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a cura della
Redazione

la ReGione Toscana è convinTa che 
l’innovazione sia un faTToRe cRuciale 
nonché un passaGGio obbliGaTo 
peR lo sviluppo della socieTà 
della conoscenza ed il Rilancio 
dell’economia. il sisTema Toscano 
dell’innovazione vede al pRopRio 
inTeRno RealTà esTRemamenTe 
complesse ed eTeRoGenee, TuTTe 
TRovano comunque la loRo GiusTa 
valoRizzazione nella poliTica dei 
disTReTTi che TxT vi illusTRa in quesTe 
paGine.

la Toscana 
che innova

InnoVatInG tuscany
Tuscany is persuaded that innovation 
is a crucial factor and a staging post 
for development. The tuscan system 
for innovation finds inside eteroge-
neous and complex players, that fine 
their right enhancement in the poli-
cies of the districts TXT is about to il-
lustrate in the following pages.

Progetti finanziati nell’ambito dell’Asse 
1 – Ricerca, Innnovazione e Trasferimento 
tecnologico (Fonte: DATABASE ARTEA 29 
febbraio 2012. Elaborazione: Regione 
Toscana - Settore Sistema Informativo 
Territoriale e Ambientale).
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La strategia regionale in materia di innovazione è volta da un lato alla 
massimizzazione del potenziale tecnologico presente nei settori hi-tech, 
con attenzione al radicamento territoriale delle eccellenze produttive e ai 
processi di clusterizzazione delle competenze tecnologiche, e dall’altro a 
colmare il gap tra domanda e offerta di innovazione, con il sostegno al 
trasferimento tecnologico ed il potenziamento del mercato dei servizi qua-
lificati. Alle politiche di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico si 
aggiunge il potenziamento delle infrastrutture di ricerca e il sostegno al 
credito e alle start-up/spin-off.
Accanto alle eccellenze scientifiche e della ricerca esiste, da un lato, un 
tessuto di micro imprese posizionate nel Made in Italy, pesantemente col-
pite dalla crisi, ma con grandissime abilità manifatturiere, dall’altro, impre-
se hi-tech in grado di competere su scala mondiale nei cosiddetti settori 
fast growing, con punte di eccellenza tecnologica e con la necessità di 
consolidare il proprio posizionamento competitivo. 
Le dinamiche di trasferimento tecnologico e i processi di innovazione sono 
quindi la leva competitiva su cui la toscana punta per la crescita dell’intero 
sistema regione. per raggiungere questo obiettivo occorre che il sistema 
della ricerca dialoghi in maniera migliore con quello dell’impresa.

poli di innovazione 
La regione toscana ha promosso la formazione di 12 poli di Innovazione 
come raggruppamenti tra imprese e centri di ricerca, con l’obiettivo di facilita-
re lo scambio di servizi di ricerca, conoscenze e competenze tecnologiche e 
scientifiche in relazione a specifici segmenti produttivi, secondo quanto previ-
sto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, 
Sviluppo e Innovazione. Ai Poli di Innovazione è quindi affidato il compito di fa-
vorire il processo di innovazione caratteristico di uno specifico settore tecnolo-
gico e applicativo, coordinando i diversi attori del polo, e mettere a disposizio-
ne del sistema delle imprese servizi avanzati e infrastrutture per l’innovazione.
Le attività dei poli di Innovazione della toscana coinvolgono formalmente 
oltre 1600 imprese. 
per il potenziamento delle infrastrutture materiali dei poli di Innovazione, la 
regione ha investito oltre 7.500.000 euro, quale contributo per investimen-
ti ammissibili di quasi 10 milioni di euro.
nel complesso i poli di Innovazione sono impegnati in programmi di attivi-
tà stimati per oltre 18 milioni di euro. tra i poli presenti nel territorio, quelli 
delle Ict, delle Life sciences, delle Energie rinnovabili e delle tecnologie 
per i Beni culturali sono direttamente impegnati anche nella gestione dei 
relativi Distretti tecnologici.

incubaToRi di impResa 
Al fianco dei Poli, un’altra infrastruttura preziosa è costituita dal sistema 
degli incubatori, che sostengono l’attività di trasferimento tecnologico e di 
supporto all’imprenditorialità mediante la qualificazione dei centri di com-
petenza, che svolgono e/o coordinano l’intero ciclo dell’attività di incuba-
zione di impresa. 

