
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE TOSCANA 
 

POR “COMPETITIVITÀ REGIONALE 

E OCCUPAZIONE” FESR 2007-2013 

 

Documento di attuazione regionale 

 

 

INCUBA.TO.RE. 2010 

Completamento, realizzazione e sviluppo della piattaforma 

informatica e di un piano di web marketing per gli INCUBAtori 

TOscani in REte 

 

 

 
 

 



 

 

1. - DATI DEL PROGETTO  

ACRONIMO INCUBA.TO.RE. 2010 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

Completamento, realizzazione e sviluppo della 

piattaforma informatica e di un piano di web 

marketing per gli INCUBAtori TOscani in 

REte. 

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO:    

Specificare, in modo dettagliato, l’area geografica di localizzazione dell’intervento (comune e località,  distretto, etc..)  

Intero territorio della Toscana  

DATA INIZIO  03/05/2010 

DATA FINE 30/07/2010 

COSTO COMPLESSIVO 124.438 euro 

AREA DI ATTIVITA’ (art. 4 dell’avviso) – Linea C1  
Qualificazione delle infrastrutture delle reti - 

Rete incubatori 
 

 

 

EVENTUALE COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO (indicare denominazione di ogni 
membro del partenariato) 

 

□ Centri di innovazione 

 

X  Centri di servizio e trasferimento tecnologico alle imprese   

A) I soggetti che hanno partecipato alla Manifestazione di interessi di cui al decreto n. 6439/2008 

e successive modificazioni: 

- Polo Navacchio  Spa 

- Pont- Tech scarl 

- Comune di Castelnuovo Val di Cecina 

 

B) Estensione ad altri soggetti aderenti alla Rete degli incubatori 

- Fondazione Toscana Life Sciences   

- Comune di Minucciano 

- Grosseto Sviluppo SpA 

- Consorzio Polo Tecnologico Magona 

- Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l. 

- Università degli studi di Firenze - Centro di Servizi per la Valorizzazione della Ricerca e la 

gestione dell'Incubatore universitario - CsaVRI  

- Comune di Firenze 

- Pianvallico SpA 
 

 

 



 

SINTESI DELLA PROPOSTA(max 1 pagina) 

In continuità con il progetto INCUBA.TO.RE. 1.7.1, cofinanziato con decreto dirigenziale n. 4842 

del 07/10/2008) in cui sono state verificate le condizioni iniziali per strutturare in forma stabile 

il network toscano d’incubazione a partire: 

- dalla progettazione di strumenti iniziali di condivisione delle informazioni ed animazione del 

network (piattaforma informatica) 

- dallo sviluppo di una metodologia d’identificazione del servizio d’incubazione  

in questa sede, si propone un’idea progettuale unitaria, a valere sulle sottoazioni C1a – C1b, che 

seppur nella consapevolezza dell’eterogeneità dei soggetti partecipanti, del diverso livello di 

sviluppo ed attuazione delle attività, nasce dalla convinzione ed interesse a presentarsi come 

sistema per poter comunicare all’esterno un’offerta integrata di infrastrutture di servizio 

d’incubazione che al momento risulta essere superiore rispetto alla domanda.   

Un primo strumento per rendere operativo il network regionale d’incubazione, quale 

aggregazione di soggetti e point territoriali di competenza. 

Il progetto sarà pertanto focalizzato sullo sviluppo delle seguenti attività: 

1. PIATTAFORMA INFORMATICA INCUBA.TO.RE. 

- Completamento delle funzionalità dell’infrastruttura telematica sulla base delle indicazioni fornite 

dalla DG “Organizzazione e sistema informativo” della Regione Toscana. 

- Implementazione di una immagine coordinata  

- Implementazione contenuti “pubblici” e dell’area privata 

- Alimentazione data base “rete degli incubatori” 

2. PIANO DI WEB MARKETING 

- Esame dello scenario di mercato in cui il nuovo portale si vuol collocare  

- Comportamento dell’utenza che si vuole andare ad intercettare  

- Analisi  dei portali dei singoli incubatori toscani  

- Analisi del portale INCUBA.TO.RE. 

- Ottimizzazione e valorizzazione del portale INCUBA.TO.RE. 

3. ESTENDIBILITA’ E SOSTENIBILITA’ FUTURA 

La messa in comune di attività/servizi tra i soggetti gestori degli incubatori può costituire un 

contributo alla sostenibilità del sistema: da un lato razionalizzandolo, dall’altro contenendone i 

costi. La necessità/opportunità di un percorso di ottimizzazione del sistema di incubazione a scala 

regionale rappresenta pertanto un percorso di miglioramento dell’efficienza complessiva del 

sistema, che in questa sede sarà opportunamente indagato.  

4. DIFFUSIONE E DISSEMINAZIONE 

La diffusione e la disseminazione è insita nella natura stessa del progetto proposto che è di per sé 

una proposta di utilizzo di tecnologie web a supporto dell’efficacia della comunicazione esterna del 

sistema d’incubazione. 

Tale attività rappresenta pertanto l’elemento essenziale per la valorizzazione dell’offerta di servizio 

e dei risultati (in termini di esperienze, pratiche, metodologie, forme di cooperazione …) con 

l’obiettivo da una parte di diffondere, rendere più visibili i risultati stessi e dall’altra favorirne il loro 

trasferimento e utilizzo da parte di un’utenza più vasta.  

 

I partner del progetto sono strutture che hanno sottoscritto il protocollo con la Regione Toscana e 

sono, in gran parte, Incubatori già operativi e, in via residuale, Incubatori in corso di avvio 

che hanno voluto cogliere questa opportunità per avviare i rispettivi servizi d’incubazione già in 

logica di rete. 



 

 

2 - DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE O DEL CAPOFILA IN CASO DI 

PARTENARIATO  

 
2.1 - DATI SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA 

RAGIONE SOCIALE POLO NAVACCHIO SpA 

ORGANIZZAZIONE  
 Centri di innovazione:  

Centri di servizio e trasferimento tecnologico alle imprese 

INDIRIZZO SEDE 
Sede legale    
Sede operativa 

Via Mario Giuntini, 13- 56023Navacchio di Cascina  

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO   
Specificare, in modo dettagliato, l’area geografica di localizzazione dell’intervento (comune e località,  

distretto, etc..)    

 

Provincia di Pisa,  Comune di Cascina 

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 01482520507 

RESPONSABILE LEGALE 

NOME E COGNOME Alessandro Giari  

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE Presidente  

INDIRIZZO Via Giuntini, 13 – 56023 Navacchio di Cascina (PI) 

EMAIL info@polotecnologico.it 

TELEFONO 050 - 754121 

FAX 050 - 754140 
PERSONA DI CONTATTO 

NOME E COGNOME Elisabetta Epifori 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE Direttore 

INDIRIZZO Via Giuntini, 13 – 56023 Navacchio di Cascina (PI) 

EMAIL epifori@polotecnologico.it 
TELEFONO 050 - 754121 
FAX 050 - 754140 
 

FUNZIONE SVOLTA DALLA CAPOFILA  NEL PROGETTO E VALORE APPORTATO AL 

PROGETTO  

Coordinamento tecnico ed amministrativo delle attività progettuali e di gestione delle relazioni con i 

partner e con i referenti regionali.  

In funzione del coordinamento e delle specifiche attività svolte nel precedente progetto 

INCUBA.TO.RE., dei risultati raggiunti nel proprio sistema, dell’esperienza condotta in network 

europei ed extra-europei e nel coordinamento a livello nazionale della Commissione Incubazione 

APSTI, Polo Navacchio sarà in particolare partner leader del mod. 1- 3 - 5  e comparteciperà ai 

mod. 2-4, contribuendo tra l’altro alla sistematizzazione delle specificità che il partenariato 

presenta. 

 

 



 

2.2 - DATI PARTNER (in caso di partenariato, ripetere per ogni partner)  

 

RAGIONE SOCIALE PONTEDERA & TECNOLOGIA (PONT-TECH) scrl 

ORGANIZZAZIONE  
 Centri di innovazione:  

 

Centri di servizio e trasferimento tecnologico alle imprese  

INDIRIZZO SEDE 
 
  Sede legale   Sede operativa 

 
Viale Rinaldo Piaggio, 32 
56025 – Pontedera (PI) 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO    
Specificare, in modo dettagliato, l’area geografica di localizzazione dell’intervento (comune e località,  

distretto, etc..)   

Provincia di Pisa, Comune di Pontedera e Valdera in generale 

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 01362920504 

RESPONSABILE LEGALE 

NOME E COGNOME Riccardo Lanzara 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE Presidente 

INDIRIZZO Viale R. Piaggio, 32 – Pontedera (PI) 

EMAIL presidente@pont-tech.it 

TELEFONO 0587-274811 

FAX 0587-291904 

PERSONA DI CONTATTO 

NOME E COGNOME Andrea Puccini 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE Responsabile Operativo Incubatore 

INDIRIZZO Viale R. Piaggio, 32 – Pontedera (PI) 

EMAIL puccini@pont-tech.it 
TELEFONO 0587-274802 
FAX 0587-291904 
 

FUNZIONE SVOLTA DAL PARTNER NEL PROGETTO (max. 500 caratteri) 

Contributo gestionale e operativo a ciascun modulo di lavoro con, in particolare, ruolo di 

coordinatore e leader delle attività afferenti ai moduli 2 e 4 sulla base dell’esperienza maturata e 

del know-how acquisito attraverso la gestione dal 2005 dell’Incubatore di Pontedera e dalla 

recente esperienza del progetto IncubaToRe del quale la presente proposta rappresenta il naturale 

passo successivo. 

 

VALORE AGGIUNTO APPORTATO AL PROGETTO  

Pont-Tech ha esperienza e competenze consolidate nel sostegno all’innovazione e nel 

trasferimento tecnologico. Nel 2002 ha coordinato il Programma di Sviluppo Locale della Ricerca e 

dell’Innovazione in Valdera (PRIV) per realizzare gli Incubatori di Pontedera e di Peccioli e dal 2005 

gestisce l’Incubatore di Pontedera. Sostiene con successo l’approccio all’innovazione “per filiere 

tecnologiche” promuovendo progetti di grande rilievo. Nel 2008 ha partecipato al Progetto 

IncubaToRe volto a strutturare un network di Incubatori regionali individuati attraverso la 

definizione di un percorso riconoscibile d’incubazione. Nel 2009 ha aderito alla Rete Regionale degli 

Incubatori di impresa. 

