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L’analisi sulle caratteristiche e l’andamento 
delle imprese del Polo Tecnologico di Na-
vacchio (PTN), che verrà di seguito presen-
tata, riguarda la situazione relativa al 2010 
e comprende anche confronti con il 2009. 
Il rapporto di ricerca redatto sulla base 
di tali dati ha l’obiettivo di rappresentare 
dettagliatamente la realtà delle imprese 
insediate presso il PTN. 

Si tratta del settimo rapporto che viene 
pubblicato con l’obiettivo di analizzare le 
imprese operanti presso il PTN; quest’anno 
la sua redazione è stata affidata all’Istituto 
di Management della Scuola Superiore 
Sant’Anna ed in particolare ad un gruppo 
di lavoro coordinato da Andrea Piccaluga e 
composto da Francesca Lazzeri ed Alessan-
dra Patrono. 

Nel rapporto vengono presentate informa-
zioni relative alle imprese insediate e incu-
bate nel PTN. Più precisamente, le imprese 
incubate sono quelle in fase di start-up, 
che possono utilizzare le diverse infrastrut-
ture messe a disposizione dall’incubatore 
del PTN (l’area per la formazione, le sale 
riunioni, l’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 corrispon-
dere per il periodo di incubazione una 
quota fissa mensile crescente nel corso dei 
tre anni. Negli ultimi sette anni il PTN ha in-
tensificato questo tipo di attività, favorendo 
la nascita di numerose start-up innovative, 
con risultati sempre più significativi in ter-
mini di imprese avviate e di messa a punto 
e aggiornamento dei servizi di incubazione.

Le imprese insediate, invece, sono quelle 
che hanno superato la fase di start-up e che 
si trovano all’interno del PTN, una strut-
tura 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 collabo-
razione e la cooperazione tra il PTN stesso 
e le imprese, nonché tra le imprese stesse e 
tra queste ed i centri di ricerca. 

Nel report dell’anno precedente non era 
stata indicata la distinzione tra i due gruppi: 
tuttavia, si è ritenuto utile, laddove oppor-
tuno, evidenziare le differenze tra i due 
gruppi per cogliere l’effetto sulle perfor-
mance delle imprese legato alla maggiore 
permanenza nel PTN e all’utilizzo dei suoi 
servizi. 

Inoltre, nella sezione Incubazione si tratta 
in maniera più dettagliata del servizio 
avviato a partire dal 2003 dal PTN e volto a 
supportare lo start up di nuove imprese a 
base tecnologica. 

Quest’ultima sezione del Report 2010 ha 
proprio l’obiettivo di osservare i risultati 
conseguiti dal PTN con l’attività di incuba-
zione (per valutarne l’efficacia in relazione 
all’andamento delle imprese clienti) e di 
svolgere un’analisi comparativa tra le im-
prese start up e quelle insediate nel PTN.

INTRODUZIONE
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ALCUNI DATI DI SINTESI 
SULLE IMPRESE DEL POLO 
TECNOLOGICO DI NAVACCHIO 
(PTN)

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 corso del 20101.

1 - 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.

DATI DELLE
AZIENDE Il questionario comprendeva domande 

relative a:
i dati identificativi dell’impresa e alcu-•	
ne informazioni generali;
gli addetti;•	
il fatturato;•	
la presenza di collaborazioni tra impre-•	
se del PTN e tra queste, le Università e i 
Centri di Ricerca;
la provenienza degli input all’innova-•	
zione e i brevetti;
le forme di finanziamento;•	
i fabbisogni formativi.•	
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Numero imprese presenti all’interno del PTN

Di cui, nuove imprese

Numero imprese rispondenti 

Fatturato complessivo

Fatturato medio 

Numero addetti (totale)

Numero addetti (media)

2009 2010

63
8

56
€ 81 mil.
€ 1,4 mil.

567
9

62
5

54
€ 137,9 mil.

€ 2,5 mil.
587
9,5

I DATI RELATIVI ALLE IMPRESE 
INTERVISTATE E PRESENTI NEL PTN

DELLE AZIENDE 
HA RISPOSTO AL 
QUESTIONARIO

87%
Il seguente grafico riassume i dati del 
2009 e del 2010 relativi al numero delle 
imprese del PTN intervistate, al numero 
delle imprese presenti nel PTN, alle nuove 
imprese (incubate e insediate), al fatturato 
complessivo delle imprese e al numero 
degli addetti.

Al dicembre 2010 le imprese presenti nel 
PTN erano 62 e 54 di esse, pari all’87%, 
hanno risposto al questionario, con un 
tasso di risposta leggermente inferiore al 
92% dell’anno precedente. 

Risulta interessante osservare anche la per-
centuale delle nuove imprese incubate e 
insediate nel PTN negli anni. Nel 2009, sono 
entrate 8 nuove imprese all’interno del 
PTN, di cui 7 nuove imprese incubate, pari 
al 50% del totale delle imprese incubate 
presenti al 31.12.2009 e una nuova impresa 
insediata, pari al 2% del totale delle impre-
se insediate (escluse le imprese incubate)
presenti al 31.12.2009. Nel 2010, invece, 4 
nuove imprese incubate si sono stabilite 
nel PTN, pari al 25% del totale delle im-
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prese incubate presenti al 31.12.2010; una 
nuova impresa si è insediata (pari al 2,2% 
del totale delle imprese insediate presenti 
al 31.12.2010). Questo elemento induce a 
concludere che le imprese incubate nel 
PTN, che negli anni hanno probabilmente 
costruito relazioni più o meno struttu-
rate con le altre imprese e si avvalgono 
dei servizi disponibili presso il PTN, 
preferiscono rimanere nel PTN anche 
nelle successive fase di attività. Questo 
elemento evidenzia una delle caratteristi-

LE IMPRESE 
INCUBATE 
PREFERISCONO 
RIMANERE 
ALL’INTERNO 
DEL PTN 
ANCHE NELLE 
SUCCESSIVE FASI 
DI ATTIVITÀ

LA DISTRIBUZIONE DELLE 
IMPRESE (INSEDIATE ED 

INCUBATE) PER ANNO DI 
INGRESSO NEL PTN

che peculiari del PTN e cioè la presenza di 
opportunità di relazioni cooperative tra 
le imprese che vi operano, in un contesto 
che tende a facilitare il reperimento di ri-
sposte efficaci alle esigenze delle imprese.

Se consideriamo gli ultimi 5 anni (2006-
2010), con riferimento alle sole imprese che 
hanno risposto al questionario, le nuove 
imprese insediate del PTN sono 17, pari al 
33,3% del totale delle imprese insediate 
(escluse le incubate) presenti al 31.12.2010. 
Dal 1999 al 2005, 26 nuove imprese si sono 
insediate nel PTN pari al 66,7% del totale 
delle imprese presenti al 31.12.2010.

Il seguente grafico mostra la totalità delle 
imprese (insediate ed incubate) per anno di 
ingresso nel PTN.

