopra; a titolo esemplificativo: 
espositori, sedie, apparecchiature audio; arredi; 

 € 10.000,00 

d) Progetto di creazione  del sito ufficiale del Parco 
Urbano dell’Innovazione e aggiornamento dello 
stesso; 
 

 € 10.000,00 

e) Sostegno finanziario alla creazione di una rete di 
incubatori che operano nell’ambito dei beni culturali; 
 

 € 3.000,00 

 
Modalità di partecipazione e sostegno dell’evento: 
 
Co-promotore:  
Sposa la mission e gli obiettivi del Parco Urbano dell’Innovazione Tecnologica e affianca il Comune nella definizione 
delle attività del Parco. 
 
Cosa Comporta 
• Massima visibilità legata ai singoli eventi operativi e logistici realizzati all’interno del parco 
• conferimento di risorse economiche o beni/servizi per un valore minimo di € 40.000,00. 
 
Partner: 
Sposa la mission e gli obiettivi di Parco Urbano dell’Innovazione Tecnologica partecipando all’organizzazione delle 
iniziative di promozione di eventi e di animazione e valorizzazione del suddetto “Parco”, 
 
Cosa Comporta 
• partecipazione ai processi decisionali relativi alla promozione; 
• visibilità del piano di comunicazione degli eventi promozionali al livello di partnership; 
• conferimento di risorse o beni\servizi «strategici» per la realizzazione degli eventi per un valore di € 20.000,00  di 

cui € 10.000,00 per servizi e € 10.000,00 per acquisto beni; 
 
sponsor:  
Sostengono l'intervento legato alla creazione  del sito ufficiale del Parco Urbano dell’Innovazione e aggiornamento 
dello stesso e di una rete di incubatori che operano nell’ambito dei beni culturali. 
 
• visibilità del piano di comunicazione degli eventi promozionali al livello di sponsorship 
• visibilità generale e in loco del progetto di realizzazione del sito e della rete degli incubatori 
• conferimento di risorse economiche e/o beni\servizi per € 13.000,00. 
 
 
Scadenza presentazioni offerte: 31 marzo 2013 
 
Ufficio di riferimento: 
Po: promozione economica: mariella.bergamini@comune.fi.it  
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