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19/11/2019 
Selezione per incarico di consulenza amministrativa, fiscale e societaria 
Polo Navacchio spa, in concomitanza della revisione periodica dei contratti di fornitura, comunica 
che intende selezionare offerte provenienti da Studi Commerciali, per affidare il servizio di 
Consulenza Amministrativa – Societaria e Fiscale con decorrenza 1° gennaio 2020. 
Polo Navacchio dispone di una propria struttura amministrativa che provvede in autonomia alla 
tenuta dei Libri sociali, della contabilità fino alla predisposizione del bilancio di esercizio e gestione 
delle ordinarie pratiche amministrative. Si richiede pertanto consulenza sui seguenti temi: 

1. Controllo e analisi periodica della situazione contabile con la finalità di monitorarne 
l’andamento, rispetto agli indicatori previsti dalla normativa fiscale e rispetto alle leggi in 
materia di servizi pubblici locali (ad es. la Legge Madia); 

2. Predisposizione, analisi e controllo degli indici di bilancio periodici e annuali per l’analisi dei 
costi, analisi dei flussi e della dinamica finanziaria; 

3. Assistenza continuativa negli adempimenti fiscali e dichiarativi periodici e annuali; 
4. Consulenza in materia di IVA, Imposte Dirette ed Indirette; 
5. Rilascio di pareri in materia tributaria; 
6. Consulenza ed assistenza nella formazione di Bilanci annuali e di periodo, note integrative, 

relazioni sulla gestione e rendiconti finanziari; 
7. Predisposizione e trasmissione di Dichiarazioni, Elenchi, Comunicazioni ed istanze previste 

dalla normativa fiscale; 
8. Applicazione in generale di tutte le procedure e pratiche fiscali ricorrenti ivi compresa la 

consulenza telefonica su problematiche specifiche; 
9. Aggiornamento sulle novità e modifiche della legislazione fiscale mediante Circolari 

periodiche; 
10. Assistenza negli accertamenti fiscali; 
11. Gestione del Contenzioso tributario e amministrativo; 
12. Operazioni di finanza straordinaria (acquisizioni, cessioni e affitto di azienda, fusioni o 

scissioni, conferimenti, ecc.); 
13. Supporto in progetti di espansione; 
14. Rapporti informativi periodici con l’organo di controllo; 
15. Partecipazione da parte dei collaboratori e professionisti di studio ad incontri periodici con 

l’organo amministrativo, con i soci, con rappresentanti di altri Poli Tecnologici, dei Comuni 
e della Provincia. 

Dovrà essere inoltre garantito il supporto per l’informazione ed eventuale formazione al personale 
di Polo Navacchio in merito alle novità fiscali ed in genere amministrative di specifico interesse 
della società. 
Si richiede di inviare la propria offerta di consulenza entro il giorno 10/12/2019 con oggetto 
“Offerta per fornitura servizi di Consulenza Amministrativa – Societaria e fiscale” 
all’indirizzo amministrazione@polotecnologico.it. 
L’ufficio amministrativo è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al 
numero 050-754127 per le informazioni di dettaglio. 
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*********************************************************** 
18/10/2019 
Abstraqt s.r.l., azienda associata al Polo Tecnologico di Navacchio, è una società che dal 1999 
sviluppa software e fa ricerca nel settore informatico. Siamo Microsoft Partner e IBM Business 
Partner e abbiamo grande esperienza sui processi organizzativi. 
Oggi cerca giovani talenti per il profilo di Programmatore.NET che abbiano una genuina passione 
per l’innovazione e per lo sviluppo di software. 
Cosa farai in Abstraqt 

• Approfondirai la tua conoscenza dei linguaggi di programmazione e li applicherai a progetti 
innovativi aziendali 

• Seguirai lo sviluppo dei progetti dando il tuo contributo alla loro realizzazione insieme al 
team tecnico. 

• Aiuterai i nostri clienti a realizzare le migliori soluzioni per le loro aziende 
Cosa devi avere/conoscere 

• Conoscenza di base del Framework di sviluppo .NET 3.5, 4.0 e del linguaggio C# 
• Conoscenza di base del linguaggio SQL 
• Esperienza di base di programmazione in ambiente Web (tecnologie: HTML5, Javascript, 

ASP.NET MVC) 
• almeno un Diploma di Scuola secondaria di secondo grado 
• Studio individuale già avviato con esperienze di programmazione sperimentate 

personalmente 
• Forte motivazione all’apprendimento delle conoscenze 

È meglio se conosci/hai fatto (ma non è indispensabile) 
• Esperienze autonome di programmazione (anche solo per divertimento o piccoli progetti 

personali) 
• Design pattern (MVC e MVVM) 
• TypeScript 
• KnockOut js o Angular 2+ 

