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Ambiti settoriali e applicativi d’intervento  

1. Moda (tessile, abbigliamento, pelletteria, concia, calzaturiero, orafo)  

2. Cartario  

3. Lapideo  

4. Nautico e Tecnologie per il mare  

5. Mobile e Arredamento  

6. Tecnologie per le energie rinnovabili e Risparmio energetico  

7. Scienze della vita  

8. Tecnologie dell’ICT, delle Telecomunicazioni e della Robotica  

9. Nanotecnologie  

10.Tecnologie per la città sostenibile  

11.Optoelettronica e Spazio  

12.Meccanica, con particolare riferimento al settore automotive e alla 

meccanica per i trasporti. 
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Ogni Polo adotterà un proprio Programma di attività di trasferimento 

di conoscenze e competenze tecnologiche e scientifiche di durata 

triennale, corredato di specifico business plan, per il conseguimento 

dei seguenti obiettivi operativi:  

 

stimolare e recepire la domanda di innovazione delle imprese 

aderenti al Polo e, in generale, delle PMI del settore tecnologico e 

applicativo di riferimento;  

accompagnare le imprese all’accesso di servizi specialistici ad alto 

valore aggiunto per sostenere la diffusione dell’innovazione fra le 

imprese del Polo e le imprese esterne; facilitare l’accesso da parte 

delle imprese alla conoscenza scientifica e tecnologica, ed alle reti e 

alle risorse in ambito nazionale ed internazionale nel campo della 

ricerca scientifica e della innovazione di interesse industriale; 

garantire la condivisione di attrezzature e laboratori 

Obiettivi primari del Polo di Innovazione 
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STUDIO DI FATTIBILITA’ 

LIFE +: Life sciences and Innovation governance For 

Enterprises Plus 

 

 Fondi: Regione Toscana, PRSE 2007-2013 Linea d’intervento 1.2 

 Altri Partner: TLS, Etruria Innovazione, Pont-Tech 

 Durata: 3 mesi  

 Obiettivo: la stesura di uno studio di fattibilità per la costituzione 

di un Polo distribuito di Innovazione incentrato sul settore delle life 

sciences, integrato anche con i settori del sistema produttivo e della 

ricerca ad esso collegati. Traduzione delle esigenze emerse a 

sostegno del settore in un piano d’azione (attività, strumenti, 

risorse) e individuazione del Polo quale strumento per la 

concretizzazione del progetto. 
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 Articolazioni di un settore complesso: 

 

  Red biotech 

  Farmaci 

  Medical Device (include i Diagnostici) 

  Nutraceutica 

  Tecnologie applicate alla salute 

  Servizi regolatori, di sviluppo e certificativi
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Il settore di riferimento 



Strategie e finalità 

 Capitalizzando sull’esperienza pregressa del soggetto gestore in 

termini di supporto alle imprese, incubazione di impresa e 

trasferimento dei risultati della ricerca accademica 

 

 Il progetto si propone il consolidamento di un nuovo modello di 

sviluppo industriale in Toscana nel settore, attraverso la 

valorizzazione delle complementarità delle competenze e delle 

infrastrutture presenti sul territorio regionale. 

 

 Attraverso il Polo, i processi originati da centri di ricerca e di 

servizio (accademici e non), che producono sia ricerca di base che  

applicata, costituiranno input per le azioni di trasferimento 

tecnologico verso il sistema delle imprese. 
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 Servizi subito disponibili: 

- Interfaccia con università e istituzioni 

-  Servizi di pre-incubazione e di incubazione, Assistenza start-up  

-  Accesso a laboratori e disponibilità di attrezzature e 

strumentazioni 

- Sportello finanziamenti e costituzione aggregazioni per accesso 

a finanziamenti EU 

- Test e ricerche di mercato per nuovi prodotti  

- Trasferimento tecnologico 

- Servizi di gestione della proprietà intellettuale  
 

Servizi disponibili a medio termine: 

-  Business Intelligence 

-  Marketing e promozione 

- Attività formazione 

- Consulenze (certificazione, lavoro, sicurezza, ecc.) 

