
SCHEDA APPROFONDIMENTO
LISTA ATTIVITÀ FIORENTINE DI ECCELLENZA

DATI GENERALI

*Nome dell'attività

Indirizzo

EmailTelefono Sito

CAP

Gestore

proprietà affitto altro (specificare)Tipologia di conduzione dell'immobile

* Nome del proprietario dell'immobile

* Anno d'inizio dell'attività Definizione attività ricettiva
artigianale
commerciale

somministrazione
servizio

Genere/i merceologico/i: (come da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio)

Breve storia dell'attività

sì noL'attività ha sempre mantenuto la stessa denominazione?
Se no indicare precedente

sì noVi sono stati cambiamenti di sede rispetto all'anno di inizio attività?

Se sì, in che anno?
Indirizzo precedente

* CAMPI OBBLIGATORI

* Partita IVA

PEC

* PEC attività

si noVi sono stati cambi di gestione rispetto all'anno di inizio attività?

Se si, indicare precedente gestione

Indirizzo

EmailTelefono

CAP



SCHEDA APPROFONDIMENTO
LISTA ATTIVITÀ FIORENTINE DI ECCELLENZA

A) GRADO DI INNOVAZIONE, PRODOTTO E TECNICHE DI LAVORAZIONE

A.1- descrivere laddove possibile il grado di innovazione, imprenditorialità e originalità di prodotti e servizi locali e/o tradizionali, o
delle loro modalità di presentazione e offerta:

A.2- descivere laddove possibile la presenza di consolidata tradizione familiare e/o conservazione di lavorazioni e tecniche di
produzione derivanti da antiche culture e tradizioni locali:

A.3 - descivere laddove possibile il grado di innovazione dell’offerta sul panorama internazionale:

B.1 - descrivere laddove possibile gli aspetti legati alla valorizzazione e conservazione di caratteristiche architettoniche e/o di arredo
della sede legate ai tradizionali sistemi di distribuzione e/o mostra

B.2- descrivere laddove possibile la presenza di elementi architettonici e/o di arredo di particolare pregio artistico e/o storici

B) DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DELL'ARREDO



SCHEDA APPROFONDIMENTO
LISTA ATTIVITÀ FIORENTINE DI ECCELLENZA

Data     .................................................

Firma del titolare

............................................................................

L'informativa privacy, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (RGPD), è presente sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo https:
//www.comune.fi.it/pagina/informativa-attivitaeconomiche e disponibile presso gli uffici della Direzione Attività Economiche e Turismo .

C.1 - l'attività è in possesso di particolari riconoscimenti attribuiti da autorevoli istituzioni o organizzazioni locali,
nazionali o internazionali?

C.2- l'attività è stata citata in pubblicazioni ufficialmente riconosciute (provviste di codice ISBN), come meta o
punto di interesse consigliato per gli acquisti di qualità?

*(Allegare alla domanda la scansione della copertina e del colophon)

D) l'attività svolge/organizza attività di formazione, corsi specifici e apprendistato sull’utilizzo di tecniche
tradizionali e lavorazioni artigianali?

E) descrivere laddove possibile le azioni di valorizzazione e conservazione di archivi legati alla produzione e alle tecniche di
lavorazione:

C) RICONOSCIMENTI E PUBBLICAZIONI

si no

Se sì quali?

Se sì quali?*

si no

si no

Se sì descrivere la tipologia e la periodicità

D) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

E) ARCHIVI D'IMPRESA
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