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Premessa 

Il presente report rappresenta la situazione del CERFITT (Incubatore di imprese, Acceleratore 

di imprese
1
 e Laboratori) al termine dell’anno solare 2012. La rappresentazione contiene sia 

dati e informazioni sulla gestione della struttura, sia indicazioni sul trend di crescita delle 

imprese e dei Team di Ricerca, che fruiscono dei servizi del Centro. 

L’Incubatore di imprese gestito da Pont-Tech all’interno del CERFITT ha conseguito 

l’accreditamento presso la Regione Toscana: al di là dell’importanza strategica del 

riconoscimento, da valorizzare anche in ottica di futuri auspicabili finanziamenti regionali, 

l’accreditamento ha avuto e ha due importanti implicazioni operative: 

1. ha permesso l’avvio di un percorso di assistenza alla preincubazione, ovvero la 

possibilità di cercare attivamente (fase di scouting) e selezionare le idee imprenditoriali 

più promettenti, sostenendole fin dalla fase antecedente alla nascita di impresa con una 

consulenza professionale per dettagliare l’idea di business, analizzarne i punti di forza e 

debolezza e definire un piano industriale (Business Plan) di elevata qualità.  

2. permette alle imprese che si insediano presso l’Incubatore del CERFITT, di usufruire (a 

certe condizioni) di una agevolazione a fondo perduto in grado di coprire l’intero 

importo del canone base del servizio per un periodo di 18 mesi sui 36 massimi di 

permanenza nell’Incubatore, dimezzando di fatto il costo del servizio a carico 

dell’utente. 

In estrema sintesi, rimandando il dettaglio ai paragrafi successivi, il report evidenzia come il 

numero totale di imprese nel 2012 sia cresciuto di 1 unità nonostante il turn-over, il fatturato 

aggregato delle imprese sia cresciuto di circa 600.000 € mentre il numero di addetti si sia 

mantenuto sostanzialmente invariato. 

                                                           
1
 L’acceleratore di imprese è la modalità di erogazione dei servizi del CERFITT destinata alle imprese che hanno 

concluso il proprio percorso di incubazione e hanno ritenuto strategico mantenere temporaneamente la loro sede 

presso la struttura in modo da poter continuare a usufruire a pieno dei vantaggi che la stessa garantisce ai propri 

ospiti. A tale modalità possono accedere anche imprese che, pur non avendo un trascorso nell’incubatore, hanno le 

caratteristiche di innovatività richieste per l’accesso alla struttura. 
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E’ inoltre da rimarcare come, in un anno – il 2012 – in cui in Italia hanno chiuso (fonte Cribis 

D&B) circa 35 imprese al giorno nessuna tra le imprese presenti al CERFITT o tra quelle uscite 

dalla struttura si è trovata nella necessità di dover sospendere l’attività.  

Istantanea della gestione 

A fine 2011 le imprese presenti erano in totale 15 di cui 8 incubate.  

Nel corso dell’anno passato si sono registrati 2 nuovi insediamenti nell’incubatore (BMSolar e 

Next) ed 1 nell’Acceleratore (Qualimed Lab).  Le uscite, di contro, sono state 1 dall’incubatore 

(WIN) e 1 dall’Acceleratore (Aedit). A fine 2012 la struttura contava un totale di 16 imprese (1 

in più rispetto al 2011) di cui 6 incubate. 

All’inizio del 2013 si è insediata nella struttura una nuova azienda (Santec) mentre 3 sono 

uscite (Asidev – posta in liquidazione per scelta dei soci che hanno optato per opportunità 

lavorative all’estero - , Electrawinds – che ha spostato l’operatività e di conseguenza la sede in 

zone del nord Italia - e Energy-Master – a seguito di un riassetto organizzativo della società). 