- Servizi di internazionalizzazione 

- Ricerca tecnico-scientifica a contratto 
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I servizi 



I soggetti promotori 
 

 Centri Servizi: 

 TLS 

 Pont-Tech 

 

 Organismi di ricerca  

 Università di Pisa 

 Università di Firenze 

 Università di Siena 

 Scuola Superiore Sant’Anna 

 Scuola Normale Superiore 
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I soggetti promotori: Centri Servizi 
 

 TLS e Pont-Tech fanno già parte della Rete Regionale Toscana 

del Sistema di Incubazione e della Tecnorete 

 Solida esperienza sia di incubazione di impresa vera e propria, 

che di erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per il sostegno 

all’innovazione: 

 Audit tecnologico, technology “assessment”, marketing delle 

tecnologie, business partnering, consulenza per il business plan 

e l’incontro con gli investitori 

 “match making” internazionali con altri Cluster Biotech  

 progetti di finanziamento, formazione e assistenza su 

piattaforme tecnologiche/strumentazioni scientifiche 

Supporto all’elaborazione e al coordinamento di iniziative di 

policy in ambito settoriale e/o territoriale 
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I soggetti promotori: Organismi di ricerca 
 

Atenei e Scuole Superiori rappresentati dalla rete degli ILO 

 

Nel 2010 gli ILO hanno costituito il network formale NOVA (Network per il 

trasferimentO della conoscenza e la Valorizzazione industriale della 

ricercA) con lo scopo di consolidare e mettere a sistema le rispettive attività 

di servizio erogate al settore accademico ed imprenditoriale (analisi dei 

bisogni, brevettazione, spin-off, assistenza per i finanziamenti alla R&S) 

con l’obiettivo prioritario di aumentarne l’impatto economico sul territorio, 

potendo contare su diverse esperienze maturate nel tempo in progetti di 

trasferimento tecnologico (progetti POR e DOCUP della Regione Toscana, 

progetti MIUR, collaborazioni con imprese). 

 

ILO NOVA ha aderito alla Tecnorete. 
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Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

CERM (Centro Risonanze Magnetiche) 

CIRMMP (Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di  

Metalloproteine Paramagnetiche) 

CNR Pisa (8 Istituti)  

EGO-CreaNET (Ass. Telematica di Ricerca e Sviluppo) 

FiorGen Onlus (Fondazione Farmacogenomica) 

IBP (Italian Biosafety Platform) 

LENS (Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari) 
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Organismi che hanno aderito 
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 Le imprese Life Sciences in Toscana  

Specializzazione nel Settore Life Sciences 

LS  in senso allargato 

368 imprese 

LS in senso stretto 

206 imprese 

TLS 

60 

imprese 

Figura 1 – Distribuzione del n. delle 

imprese Life sciences per Provincia e 

settore di specializzazione 
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Le imprese Life Sciences in Toscana 

Ripartizione del fatturato Life Sciences per Provincia e 

settore di specializzazione (*)  
(*) Fonte: campione di imprese (142 su 206). Dati di Bilancio AIDA BdVD (2009-2010).  

     Fatturato aggregato stimato: 4.332Ml €. 



Polo Scienze della Vita: Governance 
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Comitato 

di 

Indirizzo 
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Coordinamento 

Istituzioni 

pubbliche  

Sistema delle 

Imprese 

Altri 

Poli 

Servizi Bisogni 

Polo Scienze della Vita 
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Differenze tra Poli e Distretti tecnologici 

