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dell’Università di Pisa, opera nei settori meccanico e 
aerospaziale e svolge, in particolare, attività di ricer-
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www.clubimpreseinnovative.it

In un’epoca caratterizzata 
da forti dinamiche reces-

sive e da una competizione 
economica globale, non vi 
è dubbio che l’innovazio-
ne tecnologica rappresen-
ti uno degli elementi più 
importanti per ritrovare la 
competitività del sistema 
economico e produttivo 
italiano. La stessa crisi eco-
nomica abbinata alle ridot-
te dimensioni medie delle 
imprese italiane alimenta la 
difficoltà di queste ultime 

di investire in innovazione 
scoraggiando nuovi investi-
menti in processi altamente 
aleatori come quelli ad ele-
vato contenuto innovativo. 
La ripresa economica, però, 
premierà solo i più audaci, 
quelli che, nonostante la 
crisi avranno continuato ad 
investire per non perdere 
competitività. Come aiuta-
re le imprese in questo dif-
ficile percorso? Lo abbiamo 
chiesto al Presidente della 
Camera di Commercio 

di Pisa, Pierfrancesco 
Pacini, che ha disegnato un 
modello di supporto per 
le piccole imprese innova-
tive pisane volto a stimo-
larne quanto più possibi-
le la nascita e lo sviluppo 
e che sembra funzionare. 
“Io sono fermamente con-
vinto che nella vita di un’ 
impresa non possa esiste-
re la stasi - ha dichiaratpo 
il Presidente - stare fermo 
significa arretrare, perde-
re competitività rispetto a 

nuove realtà più agguerrite 
e pronte ad entrare sul mer-
cato con nuovi prodotti, 
nuovi servizi e nuovi pro-
cessi. Le imprese devono 
trovare la forza di investire 
e gli attori pubblici devo-
no cercare di offrire loro 
quattro cose importanti: 
favorire l’accesso al credito 
con l’aiuto dei Consorzi di 
garanzia, favorire l’accesso 
ai capitali di rischio, met-
tendo a disposizione risor-
se e facilitando gli incontri 
con Venture Capitalist e 
Business Angel, agevolare 
la reciproca conoscenza tra 
le imprese del territorio per 
favorire l’avvio di proget-
ti congiunti e, migliorare 
la visibilità verso le grandi 
aziende che devono poter 
vedere l’eccellenza tecnolo-
gica che contraddistingue 
queste piccole ma straordi-
narie realtà.” La Camera di 
Commercio di Pisa sotto la 
guida del Presidente Pacini 
ha implementato una serie 
di servizi di supporto per 
le imprese innovative cre-
ando un Club a loro dedi-
cato. “Il Club delle Imprese 

Innovative - prosegue il 
Presidente - è esattamente 
quello che dice la parola: 
“un club” ossia un grup-
po di imprese che hanno 
in comune una passio-
ne: l’innovazione. Questa 
comune passione li porta 
ad incontrarsi almeno una 
volta al mese per parlare 
insieme e conoscere nuove 
opportunità legate a que-
sto fenomeno. Noi come 
Camera di Commercio 
ci occupiamo di trovare 
occasioni di incontro con 
manager di grandi aziende 
o Investitori. Negli ultimi 
due anni le imprese del 
Club hanno incontrato rap-
presentanti di importanti 
aziende come Schneider 
Elettric, Vodafone Italia, 
3M Italia e molti altri con 
i quali hanno discusso di 
possibili nuovi progetti da 
sviluppare. Proprio domani 
in Camera di Commercio le 
imprese del Club incontre-
ranno ben 10 grandi azien-
de, tra cui, Ferrari, Selcom, 
Gruppo Fabbri, alle quali 
presentarsi e con le quali 
avviare nuove iniziative o 
collaborazioni.”
La Camera ha ritenuto 
importante, proprio per 
garantire maggiore visibi-
lità alle imprese e maggiore 
facilità di comunicazione, 
dedicare loro un social 
network: www.clubimpre-
seinnovative.it. Grazie alla 
rete il modo di comunicare 
diventa veloce e immedia-

