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“StandUp Startup”  
Storie, idee e  progetti raccontati da startupper presenti e futuri 

 tra network e opportunità. 
L’appuntamento del Polo Tecnologico di Navacchio, nell’ambito di Internet Festival. 

giovedì 6 ottobre, dalle 18.00 alle 19.00 presso Open Pi 
 

 
Mettersi in gioco raccontando la propria idea d’impresa o il proprio progetto ad un 
pubblico di mentor, imprenditrici e imprenditori,  esperti dei Poli Tecnologici e delle 
Associazioni di Categoria. Un gioco, che potrà far nascere nuove connessioni e 
opportunità.  
Si chiama StandUp Startup ed è l’appuntamento proposto dal Polo Tecnologico 
nell’ambito di Internet Festival per giovedì 6 ottobre, dalle 18.00 alle 19.00 
presso OpenPi, Business City Lounge in Piazza Vittorio Emanuele II, 22, Pisa.  
 
Partecipare è semplicissimo, basta avere un’idea d’impresa o un progetto innovativo, 
la voglia di raccontarlo in cinque minuti, partendo però non con slide o video ma 
partendo da un oggetto che sia rappresentativo e significativo della propria idea, così 
la storia sarà più accattivante e coinvolgente. 

I tre racconti migliori, giudicati dal pubblico in sala, si aggiudicheranno un pranzo con 
uno dei mentor presenti.  

Saranno in sala, pronti a fare le loro domande a sorpresa, oltre ad Andrea Di 
Benedetto,  Presidente del Polo Tecnologico Navacchio e Responsabile Centro 
Italia InnovUp la principale associazione dell’ecosistema italiano delle startup anche 
Valentina Del Prete, Direttrice Generale Seacom e Responsabile dell’offerta RIOS, 
(Rete Italiana Open Source). Rudy Fastelli, Ceo di InTouch e Consulente digitale per 
l’Innovazione Aziendale. Silvia Marchini, Responsabile Area Startup del Polo 
Tecnologico Marcello Marzano, Founder Studio MM ed Esperto in startup.  

Gabriele Montelisciani Co-founder and CEO at Zerynth, Francesco Oppedisano, 
AD NetResults S.r.l e Presidente CNA-Pisa. Stefano Pampaloni, Imprenditore, Ceo 
di Seacom e Vice presidente RIOS, rete di aziende che ha adottato la tecnologia aperta 
per promuovere la condivisione delle soluzioni. Maria Celeste Pierozzi, Esperta di 
comunicazione e marketing e Cofounder FluidHub 

L’iscrizione è gratuita, basta compilare il form on line disponibile sia sul sito del Polo 
che su quello di Internet Festival  

 

 
 

https://www.openpi.it/
https://www.openpi.it/
https://www.linkedin.com/in/andreadibenedetto/
https://www.linkedin.com/in/andreadibenedetto/
https://www.polotecnologico.it/
https://www.innovup.net/
https://www.linkedin.com/in/vallydp/
https://www.seacom.it/
https://www.reteitalianaopensource.net/
https://www.linkedin.com/in/rudyfastelli/
http://www.intouch-srl.com/
https://www.linkedin.com/in/silvia-marchini-b5301025/
https://www.polotecnologico.it/areastartup/
https://www.polotecnologico.it/areastartup/
https://www.linkedin.com/in/marcellomarzano/?originalSubdomain=it
http://studioemmeemme.it/
https://www.linkedin.com/in/gabrielemontelisciani/
https://www.zerynth.com/
https://www.linkedin.com/in/francesco-oppedisano-9a01102/
https://www.netresults.it/it/
https://www.cnapisa.it/
https://www.linkedin.com/in/stefanopampaloni/
https://www.seacom.it/
https://www.reteitalianaopensource.net/
https://www.linkedin.com/in/mariacelestepierozzi/
https://fluidhub.it/
https://bit.ly/standupstartup
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       L’hub dell’Innovazione in Toscana 

 
 

● Punto di riferimento dell’Innovazione digitale in Toscana. 
● Luogo di incontro tra, startup, università e ricerca, imprese e capitali. 
● Luogo di formazione a cavallo tra business e tecnologia. 
● Referente per la digital transformation delle imprese della Toscana e del made in Italy 
● Più di 20 anni di esperienza oltre 60 imprese insediate, 90 graduated startup 
● Incubatore di Start-up innovative 
● 700 persone 7 laboratori Universitari  
● Un ecosistema di oltre 200 imprese, 4 Università, 5 Centri di ricerca, 10 corporate, 15 

investment fund 10 digital hub. 
 
Questo è il Polo Tecnologico di Navacchio, nato nel 2000 a pochi chilometri da Pisa, oggi Hub toscano 
per l’innovazione e la trasformazione digitale. 
Una piattaforma per lo sviluppo dell’innovazione che mette in connessione imprese, startup e centri 
di eccellenza per creare nuove opportunità di business e di sviluppo per il territorio.  
 
Una struttura multifunzionale di 20.000 mq tra uffici, laboratori e strutture dedicate alla nascita e 
allo sviluppo di nuova impresa,  dove operano più di sessanta aziende che fanno innovazione e 
sviluppo. Un luogo che accoglie ogni giorno oltre 700 persone, con profili di elevata specializzazione 
tecnica e scientifica e un forte tasso di dinamismo. 
Un vero e proprio Ecosistema dell’Innovazione dove è possibile far crescere e incentivare la digital 
transformation delle imprese della Toscana e del made in Italy. Qui nascono applicazioni nell’ICT e 
per il mobile, le nuove soluzioni per e a sostegno dell’ambiente, la robotica d’eccellenza, le novità 
nel campo del biomedicale e della Wearable Technology, le meraviglie della digitalizzazione, della 
de-materializzazione e della realtà aumentata.   

Nel Polo Tecnologico sono state ideati e progettati servizi e prodotti unici nel loro genere, basti 
pensare alla mano robotica che si ispira alla morbidezza di movimento della mano umana , o alla 
azienda leader europea nel settore della determinazione orbitale di asteroidi, satelliti artificiali e 
detriti spaziali, che grazie ad osservazioni ottiche e radar, è in grado di predire le possibilità di 
impatto con la Terra. Qui è stata sviluppata la a smart capsule per trasportare in modo rapido e 
sicuro sangue, organi, medicinali, vaccini, fino a una distanza di 40 chilometri, a una velocità che può 
arrivare a 70 km/h grazie a un drone, controllando sia le condizioni del carico sia il percorso di volo. 
Questi sono solo pochissimi esempi delle eccellenze che le imprese e le startup del Polo producono. 
Perché qua l'innovazione è di casa. 

Contatti 
Polo Tecnologico Navacchio- via Giuntini,13 56023 Navacchio- Cascina www.polotecnologico.it 

http://www.polotecnologico.it/