Sono inoltre in corso di perfezionamento, a seguito del prossimo completamento del percorso 

di preincubazione, 3 nuovi ingressi nell’incubatore (Research And Recycling, Satitek e Relief 

Art). Altri 3 team stanno attualmente partecipando al percorso di preincubazione, il cui esito si 

potrà accertare in futuro. 

La situazione attuale e il suo sviluppo nell’ultimo anno sono riepilogati nella tabella seguente: 

 Situazione al 

31/12/2011 

Variazioni nel corso del 2012 Situazione al 

31/12/2012 
Sviluppi a inizio 2013 

Incubatore 8 

+ 2 nuovi ingressi  

- 3 passaggi all’Acceleratore 

- 1 uscita 

6 
- 1 uscita 

+ 3 nuovi ingressi 

Acceleratore 7 

+ 1 nuovo ingresso 

+ 3 ingressi dall’incubatore 

- 1 uscita 

10 
+ 1 nuovo ingresso 

- 2 uscite 

TOTALE 15 + 1 16 + 1 

  Ingressi: BMSolar, Next e 

Qualimed Lab 

Uscite: Aedit e WIN 

 Ingressi: Santec, Research 

And Recycling, Satitek e 

Relief Art 

Uscite: Asidev, Energy-

Master, Electrawinds 

Andamento della struttura 

Il primo dato da prendere in considerazione per valutare l’andamento della gestione del 

CERFITT è quello relativo alle domande di ammissione.  

Nel seguito si riportano i grafici dell’andamento delle Domande di Ammissione e degli 

Insediamenti a partire dal 2004 (anno di avvio dell’attività sperimentale proseguita in tale 

formula fino al 2008 con l’inaugurazione della nuova sede) fino ad oggi: il dato delle domande 

di ammissione, che può sembrare avere un trend di crescita poco accentuato, deve essere letto 

tenendo in considerazione la capacità ricettiva della struttura, ovvero la possibilità di ospitare 

nuove imprese sulla base della saturazione degli spazi disponibili. In quest’ottica è da tener 

presente che fino a luglio 2011 la struttura risultava completamente saturata e addirittura 

erano state messe a disposizione delle imprese anche alcune delle aule comuni. A porre rimedio 

a questa situazione è intervenuta la concessione in gestione, da parte del Comune in favore del 
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CERFITT, di spazi al piano terra, precedentemente occupati dall’Unione Valdera, per un totale 

di 9 locali che hanno potuto ripristinare la disponibilità di spazi necessaria ai nuovi ingressi. 

 

 

Inoltre, l’attivazione del percorso di preincubazione (dettagliato nel seguito) ha generato un 

nuovo iter di ingresso alla struttura, per cui le domande arrivano preferenzialmente al termine 

di un percorso della durata di circa 6 mesi durante il quale vengono forniti i supporti di 

consulenza necessari a creare le basi di imprese più solide e con migliori prospettive di riuscita. 
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Come si nota dal grafico il numero di imprese presenti nella struttura, già dalla fase 

sperimentale della gestione (2004-2008), è attestato su valori medi ottimi, ancor di più laddove 

si tenga conto del turnover imposto dal limite massimo temporale di permanenza (pari a 3 anni) 

per le imprese incubate. Nonostante il turnover comunque il numero di imprese presenti è 

cresciuto negli anni (la flessione registrata nel 2008, per quanto riguarda la gestione 

sperimentale, era dovuta all’imminenza dell’inaugurazione della nuova sede). Come si evince 

dal grafico precedente, la struttura ha mantenuto prevalente, negli anni, la sua vocazione di 

Incubatore, per la quale è stata progettata sia in termini di infrastrutture che di offerta di servizi, 

nei confronti di quella Acceleratore, riservata ad imprese più mature che abbiano terminato il 

periodo di incubazione. Tale caratteristica è cambiata nel corso del 2012 e le motivazioni di 

questo sono da ricercare, da una parte, nel momento congiunturale che non offre terreno fertile 

alla nascita di nuove imprese e scoraggia i potenziali imprenditori, dall’altra, nelle procedure di 

preincubazione che hanno scontato un avvio difficoltoso, richiedendo (come meglio dettagliato 

in seguito) una modifica, sia formale che operativa, che garantisse maggiormente la struttura, a 

fronte del completamento del percorso, sull’insediamento dei proponenti. 