poli di innovazione 
quali e dove sono:
acronimo soggetto 

capofila
provincia settore

oTiR 2020 next technology 
tecnotessile 
società 
nazionale di 
ricerca r.l.

prato sistema 
moda (tessile, 
abbigliamento, 
pelletteria, concia, 
calzaturiero, orafo)

poliTeR polo navacchio 
spa

pisa tecnologie 
dell’Ict, delle 
telecomunicazioni 
e della robotica

polis fondazione per 
la ricerca e 
l’Innovazione

firenze tecnologie per la 
città sostenibile

nanoxm agenzia per 
lo sviluppo 
Empolese 
Valdelsa spa

firenze nanotecnologie

polo di 
competenza 
per il sistema 
interni_cenTo_

centro 
sperimentale 
del Mobile e 
dell’arredamento 
srl s.c.a r.l.

siena Mobile e 
arredamento

polo 
optoscana - 
optoelettronica 
e spazio

cnr Istituto di 
fisica applicata 
“nello carrara”

firenze optoelettronica e 
spazio

pieRRe - polo 
innovazione 
energie 
Rinnovabili 
e Risparmio 
energetico

cosvig srl siena tecnologie per le 
energie rinnovabili 
e risparmio 
energetico

polo 12 compolab srl pisa Meccanica, 
con particolare 
riferimento al 
settore automotive 
e alla meccanica 
per i trasporti

innopapeR Lucense scpa Lucca cartario

polo di 
innovazione 
scienze della 
vita

fondazione 
toscana Life 
sciences

siena scienze della vita

polo per 
l’eccellenza 
nautica 
toscana 
(p.e.n.Ta.)

na.VI.Go. scarl Lucca nautica e 
tecnologie per il 
mare

polo pietre 
Toscane

Garfagnana 
ambiente e 
sviluppo scrl

Lucca Lapideo

The regional strategy for innovation is di-
rected to the maximization of the technolo-
gical potential and to fill the gap between 
innovation demand and supply. To indu-
strial research and technological transfer 
policies, it is added the improvement of 
research infrastructures and the support 
to credit and to start-ups or spin-offs. 
Next to scientific and research excellence, 
there are both a weaving of microenterpri-
ses, working in the Made in Italy, heavily 
damaged by the crisis, but with signifi-
cant manufacturing abilities and hi-tech 
companies able to compete on a global sca-
le in the sectors called fast growing. The 
technological transfer dynamics and the 
innovation processes are therefore the com-
petitive lever on which Tuscany bets for the 
growth of the entire regional system.
INNOVATION HUBS
The Region promoted the formation of 12 
innovation hubs as clusters of enterpri-
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Gli incubatori di impresa gestiscono spazi attrezzati per ospitare attività 
produttive di imprese innovative, con una superficie totale non inferiore a 
500 metri quadrati e li rendono disponibili per un periodo limitato a nuove 
imprese innovative. alle imprese insediate, selezionate attraverso proce-
dure selettive di valutazione, forniscono servizi avanzati di supporto alla 
crescita imprenditoriale.
La regione toscana ha fatto un importante intervento di sistematizzazione 
con la rete degli Incubatori e con processi di accreditamento in materia 
di servizi di incubazione alle imprese, attivando quasi 5,4 milioni di euro e 
approvando 10 progetti per attività di pre-incubazione tecnologica.
Gli incubatori di impresa, riconosciuti e finanziati dalla Regione Toscana 
sono attualmente 13.

TecnoReTe 
per facilitare le possibili sinergie intersettoriali nel 2010 la regione ha pro-
mosso la tecnorete, un coordinamento trasversale degli attori del trasferi-
mento e della ricerca, all’interno di un’unica piattaforma di dialogo e facilita-
zione. tecnorete mira a promuovere il costante innalzamento della qualità 
dei servizi offerti, diffondere e valorizzare le buone pratiche, favorire la coo-
perazione tra i soggetti che aderiscono alla rete, al fine di coordinare, inte-
grare ed elaborare tutte le competenze necessarie a soddisfare le domande 
delle imprese, a prescindere dalla dislocazione delle competenze tra i sog-
getti aderenti alla rete. Essa ha inoltre il compito di costituire un servizio, 
integrato con le piattaforme di servizi digitali regionali, di pronta e facile uti-
lizzazione per l’individuazione dei prodotti/servizi avanzati dei centri, anche 
attraverso la promozione della utilizzazione in comune di installazioni (infra-
strutture e attrezzature) per le attività di innovazione e trasferimento tecnolo-
gico e di massimizzare l’utilizzo dei servizi innovativi da parte delle imprese, 
tramite iniziative di promozione ed informazione sulle offerte dei centri ade-
renti alla rete ed indagini periodiche sulla domanda di innovazione. 
Tecnorete si occupa inoltre di partecipare alla definizione di standards con-
divisi sui contenuti dei processi di trasferimento tecnologico ed erogazione 
di servizi avanzati, anche sulla base di benchmarking nazionali e interna-
zionali, così come di prendere parte a progetti di cooperazione interregio-
nale, transregionale, oltre che a linee di finanziamento nazionali e comuni-
tarie diverse da quelle di competenza regionale.

