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“Innovazione dietro l’angolo” e “Pisa 2031, il potenziale inespresso.” 
Il Polo Tecnologico di Navacchio (Pi), partecipa a Internet Festival con due 

appuntamenti dedicati ad imprenditori, startupper, innovatori e curiosi. 
Giovedì 7 ottobre - Centro Congressi Le Benedettine 

 
 
  
Due gli appuntamenti con cui, il Polo Tecnologico Navacchio, hub dell’Innovazione 
in Toscana, ha deciso di contribuire all’edizione 2021 di Internet Festival. 
 
Entrambi si terranno giovedì 7 ottobre presso l’auditorium del centro Congressi del 
Le Benedettine. Il primo, dal titolo: L’innovazione dietro l’angolo, è previsto dalle 
15.00 alle 17.00. Nel Polo Tecnologico ci sono decine di innovatori, startupper, 
imprenditori che hanno sbagliato, provato, esultato, masticato amaro tante volte. E 
hanno imparato che la parola fallimento non esiste, è solo una parte del percorso. 
Molti di loro hanno avuto successo, in tanti modi diversi. Ora hanno voglia di 
condividere le loro esperienze con altri imprenditori o aspiranti startupper e lo 
faranno grazie alle domande di Andrea Di Benedetto, Presidente del Polo di 
Navacchio e Antonio Procopio, Ceo e Founder di Digital Hub, acceleratore 
d’impresa.  
Obiettivo creare occasioni di confronto, networking e approfondimento di temi 
comuni a chi un’impresa l’ha già avviata o chi ha un’idea d’impresa innovativa per 
avere stimoli o suggerimenti da chi questa strada l’ha già percorsa. 
Per prenotare  il proprio posta basta iscriversi al link che si trova sul sito di Internet 
Festival: L’Innovazione dietro l’angolo-7 ottobre ore 15.00. 
 

Il secondo, Pisa 2030: la svolta del potenziale inespresso, sarà un workshop più 
specialistico, in cui verrà avviato un confronto volto ad elaborare una strategia 
comune per fare di Pisa e del suo territorio il luogo battistrada nella 
sperimentazione di filiere e processi culturalmente digitali nella PA, nel Made in 
Italy, nella sostenibilità, nell’educazione e formazione innovativa, nell’inclusione e 
innovazione sociale. L’evento, a numero chiuso, si terrà dalle 17.30 presso 
l’Auditorium del Centro Congressi Le Benedettine.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.internetfestival.it/programma/linnovazione-dietro-langolo/
https://www.internetfestival.it/programma/linnovazione-dietro-langolo/
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Polo Tecnologico di Navacchio. L’hub dell’Innovazione in Toscana 
 
Nell’entroterra pisano, a soli 
5 minuti da uno dei più 
importanti aeroporti italiani si 
trova  il Polo Tecnologico di 
Navacchio, una delle strutture 
più significative, in Toscana e 
non solo, dedicate 
all’innovazione, un vero e 
proprio connettore tra imprese  
e il sistema della ricerca e della 
conoscenza. 
 
Una struttura multifunzionale di 
circa 20.000 mq tra uffici, 
laboratori e strutture dedicate 
alla nascita e allo sviluppo di 
nuova impresa.   
 
Quattro lotti che accolgono imprese, startup, laboratori e centri di ricerca nei settori ICT, 
microelettronica, biomedicale, robotica, energia e ambiente. Un Incubatore per gli startupper, un 
Fab Lab per i makers, e un Coworking per chi vuole lavorare in autonomia in un ambiente 
dinamico. 
 
Un vero e proprio Ecosistema dell’Innovazione, con oltre 60 imprese hi-tech, in cui 
imprenditori e startupper (quasi 700) con profili formativi di elevata specializzazione tecnica e 
scientifica e un forte tasso di dinamismo ogni giorno mettono al servizio dell’Innovazione la loro 
forza: quella delle idee, quella del Polo Tecnologico, invece sono le connessioni e il 
networking, grazie alle quali è possibile far crescere  e incentivare l’imprenditorialità grazie anche 
servizi, come scouting, visibilità, networking, ricerca di investitori, individuazione di bandi e 
finanziamenti, formazione, internazionalizzazione e accompagnamento commerciale. 

Un sistema in cui gli spazi sono stati pensati per creare un ambiente lavorativo accogliente 
e a misura d’uomo, come il bar self-service per ristorarsi, il giardino per rilassarsi all’aria aperta 
nei momenti di pausa (e, volendo, fare anche ginnastica) e ancora foresterie per accogliere gli 
ospiti delle imprese, sale congressi per realizzare eventi e workshop e, per favorire la conciliazione 
tra vita lavorativa e familiare, c’e anche un asilo nido. Un sistema dove nasce e si sviluppa 
l’innovazione delle cose che migliorano la vita di ogni giorno: qua nascono applicazioni 
nell’ICT e per il mobile, le nuove soluzioni per e a sostegno dell’ambiente, la robotica d’eccellenza, 
le novità nel campo del biomedicale e della Wearable Technology, le meraviglie della 
digitalizzazione, della de-materializzazione e della realtà aumentata.   

Nel Polo Tecnologico sono state ideati e progettati servizi e prodotti unici nel loro genere, basti 
pensare alla mano robotica che si ispira alla morbidezza di movimento della mano umana, o alla 
start-up leader europea nel settore della determinazione orbitale di asteroidi, satelliti artificiali e 
detriti spaziali, che grazie ad osservazioni ottiche e radar, è in grado di predire le possibilità di 
impatto con la Terra. Questi sono solo pochissimi esempi delle eccellenze che le imprese e le 
startup del Polo producono. Perché qua l'innovazione è di casa 

Contatti 
Polo Tecnologico Navacchio- via Giuntini,13 56023 Navacchio di cascina (Pi) 
Tel 050/754 130 comunicazione@polotecnologico.it  www.polotecnologico.it 

 

http://www.polotecnologico.it/
http://www.polotecnologico.it/
http://www.polotecnologico.it/lincubatore/
http://www.polotecnologico.it/gli-artigiani-dellinnovazione-to-make-almost-anything/
http://www.polotecnologico.it/coworking/
http://www.polotecnologico.it/aziende
http://www.polotecnologico.it/cosa-facciamo/
http://www.polotecnologico.it/cosa-facciamo/
http://www.polotecnologico.it/gli-spazi/
http://www.polotecnologico.it/gli-spazi/
mailto:comunicazione@polotecnologico.it
http://www.polotecnologico.it/