 



 

2.2 - DATI PARTNER (in caso di partenariato, ripetere per ogni partner)  

RAGIONE SOCIALE COMUNE CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA 

ORGANIZZAZIONE  

 Centri di innovazione 

X Centri di servizio e trasferimento tecnologico alle imprese  

INDIRIZZO SEDE 

 X Sede legale  Sede operativa 

 

VIA VERDI 13 – 56041   CASTELNUOVO V.C. 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO    

COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA (PI)  

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00165420506 

RESPONSABILE LEGALE 

NOME E COGNOME ALBERTO FERRINI 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE SINDACO 

INDIRIZZO VIA VERDI 13 

EMAIL vicesindaco@comune.castelnuovo.pi.it 

TELEFONO 0588 2351 

FAX 058820727 

PERSONA DI CONTATTO 

NOME E COGNOME Sauro Morroni 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE Responsabile Attività Produttive 

INDIRIZZO VIA VERDI 13 

EMAIL sauro.morroni@comune.castelnuovo.pi.it 

TELEFONO 0588 23504 

FAX 0588 20727 

 

FUNZIONE SVOLTA DAL PARTNER NEL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Compartecipa a tutti i moduli di lavoro mettendo a disposizione la propria esperienza pregressa 

con le imprese start up e con altre giovani imprese che necessitano di servizi per accelerare la loro 

crescita sul mercato. 

 

VALORE AGGIUNTO APPORTATO AL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Capacità di analisi dei fabbisogni del sistema economico locale e di quello delle PMI in particolare, 
in correlazione alla dimensione e alla dinamica locale; specifica esperienza nell’attuazione del 
percorso di incubazione per nuove imprese innovative, nella definizione ed erogazione di servizi 
di struttura e a valore aggiunto. La modalità con la quale il Comune di Castelnuovo Val di Cecina 
ha avviato la propria esperienza è singolare nello scenario regionale e può, dal confronto con 
altre realtà che devono avviarsi, rappresentare un modello di riferimento. Il lavoro condotto nel 
territorio dall’incubatore e che dovrà ulteriormente svilupparsi potrà incidere sui futuri sviluppi dei 
progetti locali di supporto alla nuova imprenditoria. 

 



 

 

2.2 - DATI PARTNER (in caso di partenariato, ripetere per ogni partner)  

RAGIONE SOCIALE Fondazione Toscana Life Sciences  

ORGANIZZAZIONE  

 Centri di innovazione:  

X Centri di servizio e trasferimento tecnologico alle imprese 

INDIRIZZO SEDE 

 Sede legale   Sede operativa 

Sede Legale: 
Via Banchi di Sotto, 34 – 53100 Siena  
Sede operativa: 
Via Fiorentina, 1 – 53100 Siena  

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO    
 
Siena 

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 01194710529/92041260529 

RESPONSABILE LEGALE 

NOME E COGNOME Maurizio Cenni 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE Presidente  

INDIRIZZO Via Fiorentina, 1 – 53100 Siena  

EMAIL m.cenni@toscanalifesciences.org  

TELEFONO 0577 231211 

FAX 0577 43444 

PERSONA DI CONTATTO 

NOME E COGNOME Andrea Paolini 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE Responsabile amministrativo 

INDIRIZZO Via Fiorentina, 1 – 53100 Siena  

EMAIL a.paolini@toscanalifesciences.org  

TELEFONO 0577 231208 

FAX 0577 43444 

 

FUNZIONE SVOLTA DAL PARTNER NEL PROGETTO (max. 1 pagina) 

TLS comparteciperà a tutti i moduli di lavoro, unitamente agli altri incubatori aderenti alla rete, 

occupandosi in particolare di aggiornare i propri dati ed informazioni nel data base di 

monitoraggio, condividere sul portale INCUBATORE specifiche attività di informazione e 

comunicazione, attività di networking e di condivisione di eventi di disseminazione. 

 

VALORE AGGIUNTO APPORTATO AL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Il valore aggiunto apportato da TLS deriva proprio dalla specifica esperienza di essere un 

bioincubatore, e cioè un incubatore monisettoriale con dinamiche caratterizzanti la nascita e 

sviluppo di nuova impresa. 
 

 

mailto:m.cenni@toscanalifesciences.org
mailto:a.paolini@toscanalifesciences.org


 

2.2 - DATI PARTNER (in caso di partenariato, ripetere per ogni partner)  

RAGIONE SOCIALE Comune di Minucciano (LU) 

ORGANIZZAZIONE  

□ Centri di innovazione 

X Centri di servizio e trasferimento tecnologico alle imprese 

INDIRIZZO SEDE 

 X Sede legale         Sede operativa 

 

Minucciano  (LU) – Piazza Chiavacci, 1 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO    

Comune di Minucciano, località Gramolazzo - Area della Garfagnana  

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00316330463 

RESPONSABILE LEGALE - 

NOME E COGNOME DAVINI DOMENICO 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE SINDACO 

INDIRIZZO Piazza Chiavacci, 1 – 55034 Minucciano (LU) 

EMAIL segreteria@comunediminucciano.it 

TELEFONO 0583 610392 

FAX 0583 610394 

PERSONA DI CONTATTO  

NOME E COGNOME  COIAI Stefano 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE Collaboratore 

INDIRIZZO 55034 via Novelli, 35 - Gorfigliano (LU) 

EMAIL 
stefanocoia@virgilio.it 

segreteria@comunediminucciano.it 

TELEFONO 331 9235439 

FAX 0583 610394 

FUNZIONE SVOLTA DAL PARTNER NEL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Parteciperà a tutti i moduli di lavoro, unitamente agli altri incubatori aderenti alla rete, occupandosi 

in particolare di aggiornare i propri dati ed informazioni nel data base di monitoraggio, condividere 

sul portale INCUBATORE specifiche attività di informazione e comunicazione, attività di networking 

e di condivisione di eventi di disseminazione. 

 

VALORE AGGIUNTO APPORTATO AL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Conoscenza approfondita dell’area della Garfagnana e delle potenzialità di sviluppo che rappresenta 

la realizzazione del progetto INCUBA.TO.RE. per un’area considerata depressa.  

 

 

 

 

mailto:segreteria@comunediminucciano.it
mailto:stefanocoia@virgilio.it
mailto:segreteria@comunediminucciano.it


 

2.2 - DATI PARTNER (in caso di partenariato, ripetere per ogni partner)  

RAGIONE SOCIALE CONSORZIO POLO TECNOLOGICO MAGONA 

ORGANIZZAZIONE  

 Centri di innovazione:  

X  Centri di servizio e trasferimento tecnologico alle imprese  

INDIRIZZO SEDE 

 X  Sede legale      X Sede operativa 

 

 VIA MAGONA 57023 CECINA (LI) 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO    

Specificare, in modo dettagliato, l’area geografica di localizzazione dell’intervento (comune e 

località,  distretto, etc..)   

LIVORNO  

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 01228620496 

RESPONSABILE LEGALE 

NOME E COGNOME SANDRA VITOLO 

RUOLO 

NELL’ORGANIZZAZIONE 
PRESIDENTE 

INDIRIZZO VIA MAGONA SNC 57023 CECINA (LI) 

EMAIL info@polomagona.it 

TELEFONO 0586632142 

FAX 0586635445 

PERSONA DI CONTATTO 

NOME E COGNOME SEVERINO ZANELLI 

RUOLO 

NELL’ORGANIZZAZIONE 
DIRETTORE 

INDIRIZZO VIA MAGONA SNC 57023 CECINA (LI) 

EMAIL info@polomagona.it 

TELEFONO 0586-632142 

FAX 0586-635445 

 

FUNZIONE SVOLTA DAL PARTNER NEL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Parteciperà a tutti i moduli di lavoro, unitamente agli altri incubatori aderenti alla rete, occupandosi 

in particolare di aggiornare i propri dati ed informazioni nel data base di monitoraggio, condividere 

sul portale INCUBATORE specifiche attività di informazione e comunicazione, attività di networking 

e di condivisione di eventi di disseminazione. 

VALORE AGGIUNTO APPORTATO AL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Conoscenza dello specifico settore e dell’area locale. 
 

 

 

 



 

2.2 - DATI PARTNER (in caso di partenariato, ripetere per ogni partner)  

FUNZIONE SVOLTA DAL PARTNER NEL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Parteciperà a tutti i moduli di lavoro, unitamente agli altri incubatori aderenti alla rete, occupandosi 
in particolare di aggiornare i propri dati ed informazioni nel data base di monitoraggio, condividere 
sul portale INCUBATORE specifiche attività di informazione e comunicazione, attività di networking 
e di condivisione di eventi di disseminazione. 

VALORE AGGIUNTO APPORTATO AL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Grosseto Sviluppo SpA è un’agenzia costituita per rilanciare e sviluppare la Maremma attraverso la 
promozione dell’impresa e del lavoro.  
Grosseto Sviluppo infatti nasce da un’intesa tra una compagine di soggetti pubblici e privati e si 
pone come agenzia di assistenza tecnica a nuovi investitori e di orientamento strategico alle 
aziende, con lo scopo di rafforzare e creare i processi di crescita dell’economia, organizzando 
esperienze e risorse professionali per generare strategia di sviluppo e per individuare e costruire 
occasioni di business coerenti con le vocazioni tipiche del territorio della Maremma, della sua 
cultura, del suo patrimonio, delle sue risorse di ingegno e di lavoro. 
Proprio per questo Grosseto Sviluppo ha realizzato 7 nuove aree industriali e 3 incubatori di 
impresa, che hanno permesso la creazione di circa 700 nuovi posti di lavoro sul territorio 
maremmano. 
Nel 2004 la Grosseto Sviluppo ha iniziato la  gestione del primo incubatore a Scarlino, a cui si sono 
aggiunti successivamente negli anni seguenti quelli di Grosseto e di Massa Marittima, con una 

presenza complessiva odierna di  circa 30  aziende all’interno dei suoi incubatori. 

RAGIONE SOCIALE  GROSSETO SVILUPPO S.p.A. 