Cosa troverai 
• Un team di lavoro stimolante, corretto e collaborativo 
• Un ambiente informale, dove si vive in armonia e dove contiamo su di te per renderlo 

migliore 
Tipo di rapporto: subordinato 
Durata del contratto: da concordare col titolare 
Orario di lavoro: tempo pieno 
Luogo di lavoro: Lucca 
Inviare curriculum a Job@abstraqt.it 
www.abstraqt.it 
  
*********************************************************** 
11/10/2019 
Polo Navacchio SpA è alla ricerca di Innovation Manager qualificati con i quali attivare progetti 
per i propri clienti finanziabili attraverso gli appositi voucher previsti dal Ministero dello Sviluppo 
Economico per la digitalizzazione delle PMI italiane (Decreto direttoriale MISE del 29 luglio 2019). 
Si ricercano manager con esperienza comprovata in almeno uno dei seguenti ambiti tecnologici 
previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0: 

• big data e analisi dei dati; 
• cloud, fog e quantum computing; 
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• cyber security; 
• integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, 

anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; 
• simulazione e sistemi cyber-fisici; 
• prototipazione rapida; 
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); 
• robotica avanzata e collaborativa; 
• interfaccia uomo-macchina; 
• manifattura additiva e stampa tridimensionale; 
• internet delle cose e delle macchine; 
• integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; 
• programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di 

tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo 
commerciale verso mercati. 

Si richiede di inviare la propria candidatura allegando il cv ed esplicitando sinteticamente le 
proprie competenze a info@polotecnologico.it con oggetto “Candidatura per consulente 
Innovation Manager” entro il 21/10/2019. Si chiede anche di specificare se il candidato risulta già 
iscritto nell’apposito elenco costituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Per maggiori informazioni: Paolo Alderigi – alderigi@polotecnologico.it, 348 2250318 
  
