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vizi innovativi di supporto gestio-
nale, strategico e tecnologico. Le
tre nuove arrivate si occupano di
ambiti molto diversi tra loro ma
hanno alla base una grande forza in-
novativa. Fu.tech si occupa di ero-
gare servizi di prototipazione rapi-
da e reverse engineering, che tra-
dotto in un linguaggio comprensi-
bile a tutti vuol dire, stampa in 3d
ad altissima precisione e realizza-
zione di modelli cad partendo
dall'oggetto. «Possiamo definirci
quasi come una tipografia - sorride
Giovanni Fatigati - esaguiamo la
stampa di prodotti e commercializ-

Nuove idee ger ali da provare
erlitt accoglie tre

lm -1 e L_ PP
LAAIM SRL OFFRE LA POSSIBILITA'
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Dalla macchina che purifica l'acqua (efa il cab) alla stampante 3D

di SARAH ESPOSITO

SONO Fu.tech, Prensilia e Bioac-
quapura le tre nuove start up arriva-
te a Pontedera all'interno del Cer-
fitt, il centro ricerca e formazione
sull'innovazione tecnologica e il
trasferimento della tecnologia di
Pontech. Venerdì pomeriggio si è
svolta la presentazione di benvenu-
to per conoscere queste tre nuove
realtà che sommate a quelle già pre-
senti portano a 15 il numero delle
aziende tecnologiche di cui è com-
posto il centro.

INCONTRO volto a rafforza-
re i legami tra sistema produttivo,
territorio e sistema della ricerca co-
me vuole lo spirito del Cerfitt. Un
incubatore che offre assistenza alla
nascita e al consolidamento di nuo-
ve realtà hi-tech e lo sviluppo di ser-

possono così fare a meno di centina-
ia di campionari». Dal "forno" del-
la stampante tridimensionale alla
mano robotica di Prensilia. «Siamo
una spin off del Sant'Anna - rac-
conta Francesco Clemente - offria-
mo servizi di ingegneria e siamo
specializzati nella realizzazione di
protesi robotiche di mano. Fare ri-
cerca non vuol dire arrivare alla sco-

La Bioacquapura
trasferirà la produzione
daMessina a Fornacette

ziamo le stampanti 3d. E poi con
questo strumento è possibile il pro-
cesso inverso rispetto all'ordinario,
cioè si può risalire a un modello
Cad modificabile al pc partendo
dall'oggetto finito. Una soluzione
per le lavorazioni artigianali che

ScaP; a, Gioynni F.>,igati del?;a
Fu.tech. A sinistra, Francesco
Clemente della Prensilia

perta di qualcosa ma cercare sem-
pre qualche miglioramento, supe-
rando le eventuali criticità».
La terza realtà è Bioacquapura, che
si occupa di servizi di depurazione
dell'acqua a 360 gradi, con prodotti
che vanno dai fontanelli pubblici
ai dispenser per ristoranti e alber-
ghi fino ai prodotti domestici che
offrono la possibilità di avere in un
unico elettrodomestico una mac-
china che produce acqua calda, fre-
sca, gassata e anche il caffè. «La no-
stra produzione - ha spiegato Cri-
stian Carpana - è a Messina, ma
contiamo quanto prima di aprire a
Fornacette. Una mossa che porterà
anche ad altri posti di lavoro».
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