Dal 2004 ad oggi, hanno usufruito dei servizi erogati da Pont-Tech presso la struttura un totale 

di 28 imprese, tutte caratterizzate da una forte connotazione tecnologica e innovativa.  

A livello di statistica settoriale, pur non avendo la struttura nessuna connotazione specifica 

preferenziale nei confronti di una specifica tecnologia o settore, delle 28 imprese di cui sopra, 

come si evince dal grafico sottostante, il settore predominante è rappresentato dai settori 

afferenti all’informatica e alle telecomunicazioni (ICT) di pari passo con quello dei servizi 

(tecnologici e consulenziali) e quello della microingegneria (sensoristica, dispositivi opto-

elettromeccanici, ecc.). Il settore delle energie rinnovabili ha registrato un notevole incremento 

nel recente passato, continuando a crescere anche nel 2012.  

 

In generale si può notare che la struttura è caratterizzata da una vocazione multisettoriale, senza 

la specifica predominanza di un settore tecnologico nei confronti di altri. Questa attitudine, 

voluta e incoraggiata dalla gestione della struttura fin dalla scrittura del Bando di ammissione, 

offre potenzialità di interscambi tecnologici tra diverse aree disciplinari e favorisce un 

meccanismo di cross-fertilization che si presume possa, sulla base delle opportunità di 

collaborazione e interazione tra le imprese ospitate, fare crescere le diverse attività 
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imprenditoriali. Nel 2012 infatti si sono avviate 6 nuove collaborazioni tra imprese della 

struttura. 

Le attività di preincubazione 

A partire da gennaio 2011 è divenuto operativo il percorso di preincubazione del CERFITT, 

finalizzato alla messa a punto e condivisione di una metodologia di supporto ai proponenti di 

idee imprenditoriali  per assisterli nella definizione del proprio Business Plan (BP nel seguito), 

in modo da alimentare la domanda di insediamento presso il CERFITT. Il percorso è stato 

attivato sulla base di una sovvenzione regionale che cofinanzia le attività sul triennio 2011-

2013 (operazione finanziata nel quadro del POR FESR Toscana 2007- 2013 e PAR FAS 2007-

2013), rendendo per lo staff di Pont-Tech stimolante la sfida per garantire l’auto sostenibilità 

dell’iniziativa a partire dal 2014, quando potrà contare solo sui successivi ricavi dell’attività di 

incubazione. 

Le attività di scouting dei primi due anni, realizzate 

con la consulenza del Consorzio Quinn sulla base di 

una sua metodologia collaudata, hanno portato, sul 

target individuato in fase di progettazione 

dell’intervento, a contattare e intervistare 60 

potenziali idee imprenditoriali da selezionare e 

avviare alla successiva fase di supporto al Business 

Plan. 

La fase di assistenza alla redazione del Business Plan si articola in due step successivi: 

Affiancamento e Supporto Avanzato. Il primo passo fornisce le indicazioni di base per la 

redazione di un BP e permette la definizione dei concetti alla base del documento. Segue una 

fase di valutazione da parte dei consulenti e di feedback ai partecipanti, finalizzata a decidere la 

prosecuzione del percorso con la fase di supporto avanzato. 

Il primo step, ancora con la consulenza e le metodologie del Consorzio Quinn, finalizzato alla 

redazione di un documento di BP preliminare, secondo un format fornito dalla Regione, ha 

prodotto nel biennio 2011-2012 un totale di 23 documenti basati su altrettante idee 

imprenditoriali. 

