
  
 

 

 

 
  

 

  

POLO TECNOLOGICO DI NAVACCHIO  
 



PT di Navacchio: Informazioni generali 

Inaugurazione della struttura: novembre 
1999 
Avvio delle attività: primi mesi del 2000 

Il luogo: un’area industriale dismessa nel 
Comune di Cascina – Provincia di Pisa 

Soggetti promotori del progetto nel 1996:  
Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune 
di Cascina  



    Informazioni generali 

Polo Navacchio S.p.A. si è costituita nell’aprile del 
1999 

E’ una società per azioni a prevalente capitale 
pubblico 

I soci: 
Provincia di Pisa – 46,75% 
Comune di Cascina – 46,01% 
Fidi Toscana S.p.A. – 1,01% 
Banca di Credito Coop. di Fornacette – 6,23% 



AEROPORTO 
Internazionale 
Galileo Galilei Pisa 

 

PORTI 
INDUSTRIALI 

Livorno, Piombino, 
Marina di Carrara 

NODO Ferroviario 
Italia Centrale 

Pisa - Firenze 

 

VIABILITA’  

Autostrade e SGS 

INTERPORTO  
Centro intermodale 

Livorno-Pisa 

PT DI NAVACCHIO: DOVE 



PT DI NAVACCHIO: OBIETTIVI 

OBIETTIVI 

• Supportare la crescita e la competitività delle PMI a base 
tecnologica utilizzando l’innovazione per: 

1
 • Favorire la nascita di nuove imprese Hi-Tech 

• Sviluppare un rapporto di collaborazione tra PMI hi-tech e tra 
queste ed i Centri di ricerca e Università 

• Supportare la crescita di competitività nei settori tradizionali  
 

• aiutare a qualificare attraverso l’innovazione un territorio 
producendo + ricchezza, + occupati e migliore qualità della vita 



Favorendo, attraverso la concentrazione 
in un’unica struttura di aziende, servizi e 
centri di competenza, un intreccio e 
una collaborazione permanente 

Organizzando servizi in grado di produrre 
economie di scala 

Come 
raggiungerli 

PT di Navacchio: OBIETTIVI 



Servizi di struttura 

 

• Collegamento internet a banda larga 

• Wireless 

• Fonia centralizzata 
• Sale Riunioni e Auditorium 

• Bar e Mensa Interaziendale 

• Asilo Nido Interaziendale 

• Foresterie 
 

 

 

 

 

 

 
 

Servizi a valore aggiunto 

 
 

•Formazione imprenditoriale 

•Supporto alla promozione delle imprese sul mercato 

•Organizzazione di cluster per cooperazione ricerca 
impresa 

•Ufficio Stampa 

•Networking e scouting tecnologico 
 

 

 

Perché le imprese Hi-Tech nel Polo possono svilupparsi meglio? 



Perché le imprese Hi-Tech nel Polo possono svilupparsi meglio? 

Maggiore VISIBILITA’ 

Maggiore forza di presenza sul MERCATO attraverso 
le sinergie con le altre aziende insediate nel PT 

Maggiore facilità di utilizzare piattaforme 
tecnologiche e cooperare con il mondo della ricerca 

 



Cosa è un Parco Tecnologico nella NOSTRA esperienza? 

Un luogo di aggregazione di aziende a base 
prevalentemente tecnologica, di centri di competenza e di 

servizi organizzati e sviluppati per aiutare le aziende nella 
loro crescita ed alla loro affermazione sul mercato 



I risultati: il NUMERO delle aziende insediate dal 1999 al 2011 



I risultati: il trend di crescita degli occupati  dal 2006 al 2011 
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I risultati: FATTURATO 2011 



I risultati: Le Collaborazioni nel 2011 

Le collaborazioni elemento 
propulsivo dell’efficacia 
della funzione svolta dal 

PTN ed una delle 
principali motivazioni 

all’insediamento. 



Il servizio di INCUBAZIONE  
nel Polo Tecnologico 

Avvio di un nuovo servizio, a partire dal 2003, che 
nasce dall’osservazione di  criticità espresse da 

numerose nuove imprese: l’INCUBAZIONE 



INCUBAZIONE nel Polo Tecnologico di Navacchio 

Supporto nella fase di start-up: da 0 a 4 
anni di vita  

Incubazione fisica: spazi e servizi 
consulenziali, a titolo oneroso, per 
aiutare la crescita 



INCUBAZIONE  
nel Polo Tecnologico di Navacchio 



Che cosa ha prodotto l’INCUBAZIONE  



 

