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ANALISI DEI RISULTATI DEL POLO TECNOLOGICO DI NAVACCHIO

PREFAZIONE
La presentazione del Rapporto di Analisi delle Imprese presenti nel  Polo di Navacchio 
offre quest’anno l’occasione per un primo momento di incontro tra il nuovo Consiglio di 
Amministrazione di Polo Navacchio S.p.A. e le Imprese stesse.

Il contesto economico generale, che come sappiamo si caratterizza in modo eccezionale 
per complessità, criticità, forti elementi di incertezza e debolezza, è la cornice entro cui il 
nuovo Consiglio è stato chiamato ad intraprendere il proprio ruolo di Organo di indirizzo 
delle azioni di Polo Navacchio S.p.A. quale strumento posto a disposizione del territorio 
per la creazione, il consolidamento e la crescita di Imprese, con specifico riferimento ai 
settori tecnologici a più alta tensione innovativa. 

Nella distinta consapevolezza che gli obiettivi posti rappresentino una sfida e un 
impegno non ordinari, i punti di forza che già adesso caratterizzano il sistema delle 
Imprese nel Polo rappresentano gli elementi di riferimento intorno ai quali, oltre a 
potenziare le azioni in corso, possiamo costruire nuove iniziative.

Tali punti di forza possono essere sinteticamente ricondotti all’efficace connubio tra 
le caratteristiche proprie delle Imprese (elevati livelli di qualificazione professionale 
del personale, capacità e spiccata propensione al raccordo con il mondo della ricerca 
applicata, vivacità generazionale) e le maggiori opportunità (nei rapporti con il mercato, 
con  il sistema della ricerca, con il mondo della finanza) che si possono generare 
dall’aggregazione delle Imprese nel sistema Polo.

Se da un lato il Rapporto di Analisi 2011 evidenzia come tali punti di forza abbiano 
prodotto effetti positivi, poiché le Imprese nel Polo continuano ad esprimere prestazioni 
in controtendenza rispetto al quadro nazionale e regionale, il quadro economico generale 
ci sollecita a perseguire, attraverso una valutazione dell’efficacia delle attività già in 
corso e all’individuazione di ulteriori iniziative nell’ambito delle azioni di integrazione di 
sistema, tutte le azioni di efficace sostegno alle Imprese e tali da temperare l’insorgenza 
di eventuali criticità.

Tale impegno richiede necessariamente la partecipazione attiva delle Imprese e del Polo 
in un lavoro congiunto di confronto ed elaborazione. 

Nella consapevolezza di chiedere alle Imprese un impegno straordinario in un momento 
particolarmente significativo, sono sicura di interpretare lo spirito che ha sempre 
contraddistinto il Polo nel ricercare nuovi percorsi di sviluppo che emergano innanzitutto 
dalle esigenze primarie delle Imprese. 

        Il Presidente 
Prof. Ing Sandra Vitolo
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INTRODUZIONE
L’analisi sulle caratteristiche e l’andamento delle imprese del Polo Tecnologico di 
Navacchio (PTN) che verrà di seguito presentata, riguarda la situazione relativa al 2011 
e comprende anche comparazioni con il 2010. Il rapporto di ricerca redatto sulla base di 
tali dati, ha l’obiettivo di rappresentare dettagliatamente la realtà delle imprese del PTN e 
analizzarne gli andamenti. 

Nell’analisi vengono presentate informazioni relative alle imprese insediate e incubate 
nel PTN. Più precisamente, le imprese insediate sono quelle che hanno superato la fase 
di start-up e che si trovano all’interno del PTN, una struttura attrezzata per raggiungere 
crescenti economie di scala per la gestione dei servizi - sia quelli di struttura che quelli 
a valore aggiunto - e che punta a favorire la collaborazione e la cooperazione tra il PTN 
stesso e le imprese, nonché tra le imprese stesse e tra queste ed i centri di ricerca.

Le imprese incubate invece sono quelle in fase di start-up, che possono utilizzare le diverse 
infrastrutture messe a disposizione dall’incubatore del PTN (spazi arredati e attrezzati, 
area per la formazione, sale riunioni, auditorium, ecc.), ma soprattutto i diversi servizi che 
vengono offerti per il supporto e l’accompagnamento delle imprese durante i loro primi 
tre anni di attività. Queste, a fronte dei servizi ricevuti dall’incubatore, si impegnano a 
corrispondere per il periodo di incubazione una quota mensile crescente nel corso dei tre 
anni. Negli ultimi anni il PTN ha intensificato questo tipo di attività, favorendo la nascita 
di numerose start-up innovative, con risultati sempre più significativi in termini di imprese 
avviate e di messa a punto e aggiornamento dei servizi di incubazione.

Una sezione specifica del report ha l’obiettivo di osservare i risultati conseguiti dal PTN con 
l’attività di incubazione per valutarne l’efficacia in relazione all’andamento delle imprese 
clienti e di svolgere un’analisi comparativa tra le imprese start-up e quelle insediate nel PTN.

La distinzione tra i due gruppi è stata avviata nel Report 2010 ed è quindi al secondo 
anno di elaborazione. L’obiettivo, è quello di evidenziare le differenze tra i due gruppi per 
cogliere l’effetto sulle performance delle imprese legato alla maggiore permanenza nel 
PTN e all’utilizzo dei suoi servizi. 

La sezione finale del report - Approfondimento - tratta la presentazione dello spaccato del 
sistema regionale afferente al Polo di Innovazione ICT e Robotica.

Con questo lavoro, arrivato all’ottava edizione, intendiamo evidenziare il lavoro 
svolto dal PTN nella sua funzione di supporto all’innovazione. Negli anni il Polo 
Tecnologico di Navacchio si è sempre più caratterizzato come contesto nel 
quale la costruzione di condizioni per la facilitazione della collaborazione tra 
le imprese e tra queste ed i centri di ricerca ha rappresentato il cardine per la 
costruzione di un sistema competitivo nel quale le imprese crescono meglio.  
Negli anni questo lavoro è risultato utile per diversi interlocutori, per il Polo stesso che 
riesce a meglio pianificare le proprie attività sulla base dei risultati e della produttività 
raggiunta, per facilitare la conoscenza di questo sistema da parte delle imprese, per 
i soggetti di indirizzo politico ed economico che possono valutare oggettivamente 
l’efficacia delle loro politiche.
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IL QUESTIONARIO

I dati utilizzati nel presente rapporto sono stati raccolti attraverso un apposito 
questionario (a risposte strutturate e semi-strutturate), somministrato alle 
imprese presenti nel PTN nel 2011.  
Il questionario comprende domande relative a:

• i dati identificativi dell’impresa e alcune informazioni generali;

• gli addetti;

• il fatturato;

• le collaborazioni tra imprese del PTN e tra queste,  
le Università e i Centri di Ricerca;

• la provenienza degli input all’innovazione e i brevetti;

• i finanziamenti;

• il servizio di incubazione. 
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Prima di passare alla sintesi della presentazione dei dati relativi alle 
performance delle imprese del Polo Tecnologico di Navacchio (PTN) nell’anno 
2011, è necessario fare cenno alla situazione economica nel nostro Paese 
e tenere questi dati in considerazione in relazione ai possibili effetti e 
ripercussioni anche sulle imprese del Polo. Così come, in particolare, in 
relazione agli andamenti delle imprese attive nel settore energia e ambiente è 
da evidenziare l’operazione messa in atto dal Governo con i tagli agli incentivi 
sul fotovoltaico tradizionale, che ha avuto effetti particolarmente pesanti su 
molte imprese del settore.