Alcune di queste non hanno prodotto risultati che potessero essere avviati alla fase successiva, 

e in tal caso i proponenti sono stati invitati a rielaborare i contenuti dei documenti e le loro idee 

di business. Altri sono invece stati selezionati per accedere alla successiva fase di supporto 

avanzato, finalizzata alla redazione di un documento approfondito attraverso la rielaborazione 

dei concetti e dei risultati della prima fase con l’assistenza di Antonelli e Barsotti Associati, 

società di consulenza insediata presso il CERFITT, con esperienza e competenze 

nel’innovazione organizzativa e nella valutazione di Business Plan.  

Dall’avvio del progetto sono stati così prodotti 9 documenti di Business corrispondenti ad 

altrettante potenziali imprese di cui 7 si sono effettivamente costituite e 2 si sono poi insediate 

presso il CERFITT. Dei restanti 5 BP, una compagine ha preferito insediarsi in un’altra 

struttura di incubazione della Provincia per motivi strettamente logistici, mentre le altre 4 

hanno optato per una sede al di fuori da qualunque struttura di incubazione regionale, ritenendo 

strategico per il proprio business avere una identità e una visibilità indipendente fin dalla 

nascita (2) o avendo potuto sfruttare opportunità di finanziamento legate ad un insediamento in 

zone extraregionali (2). 
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A seguito del risultato dei primi 2 anni del percorso di preincubazione, a fronte della 

diminuzione del numero di nuovi insediamenti nell’incubatore, è stata decisa una revisione 

(ancora in atto)  del modello di preincubazione che si sostanzia in: 

 maggiori vincoli formali sulla prosecuzione del percorso alla fine della preincubazione 

inseriti nel contratto firmato dai proponenti 

 maggior coinvolgimento dei proponenti nel network relazionale dell’incubatore, 

prevedendo una preincubazione fisica (come messa a disposizione di spazi di lavoro 

condivisi), momenti specifici di incontro con le altre imprese del CERFITT, azioni 

preliminari di ricerca finanziamenti 

 

Le imprese insediate 

Nel seguito si riporta l’analisi statistica dell’andamento temporale di alcuni parametri 

significativi della crescita delle imprese del CERFITT. Il primo parametro che prendiamo in 

considerazione riguarda il fatturato delle imprese sotto due punti di vista: l’andamento del 

fatturato totale di tutte le imprese e l’andamento del fatturato medio. 

Il primo grafico rappresenta l’andamento del fatturato totale, ovvero l’evoluzione negli anni 

della somma dei fatturati delle singole imprese presenti al CERFITT. 

 

Il trend storico è decisamente positivo con una tendenza quasi esponenziale di crescita e anche 

il dato del 2012 (+ 600.000 €, pari al +12% sull’anno precedente) si allinea, nonostante il 

prolungarsi del momento difficile dell’economia mondiale, all’andamento evolutivo sin qui 

registrato. Il risultato di cui sopra va poi maggiormente apprezzato in funzione del turn-over 

delle imprese e quindi del fatto che aziende già mature, quindi con fatturati consistenti, siano 

uscite per lasciare posto ad aziende neonate e quindi con servizi o prodotti da lanciare o, 

talvolta, addirittura ancora da completare. 

Risulta importante poi, per una maggiore comprensione dell’andamento delle imprese e del 

precedente dato aggregato, considerare il valore relativo al fatturato medio delle aziende del 

CERFITT e alla sua variazione negli anni. Come risulta dal grafico sottostante si riscontra 

ancora un positivo trend di crescita a significare che, al di là dell’aumento del numero di 

imprese che usufruiscono dei servizi del CERFITT, è in atto una crescita, in termini di 
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fatturato, delle imprese stesse che, mediamente, nel 2012 hanno fatturato oltre € 366.000 a 

testa, incrementando il fatturato medio di circa il 5% rispetto allo stesso dato del 2011. 