Cosa rappresenta l’INCUBAZIONE per un Parco e per un territorio 

1 

• Stimolo ad attivare percorsi imprenditoriali 
supportandone la fase più critica, quindi 
favorire la crescita economica territoriale 

2 

• Implementare il rinnovamento dell’offerta di un 
parco e di un territorio attraverso l’immissione 
di nuove imprese che una volta cresciute 
portano ricaduta in termini di economici 



Alessandro GIARI 

Direttore Generale 

Polo Tecnologico di Navacchio 
 

GESTORE  

POLO D’INNOVAZIONE ICT E ROBOTICA 

 



SOGGETTI 

ATTIVITÀ  

SERVIZI 

Rete 

Crescita PMI hi-

tech e 

manifatturiere 

attraverso 

l’innovazione 

Obiettivo 

Come lavora il Polo ICT e robotica 



3 PST 

4 Università 

Centri servizi 

Imprese  

non hi tech 

2 Centri 

ricerca 

Imprese  

hi tech 

Altro 

695 imprese 

LA RETE DEI 

SOGGETTI 



25.000 

addetti 

4.500 

R&S 

36% 64% 

6.600.000.000 

73% 

27% 

PMI GI 

Fatturato 

25.000 

addetti 

4.500 

R&S 

36% 64% Occupati 



 

 

SERVIZI SPECIALISTICI CONTRATTUALIZZATI 

  

Oltre 
150 



Oltre 120 IMPRESE aggregate 

Soggetto 

Gestore 

Imprese 

hi tech e 

non 

Organismi 

di Ricerca 

CLUSTER 

tematici 

CLUSTER 

settoriali 



Il “Modello Toscano” per l’Open Innovation 

Lavoriamo per far incontrare due mondi: quello delle piccole 
imprese hi-tech e delle start-up innovative e quello delle imprese 

manifatturiere che necessitano di continui processi di 
innovazione per competere su mercati sempre più globalizzati 



 

Il “Modello Toscano” per l’Open Innovation 

1 

• Valorizziamo e integriamo l'offerta di competenze 
e tecnologie delle start-up e PMI hi-tech e degli 
Organismi di Ricerca del Polo di Innovazione  fornendo 
nuove opportunità di mercato e supporto alla crescita 
imprenditoriale 

2 

• Operiamo come hub verso il quale far confluire i 
bisogni di innovazione dell'impresa manifatturiera e 
attiviamo, conseguentemente, specifiche azioni di 
scouting tecnologico all'interno del nostro network e a 
livello nazionale 



Il “Modello Toscano” per l’Open Innovation 

Le Piccole Imprese 
hi-tech e le Start-up 
innovative sono il 

Vettore del 
Trasferimento 

Tecnologico 

•Nascono da e hanno un rapporto 
stretto e costante con la ricerca 

Verso la 
ricerca 

•Essendo imprese, operano con modi, 
tempi e costi chiari e definiti 

Verso 
l’impresa 

Maggiore efficacia nel 

trasferimento dei 

processi di innovazione e 

tecnologia rispetto al 

rapporto diretto fra 

ricerca e impresa  



28 

APSTI 

27 PST 

 

Per facilitare il trasferimento 

tecnologico verso le piccole 

imprese. 

 

Per valorizzare le 

competenze tecnologiche, 

organizzative, manageriali 

presenti nei PST. 

 

Per stimolare la 

creazione di nuova 

impresa hi-tech 

 

LA SFIDA: REPLICARE IL MODELLO TOSCANO SU SCALA NAZIONALE 

I 27 Parchi della rete APSTI 
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150 centri di ricerca 

11.000 occupati 

4.500 R&D 

800 imprese 

Il Sistema APSTI 
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Spazi 

attrezzati 

Consulenza 

Servizi 

Incubazione 

 

800 IMPRESE 

hi – tech 

 

di cui 

250 incubate 

in 15 INCUBATORI 

Networking 

Il Sistema APSTI 
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APSTI SERVIZI - Una nuova realtà a supporto dell'innovazione  

Uno strumento operativo in forma di società consortile 
senza fini di lucro promossa e controllata da APSTI a dai 

parchi scientifici e tecnologici con l’obiettivo di: 

Mettere a frutto le 
migliori 

potenzialità e 
competenze 

collegate ai PST 
italiani 

Fare servizi per 
l’Open Innovation 

nei confronti di 
media/grande 

impresa di 
carattere 

nazionale e 
internazionale 

Supportare azioni 
di 

internazionalizza-
zione della piccola 

impresa hi-tech 

Pianificare e 
attivare strumenti 

di finanza per 
l’innovazione 



Polo Tecnologico di Navacchio 
    

www.potecnologico.it  

http://www.potecnologico.it/