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
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n° 26 nell’ ICT
n° 17 nei SERVIZI

n° 8 nell’ ENERGIA E AMBIENTE
n°4 nella ROBOTICA

n°3 nel  TLC
n°2 nella MICROELETTRONICA

n°1 nella BIOMEDICINA
n°1 nella RICERCA

42%
27%
13%

6,5%
4,8%
3,2%
1,6%
1,6%

AZIENDE 
PRESENTI

62
I SETTORI ECONOMICI DI 
APPARTENENZA

Nel 2010 il settore più rappresentato presso 
il PTN è quello delle ICT, tradizionalmente 
molto presente in tutti gli incubatori e 
parchi italiani e ovviamente caratteristico 
dell’area pisana, con 26 imprese, pari al 42% 
del totale dei rispondenti. Segue il settore 

I SETTORI DI APPARTENENZA 
DELLE IMPRESE DEL PTN

CHE HANNO PARTECIPATO 
ALL’INDAGINE

dei servizi con 17 imprese (27%), che solita-
mente include imprese non necessariamen-
te omogenee tra loro e poi quello dell’ener-
gia e dell’ambiente, che con 8 imprese, 
pari al 13% del totale, rappresenta forse 
la novità più rilevante e incisiva dal punto 
di vista occupazionale degli ultimi anni. Il 
settore della robotica è rappresentato da 4 
imprese, quello delle telecomunicazioni da 
3, quello della microelettronica da 2, quello 
della biomedicina da una, così come quello 
della ricerca.

Il grafico seguente riporta dati sulla dina-
mica dell’insediamento delle imprese per 
settore di appartenenza ed emerge chia-
ramente il ruolo delle imprese del settore 
ICT nel complesso delle imprese, in forte 
crescita soprattutto dopo il 2007.

Gli altri due settori rilevanti nel “portafoglio” 
di imprese operanti presso il PTN sono 
i servizi e l’energia e ambiente, mentre 
sostanzialmente stabili le dinamiche di 
insediamento per gli altri settori.
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LA DINAMICA 
DELL’INSEDIAMENTO 
DELLE IMPRESE, 
VALORI CUMULATI, 
PER I SETTORI:
ICT, SERVIZI,
ENERGIA e AMBIENTE

I SETTORI DI APPARTENENZA 
CHE HANNO RISPOSTO AL 

QUESTIONARIO, PER ANNO DI 
INSEDIAMENTO

ICT

Servizi

Energia e Ambiente
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LA FORMA GIURIDICA 

LA FORMA GIURIDICA DELLE 
IMPRESE

Sotto il profilo della forma giuridica, preval-
gono tra le rispondenti le società di capitali, 
pari al 79,6% del totale, delle quali l’86% 
sono società a responsabilità limitata.

Il grafico sintetizza le percentuali per 
ciascuna forma giuridica riscontrata tra le 
aziende rispondenti.

SRL
SPA

ASSOCIAZIONE
DITTA INDIVIDUALE

SNC
APS

SCARL
AG 

68,5%
7,4%
7,4%
7,4%
3,7%
1,8%
1,8%
1,8%
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L’OCCUPAZIONE PRESSO  
LE IMPRESE

Come già anticipato, nel 2010 hanno lavo-
rato presso le imprese del PTN un totale 
di 555 addetti per le aziende rispondenti; 
più precisamente, si tratta di 5872 per tutte 
le 62 aziende insediate nel PTN, pari 
ad una dimensione media aziendale di 
9,5 addetti, in crescita del 4,4% rispetto 
all’anno precedente quando l’occupazione 
totale delle imprese del Polo risultava pari 
a 567 unità e le imprese complessivamente 
presenti nel Polo erano 63 (per una media 
di 9 addetti).  

Se si considerano solo le imprese presenti 
in entrambi gli anni di riferimento, per 
valutare la variazione occupazionale a 
livello aziendale in base alla disponibilità 
delle informazioni, la variazione risulta 
pari al 9,8%, calcolato su 50 imprese.

OCCUPATI

Nel periodo considerato la dimensione 
media delle imprese insediate è rimasta 
costante e pari a 10,2 in entrambi i periodi 
considerati, se calcolata su tutte le imprese 
insediate presenti nel Polo nei due periodi 
di riferimento. Quella delle imprese incu-
bate (mediamente più piccole, in quanto di 
più recente costituzione), invece, è passata 
da 5,3 a 6,8 addetti.  L’aumento del fattura-
to descritto in precedenza è stato quindi 
ottenuto in presenza di un aumento 
dell’occupazione  media.

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.

FATTURATO

OCCUPAZIONE

+

587

+9,8%

+

OCCUPATI

INCREMENTO 
OCCUPATI
NELLE AZIENDE 
PRESENTI NEL 2009 
E NEL 2010 LA DIMENSIONE MEDIA 

DELLE IMPRESE DEL PTN

2 - Nel 2009 per un’azienda sono stati dichiarati 60 addetti 
e 45 nel 2010. I 60 addetti del 2009 erano dati dalla somma 
di 30 addetti operanti presso il PTN e 30 presso la sede di 
Milano. Il dato dei 45 addetti del 2010 è relativo solo agli 
addetti presenti presso il PTN. Il totale, sommando anche 
gli addetti della sede di Milano nel 2010, è di 92

9
10,2

5,3

9,5
10,2

6,8

2009 2010

Occupazione media

Occupazione media  (solo imprese insediate)

Occupazione media  (solo imprese incubate)
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Ovviamente rileva considerare anche 
la distribuzione delle imprese per classi 
dimensionali. Dalla seguente tabella si 
evince innanzitutto che i due terzi circa 
delle imprese del PTN hanno meno di dieci 
addetti, che circa un quarto ha tra 11 e 30 
addetti e che quasi il 10% delle imprese ha 
oltre 30 addetti. Considerando la modesta 
dimensione media delle imprese high-tech 
italiane, si tratta di presenze di una certa 
consistenza, soprattutto in considerazio-
ne del fatto che la classe comprendente 
imprese con più di 30 addetti è passata dal 
4,7% al 9,2% del totale delle imprese, dal 
2009 al 2010. Nella seguente tabella viene 
rappresentata la distribuzione dimensiona-
le delle imprese rispondenti.

In particolare, per quanto riguarda la varia-
zione dell’occupazione nelle imprese del 
PTN, 20 imprese, pari al 43% dei rispon-
denti, hanno aumentato il numero degli 
addetti, 6 imprese (12%) hanno diminuito 
l’occupazione e per 21 imprese (45%) il 
dato è rimasto stabile. È quindi degno di 
nota il fatto che oltre il 40% delle imprese 
abbiano aumentato l’occupazione in un 
momento congiunturale certo non facile 
per l’economia nel suo complesso.

Considerando le sole imprese incubate nel 
PTN, le variazioni dell’organico mostrano 
che 12 imprese, ossia l’80% delle imprese 
incubate, lo hanno incrementato; 2 imprese, 
ossia il 20%, lo hanno mantenuto invariato; 
nessuna impresa ha ridotto l’organico

+43%
 +

 O
CC

U
PA

TI
  -

  O
CC

U
PA

TI
 =

 O
CC

U
PA

TI

 +
 O

CC
U

PA
TI

  -
  O

CC
U

PA
TI

 =
 O

CC
U

PA
TI

43
%

12
%

45
%

80
% 0% 20
%

+80%

DISTRIBUZIONE DELLE 
IMPRESE DEL PTN PER CLASSI 

DIMENSIONALI

PERCENTUALE 
DELLE IMPRESE 

CHE HANNO 
VARIATO 

IL NUMERO DEGLI 
OCCUPATI

PERCENTUALE 
DELLE IMPRESE 

INCUBATE
CHE HANNO 

VARIATO 
IL NUMERO DEGLI 

OCCUPATI
Fino a 10 addetti

Da 11 a 30 addetti

Oltre 30 addetti

66,6%
31,6%

4,7%

65,4%
26,9%

9,2%

2009 2010
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LE CARATTERISTICHE E GLI 
AMBITI DI IMPIEGO DEGLI 
ADDETTI