Nel 2011 l’economia italiana ha subito un ulteriore netto rallentamento, in gran 
parte causato dalla debolezza della domanda internazionale, dalla contrazione 
di quella interna e dalla crisi del debito pubblico da cui sono derivati i 
cambiamenti che hanno colpito ancor di più il potere di acquisto delle imprese e 
delle famiglie.

Gli investimenti si sono ridotti dell’1,9% rispetto al 2010 e crescenti sono state 
e permangono le difficoltà di accesso al credito bancario da parte delle PMI.

L’occupazione ha segnato un lieve incremento dello 0,1% dovuto soprattutto 
alla crescita dell’occupazione straniera. Sono invece diminuiti gli occupati di 
età più giovane (-93 mila tra 15 e 29 anni e -66 mila tra 30 e 49 anni): il tasso 
di occupazione dei 18-29enni è sceso al 41%, mentre il tasso di disoccupazione 
raggiunge il 20,2%1.

In Toscana, si intensifica la crescita dei disoccupati che, dopo il +5,5% calcolato 
nel 2010 rispetto al 2009, sale al +7%, mentre restano stabili gli occupati2.

È in questo contesto che si inserisce l’analisi dei dati relativi all’andamento del 
Polo Tecnologico di Navacchio.

CONTESTO ECONOMICO 

 1- Fonte: Rapporto ISTAT annuale 2012 

2 - Fonte: “Il mercato del lavoro in Toscana nel 
2011” Centro Studi Confindustria Toscana
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ALCUNI DATI DI SINTESI

La seguente tabella riassume i dati del 2010 e del 2011 relativi al numero delle 
imprese presenti nel PTN, alle nuove imprese (incubate e insediate), al fatturato 
complessivo delle imprese e al numero degli addetti.

2010 2011
Numero imprese presenti 
all’interno del PTN 62 61

di cui, nuove imprese 5 11

Numero imprese rispondenti3 54 43

Fatturato complessivo4 137,9
milioni

 29 
milioni

Fatturato medio
2,5

milioni
0,6 

milioni

Numero addetti (totale) 587 549

Numero addetti (media) 10,8 9

 

11 nuove
      imprese INSEDIATE NEL 2011

70%
DELLE IMPRESE  
HA RISPOSTO 

AL QUESTIONARIO

 4 - Sul valore del fatturato complessivo ha 
inciso in maniera significativa lo spostamento, 

nei primi mesi del 2012, di due aziende di 
dimensioni “importanti” nel PTN che hanno 

trasferito, già nel 2011, il 72% dei loro organici 
nelle sedi di una regione (Lombardia) per 
motivi organizzativi e di ottimizzazione di 

costi in relazione alla specifica contrazione del 
mercato delle energie rinnovabili e pertanto 

non hanno fornito il questionario

3 - Si noti che un diverso numero di imprese ha 
risposto a sezioni differenti del questionario, 

per cui il campione di riferimento può variare in 
base alla sezione di analisi.

Tab 1 . DATI DI SINTESI

LE IMPRESE del PTN
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Al dicembre 2011 le imprese presenti nel PTN sono 61 e 43 di esse, pari al 70%, 
hanno risposto al questionario. 

Se si considera la condizione strutturale – intesa come capacità ricettiva del PTN 
– permane anche nel 2011 l’assenza di disponibilità di nuovi spazi insediativi, 
così i nuovi ingressi sono stati resi possibili prevalentemente, nel 73% dei casi, 
dal turn over offerto dal servizio di incubazione. 

L’età media del totale delle imprese nel PTN è pari 6,6 anni. Il 55% delle imprese 
ha meno di 5 anni, il 26% meno di 10 anni e il 19% meno di 20 anni. 

Se consideriamo gli ultimi 5 anni, quindi dal 2007 al 2011, le nuove imprese 
insediate del PTN sono 35 e di queste 26, ovvero il 69%, hanno fatto il proprio 
ingresso attraverso il servizio di incubazione.

69%
DELLE NUOVE IMPRESE 
HA FATTO IL PROPRIO 

INGRESSO ATTRAVERSO 
L’INCUBATORE

da 0  
a 5 anni  

da 6 

a 10 anni  

da 11  
a 20 anni  

INSEDIATE

INCUBATE

55%

26%

19%

IMPRESE PER CLASSI DI ETÀ
Fig. 1

Fig. 2
IMPRESE PER ANNO DI INSEDIAMENTO 

Legenda:
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999
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Quindi, l’andamento degli insediamenti nel PTN, in relazione agli spazi resi 
disponibili in 3 momenti successivi (I lotto 2000, II lotto 2002, III lotto 2008) è 
stato il seguente:

TREND INSEDIAMENTO 1999 – 2011

2011
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

61

62

63

64

61

63

60

54

41

29

13

11

1

Fig. 3
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I SETTORI TECNOLOGICI

I settori tecnologici

Anche nel 2011 il settore più rappresentato presso il PTN è quello dell’ICT, 
tradizionalmente molto presente in tutti gli incubatori e parchi italiani è 
ovviamente caratteristico dell’area pisana, e che rappresenta il 42% sul totale. 
Segue il settore dei servizi con il 25%, che solitamente include imprese non 
necessariamente omogenee tra loro e quello dell’energia e dell’ambiente pari 
al 13% del totale. Quest’ultimo dato è rimasto invariato rispetto al 2010, ma 
sarà comunque da tenere in particolare attenzione l’andamento e le evoluzioni 
relative agli specifici trand di mercato. Il settore della robotica rappresenta 
il 7% delle imprese, quello delle telecomunicazioni il 5%, quello della 
microelettronica il 3%, quello della biomedicina, della ricerca e del software per 
lo spazio rispettivamente il 2% delle imprese.