to: le imprese si conosco-
no, sfogliano i loro pro-
fili, si “chiedono l’amici-
zia”, hanno a disposizione 
bacheca, chat, forum dove 
discutere su vari argomenti. 
Possono inoltre pubblicare 
articoli, condividerli con 
le altre imprese ma anche 
con il resto del mondo. Il 
Social Network, online dai 
primi di maggio, conta ad 
oggi 50 imprese iscritte, 
che operano in diversi set-
tori: dall’ICT, alla robotica, 
dall’elettronica al biomedi-
cale e molto altro. Il portale 
solamente nel periodo da 
settembre a novembre ha 
registrato 1700 visite pro-
venienti da 60 diverse città 
italiane, tra i quali rientra-
no 15 visite da 4 diverse 
nazioni Europee e 10 visi-
te provenienti dagli Stati 
Uniti, con un tempo medio 
sul sito di 4:45 minuti.

Le aziende di Pisa unite dal denominatore 
comune della ricerca e delle nuove idee
La Camera di Commercio di Pisa presenta “Il Club delle Imprese Innovative”

INNOVAZIONE 
CLUB DELLE IMPRESE INNOVATIVE

Pierfrancesco Pacini: presidente 
della Camera di Commercio di Pisa
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Nata nel 2007 da un’idea di due ex 
ricercatori del C.n.r. (Consiglio 

Nazionale delle Ricerche) di Pisa specia-
lizzati in elaborazione, visualizzazione, 
comparazione e trattamento di dati tri-
dimensionali e nella realizzazione di si-
stemi di acquisizione 3D, Age Solutions 
è una società che opera nell’hi-tech, 
specializzata nello sviluppo integrato di 
soluzioni hardware e software per la cre-
azione, il trattamento, l’analisi e la gestio-
ne di dati tridimensionali di alta qualità. 
Le soluzioni adottate dai sistemi di Age 
Solutions consentono di effettuare rilievi 
tridimensionali (senza contatto) di qua-
lunque oggetto, da una parte anatomica 
ad un elemento meccanico, da un ogget-
to d’arte ad un componente di stile e de-
sign. I prodotti offerti da Age Solutions 
comprendono la linea di scanner tridi-
mensionali Maestro (www.maestro3d.
com) accompagnata da software Cad per 
la realizzazione di protesi dentali e sof-
tware di ortodonzia per l’analisi, la misu-
razione e la progettazione del trattamen-
to dentale. Maestro è lo scanner dedicato 
all’acquisizione tridimensionale di og-
getti dentali, pensato appositamente per 

semplificare ed automatizzare il processo 
di progettazione e produzione di protesi 
personalizzate. 
Maestro, grazie ad un avanzato comparto 
ottico e ad un sistema di movimentazio-
ne automatica, permette in pochi minuti 
una completa digitalizzazione simulta-
nea di più modelli in un’unica sessione di 
lavoro e senza alcun intervento manuale. 
Age Solutions è situata presso il Cerfitt, 
Centro Ricerca e Formazione sull’Inno-
vazione Tecnologica e il Trasferimento 
delle Tecnologie, Pontedera (Pisa). www.
age-solutions.com

