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Prefazione

Dieci anni 
di lavoro, 
di investimenti, 
di crescita.

Nella vita di un territorio 10 anni sono sicura-

mente un periodo piuttosto breve per cogliere 

il senso di cambiamenti rilevanti.

Nei primi mesi del 2000 si avviava l’attività del 

Polo Tecnologico di Navacchio, dopo che nei 

precedenti quattro anni il Comune di Cascina, 

guidato da Carlo Cacciamano, con il supporto 

della Provincia di Pisa e della Regione Tosca-

na, aveva dato avvio al recupero della vecchia 

distilleria ormai fatiscente, che stava proprio di 

fronte alla stazione ferroviaria di Navacchio.

Il primo lotto, con i suoi quattromilacinque-

cento mq. di superfici destinati ad accogliere 

imprese tecnologiche, centri di ricerca e servi-

zi, per aiutare la crescita di competitività delle 

piccole imprese hi-tech, era pronto e iniziava 

così l’avventura.

Obiettivo: realizzare un nuovo modello di Parco 

Tecnologico, dopo che vari tentativi prodottisi 

negli anni precedenti, con la creazione di strut-

ture e organismi nati per sostenere lo sviluppo 

dell’innovazione delle imprese, non avevano 

avuto particolare successo.

Avevamo molti dubbi, pochi riferimenti, anche 

in considerazione delle performance che le 

esperienze dei Parchi Tecnologici Italiani ave-

vano prodotto fino a quel momento. Ma ave-

vamo anche qualche piccola certezza, che tra 

l’altro nel tempo si è trasformata in uno dei più 

rilevanti fattori di successo, e cioè la convinzio-

ne che ogni attività, ogni funzione, ogni servizio 

prodotti dal Polo dovessero prendere le mosse 

dai bisogni delle piccole imprese hi-tech, rove-

sciando così lo storico rapporto tra domanda 

e offerta di innovazione che fino ad allora, an-

che qui da noi, aveva privilegiato l’offerta di 

Know-How.

Facile a dirsi, più complessa la sua realizzazio-

ne, tanto più in un territorio dove competenze, 

qualità tecnologiche e della ricerca, e relativa 

offerta rappresentano davvero un’eccellenza 

nazionale e internazionale.

Questa nostra matrice, insieme ad altri due fat-

tori, ovvero nascere con un partenariato estre-

mamente limitato, in sostanza Provincia di Pisa 

e Comune di Cascina, e senza un tradizionale 

Consiglio di Amministrazione, anzi nei primi 

tre anni senza neppure un consiglio ma con 

un Amministratore Unico, è stato insieme un 

fatto particolarmente originale, un atto di lun-

gimiranza e di coraggio dei Governi Locali e al 

tempo stesso condizione di efficacia e di effi-

cienza della nuova infrastruttura che nasceva 

nel territorio.

E poi, la successiva nomina di persone nei 

Consigli di Amministrazione che hanno portato 

competenza e “visione” e non tanto interessi 

settoriali o logiche di mera rappresentanza. Il 

più recente allargamento del partenariato, con 

l’ingresso di Fidi Toscana e della Banca di Cre-

dito Cooperativo di Fornacette, hanno rappre-

sentato un altro determinante contributo a una 



ANALISI ATTIVITÀ -  REPORT 2009 5

realtà che è andata sempre più configurandosi 

come nuova e originale.

Un sistema che, se in fase di avvio ha dovuto 

subire momenti di isolamento e forse anche di 

parziale incomprensione, oggi gode di forme 

intense di cooperazione con Università, Cen-

tri di Ricerca, Dipartimenti e singoli ricercatori, 

che coinvolgono il Polo e la quasi totalità delle 

sue imprese.

Quello del Polo è stato un processo di graduale 

crescita qualitativa e insieme quantitativa, frut-

to di una particolare convergenza di fattori, ma 

anche di una lucidità di visione e di determina-

zione nel perseguirli. Un percorso non lineare, 

dove gli errori e le inadeguatezze contingenti 

hanno rappresentato lo sprone alla correzione, 

all’aggiustamento, alla modifica.

10 anni di crescita, oltre sessantamila metri 

cubi di edifici ristrutturati e ricostruiti, investi-

menti per oltre venti milioni di euro per realizza-

re uno dei primi Parchi Scientifici e Tecnologici 

Italiani, con le sue attuali 63 imprese che ogni 

anno crescono di oltre il 25% in termini di fattu-

rato e il 10% per numero di addetti.

Oggi nel Polo lavorano circa 600 giovani, tecni-

ci, ingegneri, informatici, manager che insieme, 

collaborando e innovando, sviluppano crescita 

e competitività.

Ogni anno cresce di decine di milioni di euro il 

volume della produzione, che oggi raggiunge 

la soglia degli ottanta milioni e che due anni fa 

non raggiungeva i trenta.

Nel Polo non si utilizzano per le attività di ge-

stione danari pubblici, ma si crea una condi-

zione crescente di produzione di ricchezza, 

espansione di servizi, realizzazione e colloca-

zione sul mercato di nuovi prodotti.

A 10 anni di distanza dall’inizio di questa av-

ventura possiamo dire, con ragionevole certez-

za, che il modello sta funzionando bene e sta 

garantendo al territorio un apprezzabile ritorno 

degli investimenti prodotti.

