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Pont-Tech e Cerfitt, Centro 
di Ricerca e Formazione 
sull’Innovazione e il 
Trasferimento Tecnologico di 
Pontedera, rappresentano un 
importante riferimento per le 
numerose aziende farmaceutiche 
e biomedicali della provincia di 
Pisa. Un punto di incontro, di 
cross-fertilization di idee e di 
sviluppo di progetti innovativi

Collaborazione vincente
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sul territorio pisano
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I
l territorio della provincia di Pisa rap-
presenta storicamente, fin dal seco-
lo scorso, uno dei principali siti d’in-
sediamento di aziende farmaceuti-
che nel nostro paese. Basti ricordare 

Farmigea, nata a Pisa nel 1946 dalla vo-
lontà di Antonio Federighi di trasforma-
re un piccolo laboratorio chimico e co-
smetico in un’azienda dedicata allo svi-
luppo di medicinali. La famiglia Federi-
ghi è ancora oggi al timone dell’azienda, 
diventata nel tempo una delle principali 
realtà italiane nel settore dell’oftalmolo-
gia. Oppure Abiogen Pharma, dal 1997 
parte del gruppo multinazionale Merck 
Sharp & Dohme, ma presente a Pisa fin 
dai primi del ‘900 sotto il nome di Istituto 
Gentili. La lunga presenza del settore far-
maceutico in questo angolo di Toscana è 
testimoniata anche dall’annuale appun-
tamento con le “Giornate farmaceutiche 
pisane”, un fondamentale punto di incon-
tro tra i diversi attori operanti in questo 
campo, ed è stata sicuramente facilitata 
e stimolata dalla vicinanza e dalla stret-

ta relazione con un sistema universitario 
di eccellenza quale quello dell’Università 
di Pisa, del Cnr e dalle Scuole Superiori 
Sant’Anna e Normale. È in questo viva-
ce contesto culturale e aziendale che si 
colloca Pont-Tech, l’agenzia per il trasfe-
rimento tecnologico fondata a Pontedera 
su iniziativa di varie istituzioni del territorio 
e della Piaggio, che nella cittadina ha da 
sempre i suoi insediamenti produttivi. La 
nascita di Pont-Tech, avvenuta nel 1996, 
ha avuto tra i driver principali proprio la 
volontà di offrire occasioni di diversifica-
zione del sistema produttivo locale, fino 
allora incentrato prevalentemente sulla 
meccanica. Oggi le attività di Pont-Tech 

coprono diversi settori industriali, tra i 
quali quello dedicato alle Scienze della 
Vita riveste un ruolo di primo piano. Pont-
Tech gestisce per conto del Comune di 
Pontedera il Cerfitt, il Centro di Ricerca e 
Formazione sull’Innovazione e il Trasfe-
rimento Tecnologico che offre uffici, au-
le, laboratori alle imprese innovative. «Lo 
sviluppo, all’interno del Cerfitt, del setto-
re Scienze della Vita, è avvenuto in part-
nership con Toscana Life Science (TLS), 
che rappresenta il principale interlocuto-
re regionale su queste tematiche. Siamo 
giunti a una sorta di divisione dei com-
piti, per cui TLS segue più da vicino la 
parte biotecnologica, mentre Pont-Tech 
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personalizzate. «Stiamo anche lavorando 
a un progetto di ricerca che ha come ca-
pofila El.En., società fiorentina presente 
anche sui mercati esteri e specializzata 
nelle tecnologie laser. Il progetto riguarda 
la possibilità di realizzare piattaforme ro-
botiche per assistere l’impiego del laser in 
tre aree terapeutiche: la prostata, le ulcere 
cutanee e l’oftalmologia. Nello specifico, 
stiamo collaborando sulla parte oftalmica 
per valutare sotto i profili di mercato l’uti-
lizzo di questa piattaforma nell’ambito del 
trattamento della cataratta o nel trapianto 
della cornea, quest’ultima un’applicazio-
ne particolarmente sfidante e innovativa», 
spiega il direttore di Pont-Tech.
Santec, invece, opera nel settore della 
commercializzazione e assistenza tecni-
ca sui dispositivi medici e collabora con 
il Cerfitt per la fase di analisi di mercato e 
l’individuazione di opportunità e prospet-
tive di penetrazione che possano prestar-
si al lancio di prodotti innovativi. 
Il distretto della ricerca di Pontedera con-
ta anche, nell’ambito dei dispositivi medi-
ci, sulla presenza del Polo Sant’Anna-Val-
dera, diretta gemmazione di ricerca della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: una 
struttura di ricerca avanzata specializzata 
nel campo della robotica e della sensori-
stica. Il Polo Sant’Anna Valdera sviluppa 
autonomamente le proprie linee di ricer-
ca in ambito robotico mediante l’Istituto 
di Biorobotica, che proviene dalla fusio-
ne dei laboratori ARTS Lab, CRIM Lab e 
EZ Lab. Il Polo Sant’Anna Valdera ospi-
ta anche una sede dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia (Centro di Microbiorobotica) e 
alcuni centri di ricerca congiunti con pre-
stigiose università del Giappone e della 
Corea. «Alcune spin-off ospitate nel no-
stro incubatore nascono direttamente dai 
team di ricerca di questi Istituti», illustra 