 

Per poter meglio comprendere le dinamiche e le prestazioni delle imprese ospitate, il dato di 

sintesi prima presentato del fatturato totale è stato rielaborato, scomponendolo nei diversi 

settori tecnologici in cui le varie ditte sono raggruppate. 

Nel grafico seguente viene rappresentato l’andamento negli anni della composizione per settore 

del fatturato delle imprese.  

 

Come si desume dal grafico precedente sono 3 i settori sempre presenti all’interno del 

CERFITT: ICT, Servizi e Microingegneria. Negli ultimi anni sono aggiunti 2 nuovi settori: 

quello delle Energie Rinnovabili (da 5 anni) e quello della Chimica (da 3 anni). Il settore delle 

Scienze della Vita, infine, ha segnato negli anni delle fasi altalenanti, figurando tra quelli 

presenti nella fase di avvio della struttura, per poi ricomparire solo nel 2012 per consolidarsi 

con i nuovi ingressi di inizio 2013. 

A riprova del positivo andamento della crescita delle imprese possiamo andare a considerare un 

secondo indicatore, ovvero il numero di addetti che collaborano alla crescita delle imprese in 
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questione, ricordando ancora una volta del turn-over che impatta fortemente sul valore in 

questione. Si tenga conto, nel leggere i dati, che mediamente le imprese incubate, nell’arco dei 

3 anni di permanenza nell’incubatore, crescono da  poco più di 3 a oltre 5 addetti e quindi 

l’uscita di un’impresa matura a fronte dell’ingresso di una start-up costituisce un elemento 

penalizzante per questo indicatore.  

Nonostante questo i risultati si mantengono nel tempo su valori ampiamente positivi : 

 

Il dato precedente riassume tutte le tipologie di partecipazioni alla vita dell’impresa (soci, 

dipendenti, collaboratori con qualsiasi forma di accordo retributivo) e mostra come negli anni, 

mediamente, le imprese si siano strutturate passando da una composizione media di circa 3 

unità nel 2005 alle attuali 5,2 dell’ultimo anno con una leggera flessione rispetto al dato 

dell’anno precedente.  

Questa tendenza, permette di avere, nel computo del totale del numero degli addetti presso le 

imprese del Centro, una crescita costante – seppur con la stessa piccola flessione rilevata per il 

dato medio, che ha permesso di passare da 25 addetti del 2005 a 89 addetti complessivamente 

impiegati oggi presso la struttura (oltre a quelli della società di gestione del CERFITT). 

Un ulteriore interessante dato statistico che emerge dalla rilevazione fatta è quello relativo alla 

composizione di genere del numero degli addetto totali: si nota come il genere femminile sia 

cresciuto sia in numero che in percentuale negli anni (era il 12% nel 2005) fino ad attestarsi, 

con un valore di 26 unità, al 29% (+ 3% rispetto all’anno precedente) del totale degli addetti nel 

2012. 
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Un’ultima interessante statistica da prendere in considerazione riguarda la combinazione dei 

dati presentati in precedenza, ossia l’andamento temporale del fatturato per addetto.  

 

Ancora una volta si evidenzia un trend positivo di crescita nel tempo a significare che la 

produttività del personale delle imprese in oggetto è cresciuta negli anni passando da poco più 

di 24.600 € nel 2005 a quasi 66.000 € nello scorso anno con un incremento totale del 268%. 

Le imprese uscite 

Ad inizio 2012 è uscita dall’Acceleratore Aedit Srl, spin-off della Scuola Sant’Anna. A dettare 

la scelta è stato una riorganizzazione societaria che ha visto dimiuire le esigenze di spazi della 
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società, la quale ha trovato una collocazione più adatta alle proprie esigenze all’interno della 

città di Pontedera. 