Per quanto riguarda la composizione degli 
addetti presso il PTN rimane pressoché 
invariato il rapporto tra uomini e donne ri-
spetto all’anno precedente. Nel 2010, infatti, 
la percentuale di uomini è risultata pari al 
71,3% (contro il 28,7% di donne), rispetto 
al 69% e 31% rispettivamente dell’anno 
precedente. In verità, trattandosi di ambiti 
di attività ad elevato contenuto tecnolo-
gico e considerando che la percentuale di 
donne che partecipano a corsi di laurea in 
materie scientifico-tecnologiche è aumen-
tata, quello di aumentare la percentuale di 
donne occupate presso il PTN sembra un 

35,4

46%

ETÀ MEDIA DEGLI 
OCCUPATI

HA UN CONTRATTO A 
TEMPO INDETERMINATO

obiettivo da perseguire, non solo da parte 
delle imprese, ma da tutto il sistema eco-
nomico locale nel suo complesso, magari 
anche attraverso specifiche politiche per il 
lavoro e la famiglia. Relativamente all’età 
media degli addetti, questa aumenta 2,7 
anni, passando da 32,7 anni nel 2009 ai 
35,4 nel 2010. 

Per quanto riguarda le tipologie contrattua-
li utilizzate, nel 2010 il 46% degli addetti 
aveva un contratto a tempo indetermina-
to (rispetto al 45,7% del 2009). La percen-
tuale dei soci lavoratori sul totale degli 
addetti è pari al 16,2%; di questi, il 18,8% 
ha un contratto a tempo indeterminato. 
Nel 2009, invece, la percentuale dei soci 
lavoratori sul totale degli addetti era del 
14%, il 3,4% dei quali aveva un contratto a 
tempo indeterminato.

% UOMINI
e DONNE71

,3
%

80
%

8%
19

 % 1 
%

28
,7

% QUALIFICA 
DELLE RISORSE  

UMANE

 L
AU

RE
AT

I
D

IP
LO

M
AT

I
 A

LT
RO

D
O

TT
O

RA
TO

Le imprese del PTN sono ovviamente 
caratterizzate dall’impiego di risorse 
umane qualificate. L’80% degli addetti 
sono almeno laureati (addirittura, il 8% 
di questi ha conseguito un dottorato di 
ricerca) e il 19% è composto da diplomati. 
La maggior parte dei laureati ha consegui-
to il titolo presso l’Università di Pisa (il che 
non significa, come noto, che si tratti di 
persone originarie della provincia di Pisa o 
dalla Toscana).
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90,5%
DEI LAUREATI PROVIENE 
DALL’UNIVERSITÀ DI PISA

60%
HA MANSIONI DI 
TIPO SCIENTIFICO

90
,5

%
4,

5%
2,

9%
2,

1%

Vediamo ora la composizione degli addetti 
in relazione alla funzione che essi svolgono 
ed eventuali differenze tra il 2009 e il 2010. 

Nel 2010 il 23% degli addetti era coinvolto 
nelle attività di R&S e se si aggiungono 
quelli della funzione tecnica (20%) e quelli 
della funzione progettazione (17%), otte-
niamo una percentuale pari al 60% degli 
addetti che è coinvolto in mansioni di tipo 
scientifico-tecnologico. Questo dato ci 
consente immediatamente di capire quale 
tipo di persone lavorino quotidianamente 
presso il PTN. Peraltro, la percentuale di 
persone coinvolte in queste mansioni è 
leggermente aumentata rispetto al 2009, 

UNIVERSITÀ 
DI PROVENIENZA 

DEGLI ADDETTI 
DEL PTN

LE FUNZIONI 
DI ATTIVITÀ DEGLI ADDETTI 
DELLE IMPRESE DEL PTN

PI
SA

N
O

RD
 

CE
N

TR
O

SU
D

R&S

Tecnica

Progettazione

Manageriale

Commerciale

Altro

Amministrativa

Comunicazione

Segreteria

2009 2010

14%
18%
26%
12%

9%
6%
9%
4%
2%

23%
20%
17%
12%

8%
7%
6%
4%
3%

anno in cui ammontava al 58%. Le persone 
impegnate nelle funzioni manageriali sono 
pari al 12% e sono stabili rispetto al 2009, 
così come quelle impegnate nell’area com-
merciale (8%), nella comunicazione (4%) e 
nelle segreterie (3%). Sono invece lieve-
mente diminuite, dal 9 al 6%, le persone 
impegnate in compiti amministrativi.



Analisi dei risultati Report 201016

Il 55,5% delle imprese rispondenti ha 
dichiarato di avere in programma l’am-
pliamento del proprio organico nel corso 
dell’anno 2011 per un numero complessivo 
di oltre 80 unità ed una crescita media di 
2,6 persone. Il comparto tecnico è quello 
su cui le imprese contano di investire mag-
giormente in termini di capitale umano; le 
figure professionali di maggiore interesse 
indicate dalle imprese sono quelle che 
operano nella R&S (indicate dal 63,3% delle 
imprese), confermando le considerazioni 
precedenti sul fatto che queste aziende 
sono prevalentemente orientate all’investi-
mento umano in figure professionali con 

LA PREVISIONE DI CRESCITA 
OCCUPAZIONALE NELLE DIVERSE 
AREE FUNZIONALI 
(percentuali di imprese che prevedono 
aumenti dell’organico)

competenze qualificate e nell’area tecnica 
(20%). In particolare, è emersa una specifica 
richiesta di sviluppatori software. Nell’anno 
2009, invece, la percentuale di imprese che 
prevedeva una crescita dimensionale era 
pari a  58,9% .

La seguente tabella mostra la percentua-
le di imprese che prevedono variazioni 
positive dell’occupazione nelle diverse aree 
funzionali.

55,5%

+80

DELLE AZIENDE 
PREVEDE UN 
AMPLIAMENTO DEL 
PROPRIO ORGANICO 
NEL 2011

UNITÀ

R&S

Commerciale

Progettazione

Tecnica

Segreteria

Comunicazione

Amministrativa

Tecnica produzione

Altro

Manageriale

2009 2010

75,7%
45,4%
30,3%
48,8% 

6%
21,2% 
15,1%

-
12,1%

6%

63,3%
38,3% 
33,3%

20%
10%

6,6% 
6,6%
6,6%
3,3%

-
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66%
PROVIENE DALLA 
PROVINCIA DI PISA

LA RESIDENZA E LA 
PROVENIENZA DEGLI ADDETTI

Dall’analisi della seguente tabella si nota 
che nel 2010 il 66% degli addetti delle 
imprese del PTN proviene dalla Provincia 
di Pisa; più precisamente, ben il 30% degli 
addetti proviene dal Comune di Pisa, il 
13% da Cascina e il 23% da altre zone della 
Provincia di Pisa. 

Inoltre, se osserviamo la categoria di prove-
nienza della Toscana (esclusa la Provincia di 
Pisa), notiamo che il 23% degli addetti del 
PTN è di origine toscana ma non proviene 

dalla città di Pisa. Interessante è anche 
notare che dal 2009 al 2010 si è registrato 
un lieve aumento di personale proveniente 
dalla Toscana, ma non originario di Pisa.

Per quanto riguarda altre provenienze, nel 
2009 il 10% degli addetti proveniva da 
fuori la Toscana, mentre nel 2010 l’11%: 
si è registrato, quindi, un lieve aumento 
degli addetti provenienti da fuori regione. 
L’analisi della provenienza dei lavoratori ha 
inoltre evidenziato una riduzione della pro-
venienza da Cascina (-2%) e da Pisa (-3%), a 
favore della provenienza da altre zone della 
Provincia di Pisa (+3%), da fuori Provincia 
(+1%) e da altra Regione (+1%). 