è più coinvolto nel settore dei dispositivi 
medici. Entrambi i parchi, poi, guardano 
alla farmaceutica, perché i rispettivi terri-
tori di riferimento presentano importanti 
tradizioni», racconta il direttore di Pont-
Tech, Giuseppe Pozzana. 

Collaborazioni nel settore  
della salute
Numerosi sono i progetti che Pont-Tech 
sta portando avanti in collaborazione sia 
con imprese che con centri di ricerca nel 
settore farmaceutico e biomedicale. La 
progettualità non è limitata alle imprese 
insediate nelle strutture del Cerfitt, ma si 
estende spesso ad aziende del territorio 
non direttamente presenti nel sito di Pon-
tedera. Sono proprio Farmigea e Abiogen 
due tra i principali soggetti industriali coin-
volti in progetti di ricerca insieme a Pont-
Tech. «Stiamo collaborando con Farmi-
gea a un progetto sullo sviluppo di una 
valvola per il glaucoma, in cui l’azienda è 
partner di una multinazionale; noi li stia-
mo aiutando nella ricerca di partner su 

alcuni aspetti di partico-
lare contenuto tecnologi-
co – racconta Pozzana. 
– Farmigea sta puntando 
molto sull’innovazione, ha 
creato la divisione Innovation 
Technology for Health (ITH), che 
oltre al progetto per il glaucoma sta 
portando avanti anche lo sviluppo di un 
drug delivery innovativo e di un box in 
silicone quale contenitore per strumen-
ti chirurgici».
Abiogen, realtà specializzata nel setto-
re osteoarticolare e che conta oggi circa 
400 dipendenti, ha dato vita nel 2011 alla 
consociata Galileo Research, una spin off 
della divisione ricerca e sviluppo impe-
gnata in attività di ricerca a contratto e in 
campo oncologico. “Galileo Research è 
un laboratorio accreditato GLP che può 
supportare le aziende biofarmaceutiche 
nell’avanzamento dei propri progetti. La 
collaborazione con Abiogen e Galileo Re-
search avviene sia direttamente sia tra-
mite il laboratorio PontLab da noi parte-
cipato, come nel caso del progetto Ke-
bic, un progetto realizzato anche grazie a 
un cofinanziamento regionale e volto alla 
realizzazione di un data base in grado di 
raccogliere ed elaborare i risultati di una 
serie di analisi biologiche su un modello 
animale di ischemia cerebrale. Il progetto 
ha ottenuto buoni risultati, è stato realiz-
zato un sistema integrato di dati per de-
terminare l’esistenza dei parametri ana-
litici che possano indicare predittività e 
traslazionalità del modello preclinico alla 
patologia umana”, aggiunge il direttore 
di Pont-Tech.

