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3. L’obiettivo: individuare possibili azioni di policy e la loro “geografia”.



Considerazioni preliminari1
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1a. Una Toscana knowledge-based

La Toscana:

� Esporta conoscenza S&T;

� In confronto con altre regioni di riferimento è più forte dal punto di vista 
della ricerca scientifica pubblica che da quello della presenza di imprese 
HT;
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della ricerca scientifica pubblica che da quello della presenza di imprese 
HT;

� Problema o opportunità?



1c. Possiamo valorizzare questa 
dotazione?

� La ricerca pubblica continuerà a produrre conoscenza e competenza, ma 
non sarà in grado di assorbirla pienamente;

� I settori tradizionali sono ancora impreparati “culturalmente” a raccogliere 
la potenzialità, anche se ci troviamo in una traiettoria di sviluppo in questo 
senso;
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senso;

� I settori high-tech sono dinamici e vitali, crescono in termini di addetti…



Le filiere S&T

- Identificazione delle filiere

Le filiere scientifico-tecnologiche2
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- Identificazione delle filiere

- Descrizione delle filiere



2. Uno strumento di riflessione: 
il progetto sulle filiere-scientifico tecnologiche toscana

La fliera scientico-tecnologica

� Componenti fondamentali di una filiera S&T sono le tecnologie abilitanti
(nelle fasi a monte) e le applicazioni industriali (in quelle a valle)

� La dimensione territoriale della filiera non si completa necessariamente 
sul territorio regionale
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� La dimensione territoriale della filiera non si completa necessariamente 
sul territorio regionale

� La filiera si compone di molteplici “attori”; quali sono eccellenti?

� Necessità di raggiungere un buon grado di dettaglio nella articolazione 
della filiera



2.a Identificazione delle filiere S&T in Toscana (1)

� È una operazione “complessa”: i confini tra le filiere spesso si 
sovrappongono secondo varie dimensioni (ricerca scientifica, produttori, 
mercati), ed anche a livello di singolo soggetto esiste una forte 
complementarietà (centri di ricerca multidisciplinari, aziende di prodotto 
e/o servizio)
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e/o servizio)

� Esiste tuttavia un background di conoscenze (da parte dell’Osservatorio, 
TP, IRPET e varie esperienze di studio)

� Integrazione delle fonti, considerazioni di valore, interviste ad esperti, 
hanno portato all’identificazione di 12 possibili filiere rilevanti.



2.a Identificazione delle filiere S&T in Toscana (2)

Aree profondamente correlate!



2.a Identificazione delle filiere S&T in Toscana: 
alcuni commenti sintetici (1)

� Robotica 
Si tratta di una filiera sulla quale la Toscana ha un vantaggio comparato in termini di qualità della ricerca 
scientifica, ma che non ha ancora avuto un impatto rilevante dal punto di vista occupazionale. Senza 
dubbio, tuttavia, è uno dei fiori all’occhiello della Toscana e può generare in futuro ulteriori ricadute a 
beneficio dell’industria meccanica già esistente.

� Strumentazione scientifica
Si tratta di una filiera che vanta la presenza di una serie di medie imprese che nel loro complesso 
rappresentano un settore rilevante, che si può avvalere di buone competenze in ambito accademico.rappresentano un settore rilevante, che si può avvalere di buone competenze in ambito accademico.

� Aerospaziale
SI tratta di una filiera più sviluppata nella fase “a monte”, con ottime competenze, di rango internazionale, 
nelle università toscane.

� Domotica, sistemi wireless e RFID
In questa filiera ha un grosso peso l’ambito applicativo, dato che le tecnologie diventano in breve tempo 
delle commodities disponibili su scala internazionale. La Toscana vanta alcune “individualità” interessanti, 
sia in ambito accademico che industriale.

� Telerilevamento, security e infomobilità
In questo caso esistono importanti competenze in ambito scientifico pubblico che potrebbero dare luogo a 
nuove imprese high-tech e anche all’attrazione di imprese dall’esterno. Anche altre regioni italiane sono 
ben posizionate in questi ambiti.