LA PROVENIENZA 
DEGLI ADDETTI DELLE 

IMPRESE DEL PTN

Pisa

Altre zone della Provincia di Pisa

Toscana (esclusa la Provincia di Pisa)

Cascina

Italia (esclusa la Toscana)

2009 2010

33%
20%
22%
15%
10%

30%
23%
23%
13%
11%

-3%
+3%
+1%
-2%

+1%
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IL FATTURATO REALIZZATO 
DALLE IMPRESE

Come anticipato nel capitolo iniziale, il 
valore del fatturato complessivo delle im-
prese rispondenti nel 2009 è stato pari a 81 
milioni di Euro, mentre nel 2010 è stato di 
137,9 milioni3. Il valore totale del fatturato 
medio nel 2009 è stato pari a 1,4 milioni di 
Euro, mentre nel 2010 è stato di 2,7 milioni. 
In realtà su questi dati incide notevolmente 
il fatturato di una sola grande impresa, sen-
za la quale il fatturato medio delle imprese 
del PTN risulterebbe, nel 2010, pari a  
660 mila Euro, comunque in aumento 
rispetto ai 571 mila del 2009.

In generale, sono ovviamente le imprese 
più grandi che incidono molto sul fatturato 
complessivo e su quello medio delle im-
prese del PTN. In particolare, sono 4, pari 
all’8% del totale, le imprese che fatturano 
più di 3 milioni di Euro; 13 quelle che fat-
turano tra i 500 mila e i 2 milioni di Euro, 
mentre ben 33 imprese fatturano meno di 
500 mila, situazione abbastanza tipica per 
imprese giovani.

Pur tuttavia, considerando le sole imprese 
per le quali si dispone del dato del fatturato 
in entrambi i periodi di riferimento ed 
escludendo il dato della grande impresa, la 
variazione del fatturato complessivo rispet-
to all’anno 2009  evidenzia una crescita  
del 33,8%.

FATTURATO

3 - Nel 2009 il fatturato complessivo delle imprese (inclusa una grande impresa che ha avuto un incremento eccezionale) è 
stato pari a 81 milioni, mentre il fatturato complessivo senza la grande impresa è di 32 milioni. Nel 2010 il fatturato comples-
sivo con la grande impresa è di 137,9 milioni, mentre senza di essa è 32,9 milioni. Nel 2009 il fatturato medio con la grande 
impresa è di 1,4 milioni, mentre il fatturato complessivo medio senza tale impresa è di 571 mila Euro. Nel 2010 il fatturato 
medio con la grande impresa è di 2,7 milioni di Euro, mentre senza di essa è di 660 mila Euro circa.

+70%
INCREMENTO % DEL 
FATTURATO 2009/2010

+33,8%
CRESCITA MEDIA LA CRESCITA 

DEL FATTURATO 
DELLE AZIENDE DEL PTN

 NEGLI ANNI

LE CLASSI DI FATTURATO 
DELLE IMPRESE PRESENTI NEL PTN NUMERO DELLE AZIENDE nel 2010

Oltre i 3 milioni

2.500.001 - 3.000.000

2.000.001 - 2.500.000

1.500.001 - 2.000.000

1.000.001 – 1.500.000

500.001 – 1.000.000

Fino a 500 mila

2009 2010

1,8%
1,8%
1,8%

10,6%
7%

14%
63%

8%
0%
2%
6%
6%

12%
66%
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137.978.480
FATTURATO 2010

LA CRESCITA 
DEL FATTURATO 

DELLE AZIENDE DEL PTN
 NEGLI ANNI

137.978.480
81.018.081
56.051.728
29.748.098
23.169.798

2010
2009
2008
2007
2006
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COLLABORAZIONI

COLLABORAZIONI INTERNE

La percentuale delle imprese che hanno 
collaborato con altre imprese del PTN è 
pari al 59,2% del totale. In particolare, nel 
2010 sono state registrate 91 collaborazioni 
(11% in più rispetto al 2009), di cui 19 han-
no visto il coinvolgimento delle imprese 
incubate. Del totale delle collaborazioni, 
il 69,2% è rappresentato da commesse, il 
17,5% da progetti di R&S e il 7,6% da altre 
attività (il 5,7% delle imprese non ha indica-
to la natura delle collaborazioni attivate). 

Queste collaborazioni interne  
hanno dato luogo a:

22 nuovi prodotti,•	
21 nuovi servizi,•	
5 nuovi processi.•	

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

il 43,7% molto soddisfatte;•	
il 50% abbastanza soddisfatte;•	
il 3,1% poco soddisfatte;•	
Il 3,2% non ha risposto.•	

COLLABORAZIONI ESTERNE

La percentuale delle imprese che hanno 
collaborato con altre imprese esterne al 
PTN è pari al 62,9%. Nel 2010 sono state 
registrate in totale 185 collaborazioni ester-
ne, di cui 65 svolte dalle imprese incubate. 
Rispetto al totale delle tipologie di possibili 
collaborazioni, il 68,1% ha avuto per ogget-
to commesse ricevute, il 15,1% progetti di 
R&S congiunti, il 13,5% commesse date ad 
altri, il restante 3,2% per altre attività.

Queste collaborazioni esterne  
hanno portato a:

19 nuovi prodotti •	
14 nuovi servizi •	
17 nuovi processi •	

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

il 44,4% molto soddisfatte;•	
il 50% abbastanza soddisfatte;•	
il 5,6% poco soddisfatte.•	

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’insediamen-
to. 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.

41
35
22
TOTALE DEI  RISULTATI 
DELLE COLLABORAZIONI

NUOVI 
PRODOTTI

NUOVI 
SERVIZI

NUOVI 
PROCESSI

276
COLLABORAZIONI
INTERNE ED ESTERNE
TRA LE AZIENDE



Analisi dei risultati Report 2010 21

LE COLLABORAZIONI TRA LE 
IMPRESE DEL PTN E I CENTRI DI 
RICERCA

Il 44,4% delle imprese del PTN ha collabora-
to nel corso del 2010 con università e centri 
di ricerca. Nel 2010 sono state registrate 82 
collaborazioni (il 5% in più rispetto al 2009)

Da questa tabella si nota che le imprese 
del PTN hanno sviluppato soprattutto 
collaborazioni con l’Università di Pisa e con 
Università straniere: da questo dato si può 
evincere il carattere internazionale, ma allo 
stesso tempo fortemente legato al terri-
torio locale del PTN. Inoltre, è importante 
notare che il 33,3% delle collaborazioni 
attivate con l’Università di Pisa sono state 
attivate dalle imprese incubate nel PTN.

I risultati di queste collaborazioni sono stati 
7 nuovi prodotti realizzati nel 2010.

