
CHI SIAMO
Un sistema integrato e 
strutturato la cui parola d’ordine 
è innovare, questo è il Polo 
Tecnologico, nato nel 1999 a 
Navacchio, a pochi chilometri da 
Pisa.

Una realtà pensata per stimolare il 
networking; una rete di aziende 
hi¬tech, un rapporto efficace tra 
le imprese, il mondo della ricerca e i 
centri di eccellenza.

Se l’Innovazione è il vero motore della crescita economica,
integrazione e connessioni ne sono il combustibile.

Sei un freelance e ti sei annoiato 
di lavorare in casa, tra il divano e il 

tavolo della cucina, col cane che ti mangia le 
ciabatte e con la camicia sopra il pigiama per le 

video call? Ti capiamo. Che ne dici di prendere una 
scrivania al Polo Tecnologico? Conservi tutti i vantaggi 

dell’autonomia, e lasci gli svantaggi della casa… e ti godi anche i 
vantaggi del Polo Mensa, bar, giardino, eventi, accesso ai corsi del Fab-Lab, 

formazione a prezzi vantaggiosi e tutto il networking naturale che vuoi, grazie 
alle oltre 60 aziende insediate che potrebbero aver bisogno di te!

Ricerca ed esperienze sono la chiave dell’innovazione: 
il nostro obiettivo è trovare sempre nuovi modi per metterle 
in relazione con le attività quotidiane delle aziende
e con il loro percorso di crescita.
Tra gli spazi del Polo ospitiamo laboratori, 
centri di ricerca e il Fab lab,
il laboratorio di fabbricazione 
digitale più grande della 
Toscana! 

Spesso una buona idea, da sola, non basta 
per fare un’ impresa di successo.
Da qui la scelta di realizzare un servizio per dare un 
supporto alla nascita, avvio e sviluppo competitivo di 
startup Innovative e spin off nei settori dell’hi-tech: l’Incubatore 
d’impresa. Pensato per tutte le startup che cercano uno spazio fisico 
dove lavorare, comodi servizi logistici e un mano nella fase di avvio dell’impresa, 
il nostro Incubatore ha in più il vantaggio di essere immerso in una rete di più di 60 
aziende “senior”, con le quali intrecciare collaborazioni e far nascere opportunità di crescita.
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STAZIONE F.S.
NAVACCHIO

TUTTE LE DIREZIONI
FI-PI-LI

60MILA METRI CUBI DEDICATI ALL’INNOVAZIONE

Da un insieme di 
capannoni abbandonati a un 
vero e proprio ecosistema 
dell'innovazione, questo è il Polo 
Tecnologico di Navacchio, che, oggi, grazie a 
un ampio progetto di riqualificazione urbana, è una 
moderna cittadella tecnologica animata dalle centinaia 
di giovani e brillanti menti che ogni giorno vi lavorano.
4 grandi edifici, noi li chiamiamo Lotti, un incubatore per le startup, 
un Fab-Lab, un Coworking.
Uffici e laboratori per un totale di 60mila metri cubi divisi in 60 moduli dotati di 
Connettività internet a banda larga, Collegamento fibra ottica , Telefonia Voip e 
molto altro…
Siamo a 10 minuti dall’aeroporto di Pisa, 40 da quello di Firenze. La stazione ferroviaria di 
Navacchio è a soli due passi e c’è un’uscita dedicata sulla superstrada. 

Quando si dice “l’innovazione dietro l’angolo”

Primo lotto
Superficie lorda totale – 4.600 mq
Superficie netta totale – 3.000 mq

Secondo lotto
Superficie lorda totale – 6.100 mq
Superficie netta totale – 4.380 mq

Terzo lotto
Superficie lorda totale – 3500 mq
Superficie netta totale – 3000 mq

Quarto lotto
Superficie lorda totale – 3000 mq
Superficie netta totale – 2100 mq

ASILO NIDO FORESTERIE

PLEASE
DO NOT
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CENTRO CONVEGNI BAR & SELF-SERVICE GIARDINO

La nostra forza
La qualità del lavoro è importante: i servizi, le strutture e gli 
ambienti del Polo sono studiati per mettere al primo posto le 
esigenze delle “sue” imprese, ma soprattutto delle persone che vi 
operano.
Perché la forza del Polo sono le persone, con i loro progetti e le 
loro relazioni, che ogni giorno lavorano insieme e creano le basi 
della propria crescita, per sviluppare un futuro ricco di innovazione.

www.polotecnologico.it

Eccellenze insediate
Nel Polo Tecnologico sono stati ideati e progettati servizi e prodotti unici nel loro genere, basti pensare 
alla mano robotica che si ispira alla morbidezza di movimento della mano umana , o alla start-up leader 
europea nel settore della determinazione orbitale di asteroidi, satelliti artificiali e detriti spaziali, 
che grazie ad osservazioni ottiche e radar, è in grado di predire le possibilità di impatto con la Terra. 
Sempre al Polo sono  state realizzate la scarpa interattiva e la centralina in grado di monitorare 
l'inquinamento domestico. 
Questi sono solo pochissimi esempi delle eccellenze che le imprese e le startup del Polo producono. 

Perché qua l'innovazione è di casa.