42% ICT

25% SERVIZI

13% ENERGIA E AMBIENTE 

07% ROBOTICA

05% TLC

3% MICROELETTRONICA

2% RICERCA 

2% BIOMEDICINA

42%
DELLE AZIENTE 

SONO NEL SETTORE 

ICT

Fig. 4
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La forma giuridica

Sotto il profilo della forma giuridica rimangono prevalenti le società di capitali, 
pari all’84% del totale. Di queste, 88% sono società a responsabilità limitata, 
come sintetizzato nella tabella seguente.

Tab 2. LA FORMA GIURIDICA DELLE IMPRESE 

SRL 41

SRL Unipersonale 2

SCARL 1

Coop RL 1

SPA 5

AG 1

DITTA INDIVIDUALE 3

SNC 3

ASSOCIAZIONE 4
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L’occupazione

Nel 2011 sono occupati nelle imprese del PTN un totale di 549 addetti, pari 
ad una dimensione media aziendale di 9 addetti, media praticamente stabile 
rispetto all’anno precedente. 

Sui valori complessivi hanno inciso in maniera significativa gli spostamenti nei 
primissimi mesi del 2012 di due aziende di dimensioni “importanti” nel PTN che 
hanno trasferito, nel 2011, il 72% dei loro organici nelle sedi di un’altra regione 
(Lombardia) per motivi organizzativi e di ottimizzazione di costi in relazione alla 
specifica contrazione del mercato delle energie rinnovabili. 

La tabella sottostante sintetizza i valori della dimensione media di tutte le 
imprese del PTN, evidenziando la differenza tra la dimensione media delle 
imprese insediate nel PTN e quella delle imprese incubate.

Per quanto riguarda l’occupazione nelle imprese incubate è da valutare il turn 
over caratteristico dell’incubazione e la dimensione organizzativa delle aziende 
(in termini di occupati) in relazione alla loro età.

Tab 3 . OCCUPAZIONE MEDIA NELLE IMPRESE

L’OCCUPAZIONE PRESSO LE IMPRESE

2010 2011

Occupazione media 9,5 9

Occupazione media 
(imprese insediate) 10,2 10,3

Occupazione media 
(imprese incubate) 7 5

549
ADDETTI
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Se si considerano solo le imprese presenti in entrambi gli anni di riferimento 
e che hanno partecipato all’indagine, pari a 40, vediamo un incremento 
complessivo di 39 occupati pari al 10,56%.

In dettaglio il 42,5% delle imprese ha mantenuto invariato l’organico, il 40% lo 
ha aumentato e il 17,5% lo ha ridotto. 

In relazione alla distribuzione delle 
imprese per classi dimensionali di 
addetti risulta quanto segue:

È da evidenziare l’andamento occupazionale in relazione a quello dei fatturati da 
cui emerge che l’80% delle imprese che hanno incrementato gli organici hanno 
anche incrementato i fatturati.

A conclusione di questo paragrafo si conferma la micro dimensione delle 
imprese del PTN che, nonostante la congiuntura economica negativa, sono 
riuscite a tenere in termini di occupati registrando un +10,5%. 

VARIAZIONI DEGLI ORGANICI

COMPOSIZIONE 

DEGLI ADDETTI

+10,5%
INCREMENTO 

PERCENTUALE OCCUPATI

Fig. 5

Meno di 10 addetti 45 imprese (74%)

Da 10 a 30 addetti 13 imprese (21%)

Oltre 30 addetti 3 imprese (5%)

 

- ORGANICO

+ ORGANICO

= INVARIATO
42,5%

+ 40%

17,5%

Fig 6 . LE AZIENDE PER CLASSI DIMENSIONALI
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COMPOSIZIONE 

DEGLI ADDETTI

Fig. 7
Fig 6 . LE AZIENDE PER CLASSI DIMENSIONALI

GLI ADDETTI

LE CARATTERISTICHE E GLI AMBITI DI IMPIEGO 
DEGLI ADDETTI

Per quanto riguarda la composizione degli addetti presso il PTN si registra nel 
2011, un significativo incremento delle figure femminili impiegate. Si è infatti 
passati a 61% di uomini e 39% di donne nel 2011, dal 71% di uomini e 29% di 
donne nel 2010.

Questi andamenti possono essere correlati all’aumentata percentuale di 
donne che partecipano a corsi di laurea in materie scientifico-tecnologiche e 
alle specifiche politiche di incentivazione per le aziende che impiegano figure 
femminili. 

2010 2011

29% 39%

+10%
INCREMENTO 

DELLE FIGURE 
FEMMINILI NELLE 

IMPRESE 
DEL PTN

DONNE

UOMINI
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Relativamente all’età media degli addetti, è aumentata di quasi un punto 
rispetto al 2010, attestandosi sui 36,38 anni nel 2011.

Il progressivo aumento dell’età media può essere messo in relazione ad 
una fase di consolidamento delle imprese nel Polo Tecnologico che hanno 
stabilizzato sempre di più il personale. Dato, questo, che viene confermato 
dall’analisi delle tipologie contrattuali utilizzate. Nel 2011 infatti è passato al 
50,2% il numero degli addetti con un contratto a tempo indeterminato.

CONSOLIDAMENTO 
DELLE IMPRESE
CON RELATIVO 

AUMENTO 
DELL’ETÀ MEDIA 
DEL PERSONALE 

20102009 2011

71%

36,4
35,4

32,7

37

36

35

34

33

32

31

30

ETÀ

VARIAZIONI 

DELL’ETÀ MEDIA

Fig. 8

50,2%
 

CONTRATTI 
A TEMPO 

INDETERMINATO
Il grafico che segue evidenzia un elemento positivo tenuto conto 
dell’andamento economico degli ultimi 3 anni: si vede infatti come all’interno 
delle imprese del PTN la tendenza ad una maggiore stabilizzazione delle figure 
professionali impiegate sia regolarmente e costantemente cresciuta:

20102009 2011

50%

46% 46%

51%

50%

49%

48%

47%

46%

45%

44%

STABILIZZAZIONE DELLE 

FIGURE PROFESSIONALI 

IMPIEGATE

Fig. 9
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La tabella che segue conferma il dato precedente relativo al progressivo 
consolidamento delle figure professionali nelle aziende.

La percentuale dei soci lavoratori è rimasta sostanzialmente invariata:  
15,92% nel 2011 (16,2% nel 2010), mentre è incrementata di 5 punti la 
percentuale dei soci lavoratori con contratto a tempo indeterminato rispetto 
all’anno precedente - 2011 24%, 2010 19%.

Tab 4. LE FIGURE PROFESSIONALI IN AZIENDA

Tab 5. UNIVERSITÀ DI PROVENIENZA DEGLI ADDETTI DEL PTN

Le imprese del PTN sono caratterizzate dall’impiego di risorse professionali 
qualificate. 

Il 79% degli addetti sono laureati e il 21% è composto da diplomati.  
È aumentata, rispetto al 2010, la percentuale dei laureati che ha hanno 
conseguito un dottorato, che è pari all’11,5% rispetto al 7,8%. 