LE DIVERSE COLLABORAZIONI DELLE IMPRESE DEL 
PTN CON I CENTRI DI RICERCA E LE UNIVERSITÀ

Collaborazioni con l’Università di Pisa

di cui 11 attivate da imprese incubate

Collaborazioni con la Scuola Superiore Sant’Anna

Collaborazioni con altre Università in Toscana

Collaborazioni con Università straniere

Collaborazioni con il CNR

Collaborazioni con Centri di Ricerca privati

Collaborazioni con la Scuola Normale Superiore

33

4
8

15
9

10
3

+5%
INCREMENTO % 
COLLABORAZIONI
2009/2010

82
COLLABORAZIONI
TRA UNIVERSITÀ  
CENTRI RICERCA E 
AZIENDE

Relativamente alla provenienza degli in-
put alla collaborazione nel 2010, nel 25% 
dei casi questi sono arrivati unicamente 
dalle Università;

nel 29,1% unicamente dalle imprese;•	
nell’8,3% unicamente dai CR;•	
nell’8,3% dalle Università, imprese e •	
CR contemporaneamente;
nel 16,6% dalle Università e imprese •	
contemporaneamente;

Rimane sostanzialmente buono il livello di 
soddisfazione della collaborazione, che 
è per il 45,8% molto buona e per il 18,5% 
abbastanza buona.
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INNOVAZIONE
I PROCESSI DI INNOVAZIONE 

Nel 2010, 25 imprese del PTN, ossia il 
46,2% del totale, hanno affermato che 
gli input all’innovazione provenivano 
(prevalentemente) dal loro interno. Per 12 
imprese, ossia il 22,2%, gli input all’inno-
vazione provenivano invece (prevalente-
mente) dai clienti; 4 imprese, il 7,4% del 
totale, hanno invece affermato che le fonti 
dell’innovazione per la propria attività sono 
rappresentate sia da fonti interne che dai 
clienti. Infine, 13 imprese, ossia il 24% delle 
imprese totali, hanno dichiarato di non 
aver utilizzato alcun input innovativo, né 
proveniente dall’interno né dall’esterno.

Nel 2009 il 41,1% del totale delle imprese 
presenti al 31.12.2009, hanno affermato 
che gli input all’innovazione provenivano 
dall’azienda stessa, mentre il 19,6% del 
totale delle imprese presenti al dicembre 
dello stesso anno, ritengono che gli input 
all’innovazione provenivano dall’azienda 
cliente.

Una sola azienda, ossia l’1,7% del totale 
delle aziende, ha dichiarato che le proprie 
fonti di innovazione proviene dai Centri di 
Ricerca. Allo stesso modo, una sola azienda, 
ossia l’1,7% del totale delle aziende, ha 
affermato che la propria fonte di innovazio-
ne provengono dai Centri di Ricerca, dalla 
azienda stessa e dalla azienda cliente.

Per concludere, invece, solamente 3 
aziende, ossia il 5,3% del totale, hanno 
invece detto che le fonti dell’innovazione 
per la propria attività sono l’azienda stessa 
e l’azienda cliente insieme. Infine, 16 azien-
de, ossia il 28,5% del totale delle imprese 
presenti al dicembre del 2009, hanno 
dichiarato di non aver ricevuto alcun input 
in innovazione.

Da questi dati si capisce che nel biennio 
2009-2010 le maggiori fonti di innovazio-
ne per le imprese del PTN sono derivate 
soprattutto da input provenienti esclusiva-
mente dalla stessa azienda o dall’azienda 
cliente. Al contrario, le fonti di innovazione 
provenienti dai Centri di Ricerca sono 
risultate essere inferiori per le imprese del 
PTN sia nel 2009 che nel 2010.

46,2%
L’INPUT 
ALLI’NNOVAZIONE 
NASCE ALL’INTERNO 
DELL’AZIENDA
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BREVETTI
ATTIVITÀ DI BREVETTAZIONE

Relativamente alla registrazione di nuovi 
brevetti, le imprese che hanno registrato 
brevetti nel 2010 sono 5, pari al 9% dei 
rispondenti. Esse hanno registrato un 
totale di 28 brevetti, che rappresenta un 
portafoglio di tutto rilievo per aziende 
mediamente piccole e di recente costi-
tuzione. Nel 2009 le imprese brevettanti 
erano state 3 ovvero il 5,3%, per un totale 
di 27 brevetti. Dal 2009 al 2010 è quindi 
leggermente aumentato il numero delle 
imprese brevettanti (fatto rilevante) ed è 
aumentato di una sola unità il numero dei 
brevetti complessivamente registrati.

TOTALE BREVETTI

28

5
IMPRESE CHE HANNO 
REGISTRATO BREVETTI

9%
5,

3% REGISTRAZIONE 
BREVETTI

20
10

20
09
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FINANZIAMENTI
LE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Nel 2010 il 38,8% delle imprese ha 
dichiarato di aver ricevuto finanziamenti di 
varia natura. In particolare:

il 4,7% delle imprese tramite la •	
tipologia del Fondo Rotativo;

il 4,7% delle imprese tramite la •	
tipologia del Fondo Sociale Europeo; 

il 4,7% delle imprese tramite la •	
tipologia dei voucher formativi; 

il 4,7% delle imprese tramite la •	
tipologia del Por Creo;

il 9,5% delle imprese tramite la •	
tipologia dei progetti finanziati;

il 14,2% delle imprese tramite la •	
tipologia dei Fondi Regionali;

il 61% delle imprese tramite la •	
tipologia del credito ordinario.

Pertanto, in tendenza con il panorama del-
le imprese high-tech nazionale, le banche 
continuano a rappresentare la principale 
fonte di finanziamento.

Il 64,81% delle imprese del PTN si è dichia-
rato interessato a usufruire di opportunità 
di finanziamento.

In particolare, la seguente tabella indica di 
quale importo di finanziamento le imprese 
affermano di avere bisogno. Emerge come 
le imprese del PTN esprimano un’ampia 
varietà di necessità finanziarie, che vanno 
da un 43% circa delle imprese che esprime 
necessità di tipo “seed” (fino a 200 mila 
Euro), un 25-30% che esprime necessità 
alle quali solitamente rispondono Business 
Angels o fondi (da 200 mila a un milione 
di Euro), fino a un 17% delle imprese che 
esprime necessità (e auspicabilmente 
anche potenzialità) tipiche dei Venture 
Capital (e cioè oltre il milione di Euro).

Dalla tabella che indica a quale destinazio-
ne le imprese rispondenti destinerebbero 
i finanziamenti4 si può notare, invece, che 
le imprese destinerebbero i finanziamenti 
soprattutto allo sviluppo del mercato, 
all’area R&S e all’acquisto di beni e servizi. 
Si tratta di estensioni del mercato proba-
bilmente verso mercati internazionali che, 
come tali, possono richiedere investimenti 
consistenti.

IMPORTI DI 
FINANZIAMENTO 
NECESSARI PER LE 
IMPRESE DEL PTN

Fino a 100.000

100.000 – 200.000

200.000 – 500.000 

500.000 -1.000.000 

oltre un milione

28,6%
14,3%
25,7%

5,7%
17,1%

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ESIGENZE PER IL 
FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE IMPRESE DEL PTN

Sviluppo del mercato

R&S

Acquisto beni e servizi

Riorganizzazione produttiva/organizzativa

Investimenti immobiliari

Acquisizione asset societari

71,4%
34,2%
34,2%
31,4%
25,7%

2,8%

4 - In questa sezione del questionario, le imprese poteva-
no dare risposte multiple alle domande.
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FORMAZIONE
I FABBISOGNI FORMATIVI

Il 55,5% delle imprese rispondenti ritiene 
di avere necessità di specifici interventi 
formativi per i propri dipendenti. Di queste, 
il 51,6% ritiene che questo fabbisogno 
possa essere coperto con interventi di 
formazione interna, il 16,2% da formazione 
esterna e il 32,2% da una combinazione di 
formazione interna ed esterna. 

 Per quanto riguarda le aree formative 
d’interesse, la tabella sottostante elenca le 
diverse aree formative e la percentuale di 
imprese interessate ad esse.