Nasce un sistema nuovo, rapido ed in-
tuitivo che consente di creare rapida-

mente applicazioni mobile multipiattafor-
ma per la gestione dei dati e dei processi 
aziendali ad opera di Apparound (www.
apparound.it), azienda californiana con 
centro di ricerca e sviluppo a Pisa. Supera-
ta l’esigenza di gestire la posta elettronica 
o sincronizzare contatti, fi les e immagini, 
le aziende si pongono oggi il problema di 
come portare i propri dati e la gestione di 
alcuni processi sui device mobile, rispet-
tando criteri di sicurezza e riservatezza 
delle informazioni trattate. Per risponde-
re a questa esigenza Apparound ha creato 
un sistema che propone soluzioni adatte 
ai diversi tipi di piattaforma, da iPhone a 
BlackBerry, Android al nuovo WinPho-
ne7 garantendo alle aziende un enorme 
risparmio in termini di tempo, denaro 
ed expertise. Apparound sta applicando 
le proprie tecnologie a due settori strate-
gici per produrre applicazioni verticali: Il 
comparto assicurativo per il quale grazie 
all’applicazione mobile “Gestione Polizze” 
la compagnia di assicurazione potrà distri-
buire ai propri clienti in totale sicurezza le 
informazioni relative alle loro polizze ed 
abilitare funzioni per la gestione sinistri. 
L’altro settore è quello relativo ai controlli 
di qualità per cui l’azienda sta lavorando 
ad una applicazione che abilita gli utenti 

ad eseguire controlli di qualità sfruttando 
il proprio device mobile, visualizzando la 
programmazione dei controlli da eseguire 
con la possibilità di gestire annotazioni, 
foto e fi lmati. Insieme ad Apparound Da-
tamanager, l’applicazione verticale per la 
condivisione di fi les, documenti e la visua-
lizzazione dei cruscotti aziendali, a parti-
re dall’inizio del 2011 saranno introdotte 
negli stores on-line nuove applicazioni. Le 
applicazioni per la produttività, consen-
tono di prenotare sale riunioni, prenotare 
auto aziendali, approvare e richiedere fe-
rie/permessi, autorizzazare trasferte, gesti-
re rimborsi spese. Inoltre le applicazioni 
per le vendite off riranno: mobile Crm, 
invio sales feedback, invio ordini cliente, 
visualizzazione cataloghi/listini.

Soluzioni hi-tech 
per tutte le esigenze

Per un’azienda mobile

Da piccola società di sof-
tware a realizzazione di 

soluzioni ad hoc per la pic-
cola e media industria. Da 
semplici fornitori di soluzioni 
tecnologiche a consulenti per 
la ristrutturazione organiz-
zativa delle aziende tramite 
strumenti informatici e per 
la creazione di sistemi per il 
controllo di gestione. Questa 
è la storia di 3as.it, (www.3as.
it), nata dall’idea di un team di 
professionisti dell’It di unire 
competenze e professionalità 
per off rire ai propri clienti ser-
vizi informatici e di assistenza 
completi. Oggi 3as.it si trova 
sempre di più a fare i conti 
con realtà aziendali in mo-
menti di diffi  coltà che cercano 

supporto per riorganizzare e 
migliorare la propria effi  cien-
za riducendo i costi. La diver-
sifi cazione delle conoscenze 
informatiche caratterizza 3as.
it come un team dinamico e 
versatile, capace di analizzare 
ogni problematica sotto tutti 
i punti di vista, progettare so-
luzioni complesse, sviluppare 
sistemi aperti in grado di in-
terfacciarsi con sistemi già esi-
stenti e di implementare que-
sti ultimi. La vasta attività di 
3as.it si suddivide in più setto-
ri. Il settore web, che oltre allo 
sviluppo di siti web si occupa 
di gestire informazioni distri-
buite e di sviluppare applica-
tivi web gestionali garantendo 
sia la migliore ottimizzazione 

alle esigenze del cliente che la 
possibilità di off rire e gestire 
uno scambio d’informazioni 
più distribuito. Il settore net-
working si occupa dell’analisi 
delle necessità e della proget-
tazione e installazione di reti, 
sia piccole sia di grande esten-
sione e/o traffi  co. Non solo 
progettazione, creazione e 
ristrutturazione di rete che ga-
rantiscano un elevata sicurez-
za dei dati ma anche servizi di 
antivirus, antispam anche in 
moduli. A tutto questo si ag-
giungono la possibilità di un 
recupero dati da tutti i dispo-
sitivi magneto/ottici, là dove 
si siano verifi cati crash e la 
possibilità di un monitoraggio 
costante dello stato della rete 
e la contemporanea gestione 
di tutti gli eventi highcritical 
della stessa. E ancora ricerca 
e sviluppo, continui aggiorna-
menti, innovazione, progetti e 
consulenze per un’azienda che 
si fonda su un team di partner 
affi  dabili e strategici il cui 
obiettivo primario è soddi-
sfare tutte le esigenze relative 
al settore informatico in asso-
luta disponibilità e fl essibilità 
verso i propri clienti.