La maggior parte dei laureati ha conseguito il titolo presso l’Università di Pisa. 79%
ADDETTI LAUREATI

Università di provenienza % sul totale

Pisa 84,5%
Università del Nord Italia 1,4%

Università del Centro Italia (esclusa Pisa) 4,4%

Università del Sud Italia 1,4%

Università estere 2%

Altro 5,7%

Totale 100
 

11,5%
CON 

DOTTORATO

di cui

2009 2010 2011

SOCI LA VORATORI 14% 16% 16%

di cui CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO 3% 19% 24%
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Vediamo ora la composizione degli addetti in relazione alla funzione che essi 
svolgono ed eventuali differenze tra il 2010 e il 2011. 

Nel 2011 gli addetti impiegati in mansioni di tipo scientifico-tecnologico sono 
risultati il 57,8% sul totale:

• area R&S 29,3%

• area progettazione 11%

• area tecnica 17,5%

Il dato è sostanzialmente in linea con quello del 2010 (60%). Risultano semmai 
diversamente distribuiti rispetto al 2010 nelle aree R&S e tecnica: nel 2011 sono 
infatti aumentati di 6 punti gli addetti in R&S e sono diminuiti di pari valore 
percentuale gli addetti alla progettazione. Questo dato sembra evidenziare una 
maggiore volontà delle imprese del Polo Tecnologico ad impegnarsi in attività di 
ricerca di nuove soluzioni tecnologiche da immettere sul mercato.

Per quanto riguarda le altre figure professionali, sono in sostanza ripartite in 
termini percentuali uguali all’anno precedente: 

• funzioni manageriali 12%;

• area commerciale 8%;

• comunicazione 4%;

• segreteria 3%;

• sono invece diminuite di un punto percentuale  
le persone impegnate in compiti amministrativi, il 5%.

57,8%
MANSIONI DI TIPO 
SCIENTIFICO

TECNOLOGICO
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2010 2011
R&S 23% 29%

Tecnica 20% 17,5%

Progettazione 17% 11%

Manageriale 12% 12%

Commerciale 8% 8%

Altro 7% 9%

Amministrativa 6% 5,5%

Comunicazione 4% 4,5%

Segreteria 3% 3,5%
 

Il 47% delle imprese rispondenti ha dichiarato di avere in programma 
l’ampliamento del proprio organico nel corso dell’anno 2012 per un numero 
complessivo di 50 unità. L’area scientifico-tecnologica è quella su cui le imprese 
contano di investire maggiormente in termini di capitale umano. In particolare 
le figure professionali di maggiore interesse, indicate dalle imprese, sono 
quelle che operano nella R&S (indicate dal 30% delle imprese), confermando le 
considerazioni precedenti sul fatto che queste aziende sono prevalentemente 
orientate all’investimento in figure professionali con competenze qualificate e 
nell’area tecnica. In particolare, è emersa una specifica richiesta di 19 figure da 
impiegare nell’area R&S. 

 Tab 6. LE FUNZIONI DEGLI ADDETTI 

+50
ADDETTI 
PREVISTI PER IL 2012
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La provenienza

LA PROVENIENZA5 DEGLI ADDETTI

Anche nel 2011 il 66% degli addetti nel PTN proviene dalla Provincia di Pisa. 

Sono sensibilmente aumentate le persone provenienti sia da Cascina (16%) 
che da Pisa (32%).

Tab 7 - LA PROVENIENZA DEGLI ADDETTI

 5 -Per provenienza si intende il domicilio 
abituale delle persone impiegate nelle aziende 

del PTN dal quale si spostano quotidianamente 
per raggiungere il posto di lavoro.

2010 2011
Pisa 30% 32%

Toscana (esclusa la Provincia di Pisa) 23% 26%

Altre zone della Provincia di Pisa 23% 18%

Cascina 13% 16%

Italia (esclusa la Toscana) 11% 8%
 

+3%
GLI ADDETT I 
PROVENIENTI 
DA CASCINA
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+3%

IL FATTURATO

IL FATTURATO REALIZZATO DALLE IMPRESE E LE 
PERCENTUALI DI CRESCITA

Come anticipato nel capitolo “Alcuni dati di sintesi” il volume complessivo 
del fatturato totale delle aziende presenti nel PTN al 31/12/11, rispetto al dato 
dell’anno precedente, registra una fortissima riduzione. Tale riduzione è da 
correlarsi al fatto che due aziende di dimensioni “importanti” nel PTN hanno 
trasferito, all’inizio del 2012, le loro attività in altre sedi in Lombardia e non 
hanno fornito il questionario e conseguentemente il dato di fatturato.

Come ogni anno, è stata presa in esame la comparazione tra i volumi di fatturato 
tra le imprese presenti in entrambi gli anni di riferimento (2010\2011) e che in 
entrambi gli anni hanno fornito i dati. 

Ai fini dell’analisi è inoltre da porre in evidenza il fatto che 3 realtà hanno il 
carattere di centri di ricerca e sviluppo (2 di multinazionali e 1 universitario) e 
non dispongono quindi di un dato di fatturato caratterizzante l’attività svolta 
nella sede di Navacchio. 

Quindi, il fatturato aggregato del gruppo esaminato, escluse le imprese 
trasferitesi, è passato dai 25.261.125 euro del 2010 ai 27.327.093 euro del 2011 
con un incremento complessivo dell’8%. 

Per quanto riguarda invece la crescita media percentuale delle imprese, e cioè 
la media della crescita determinatasi nel 2011 rispetto all’anno precedente da 
parte di ogni azienda, risulta un dato pari al +21% che segna comunque un 
risultato di grande rilievo.

+8%

+21%

FATTURATO 
AGGREGATO

CRESCITA MEDIA

27.327.093 euro
NEL 2011
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CLASSI DI FATTURATO (in Euro) 2010 2011
Oltre i 3 milioni 8% 4%

2.000.000 - 3.000.000 2% 2%

1.000.000 - 2.000.000 12% 13%

500.001 – 1.000.000 12% 17%

Fino a 500 mila 66% 64%
 

Se estrapoliamo dal gruppo le incubate, si registra un fatturato aggregato di  
euro 2.560.401, con un incremento del volume di crescita del 68% rispetto al 
2010 e con una crescita media del fatturato pari all’84%.

L’importo medio del fatturato delle imprese che operano nel PTN è cresciuto del 
rispetto al 2010 raggiungendo 683.000 euro\impresa. 

• Fatturato medio incubate euro 320.050

• Fatturato medio imprese insediate euro 773.959

+68%
PERCENTUALE

DI CRESCITA 
INCUBATE

683.000 
euro/impresa

FATTURATO MEDIO 2011

Tab 8. LE CLASSI DI FATTURATO DELLE IMPRESE PRESENTI NEL PTN
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94%
MICRO IMPRESE

La divisione per classi di fatturato sottolinea la dimensione delle imprese del PTN 
rientranti sempre nella categoria piccole6, per il 6% e micro per il 94%.