Da questa tabella si nota che i settori 
formativi d’interesse per le imprese del PTN 
sono soprattutto quello tecnico/normati-
vo, del marketing e dell’amministrazione, 
mentre rimangono di valore inferiore gli 
interessi delle imprese per l’area della 
gestione delle risorse umane.

Nel questionario era anche prevista la 
possibilità di risposte multiple relative alle 
modalità di individuazione e selezione dei 
candidati per le diverse assunzioni. Dalle 
diverse risposte è emerso che il 9,2% delle 
imprese utilizza il canale delle banche dati, 
l’11,1% si rivolge a società di selezione del 
personale, il 68,5% utilizza rapporti diretti 
e il 12,9% si muove attraverso altri canali di 
selezione.

Questo atteggiamento è in linea con le ca-
ratteristiche delle imprese a maggior con-
tenuto tecnologico che spesso privilegiano 
la conoscenza personale (magari rapporti 
personali che proseguono dopo l’Universi-
tà con docenti delle facoltà di provenienza) 
per la ricerca di risorse qualificate.

LE AREE FORMATIVE D’INTERESSE 
DELLE IMPRESE DEL PTN

TECNICO/NORMATIVA

AMMINISTRAZIONE E FINANZA

MARKETING E COMUNICAZIONE

LINGUE

INFORMATICA

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

SICUREZZA SUL LAVORO

RELAZIONALE

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ALTRO

46,2%
42,5%
40,7%
40,7%

24%
20,3%
18,5%
14,8%
11,1%

1,8%
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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:

la 1. visibilità che viene offerta dalla localizzazione presso il PTN  (17 segnalazioni);

le opportunità di 2. integrazione con le attività di altre imprese (17);

la possibilità di ottenere 3. risparmi sui costi dei servizi (16);

la funzionalità dei 4. servizi di struttura (mensa, asilo nido, foresterie, ecc.) (15);

il valore aggiunto determinato dall’5. immagine di qualità organizzativa\funzionale del 
sistema PTN (15).

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. Nelle precedenti edizioni del report, come 
già indicato, non era stato dedicato uno specifico spazio ai risultati conseguiti con l’attività di 
incubazione, comprendendo l’analisi delle imprese start-up nell’insieme di tutte le altre loca-
lizzate presso il PTN.  Quest’anno, grazie anche alla disponibilità di materiale che permette di 
iniziare a produrre delle analisi statistiche, si avvia una specifica sezione dedicata all’analisi 
delle attività svolte dal PTN in termini di servizio di incubazione per provare a valutarne 
l’efficacia in relazione all’andamento delle imprese beneficiarie. 

Il servizio di incubazione nasce con l’obiettivo di supportare nuove imprese innovative, dal 
momento della nascita 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.

VISIBILITÀ
INTEGRAZIONE
RISPARMIO
SERVIZI
IMMAGINE

I VANTAGGI PIÙ 
APPREZZATI DALLE 
IMPRESE
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NUMERO 
IMPRESE 

INCUBATE 
PER SETTORI

TREND DI INSEDIAMENTO 
DELLE IMPRESE NEL PTN 
NEL PERIODO 2003-2010

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

PREINCUBATE

USCITE

INSEDIATE

 ICT

SERVIZI

ENERGIA E AMBIENTE

ROBOTICA

ELETTRONICA

DIAGNOSTICA 
NON DISTRUTTIVA

36
NUOVE ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALI DA 
2003/2010

IL SERVIZIO DI INCUBAZIONE 
DEL PTN 

Nel PTN viene erogato un servizio di incu-
bazione fisica e vengono offerti servizi volti 
a favorire la crescita delle nuove imprese. 
In 7 anni, dal 2003 al 2010, l’Incubatore ha 
infatti seguito l’avvio di 36 nuove attività 
imprenditoriali, selezionate tra 71 candi-
dature. Nel grafico seguente si evidenzia il 
flusso di ingresso e di uscita delle start-up 
durante il periodo 2003-2010 e in quel-
lo successivo i settori in cui operano le 
imprese.

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 (a) consulenza e (b) for-
mazione. Le consulenze sono erogate sia 
direttamente che tramite partner specializ-
zati, 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;•	
networking;•	
monitoraggio bandi di finanziamento.•	

2003
2005

2006
2009

2008
2010
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SUDDIVISIONE DELLE 
259 ORE DI FORMAZIONE 

FATTE DAL 2003 AL 2010
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Relativamente alla formazione, questa è 
volta ad aiutare il team imprenditoriale ad 
acquisire una maggiore familiarità con la 
cultura di impresa. Le attività formative na-
scono sulla base delle specifiche esigenze 
degli imprenditori che stanno seguendo 
il percorso di incubazione. Negli anni si è 
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 imprendi-
toriale, in relazione alle differenti tematiche.

Un dato interessante da analizzare è quello 
relativo al tasso di mortalità (dal 2003 al 
2010) calcolato sulle 21 “graduates” che è 
stato pari al 4% (e cioè una sola azienda). 
Il modello di gestione adottato da PTN 
sembra suggerire che una forte selezione in 
ingresso - poiché il 54% delle candidature 
non sono state ammesse al percorso di 
incubazione - offra migliori opportunità di 
accompagnamento di imprese con maggio-
re potenziale di riuscita.

Nel corso del 2010 il PTN è stato riconosciu-
to dalla Regione Toscana come incubatore 
accreditato in relazione a specifiche caratte-
ristiche strutturali ed indici di performance. 
La stessa Regione Toscana supporta, per il 
periodo 2010\2013, specifiche attività di 
pre-incubazione volte a stimolare la cono-
scenza 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 specifi-
che attività di marketing per diffondere la 
conoscenza dell’incubatore, nel corso del 
secondo semestre 2010 sono stati effettuati 
72 incontri con potenziali imprenditori, dai 
quali sono stati prodotti 11 business plan 
preliminari e 7 business plan approfonditi. 
Queste attività di marketing sono state 
principalmente svolte presso il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Pisa, il Labora-
torio 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 deri-
vanti dalle specifiche idee di business, con 
l’esito della produzione di business plan.

259

4%

ORE DI FORMAZIONE 
IMPRENDITORIALE
2003-2010

TASSO DI 
MORTALITÀ 
AZIENDALE

ANNO N. IMPRESE 
INCUBATE

FATTURATO 
AGGREGATO 

(in euro)

TASSO DI 
CRESCITA DEL 

FATTURATO

FATTURATO 
MEDIO 

(in euro)

2003 4 154.500 - 38.625
2004 7 605.248 +292% 86.464
2005 6 812.602 +34% 135.434
2006 6 725.945 -11% 120.991
2007 6 971.510 +34% 161.918
2008 9 1.985.820 +104% 220.647
2009 14 5.019.453 +152% 386.111
2010 16 6.854.633 +36% 428.414
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+36%
428.414

CRESCITA DEL 
FATTURATO NEL 
2010

FATTURATO MEDIO PER 
IMPRESA INCUBATA

ALCUNI DATI SULLE IMPRESE 
INCUBATE 

Il fatturato globale, dato dalla somma 
dei fatturati di ciascuna azienda presente 
nell’Incubatore per anno di riferimento, 
mostra un trend positivo di crescita. Nel 
2008, rispetto al 2007, si è registrato un 
forte incremento di fatturato in relazione 
all’ampliamento della struttura dedicata 
all’incubazione, consentendo di accogliere 
un numero maggiore di imprese.