*********************************************************** 
01/10/2019 
Polo Navacchio spa, in concomitanza della revisione periodica dei contratti di fornitura, comunica 
che è in corso la selezione di candidature per la fornitura annua, con decorrenza 1° gennaio 2020, 
del servizio di seguito indicato: 
Manutenzione delle aree verdi relative ai 4 lotti del Polo Tecnologico di Navacchio. 
Il fornitore eseguirà il servizio in piena autonomia organizzativa, coordinando la propria attività in 
accordo con la struttura di Polo Navacchio. L’esperienza pluriennale nel settore costituirà titolo 
preferenziale. 
Si richiede di inviare la propria candidatura entro il giorno 10/11/2019 con oggetto “Candidatura 
per fornitura servizi di manutenzione delle aree verdi”, 
all’indirizzo amministrazione@polotecnologico.it esplicitando sinteticamente le proprie 
competenze e i precedenti lavori svolti. 
L’ufficio Amministrativo è a disposizione per qualsiasi chiarimento e dettaglio dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al numero 050-754132. 
*********************************************************** 
01/10/2019 
Polo Navacchio spa, in concomitanza della revisione periodica dei contratti di fornitura, comunica 
che è in corso la selezione di candidature per la fornitura annua, con decorrenza 1° gennaio 2020, 
del servizio di seguito indicato: 
Servizi di manutenzione programmata degli impianti termoidraulici ed interventi a chiamata. 
Il fornitore eseguirà il servizio in piena autonomia organizzativa, coordinando la propria attività in 
accordo con la struttura di Polo Navacchio. L’esperienza pluriennale nel settore costituirà titolo 
preferenziale. 
Si richiede di inviare la propria candidatura entro il giorno 10/11/2019 con oggetto “Candidatura 
per fornitura servizi di manutenzione programmata degli impianti termoidraulici ed interventi a 
chiamata”, all’indirizzo amministrazione@polotecnologico.it esplicitando sinteticamente le 
proprie competenze e i precedenti lavori svolti. 
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L’ufficio Amministrativo è a disposizione per qualsiasi chiarimento e dettaglio dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al numero 050-754132. 
*********************************************************** 
01/10/2019 
Polo Navacchio spa, in concomitanza della revisione periodica dei contratti di fornitura, comunica 
che è in corso la selezione di candidature per la fornitura annua, con decorrenza 1° gennaio 2020, 
del servizio di seguito indicato: 
Servizio di imbiancatura interni comprensivo di eventuali stuccature e ripresa intonaci di 
modesta entità. 
Il fornitore eseguirà il servizio in piena autonomia organizzativa, coordinando la propria attività in 
accordo con la struttura di Polo Navacchio. L’esperienza pluriennale nel settore costituirà titolo 
preferenziale. 
Si richiede di inviare la propria candidatura entro il giorno 10/11/2019 con oggetto “Candidatura 
per fornitura servizio di imbiancatura interni”, all’indirizzo amministrazione@polotecnologico.it 
esplicitando sinteticamente le proprie competenze e precedenti lavori svolti. 
L’ufficio Amministrativo è a disposizione per qualsiasi chiarimento e dettaglio dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al numero 050-754132. 
*********************************************************** 
01/10/2019 
Polo Navacchio spa, in concomitanza della revisione periodica dei contratti di fornitura, comunica 
che è in corso la selezione di candidature per la fornitura annua, con decorrenza 1° gennaio 2020, 
del servizio di seguito indicato: 
Servizi continuativi di pulizia uffici Polo Navacchio S.p.A., spazi esterni di carattere condominiale 
e servizi a chiamata di pulizie e facchinaggio. 
Il fornitore eseguirà il servizio in piena autonomia organizzativa, coordinando la propria attività in 
accordo con la struttura di Polo Navacchio. L’esperienza pluriennale nel settore costituirà titolo 
preferenziale. 
Si richiede di inviare la propria candidatura entro il giorno 10/11/2019 con oggetto “Candidatura 
per fornitura servizi continuativi di pulizia”, 
all’indirizzo amministrazione@polotecnologico.it esplicitando sinteticamente le proprie 
competenze e precedenti lavori svolti. 
L’ufficio Amministrativo è a disposizione per qualsiasi chiarimento e dettaglio dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al numero 050-754132. 
*********************************************************** 
24/07/2019 
Polo Navacchio spa ricerca un partner con il quale condividere lo sviluppo di attività da offrire ai 
propri clienti, relativamente al Servizio di supporto per l’identificazione del Credito d’Imposta R&S 
(art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche e integrazioni). 
Costituirà titolo preferenziale per la scelta del partner (persona fisica o giuridica), esperienza 
comprovata nel settore delle agevolazioni finanziarie con particolare riferimento alla normativa 
sopra indicata, attività di analisi del bilancio aziendale ed identificazione e predisposizione della 
documentazione per rendiconti di progetti finanziati. 
Il partner eseguirà la propria opera in piena autonomia organizzativa, coordinando 
necessariamente la propria attività con la struttura di Polo Navacchio. 
Si richiede di inviare la propria candidatura, esplicitando sinteticamente le proprie competenze 
dirette sulla specifica materia, a info@polotecnologico.it con oggetto “Candidatura per 
consulenza su Crediti di Imposta R&S” entro il 31/07/2019. 
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*********************************************************** 
12/06/2019 
Echoes s.r.l., startup che progetta, produce e commercializza sistemi radar innovativi a basse 
emissioni con ingombri e consumi energetici contenuti, insediata nell’Incubatore del Polo 
Tecnologico di Navacchio, sta cercando 3 diversi profili da inserire nel suo team: 

• C/C++ software developer for radar embedded systems 
• Hardware Design Engineer for design and test of circuit boards 
• FPGA Developer for Radar Systems 

Se vuoi lavorare nel mondo dei radar e far parte di un team dinamico e in rapida crescita, leggi le 
offerte e invia il tuo cv a jobs@echoes-tech.it. 
 
***************************************** 
Oggetto: Selezione consulente per attività di revisione contabile. 
Si comunica che Polo Navacchio S.p.A. sta selezionando un revisore 
contabile/società di revisione, a cui affidare l’attività di revisione legale dei conti per 
il prossimo triennio e quindi fino alla data di approvazione del Bilancio per 
l’annualità 2020. 
Le candidature dovranno pervenire entro mercoledì 12/12/2018 alla seguente mail 
polonavacchio@pec.it tramite la presentazione di offerta redatta in conformità al 
principio di revisione ISA (Italia) n. 210. 
Gli uffici amministrativi sono a disposizione per eventuali necessità, nei giorni 
lavorativi dalle ore 9,30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – Tel n. 050- 
754131. 
 