Non solo pharma
Come visto, Pont-Tech ha puntato sul 
settore dei dispositivi medici quale pun-
to caratterizzante le sue attività nel cam-
po della salute. Un esempio è la socie-
tà AGE Solutions, insediata nel Centro e 
che opera anche in campo odontoiatri-
co nel quale ha realizzato un sistema di 
scansione dedicato a semplificare e au-
tomatizzare il processo di progettazione 
di protesi dentali e produzione di protesi 

Giuseppe Pozzana, direttore di Pont-Tech

La compagine 
sociaLe di pont-tech
Pont-Tech è una società consor-
tile costituita inizialmente dalla 
Scuola Superiore Sant’Anna, dalla 
Provincia di Pisa, comune di Pon-
tedera e da Piaggio s.p.a. Oggi la 
compagine sociale conta 12 soci:
• Provincia di Pisa
• Comune di Pontedera
• Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa
• Piaggio SpA
• Fidi Toscana
• Banca Popolare di Lajatico
• Banca di Credito Cooperativo di 
Fornacette
• Unione Industriali Pisana
• Università di Pisa
• CNA
• Comune di Bientina e Comu-
ne di Calcinaia (le loro quote sono 
in corso di acquisizione da parte 
dell’Unione dei Comuni della Val-
dera)
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Pozzana. Anche il CNR è presente nel 
Cerfitt con una sua struttura operativa, lo 
spin-off QualiMedLab, specializzato nei 
controlli qualità per la diagnostica di la-
boratorio, l’imaging e la diagnostica per 
immagini. «La società è stata fondata 
nel 2006 e si è insediata in Pont-Tech da 
quasi da due anni. Il know-how di cui si 
avvalgono proviene dai progetti di ricer-
ca dell’Istituto di Fisiologia clinica dell’U-
niversità Pisa (IFC–CNR); la società svi-
luppa programmi di valutazione di qua-
lità esterna che riguardano un bacino di 
circa mille laboratori, che utilizzano il lo-
ro servizio per il controllo di qualità inter-
na. La mission di QualiMedLab è rivisita-
re l’organizzazione e gli schemi attuali del 
controllo, per dare ai laboratori strumen-
ti sempre più affidabili e per migliorare 
la qualità sfruttando le possibilità offerte 
dalle nuove tecnologie dell’informazio-
ne», spiega ancora Pozzana.
Pont-Tech ha investito nella creazione 
all’interno del Cerfitt di una struttura di 

servizio laboratoriale, PontLab, che opera 
sul mercato ed è ovviamente a disposi-
zione di tutte le aziende insediate. Il labo-
ratorio PontLab è specializzato in analisi, 
caratterizzazione di materiali, stress anali-
si, messa a punto di specifiche. «PontLab 
è nato dalla partnership tra Pont-Tech e 
un’azienda industriale che già esisteva 
nel territorio e operava quasi esclusiva-
mente per il settore meccanico. D’inte-
sa con il Comune, abbiamo ottenuto un 
finanziamento regionale per realizzare 
strutture laboratoriali più orientate alla 
analisi e alla caratterizzazione dei mate-
riali», spiega Pozzana. PontLab offre un 
servizio a 360 gradi mantenendo la sua 
doppia vocazione: la parte meccanica 
ha sede nella zona industriale, la parte 
dei settori innovativi e delle applicazio-
ni mediche e sui medical device si loca-
lizza al nostro interno. Proprio in questi 
giorni stiamo approntando i nuovi locali 
che saranno operativi alla fine dell’anno. 
PontLab è anche diventato centro dimo-
strativo di Perkin Elmer per la sua vasta 
e qualificata dotazione di strumentazio-

ne analitica e di caratterizzazione dei 
materiali. «Abbiamo formalizzato 

questo rapporto virtuoso con 
Perkin Elmer, che speriamo 

possa produrre sviluppi di 
altra natura sia in ambi-

to ricerca che di formazione», sottolinea 
il direttore di Pont-Tech. 

