
SIG LATO L'ACCORDO TRA ARTEX E CENTRO A RTIGIANATO ARTISTICO

Passato e futuro si incontrano al Polo
AL POLO di Navacchio, artigianato e
innovazione vanno di pari passo. Ieri è
stata siglata la convenzione tra Polo Na-
vacchio spa e Artex-Centro per l'artigia-
nato artistico della Toscana. Il patto, fir-
mato da Alessandro Sorani presidente
Artex e Andrea Di Benedetto, presiden-
te del Polo, è nato al fine di mettere a di-
sposizione competenze e soluzioni inno-
vative, unire abilità artigianali e lavora-
zioni tradizionali con la ricerca scientifi-
ca e il know how del mondo delle tecno-
logie avanzate compatibili, per lo svilup-
po di nuovi processi di produzione e co-
municazione per il settore dell'artigiana-
to artistico e tradizionale. «Questo accor-
do è, prima di tutto, una grossa opportu-
nità per creare nuove relazioni e nuove
visioni imprenditoriali per l'artigianato
artistico - dichiara Sorani -, grazie al
connubio tra le abilità manuali e tradi-

zionali della nostra cultura, con le nuove
tecnologie offerte dal mondo della ricer-
ca scientifica e consolidate sui mercati
grazie alle piccole e inedie imprese High
tech ben rappresentate dal Polo Navac-
chio». «Il Polo Tecnologico di Navac-

Soluzioni innovative
e abilità tramandate da generazioni
per uno sviluppo co mune

chio - aggiunge Di Benedetto - ritiene
che il digitale possa avere un vero impat-
to sull'economia se messo al servizio del-
la nostra manifattura e delle nostre mi-
gliori tradizioni. Grazie alla collaborazio-
ne con Artex possiamo trasmettere nuo-
ve opportunità e scenari di business lega-

ti ai settori dell'Ict, della robotica ma an-
che del digital marketing alle imprese
che si occupano di artigianato artistico,
favorendo così l'alleanza tra i due asset
che caratterizzano l'eccellenza toscana
cioè tradizione e innovazione». Le linee
guida saranno: attività di trasferimento
tecnologico partendo dall'analisi dei fab-
bisogni d'innovazione delle imprese del
settore dell'artigianato artistico; organiz-
zazione di incontri sul tema delle nuove
tecnologie e del loro trasferimento alle
imprese del settore artistico e tradiziona-
le, attività di ricerca partner per la pre-
sentazione di progetti innovativi validi
per bandi di finanziamento regionali, na-
zionali ed europei e, infine focus group
dedicati all'innovazione e al trasferimen-
to tecnologico da veicolare attraverso ri-
viste. A Cascina, innovazione e tradizio-
ne si incontrano ancora una volta.

Irene Savini

STRETTA 1 MANO li presidente del Polo
Andrea Di Benedetto con Alessandro Sorani
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