Ma non è finita. Sono in fase di avvio i lavori per 

realizzare altri due lotti per oltre ottomila metri 

quadrati e altre decine e decine di aziende e 

centri di competenza.

Navacchio, l’Area Pisana, questa parte della 

Toscana, possono divenire concretamente, e 

in tempi brevi se la coesione interistituziona-

le, la determinazione e l’impegno gestiona-

li verranno mantenuti, i territori dove si può  

realizzare uno dei Parchi Scientifici e Tecnolo-

gici più rilevanti del nostro Paese e tra i primi in 

Europa, compartecipando concretamente nel 

fare dell’innovazione e del suo intreccio con la 

tradizione, uno dei punti di forza del modello 

Toscano.

É vero, 10 anni sono un tempo breve per valu-

tare i cambiamenti in un territorio, ma quel so-

gno di 10 anni fa si è compiuto, e spero induca 

tutti coloro che hanno contribuito a realizzarlo 

a continuare a sognare, perché sia possibile 

utilizzare esperienze come queste per realiz-

zarne ancora e contribuire a migliorare la qua-

lità della vita delle persone, in questo come in 

tanti altri territori.

Alessandro Giari
Presidente 

Polo Tecnologico di 
Navacchio
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Premessa
L’analisi sull’andamento delle aziende del Polo 

Tecnologico di Navacchio che ci apprestiamo 

a presentare è relativa ai risultati conseguiti nel 

corso del 2009 ed è alla 6^ edizione.

La presentazione di questo lavoro viene effet-

tuata in corrispondenza del decennale di attivi-

tà del Polo Tecnologico di Navacchio e rappre-

senta, tra l’altro, un’occasione per guardare al 

lavoro svolto fino ad oggi, alle criticità incontra-

te e alle principali tappe raggiunte.

Nel marzo 1999 viene costituta Polo Navac-

chio S.p.A. dai soci fondatori, Comune di Ca-

scina, Provincia di Pisa, Aurelia S.p.A (Società 

del PST della Toscana Occidentale) e nel corso 

del 2000 inizia l’insediamento delle imprese.

Con gli anni, e non senza difficoltà, è andato 

sempre più crescendo il numero delle impre-

se presenti, dei servizi di struttura, la visibilità 

dell’insieme dei soggetti che vi operano. Attra-

verso servizi e strutture il Polo Tecnologico di 

Navacchio ha fatto della rete tra micro e pic-

cole imprese ad alto contenuto tecnologico, e 

tra queste e il sistema della ricerca, l’elemento 

prioritario per lo sviluppo dell’innovazione, del-

la competitività e della crescita dimensionale 

delle imprese stesse.

Il lavoro condotto con molte giovani aziende 

nel Polo, ha permesso di avviare un servizio di 

incubazione per aiutare la nascita di start up 

innovative, con risultati sempre più significativi 

in termini di imprese avviate, di rinnovamento 

dell’offerta proveniente dal Parco Tecnologico, 

di esperienza nella gestione del sevizio di incu-

bazione, che ha avuto riconoscimenti anche al 

di fuori dei confini nazionali.

Quello del Polo Tecnologico è divenuto un am-

biente in cui la propensione alla collaborazione 

tra imprese e centri di ricerca rappresenta l’in-

grediente principale per la costituzione di un 

sistema competitivo nel quale le imprese cre-

scono.

Le risultanze dell’analisi hanno diversi inter-

locutori e molteplici possibilità di applicazio-

ne. Sono utili per il Parco stesso, per meglio 

pianificare le attività e per avere un insieme di 

informazioni da poter comunicare all’esterno. 

Sono utili alle imprese, che vogliono sviluppa-

re la propria attività nel contesto di un Parco 

Tecnologico e intendono valutare l’efficacia dei 

modelli proposti. Sono utili anche per i soggetti 

di indirizzo economico e politico in fasi eco-

nomiche come quella che attualmente stiamo 

vivendo, in cui si avverte come non mai la ne-

cessità di non disperdere risorse pubbliche e 

impegno in mille direzioni, ma concentrarsi in 

quelle maggiormente efficaci e che siano oggi 

capaci di dare risposte concrete e misurabili.

L’obiettivo di questo report è sempre 

stato quello di valutare e monitorare 

sistematicamente l’efficacia delle 

attività e del lavoro che svolge il 

Polo nella sua funzione di supporto 

all’innovazione.
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Metodologia
L’indagine è stata condotta attraverso la diffu-

sione di due questionari, a risposte strutturate 

e semi-strutturate, uno indirizzato alle aziende 

e ai centri di competenza e l’altro agli occupa-

ti presenti nel Polo Tecnologico nel corso del 

2009.

Il primo, indirizzato alle aziende, ha avuto un 

livello di risposta del 92% e ha esaminato:

•	 i	dati	identificativi	dell’azienda	e	le		 	

 informazioni generali;

•	 l’organico	aziendale;

•	 il	fatturato;

•	 il	livello	delle	collaborazioni	tra	imprese		

 del  Polo Tecnologico e tra queste, le   

 Università e i Centri di Ricerca

•	 la	provenienza	degli	input	all’innovazione		

 e i brevetti

•	 le	opportunità	di	finanziamento.

Il secondo, indirizzato a tutti i lavoratori 

nel Polo Tecnologico, ha avuto un livello di 

risposta pari al 67% ed ha analizzato:

•	 i	dati	generali	relativi	alla	persona;

•	 i	servizi.