2.a Identificazione delle filiere S&T in Toscana: 
alcuni commenti sintetici (2)

� Biotecnologie
Si tratta di un ambito nel quale esistono competenze nei centri di ricerca pubblici toscani, ma che sono 
presenti anche in altre grandi regioni italiane. Si tratta di una filiera complessa, dove sono svariati gli ambiti 
applicativi, ma dove non è facile l’emergere di imprese di grandi dimensioni.

� Biomedicale
Si tratta di una filiera ormai di estremo interesse, sia per le presenze industriali sulle quali possiamo 
contare, sia per le potenzialità in termini di nuove imprese che potrebbero essere create e attratte nel 
prossimo futuro. Già ora operano in Toscana imprese che costituiscono un indotto importante in Toscana e 
che sono in grado di sviluppare la propria filiera produttiva su scala globale.

� Farmaceutico e diagnostica� Farmaceutico e diagnostica
E’ una filiera senz’altro importante per la Toscana, in relazione alla quale si sommano gli interventi per 
mantenere in Toscana le imprese esistenti, e possibilmente attrarne altre dall’esterno. Esistono importanti 
connessioni con gruppi multinazionali e sono in atto azioni per provare a fare crescere nuove imprese 
“locali”.

� Nanotecnologie 
Una filiera con potenziali ricadute su molteplici campi, sulla quale esiste una buona dotazione scientifica, 
un grande interesse in termini di investimento anche da parte della Regione, che si sta sviluppando però 
altrettanto ampiamente anche in altre regioni italiane e che, allo stato attuale, non genera considerevoli 
ricadute occupazionali.

� Realtà virtuale e multimedia
Si tratta di una filiera sulla quale alcune altre regioni italiane sono posizionate almeno tanto bene quanto la 
Toscana, dal punto di vista della ricerca scientifica pubblica. La Toscana, purtroppo, non può contare su 
grandi imprese (per es. telecomunicazioni, ecc.), ma può vantare alcune eccellenze in ambito accademico 
che potrebbero dare luogo a ulteriori “sciami” di piccole imprese high-tech.



� Energie rinnovabili 

La filiera delle energie rinnovabili trova in Toscana un contesto culturale e politico fortemente 
favorevole, giustificato da una ottima dotazione di risorse naturali, dalla presenza di 
competenze scientifiche rilevanti sul campo e dalla presenza di alcune realtà private di 
rilevanza nazionale. 

� Ottica&Fotonica

Anche in questo caso si tratta di un’area di eccellenza dal punto di vista della ricerca scientifica 

2.a Identificazione delle filiere S&T in Toscana: 
alcuni commenti sintetici (3)

Anche in questo caso si tratta di un’area di eccellenza dal punto di vista della ricerca scientifica 
e accademica in particolare, con alcune presenze industriali “storiche” e rilevanti, soprattutto 
nell’area fiorentina. È una filiera, inoltre, con forti potenzialità applicative e possibili interazioni 
con le altre filiere scientifico-tecnologiche della Toscana ed una delle più pervasive nei settori 
tradizionali.

� Tecnologie per i beni culturali

In alcune di queste tecnologie esistono in Toscana delle competenze eccellenti; soprattutto, 
esistono fenomenali possibilità applicative grazie al suo patrimonio storico-artistico, che 
potrebbero rappresentare un elemento fortemente competitivo per lo sviluppo internazionale 
della filiera e nell’affermazione e consolidamento di imprese locali eccellenti in grado di 
esportare servizi.