Cross-fertilization 
tra culture diverse
Uno dei ruoli principali svolti dalle strut-
ture di Pont-Tech consiste nel favorire la 
conoscenza reciproca, l’entrata in con-
tatto e il confronto di realtà appartenenti 
a mondi e culture industriali anche molto 
diverse tra loro, ma che possono trova-
re nella nuova collaborazione importanti 
occasioni per estendere le proprie attivi-
tà e trovare la soluzione a problemi fino 
allora irrisolti. Ne è un esempio la colla-
borazione con Farmigea, dove Pont-Tech 
ha assistito la divisione ITH dell’azienda 
nell’avviare i contatti con una società 
emiliana, una piccola realtà di eccellen-
za nelle alte tecnologie. «Questa società 
ha competenze di microfluidica, e stiamo 
lavorando insieme per la messa a punto 
degli aspetti di fluidodinamica dei device 
da impiegare nel trattamento del glauco-
ma – racconta il direttore di Pont-Tech. – 
Un altro caso è il progetto Milords (Mini-
mally Invasive Laser Robotics assisted 
Diagnosis and Surgery), in cui la capofila 
El.En. è una società che produce laser, 
mentre tra le altre società coinvolte vi so-
no realtà della meccanica e il laboratorio 
di ricerca della Scuola Sant’Anna e unità 
ospedaliere specifiche». La cross-fertili-
sation avviene anche tra le aziende inse-
diate nell’incubatore, ad esempio in casi 
in cui chi ha una competenza specifica 
in sensoristica collabora con chi è com-
petente di tecnologie informatiche per la 
realizzazione di dispositivi di monitorag-
gio e rilevazione di parametri clinici. Com-
menta Riccardo Lanzara, presidente di 
Pont-Tech: «Se gli incubatori fossero solo 
una sede protetta dove il ricercatore può 
condurre i suoi studi, l’aiuto sarebbe limi-
tato e parziale. La vera innovatività nasce 
dall’opportunità di scambiare esperienze 
con gli altri, individuare problematiche in 
un settore che possono trovare soluzioni 
in altri ambiti o pensare completamente 
a nuove soluzioni ragionando insieme a 
approcci diversi».

L’intervista
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per un periodo massimo di tre anni, al 
termine del quale devono uscire dall’in-
cubatore perché hanno dimostrato che 
il progetto non è sostenibile oppure per-
ché sono in grado di stare nel mercato 
con le loro gambe. Abbiamo un sistema 
tariffario crescente, in modo da allinear-
si nell’ultimo anno alle tariffe di merca-
to. Solo in casi particolari, se c’è spazio 
disponibile e non ci sono liste d’attesa, 
le aziende che hanno maturato i tre an-
ni possono chiedere di rimanere per un 
altro periodo se hanno progetti in corso 
con aziende incubate, o stanno svilup-
pando tematiche di interesse comune», 
evidenzia il direttore Pozzana. Pont-Tech 
sostiene le aziende incubate nella ricerca 
di potenziali partner e mercati attraverso 
la messa a disposizione delle informazio-
ni di cui dispone e favorendo la partecipa-
zione a programmi di ricerca di investitori 
che possono essere promossi dall’Isti-
tuto Commercio Estero, dalle camere di 
commercio o a programmi b2b che vari 
soggetti mettono in campo. Pont-Tech 
non dispone direttamente di strutture di 
sostegno di finanza innovativa, ma favo-
risce i contatti con realtà che possono 
sostenere le aziende in tal senso. «La Ca-
mera di Commercio di Pisa ha istituito un 
fondo rotativo volto a sostenere imprese 
innovative nella fase di seed e start up. 
Spesso facilitiamo i contatti tra questa re-
altà e le aziende insediate al nostro inter-
no. La Camera di Commercio ha la sua 
commissione di valutazione che esami-
na le proposte, i business plan, la solidi-
tà e sostenibilità dell’azienda e arriva alla 
decisione finale», conclude il presidente 
Riccardo Lanzara.  n