92% RISPOSTA

67% RISPOSTA

ai quesrionari 
da parte delle aziende

ai questionari 
da parte dei lavoratori
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RISULTATI
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I DATI DELLE AZIENDE

Risulta importante, in apertura del report, fare riferimento allo scenario nazionale e a quello del ter-

ritorio provinciale di Pisa anche in base ai dati forniti dalla “Relazione sull’andamento dell’economia 

pisana nel 2009” prodotta dalla Camera di Commercio.

“Nel nostro Paese la caduta dell’attività produttiva ha toccato il suo culmine fra la fine del 2008 e 

l’inizio del 2009, allorché in due soli trimestri il prodotto interno lordo nazionale è sceso del 4,9% in 

termini congiunturali.

A partire dalla primavera, è seguita una fase di parziale stabilizzazione e arresto della caduta che, nei 

restanti trimestri dell’anno, ha visto comunque un ulteriore scivolamento di 0,3 punti percentuali: in 

media d’anno, la flessione è dunque stata del 5,1%.”1 

Anche le performance economiche dell’economia toscana hanno espresso nel 2009 un anno di forte 

arretramento di tutti i più importanti indicatori congiunturali che, tuttavia, nei mesi finali dell’anno, 

vedono una fase di rallentamento e successivo assestamento.

A livello provinciale, l’economia ha risentito della crisi più di altre aree della Regione e del Paese. Nel 

settore dei servizi le imprese hanno registrato un calo del fatturato di oltre il 10%.

Numero di imprese
Iniziamo l’elaborazione dei dati forniti dalle 

imprese del Polo Tecnologico al dicembre 

2009 con il dato numerico di imprese presenti, 

che complessivamente risultano essere 63.

Dal 2008 tutti gli spazi del Polo Tecnologico de-

stinati a ospitare imprese e laboratori sono oc-

cupati. Con il trascorrere degli anni, la crescita 

di alcune imprese ha determinato la richiesta 

di nuovi spazi e, nel caso uscita di aziende, si 

è favorito la crescita dimensionale di quelle già 

presenti anziché l’ingresso di nuove.

Questo elemento induce ad una prima rifles-

sione: l’impresa avviatasi nel Polo Tecnologico, 

 1 Tratto da “Relazione sull’andamento dell’economia pisana nel 2009” – Camera di Commercio di Pisa – 11 giugno 2010.

63 IMPRESE
presenti

che ha costruito relazioni più o meno struttu-

rate con le altre imprese e si avvale dei servizi, 

preferisce mantenere la sua presenza nel Polo 

anche in fase di crescita. Questo elemento 

evidenzia una delle caratteristiche peculiari del 

Polo di Navacchio, e cioè la presenza di op-

portunità di relazione operativa e cooperativa 

tra le imprese che vi operano, in un contesto 

organizzato in grado di favorire le esigenze fun-

zionali delle imprese. Per altro verso permane 

la necessità inevasa di dare risposte insedia-

tive a nuove imprese che vogliono entrare nel 

Polo e reali e ulteriori opportunità di crescita, in 

termini di spazi, alle imprese presenti.
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Spin-off
Il 23% delle imprese del Polo Tecnologi-

co nasce come spin-off. Di queste, la metà 

sono spin-off della ricerca e l’altra metà spin-

off aziendali. Le spin-off risultano essere il 38% 

di tutte le start up presenti nel Polo nel 2009.

Forma giuridica
Sotto il profilo della forma giuridica, prevalgono 

le società di capitali, pari al 78,7% del totale. 

Di queste l’87,5% sono società a responsabi-

lità limitata.

Età delle imprese
L’età media delle imprese del Polo Tecnolo-

gico è di 6,2 anni.

Nel calcolare tale dato si sono incluse sia le 

start up, che sono il 25% del totale, che le 

imprese che hanno oltre 15 anni di vita, pari 

al 10% del totale.

Settore
Dal punto di vista del settore di appartenenza 

le aziende del Polo sono suddivise nei seguenti 

settori:

37% ICT

29% Servizi

15% Energia e ambiente 

06% Robotica

06% TLC

03% Microelettronica 

02% Ricerca    

02% Biomedicina   

6 ANNI

78,7%

età media delle imprese

società di capitali
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GLI OCCUPATI 

588

515
472

430

Gli occupati nelle 
imprese del  
Polo Tecnologico
In questo paragrafo analizziamo il dato quanti-

tativo, riferito al numero complessivo degli ad-

detti del Polo la cui variazione rispetto all’anno 

precedente può essere anche stata determi-

nata da ingresso e/o uscita di imprese dal Polo 

Tecnologico. 

Nel dicembre 2009 il numero complessivo 

degli occupati2 è pari a 588, contro i 515 del 

2008 e i 472 del 2007.

Si conferma anche quest’anno il trend di cre-

scita positiva degli addetti del Polo.

 

 2  Con il termine occupati si intendono tutti coloro che ope-
rano all’interno dell’azienda con qualsiasi tipo di contratto/
forma di collaborazione (titolari, soci lavoratori, tempo inde-
terminato, determinato, a progetto, stagisti, tirocinanti, etc.).