Nonostante i riflessi della crisi internazio-
nale, l’andamento degli ultimi tre anni, 
evidenzia un trend rilevante di crescita, 
con il passaggio da un fatturato medio per 
azienda di 220 mila Euro nel 2008, a 386 
mila nel 2009, fino a raggiungere il valore 
di 428 mila nel 2010.

Infatti, possiamo notare un aumento 
costante del numero di imprese incubate 
dal 2003 al 2010 nel PTN, fino ad arrivare 
a ben 14 imprese incubate nel 2009 e 16 
imprese nel 2010. È interessante notare che 
il fatturato aggregato continua a crescere: 
1.985.820 di euro nel 2008 (tasso di crescita 
pari al +104%), 5.019.453 nel 2009 (tasso di 
crescita pari al +152%) e 6.854.633 di euro 
nel 2010 (tasso di crescita pari al +36%).

ANNO N. IMPRESE 
INCUBATE

FATTURATO 
AGGREGATO 

(in euro)

TASSO DI 
CRESCITA DEL 

FATTURATO

FATTURATO 
MEDIO 

(in euro)

2003 4 154.500 - 38.625
2004 7 605.248 +292% 86.464
2005 6 812.602 +34% 135.434
2006 6 725.945 -11% 120.991
2007 6 971.510 +34% 161.918
2008 9 1.985.820 +104% 220.647
2009 14 5.019.453 +152% 386.111
2010 16 6.854.633 +36% 428.414

IL FATTURATO DELLE IMPRESE 
INCUBATE  PRESSO IL PTN NEL 

PERIODO DAL 2003 AL 2010



Analisi dei risultati Report 201030

IL FATTURATO AGGREGATO
DELLE IMPRESE INCUBATE NEL PTN 

NEL PERIODO DAL 2003 AL 2010 
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Proprio in riferimento ai valori del fatturato 
aggregato, è interessante notare dal grafico 
sottostante che il valore del fatturato ag-
gregato delle imprese incubate del PTN dal 
2003 al 2010 rimane abbastanza costante 
per il periodo temporale 2003-2006 (regi-
strando un lieve calo proprio in quest’ul-
timo anno), per poi risalire e registrare un 
netto aumento dal 2007 al 2010.

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.).

Dall’analisi dei dati si evince che mentre 
per il periodo 2003-2006 il trend occupa-
zionale ha avuto un andamento altale-
nante, registrando il maggior numero di 
occupati nel 2005 (37 occupati), a partire 
dal 2007 il trend assume un connotato di 
crescita costante, arrivando a registrare il 
maggior numero di occupati nel 2010 (109 
addetti in tutto).
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I valori più alti per quanto riguarda la 
media di occupati per impresa si ha negli 
anni 2005, 2008, 2009 e 2010: dal 2008 al 
2009 si è registrato un brusco aumento del 
totale degli occupati, passando da 60 a 74, 
ma una lieve diminuizione della media de-
gli occupati per imprese, da 6,7 a 5,7. Allo 
stesso modo, nonostante ci sia stato un 
forte incremento del totale degli occupati 
dal 2009 al 2010, passando dal valore di  
74 al valore di 109, si è invece registrato un  
lieve aumento della media degli occupati 
per impresa, da  5,3 nel 2009 a  6,8 nel 
2010.

Anno Totale addetti Media addetti
per impresa

2003 13 3,3
2004 29 4,1
2005 37 6,2
2006 20 3,3
2007 30 5,0
2008 60 6,7
2009 74 5,3
2010 109 6,8

6,8
MEDIA DEGLI 
OCCUPATI PER 
IMPRESA NEL 2010

IL TREND OCCUPAZIONALE
DELLE IMPRESE INCUBATE NEL PTN, 
NEL PERIODO DAL 2003 AL 2010





CONCLUSIONI
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: 
LE IMPRESE DEL PTN A 
CONFRONTO CON IL RESTO 
DELLE IMPRESE HIGH-TECH 
DELLA TOSCANA 

Per arricchire la lettura dei risultati relativi 
alle imprese del PTN descritti nelle pagine 
precedenti, può essere utile un breve 
richiamo della situazione dell’alta tecnologia 
in Toscana, ovvero il contesto di riferimento 
in cui tali imprese si trovano ad operare.

A questo proposito, l’Osservatorio sulle 
imprese high-tech della Toscana ha 
recentemente fornito la fotografia relativa 
a 1.173 aziende ad alta tecnologia5. Si 
tratta di imprese per le quali sono state 
verificate direttamente caratteristiche tali 
da qualificarle come aziende high-tech, 
attraverso un questionario strutturato 
telefonicamente somministrato tramite 
CATI. Peraltro, una delle caratteristiche 
oggetto di inserimento nel gruppo delle 
aziende ad alta tecnologia è proprio 
l’insediamento delle stesse in un Polo 
scientifico e tecnologico, ritenendo che 
questo elemento sia positivamente 
correlato con la capacità delle stesse di 
operare in condizioni favorevoli alla ricerca 
e allo sviluppo di soluzioni innovative e 
tecnologicamente più avanzate. 

Inoltre, le caratteristiche “strutturali” 
prevalenti del settore high-tech sono 
particolarmente allineate con quelle 
delle imprese del PTN. Infatti, secondo 
l’Osservatorio, le imprese high-tech 
toscane si configurano come realtà per la 
maggior parte di piccolissime dimensioni: 
il 76% del campione di riferimento ha 
meno di 10 addetti e solo il 6% più di 50, 
con una prevalenza di aziende nei settori 
ICT, l’ambito tecnologico del 46,4% delle 
imprese. 

Si può quindi ritenere che le imprese 
del PTN si configurano come una 

“rappresentanza speciale” dell’alta 
tecnologia toscana e dal confronto con i 
dati complessivi registrati a livello regionale 
si possono proporre alcune considerazioni.

Il risultato più evidente dello studio 
realizzato dall’Osservatorio è stato la 
conferma dell’esistenza sul territorio 
regionale di un insieme di imprese ad 
elevato contenuto tecnologico che 
presenta un forte dinamismo in termini 
imprenditoriali e che, nonostante la 
citata prevalenza di imprese di piccola 
e piccolissima dimensione, ha resistito 
all’effetto della crisi che ha colpito 
l’economia nell’ultimo biennio.  

5 - M. Lazzeroni, C. Marullo, A. Patrono, R. Perugi, A. Picca-
luga (2011), L’Alta Tecnologia in Toscana. Imprese e Territori. 
Secondo rapporto annuale, Firenze, ISSN 2239-2319.

LE AZIENDE DEL PTN
RAPPRESENTANZA 
DELL’ALTA TECNOLOGIA 
TOSCANA

LE AZIENDE INSERITE 
IN UN PST OPERANO IN 
CONDIZIONI FAVOREVOLI
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Le imprese high-tech intervistate, infatti, 
si sono mostrate in grado di incrementare 
i propri livelli occupazionali nel 2009 di 
una percentuale pari al 2,3% e crescere 
ulteriormente nell’anno 2010 con una 
variazione pari al 8,8%.  Il confronto con 
i dati delle imprese del PTN (calcolato, 
per garantire la confrontabilità con i 
dati dell’Osservatorio, considerando 
esclusivamente le imprese per le quali è 
disponibile l’informazione sugli addetti per 
l’anno 2009 e 2010) mostra un incremento 
decisamente più consistente nell’ultimo 
anno e pari al 10,0%. In questo risultato 
influisce in modo consistente la crescita 
di 3 aziende (due operanti nel settore 
dell’energia e ambiente ed una della 
robotica), che sono anche tra le aziende 
più grandi insediate nel PTN e che da sole 
hanno contribuito al 70% della variazione 
complessiva.