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le modalità operative
Il culmine delle domande di insediamento 
nelle strutture di Pont-Tech è stato rag-
giunto negli anni tra il 2008 e il 2010, men-
tre gli ultimi anni hanno visto un rallenta-
mento nel trend di crescita delle richieste. 
La crisi economica è solo uno dei fat-
tori alla base di questa dinamica, come 
spiega Lanzara: «Gli spin off universitari 
in momenti di difficoltà tendono a rima-
nere dentro la struttura madre. C’è sta-
ta, inoltre, una fase di saturazione al no-
stro interno e di non disponibilità di spazi. 
La Regione Toscana, infine, ha adottato 
recentemente un modello di sostegno 
all’incubazione d’impresa che ha richie-
sto degli adeguamenti operativi rispetto 
alla metodologie che usavamo prima». 
Questo ultimo aspetto, pressoché unico 
nel panorama italiano dei parchi scientifici 
e tecnologici, è una diretta conseguenza 
della proliferazione a cui si è assistito al-
cuni anni fa di strutture di incubazione, 
che ha portato in alcuni casi – come in 
provincia di Pisa – alla simultanea presen-
za di realtà diverse quali lo stesso Pont-
Tech, l’incubatore del Polo tecnologico 
di Navacchio e l’incubatore del Comu-
ne di Peccioli. «Siamo quindi partiti con 
un progetto coordinato dalla Provincia di 
Pisa e volto a trovare una metodologia e 
degli indicatori comuni. Il progetto d’in-
tegrazione e coordinamento è stato ap-
prezzato dalla Regione al punto che l’ha 
fatto diventare un modello di standardiz-
zazione per l’intero sistema regionale dei 
parchi scientifici. La Regione Toscana ha 
istituito un suo sistema di accreditamen-

to delle strutture di incubazione ben pri-
ma del decreto Passera nazionale», sot-
tolinea Lanzara. È la rete degli incubatori 
toscani accreditati (www.incubatoritosca-
ni.it), che condivide un modus operandi 
comune. La Regione, in particolare, ha 
sostenuto l’attivazione di una fase di pre-
incubazione, in cui i diversi parchi hanno 
potuto attivare servizi di scouting e di ri-
cerca per individuare soggetti con idee 
innovative che si potessero sviluppare in 
forma imprenditoriale. 
Dopo la prima fase di valutazione della 
sostenibilità industriale, viene realizzato il 
vero e proprio business plan e l’aspiran-
te imprenditore si confronta con i possi-
bili costi e ricavi. Solo se si vede che è 
possibile arrivare alla sostenibilità econo-
mica sul mercato comincia l’incubazione 
vera e propria. «Solo da questo momen-
to il soggetto compare nelle statistiche 
dell’incubatore. Mettiamo a disposizio-
ne un ufficio attrezzato, supporto logisti-
co, organizzativo, amministrativo. Alcuni 
servizi a valore aggiunto sono compresi 
nel canone mensile, altri sono da defi-
nirsi separatamente. L’attività d’impresa 
può rimanere incubata presso Pont-Tech 

com’è articoLato iL sistema
L’articolazione del sistema per l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico di pontedera
Pont-Tech offre servizi all’impresa, sostegno all’innovazione, promuove 
progetti di ricerca e gestisce il Cerfitt (Centro ricerca e formazione 
sull’innovazione e il trasferimento di tecnologie), la struttura fisica che 
ospita le aziende e le unità di servizio.
A sua volta il Cerfitt contiene l’Incubatore e l’Acceleratore di impresa e 
il laboratorio polifunzionale PontLab, di cui Pont-Tech è socio insieme a 
un’azienda industriale del territorio e al Comune di Pontedera, presente in 
quota maggioritaria. 
Il Cerfitt include, infine, un laboratorio del dipartimento di Chimica 
dell’Università di Pisa e sta valutando la possibilità di realizzare un centro 
di prototipazione per i dispositivi medici.
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