20
08

20
09

20
07

20
06

OCCUPATI
NEL POLO

TECNOLOGICO
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+19,95%

+47% 

=32% 

-21%

incremento

incremento

LA CRESCITA
La percentuale di crescita degli occupati 

nelle aziende del Polo Tecnologico

La crescita media percentuale degli addetti 

nelle imprese nel 2009 rispetto al 2008, tra le 

sole imprese presenti e comparabili nelle 2 

annualità, è del 19,95%

Nel corso del 2009 relativamente  

all’organico:

•	 Il	21%	delle	imprese	lo	ha	ridotto;

•	 il	32%	lo	ha	mantenuto	invariato;

•	 il	47%	lo	ha	incrementato.

13,20%
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9
IMPRESE CHE
HANNO VARIATO
L’ORGANICO

CRESCITA 
MEDIA %
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NELLE AZIENDE 
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Si evidenzia una crescita di ulteriori 6,6 punti 

rispetto al dato già positivo dell’anno prece-

dente.
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Addetti per funzione 
nelle aziende
Vediamo ora la composizione della struttura 

aziendale in termini di addetti in relazione alla 

funzione che svolgono in azienda.

Il 58% degli addetti opera nelle aree R&D, 

progettazione e tecnica, coerentemente con 

la tipologia di attività e le caratteristiche delle 

imprese del Polo Tecnologico. La categoria 

management ha incluso direttori, amministra-

tori delegati, presidenti e amministratori unici.

% ADDETTI PER 
FUNZIONE

26%

18%

14%
12%

9%9%

5%
4%3%
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Addetti nelle aree R&D, 
Progettazione e Tecnica58%
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Previsione ampliamento 
organici
Il 55% delle imprese ha dichiarato di avere in 

programma l’ampliamento del proprio orga-

nico nel corso dell’anno 2010 per un numero 

complessivo superiore a 80 unità.

Il nucleo tecnico è quello su cui investono 

maggiormente queste aziende; infatti, le figure 

professionali di maggiore interesse sono 

quelle che operano in R&D (23%) e nell’area 

tecnica (20%). In particolare è emersa una 

specifica richiesta di sviluppatori software. 

PREVISIONE
INSERIMENTO

FIGURE PROFESSIONALI

23%   R&D

20%   Tecnica

20%   Commerciale

13%   Progettazione

  9%   Comunicazione

  6%   Amministrativa

  4%   Manageriale  

  3%   Alro

  3%   Segreteria

Interessante è poi vedere anche una richiesta 

di figure che operano nell’area commerciale 

(20%) che rappresenta, nella maggior parte 

delle esperienze, l’elemento caratterizzante il 

vero successo imprenditoriale.

Le Imprese che amplieranno  
l’organico

Unità in +

55%

>80
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Sesso/età/provenienza
Per quanto riguarda la composizione dei la-

voratori nel Polo rimane pressoché invariato il 

rapporto uomini/donne rispetto all’anno pre-

cedente: 69% uomini, 31% donne.

 3 Per provenienza si è inteso il domicilio abituale delle 
persone occupate nelle imprese del Polo.

33%  Pisa

22%  Fuori Provincia  

20%  Provincia di Pisa  

15%  Cascina  

10%  Altra Regione   

PROVENIENZA 
DEGLI ADDETTI

Scende invece di 3,3 punti l’età media, pas-

sando dai 36 anni nel 2008 ai 32,7 nel 2009, 

evidenziando l’ingresso significativo di giovani.

31%

% UOMINI-DONNE

69%
Uomini

Donne

L’analisi della provenienza dei lavoratori 3  ha 

evidenziato una riduzione della provenienza da 

Cascina (-3%), da Pisa (-0,8%) e dalla Provin-

cia di Pisa (-2,7%) a favore della provenienza 

da fuori Provincia (+1,7%) e da altra Regione 

(+3,2%). Complessivamente, il 68% degli 

occupati nel Polo proviene dall’insieme dei 

comuni della provincia di Pisa.

 

32 ANNI
età media

68% Proviene 
dalla Provincia di PISA
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Tipologia contrattuale
Il	 46%	 degli	 occupati	 ha	 un	 contratto	 a	

tempo indeterminato: composto per il 94% 

da lavoratori “esterni” e per il 6% da “soci la-

voratori”.

Il Polo Tecnologico di Navacchio continua 

a caratterizzarsi per la presenza di risorse 

umane qualificate.

Tra coloro che vi operano, infatti, il 79% sono 

laureati e il 20% diplomati. Il 7% degli occupa-

ti (su un campione di 314) ha conseguito un 

master.

Il 33% delle imprese occupa solo laureati, il 

4% solo diplomati.

% DELLE  AZIENDE
PER TITOLO DI STUDIO 
DEGLI OCCUPATI

24% Diplomati76% Laureati

79%
76%

63%

33%

4%

74%

20
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% DEI LAUREATI
NEL TRIENNIO
2007 - 2009

46% Ha un contratto a tempo 
indeterminato
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Il FATTURATO 

Il valore totale del fatturato4  2009 dell’insie-

me delle aziende è pari a euro 81.018.081, 

contro i 56.051.728 dell’anno precedente e i 

29.748.098 del 2007.

L’incremento percentuale del dato totale 

aggregato rispetto a quello del 2008 è stato 

del	44,54%.

Il 23% delle imprese ricava una percentuale del 

proprio fatturato dai progetti finanziati.

La composizione della provenienza dei finan-

ziamenti è, in ordine decrescente:

•	 53%	finanziamenti	regionali;

•	 26%	nazionali;

•	 21%	europei.

