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ENGEL & VÖLKERS A SUPPORTO DELLA CRESCITA 
DELLE AZIENDE TECNOLOGICHE ED INNOVATIVE: 
REAL ESTATE 4.0
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OPEN INNOVATION, INCUBAZIONE E SVILUPPO DI NUOVE 
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE.
IN VISTA UN GEMELLAGGIO TRA TECNOPOLO DELL’AQUILA
E POLO TECNOLOGICO DI NAVACCHIO (PI)

Costruire una piattaforma di collaborazione 
basata su due focus strategici per lo sviluppo del 
business nei rispettivi territori: Open Innovation e 
Incubazione.
Questo l’obiettivo degli incontri  tra Tecnopolo 
d’Abruzzo e Polo Tecnologico di Navacchio, partiti 
a dicembre 2017 con la visita presso il Polo toscano 
da parte del Direttore del Tecnopolo dell’Aquila 
Roberto Romanelli e del promotore dell’iniziativa, 
Giovanni Fimiani, noto commercialista pescarese.
Nei giorni scorsi il management del Tecnopolo, 
il dr. Fimiani e Raffaella Di Girolamo, partner ed 
amministratore di Engel&Völkers Commercial 
Centro Italia, multinazionale tedesca attiva nel 
Real Estate ed Investimenti, le cui competenze a 
supporto del business costituiscono una funzione 
di catalizzatore per lo sviluppo delle opportunità, 
hanno ricambiato l’ospitalità ricevendo la 
delegazione pisana, composta dal presidente 
del Polo Tecnologico di Navacchio (Pisa), Andrea 
Di Benedetto, Piera Iorio, Project Manager e 
responsabile formazione, Simone Perna e Paolo 
Alderigi, responsabili delle attività di  Business 
Development e Open Innovation.  
Oggetto dell’incontro mettere a confronto le 
competenze e le specificità dei due Poli, quello 
pisano caratterizzato da startup e PMI Hi-Tech, e 
quello aquilano, con aziende di grandi dimensioni, 

per avviare la costruzione di una piattaforma di 
collaborazione basata su due focus strategici per 
lo sviluppo dei territori: l’avvio di un servizio di 
incubazione per startup innovative nell’ambito del 
Tecnopolo, supportato  dall’esperienza di oltre 15 
anni del Polo Tecnologico di Navacchio e l’attivazione 
di programmi di open innovation fra i due sistemi, 
che hanno caratteristiche sostanzialmente 
complementari in tema di domanda ed offerta 
tecnologica.
Questi i punti che verranno sanciti in un accordo, 
che prenderà forma nei prossimi giorni, attraverso 
un tavolo di lavoro congiunto per definire attività 
e tempi di sviluppo del progetto, e che avvierà un 
percorso sicuramente ambizioso, ma di elevato 
valore aggiunto per ambedue i territori coinvolti,  
favorendo da un lato la crescita di un ecosistema 
dell’innovazione nel territorio abruzzese, e dall’altro 
la diffusione di know-how prodotto dal territorio 
pisano in termini di competenze tecnologiche e 
organizzative a supporto dei processi di innovazione.
Una volta definito, il progetto sarà presentato alle 
rispettive comunità e ai soggetti istituzionali, con il 
proposito di creare un vero e proprio gemellaggio 
fra Pisa e L’Aquila sul tema dell’Innovazione.



FOR THE INCOMING TWINNING BETWEEN TECNOPOLO DELL’AQUILA 
AND POLO TECNOLOGICO DI NAVACCHIO (PI)

OPEN INNOVATION, INCUBATION AND DEVELOPMENT OF NEW 
OPPORTUNITIES FOR COMPANIES

Building a collaboration platform based on two 
strategic focuses for business development in 
their respective territories: Open Innovation and 
Incubation. This is the aim of the meetings between 
Tecnopolo d’Abruzzo and Polo Tecnologico di 
Navacchio, which started in December 2017 with 
a visit to the Tuscan Technopole by the Director of 
Tecnopolo, Mr. Roberto Romanelli, and the promoter 
of the initiative, Mr. Giovanni Fimiani, a well-known 
accountant from Pescara.
In recent days, the management of Tecnopolo with 
Mr. Fimiani and Ms. Raffaella Di Girolamo, manager 
and partner of Engel & Völkers Commercial Center 
Italy, a German multinational active in real estate 
and investments, whose skills in supporting the 
businesses are a catalyst for the development of 
opportunities, have returned the hospitality by 
receiving the delegation from Pisa, composed by 
the President of Polo Tecnologico di Navacchio, 
Mr. Andrea Di Benedetto, the Project and Training 
Manager Ms. Piera Iorio, Mr. Paolo Alderigi and 
Mr. Simone Perna, both responsible for business 
development and open innovation activities. 
Object of the meeting was to compare the skills 
and specificities of the two Techno Poles: the 
Pisan one, characterized by Start-ups and Hi-Tech 
SMEs, and the L’Aquila one, with large companies, 
to start the setting up of a collaboration platform. 

This platform will be based on two main focuses, 
strategic for the development of territories: the 
launch of an incubation service for innovative start-
ups within the Tecnopolo d’Abruzzo, supported by 
the experience of over 15 years of Polo Tecnologico 
di Navacchio, and the activation of open innovation 
programs between the two systems, which have 
substantially complementary characteristics in 
terms of technological demand and supply.
These are the main points that will be established 
in an agreement, which will take shape in the next 
days, through a joint work table that will define the 
activities and the timing of the project. The path 
which is going to start is certainly ambitious and 
has a great high added value for both territories 
involved, favoring on the one hand the growth of 
an innovation ecosystem in Abruzzo, and on the 
other hand the diffusion of know-how produced 
by the Pisan network in terms of technological 
and organizational skills to support innovation 
processes.
Once defined, the project will be presented to the 
respective communities and to the institutional 
subjects, with the purpose of creating a real 
twinning between Pisa and L’Aquila on the theme of 
Innovation.
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