ORGANIZZAZIONE  

       Centri di innovazione 
      X Centri di servizio e trasferimento tecnologico alle imprese;   

INDIRIZZO SEDE 

 XSede legale    X   Sede operativa 

Via Giordania, 227  58100 Grosseto (Legale e 
operativa) 
Via Giani – z.i. La Botte 58020 Scarlino (Gr) 
(operativa) 
Via dei Vetturini – z.i. Valpiana 58024 Massa 
Marittima (Gr) (operativa) 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO                         PROVINCIA DI GROSSETO 
  

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 01064080532 

RESPONSABILE LEGALE 

NOME E COGNOME DANIELE ANGIOLINI 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE PRESIDENTE 

INDIRIZZO VIA GIORDANIA N.227 58100 GROSSETO 

EMAIL presidente@grossetosviluppo.it 

TELEFONO 0564-456601 

FAX 0564-452955 

PERSONA DI CONTATTO 

NOME E COGNOME GIOVANNI SPAZIANI 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE FUNZIONARIO 

INDIRIZZO VIA GIORDANIA N.227 58100 GROSSETO 

EMAIL spaziani@grossetosviluppo.it 
TELEFONO 0564-456601 
FAX 0564-452955 



 

 

2.2 - DATI PARTNER (in caso di partenariato, ripetere per ogni partner)  

RAGIONE SOCIALE LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA S.R.L. 

ORGANIZZAZIONE  

 Centri di innovazione:  

X Centri di servizio e trasferimento tecnologico alle imprese;   

INDIRIZZO SEDE 

X Sede legale   Sede operativa 

CORTE CAMPANA, 10 

55100 LUCCA 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO                                     LUCCA  

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 02082650462 

RESPONSABILE LEGALE 

NOME E COGNOME ROSANNA MARINELLI 

RUOLO 

NELL’ORGANIZZAZIONE 
PROCURATORE 

INDIRIZZO CORTE CAMPANA, 10 - 55100 LUCCA 

EMAIL rosanna.marinelli@lu.camcom.it 

TELEFONO 0583 976639 

FAX 0583 976.629 

PERSONA DI CONTATTO 

NOME E COGNOME 
Giovanni Polidori 
Domenico Cerri 

RUOLO 
NELL’ORGANIZZAZIONE 

Giovanni Polidori – Consulente start up incubatore 
Domenico Cerri – Resp. servizi assistenza tecnica sui 
finanziamenti agevolati per nuove imprese  

INDIRIZZO CORTE CAMPANA, 10 - 55100 LUCCA 

EMAIL giovanni.polidori@lu.camcom.it; domenico.cerri@lu.camcom.it   

TELEFONO 0583/582650 (G. Polidori) 0583/976659 (D. Cerri) 

FAX 0583/397832 (G. Polidori) 0583/976629 (D. Cerri) 

FUNZIONE SVOLTA DAL PARTNER NEL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Parteciperà a tutti i moduli di lavoro, unitamente agli altri incubatori aderenti alla rete, occupandosi 

in particolare di aggiornare i propri dati ed informazioni nel data base di monitoraggio, condividere 

sul portale INCUBATORE specifiche attività di informazione e comunicazione, attività di networking 

e di condivisione di eventi di disseminazione. 

VALORE AGGIUNTO APPORTATO AL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Lucca In-Tec è stata costituita nel giugno 2007 per supportare la ricerca, l'innovazione ed il 

trasferimento tecnologico a favore del sistema delle imprese e del tessuto economico della 

provincia di Lucca tramite la realizzazione, la gestione, lo sviluppo e la promozione di un polo 

scientifico e tecnologico e un incubatore di imprese. Nonostante la recente costituzione, i forti 

legami con la CCIAA di Lucca consentiranno a Lucca In-Tec di usufruire di una considerevole 

esperienza pregressa maturata dalla CCIAA nel campo della innovazione tecnologica e 

dell'informazione. L'amministratore unico di Lucca In-Tec ha maturato una pluriennale esperienza 

sia nella gestione di progetti legati all'innovazione tecnologica e al trasferimento di competenze sia 

come direttore del Centro Servizi del Calzaturiero prima che come direttore della CCIAA di Lucca 

poi. 

mailto:giovanni.polidori@lu.camcom.it
mailto:domenico.cerri@lu.camcom.it


 

 

 

2.2 - DATI PARTNER (in caso di partenariato, ripetere per ogni partner)  

RAGIONE SOCIALE 
Università degli studi di Firenze - Centro di Servizi per la 

Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore 

universitario - CsaVRI  

ORGANIZZAZIONE  

 Centri di innovazione:  

X Centri di servizio e trasferimento tecnologico alle imprese  

INDIRIZZO SEDE 

 X Sede legale  Sede operativa 

Piazza San Marco 4, 50121 Firenze 

  

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO    
Via Madonna del Piano - Sesto Fiorentino  

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 01279680480 

RESPONSABILE LEGALE 

NOME E COGNOME Prof. Alberto Tesi 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE Rettore 

INDIRIZZO Piazza San Marco, 4 

EMAIL rettore@unifi.it 

TELEFONO 055/2757211 

FAX 055/2757429 

PERSONA DI CONTATTO 

NOME E COGNOME Prof. Marco Bellandi 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE 

Presidente del Centro di Servizi per la 

Valorizzazione della Ricerca e la gestione 

dell'Incubatore universitario - CsaVRI - 

INDIRIZZO Piazza San Marco, 4 

EMAIL marco.bellandi@unifi.it 

TELEFONO 055/2757211 

FAX 055/2757429 

 

FUNZIONE SVOLTA DAL PARTNER NEL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Parteciperà a tutti i moduli di lavoro, unitamente agli altri incubatori aderenti alla rete, occupandosi 

in particolare di aggiornare i propri dati ed informazioni nel data base di monitoraggio, condividere 

sul portale INCUBATORE specifiche attività di informazione e comunicazione, attività di networking 

e di condivisione di eventi di disseminazione. 

 

VALORE AGGIUNTO APPORTATO AL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Il Centro di Servizi per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario - 

CsaVRI – dell’Università degli studi di Firenze gestisce l’Incubatore Universitario Fiorentino – IUF –, 

la cui sede operativa principale è presso il Polo scientifico dell’università a Sesto Fiorentino. Per la 

natura di IUF, uno sviluppo specifico ma coordinato della sua comunicazione web consente di 

contribuire più direttamente all’aggancio della rete regionale degli incubatori con le opportunità di 

valorizzazione e di impresa collegate alle attività dei gruppi di ricerca universitari. 



 

2.2 - DATI PARTNER (in caso di partenariato, ripetere per ogni partner)  

RAGIONE SOCIALE COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO 

ORGANIZZAZIONE  

 Centri di innovazione:  

   Centri di servizio e trasferimento tecnologico alle imprese;   

INDIRIZZO SEDE 

  Sede legale   Sede operativa 

VIA VERDI 26 

50122 FIRENZE  

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO    

COMUNE DI FIRENZE – VIA DELLA SALA 141 - 50145 

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 01307110484 

RESPONSABILE LEGALE 

NOME E COGNOME SIMONE TANI 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE 
DIRIGENTE SERVIZIO PROMOZIONE 
ECONOMICA E TURISTICA 

INDIRIZZO VIA VERDI 26 

EMAIL simone.tani@comune.fi.it 

TELEFONO 0552769635 

FAX 0552769705 

PERSONA DI CONTATTO 

NOME E COGNOME  

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE MARTA FALLANI 

INDIRIZZO VIA VERDI 26 

EMAIL m.fallani@comune.fi.it 
TELEFONO 0552769706 
FAX 0552769705 
 

FUNZIONE SVOLTA DAL PARTNER NEL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Parteciperà a tutti i moduli di lavoro, unitamente agli altri incubatori aderenti alla rete, occupandosi 

in particolare di aggiornare i propri dati ed informazioni nel data base di monitoraggio, condividere 

sul portale INCUBATORE specifiche attività di informazione e comunicazione, attività di networking 

e di condivisione di eventi di disseminazione 

 

VALORE AGGIUNTO APPORTATO AL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Il Comune di Firenze – Incubatore di Firenze apporterà all’iniziativa l’esperienza ed i contatti emersi 

negli anni di attività così da promuovere la diffusione di buone pratiche sulle attività di 

incubazione, le metodologie di lavoro, le esigenze delle start up e le necessità operative di 

strutture di supporto all’imprenditorialità. Di rilievo sarà l’esperienza acquisita nel campo della 

promozione della ricerca applicata in particolare di quella orientata al trasferimento della 

conoscenza accademica verso le applicazioni di mercato ed il trasferimento tecnologico acquisita 

nel corso di questi anni mediante le attività di scouting e di supporto alle start up accademiche.  



 

 

2.2 - DATI PARTNER (in caso di partenariato, ripetere per ogni partner)  

RAGIONE SOCIALE PIANVALLICO S.P.A. 

ORGANIZZAZIONE  

 Centri di innovazione:  

X    Centri di servizio e trasferimento tecnologico alle imprese;   

INDIRIZZO SEDE 

  Sede legale  X Sede operativa 

Via di Pianvallico, 5 int. 1/6 

50038 Scarperia (FI)  

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO    

Scarperia – via di Pianvallico, 5 int. 1/6 (zona ind.le Pianvallico) 

 

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 
02272220480 

RESPONSABILE LEGALE 

NOME E COGNOME MAURO DUGHERI 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE PRESIDENTE 

INDIRIZZO VIA DI PIANVALLICO, 5 INT. 1/6 - SCARPERIA 

EMAIL info@pianvallico.it 

TELEFONO 055-4652020 

FAX 055-4652020 

PERSONA DI CONTATTO 

NOME E COGNOME CESARE FERRETTI 

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE DIRETTORE 

INDIRIZZO VIA DI PIANVALLICO, 5 INT. 1/6 - SCARPERIA 

EMAIL cesare ferretti@hotmail.it 

TELEFONO 055-4652020 / 320-0969284 

FAX 055-4652018 

 

FUNZIONE SVOLTA DAL PARTNER NEL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Parteciperà a tutti i moduli di lavoro, unitamente agli altri incubatori aderenti alla rete, occupandosi 

in particolare di aggiornare i propri dati ed informazioni nel data base di monitoraggio, condividere 

sul portale INCUBATORE specifiche attività di informazione e comunicazione, attività di networking 

e di condivisione di eventi di disseminazione. 

 

VALORE AGGIUNTO APPORTATO AL PROGETTO (max. 1 pagina) 

Capacità di analisi dei fabbisogni del sistema economico locale Mugello e di quello delle PMI in 

particolare, in correlazione alla dimensione e alla dinamica locale.  