Facilitare l’uso di tecno-
logie innovative, per-

mettere ai malati e ai loro 
familiari di essere sempre in 
collegamento costante con 
il proprio medico, ridurre 
i costi legati al ricovero dei 
pazienti. Cosa hanno a che 
fare questi obiettivi con 
un’azienda che realizza 
sensori e dispositivi wi-
reless? Molto, se l’azien-
da in questione si chia-
ma Win ed è formata da 
ricercatori della Scuola 
Sant’Anna di Pisa, ma-
nager di successo, in-
gegneri e medici. Win 
si occupa della proget-
tazione e realizzazio-
ne di apparecchiature 
medicali wireless che 
siano facili da utilizza-
re e comode da indossare. Il 
sistema brevettato da Win 
è composto da un blocco 
centrale microcontrollato 
nel quale inserire sensori di 
tipo diverso per monitorare 
parametri vitali diff erenti. 
Il sistema contribuisce in 

maniera  signifi cativa alla 
riduzione dei costi lega-
ti ai ricoveri e ai  giorni di 
ospedalizzazione. È inoltre 
rimarcabile il risparmio do-
vuto alla possibilità di spo-
stare rapidamente i pazienti 
che hanno appena subito un 

intervento dai reparti a più 
alto costo di degenza a re-
parti a costo minore, grazie 
al monitoraggio 24 ore su 24. 
La soluzione Win permette 
di controllare pazienti cro-
nici o anziani anche a domi-
cilio. Nata da circa un anno 

e mezzo come spin-off  della 
prestigiosa Scuola Sant’Anna 
di Pisa, Win (www.winmed.
it) ha già ricevuto numerosi 
riconoscimenti e partner-
ship, nonché l’accesso ad 
importanti progetti-pilota di 
sperimentazione. Il merca-

to target, per la prima 
fase, è  quello naziona-
le ed europeo. Succes-
sivamente si punterà 
agli  altri mercati in-
ternazionali ed in par-
ticolare a quello nord  
americano. “Il nostro 
punto di forza sono i 
collaboratori - dichiara 
Emmanuele Angione, 
responsabile operativo 
di Win - tutti altamen-
te qualifi cati, perlopiù 
giovani laureati alla 

Scuola Sant’Anna, propositi-
vi, portati al problem solving 
e capaci di lavorare effi  ca-
cemente in team. Crediamo 
molto nell’investimento in 
risorse umane e siamo con-
vinti che sia ciò che davvero 
fa la diff erenza”.

Age Solutions automatizza e migliora i processi industriali

Apparound progetta e sviluppa applicazioni per device 
mobili e assicura alle aziende dinamismo gestionale

3as.it: quando la tecnologia semplifi ca la vita e aumenta i profi tti

Wireless Integrated Network: un team di giovani talenti che ha 
già fatto molta strada con dispositivi che monitorano i pazienti