6 - Circa la nuova definizione della categoria delle 
piccole e medie imprese ( micro, piccola e media 
impresa), i nuovi parametri di riferimento, definiti nella 
Raccomandazione e recepiti nello schema di decreto 
del Ministero delle Attività Produttive sono i seguenti: 
microimpresa  
a) meno di 10 occupati e, b) un fatturato annuo 
(corrispondente alla voce A.1 del conto economico 
redatto secondo la vigente norma del codice civile) 
oppure, un totale di bilancio annuo (corrispondente 
al totale dell’attivo patrimoniale) non superiore a 2 
milioni di euro; 
piccola impresa  
a) meno di 50 occupati e, b) un fatturato annuo, 
oppure, un totale di bilancio annuo non superiore a 10 
milioni di euro; 
media impresa  
a) meno di 250 occupati e, b) un fatturato annuo 
non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale 
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nelle tre tipologie i due requisiti sub a) e b) sono 
cumulativi, nel senso che entrambi devono sussistere.

2011
Fino a 500 mila 82%

500.001 – 1.000.000 18%
 

Tab 9. CLASSI DI FATTURATO DELLE IMPRESE INCUBATE

2011
Oltre i 3 milioni 6%

2.000.000 - 3.000.000 3%

1.000.000 - 2.000.000 17%

500.001 – 1.000.000 17%

Fino a 500 mila 58%

 

Tab 10. CLASSI DI FATTURATO DELLE ALTRE IMPRESE

Il 100% delle imprese incubate rientra nella dimensione micro.

Il 9% delle altre imprese del PTN rientra nella dimensione piccola, il 91% nella 
dimensione micro. 
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COLLABORAZIONI INTERNE

Si intendono le collaborazioni sviluppate tra imprese interne al PTN.  
La percentuale di imprese che hanno collaborato con altre imprese del PTN 
è pari al 56% del totale. In particolare, nel 2011 sono state effettuate 74 
collaborazioni (il 19% in meno rispetto al 2010) e di queste l’11% hanno visto il 
coinvolgimento delle imprese incubate. Le collaborazioni tra imprese del PTN 
hanno prodotto attività riconducibili per:

• l’86% a commesse

• il 13% a progetti di R&S  

Queste collaborazioni interne hanno dato luogo a:

• 15 nuovi prodotti

• 9 nuovi servizi

• 3 nuovi processi 

74
COLLABORAZIONI 

INTERNE 
AL PTN

LE COLLABORAZIONI

COLLABORAZIONI TRA IMPRESE DEL PTN

Il tema delle collaborazioni si è progressivamente configurato come un elemento 
propulsivo dell’efficacia della funzione svolta dal PTN ed una delle principali 
motivazioni all’insediamento. Vengono qui esaminati separatamente i dati 
relativi alle collaborazioni tra le imprese del PTN, tra queste e le aziende esterne 
e tra queste e i centri di ricerca.
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COLLABORAZIONI ESTERNE

Si intendono le collaborazioni attivate tra imprese del PTN e imprese esterne. 
La percentuale delle imprese che hanno collaborato con altre imprese esterne 
al PTN è pari al 60%. Nel 2011 sono state registrate 225 (il 19% in più rispetto al 
2010) collaborazioni esterne, di cui il 23% svolte dalle imprese incubate. 

Le collaborazioni con imprese esterne al PTN hanno prodotto attività 
riconducibili per:

• l’86% a commesse

• il 13% a progetti di R&S

Queste collaborazioni esterne hanno prodotto:

• 41 nuovi prodotti

• 11 nuovi servizi 

•  2 nuovi processi 

Sul totale delle collaborazioni esterne, le imprese hanno espresso il loro grado 
di soddisfazione, dichiarandosi per:

• il 38% molto soddisfatte

• il 58% abbastanza soddisfatte

• il 4% poco soddisfatte

225
COLLABORAZIONI 

ESTERNE
AL PTN

In merito al grado di soddisfazione relativo alle collaborazioni interne, le imprese si sono così 
dichiarate:

• il 50% molto soddisfatte

• il 46% abbastanza soddisfatte

• il 4% poco soddisfatte

L’elevato livello di soddisfazione è da ricondursi al consolidamento dei rapporti tra imprese 
del PTN che negli anni confermano la costante propensione alla collaborazione.
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70
COLLABORAZIONI 

CON GLI OR

Tab 11 . LE DIVERSE COLLABORAZIONI DELLE IMPRESE DEL PTN CON GLI OR

LE COLLABORAZIONI TRA LE IMPRESE DEL PTN E GLI 
ORGANISMI DI RICERCA (OR7)

La percentuale di imprese del PTN che collaborano con OR anche nel 2011 è 
risultata inferiore rispetto al rapporto con altre imprese, attestandosi sul 42% 
con 70 collaborazioni (il 15% in meno rispetto al 2010).

7) Organismo di Ricerca, soggetto senza scopo di lucro, quale università o un istituto di ricerca, indipendentemente 
dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità 
principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel 
diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono 
interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese in 
grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun 
accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti

Collaborazioni con l’Università di Pisa
(di cui 2 attivate da imprese incubate)

19

Collaborazioni con la Scuola Superiore Sant’Anna 4

Collaborazioni con altre Università in Toscana 4

Collaborazioni con altre Università Italiane 13

Collaborazioni con Università straniere 17

Collaborazioni con il CNR 3

Collaborazioni con Centri di Ricerca privati 10
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Permane preminente il rapporto tra le imprese del PTN e l’Università di Pisa, 
sebbene abbia nel 2011 registrato una consistente riduzione (-57%).

È interessante vedere anche come il rapporto con Università straniere sia 
aumentato (+13%): da questo dato si può evincere il carattere internazionale, 
ma allo stesso tempo fortemente legato al territorio locale del PTN. 

Queste collaborazioni con gli OR hanno prodotto:

• 7 nuovi prodotti

• 7 nuovi servizi 

Rimane buono il livello di soddisfazione della collaborazione, che è per il 56% 
molto buona e per il 38% abbastanza buona.

Le informazioni di cui disponiamo circa i risultati delle collaborazioni, nei vari 
ambiti, indicano una maggiore e più diretta modalità di relazione delle imprese 
del PTN con altre imprese rispetto al rapporto con gli OR.

77
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L’INNOVAZIONE

I PROCESSI DI INNOVAZIONE

ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE

In questa sezione è stata analizzata la dinamica del processo di innovazione 
nelle varie collaborazioni esaminate nei paragrafi precedenti.