Le tre filiere oggetto di approfondimento specifico



2.b Descrizione delle filiere: una rappresentazione
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Un esempio di filiera: la Robotica2.1
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I leader del mercato globale
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Fonte: A Helping Hand for Europe: The Competitive Outlook for the EU Robotics Industry, Simon 
Forge and Colin Blackman, European Commission, 2010



La Filiera della Robotica:
sintesi dei soggetti della ricerca (1)

Arts Lab

Scuola Superiore 

Sant’Anna

Aree di ricerca: 

Biorobotica, 
Biomeccatronica, 

Bioingnegneria, Robotica 

Centro internazionale di 

ricerca di tecnologie del 

mare e robotica marina

Scuola Superiore Sant’Anna

Aree di ricerca:

Biomimetica

CRIM Lab

Scuola Superiore 

Sant’Anna

Aree di ricerca:

Microrobotica

PerCRO

Scuola Superiore 

Sant’Anna

Aree di ricerca: 

Interfacce aptiche, 
estensori, 

movimentazione 
Bioingnegneria, Robotica 

Umanoide

Eccellenze: 

Mani artificiali; piattaforme 
robotiche biomorfe per la 

neuroriabilitazione, protesi 
cibernetiche e esoscheletri 

robotici; sensori tattili; 
progettazione e sviluppo di ausili 
per disabili; Interfacce Neurali; 

Robotica Umanoide; Robotica di 
Servizio.

Relazioni 

Internazionali: 

Giappone, Corea, 
Cina

Biomimetica

Eccellenze:

Sistemi robotici sensorizzati per il 
monitoraggio delle acque, nonché 

robot ispirati a piante e animali 
per l'osservazione e l'esplorazione 

dell'ambiente acquatico

Relazioni 

internazionali:

Slovenia, Russia, 
Israele, Svizzera, 

Norvegia

Microrobotica

Eccellenze: 

Chirurgia assistita da calcolatore, 
strumentazione biomedica per 

monitoraggio, terapia e chirurgia 
endoluminale e minimamente invasiva, 
microenergetica, nanomedicina e drug
delivery, monitoraggio ambientale ed 

agroalimentare, i processi sostenibili di 
micro fabbricazione 

Relazioni 

internazionali: 

Germania, 
Singapore, Cina, 

USA, Corea

movimentazione 
meccanica, robotica 

mobile

Eccellenze: 

Sistema di esoscheletro per 
braccia e mani, che procura  

sensazioni tattili e termiche al 
contatto con le mani di un robot 

meccanico Amplificatore e 
moltiplicatore della forza 

umana. Endoscopio portatile

Relazioni 

internazionali:

Francia, Germania, 
Danimarca, Svizzera, USA



La Filiera della Robotica
le imprese della filiera censite dall’Osservatorio: 

� Numero imprese censite: 83

di cui:   Robotica industriale 72 

Robotica di servizio 11

� Campione imprese intervistate: 50 (con 55 unità locali)

che mostrano i seguenti dati:

� Fatturato medio (n rispondenti = 39): 5.500.000 €

� Numero medio addetti (n rispondenti=51): 25 addetti 



La Filiera della Robotica
le imprese della filiera censite dall’Osservatorio: 

� Composizione del mercato di sbocco (n rispondenti=40): 

Provincia
14%

Resto 

Resto 
Europa

14%

Resto 
Mondo

14%

Soggetto di ricerca con collaborazioni più frequenti (n imprese=20):

Università di Pisa (7 imprese), Scuola Superiore Sant’Anna (2), Università di Firenze (1), CNR 
Firenze (1), Univ. Siena (1), Consorzio Pisa Ricerche (1), Polo Tecnologico di Magona Livorno (1), 
Next Tech Prato (1), Univ. Roma (1), Politecnico di Torino (1), Università di Reggio Calabria (1), INFN 
(1), ENEA (1)

Regione
22%

Resto Italia
36%

14%



Europa

Resto del mondo

Leader del settore

Leader del settore

Rappresentazione schematica della filiera della 
robotica “avanzata” (2)
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* Lo spessore della freccia indica l’intensità e la rilevanza delle relazioni



Individuare 

possibili 

L’obiettivo3
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Macro-azioni di policy

(1) azioni di collegamento internazionale della ricerca scientifica pubblica e 

privata toscana

(2) azioni di promozione e vendita di prodotti e servizi realizzati in Toscana

(3) attrazione di investimenti in Toscana.



(1) Azioni di collegamento internazionale della 
ricerca scientifica pubblica e privata toscana.