Il lavoro condotto nel territorio per l’avvio dell’incubatore e che dovrà ulteriormente svilupparsi 

potrà incidere sui futuri sviluppi dei progetti locali di supporto alla nuova imprenditoria. 

 

 



 

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA 

3.1 Ambito tecnologico del Polo e relative prospettive di sviluppo  

La rete toscana di competenza ed innovazione sui servizi di incubazione si caratterizza 

come Polo di riferimento per i servizi qualificati di supporto all’avvio e sviluppo di nuova impresa 

innovativa che, a partire dai risultati conseguiti nei centri di ricerca e di eccellenza del territorio 

regionale, oltre alle idee di impresa nate in maniera autonoma o da spin off aziendali, rappresenta 

un punto di aggregazione di soggetti e points territoriali di competenza, contaminati dai tempi, dai 

costi e dai rischi del mercato.  

Se habitat naturale dell’idea innovativa sono i centri di eccellenza tecnico-scientifica,  

dove naturalmente nascono le nuove idee e quindi i potenziali futuri imprenditori, habitat 

naturale dell’impresa deve essere il mercato con le sue logiche ed i suoi tempi. 

La rete degli Incubatori si caratterizza pertanto come una vera e propria filiera per il TT, 

per favorire il trasferimento di conoscenze tra imprese, università/centri di ricerca e governi 

(triplice elica), attraverso la creazione di nuove imprese,  anche in contesti con differenti condizioni 

ambientali ed in filiere tecnologiche e produttive diversificate, valorizzando ed esaltando il ruolo di 

ciascun soggetto coinvolto al fine di: 

- eliminare inutili sovrapposizioni ed improduttivi utilizzi di risorse e strutture 

- utilizzare e rendere disponibili i punti di eccellenza (in termini di produttività ed efficacia delle 

azioni). 

Di seguito sono riportati i punti di debolezza di strutture e servizi d’incubazione non 

collegati/scarsamente collegati che stanno portando in questi ultimi anni, in Toscana, a lavorare 

verso un network comune di attività per rafforzarsi attraverso la rete che si sta consolidando 

sempre più a partire dalla formalizzazione avvenuta con la sottoscrizione del protocollo promosso 

dalla Regione Toscana. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
di strutture e servizi non collegati  

PUNTI DI FORZA  
di una Rete degli Incubatori 

Strutture 
 
Sovrapposizione di compiti e duplicazione di 

sforzi 
 
Limitatezza dell’area di intervento 
 
Mancanza di complementarietà 

Rafforzamento delle specificità territoriali 

nell’unitarietà, grazie alla condivisione e 

valorizzazione delle risorse  
Qualificazione ed omogeneizzazione degli 

interventi, come punto di partenza del percorso 

di affermazione di un modello toscano 

d’incubazione, condiviso dai governi locali e 

regionali. 
Risorse umane 

Risorse umane caratterizzate da specificità 

legate al proprio contesto e raramente 

trasferite produttivamente negli altri contesti. 
 
Limitati scambi di esperienza tra i soggetti che 

operano nelle strutture organizzative degli 

incubatori. 

Disponibilità e possibile condivisione di figure 

professionali con competenze diversificate  

 

 

Opportunità di crescita del personale, 

miglioramento della coesione e del senso 

d’appartenenza, scambio e circolazione delle 



 

esperienze. 

Contesto di appartenenza 
Contesti di appartenenza differenziati, animati 

da differenti connotazioni e tendenze a 

caratterizzarsi in modo non omogeneo. 

La diversità è complessità, ma anche ricchezza 

nel momento in cui i soggetti  che la 

rappresentano riescono ad utilizzarla, 

valorizzandola in una logica unitaria. 
Tipologia di servizi/prodotti offerti 

Offerta di servizi frammentata in più centri e con 

limitate interconnessioni, con risultati prodotti 

diversamente e difficilmente misurabili. 
 
Supporto allo start up di nuova impresa secondo 

modalità differenziate, in base all’esperienza, alla 

storia di ciascun incubatore. 

Possibilità di usufruire dell’offerta di una 

piattaforma integrata e maggiormente 

articolata di servizi. Misurazione dell’efficacia 

dei risultati. 
Processo omogeneo che caratterizzi il percorso 

di incubazione nel territorio regionale con 

l’individuazione di comuni parametri di 

valutazione dei risultati. 
Strategie di comunicazione 

Minore visibilità ed utilità dei servizi offerti 

singolarmente dagli incubatori. 
 
 
Assenza di strategie di comunicazione che 

sappiano trasmettere i valori di un percorso 

imprenditoriale autonomo. 

Visibilità potenziata in una logica unitaria, 

attraverso una rappresentazione integrata 

delle strutture, dei servizi, dei risultati 

misurabili. 
Avvio di un percorso comune che trasmetta ai 

diversi target la diffusione della cultura 

d’impresa. 

 

L’obiettivo che ci poniamo con la presente proposta è pertanto quello di creare le condizioni di 

sistema per implementare, a partire da quanto già sviluppato nel progetto 

INCUBA.TO.RE. i primi strumenti per rendere operativo il network regionale 

d’incubazione, quale aggregazione che possa fornire stabilmente: 

- alle imprese start up  

o un percorso informativo unitario sulle possibilità/opportunità presenti sul territorio regionale in 

favore  l’imprenditorialità autonoma 

o un’offerta integrata di strutture e servizi in grado di agevolare e accelerare la fase di start up e 

sviluppo di nuove imprese 

- ai soggetti gestori  

o una serie di facilities di sistema  

o rafforzare l'interscambio di informazioni;  

o una maggiore visibilità dell’offerta, al momento sottoutilizzata 

o assicurare una comunicazione della qualità dei servizi d’incubazione offerti dal territorio 

- ai soggetti istituzionali 

o up date del sistema d’incubazione regionale 

o un supporto nell’elaborazione di interventi di policy locale 

o un punto privilegiato d'informazione e confronto.  

 

La condivisione di strumenti e metodologie di lavoro consentiranno la realizzazione del progetto 

che si propone come strumento di raccordo per la diffusione dell'innovazione e la valorizzazione 

delle risorse tecnologiche e scientifiche del territorio, attraverso il trasferimento della tecnologia al 

sistema economico e la valorizzazione del sistema degli incubatori, così da migliorare la 

collaborazione, il consolidamento delle reti  e l'apprendimento. 



 

3.2 - Competenze specifiche del soggetto gestore   

 
L’ipotesi progettuale proposta è presentata da una rete di incubatori, con differenziazioni in termini 

di caratteristiche infrastrutturali e dimensionali, di governance, di mission, di storia societaria, di 

diverso livello di sviluppo ed attuazione delle attività, che hanno individuato come obiettivo 

comune per avere maggiore visibilità e per attrarre nuove imprese, la condivisione di 

un sistema di comunicazione per poter promuovere  un’offerta integrata di 

infrastrutture di servizio d’incubazione che al momento risulta essere superiore rispetto alla 

domanda. 

Non si tratterà quindi di individuare un soggetto gestore di un Polo quanto piuttosto proporre una 

“agenda condivisa” con una ipotesi organizzativa di gestione delle attività e relativa sostenibilità 

economico-finanziaria affinché possa essere mantenuta in vita la rete con una struttura di 

coordinamento molto snella, che definirà di volta in volta le possibile azioni da condividere, le 

modalità  e le opportune modalità di controllo. 

 

Il tema comunemente individuato come terreno di sperimentazione del modello integrato è quello 

delle Azioni di promozione e comunicazione, partendo dal web oggetto della presente 

proposta. Sia per quanto detto sopra, sia per aumentare l’efficacia e l’attrattività dei servizi di 

incubazione offerti, pare infatti fondamentale poter costruire e valorizzare l’immagine del “Sistema 

di incubazione” come asset del territorio regionale. 

 

L’attività di comunicazione attraverso il portale INCUBATORE ed i siti dei singoli incubatori dovrà 

avere per oggetto tanto le caratteristiche e le potenzialità delle strutture e degli organismi di 

gestione, quanto i risultati ottenuti; questi ultimi andranno poi trattati sia con riferimento ai 

risultati del sistema e delle sue articolazioni (esito delle attività degli Incubatori), sia con 

riferimento ai risultati ottenuti dalle varie imprese innovative che usufruiscono dei servizi di 

incubazione.  

 

In tale quadro, il rafforzamento dei rapporti con il sistema della ricerca, attraverso la 

condivisione di informazioni, banche dati e percorsi anche con il comitato spin off e brevetti delle 

università toscane risulta indispensabile per favorire la valorizzazione della conoscenza tecnico-

scientifica in termini di opportunità di sfruttamento dei risultati in termini di creazione di nuove 

imprese promosse da giovani ricercatori. 

 

In relazione ai Rapporti con il sistema delle imprese, vedi di seguito 

 

 

 

 

 



 

3.3 - Capacità di aggregazione di sistemi di imprese  e livello di partecipazione 

della componente impresa allo sviluppo delle attività progettuali  

La capacità di aggregare imprese è insita nelle attività dei soggetti coinvolti.  

I risultati conseguiti in termini numerici di imprese che sono state selezionate e avviate nei  

percorsi di incubazione negli ultimi anni sono complessivamente quantificabili in oltre 133 PMI 

innovative. 

I sistemi di imprese target sono nuove PMI innovative che parteciperanno indirettamente al 

progetto fornendo indicazioni sull’implementazione dell’area dedicata alle imprese del portale 

INCUBATORE, testando in particolare il percorso guidato di selezione che sarà attivato sempre 

sullo stesso portale per guidare i potenziali imprenditori nella scelta dell’incubatore più adatto alle 

proprie esigenze. Le imprese rappresentano inoltre i soggetti con i quali potrà essere attuato una 

ulteriore evoluzione del modello organizzativo-funzionale della piattaforma informatica proposta 

che potrà prevedere anche l’implementazione di specifici servizi da condividere in rete, di diretto 

interesse delle imprese. 

a) le modalità di interazione fra le imprese 

Gli incubatori non rappresentano solo un luogo fisico per ospitare le nuove imprese ma anche e 

soprattutto un ambiente fertile per far nascere, in maniera del tutto informale, nuovi prodotti nuovi 

servizi e nuovi mercati frutto dell’aggregazione fisica. L’infrastruttura fisica ha pertanto 

rappresentato il punto di partenza per implementare nuovi contenuti.  