Nel 2011 le imprese del PTN hanno affermato che gli input all’innovazione sono 
pervenuti prevalentemente dal loro interno, per il 63%.  
Per il 23%, gli input all’innovazione sono pervenuti invece dai clienti  
e per il 7% sono stati proposti da OR.

Questi dati confermano il trend che si è ripetuto negli anni 2009-2010 nei quali 
le maggiori fonti di innovazione per le imprese del PTN sono derivate soprattutto 
da input provenienti esclusivamente dalla stessa azienda o dall’azienda cliente 
(mercato). 

Le imprese che hanno registrato brevetti nel 2011 sono 3, per un totale di 8 
brevetti dei quali 3 nazionali e 5 internazionali. L’attività quindi è rimasta 
tendenzialmente stabile rispetto al 2010 (5 aziende per un totale di 9 brevetti).

C’è da evidenziare che nei settori di attività prevalenti delle imprese del PTN la 
brevettazione non è particolarmente diffusa. 

8
BREVETTI 
NEL 2011
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I FINANZIAMENTI

LE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Nel 2011 il 40% delle imprese ha dichiarato di aver ricevuto finanziamenti di 
varia natura. In particolare:

• il 40% tramite il ricorso al credito ordinario

• il 12% ha ricevuto investimenti da parte di Venture

• il 4% tramite la tipologia del fondo rotativo 

Pertanto, in linea con il panorama delle imprese high-tech nazionale, le banche 
continuano a rappresentare la principale fonte di finanziamento e in relazione 
alla caratteristiche richieste alle imprese per poter ricorrere a tali finanziamenti 
si evidenzia un aspetto di forte criticità che dovrà essere approfondito e 
discusso in altra sede, in relazione anche del fatto che il 49% delle imprese del 
PTN si è dichiarato interessato a usufruire di opportunità di finanziamento.
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Da questa tabella si può notare che le imprese destinerebbero i finanziamenti 
soprattutto allo sviluppo del mercato e all’area R&S. Si tratta di estensioni del 
mercato probabilmente verso mercati internazionali che possono richiedere 
investimenti consistenti e che l’esperienza ci dimostra rappresentare però 
ambiti nei confronti dei quali il sistema finanziario ordinario mostra le maggiori 
difficoltà in relazione alle criticità rispetto alle valutazioni di prospettive di 
mercato. 

Tab 12. IMPIEGO FINANZIAMENTI

La seguente tabella indica a quale impiego le imprese rispondenti 
destinerebbero i finanziamenti8:

TIPO DI ESIGENZA

Sviluppo del mercato 52%

R&S 38 %

Riorganizzazione produttiva/
organizzativa 5%

Investimenti immobiliari 5%

 

8) In questa sezione del questionario, le imprese 
potevano dare risposte multiple alle domande.
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I SERVIZI DI INCUBAZIONE

I SERVIZI NEL PTN - IL SERVIZIO DI INCUBAZIONE 

Nell’ambito del questionario sono state anche raccolte informazioni in merito al 
livello di percezione e di apprezzamento da parte delle imprese del PTN rispetto 
ad attività, funzioni e iniziative intraprese dal PTN stesso. A questo proposito, gli 
elementi principali che sono stati individuati dalle imprese in relazione alla loro 
presenza nel PTN sono stati, nell’ordine, in base ai punteggi attribuiti:

1. la VISIBILITÀ che viene offerta dalla localizzazione presso il PTN 

2. la possibilità di ottenere RISPARMIO SUI COSTI dei servizi e la 
FUNZIONALITÀ dei servizi di struttura (mensa, asilo nido, foresterie, ecc...)

3. le opportunità di INTEGRAZIONE con le attività di altre imprese e il valore 
aggiunto determinato dall’IMMAGINE di qualità organizzativa\funzionale 
del sistema PTN.

Tra i servizi offerti dal PTN spicca, dal 2003, uno specifico servizio per il 
sostegno alle fasi di start-up di nuove imprese a base tecnologica:  
il servizio di incubazione. 

Il servizio nasce con l’obiettivo di supportare nuove imprese innovative, dal 
momento della nascita dell’idea imprenditoriale fino ai primi tre anni di vita. 
Le imprese selezionate per partecipare al percorso di incubazione devono 
prioritariamente operare nei settori in cui operano le imprese del PTN per 
iniziare a costruire, fin da subito, possibili condizioni di collaborazione e 
cooperazione tra le imprese stesse.

I VANTAGGI PERCEPITI 
DALLE IMPRESE

VISIBILITÀ

RISPARMIO 
ECONOMICO

INTEGRAZIONE
CON ALTRE 
IMPRESE
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L’esperienza fin qui condotta nel PTN ci porta ad affermare che l’incubazione 
rappresenta un importante e significativo punto di partenza di un processo di 
crescita economica basata sull’innovazione che si caratterizza attraverso punti 
fondamentali:

• le professionalità coinvolte nella progettazione, nello sviluppo e nella 
gestione del servizio;

• le professionalità coinvolte nello sviluppo delle nuove imprese;

• il livello di selezione delle idee di impresa ammesse al percorso 
di Incubazione. La selezione è volta ad individuare nuovi soggetti 
imprenditoriali che mostrino un potenziale di cooperazione e interazione 
con il sistema PTN in senso più ampio portando innovazione e 
rinnovamento. Una buona idea nuova che può collaborare con soggetti 
imprenditoriali già affermati sul mercato ha maggiori possibilità di 
sopravvivenza, crescita e quindi di creazione di nuova e duratura 
occupazione. 

Nel PTN viene prioritariamente erogato un servizio di incubazione fisica e 
vengono offerti servizi volti a favorire la crescita delle nuove imprese. Dal 
2009 il servizio è stato allargato anche ad imprese non insediate fisicamente 
nell’incubatore del PTN. Il servizio si caratterizza attraverso l’erogazione di 
servizi a valore aggiunto e non prevede quelli infrastrutturali.  

I TRE PUNTI DA CUI SI 
SNODA UN PROCESSO 
DI CRESCITA BASATO 
SULL’INCUBAZIONE

LE PROFESSIONALITÀ
COINVOLTE NELLA 

GESTIONE DEL 
SERVIZIO

LE PROFESSIONALITÀ
COINVOLTE NELLO 
SVILUPPO DELLE 
NUOVE IMPRESE

IL LIVELLO 
DI SELEZIONE 

DELLE IDEE
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BEST
SCIENCE
BASED
INCUBATOR 
2011

• Il lavoro e soprattutto i risultati conseguiti dall’Incubatore del PTN nel 
2011 gli hanno fatto conseguire il primo premio come “Best Science Based 
Incubator 2011”. Un riconoscimento di alto prestigio, che ha coinvolto 23 
paesi a livello mondiale ed è il frutto di una selezione che ha visto competere 
nella fase finale oltre 30 strutture di incubazione. 