1.1 sostegno/finanziamento di laboratori congiunti università-industria o università-università. (A 
fronte delle molte convenzioni che vengono stipulate, solo in alcuni casi si verifica una effettiva 
mobilità di persone tra le istituzioni, che è ciò che si desidera effettivamente).

1.2 sostegno/finanziamento di corsi di dottorato congiunti
1.3 missioni e attività di matching tra università, ma sempre partendo da un’analisi dell’esistente e da 

università target identificate con centri di ricerca toscani
1.4 promozione di workshop/convegni di associazioni internazionali. Con l’obiettivo di irrobustire il 1.4 promozione di workshop/convegni di associazioni internazionali. Con l’obiettivo di irrobustire il 

prestigio dell’università toscana che organizza e anche di promuovere turismo congressuale in 
Toscana

1.5 organizzazione di “technologytours” per fare conoscere la Toscana high-tech sia in Italia che 
all’estero

1.6 sostegno/finanziamento degli Uffici Affari Internazionali delle università toscane, a fronte di un 
programma annuale condiviso



2.1 Organizzazione di missioni di imprenditori per andare a incontrare possibili compratori e 
finanziatori all’estero. Si tratta di un’attività molto complessa, soprattutto nel caso dei settori high-
tech.

2.2 Individuazione di distributori operanti a livello internazionale e promozione di contatti tra questi e 
specifiche imprese high-tech toscane.

2.3 Azioni di promozione/lobbying presso istituzioni straniere per aumentare la loro propensione ad 
acquistare prodotti e servizi high-tech italiani. Occorre individuare azioni focalizzate partendo da 

(2) Azioni di promozione e vendita di prodotti e 
servizi realizzati in Toscana

acquistare prodotti e servizi high-tech italiani. Occorre individuare azioni focalizzate partendo da 
una mappa di luoghi nei quali la Toscana ha già qualche forma di presenza (per es. presenza della 
Scuola Sant’Anna a Chongqing e Tokyo; rapporti del Polo di Navacchio con gli incubatori brasiliani, 
ecc.).



(3) Attrazione di investimenti in Toscana

3.1 Centri di ricerca di imprese private (soprattutto), da attrarre in Toscana presso centri di ricerca 
consolidati. Per es., invitare imprese biotech a Siena, imprese dell’informatica e della robotica a 
Pisa, ecc.

3.2 Centri di ricerca e imprese high-tech da attrarre in Toscana ma enfatizzando più fattori come la 
qualità della vita in Toscana e la qualità delle giovani risorse umane disponibili (talenti) piuttosto 
che l’esistenza di cluster settoriali

3.3 Insediamenti produttivi da attrarre sulla base di specifiche disponibilità di spazi e/o opportunità 3.3 Insediamenti produttivi da attrarre sulla base di specifiche disponibilità di spazi e/o opportunità 
tematiche



Matrice policy-filiere

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3

Robotica ✔ ✔✔ ✔ ✔ Trasvers. ✔✔✔ ✔✔ ✔
Energie rinnovabili ✔ ✔✔ ✔✔ Trasvers. ✔ ✔ ✔
Realtà virtuale e 
multimedia

✔ ✔ ✔ Trasvers. ✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔
Tecnologie beni
culturali

✔✔ ✔ ✔✔ ✔ Trasvers. ✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔
Ottica/Optoelettro
nica e Fotonica

✔ ✔ ✔ Trasvers. ✔ ✔ ✔
Strumentazione 
Scientifica

✔ Trasvers. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔
Aerospaziale ✔✔ ✔ Trasvers. ✔ ✔ ✔
Biomedicale ✔ ✔ Trasvers. ✔ ✔✔ ✔ ✔ ✔
Farmaceutico/Diag
nostica

✔ ✔ ✔ ✔✔ Trasvers. ✔ ✔ ✔✔ ✔✔ ✔
Nanotecnologie/
nanomateriali

✔ ✔ ✔ Trasvers. ✔
Domotica, sistemi 
wireless e RFID

✔ ✔ Trasvers. ✔ ✔✔ ✔
Telerilevamento, 
security,
infomobilità

✔ ✔ ✔ Trasvers. ✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔
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