***************************************** 
Alitec sta selezionando persone giovani e desiderose di apprendere da collocare 
all’interno del proprio organico in tutte le aree interne (ricerca e sviluppo, 
progettazione, amministrazione, marketing, commerciale). 
Se sei interessato a collaborare con Alitec, puoi mandare la seguente 
documentazione: 
· Curriculum vitae con una foto recente 
· una breve presentazione 
· l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 
all’indirizzo e-mail job@alitec.eu 
Posizioni attualmente aperte: 
Firmware Engineer 
I candidati saranno inseriti in un team di progetto e si occuperanno di 
progettazione, sviluppo e testing del firmware. 
Profilo 
Le risorse, in possesso di Laurea Specialistica o Triennale in Ingegneria 
Elettronica/Informatica/Telecomunicazioni/Robotica e dell’automazione 
industriale/Fisica o cultura equivalente, hanno maturato esperienza 
nello sviluppo firmware ed in particolare nella programmazione di 
microcontrollori (preferibilmente STM32). 
È richiesta buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
Sono richieste buone capacità relazionali, comunicative, precisione e ottima 
predisposizione al lavoro di squadra. 
È inoltre richiesta disponibilità alla mobilità geografica in Italia e all’estero. 
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Competenze 
Si richiede esperienza nel ruolo, nello specifico: 
Esperienza nello sviluppo FW 
Offerta 
Si prevede assunzione a tempo indeterminato dopo periodo di prova di 3-6 mesi. 
Sede di lavoro 
Navacchio (PI) – Italia 
R&D Researcher 
I candidati saranno inseriti in un team di ricerca e sviluppo per la realizzazione di 
sensori e apparati di nuova concezione. 
Profilo 
Le risorse, in possesso di Laurea Specialistica o Laurea Vecchio 
Ordinamento in Fisica o cultura equivalente, hanno maturato esperienza nella 
ricerca e sviluppo nell’ambito della Fisica della Materia e/o dell’Ottica e/o 
delle Particelle. 
È richiesta buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
Sono richieste ottime capacità di problem solving, di decision making, di autonomia 
nel portare avanti il lavoro, relazionali, comunicative, precisione, di adattarsi a 
differenti campi di ricerca e predisposizione al lavoro di squadra. 
È inoltre richiesta disponibilità alla mobilità geografica in Italia e all’estero. 
E’ gradita, ma non fondamentale, esperienza nell’ambito della progettazione, 
sviluppo e test di schede elettroniche. 
Offerta 
Si prevede assunzione a tempo indeterminato dopo periodo di prova di 3-6 mesi. 
Sede di lavoro 
Navacchio (PI) – Italia 
Per informazioni sulle principali attività del gruppo si possono consultare i siti 
web www.sunto.technology, www.alitec.eu, e www.zenup.eu 
***************************************** 
Campera Electronic Systems Srl offre uno stage nell’area Comunicazione e 
redazione di Materiale Informativo. 
Le candidature dovranno essere inviate a info@campera-es.com, indicando 
nell’oggetto dell’email: 
STAGE_COM_2019. 
Leggi l’annuncio 
***************************************** 
Echoes s.r.l., startup che progetta, produce e commercializza sistemi radar 
innovativi a basse emissioni con ingombri e consumi energetici contenuti, insediata 
nell’Incubatore del Polo Tecnologico di Navacchio, sta cercando 3 diversi profili da 
inserire nel suo team: 
· C/C++ software developer for radar embedded systems 
· Hardware Design Engineer for design and test of circuit boards 
· FPGA Developer for Radar Systems 
Se vuoi lavorare nel mondo dei radar e far parte di un team dinamico e in rapida 
crescita, leggi le offerte e invia il tuo cv a jobs@echoes-tech.it. 
 
 
 



 
***************************************** 
Abstraqt S.r.l., azienda informatica di Lucca partner del Polo Tecnologico di 
Navacchio, ricerca: 
Analista programmatore senior 
Programmatore full stack capace di portare avanti sia lo sviluppo dell’interfaccia in 
ambiente web che delle componenti di backend con C# e SQL. 
Nel dettaglio: 
· Conoscenza del Framework di sviluppo .NET 3.5, 4.0 e del linguaggio C# 
· Conoscenza del linguaggio SQL 
· Esperienza reale di programmazione in ambiente Web (tecnologie: HTML5, 
Javascript, ASP.NET MVC) 
Preferenziale: 
· Conoscenza effettiva (non solo scolastica) del linguaggio C++ in ambiente 
Microsoft 
Tipo di rapporto: subordinato 
Durata del contratto: da concordare col titolare 
Orario di lavoro: tempo pieno 
Luogo di lavoro: Lucca 
Si prega di inviare il proprio curriculum a job@abstraqt.it 
Tel. 0583 – 418238 

***************************************** 