disTReTTi TecnoloGici
La strategia regionale in materia di ricerca ed innovazione prevede un 
complesso articolato di interventi volti a far fronte da un lato alla crisi eco-
nomico-finanziaria degli ultimi anni e dall’altro allo sviluppo delle oppor-
tunità di innovazione offerta dalla frontiera della ricerca. In questa ottica 
si colloca la creazione di 5 Distretti tecnologici (DGr n. 705/2011) per la 
ricerca industriale e le sviluppo tecnologico. si tratta di aggregazioni, su 
base territoriale, di imprese, università e istituzioni di ricerca, guidate da 
uno specifico organo di governo, focalizzate su un numero definito di aree 
scientifico-tecnologiche ritenute strategiche. 

incubatori di 
impresa

Titolo del 
progetto

provincia

poLo naVacchIo 
s.p.a.*

prEnataL pisa

consorZIo poLo 
tEcnoLoGIco 
MaGona *

pro.fE.tE. - 
programma di 
fErtilizzazione 
tEcnologica

Livorno

fonDaZIonE 
toscana LIfE 
scIEncEs *

tLs per le 
imprese

siena

Lucca 
InnoVaZIonE 
E tEcnoLoGIa 
s.r.L. *

Incubatore polo 
tecnologico 
Lucchese

Lucca

pont-tEch scrL * cErfItt 
pontedera

pisa

assocIaZIonE 
pEr La scuoLa 
supErIorE DI 
tEcnoLoGIE 
InDustrIaLI

InItEcfI firenze

cEsEca 
InnoVaZIonE 
s.r.L.

Bcs-tEchnIc 
BIo custoM 
shoEs 
tEchnoLoGy 
IncuBator

Lucca

cEntro DI sErVIZI 
DI atEnEo pEr La 
VaLorIZZaZIonE 
DELLa rIcErca 
E La GEstIonE 
DELL’IncuBatorE 
*

attività di 
preincubazione 
dell’Incubatore 
universitario 
fiorentino

firenze

pIanVaLLIco spa InnoVarE In 
MuGELLo

firenze

E. di c. spa sviluppo 
imprenditoriale 
e cultura della 
reciprocità: 
spazio di 
incubazione 
all’interno del 
polo Lionello

firenze

GaL GarfaGnana 
aMBIEntE E 
sVILuppo scrL

IncuBatorE 
GarfaGnana 
InnoVaZIonE

Lucca

coMunE DI 
Quarrata

aBItarE 
L’artE

pistoia

coMunE DI 
caVrIGLIa

IncuBatorE 
D’IMprEsa 
arEa 
InDustrIaLE 
DI BoMBa

arezzo

* = incubatore tecnologico

ses and research centres, with the aim 
of facilitating the exchance of research 
services, knowledges and technological 
and scientific skills in relation to spe-
cific productive segments. The hub have 
therefore the task of supporting the inno-
vation process of a specific technological 
and applicational sector, coordinating the 
different players and making advanced 
facilities and infrastructures available 
to enterprises. All in all, the innovation 
hubs work on projects estimated to more 
than 18 million euros. 
ENTERPRISE INCUBATORS
Next to the hubs, another valuable in-
frastructure is the system of incubators, 
supporting the activities of technological 
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I Distretti sono finalizzati a sviluppare e consolidare la competitività dei 
territori di riferimento, anche raccordandosi con insediamenti di eccellenza 
esistenti in altre aree territoriali del paese.
I Distretti tecnologici in toscana non costituiscono nuove articolazione in 
sovrapposizione alle infrastrutture della ricerca già esistenti, piuttosto sono 
la naturale evoluzione di alcuni poli di Innovazione con il nuovo obiettivo di 
intraprendere, in riferimento a specifici segmenti tecnologici, progettualità 
strategiche, di alto profilo innovativo e con ampie ricadute territoriali. 
Le imprese che collaborano con il sistema della ricerca nelle attività dei 
Distretti al momento sono oltre 600 per un totale di 1350 brevetti. La scom-
messa è quella di attivare interventi in materia di ricerca significativi pre-
miando le imprese che riescono a fare ricerca congiuntamente e con la 
collaborazione di centri di ricerca.

