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20 anni di esperienza
60 imprese
15 startup

Chi siamo
I L  P I Ù  G R A N D E  P A R C O  T E C N O L O G I C O

D E L L A  T O S C A N A

UN  ECOSISTEMA  DI

UNIVERSITÀ,  RICERCA  E

IMPRESE  INNOVATIVE.

oltre 150 imprese
CNR- Area di ricerca nazionale dell'informatica

4 università di eccellenza:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
SCUOLA NORMALE SUPERIORE
SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

INCUBATORE  E  ACCELERATORE

DI  START-UP  INNOVATIVE

90 graduated startup

Business Angels,
Fondi e società di investimento

600 persone
7 laboratori Universitari
1 maker's space



Storia

1999 2002 2003 2007 2014

AVVIO
1° Lotto
4.000 mq

dedicati alle
imprese hi-tech.

AVVIO 
 INCUBATORE

CRESCITA
2°Lotto

10.000 mq
+spazi  +servizi

+network

CRESCITA
3°Lotto

5.000 mq
+ spazio per l'Incubatore

d'impresa

CRESCITA
4°Lotto

4.000 mq
+ spazio laboratori

OGGI2015 2020

NASCE IL
COWORKING

FULL
Tutti gli spazi occupati

 

EVOLUZIONE
da Polo Tecnologico 

a
Digital Transformation HUB

 
 

superiamo il concetto di
incubazione come spazio

fisico
 

 



GalleryI nostri spazi
20.000 mq tra uffici,

laboratori e strutture dedicate
alla nascita e allo sviluppo di

nuova impresa.  



Galleryle utilities
centro convegni

asilo nido interaziendale
bar-self service

foresterie



le aziende
 ICT, energia e ambiente,

 robotica, biomedicale, TLC,
microelettronica e sensoristica.

60 imprese 600 persone

64 milioni -  fatturato aggregato 



Punto di riferimento  dell’Innovazione in Toscana.

Luogo di matching tra, startup, università e ricerca, imprese e
capitali.

Luogo di formazione a cavallo tra business e tecnologia.

Punto di incontro in cui la contaminazione facilita nuove connessioni
e nuove opportunità di business.

Luogo per la digital transformation delle imprese della Toscana e del
made in Italy

Piattaforma toscana per lo sviluppo della cultura dell’innovazione. 

la nostra forza



Vision

A DIGITAL TRANSFORMATION HUB

Da  POLO TECNOLOGICO

Open innovation
call, matching

scouting

Servizi
finanza agevolata

Imprenditorialità
incubazione,
accelerazione

spin off
capitali

Academy



FUNDING

Cosa facciamo

EDUCATION

OPEN INNOVATION

STARTUP

EDUCATION

PUBLIC & PRIVATE FUNDING

EVENTS & NETWORKING



Connettiamo l’innovazione  (università, ricerca, startup) con il

sistema produttivo (grandi imprese, PMI, startup) e il sistema

finanziario  (VC, angels, corporate venture).

Rispondiamo ai bisogni di innovazione delle imprese tradizionali da

un lato e supportiamo i talenti dell'innovazione tecnologica

dall'altro.

Incentiviamo e accompagnamo le aziende verso la trasformazione

digitale. 

Mettiamo a disposizione le competenze e le soluzioni innovative del

nostro sistema di imprese verso l'esterno per far nascere nuove

collaborazioni, nuove opportunità e nuovi scenari di business.   

Open Innovation
L'innovazione al servizio del made in Italy 



ricerca di opportunità di finanziamento per la crescita

competitiva dell’impresa

redazione e presentazione di progetti a valere su bandi

regionali e nazionali

redazione e presentazione di progetti a valere su Bandi UE

identificazione e presentazione di progetti nell’ambito delle

azioni del Piano Nazionale Industria 4.0 

Public & Private Funding 
La finanza agevolata per  nuove opportunità di business 



seminari formativi per imprenditori ( Digital Manufacturing-

Digital Marketing- Leadership  e Soft skills- Metodologia Lego

Serious Play- Metodologia Agile- Product Design- Big data,

Internet of Things IoT- cybersecurity....)

workshop con metodologie innovative

corsi di manifattura digitale e prototipazione by MakeX

Tuscany

voucher individuali finanziati per imprenditori e manager

Education 
La grande sfida per il futuro è quella delle competenze. 



Networking events a contatto diretto con l’Ecosistema

dell’innovazione.

Eventi con investitori per funding startup

Workshop e Webinar dedicati a tematiche digital e di

innovazione

Call for startup in comune con i Poli della Rete

Hackathon e startup competition diffusi sul territorio

Eventi & Networking
Aumentare la visibilità e facilitare le connessioni per la crescita
del business e lo sviluppo di nuove opportunità professionali. 



Le startup hanno bisogno di supporto nella crescita fin da prima della loro nascita e

devono continuare a crescere nelle diverse fasi della loro vita. 

Ci appoggiamo alle migliori competenze esterne, per dare tutoraggio, supporto alla

costruzione dell’azienda da un punto di vista organizzativo, finanziario, di prodotto,

del mercato.

Facilitiamo le connessioni tra aziende simili per scambiare esperienze, aziende

complementari per collaborare, aziende diverse per creare filiere e mercati.

area Start Up 
Al fianco delle imprese con l'imprenditore al centro.

Tutoring
Mentoring
Coaching

Investor program
Spazi
Servizi

Formazione 
Networking
Visibilità



Network



Network



contatti

info@polotecnologico.it

www.polotecnologico.it