Infatti, la capacità che hanno gli Incubatori di organizzare servizi ed attività in rete e per reti di 

PMI sta consentendo sempre più l’ottenimento di economie di scala, l’implementazione di azioni 

più incisive soprattutto in termini di comunicazione e MKTG e di conoscenza reciproca tra le 

imprese che in alcuni casi ha portato anche alla ulteriore costituzione di una nuove imprese come 

spin off aziendali. 

b) le modalità di collaborazione con il mondo scientifico ed il sistema della ricerca 

La relazione con il mondo della ricerca è in un certo qual modo insita in Incubatori che, come quelli 

costituenti il presente partenariato, hanno come fine anche quello di aiutare lo sfruttamento dei 

risultati della ricerca scientifica attraverso la loro valorizzazione in percorsi imprenditoriali. Le PMI 

innovative nascono molto spesso come “appendice” diretta di un risultato della ricerca e se, in una 

fase iniziale hanno bisogno soprattutto di una forte contaminazione con il mondo imprenditoriale, 

una volta avviate hanno di nuovo bisogno del contatto e della relazione con i centri di ricerca per 

mantenere innovativa e quindi competitiva la loro offerta per il mercato. 

(c) le modalità di  partecipazione a reti nazionali e internazionali 

I partner del progetto partecipano e hanno partecipato alle seguenti reti nazionali e internazionali, 

nell’ambito delle quali è molto attivo il confronto sia sulle modalità di gestione degli incubatori 

stessi che sulla progettazione di servizi ad hoc per le PMI hi tech: 

a) Regionali: Rete degli incubatori e Tecnorete 

b) Nazionali: Commissione Incubatori APSTI, Bicnet, AIDA, IBAN, Rete delle Città  

c) Internazionali: Gate2Growth, IASP, Wainova, Incubator Forum 

 

Le affinità tra i partner sono determinate dal comune interesse di far parte di una rete di soggetti 

che fattivamente si occupano delle stesse tematiche: il supporto alla nascita di nuova 

imprenditorialità. C’è un interesse condiviso molto forte a condividere azioni di visibilità e 

comunicazione esterna, in particolare attraverso strumenti web, particolarmente idonei ed in uso 

presso il target che si vuole raggiungere, caratterizzato da elevate competenze tecnico scientifiche. 

  



 

Il partenariato presenta inoltre carattere di complementarietà in relazione al contributo fornito 

da ciascuno per la specifica esperienza, alla funzione e alle attività svolte nei vari ambiti territoriali 

che consentiranno al progetto il raggiungimento degli obiettivi programmati.  

Le attività progettuali sono caratterizzate inoltre da un livello di coerenza con la composizione 

del partenariato, costituito da soggetti che offrono servizi a PMI start up, in considerazione 

dell’obiettivo generale che è alla base del progetto e cioè la messa a sistema di esigenze, 

esperienze ed attività, in particolare in termine di promozione e comunicazione congiunta delle 

opportunità offerte per rendere operativa la rete degli Incubatori toscani su iniziative concrete. 

Caratteristiche dei partner in relazione alle esperienze pregresse: 

I partner coinvolti sono rappresentati per la maggior parte da soggetti che si occupano di 

Incubazione da tempo e da altri che attiveranno il servizio d’incubazione entro i prossimi mesi e 

che sono interessati a condividere esperienze, percorsi e collaborazioni al fine di ottimizzare 

risorse, esperienze maturate e maggiore efficacia nei risultati. 

 Capofila: Polo Navacchio SpA, con esperienza pluriennale nella definizione ed erogazione di 

servizi integrati a supporto di sistemi di PMI innovative. Polo vanta un’esperienza di successo 

nel campo dei servizi a valore aggiunto e di struttura a supporto dello start up e di 

accelerazione di neo imprese di piccole dimensioni in settori hi-tech.  

Dal 2003 gestisce con successo il servizio d’incubazione: 561 domande d’ingresso ricevute, 33 

imprese avviate, 18 imprese uscite. Polo coordina inoltre la Commissione nazionale degli 

incubatori dei PST aderenti ad APSTI. 

 Partner: Pont-Tech scrl ha come scopo la ricerca e la diffusione dei suoi metodi e dei suoi 

risultati e la prestazione di servizi informativi, di assistenza gestionale e di supporto tecnico alle 

imprese, in specie a quelle piccole e medie. Gestisce con contratto decennale rinnovabile per 

conto del Comune di Pontedera l’Incubatore di proprietà di quest’ultimo, nonché la prestazione 

alle imprese di qualificati servizi di laboratorio (test, misure, tarature, certificazioni, problem 

solving).  

 Partner: Comune di Castelnuovo Val di Cecina, capacità di analisi dei fabbisogni del sistema 

economico locale e di quello delle PMI in particolare, in correlazione alla dimensione e alla 

dinamica locale; disponibilità immediata di infrastrutture atte a svolgere la funzione di area 

fisica a supporto dello stimolo alla creazione di nuova imprenditoria e/o crescita del sistema 

esistente, con conseguente capacità di incidere sui futuri sviluppi del progetto.  

 Partner: Toscana Life Sciences è un Incubatore monosettoriale impegnato nel campo delle 

biotecnologie e farmacologia ed ospita una serie di giovani aziende di piccole e medie 

incentrate sulla ricerca biomedica e servizi connessi. Nelle sue strutture sono ad oggi insediati 

25 tra centri di ricerca e PMI ad altissima specializzazione. Oltre ai laboratori attrezzati e uffici, 

il TLS offre alle aziende incubate con un pacchetto di servizi generali ed imprenditoriali, 

piattaforme tecnologiche di uso comune ed apparecchiature scientifiche dedicate. 

 Partner: Comune di Minucciano, capacità di analisi dei fabbisogni del sistema delle PMI, 

correlati alla dimensione e alla dinamica locale, avvio dell’Incubatore. 

 Partner: Consorzio Polo Tecnologico Magona, è stato costituito nel 1997 da soggetti 

pubblici e privati col fine di promuovere la ricerca chimica applicata e sta avviando un 

incubatore per nuove imprese prioritariamente nei settori: tecnologie dei materiali per la 

nautica e per la sicurezza, impianti e processi chimici, tecnologie dell’informazione e delle 

telecomunicazioni, tecnologie per il risparmio energetico e per la tutela ambientale. 

 Partner: Grosseto Sviluppo dal 2004 ha iniziato la  gestione del primo incubatore di imprese 

nella zona di Scarlino, a cui si sono aggiunti successivamente negli anni seguenti quelli di 



 

Grosseto e di Massa Marittima, con una presenza complessiva odierna di  circa 30  aziende 

all’interno dei suoi incubatori. Capacità di analisi dei fabbisogni del sistema economico locale. 

 Partner: Lucca Intec Nonostante la recente costituzione, i forti legami con la Camera di 

Commercio di Lucca consentiranno a Lucca In-Tec di mettere a disposizione del partenariato 

una considerevole esperienza pregresse nel campo della innovazione tecnologica e 

dell'informazione.  

 Partner: Università degli studi di Firenze - Centro di Servizi per la Valorizzazione 

della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario - CsaVRI -Per la natura di IUF, 

l’aggancio della rete regionale degli incubatori con le opportunità di valorizzazione e di impresa 

collegate alle attività dei gruppi di ricerca universitari rappresenta un valore aggiunto 

nell’ambito della partnership.   

 Partner: Comune di Firenze. L’incubatore attivo dal  2004 è orientato alla promozione 

dell’imprenditorialità nel campo delle aziende innovative e tecnologiche. I progetti di impresa 

selezionati in questi anni sono stati oltre 110. Fino ad oggi sono state ospitate 28 imprese. 

 Partner: Pianvallico Spa, soggetto gestore dell'incubatore d'impresa "Innovare in Mugello", 

ha avviato di recente l’attività con l’insediamento delle prime imprese. Attraverso la 

partecipazione alle reti di incubatori regionali, l’Incubatore del Mugello si interconnette con la 

rete e ciò consentirà alle imprese insediate di proiettarsi da subito in una dimensione nazionale 

e internazionale.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 - Valorizzazione di strutture materiali ed immateriali esistenti sui 

territori di riferimento individuati   

I soggetti che vanno a costituire il partenariato sono dotati di proprie infrastrutture e attrezzature 

che si configurano come laboratori di idee imprenditoriali che, attraverso servizi di struttura e a 

valore aggiunto, supportano la fase di avvio di nuove imprese ad alto potenziale tecnologico, con 

la finalità di trasformare e validare la ricerca applicata in tecnologie e servizi che siano fruibili dal 

mercato. 
L'obiettivo dei laboratori non è però quello di effettuare una scoperta scientifica, bensì quello di far 

nascere e crescere imprese ad alto tasso di sviluppo (tipicamente nei settori hi-tech). Le idee di 

business vengono preliminarmente analizzate per vagliarne la fattibilità tecnica, economica e 

finanziaria; se le idee supereranno questo primo esame, nei laboratori di incubazione si seguirà 

l’impresa nelle sue fasi successive per accelerarne la crescita sul mercato. 
 Laboratorio di gestione d’impresa: spazi multifunzione attrezzati, funzionali all’erogazione dei 

servizi di business planning (sportello fisico ed informatico con eventuali SW dedicati e 

knowledge database), consulting per testing strumenti informatici amministrativi più idonei al 

controllo economico-finanziario della propria impresa, utilizzo database ricerca/offerta del 

personale e form contrattuali, database brevettuali, servizi legali e fiscali.  
 Laboratori di mercato: spazi multifunzionali attrezzati, funzionali all'accesso al network 

relazionale, informativo, alla ricerca di partnership e di potenziali investitori; al marketing e alla 

promozione sul mercato . 
 Laboratori informatici: spazi multifunzionali attrezzati con tecnologie informatiche e di rete 

d’avanguardia ed arredi funzionali al testing di piattaforme informatiche e per servizi di 

formazione specialistica. 
 Laboratori della formazione: spazi dedicati ai servizi di formazione avanzata relativa agli aspetti 

imprenditoriali, in conformità agli standard di accreditamento della normativa regionale in 

vigore. 
 Laboratori di prove e test imprenditoriale: spazi dedicati, ad uso singolo, per sperimentare il 

modello organizzativo più adatto al proprio business, i diversi scenari di mercato, e completare 

il testing per la validazione del prodotto/servizio innovativo da immettere sul mercato. 
 Laboratori della finanza: spazi dedicati ai servizi di database mondo del credito, della finanza e 

degli investitori istituzionali e a quelli di supporto alla valutazione, come anticamera ai progetti 

da finanziare, degli investitori che in gran parte non dispongono delle competenze e della 

struttura organizzativa necessarie per valutare la bontà imprenditoriale di un progetto ad alto 

contenuto tecnologico. 
 Laboratori tecnologici: infrastrutture tecnologiche a disposizione delle imprese incubate che 

operano in filiere tecnologiche che richiedono rilevanti investimenti nella fase iniziale e ritorni 

economici lontani nel tempo (es. biotech)  
 
Per il neo imprenditore il Laboratorio si configura come facilitatore del percorso imprenditoriale e 

rappresenta un'opportunità che gli consentirà di apprezzarne l'efficacia, per il proprio business, 

valutando al contempo, come strutturare, nella fase di crescita, un laboratorio in proprio.   
 
