
Le idee a caccia di fin enti
Quindici giovani imprese, start up del Polo di Navacchio, si sono presentate agli investitori
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dente della Polo Navacchio Spa
- anche noi come gestori degli
spazi e dell'incubatore fatturia-
mo tra il milione e mezzo e i
due milioni di euro. Mentre le
nostre strutture sono al com-
pleto, compreso il quarto lotto
del centro aperto meno di un
anno fa».

Il Polo Tecnologico quindi è
una realtà economica del terri-
torio. «I1 centro di Navacchio -
continua Di Benedetto - può es-
sere paragonato ad una inedia
impresa italiana, con in più, un

potenziale di crescita non equi-
parabile a quello di un'azienda
di dimensioni simili. Il nostro è
un ecosistema distribuito, que-
sto genere d'incontri sono utili
anche per mettere in contatto
diretto le diverse esperienze,
magari per avviare collabora-
zioni». Ma non è tutto gira co-
me dovrebbe e Andrea Di Bene-
detto sa su chi puntare il dito.
«In Italia - spiega - da tre anni
abbiamo una delle legislazioni
più avanzate al mondo in mate-
ria di startup. Ciò che manca è

l'attenzione della politica, che
da sempre considera le piccole
e inedie imprese come un peso
e non come una risorsa su cui
investire. La ricetta è a portata
di mano: nel 2016 l'innovazio-
ne non si fa con le grandi azien-
de, ma incentivando la parteci-
pazione di realtà giovani e dina-
miche. In questo senso baste-
rebbe ripensare il sistema dei
bandi pubblici, rendendoli più
attenti alle piccole imprese di-
slocate sul territorio».

Eppur si muove. Con un incon-
tro all'incubatore del Polo Tec-
nologico dal titolo "Make up",
15 giovani imprese si sono pre-
sentate al pubblico degli inve-
stitori. Per le startup domicilia-
te a Navacchio e nelle tre sedi
distaccate del Polo di Cecina,
Rosignano e San Marino, è sta-
ta l'occasione per illustrare i
propri piani di sviluppo e per
stringere future collaborazioni.
Nei tre minuti a disposizione
ogni relatore ha messo sul piat-
to l'attività principale (il core
business) dell'azienda: dall'ap-
plicazione della BeeApp che
trasforma il cellulare in una ba-
checa con notifiche microloca-
lizzate, ai dissuasori per volatili
e animali selvatici da utilizzare
negli aeroporti della Digital Mi-
racle. Dal servizio che trova iti-
nerari campestri e cibo a chilo-
metri zero studiato Foodsouve-
nirs, aTelegalileo, laweb tv che
punta a divulgare ed avvicinare
il grande pubblico al inondo
della scienza applicata. Non so-
no mancate innovazioni mec-
caniche, come i sistemi di pun-
tamento per le parabole monta-
te sui camper pensati e realizza-
ti dalla Ma-ve international, o i
sensori per il conteggio del gas
domestico (che si monta
sull'impianto senza sforzo) svi-
luppati a Navacchio dalla Ze-
nUp.

In un'Itali a fiaccata dall'eco-
nomia ristagnante, definita
spesso "al palo" per idee e inno-
vazione, la giornata messa in
programma dall'amministra-
zione del Polo Tecnologico ha
mostrato l'altra faccia della cri-
si. Nell'ultimo anno di attività,
le 60 aziende insediate e che
gravitano sul centro di Navac-
chio (e che impiegano 600 lavo-
ratori), hanno fatturato circa 40
milioni di euro. «Non solo - di-
ce Andrea Di Benedetto, presi-

I giovani imprenditori che hanno presentato agli investitori i prodotti delle loro start up
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