Misurare, semplifi care, migliorare

Dispositivi wireless che 
migliorano il lavoro dei sanitari



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
INNOVAZIONE CLUB DELLE IMPRESE INNOVATIVE

Nata nel 2003 come spin-off dell’Isti-
tuto Nazionale di Fisica della mate-

ria, attualmente accorpato al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (C.n.r.), Mar-
wan Technology in seguito viene anche 
riconosciuta come spin-off dell’Univer-
sità di Pisa.  L’impresa, costituita da un 
gruppo di quattro fisici e due tecnici 
elettronici, è nata in seguito ai frequenti 
contatti tra il gruppo ed il settore indu-
striale dell’alta tecnologia, per consu-
lenze e prototipazione di strumentazio-
ne di misura dedicata. 
Il gruppo vanta numerose collaborazio-
ni con istituti di ricerca internazionali. 
Il punto di forza di Marwan Technology 
è l’ampio spettro delle conoscenze spe-
cifiche nei campi delle sorgenti laser, 
l’ottica elettronica, la fisica dei plasmi, 
la sensoristica di posizione e di accele-
razione di alta precisione, l’elettronica 
a basso rumore e  le lavorazioni mec-
caniche non convenzionali. Marwan 
è all’avanguardia nella produzione di 
strumenti integrati per analisi Libs (La-
ser Induced Breakdown Spectroscopy). 
Il catalogo dei prodotti Marwan com-
prende inoltre sorgenti laser, sensori la-
ser, sistemi elettronici avanzati, sensori 
inerziali. 

Il catalogo dei servizi Marwan com-
prende lo sviluppo di elettronica de-
dicata e lavorazioni meccaniche non 
convenzionali. La Marwan ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti per la sua ca-
pacità organizzativa e innovativa (Pre-
mio Unioncamere 2006 “giovane impre-
sa innovativa”, Premio Vespucci 2008, 
sezione “Impresa-Ricerca”). 
Marwan Technology partecipa e coordi-
na diversi progetti di Ricerca e Sviluppo 
in ambito regionale, nazionale ed euro-
peo. Tra questi segnaliamo: il progetto 
Sirf, Sensore Interferometrico di Rugo-
sità per rotaie Ferroviarie (Regione To-
scana Docup 2006); lo strumento por-
tatile per analisi chimica in tempo reale 
con tecnica Libs (Regione Toscana Aiuti 
allo sviluppo precompetitivo Bando 
2008); il progetto Alma, Analisi Laser 
di Metalli preziosi ed Ambre (Regione 
Toscana Porcreo 1.5, 2009); il proget-
to Mondi, Monitoraggio e Diagnostica 
degli Affreschi del Camposanto Mo-
numentale di Pisa (Regione Toscana 
Por-Fse asse IV, 2009); Ssoa, Sviluppo 
di Sensori Ottici Avanzati, (Regione To-
scana Porcreo 1.5).
Per maggiori informazioni: www.mar-
wan-technology.com 

Dieci anni di attività come Web e Me-
dia Agency hanno consolidato la 

forza di Ht&t Consulting  (www.htt.it) 
nel mondo della comunicazione e delle 
soluzioni informatiche mediante l’utilizzo 
di piattaforme Open Source. Ideazione, 
realizzazione, pianificazione, monitorag-
gio e analisi costante dell’evoluzione di 
ogni progetto, sulla base delle esigenze e 
degli obiettivi dei singoli clienti, nell’otti-
ca dello sviluppo della comunicazione e 
del marketing online, con una particolare 
attenzione all’analisi e alla misurazione 
del Roi. Tra le sfide che hanno coinvolto 
l’azienda nell’anno 2010, Fashionis.com, 
e-commerce multi brand della moda per 
la vendita online di grandi firme di abbi-
gliamento ed accessori a prezzi di outlet. 
Lo sviluppo tecnico del portale è stato 
interamente realizzato da Ht&t, attraver-
so un lavoro strutturato e ben pianificato 
che ha portato alla realizzazione di uno 
strumento dalle enormi capacità ricet-
tive, rappresentative ed organizzative. 
L’importanza del progetto testimonia la 
volontà di lavorare in un ambito in cui le 
conoscenze tecnico-informatiche e di co-
municazione sono elementi indispensa-
bili per raggiungere un’elevata qualità del 
lavoro e l’obiettivo di vendere, anche su un 
mercato difficile come quello della moda 
e del fashion in Italia e nel mondo. Nella 
stessa direzione ha preso vita anche il pro-