L’attuale disponibilità di laboratori, sarà implementata dalla connessione con gli altri incubatori, 

centri servizi e rete di laboratori presenti nella regione. 
 
Gli Incubatori dell’area pisana hanno già avviato questo percorso per presentarsi insieme sul 

mercato, grazie al lavoro di integrazione e collaborazione tra due laboratori insediati presso Polo 

Navacchio e Pont-tech. 
Lavorare insieme sia in termini di misure e certificazioni che in termini di nuove prototipazioni. Una 

risposta concreta all’input dato dalla Provincia di Pisa, che da sempre auspica la messa a sistema 

delle realtà che operano sul territorio. 

 



 

3.5 – Radicamento territoriale delle attività di sviluppo e di innovazione  

 

Pubbliche amministrazioni, università, mondo della ricerca e delle imprese, pubblico e privato: 

insieme per inventare, scoprire, trasferire nella produzione i risultati del proprio lavoro. È quello 

che si sta tentando di fare in Toscana. 

Le Università toscane sono, complessivamente, al terzo posto in Italia per ammontare di spesa in 

ricerca e sviluppo. L’incidenza percentuale della spesa per ricerca e sviluppo in Toscana è il 6,7% 

del totale nazionale. La Toscana è così la quinta regione per ammontare della spesa, preceduta da 

Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia Romagna. L’incidenza di spesa per ricerca e sviluppo è pari 

all’1,4% del Prodotto interno lordo toscano (Pil) in linea con quello nazionale ma ancora distante 

dal 3% stabilito dalla Ue. 

In termini assoluti ciò si traduce in qualcosa di meno di 1 miliardo l’anno, anche se il 70% di 

questa spesa è ancora alimentata dal settore pubblico. Una realtà di tutto rispetto, che non riesce 

a tradurre però l’altissima qualità della ricerca in tecnologia a disposizione delle imprese, in 

particolare di quelle medie, piccole, piccolissime che sono l’ossatura del sistema economico 

toscano. Con la conseguenza che la ricerca non ha ricadute sull’economia locale e la presenza 

importante di centri e strutture di eccellenza non si traduce in occupazione e sviluppo. 

 

Il numero delle imprese high-tech presenti nella Regione è in costante crescita ma il profilo 

innovativo del territorio non è congruente con il livello di sviluppo che rimane caratterizzato da: 

- scarsa propensione delle PMI high-tech all’internazionalizzazione 

- posizionamento della ricerca scientifica in nicchie di eccellenza e spesso troppo lontana dalle 

reali esigenze di innovazione delle imprese del territorio 

- difficoltà a mettere a sistema esperienze, competenze, strumenti e risorse verso obiettivi 

comuni. 

 

Questo il quadro che ha fatto indirizzare le scelte della politica locale verso la creazione di soggetti 

con funzione di supporto alla nascita di nuova imprenditoria che erogano servizi qualificati, in 

logica condivisa, in modo da soddisfare i fabbisogni  in termini di servizi di struttura, formazione 

imprenditoriale, finanza specialistica, comunicazione e marketing avanzato, trasferimento 

tecnologico, funzionali alla crescita di competitività delle PMI. 

 

Ad oggi si possono valutare in termini quantitativi i risultati di queste politiche che mostrano 

importanti risultati  ma che inducono a proseguire, migliorandola, la strada intrapresa. 

 

 

 

 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/economia_finanza/Imprese/visualizza_asset.html_473934717.html


 

 

3.6  - Congruenza tra costi ed obiettivi della proposta (max. 2 pagine) 
Descrivere la congruenza tra costi e obiettivi del progetto dettagliando per voci di spesa; 

Il piano finanziario allegato prevede per la maggior parte spese per il personale da giustificarsi 

nella intrinseca caratteristica labour-intensive delle attività progettuali. 

Le altre spese: 

- servizi di consulenza, relativi all’acquisizione di competenze specialistiche necessarie per piano di 

web marketing ed il completamento del portale sono stati predefiniti in sede di progettazione e 

costituzione del partenariato. Tali spese rientrano, come previsto dall’avviso, nel limite del 50% del 

costo totale del progetto  

Rispetto alla stima di costo complessivo pari a 124.438 Euro, il contributo richiesto rappresenta il   

70% del costo complessivo ed è pari a 87.107 Euro. I partner di progetto cofinanzieranno la 

restante parte (37.331 Euro).  

Il progetto, proprio per le caratteristiche intrinseche di ottimizzazione delle risorse in un’ottica di 

rete, si presenta congruente in relazione al rapporto investimento pubblico – ricaduta in termini di 

crescita del tessuto socio-economico. 

Di seguito è riportata una breve descrizione del valore aggiunto dei servizi di consulenza. 

 

Piano di web marketing 

InTarget Group - Brick and Click Group è una New Media Company che opera dal 2001 

nell’industria italiana del marketing digitale, la cui mission è mettere a disposizione consulenza 

globale in materia di marketing, promozione e comunicazione digitale. 

- Il network di competenze di InTarget Group: 

- InTarget.net - Search Marketing 

- InTarget Adv - Search Advertising  

- InTarget Womm - Social Media Marketing:  

- InTarget Intelligence - Analytics & Reputation Analysis 

 

 

Piattaforma informatica 

AIM è una azienda giovane e dinamica specializzata nella consulenza informatica e realizzazione di 

servizi Web ad alto contenuto tecnologico. La struttura multifunzionale di AIM, è in grado di fornire 

servizi di E-business, Consulenza Informatica, Sviluppo Software e Formazione. Punto di forza di 

AIM è il know-how specialistico maturato dal team in anni di attività, frutto di un costante 

aggiornamento sulle nuove tecnologie ed i nuovi sistemi. Le competenze presenti in azienda sono 

completate ed arricchite da collaborazioni con esperti provenienti dalle più affermate realtà 

industriali e dal mondo della ricerca. 

 

 



 

 

3.7 – Eventuale Rete Partner 

Partner 

N. 
Ragione sociale 

n. totale  

addetti 

Cod. ISTAT 

(Ateco2007) 
Ruolo nel progetto 

 

1 

 

Polo Navacchio SpA 

 

14 

 

82.99.99 

Capofila e partner leader 

mod. 1, 3, 5. Comparteciperà 

alle attività del mod. 2, 4 

2 Pontedera Tecnologia 

scrl 

 

5 

 

70.22.09 

Partner leader mod. 2, 4 

Comparteciperà alle attività 
del mod. 1,3,5 

3 
Comune Castelnuovo 

AVC 

25 Ente locale  

84.11.10 

Partner. Comparteciperà 

insieme agli altri partner a 
tutti i moduli di lavoro. 

4 
Fondazione Toscana Life 

Sciences 

11 82.99.99 
Partner. Comparteciperà 

insieme agli altri partner a 
tutti i moduli di lavoro. 

5 
Comune di Minucciano 14 Ente locale F225 

Partner. Comparteciperà 

insieme agli altri partner a 
tutti i moduli di lavoro. 

6 
Consorzio Polo 

Tecnologico Magona 

11 72.19.09 
Partner. Comparteciperà 

insieme agli altri partner a 
tutti i moduli di lavoro. 

7 
Grosseto Sviluppo SpA 2 M74 

Partner. Comparteciperà 
insieme agli altri partner a 

tutti i moduli di lavoro. 

8 Lucca Intec srl 2 70.22.09 Partner. Comparteciperà 
insieme agli altri partner a 

tutti i moduli di lavoro. 

9 UNIFI - CsaVRI  Università Partner. Comparteciperà 
insieme agli altri partner a 

tutti i moduli di lavoro. 

10 Comune di Firenze 
5100 (di Sviluppo 
Economico: 135) 

Ente locale Partner. Comparteciperà 
insieme agli altri partner a 

tutti i moduli di lavoro. 

11 Pianvallico SpA 2 82.99.99 Partner. Comparteciperà 
insieme agli altri partner a 

tutti i moduli di lavoro. 

 
 

3.8 - PIANO DI ATTIVITA’ (max. 2 pagine) 

Il piano delle attività di progetto  si compone di 5 moduli operativi (WP – work-packages) ai quali 

tutti i partner prenderanno parte, seppure con ruoli e pesi diversi in relazione alle specificità di 

ciascuno, cui  corrispondono attività (T tasks) e risultati (D deliverables).  

 

 WP_1 - SVILUPPO DELLA RETE E GOVERNANCE INTERNA 

Sviluppo e consolidamento della rete. Coordinamento generale del progetto e delle specifiche 

attività di competenza degli attuatori, attività di indirizzo, controllo ed eventuale riorientamento 

del progetto negli aspetti tecnici e finanziari. 

 WP_2 - PIATTAFORMA INCUBA.TO.RE 

Completamento delle funzionalità dell’infrastruttura telematica, che costituirà il canale di 

accesso alla rete per la condivisione della conoscenza fra Centri di Competenza e imprese 

destinatarie, sulla base delle indicazioni fornite dalla DG “Organizzazione e sistema informativo” 

della Regione Toscana e dell’immagine coordinata, implementazione dei contenuti. 

Si tratta di uno strumento che le imprese start up utilizzeranno per la ricerca degli strumenti, delle 



 

competenze, delle esperienze e dei partner più adatti alle proprie esigenze. 

Un pool di risorse liberamente accessibili da cui attingere per lo sviluppo di nuove 

opportunità imprenditoriali.  

La piattaforma ospiterà il database, realizzato e popolato direttamente durante il progetto, che 

potrà fungere da Osservatorio per monitorare permanentemente risultati del sistema 

d’incubazione toscano e rappresenta una forma indiretta di accreditamento al sistema.  