Dal 2002, il Technopolicy Network e il Centre for Strategy & Evaluation Services 
LLP (CSES), costituito nel 1999 e formato da senior members del gruppo Ernst & 
Young’s Economics, organizzano il Premio Internazionale per il Miglior Incubatore 
Scientifico. 

Il premio si basa sugli studi di riferimento del CSES e sulla valutazione di una giuria 
di esperti. Sono ben 22 gli indicatori di riferimento per la valutazione, e includono 
differenti aspetti delle performance, esempi di buone pratiche e l’opinione della 
giuria internazionale.

Ogni anno i vincitori sono annunciati durante una cerimonia alla Conferenza 
Annuale dell’Incubazione, che quest’anno si è svolta ad Auckland, in Nuova 
Zelanda. Gli incubatori candidati provenivano da 23 paesi: ogni continente è stato 
rappresentato. 

Gli indicatori di performance che sono stati considerati decisivi per la vittoria sono:

• PERFORMANCE – tassi di occupazione, ritmi di crescita degli ultimi 3 anni delle 
imprese, tassi di creazione di nuovi posti di lavoro, tassi di sopravvivenza e 
crescita delle imprese.

• RITORNO DEGLI INVESTIMENTI – redditività dell’incubatore e delle sue 
imprese, costi di occupazione, costi per i clienti e gli occupati, ecc.

• SOSTENIBILITÀ – politica di prezzo e dati di mercato, misura del supporto 
pubblico ed effetti dei finanziamenti, settore/tecnologia di specializzazione e 
prospettive.

La commissione ha valutato l’Incubatore del Polo Tecnologico di Navacchio come 
migliore incubatore scientifico; le sue caratteristiche e i suoi risultati gli hanno 
permesso di vincere su 32 principali Incubatori a livello internazionale. Grazie 
a questo prestigioso riconoscimento, per tutto il 2012 l’Incubatore del Polo 
Tecnologico di Navacchio è ufficialmente il miglior incubatore scientifico a livello 
internazionale.

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

PERFORMANCE
+

RITORNO 
INVESTIMENTI

+
SOSTENIBILITÀ
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2011
2010/2008

2007/2006

2005/2003
2003/2011 - TREND DI INSEDIAMENTO E USCITA

USCITE

PRE-INCUBAZIONE

INSEDIATE NELL’ANNO

Fig. 10

Legenda: 2011
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

In 9 anni, dal 2003 al 2011, l’Incubatore ha seguito l’avvio di 42 nuove attività 
imprenditoriali, selezionate tra 80 candidature. Nel grafico seguente si evidenzia 
il flusso di ingresso e di uscita delle start-up durante il periodo 2003-2011 e in 
quello successivo i settori in cui operano le imprese.
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Il servizio di incubazione offre agli imprenditori un percorso che parte dalla 
definizione del modello di business e del piano industriale (fase di pre-
incubazione) sino all’accompagnamento dell’impresa nei suoi primi tre anni 
di vita. Nel PTN obiettivo dell’incubazione è quello di massimizzare la crescita 
dell’impresa e per farlo vengono attivate azioni di consulenza e formazione. 
Le consulenze sono erogate sia direttamente che tramite partner specializzati, 
individuati in relazione alle specifiche esigenze degli imprenditori. I principali 
servizi erogati sono:

• tutoraggio quotidiano e monitoraggio trimestrale;

• formazione imprenditoriale;

• consulenza legale, amministrativa, brevettuale;

• marketing e commerciale;

• comunicazione e visibilità;

• strutturazione di incontri con investitori;

• networking;

• monitoraggio bandi di finanziamento.

Fig. 11

2003/2011 - NUMERO DI NUOVE IMPRESE INCUBATE, PER SETTORI

Diagnostica non distruttiva

Elettronica

Energia/ambiente

ITC

Robotica/sensoristica

Software per lo spazio

Servizi

Legenda:

2011
2010/2008

2007/2006

2005/2003
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Fig 12 . 2003/2011 ORE DI FORMAZIONE

Relativamente alla formazione, questa è volta ad aiutare il team imprenditoriale 
ad acquisire una maggiore familiarità con la cultura di impresa. Le attività 
formative nascono sulla base delle specifiche esigenze degli imprenditori che 
stanno seguendo il percorso di incubazione e quindi si tratta di un percorso 
non rigido in termini di moduli formativi, ma che viene adeguato ed indirizzato 
alle necessità e caratteristiche dei neo imprenditori. Negli anni si è tuttavia 
registrato un ricorrente ricorso ad alcune tematiche formative che sono risultate 
le più critiche e carenti, quali marketing e comunicazione, attività gestionale 
e amministrativa. Di seguito viene riportato un grafico rappresentante la 
suddivisione delle ore erogate in formazione imprenditoriale, in relazione alle 
differenti tematiche.

265
ORE FORMAZIONE
IMPRENDITORIALE

MKTG-Comunicazione 67

Gestionale 55

Amministrativa 41 

Legale 37

Finanziaria 32

Inglese 15

Fiscale 14 

Brevettuale 4
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Un dato interessante da analizzare è quello relativo al tasso di mortalità 
(dal 2003 al 2011) calcolato sulle 27 “graduates” che è stato pari al 7% (due 
aziende). Il modello di gestione adottato dal PTN sembra suggerire che una 
forte selezione in ingresso - il 48% delle candidature non sono state ammesse 
al percorso di incubazione - offra migliori opportunità di accompagnamento di 
imprese con maggiore potenziale di riuscita.

Nel corso del 2010 quello del PTN è stato riconosciuto dalla Regione Toscana 
come incubatore accreditato in relazione a specifiche caratteristiche strutturali 
ed indici di performance. La stessa Regione Toscana supporta, per il periodo 
2010\2013, alcune attività di pre-incubazione volte a stimolare la conoscenza 
delle strutture di incubazione ed i relativi servizi per facilitare l’opportunità di 
tradurre in termini imprenditoriali i risultati della ricerca scientifica.

Con l’attuazione da parte di PTN di specifiche attività di marketing per 
diffondere la conoscenza dell’incubatore, nel corso del 2011 sono stati 
effettuati 134 incontri con potenziali imprenditori, dai quali sono stati prodotti 
30 business plan preliminari e 13 business plan approfonditi. Queste attività 
di marketing sono state principalmente svolte presso il Laboratorio NEST 
della Scuola Normale Superiore e l’Università di Pisa. Una volta identificati, 
i nuclei imprenditoriali o i nuclei di ricerca hanno beneficiato di un percorso 
assistito volto a valutare criticità e opportunità derivanti dalle specifiche idee di 
business, con l’esito della produzione di business plan.

Nel 2011 dai 13 Business Plan definitivi sono state costituite 5 start-up.