disTReTTo icT e RoboTica 
Il Distretto Ict, tecnologie delle telecomunicazioni e robotica rappresenta l’e-
voluzione del polo d’Innovazione Ict e robotica, cui aderiscono oltre 300 im-
prese hi-tech della toscana con 10.000 addetti, di cui il 22% impiegati in attivi-
tà di r&s, oltre 3.300 mld di fatturato, 6 organismi di ricerca e 6 centri servizi.
orientare sempre più il sistema della ricerca del Distretto in funzione del-
la domanda espressa o inespressa delle imprese; promuovere la valo-
rizzazione e l’utilizzazione dell’offerta di innovazione presso le imprese 
aderenti e tutti i possibili fruitori esterni; facilitare la cooperazione tra pMI, 
organismi di ricerca e centri servizi per la trasformazione della domanda 
di innovazione in servizi qualificati e sviluppo di progetti di R&S di ampio 
respiro: questi gli obiettivi principali del distretto.
www.distrettoinnovazione.it info@distrettoinnovazione.it

disTReTTo scienze della viTa
Il Distretto tecnologico sulle scienze della Vita nasce con l’obiettivo di con-
correre alla crescita della competitività del territorio progettando attività 
integrate di r&s. Il piano delle attività prevede già azioni di mappatura 
dell’offerta, sviluppo imprenditoriale, formazione, internazionalizzazione e 
coordinamento dell’attività di sperimentazione clinica. 
sono 41 le società operanti in toscana nei settori delle biotecnologie, far-
maceutica e biomedicale che hanno già aderito al polo. tra queste abiogen 
pharma, Eli Lilly Italia, kedrion, novartis Vaccines, philogen, farmigea e 
Esaote.
www.toscanalifesciences.org f.senatore@toscanalifesciences.org

il disTReTTo delle TecnoloGie peR i beni culTuRali 
e della ciTTà sosTenibile
Il Distretto delle tecnologie per i Beni culturali e della città sostenibile 
focalizza le sue attività sui grandi patrimoni toscani di eredità culturale ma-
teriale, sulle filiere connesse di conoscenze e competenze scientifiche e 
professionali, sulle capacità artigiane e imprenditoriali, con particolare ri-
guardo alle problematiche della città sostenibile. I beni culturali sono visti 

transfer and enterpreneurship. The incu-
bators manage equipped spaces of a sur-
face not smaller than 500 m2, able to 
house productive activities for a limited 
period of time. To the selected enterprises, 
the incubators supply advanced support 
facilities for the company growth. The Re-
gion made an important intervention of 
systematization with the incubators with 
credit process, activatin almost 5,4 mil-
lion euros. The incubators, recognized and 
financed by the Region, are currently 13.
TECNORETE
To help improve the possible intersectorial 
synergies, in 2010 the Region promoted 
Tecnorete, a transversal coordination for 
transfer and research, inside a single 
platform. Tecnorete aims at promoting 
the constant improvement in the quali-
ty of offered services, at spreading and 
enhancing the good practices and at 
supporting the cooperation between play-
ers. It has the task of building a servi-
ce, integrated with the digital regional 
platforms, for innovating activities and 
for technological transfer, for maximi-
sing the use of innovative advanced ser-
vices and facilities. 
TECHNOLOGICAL DISTRICS
The regional strategy about research and 
innovation has two aims: to handle the 
economic and financial crisis and to de-
velop opportunities, offered by the research 
frontier. The creation of 5 technological 
districts is set in this context. They are 
aggregations, on a territorial basis, of en-
terprises, universities and research insti-
tutions, guided by a specific government 
body, focused on a defined numebr of 
scientific-technological areas. They aim 
at develop and strenghten competitiveness 
of the various territories. The enterprises 
collaborating with the research system in 
the districts are currently more than 600, 
with 1350 total patents.  The challenge is 
to activate relevant interventions on rese-
arch, rewarding the enterprises that can 
manage research jointly.
ICT DISTRICT AND ROBOTICS
The ICT, telecommunications technologies 
and robotics district represents the evolu-
tion of the innovation hub for ICT and ro-
botics, to which more than 300 tuscan hi-
tech enterprises adhere with about 10.000 
operators. The main aims of the district 
are: orienting the research system to-
wards the demand; promoting the enhan-
cement and use of the innovation offer to 
internal and external enterprises; help co-
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nel contesto territoriale di origine, di conservazione e di fruizione, con pro-
blemi di sostenibilità reciproci e opportunità di sviluppo peculiari, in partico-
lare in casi di addensamento sia del patrimonio culturale sia delle funzioni 
urbane e produttive.
Le linee tematiche su cui opera il distretto sono:
• Il bene culturale come oggetto di ricerca scientifica: dai problemi di recu-
pero, restauro, conservazione, alle ricadute in termini di prodotti e tecnolo-
gie, servizi e accesso alle attività culturali, allargamento dei mercati.
• L’utilizzo delle nuove tecnologie per la valorizzazione delle conoscenze 
sui beni culturali e la gestione e l’indirizzamento delle attività di fruizione di 
massa (es. flussi turistici) in modo compatibile con la vivibilità dei cittadini, 
la conservazione del patrimonio, l’espansione delle attività culturali.
www.fondazionericerca.unifi.it fondazionericerca@unifi.it