 WP_3 - PIANO DI WEB MARKETING 

Attività finalizzate ad ottimizzare la comunicazione digitale al fine di intercettare ed 

attrarre utenza dei motori di ricerca che, direttamente o indirettamente, possano trovare 

soddisfazione ai loro interessi verso i contenuti inerenti l’incubazione in Toscana che al momento 

presenta un’offerta di servizio superiore alla domanda. 

Obiettivi primari individuati: 

 Massimizzazione della copertura delle ricerche effettuate da parte degli utenti per il 

campo semantico legato all’incubazione 

 Incremento del traffico organico dai motori di ricerca 

 

Per poter ottimizzare tale attività è assolutamente necessario fare un’analisi propedeutica del 

contesto di riferimento in cui si andrà ad operare.  

Il lavoro dovrà essere sviluppato prendendo in esame lo scenario di mercato in cui il nuovo 

portale si vuol collocare; in particolare è indispensabile individuare le aree semantiche 

generatrici di valore in termini di accessi profilati e relative conversioni.  

andrà quindi realizzata un’analisi accurata dello scenario e del comportamento dell’utenza 

che vogliamo andare ad intercettare. 

Tale attività è propedeutica alle specifiche attività relative all’analisi dei portali degli 

Incubatori esistenti, analisi, ottimizzazione e valorizzazione del nuovo portale. 

 

 WP_4 – ESTENDIBILITA’ E SOSTENIBILITA’ FUTURA 

Saranno esplorate le condizioni per la sostenibilità futura della governance della partnership con 

l’obiettivo di: 

- valorizzare il patrimonio di competenze presenti negli Incubatori, mettendo a sistema le 

esperienze di ciascuno; 

- avere a disposizione un servizio d’informazione che, grazie all’automazione dei processi di 

acquisizione dei dati, continuo nel tempo, sarà un sistema che si autoalimenta, riducendone i 

rischi di sostenibilità nel medio lungo periodo.  

- condividere uno strumento di comunicazione integrata tramite la piattaforma ICT, come 

primo, necessario ed indispensabile tassello della funzionalità del sistema 

 

 WP_5 - AZIONI DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE 

Un primo tema individuato dal team come terreno di sperimentazione del modello integrato è 

proprio quello delle Azioni di promozione e comunicazione. Sia per quanto detto sopra, sia 

per aumentare l’efficacia e l’attrattività dei servizi di incubazione offerti, appare infatti 

fondamentale poter costruire e valorizzare l’immagine del “Sistema di incubazione” come asset 

del territorio regionale. 

Azioni di promozione del progetto e del modello nell’intento di stimolare lo scambio di esperienze 

e di buone prassi. 



 

3.9 - DESCRIZIONE DEI MODULI DI LAVORO 

Titolo del modulo di lavoro  
SVILUPPO DELLA RETE E GOVERNANCE INTERNA 

Numero                       
1 

Mese inizio M1       Mese fine          M3  Risorse complessive impiegate in mesi uomo   3 

Ripartizione per partner delle risorse complessive in mesi uomo 

- Partner leader Polo Navacchio: 1 

- Pont- Tech: 0,3 

- Comune di Castelnuovo VC: 0,2 

- Fondazione Toscana Life Sciences: 0,2 

- Comune di Minucciano: 0,2 

- Grosseto Sviluppo: 0,2 

- Polo Tecnologico Magona: 0,2 

- Lucca Innovazione e Tecnologia: 0,2 

- Università degli studi di Firenze: 0,2 

- Comune di Firenze: 0,2 

- Pianvallico: 0,2 

Obiettivi 

- Assicurare l’implementazione del piano di lavoro, lo sviluppo organico delle attività progettuali, 

la qualità, il raggiungimento dei risultati previsti ed il rispetto della tempistica.  

- Assicurare l’efficienza della governance all’interno, tra i partner, e verso l’esterno. 

Attività, evidenziando il ruolo di ciascun partner coinvolto 

- Implementare il piano di lavoro, lo sviluppo organico delle attività progettuali, la qualità, il 

raggiungimento dei risultati previsti ed il rispetto della tempistica;  

- Monitorare lo stato di avanzamento delle attività ed intervenire tempestivamente nell’ipotesi della 

necessità di correttivi, rapporti fra la rete dei partner e tra questi e la Regione Toscana. 

Metodologie 

Il progetto è presentato da una rete di partner, riuniti in Associazione Temporanea d’Impresa, con 

capofila Polo Navacchio SpA. 

E’ previsto un Comitato Direttivo presieduto dal capofila, che si riunisce periodicamente, cui 

partecipano i responsabili dei partner aderenti al progetto. Il CG ha compiti di supervisione delle 

attività in itinere, risoluzione di eventuali situazioni conflittuali tra i partner, decide in materia di 

allocazione (ed eventuale ri-allocazione tra i partner) di risorse e budget, gestisce in itinere 

eventuali modifiche al piano di lavoro 

Ogni work-package è coordinato da un partner che verifica lo sviluppo organico delle attività 

progettuali; assicura che gli obiettivi siano chiaramente definiti e che le fasi di attività rispettino le 

tempistiche ed i risultati attesi.  

Tutti i partner del progetto forniranno, per le rispettive specifiche competenze, un contributo attivo 

ai vari moduli di lavoro. 

Le attività di coordinamento amministrativo e economico-finanziarie faranno capo al Coordinatore 

Polo Navacchio; ciascun partner indicherà un riferimento operativo, responsabile dell’attività di 

rendicontazione economico-finanziaria. 

Prodotti 
D 1.1 ATS e regolamento 
D 1.2 Relazione finale 

 

 

 



 

3.9 - DESCRIZIONE DEI MODULI DI LAVORO 
 

Titolo del modulo di lavoro  

PIATTAFORMA INCUBA.TO.RE 
Numero                2 

Mese inizio M1        Mese fine  M3  Risorse complessive impiegate in mesi uomo  3 

Ripartizione per partner delle risorse complessive in mesi uomo 

Partner leader: Pont-tech: 0,7 

- Polo Navacchio: 0,5 

- Comune di Castelnuovo VC: 0,2 

- Fondazione Toscana Life Sciences: 0,2 

- Comune di Minucciano: 0,2 

- Grosseto Sviluppo: 0,2 

- Polo Tecnologico Magona: 0,2 

- Lucca Innovazione e Tecnologia: 0,2 

- Università degli studi di Firenze: 0,2 

- Comune di Firenze: 0,2 

- Pianvallico: 0,2 

Obiettivi 

- Rendere disponibili i primi strumenti per rendere operativo il network regionale d’incubazione su 

azioni concrete, come quella della promozione e comunicazione di sistema. 

- Avviare processi di complementarietà, interazione ed integrazione tra i soggetti sottoscrittori del 

protocollo regionale della Rete degli Incubatori 

Attività, evidenziando il ruolo di ciascun partner coinvolto 

 

- Completamento delle funzionalità dell’infrastruttura telematica, realizzata con il 

Progetto Docup 1.7.1 – INCUBA.TO. RE., che costituirà il canale di accesso alla rete per la 

condivisione della conoscenza fra Centri di Competenza e imprese destinatarie, sulla base delle 

indicazioni fornite dalla DG “Organizzazione e sistema informativo” della Regione Toscana, a 

cura in particolare di Pont-tech con la collaborazione di Polo Navacchio 

- Inserimento contenuti pubblici e dell’area riservata, a cui parteciperanno tutti i partner 

- Perfezionamento dell’architettura ed implementazione del database di monitoraggio del 

sistema d’incubazione, che sarà popolato a cura di ciascun incubatore. 

- Applicazione dell’immagine coordinata della rete a partire da quanto già sviluppato 

nell’ambito del Progetto Docup 1.7.1 – INCUBA.TO. RE., a cura in particolare di Pont-tech con la 

collaborazione di Polo Navacchio, e dalla rielaborazione in corso da parte della Regione Toscana. 



 

Metodologie 

Piattaforma informatica con le seguenti caratteristiche: 

- LIBERO: tecnologie open source 

- AUTOIMPLEMENTABILE: contenuti aggiornabili da parte di ciascun incubatore 

- AUTOMATICO: promemoria (e-mail) delle scadenze, cancellazione incubatori che non 

aggiornano i dati  

- STRUTTURATO: front office, back office (DB), livelli autorizzativi  

che possa essere di utilità della seguente utenza: 

- IMPRESE: imprese costituite, progetti imprenditoriali 

- GESTORI: soggetti che gestiscono una struttura, soggetti interessati a creare una struttura  

- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: strumento di monitoraggio, strumento di ausilio alla 

programmazione 

che abbia le seguenti funzionalità: 

- SISTEMA INFORMATIVO: Dati e statistiche sulla gestione degli Incubatori,  best practice, 

progetti e proposte 

- VETRINA: offerta del sistema d’incubazione, eventi e news, concorsi e premi  

- STRUMENTO OPERATIVO: ricerca di spazi disponibili e di servizi specifici attraverso un percorso 

guidato di supporto alla scelta. 

che abbia la seguente struttura: 

- FRONT OFFICE: home page, sezione imprese, sezione gestori  

- BACK OFFICE: data base, elaborazione dati, amministrazione utenti 

Data base con le seguenti funzionalità: 

- Registrazione 

- Aggiornamento  

- Interrogazione 

Immagine coordinata della rete incubatori toscani a partire dallo studio già effettuato che ha 

sviluppato 3 concetti e dato vita a 3 tipologie di rappresentazioni: 

-  LOGO in RETE 

-  LOGO INCUBATORE 

-  LOGO in TOSCANA  

 

sulla base delle quali gli uffici regionali stanno lavorando per rielaborare un logo definitivo coerente 

con l’immagine istituzionale. 

 

Oltre a questo, la piattaforma ICT svolgerà un ruolo di comunicazione e diffusione del progetto e 

dei suoi obiettivi verso l’esterno. 