Il 75% ricadono nella categoria R&D.

 4  Per fatturato si intende il dato del valore della produzione 
rilevabile dal conto economico.
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LA CRESCITA
La crescita media percentuale del fatturato 

delle imprese nel 2009 rispetto al 2008, tra le 

sole imprese presenti e comparabili nelle due 

annualità, è del 49%.

CRESCITA
MEDIA %

CRESCITA
MEDIA %

+49% 

+33% 

incremento

incremento

79.708.126 euro

30.708.126 euro

53.502.792 euro

23.124.792 euro

20
09

20
09

20
08

20
08

Come lo scorso anno, è stato poi effettuato 

anche il confronto tra i dati di crescita del fattu-

rato delle aziende presenti sia nel 2008 che nel 

2009 escludendo l’azienda che ha registrato 

un incremento eccezionale. Da questa com-

parazione è emersa una crescita media del 

gruppo pari al 33%, quindi una percentuale 

molto significativa.

Si evidenzia infine che una quota di fattura-

to di alcune imprese e start up, di oltre euro 

1.000.000,00, si è trasferita dal Polo e dall’in-

cubatore al territorio provinciale e regionale.
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Il fatturato pro-capite
Il fatturato pro-capite medio nel Polo Tecnolo-

gico nel 2009 è pari a euro 162.000, il 23% in 

più rispetto all’anno precedente.

Prendendo però sempre a campione il gruppo 

di imprese presenti sia al 2008 che al 2009, 

con esclusione dell’impresa che sta crescendo 

con particolare accelerazione, vediamo cosa 

emerge da un’analisi più di dettaglio.

•	 il	74%	ha	incrementato	con	un	 

 pro-capite medio di euro 68.500.

•	 il	3%	ha	mantenuto	fatturato	e	valore 

 procapite come nell’anno precedente con 

 un pro-capite medio di euro 32.000;

•	 Il	21%	ha	ridotto	il	fatturato	e	tra	queste		

 il 38% ha ridotto anche il personale.  

 Il pro-capite medio di quelle che hanno un  

 fatturato più basso dell’anno  

 precedente è di euro 58.700 e tra queste,  

 quelle che hanno diminuito sia fatturato  

 che occupati è di euro 72.000;

FATTURATO 
PROCAPITE 
MEDIO %

+23% 

+
=

-

nel 2009
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Le classi di fatturato
Il fatturato pro-capite conferma il carattere del-

la micro impresa con segnali però di crescita.

Tale dimensione è confermata anche dall’ana-

lisi della divisione per classi di fatturato che evi-

denzia anch’essa una crescita nella dimensio-

ne delle imprese.

Diminuiscono infatti del 10% rispetto al 2008, 

quelle che hanno un fatturato al di sotto dei 

500.000 euro a favore di quelle con un fattura-

to maggiore.

Passa così dall’11% al 22% il numero delle im-

prese che fatturano tra 1.000.000 e 3.000.000 

di euro.

Classi di fatturato

oltre 3.000.000

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

0 - 500.000

1,8%

1,8%

1,8%

10,6%

7%

14%

63%

Numero aziende%

22% aziende con fatturato tra 
1.000.000 e 3.000.000 di euro



ANALISI ATTIVITÀ -  REPORT 200924

olre 3000

2501-3000

2001-2500

1501-2000

1001-1500

500-1000

0-500

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Classi di 
fatturato
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7%

7%

2%

2% 11%

11%

14%
13%

17%

63%

69%
73%

4%

4%

2009 2008 2007

VARIAZIONE DEL NUMERO DELLE 
AZIENDE SUDDIVISE PER CLASSI DI 
FATTURATO NEL TRIENNIO 2007-2009

Il grafico che segue riporta un confronto della 

variazione del numero delle aziende suddivise 

per classi di fatturato nel triennio 2007-2009.
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Le collaborazioni tra 
aziende del Polo

Nel corso del 2009, il 48% delle imprese del 

Polo hanno attivato collaborazioni con altre im-

prese del Polo.

Le collaborazioni sono state complessiva-

mente 82: l’88% è rappresentato da commes-

se, il 5% da progetti di ricerca, il 7% da altro.

Le collaborazioni tra aziende del  

Polo Tecnologico hanno prodotto:

•	 22	nuovi	prodotti;

•	 12	nuovi	servizi;

•	 5	nuovi	processi.

Sul totale delle aziende, hanno espresso il loro 

grado di soddisfazione il 46%, dichiarandosi 

per il:

•	 46%	molto	soddisfatte;

•	 50%	abbastanza	soddisfatte;

•	 4%	poco	soddisfatte.

LE COLLABORAZIONI 

Il tema delle collaborazioni è risultato negli anni 

una costante che è andata sempre più a confi-

gurarsi come elemento propulsivo dell’efficacia 

della funzione del Polo, misurabile in termini di 

crescita delle imprese stesse.

Vengono esaminati separatamente i dati rela-

tivi alle collaborazioni tra aziende del Polo, tra 

queste e le aziende esterne e tra queste e i 

centri di ricerca. 82 Collaborazioni tra 
aziende del Polo

Commesse

Altro

Progetti di Ricerca  

5%

7%

88%
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Le collaborazioni tra 
aziende del Polo e 
aziende esterne
Nel corso dell’anno di riferimento, il numero 

delle collaborazioni con aziende esterne è 

cresciuto significativamente rispetto al 2007, 

arrivando a 386: l’87% è rappresentato da 

commesse, il 10% da progetti di ricerca, il 3% 

da progetti di formazione. Queste collabora-

zioni sono risultate per il 39% molto soddisfa-

centi, per il 58% abbastanza e per il 3% poco 

soddisfacenti.

