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La Provincia di Pisa è un territorio ricco di un patrimonio scientifico-tecnologico con una eccellenza 

nel sistema della ricerca (CNR, Università, altri Enti di ricerca pubblici e privati) ed un sistema 

tecnologico-imprenditoriale molto vitale proveniente in parte dalla tradizione industriale ed in parte 

da nuove realtà, di cui il Polo Tecnologico di Navacchio ne è rappresentativa espressione.  

Il Polo, che svolge un’importante azione d’integrazione tra imprese, centri di ricerca, governi locali 

e istituzioni finanziarie, è un sistema di cui fanno parte 65 PMI hi-tech, che operano 

prevalentemente nei settori dell’ICT, microelettronica, sensoristica, robotica, biomedicale, 

elettrocompatibilità, energia ed ambiente, servizi per l’innovazione organizzativa.  

Dal 2003 il Polo ha aiutato l’avvio di 35 imprese a base tecnologica, incluse spin-off della ricerca. 

Area CNR di Pisa e Polo Tecnologico di Navacchio stanno collaborando nell’ambito di un’iniziativa 

promossa dalla Regione Toscana al fine di identificare sul territorio promettenti risultati 

della ricerca che hanno le potenzialità per trasformarsi in imprese innovative.  

Questa iniziativa assume caratteri di particolare utilità in quanto offre un’opportunità di reciproca 

conoscenza ed informazione per agevolare il trasferimento dei risultati della ricerca fuori dai 

laboratori. 

Nell’ambito di questa iniziativa verranno organizzati delle giornate di incontro ricercatori dell’area 

del CNR di Pisa ed il Polo Tecnologico di Navacchio in cui i partecipanti saranno guidati in un 

percorso informativo e di tutoraggio per verificare la sostenibilità sul mercato della 

propria idea. 

 

Un primo incontro, per l’area ICT, dove i laboratori ISTI-NeMIS, ISTI-KDD, ISTI-VC, e 

IIT-Security presenteranno alcuni dei loro risultati, si terrà il 15 Ottobre alle ore 9.30 

nell’aula 27 dell’Area CNR di Pisa. A questo primo incontro seguiranno, a seconda delle 

adesioni di altri gruppi di ricerca, ulteriori giornate dedicate a questa iniziativa. 

 

Ritenendo questa un’ottima occasione per approfondire temi di reciproco interesse, confidiamo 

nella vostra adesione ed in attesa di incontrarvi personalmente, inviamo i migliori saluti. 

   

http://www.area.pi.cnr.it/�
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-- AGENDA -- 
 
 
 
9.30  Introduzione e Benvenuto 
 
9.45  Scouting di Idee Imprenditoriali nel mondo della ricerca (Polo Tecnologico di Navaccio) 
 
10.30  Presentazione tematica “Multimedia Information Retrieval” (ISTI‐NeMIS) 
 
11.00  Presentazione tematica “Data analysis to discover human mobility behavior” (ISTI‐KDD) 
 
11.30  Presentazione tematica “Creation of digital 3D models and tools for 3D Browsing” (ISTI‐VC) 
 
12.00  Presentazione tematica “Security, Privacy, and Trust on Mobile devices” (IIT‐Security) 
 
12.30  Discussione ed eventuale pianificazione di altri incontri 
 
13.00  Fine Lavori 
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