getto winy.it per la vendita di vino online 
B2B e B2C a prezzi contenuti grazie alla 
filiera corta. Negli ultimi anni l’agenzia ha 
lavorato molto anche con la Pa per forni-
re soluzioni innovative in diversi campi 
con l’utilizzo di prodotti basati su Plone e 
Ajax. Ultimo prodotto, lanciato nel 2010, 
è Guardingo (guardingo.it), strumento 
che utilizza mashup realizzati con mappe 
di Google, o altri provider, per la segnala-
zione di disservizi o emergenze ambienta-
li sul territorio. Guardingo è l’esempio di 
come il web 2.0 possa essere a completa 
disposizione di cittadini ed enti istituzio-
nali, rappresentando una soluzione sem-
plice per una comunicazione trasparente 
ed utile, che migliora l’efficienza della 
struttura che lo utilizza.

Alta tecnologia per la ricerca

Sviluppare idee nell’era del 2.0

Nasce a Pisa una sui-
te di applicazioni Hw 

e Sw per la gestione della 
mobilità, del traffico e dei 
parcheggi. Si chiama INeS 
- Infomobility & Parking 
Management Suite - intera-
mente sviluppata da Libe-
rologico, azienda Ict di Pisa 
con un’ampia offerta di tec-
nologie software per la mo-
bilità sostenibile. Le compo-
nenti Hw sono invece frutto 
della collaborazione tra Li-
berologico e Cubit, consor-
zio dell’Università di Pisa 
specializzato in tecnologie 
a radiofrequenza. Vincitrice 
dell’Rfid Italia Award 2009 
e presente alla mostra Italia 
degli Innovatori allestita nel 
Padiglione italiano dell’Ex-
po di Shanghai 2010, INeS 
è utilizzata con successo da 
molti comuni di medie di-
mensioni del Centro Nord. 
La soluzione INeS nasce 
principalmente per rispon-
dere alle esigenze delle 
aziende e degli Enti Pub-
blici preposti alla gestione 
della mobilità urbana, del 

trasporto pubblico e dei par-
cheggi e si compone di un 
insieme di moduli/applica-
zioni indipendenti, attivabili 
singolarmente: 
“Web”: sportello telematico 
del cittadino per le richie-
ste e i pagamenti dei per-
messi di sosta e di transito. 
Permette inoltre di offrire 
servizi di infomobilità mul-
ticanale su viabilità, Tpl, 
parcheggi, Ztl, piste ciclabili, 
che possono essere geore-
ferenziati su qualsiasi base 
cartografica ed esportate 
sottoforma di punti di inte-
resse per i navigatori satelli-
tari. Permette inoltre l’invio 
di news attraverso newslet-
ter, Rss, Sms e Tv digitale 
terrestre. “Voice”: call center 
infomobilità. Consente di 
gestire call center automa-
tizzati attivi 24 ore su 24 per 
informazioni in tempo reale. 
“Mobile”: pagamento della 
sosta in mobilità. Consente 
di gestire il pagamento dei 
parcheggi tramite cellulare, 
attraverso Sms, chiamata ad 
un call center automatizzato, 

oppure mobile application 
per iPhone, Android, Win-
dows 7 e tutti i principali 
device. “Tag”: card dotate 
di tag Rfid-Uhf per gli ab-
bonamenti per la sosta e il 
parcheggio in sostituzione 
dei tradizionali permessi 
cartacei. “Palmari”: consen-
te il controllo di permessi, 
autorizzazioni e passi carra-
bili tramite palmari multi-
funzione, l’emissione di pre-
avvisi e verbali e il loro invio 
in tempo reale al database 
dell’Ente con la rilevazione 
fotografica dell’infrazione. 
“Soa”: consente l’integrazio-
ne con sistemi esterni.
Recentemente, grazie alla 
collaborazione con Cubit, 
INeS è stata arricchita con 
2 nuovi moduli: “ParkSen-
sor”: consente il rilevamento 
dell’occupazione dei par-
cheggi. “Rfid Gate”: il varco 
per la lettura ed identifica-
zione del passaggio di vet-
ture dotate di tag Rfid-Uhf, 
completamente integrato 
con la suite (www.liberologi-
co.com/ines).