I risultati di queste collaborazioni 

si riassumono in:

•	 64	nuovi	prodotti;

•	 16	nuovi	servizi.

Le collaborazioni tra 
aziende del Polo e i 
centri di ricerca
Il 48% delle imprese del Polo ha collaborato 

nel corso del 2009 con università e centri di 

ricerca, registrando un incremento di 4 punti 

rispetto alle collaborazioni del 2008. 

Le collaborazioni sono state 78 e si sono 

sviluppate nel seguente modo:

•	 il	35%	con	l’Università	di	Pisa;

•	 il	18%	con	Università	estere;

•	 il	13%	con	Università	Italiane;

•	 il	09% con Centri di Ricerca privati;

•	 l’0 8% con la SSSA;

•	 il	06% con Università Toscane.

I risultati di queste collaborazioni  

sono:

•	 19	nuovi	prodotti;

•	 11	nuovi	servizi.

87%
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3%
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Collaborazioni tra 
aziende del Polo e  
aziende esterne

Collaborazioni tra 
aziende del Polo e
Centri di Ricerca

+4% incremento 
del 2009
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Se andiamo poi ad esaminare da chi è venu-

to l’input per la realizzazione di nuovi prodotti, 

nuovi servizi, nuovi processi\modelli, vediamo 

che per il 61% è venuto dall’azienda intervista-

ta, per il 35% dall’azienda cliente e per il 4% 

dall’Università.

Il dato relativo al 35% proveniente dall’impre-

sa cliente ci fa riflettere sul tipo di attività che 

molte delle imprese del Polo svolgono in veste 

di centro di ricerca applicata per conto di altre 

imprese.
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INPUT ALLA 
COLLABORAZIONE

Vediamo ora il dato che analizza da chi sono 

arrivati gli input alla collaborazione:

•	 per	il	43%	dalle	Università;

•	 per	il	28%	dalle	imprese;

•	 per	il	24%	dai	Centri	di	Ricerca.

Rimane sostanzialmente buono il livello di 

soddisfazione della collaborazione, che è per 

il 48% molto buona e per il 52% abbastanza 

buona.

Azienda del Polo

Azienda cliente

Università

INPUT ALLA 
REALIZZAZIONE DI 
NUOVI 
PRODOTTI/SERVIZI

Brevetti
Relativamente alla registrazione di nuovi bre-

vetti, nel corso del 2009 ne sono stati registrati 

5 da parte di 3 imprese di cui l’80% internazio-

nali e il 20% nazionali.

5 Brevetti
registrati

43%
61%

35%

4%

28%

24%
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LE OPPORTUNITÀ
DI FINANZIAMENTO
Il 57% delle imprese del Polo si è dichiarato 

interessato a usufruire di opportunità di finan-

ziamento. Il 70% ha dichiarato interesse per 

investimenti inferiori ai 500.000 euro.

Investimenti per consentire all’impresa di av-

viare una nuova fase di sviluppo del mercato 

sono stati indicati dal 35% delle imprese, dal 

27% per attività di R&D, dal 18% per avviare 

una riorganizzazione produttiva/organizzativa, 

dall’8% per investimenti di carattere immobi-

liare.

18 imprese hanno espressamente dichiarato 

di ritenere utile l’ingresso di nuovo capitale.

Sul totale delle aziende che hanno risposto alle 

domande relative alle opportunità di finanzia-

mento, il 20% ha dichiarato di essere interes-

sato sia ad usufruire di opportunità di finanzia-

mento, sia all’ingresso di nuovo capitale.

57% interesse a
finanziamenti

< 500.000 ¤
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INFORMAZIONI 
GENERALI
Sotto la categoria informazioni generali, sono 

state indagate una serie di informazioni per 

valutare il livello di percezione da parte delle 

imprese del Polo rispetto ad attività, funzioni e 

iniziative intraprese dal Polo.

Gli elementi prioritari che sono stati individuati 

dalle imprese in relazione alla presenza della 

loro azienda nel Polo sono stati, nell’ordine:

1. visibilità;

2. opportunità di integrazione;

3. funzionalità dei servizi di struttura  

 (mensa, asilo nido, foresterie, etc.);

4. valore aggiunto determinato    

 dall’immagine di qualità    

 organizzativa\funzionale del sistema Polo;

5. economie di scala.

% DI PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITÀ A 
SUPPORTO DELLE IMPRESE

Il Polo, nel corso del 2009, ha sviluppato una 

serie di specifiche attività a supporto dello svi-

luppo delle imprese:

•	 commercializzazione;

•	 attività	di	networking	settimanale;

•	 attività	di	comunicazione.

25%
20%

18%

Co
m

m
er

ci
al

iz
za

zi
on

e

N
et

w
or

ki
n

g

Co
m

u
n

ic
az

io
n

e



ANALISI ATTIVITÀ -  REPORT 200930

Hanno partecipato all’attività di 

commercializzazione il 20% delle imprese. 