I dati relativi al fatturato per l’alta 
tecnologia toscana confermano la 
capacità di reazione delle imprese alla 
situazione economico-finanziaria non 
favorevole che si è verificata nel biennio 
2008-2009: la variazione del fatturato 
medio registrata nell’anno 2010 rispetto 
all’anno precedente è stata dell’8,8% e le 
previsioni per l’anno 2011 sembrano essere 
ancora più positive, con un incremento 
stimato del 12,3%. L’approfondimento 

per classe dimensionale di questi risultati 
ha inoltre evidenziato che sono per lo 
più le imprese di piccole e piccolissime 
dimensioni a registrare variazioni positive 
e consistenti del fatturato: una tendenza 
opposta a quella che emerge in altri settori 
dell’economia regionale, nei quali sono le 
imprese più strutturate che manifestano 
maggiori capacità di realizzare saldi 
positivi dei ricavi nel tempo. In particolare, 
la categoria delle micro imprese, in cui 
rientrano in prevalenza le aziende ospitate 
nel Polo, ha registrato un aumento del 13% 
rispetto all’anno 2009.

Sulla base delle informazioni raccolte dalle 
aziende insediate nel PTN, escludendo 
una grande impresa già citata in 
precedenza, la variazione del fatturato 
delle imprese per le quali si dispone del 
dato per entrambi gli anni è stata del 
33,4%, quindi molto più elevata di quella 
riscontrata mediamente dalle imprese ad 
alta tecnologia della Toscana (8,8%), sia 
a livello complessivo che considerando 
il gruppo di imprese appartenente alla 
classe dimensionale più compatibile con 
quella della “popolazione” delle imprese 
del PTN.

LA CRESCITA DELLE 
AZIENDE DEL PTN
RISPETTO AL 2,7% DELLA 
MEDIA REGIONALE

+33,4%
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Riguardo all’attività innovativa, il confronto 
con i dati regionali deve considerare la 
forte caratterizzazione delle imprese del 
PTN nelle attività di servizi ed in particolare 
nel settore ICT che notoriamente, non 
ricorre alla brevettazione. Fatte queste 
premesse, si comprende la differenza 
esistente tra il valore medio delle imprese 
che hanno depositato almeno un brevetto 
a livello regionale, che è pari al 13,6% (e 
scende al 12,3% per le micro imprese), e 
quella registrata dalle imprese del PTN che 
è invece di circa il 9% del totale.

La propensione alla collaborazione 
con enti di ricerca pubblici è una 
caratteristica molto evidente per le 
imprese del PTN: la percentuale di esse 
che dichiara di aver avuto relazioni con 
questi istituti è infatti pari al 44,4%. A livello 
regionale, la rilevazione ha evidenziato 
che sono il 36,2% del totale le imprese 
che collaborano con centri di ricerca 
(regionali e non) e di queste il 64,8% 
ha relazioni con enti localizzati nella 
regione. La prossimità delle imprese del 
PTN a numerosi centri di ricerca favorisce 
indubbiamente le occasioni di relazione 
con gli stessi, così come la presenza di 
un gruppo nutrito di imprese spin-off 
rappresenta un importante strumento di 
raccordo con le università e i centri locali 

sia direttamente, per le relazioni che spesso 
permangono con gli istituti di provenienza, 
sia indirettamente laddove favoriscono 
collaborazioni in progetti comuni con altre 
imprese non spin-off del Polo ed università, 
svolgendo una importante funzione di 

“ponte” tra il mondo imprenditoriale e la 
ricerca.

A livello provinciale poi, i dati 
dell’Osservatorio, sottolineano il ruolo di 
Pisa come una delle province con indice 
di specializzazione imprenditoriale in 
attività high-tech più elevato del valore 
medio nazionale di una percentuale pari 
al 10%. Il che ovviamente, gioca un effetto 
positivo anche sulle imprese del PTN e 
contribuisce anche alla positiva dinamica, 
in termini di nuove imprese e soprattutto 
imprese incubate, che si registra 
annualmente in questa struttura. Pisa, 
poi, si caratterizza per una forte presenza 
di attività imprenditoriali nel settore dei 
servizi a maggior contenuto tecnologico, 
molto più elevata della media nazionale 
(l’indice di specializzazione in queste 
tipologie di attività è superiore del 33% 
rispetto al dato medio nazionale) e anche 
questo trova il suo riflesso nella crescente 
caratterizzazione del PTN come struttura 
che ospita prevalentemente aziende che 
erogano servizi.

LE AZIENDE DEL PTN
HANNO UN ALTA 
PROPENSIONE ALLA 
COLLABORAZIONE



37

Le performance positive registrate dall’alta 
tecnologia regionale quindi, trovano 
rispondenza ed anzi risultano amplificate 
analizzando i dati del PTN. Il modello 
organizzativo del PTN, che favorisce 
l’integrazione, la collaborazione “operativa” 
delle imprese in progetti finalizzati alla 
produzione di nuovi prodotti, nonché 
la facilità con la quale esse riescono 
a raggiungere i soggetti della ricerca, 
sembra premiare le imprese insediate 
soprattutto in termini di ricavi ottenuti.

I dati dell’Osservatorio hanno evidenziato 
anche che esiste un elemento di ulteriore 
possibile sviluppo per le imprese high-tech: 
una debolezza strutturale di questo settore 
sembra essere, infatti, la capacità delle 
aziende raggiungere dimensioni di “medio-
grande impresa”, ovvero con un numero di 
addetti superiore alle 50 unità. Ci troviamo 
di fronte, in altre parole, ad imprese 
fortemente vivaci e capaci di adattarsi al 
mercato, ma che con difficoltà o per scelta, 
non si strutturano e in un certo senso non 
assumono i “rischi” necessari per diventare 

“grandi”.

Il fattore dimensionale diventa però 
decisivo per la capacità delle imprese 
di operare in mercati internazionali: un 
fattore che non può essere considerato 

IL MODELLO DEL PTN 
PREMIA LE AZIENDE 
IN TERMINI DI RICAVO 
OTTENUTI

trascurabile per le imprese che possono 
trarre dal confronto internazionale stimolo 
alla continua ricerca di innovazioni e 
fonte di occasioni di ampliamento dei 
mercati per sé e per le imprese del 
proprio indotto. Ma anche un fattore di 
sviluppo che merita di essere considerato 
attentamente da chi opera per affermare 
la Toscana come territorio di “eccellenza” 
tecnologica. La quota di fatturato generata 
dall’esportazione è risultata pari all’11,9% 
per le imprese high-tech dell’Osservatorio; 
l’apertura ai mercati internazionali è 
prerogativa essenzialmente delle medio-
grandi imprese (con più di 50 addetti) che 
sono le uniche che raggiungono una quota 
di fatturato complessivamente prodotto da 
scambi con l’estero pari, in media, al 15%. 

Per le imprese del Polo, allora, giocare 
questa sfida vuol dire trarre dalla 
permanenza nella struttura il più possibile 
stimolo all’innovazione, occasioni di crescita 
e di collaborazione ma anche strumenti 
per aprirsi al mercato internazionale. 
Le dinamiche di crescita che abbiamo 
registrato nelle pagine precedenti 
sembrano rappresentare un’ottima 
premessa affinché queste imprese possano, 
se lo vogliono e con l’adeguato sostegno, 
compiere questo “salto di qualità”.



Note
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