
CASCINA. Da una parte droni 
che trasportano sangue e bio-
sensori  che  diagnosticano  
traumi  cerebrali;  dall’altra  
analisi delle microespressio-
ni  facciali  e  soluzioni  web  
per l’industria 4.0; e ancora 
saggi per bambini sul Pisa cal-
cio. Ricerca e tradizione, star-
tup ed editoria si incrociano 

a Navacchio nel secondo ap-
puntamento di “MotivAZIO-
NI”, gli incontri che il Polo 
Tecnologico e Il Tirreno orga-
nizzano per dar voce a giova-
ni imprenditori e professioni-
sti che hanno deciso di punta-
re sull’innovazione.

Oggi alle  17.45 da Cook 
Up, nel secondo lotto del Po-

lo di via Mario Giuntini 25, sa-
ranno protagonisti  Giusep-
pe Tortora, Matteo Agosti-
ni,  Rudy Fastelli,  Claudio 
Salvadori e Chiara Cini che, 
davanti ad un aperitivo, rac-
conteranno le loro storie pro-
fessionali  e  imprenditoriali  
intervistati dal giornalista de 
Il Tirreno Giuseppe Boi.

Tortora, imprenditore e ri-
cercatore co-fondatore di AB-
zero, ha scommesso sulla rea-
lizzazione di un sistema per 
il trasporto di sangue, organi 
e  farmaci  da  un  ospedale  
all’altro con una capsula in-
telligente che con un app abi-
lita il volo autonomo di droni 
monitorando sia la rotta sia 

la conservazione degli emo-
derivati. Agostini, ingegnere 
elettronico e delle nanotec-
nologie industriali, ha ideato 
con Marco Cecchini  “Brai-
ker”,  il  biosensore per  dia-
gnosticare i traumi cerebrali 
da analisi del sangue. Fastel-
li, fondatore di inTouch, ha 
creato un software di analisi 
delle microespressioni faccia-
li, mentre Salvadori, fondato-
re di New Generation Sen-
sors, cerca soluzioni per Indu-
stria 4.0 e Internet of Things. 
Progetti nati dalla passione 
per l’innovazione, così come 
il saggio per bambini dedica-
to alla storia del calcio a Pisa, 
“Favola  nerazzurra”,  della  
giornalista e scrittrice di ro-
manzi Chiara Cini. 

Tutte storie di “MotivAZIO-
NI” per la capacità di coniuga-
re idee innovative con la for-
za di  scommettere sul pro-
prio talento. —

al polo tecnologico di navacchio

Le storie di “MotivAZIONI”
dai droni ai libri per i bimbi
Oggi (ore 17.45) il secondo appuntamento del ciclo di incontri sull’innovazione
con il racconto e il confronto tra imprenditori, startupper, ricercatori e scrittori
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I protagonisti dell’appuntamento odierno di “MotivAZIONI” (nella foto 6 il primo incontro del ciclo) nel Cook Up del Polo tecnologico di Navacchio (secondo lotto in via Mario Giuntini 25): la giornalista e 
scrittrice di romanzi Chiara Cini (nella foto 1), l’ingegnere elettronico Matteo Agostini (2), l’imprenditore Rudy Fastelli (3), il ricercatore Giuseppe Tortora (4) e lo startupper Claudio Salvadori (5)

Nato nel 1999, il Polo Tecno-
logico di Navacchio è un siste-
ma integrato e strutturato di 
aziende, persone e servizi la 
cui parola d’ordine è innova-
re. In questi venti anni il Polo 
è diventato il motore della tra-
sformazione  in  imprese  di  
progetti  dei  talenti  sfornati  
da Università di Pisa, Scuola 
Normale  Superiore,  Scuola  
Superiore Sant’Anna e area 
di ricerca del Cnr. Oggi è il più 
grande parco tecnologico del-
la Toscana con 20.000 metri 
quadrati tra uffici e laborato-
ri che ospitano aziende inno-
vative e startup.

la cittadella

Idee a confronto
nella fabbrica
delle startup
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