Tale attività consiste nella costituzione di 

una “rete commerciale” condivisa per la 

promozione di una serie di prodotti e servizi di 

aziende del Polo con interlocuzione prioritaria, 

nel corso del 2009, nei confronti della PA 

regionale. L’esito di questa attività è 

risultato per il 58% delle imprese positivo, 

per	il	28%	scarso	e	per	il	14%	nullo.

L’attività	di	networking	settimanale è 

stata promossa e stimolata dal Polo e ha 

trovato consenso e interesse specifico da 

parte di alcune imprese che manifestavano 

la necessità di farsi conoscere meglio dalla 

altre imprese del Polo e dalla consapevolezza 

che momenti di incontro di potenziale 

domanda e offerta fossero molto importanti. 

La partecipazione da parte delle aziende è 

stata del 18%, con un esito positivo per il 

71%.

Attività di comunicazione. Oltre al lavoro 

svolto normalmente dal Polo per accrescere la 

visibilità dell’intero sistema, è stata sviluppata 

un’attività di supporto alle imprese per ciò 

che concerne la comunicazione e i rapporti 

% DI SODDISFAZIONE

con le testate giornalistiche locali e nazionali 

e i mass-media, attraverso l’elaborazione di 

comunicati stampa in occasione di eventi e di 

presentazioni di nuovi prodotti e/o servizi.

Inoltre, sono stati creati press kit ad hoc, da 

consegnare alla stampa in occasione di confe-

renze stampa ed eventi, contenenti:

•	 comunicati	stampa;

•	 materiale	informativo	e	promozionale			

 delle aziende;

•	 fotografie.

Hanno partecipato a questa attività il 25% 

delle imprese con un livello di soddisfazio-

ne per il 75%.
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Le imprese sono state poi intervistate sul loro 

livello di conoscenza da parte delle attività di 

integrazione e promozione di piattaforme tec-

nologiche e di servizio che Polo Navacchio sta 

attuando nell’ambito dell’APSTI 5.

APSTI è attualmente impegnata nella valoriz-

zazione del notevole patrimonio di competen-

ze scientifiche, tecnologiche e organizzative 

presenti nei Parchi, affinché possa divenire il 

contenuto condiviso e utilizzato dalla rete, evi-

tando duplicazione di interventi e sprechi di 

risorse.

Questa rete si sta consolidando e qualifican-

do per affrontare tematiche settoriali e generali 

per:

- promuovere in modo sistematico   

 gli strumenti e le politiche di sostegno e  

 qualificazione delle attività per lo sviluppo  

 dei sistemi di impresa hi-tech;

- stimolare e sostenere l’evoluzione   

 innovativa dei settori produttivi di   

 valenza strategica che, insieme, possano  

 garantire una nuova competitività del   

 sistema economico nazionale;

- facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove  

 imprese high-tech attraverso un sistema  

 integrato di incubazione.

Oggi i network stanno lavorando sui seguenti 

settori/tematiche:

- Agroalimentare, per integrare e  

 valorizzare in logica cooperativa le   

 competenze e le strutture tecnologiche di  

 servizio attraverso una carta dei servizi  

 unitaria con cui proporsi insieme sul   

 mercato;

- Biotecnologie, accordo con    

 Assobiotec, per coordinare e    

 implementare congiuntamente le attività  

 di promozione del settore biotech italiano,  

 in gran parte presente nei Parchi Scientifici  

 e Tecnologici;

- Laboratori, per creare una piattaforma  

 organica di servizi in grado di rispondere  

 alle esigenze delle imprese;

- Incubatori tecnologici, con l’obiettivo  

 di facilitare e supportare la nascita e lo  

 sviluppo di giovani imprese;

- Energie alternative ed efficienza   

 energetica, accordo con l’Associazione  

 Nazionale per le tecnologie in architettura,  

 per trasferire nuove tecnologie nella   

 progettazione urbanistica ed edilizia   

 basata sui criteri di sostenibilità   

 ambientale e sul sostegno allo sviluppo  

 delle energie rinnovabili;

- Finanza	e	networking, per definire una  

 strategia di approccio al tema della   

 finanza per l’innovazione, che costituisce  

 ad oggi uno dei limiti principali alla nascita  

 e allo sviluppo di nuove imprese   

 caratterizzate da un elevato contenuto in  

 termini di ricerca e sviluppo.
 5  Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani, nata 
nel 1991, conta oltre 30 Parchi associati distribuiti su tutto il 
territorio nazionale.
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Il 27% delle imprese ha risposto di essere 

informata sull’esistenza e il lavoro di queste 

Commissioni.

Il 43% di queste ritiene che le attività 

sviluppate possano essere di diretto interesse 

per la loro azienda.

In particolare, è stato indicato un interesse 

specifico per il 26% su temi relativi 

all’internazionalizzazione, per il 22% 

su energie rinnovabili e per il 20% sui 

finanziamenti.

INTERESSI SPECIFICI

26%  Internazionalizzazione

22%  Energie rinnovabili

20%  Finanziamenti

Nel corso del 2009, inoltre, il Polo ha avuto 

un impegno diretto nell’attività T-OSSLab 

(Tuscany	Open	Source	Software	Lab), 

dando supporto all’organizzazione di 

seminari presso il dipartimento di informatica 

dell’Università e rivolti alla pubblica 

amministrazione, predisponendo un 

programma di incontri rivolti alle imprese e 

avviando la discussione sulla costituzione 

di un soggetto giuridico di tipo associativo 

in grado di aggregare enti locali e imprese 

e superare la frammentarietà e la precarietà 

del protocollo di intesa attualmente in vigore, 

che andrà in scadenza alla fine del 2010.