Prodotti 

D.2.1 Piattaforma INCUBA.TO.RE. in linea completa di contenuti e applicazione del logo della rete 

incubatori 

D.2.2 Sistema esperto di monitoraggio - Data base popolato 

 



 

 
3.9 - DESCRIZIONE DEI MODULI DI LAVORO 
 

Titolo del modulo di lavoro  
PIANO DI WEB MARKETING 

Numero       3 

Mese inizio M1            Mese fine  M3 
Risorse complessive impiegate in mesi uomo  3 
 

Ripartizione per partner delle risorse complessive in mesi uomo 

- Partner leader Polo Navacchio: 0,7 

- Pont- Tech: 0,5 

- Comune di Castelnuovo VC: 0,2 

- Fondazione Toscana Life Sciences: 0,2 

- Comune di Minucciano: 0,2 

- Grosseto Sviluppo: 0,2 

- Polo Tecnologico Magona: 0,2 

- Lucca Innovazione e Tecnologia: 0,2 

- Università degli studi di Firenze: 0,2 

- Comune di Firenze: 0,2 

- Pianvallico: 0,2 

Obiettivi 

Ottimizzare la comunicazione digitale al fine di intercettare ed attrarre utenza dei motori 

di ricerca che, direttamente o indirettamente, possano trovare soddisfazione ai loro interessi verso i 

contenuti inerenti l’incubazione in Toscana che al momento presenta un’offerta di servizio superiore 

alla domanda. 

Attività, evidenziando il ruolo di ciascun partner coinvolto 

Le attività relative a questo WP saranno coordinate da Polo Navacchio e vedranno la partecipazione 

di tutti i partner.  

L’attività tecnica sarà svolta da una società terza (Intarget Group - Brick and Click), già prevista nel 

piano dei costi 

Attività finalizzate a: 

 Massimizzazione della copertura delle ricerche effettuate da parte degli utenti per il campo 

semantico legato all’incubazione 

 Incremento del traffico organico dai motori di ricerca 

 

Per poter ottimizzare tale attività è indispensabile un’analisi propedeutica del contesto di 

riferimento in cui si andrà ad operare, a partire dallo scenario di mercato in cui il nuovo portale 

si vuol collocare. 

Sarà necessario in particolare individuare le aree semantiche generatrici di valore in termini di 

accessi profilati e relative conversioni.  

Di particolare interesse è l’analisi dello scenario e del comportamento dell’utenza che si vuole 

intercettare. 

Tale attività è propedeutica all’analisi dei portali degli Incubatori esistenti, all’analisi, 

ottimizzazione e valorizzazione del portale INCUBATORE. 



 

Metodologie 

SEARCH ENGINE MARKETING 

- Analisi campi semantici di riferimento 

- Studio del contesto competitivo e della search user experience  

- Ottimizzazione codice e contenuti aree attuali e future 

- Individuazione periodica nuove aree strategiche da sviluppare 

- Potenziamento del linking interno/esterno al sito  

 

SEARCH MARKET ANALYSIS 

- Analisi competitor, share, utenza 

-  Studio del campo semantico 

-  Analisi della percentuale di occupazione del campo semantico (Google Share);  

-  Analisi della probabilità di intercettare utenza per il dato campo semantico (Click Probability) 

-  Analisi comparata dei principali competitor 

-  Analisi del posizionamento 

- Analisi dell’utenza di riferimento con relativo studio delle abitudini di utilizzo dei media di ricerca. 

 

SEARCH MARKET ANALYSIS 

- Analisi Incubatori esistenti 

- Analisi nuovo portale 

 

CONSULENZA DI SEARCH ENGINE MARKETING 

Ottimizzazione e valorizzazione del nuovo portale:  

   - Ottimizzazione del Codice 

   - Ottimizzazione della Struttura Informativa 

   - Valorizzazione dei Contenuti - SEO Copywriting  

   - Sviluppo della Popolarità 

  

Prodotti 

D.3.1 Report con i risultati ottenuti a seguito dell’adozione della strategia di Search Marketing e che 

saranno oggetto di confronto. 

D.3.2 Report di posizionamento sull’insieme di keyword del campo semantico individuato, che 

permetteranno la valutazione delle posizioni ricoperte dal sito per i principali motori di ricerca 

presenti online.  

 

 
 



 

3.9 - DESCRIZIONE DEI MODULI DI LAVORO 
Titolo del modulo di lavoro  

ESTENDIBILITA’ E SOSTENIBILITA’ FUTURA 
Numero               4 

Mese inizio M3 Mese fine  M3  Risorse complessive impiegate in mesi uomo  2,8 

Ripartizione per partner delle risorse complessive in mesi uomo 

Partner leader: Pont-tech: 0,7 

- Polo Navacchio: 0,3 

- Comune di Castelnuovo VC: 0,2 

- Fondazione Toscana Life Sciences: 0,2 

- Comune di Minucciano: 0,2 

- Grosseto Sviluppo: 0,2 

- Polo Tecnologico Magona: 0,2 

- Lucca Innovazione e Tecnologia: 0,2 

- Università degli studi di Firenze: 0,2 

- Comune di Firenze: 0,2 

- Pianvallico: 0,2 

Obiettivi 

- Creare le condizioni di sistema sul territorio affinché si possa parlare di un’offerta integrata di 

servizi pensati, erogati e monitorati secondo una logica territoriale di complementarietà, 

interazione ed integrazione. 

- Valorizzare il patrimonio di competenze presenti nella rete degli Incubatori toscani, 

mettendo a sistema le esperienze di ciascuno in un’ottica di sostenibilità e condividendo uno 

strumento di comunicazione integrata tramite la piattaforma ICT, come primo, necessario ed 

indispensabile tassello della funzionalità del sistema. 

- Rendere disponibile un servizio informativo puntuale sul sistema d’incubazione e sui 

risultati raggiunti, automatico nel processo di acquisizione dei dati e continuo nel tempo 

attraverso un sistema che si autoalimenta, riducendone i rischi di sostenibilità nel medio lungo 

periodo.  
Attività, evidenziando il ruolo di ciascun partner coinvolto 

- Prototipo agenda condivisa su cui poter continuare la collaborazione e lo scambio di 

esperienze. Pont-tech in collaborazione con Polo Navacchio e condiviso con gli altri partner 

- Definizione, a cura di Pont-tech con la collaborazione di tutti i partner sulla base delle 

specifiche esperienze, del modello organizzativo, tecnologico, operativo e finanziario della 

rete 

- Collaborazione di tutti i partner per individuare eventuali accordi e/o partnership specifiche 

per potenziare l’attività di rete. 

 
Metodologie 

Il modello acquisito attraverso il progetto si basa sul concetto di rete che governa l’intero 

impianto della proposta. Tutti i partner saranno chiamati a dare il contributo alla valutazione del 

modello, evidenziando maggiormente le necessità di approfondimento e gli elementi di criticità 

sia tecnologiche che di servizio, potenzialmente suscettibili di ulteriori miglioramenti.  

Prodotti 
Prima ipotesi di modello organizzativo, tecnologico, operativo e finanziario della Rete toscana 
degli incubatori. 



 

3.9 - DESCRIZIONE DEI MODULI DI LAVORO 

Titolo del modulo di lavoro  

AZIONI DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE 
Numero                    5 

Mese inizio  M3    Mese fine  M3  Risorse complessive impiegate in mesi uomo 2,6 

Ripartizione per partner delle risorse complessive in mesi uomo 

- Partner leader Polo Navacchio: 0,5 

- Pont- Tech: 0,3 

- Comune di Castelnuovo VC: 0,2 

- Fondazione Toscana Life Sciences: 0,2 

- Comune di Minucciano: 0,2 

- Grosseto Sviluppo: 0,2 

- Polo Tecnologico Magona: 0,2 

- Lucca Innovazione e Tecnologia: 0,2 

- Università degli studi di Firenze: 0,2 

- Comune di Firenze: 0,2 

- Pianvallico: 0,2 
Obiettivi 

 Far conoscere le potenzialità del sistema d’incubazione regionale, che al momento presenta 

un’offerta superiore alla domanda  

 Verificare le condizioni di estendibilità e duplicabilità del modello proposto  

 Sensibilizzare i governi locali all’adozione di politiche di supporto a nuove imprese 

Attività, evidenziando il ruolo di ciascun partner coinvolto 

L'organizzazione delle attività sarà coordinata da Polo Navacchio con il contributo di tutti i partner 

che provvederanno a diffondere le informazioni ed i risultati anche attraverso i propri circuiti e 

sistemi relazionali. 

In particolare, sono previste le seguenti attività: 

 Diffusione delle informazioni attraverso il sito web di tutti i partner e la piattaforma di 

comunicazione prevista dal progetto 

 Comunicati stampa  

 Materiale informativo sull’offerta d’incubazione 

  Eventi 

Metodologie 

Per la diffusione dei risultati saranno utilizzati diversi strumenti di comunicazione: il web, la stampa 

locale e specializzata attraverso la produzione di articoli, i media, l’organizzazione di un evento in 

forma di workshop 

Il materiale informativo potrà essere divulgato anche in occasione di eventi pubblici, organizzati in 

proprio o da terzi (eventi fieristici, convegni tematici ecc). 

Prodotti 

D.5.1 Articoli su stampa e riviste d’innovazione 

D.5.2 Prototipo di flyer sul sistema d’incubazione 

D.5.3 n. 1 Evento 



 

 
 
Allegato   D – PIANO FINANZIARIO E DICHIARAZIONE SPESE EFFETTUATE 
  

 

VOCE DI 
SPESA 

Polo Pont-
tech 

TLS Minuc
-ciano 

Castel
nuovo 

VC 

Polo 
Cecina 

Grosseto 
Sviluppo 

Lucca 
Intec 

UNIFI Comune 
FI 

Pianvallico Tot 

Spese di 
personale 
 

25.100 10.000 6.500 4.500 3.744 5.500 3.800 3.000 6.600 6.000 2.018 76.762 

Spese per 
consulenze 
(max 50% 
del totale dei 
costi 
ammissibili 

 

2.700 

 

9.000 

 

 

2.700 

 

 

2.700 

 

 

2.700 

 

 

2.700 

 

 

2.700 

 

 

4.700 

 

 

2.700 

 

 

2.700 

 

 

4.700 

 

40.000 

Spese per 
diffusione 
trasferimento 
risultati 

            

Spese 
generali 
(max 10% 
voce del 
personale) 

2.510 1.000 650 450 374 550 380 300 660 600 202 7.676 

Altri costi di 
esercizio 
 

            

TOTALE 
COSTO 
PROGETTO 

30.310 20.000 9.850 7.650 6.818 8.750 6.880 8.000 9.960 9.300 6.920 124.438 

% 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
 

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

TOTALE 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO 
 

21.217 14.000 6.895 5.355 4.773 6.125 4.816 5.600 6.972 6.510 4.844 87.107 

 

Inserire tante colonne quanti sono i soggetti partecipanti al progetto sia come beneficiari di contributo pubblico che 

non . 

 

 
 
 