il disTReTTo TecnoloGico peR le eneRGie Rinnovabili
Il Distretto Tecnologico per le Energie Rinnovabili, l’efficienza energe-
tica e la green economy nasce dall’esigenza di definire un network, 
che guidi la ricerca in questi settori orientandola, in termini di efficacia 
ed efficienza, al technology transfer, verso soluzioni industrializzabili in 
tempi adeguati e contribuendo alla creazione di nuovi e più qualificati 
posti di lavoro.
Gli ambiti, e dunque i progetti, che fanno parte della vision del Distretto 
comprendono la generazione distribuita, l’analisi del mercato e la compe-
titività, smart grid e smart cities, la gestione post-installazione, la mobilità 
(carburanti e soluzioni ibride), la produzione e lo storage di idrogeno, il 
fotovoltaico di terza generazione, le tecnologie ccs (carbon capture and 
storage) e waste for energy.
polo.pierre@cosvig.it

disTReTTo peR le TecnoloGie feRRoviaRie, 
l’alTa velociTà e la sicuRezza delle ReTi 
Il Distretto per le tecnologie ferroviarie, l’alta velocità e la sicurezza delle 
Reti comprende l’intera filiera del settore: dai tondini ai binari, dai treni ad 
alta velocità ai sistemi di segnalamento più evoluti. ne fanno parte una 
grande azienda leader come ansaldo Breda, big player della sensoristica e 
del segnalamento ferroviario come EcM, thales e ansaldo sts e numero-
se pMI. un contesto dinamico fatto anche di numerosi strumenti di ricerca, 
innovazione, certificazione e formazione tecnica.
Gli assi strategici su cui il Distretto intende muoversi riguardano aspetti 
sia hardware che software per accrescere la competitività del materiale 
rotabile e della sensoristica a sostegno; la produzione e i prodotti a minor 
impatto ambientale, la gestione energetica e il maggiore comfort per i pas-
seggeri; la safety&security sia a bordo che per le infrastrutture; l’incremen-
to della manutenibilità del materiale; il miglioramento della progettazione 
con sviluppo di tools di simulazione al raggiungimento della effettiva inte-
roperabilità tra sistemi ferroviari e tramviari.
www.pistoiafutura.it coordinatore@pistoiafutura.it