Il 55% delle imprese del Polo è a 

conoscenza del costituendo Centro per 

Open Source e il 36% sul totale delle 

imprese sarebbe interessato a una diretta 

partecipazione al Centro.

Le aziende sono state infine intervistate sulle 

attività di Cubit, il laboratorio per lo sviluppo 

delle tecnologie per le telecomunicazioni del 

Polo, costituito nel 2007 tra Polo, Università 

di Pisa e PMI del Polo e del territorio. Cubit è 

conosciuto dal 48% delle imprese del Polo e il 

34% del totale sarebbe interessato ad appro-

fondirne la conoscenza.

27% Le imprese  
informate
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I DATI DEGLI 
ADDETTI DEL 
POLO

Dati generali
La raccolta dati relativa alle informazioni e ai 

fabbisogni degli occupati nel Polo Tecnologi-

co è alla sua terza edizione. Rappresenta, da 

un lato, una determinante fonte informativa per 

conoscere i profili delle risorse umane presen-

ti e rilevarne l’interesse all’attivazione di nuovi 

servizi e i bisogni rispetto alla loro vita lavorati-

va all’interno di questo microsistema, dall’altro 

i dati contribuiscono a confermare il dato e le 

informazioni aggregate fornite dalle imprese in 

relazione alle informazioni sulle persone.

Sono stati distribuiti 470 questionari e ne sono 

stati restituiti	 314,	un	campione	quindi	del	

67% rispetto al numero di occupati al 31 

dicembre 2009.

Di questi, il 67% sono uomini e il 33% sono 

donne. L’età media di chi ha compilato il 

questionario si attesta sui 35 anni, quindi di 2,3 

punti più alta della media del Polo.

Si conferma l’alto livello di qualificazione 

formativa: il 76,1% degli intervistati ha 

conseguito infatti la laurea, mentre il 21,7% 

è diplomato.

Domicilio e mezzo di 
trasporto 

Il 70,1% delle persone che hanno partecipato 

all’indagine vive in prossimità del Polo 

Tecnologico, essendo domiciliato nella 

Provincia di Pisa; in particolar modo, il 19% nel 

Comune di Cascina e il 31,8% nel Comune di 

Pisa.

Per recarsi sul posto di lavoro, il mezzo di 

trasporto più utilizzato è l’automobile, con 

una percentuale del 75,8%.

Nel caso in cui si utilizzi un mezzo pubblico, 

si predilige il treno, data la prossimità della 

stazione ferroviaria: il 17,5% di coloro che 

hanno compilato il questionario usufruisce 

67% uomini

33% donne

CHI HA COMPILATO I 
QUESTIONARI 35 anni

314 Questionari 
restituiti

Età media
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infatti del servizio ferroviario, mentre solo il 

2,5% utilizza il bus.

Rispetto all’indagine dell’anno precedente, 

possiamo notare un aumento dell’1,1% di co-

loro che utilizzano il treno. Quest’incremento è 

in linea con la tendenza rilevata nelle indagini 

precedenti a preferire il trasporto ferroviario per 

lo spostamento sul posto di lavoro.

Quest’anno abbiamo chiesto ai partecipanti 

all’indagine se si ritengono soddisfatti della so-

luzione di mobilità quotidianamente adottata.

Il 76,2% si dice soddisfatto del mezzo 

di trasporto utilizzato, mentre il 23,8% si 

ritiene insoddisfatto.

Analizzando più nel dettaglio il dato, possiamo 

rilevare che il 53% dei non soddisfatti si recano 

al Polo Tecnologico in auto, il 47% in treno. I 

primi lamentano difficoltà di parcheggio; emer-

ge invece per entrambi l’esigenza di potenziare 

il trasporto ferroviario per renderlo più compe-

titivo ed efficiente quale soluzione alternativa 

all’automobile.

75,8%
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76,2% Soddisfatto del mezzo 
utilizzato
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Tempo libero e tempo 
di lavoro
L’indagine ha inteso rilevare l’interesse ad atti-

vare nuovi servizi che si concilino con l’organiz-

zazione dell’attività lavorativa al Polo.

Il	 24,4%	 degli	 intervistati	 è	 interessato	 a	

partecipare a corsi di fitness organizzati 

nell’area verde del Polo Tecnologico. Questa 

percentuale si deve correlare soprattutto al 

fatto che il 61,6% degli intervistati ha un lasso 

di tempo disponibile per la pausa pranzo di 

un’ora, la quale è per lo più concentrata nella 

fascia oraria che va dalle 13.00 alle 14.00.

Inoltre, per contribuire a valutare le ricadute 

della presenza del Polo Tecnologico in termi-

ni di aumento dell’attività economica sul terri-

torio, abbiamo chiesto a coloro che lavorano 

nelle aziende se sono interessati ad avvicinare 

la loro residenza in zone limitrofe.

La percentuale di interessati si attesta al 

16,8%. Tuttavia, questo dato è da connettere 

al fatto che, come già evidenziato, il 70,1% dei 

partecipanti all’indagine vive già in prossimità 

del Polo Tecnologico.
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