Distretti tecnologici Poli di innovazione 

Obiettivi Attività di R&S con ricadute 
territoriali 

Scambio di conoscenze, 
condivisione di installazioni 
trasferimento tecnologico 

Sostenibilità Garantita nel medio lungo 
periodo dal coinvolgimento di 

operatori finanziari e 
investitori istituzionali 

Garantita nel medio periodo da 
gestione delle installazioni ed 

erogazione-acquisizione di 
servizi qualificati 

Governance Rappresentativa di imprese, 
ricerca e istituzioni 

Rappresentativa di imprese ed 
erogatori di servizi 

Attività 
progettuali 

Pochi e grandi progetti di 
ricerca industriale 

Molte attività di acquisizione di 
servizi qualificati 

Ricadute Medio-lungo termine Breve-medio termine 



Polo Scienze della Vita: Governance 
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Fondazione Toscana Life Sciences 

Fondazione TLS  



I Soci 

 Monte dei Paschi Fondazione e Banca 

 Provincia di Siena 

 Regione Toscana 

 Camera di Commercio di Siena  

 Azienda Universitaria Ospedaliera di Siena 

 Comune di Siena 

 Scuola Normale Superiore di Pisa 

 Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa  

 Università di Firenze  

 Università di Pisa  

 Università di Siena 

 IMT Lucca  

Fondazione TLS  



La missione  

Istituzioni Pubbliche 

MPS 

Università 

Valorizzazione della 

ricerca 
Sviluppo industriale 

Territorio 

Fondazione TLS  



Il Parco Scientifico TLS 

 Monotematico: Scienze delle Vita (Red Biotech) 

 farmaci 

 diagnostici 

 dispositivi medici 

 tecnologie applicate alla salute 

 

 Laboratori, uffici, strumentazioni e servizi 

 

 Consulenze specialistiche 

 

 Accesso a finanziamenti pubblici e privati 

Fondazione TLS  



BioInItaly Report 2010 

Fondazione TLS  



TLS –  Sett-2011 
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Incubation history 



Produttività 

Fondazione TLS  

   gennaio 2007  gennaio 2010  gennaio 2011 

Personale impiegato 10 70 (90-95) 93 (110-120) 

Pubblicazioni scientifiche 
- 

15 50 

Domande di brevetto 8 25 22 

Brevetti concessi 5 24 25 

Collaborazioni/accordi/licenze 8 34 48 

Prototipi diagnostica - 6 8 

Prodotti in fase clinica 
- 

1 1 

Finanziamenti attratti 
12M 25M 32.6 M 

Fatturato imprese - - 1.5 M 



 Il ruolo della ricerca: verso una università imprenditoriale?  

Paradigma 

Imprenditoriale 

Paradigma 

Tradizionale 

Nostra elaborazione da Philpott et al., 2011 

 Creazione di Incubatori e Parchi 

Tecnologici 

 Creazione di Spin-off 

 Creazione di laboratori congiunti 

Università/Imprese 

 Brevettazione e licensing 

 Contratti di ricerca 

 Corsi di formazione professionale 

 Placement (stages; orientamento al lavoro) 

 Consulenza 

 Borse di studio 

 Pubblicazioni accademiche 

 Formazione di laureati altamente qualificati 



2011 

2016 

2018 

2020 

 Possibili stadi di sviluppo del cluster toscano LS  
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Integrazione virtuale del cluster 

Rilevanza della prossimità geografica  

Nostra elaborazione da Sternberg (2003) 

[-] 

[++] 

[++] 

[-] 

Livello locale 

Livello regionale 

Livello inter-Regionale 

Livello sovranazionale 

Livello internazionale 

Parco 

Scientifico 

Cluster 

Super Cluster 

Mega Cluster 



Dr. Francesco Maria Senatore 

FondazioneToscana Life Sciences 

Via Fiorentina, 1 

53100 Siena 

Tel.: +39 0577 231207 - Fax: +39 0577 43444 

f.senatore@toscanalifesciences.org 

www.toscanalifesciences.org  

 

Dott. Giuseppe Pozzana 

c/o PontTech 

Tel. 0587 274811 - Fax 0587 291904 

pozzana@pont-tech.it 

www.pont-tech.it 

 

Contatti 
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