La nostra esperienza fa valutare in maniera assolutamente positiva il risultato 
finale di creazione di nuova impresa, ma necessita sottolineare i numeri e i 
livelli di impegno e investimento in termini di professionalità impiegate per il 
raggiungimento del risultato finale (134 verbali di contatto, 30 BP preliminari, 
13 BP definitivi, 5 nuove imprese) in un’attività che ordinariamente non trova 
copertura finanziaria.

134

30

13

5

VERBALI DI 
CONTATTO

BP PRELIMINARI

BP DEFINITIVI

START-UP 
COSTITUITE NEL

2011 

Nel 2011 il fatturato globale delle  start-up è stato pari a 2.786.601 euro con 
un fatturato medio pari a 214.354 euro. Questo valore, inferiore a quello degli 
anni precedenti va letto anche in relazione al fatto che il 30% delle imprese 
considerate era al primo anno di vita.

Tuttavia l’andamento delle 8 imprese presenti sia nel 2010 che nel 2011 ha 
registrato un incremento del 68% passando da 1.523.402 euro del 2010 ai 
2.560.401 del 2011.

ALCUNI DATI SULLE IMPRESE INCUBATE 
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Il trend occupazionale fa riferimento al numero di coloro che operano, a 
qualsiasi titolo, all’interno delle imprese incubate (dai soci lavoratori ai 
dipendenti a tempo indeterminato, determinato, collaborazioni a progetto, 
stagisti, ecc...).

Nel corso del 2011 si è registrata una flessione del numero medio degli addetti 
per impresa: questo dato va analizzato anche in considerazione del fatto che 
il 29% delle imprese presenti era al primo anno di vita. Il raffronto infatti tra 
le imprese start-up presenti sia al 2010 che al 2011 evidenzia un incremento 
occupazionale complessivo del 10%.

Tab 13. IL TREND OCCUPAZIONALE DELLE IMPRESE INCUBATE 

NEL PTN, NEL PERIODO DAL 2003 AL 2011

Anno N. imprese 
incubate Totale addetti Media addetti

 per impresa

2003 4 13 3,3

2004 7 29 4,1

2005 6 37 6,2

2006 6 20 3,3

2007 6 30 5,0

2008 9 60 6,7

2009 14 90 6,4

2010 11 82 7,5

2011 15 74 4,9

 

Fig. 13 

CLASSI 

DI FATTURATO

Il 38% di queste imprese ha un volume di fatturato inferiore ai 100.000 euro, 
il 25% tra i 100.000 e i 400.000 euro e un altro 38% sopra i 400.000 euro.
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APPROFONDIMENTO

PTN è SOGGETTO GESTORE del Polo ICT e Robotica, uno degli 11 Poli di 
Innovazione riconosciuti dalla Regione Toscana nel quadro delle politiche 
finalizzate alla qualificazione del sistema del trasferimento tecnologico per 
favorire processi di innovazione nel sistema delle imprese.

Il Polo ICT e Robotica rappresenta un punto di aggregazione di Poli Tecnologici, 
Centri servizi, Imprese ed Organismi di ricerca per attivare processi permanenti 
di trasferimento di conoscenze verso le imprese, in particolare quelle di piccole 
dimensioni e di cooperazione tra queste ed il sistema della ricerca, attraverso 
la FUNZIONE DI INTEGRAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO all’accesso ai servizi 
qualificati svolta dai Poli tecnologici.

Sulla base di queste indicazioni circa l’obiettivo del Polo di Innovazione e in 
considerazione di quanto analizzato nelle precedenti parti del Report, risulta 
evidente come l’interesse e il ruolo di PTN nell’ambito delle attività del Polo di 
Innovazione siano strettamente correlate.

Il Polo aggrega un sistema di oltre 320 imprese (aderenti al 31/12/2011) 
che occupano oltre 10.000 addetti ad elevata specializzazione, di cui il 43% 
impiegati nelle PMI e per il 57% nelle grandi imprese. Il 22% degli occupati è 
impegnato in attività di R&S.

Il 94% delle imprese aderenti al Polo di Innovazione è rappresentato da PMI e il 
12,5% (n. 40) di queste sono imprese che fanno parte del PTN.

Il Polo d’innovazione ICT e robotica rappresenta un partner qualificato delle 
imprese ad alto potenziale tecnologico per l’accesso ai servizi per l’innovazione 
organizzativa, di prodotto, di processo e di mercato, favorendo in tal modo 
nuove opportunità di business e di crescita collaborativa tra PMI, Organismi di 
ricerca e Centri servizi.

IL POLO DI INNOVAZIONE ICT E ROBOTICA

320

10.000

IMPRESE

OCCUPATI
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Circa 1.800.000 euro sono state 
le risorse finanziarie attivate, 
nel periodo luglio – dicembre 
2011, nell’ambito del Bando 
regionale “Servizi qualificati”, 
per le imprese aderenti al Polo 
d’innovazione, che hanno 
manifestato necessità/interesse 
ad innovarsi, in particolare in 
relazione ai prodotti, processi e 
mercati, come evidenziato nel 
grafico seguente.

Servizi di migliormento della efficienza 
delle operazioni produttive

Gestione della catena di fornitura o supply chain

Supporto all’innovazione commerciale per la 
fattibilità di presidio su nuovi mercati

Servizi di supporto all’innovazione organizzativa mediante 
gestione temporanea di impresa (Temporary management)

Supporto al cambiamento organizzativo

Supporto alla introduzione di innovazioni nella 
gestione delle relazioni con i clienti

Supporto allo sviluppo di reti distributive 
specializzate ad alla promozione di prodotti

Servizi tecnici di progettazione per 
innovazione di prodotto e di processo

Tipologia di servizio

Proprio per favorire e potenziare il dialogo fra il sistema della ricerca e quello 
delle imprese e tra le imprese stesse, il Polo ICT e Robotica ha promosso la 
costituzione di CLUSTER TECNOLOGICI, per rendere sempre più mirati ed efficaci 
gli interventi a favore dell’innovazione e per aumentare le opportunità di 
business e di crescita collaborativa tra diversi soggetti.

Il sistema delle imprese che afferiscono al Polo d’innovazione/Distretto ICT e 
robotica copre infatti un’offerta articolata di soluzione tecnologiche nei settori 
ICT e robotica, con un livello di integrazione e di completezza delle filiere 
molto alto che ha portato al coinvolgimento di oltre 100 imprese in 6 cluster 
tecnologici (ICT – gestionale, ICT media entertainment, open source ed open 
data, aerospazio, telecomunicazioni, robotica), di cui 2 (telecomunicazioni ed 
open source) coordinati da imprese del PTN.

TLC ICTOpen 
source

Aereo
spazio RoboticaMedia

Ent.

Fig 14 . SERVIZI QUALIFICATI
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