Reti di trasporto, accesso e 
wireless, telefonia su IP, 

codifica e trasporto di video 
digitale, sviluppo di sistemi 
software complessi sia su piat-
taforme tradizionali che em-
bedded. Queste le competenze 
specifiche di Nextworks, azien-
da pisana nata nel 2002 come 
spin-off della Divisione Infor-
matica e Telecomunicazione del 
Consorzio Pisa Ricerche. Sulla 
base dell’esperienza maturata 
dal proprio team di qualificati 
ricercatori, Nextworks (www.
nextworks.it) articola le proprie 
attività in due ambiti ben defini-
ti: da un lato, la partecipazione 
a bandi europei di ricerca e la 
collaborazione con partner di 
prestigio sul piano internazio-
nale; dall’altro la focalizzazione 
rivolta al mercato, nata grazie 
alla collaborazione, iniziata 
nel 2006, con Azimut Benetti, 
leader mondiale nella produ-
zione di motoryacht e navi da 
diporto. Il prestigioso Cantiere 
ha infatti finanziato lo svilup-
po di uno specifico prodotto, 
BEST, piattaforma esclusiva per 

il controllo e la gestione di sva-
riate funzioni di bordo, che è al 
momento installato su circa 20 
superyacht dai 40 ai 70 m. Da 
questa importante esperienza 
sono nate, nel 2008, le altre due 
linee di prodotto per i mercati 
nautico e residenziale: SeaLux e 
Symphony. Si tratta di una vera 
e propria suite rivolta al com-
fort abitativo (intrattenimento, 
videosorveglianza e monitorag-
gio, comunicazione, domotica 
e automazione, networking, 
ecc.), che utilizza un’unica piat-
taforma e un unico cablaggio, 
semplificando installazione e 

utilizzo e producendo risparmi, 
sia dal punto di vista economi-
co, che energetico. “Ci conside-
riamo un nucleo di innovazio-
ne tecnologica - dichiara l’Ing. 
Gianluca Insolvibile, Ammini-
stratore Delegato Nextworks - e 
i fatti ci stanno dando ragione. 
In soli otto anni siamo infatti 
riusciti ad ottenere risultati oltre 
ogni più rosea aspettativa. Gra-
zie anche alla partnership con 
prestigiosi istituti accademici, 
siamo costantemente impegna-
ti nella ricerca, che nel nostro 
settore è fondamentale. Questa 
continuo focus sulla qualità non 
ha mai smesso di premiarci. A 
questo proposito, mi preme ri-
cordare che la Cciaa di zona ci 
ha assegnato nel 2010 il premio 
come Impresa più Innovativa 
dell’area Pisana. Lavorando 
molto con l’estero, uno dei no-
stri prossimi obiettivi rimane 
infatti quello di riuscire ad of-
frire maggiormente la nostra 
esperienza e i nostri prodotti 
anche sul territorio dove siamo 
nati e dove siamo orgogliosi di 
operare”.

Marwan Technology, dieci anni di esperienza nell’ambito 
delle sorgenti laser e della sensoristica 

Ht&t Consulting, soluzioni per servizi originali e 
attuali che migliorano l’efficienza delle aziende 

Dall’impegno di Liberologico nasce INeS - Infomobility & 
Parking Management Suite per gestire la viabilità urbana

Nextworks: da Pisa al mercato internazionale, un vero nucleo 
di innovazione tecnologica

Nuove soluzioni per la mobilitá

Ricerca e prodotti di successo: 
un connubio possibile

G. Insolvibile, AD Nextworks