operation between SMEs, research bodies 
and service centres to develop qualified 
services and extensive research projects.
LIFE SCIENCES DISTRICT
This distric was born with the aim of con-
tributing to the growth of competitiveness 
of the territory projecting integrated R&S 
activities. The companies working in Tu-
scany in the fields of biotechnology, 
pharmaceutics and biomedicine are 41, 
among these Abiogen, Pharma, Eli Lilly 
Italy, Kedrion, Novartis Vaccines, Philo-
gen, Farmigea and Esaote.
THE TECHNOLOGY DISTRICT FOR 
CULTURAL HERITAGE AND FOR 
SUSTAINABLE CITIES
It focuses on the activities of the great 
tuscan heritages, on the connections of 
knowledge and scientific and professio-
nal skills, on manufacturing and enter-
preneurial abilities, with a particular em-
phasis on the issues of sustainable cities. 
The cultural heritage are seen in the con-
text of origin,  conservation and fruition. 
The thematic line on which the district 
works are:
- the cultural heritage as object for scien-
tific research
- the use of new technologies for the deve-
lopment of knowledges on heritage and 
the management and addressing of su-
stainable fruition modalities. 
RENEWABLE ENERGIES DISTRICT
It was born from the necessity to define 
a network that guides the research in the 
sectors of renewable energies, efficiency 
and green economy, directing it through 
technology transfer toward industriali-
zable solution contributing to the creation 
of employment. Its mission includes di-
stributed generation, market survey and 
competitiveness, smart grid and smart ci-
ties, post-installation management, mo-
bility, hydrogen production and storage, 
3rd generation photovoltaic, CCS techno-
logies and waste for energy.
RAILWAY, HIGH SPEED 
AND SAFETY NETWORKS 
TECHNOLOGIES
It includes the entire supply chain. Some 
leader companies like Ansaldo Breda, 
ECM, Thales and Ansaldo STS are part 
of it. A dynamic context made of various 
research tools for innovation, certification 
and technical education. The main goals 
concern both hardware and software sides 
to improve competitiveness of materials 
and sensor technology, with an eye to en-
vironmental impact and sustainability.



45

Massa

lucca

pistoia
prato

firenze

livorno

siena
arezzo

grosseto

pisa

poli di innovazione 

1. innopapeR 
 Lucense scpa, Lucca
2. polo per l’eccellenza nautica toscana (p.e.n.Ta.) 
 na.VI.Go. scarl, Lucca
3. polo pietre Toscane 
 Garfagnana ambiente e sviluppo scrl, Lucca
4. oTiR 2020 
 next technology tecnotessile società nazionale 
 di ricerca r.l., prato
5. polis 
 fondazione per la ricerca e l’Innovazione, firenze
6. nanoxm 
 agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa spa,   
 firenze
7. polo optoscana - optoelettronica e spazio 
 cnr Istituto di fisica applicata “nello carrara”, firenze
8. poliTeR 
 polo navacchio spa, pisa
9. polo 12 
 compolab srl, pisa
10.  polo di competenza per il sistema interni cenTo 
 centro sperimentale del Mobile e dell’arredamento srl  
 s.c.a r.l., siena
11.  pieRRe - polo innovazione energie Rinnovabili 
 e Risparmio energetico 
 cosvig srl, siena
12.  polo di innovazione scienze della vita 
 fondazione toscana Life sciences, siena

disTReTTi TecnoloGici

1.  pisToiafuTuRa 
 Distretto per le tecnologie ferroviarie, 
 l’alta Velocità e la sicurezza delle reti, pistoia
2. fondazione RiceRca
 Distretto delle tecnologie per i Beni culturali 
 e della città sostenibile, firenze 
3.  disTReTTo innovazione
 Distretto Ict, tecnologie delle telecomunicazioni 
 e robotica, navacchio 
4. Toscana life sciences
 Distretto tecnologico sulle scienze della Vita, siena
5.  pieRRe 
 Distretto Energie rinnovabili, siena

incubaToRi di impResa 

1.  lucca innovazione e TecnoloGia s.R.l. 
 Incubatore polo tecnologico Lucchese, Lucca
2.  ceseca innovazione s.R.l. 
 Bcs-technic Bio custom shoes technology Incubator, Lucca
3.  Gal GaRfaGnana ambienTe e sviluppo scRl 
 Incubatore Garfagnana Innovazione, Lucca
4.  comune di quaRRaTa 
 abitare L’arte, pistoia
5.  associazione peR la scuola supeRioRe di TecnoloGie 
 indusTRiali InItEcfI, firenze
6.  cenTRo di seRvizi di aTeneo peR la valoRizzazione 
 della RiceRca e la GesTione dell’incubaToRe 
 attività di preincubazione dell’Incubatore universitario fiorentino, firenze
7.  pianvallico spa
 Innovare in Mugello, firenze
8.  e. di c. spa
 sviluppo imprenditoriale e cultura della reciprocità: spazio di incubazione 
 all’interno del polo Lionello, firenze
9.  polo navacchio s.p.a. 
 prEnataL, pisa
10.  ponT-Tech scRl 
 cErfItt pontedera, pisa
11. consoRzio polo TecnoloGico maGona 
 pro.fE.tE. - programma di fErtilizzazione tEcnologica, Livorno
12.  fondazione Toscana life sciences 
 tLs per le imprese, siena
13.  comune di cavRiGlia 
 Incubatore d’Impresa area Industriale di Bomba, arezzo
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