In luglio è poi uscita, dopo aver terminato il periodo di 3 anni di incubazione, WIN Srl, altra 

spin-off della Scuola Sant’Anna. In questo caso le motivazioni sono legate al successo dell’idea 

imprenditoriale della WIN per cui le esigenze di spazi e di visbilità dell’impresa andavano oltre 

le possibilità logistiche del CERFITT e quindi il management ha optato per una sede propria al 

di fuori della struttura. 

Entrambe le imprese uscite hanno scelto di mantenere vivi i rapporti con il CERFITT attivando 

il servizio di Ufficio Virtuale. 

Dall’esperienza maturata negli ormai 8 anni di gestione della struttura emerge l’opportunità 

(ma allo stesso tempo anche l’esigenza) di uno sbocco locale (sia in termini di spazi che di 

servizi) per le imprese in uscita dalla struttura che non si identificano, per immagine aziendale 

o per esigenze comunque legate alla loro attività, con una collocazione nella limitrofa Zona 

Industriale. 

I Laboratori 

I laboratori presenti ad inizio 2012 presso il CERFITT erano i seguenti: 

 Laboratorio di ricerca sui nuovi materiali polimerici del Dip. di Chimica dell’Università 

di Pisa (DCCI) 

 Laboratorio di microlavorazioni meccaniche Integ- della Scuola Superiore Sant’Anna 

di Pisa 

Quest’ultimo, presente presso la struttura dal 2009 e nato in relazione ad un progetto UE della 

Scuola che ha portato alla sua inaugurazione ufficiale nel giugno 2012, era finalizzato 

all’erogazione di servizi di prototipazione meccanica utilizzando le macchine innovative 

sviluppate dai partner europei nell’ambito del progetto e installate presso il CERFITT.  

A seguito del termine del progetto finanziato – ottobre 2012 – i partner hanno optato per  una 

differente metodologia di erogazione del servizio che prevede di mantenere a Pontedera, oltre 

alle macchine sviluppate dalla Scuola, solo un ufficio di contatto con i potenziali clienti, mentre 

ogni partner ha riportato presso la propria sede le macchine di proprietà. E’ venuta in questo 

modo a mancare l’esigenza di uno spazio fisico attrezzato a laboratorio e quindi ad inizio 

novembre 2012 il laboratorio ha lasciato la propria sede presso il CERFITT. 

Il laboratorio DCCI ha invece consolidato la sua presenza sia in relazione alla plastica mista 

(Plasmix) sia attivando e sviluppando temi di ricerca a più ampio spettro tematico e applicativo. 

Nel frattempo, da agosto 2012, si è insediata nella struttura una spin-off del Dipartimento di 

Ingegneria Civile dell’Università di Pisa (Next) che si occupa di ricerca, sviluppo e prove su 

materiali strdali (asfalti e bitumi) con attrezzature tecniche (sia laboratorio mobile su furgone 

attrezzato che laboratorio classico nei locali CERFITT), che ha occupato gli spazi liberati dalla 

Scuola Sant’Anna. 

Si sono nel frattempo conclusi nel 2012 i lavori per la realizzazione del nuovo eidifico del 

CERFITT, destinato principalmente ad ospitare il laboratorio PontLab il cui insediamento si sta 
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perfezionando in questi giorni con la predisposizione della convenzione tra Comune di 

Pontedera, Pont-Tech e PontLab. 

E’ opportuno evidenziare che la struttura non si identifica solo per la messa a disposizione di 

spazi e uffici a soggetti terzi ma piuttosto in un’integrazione di questi con servizi e dotazioni 

tecnologiche, come ben rappresentato ad esempio dal finanziamento Area 6 tramite il quale è 

stato possibile attivare il laboratorio PontLab, dotando così l’intero complesso di adeguate 

attrezzature tecnologiche, funzionali all’erogazione di servizi a diversa specializzazione 

finalizzati sia alla realizzazione di attività di ricerca su commessa industriale o in partenariato 

nell’ambito di progetti Europei o nazionali, sia all’erogazione di servizi di certificazione, 

misure e test a favore delle imprese.  


