COMUNICATO STAMPA
START UP, ARTIGIANI 2.0, LABORATORI SULLA CASA DEL FUTURO
DAL 15 AL 18 MARZO A I GIGLI LA SECONDA EDIZIONE DI #INNOVAZONE

CAMPI BISENZIO (Firenze) – Start up, spazi digitali per artigiani 2.0, spin off
dell’Università che fanno ricerca in campo biomedico o in tecnologie utili alla salute.
E ancora, aziende che progettano robot o che ricavano filati naturali dal latte. Infine,
laboratori sulle case del futuro per i bambini e una mostra su come i social network
stanno influenzando i nostri comportamenti. Tutto questo sarà a I GIGLI dal 15 al
18 marzo in occasione della seconda edizione di #InnovaZone, la manifestazione
che offre una panoramica privilegiata sulle eccellenze produttive e di ricerca toscane
che si stanno distinguendo nell’innovazione tecnologica.
Nei quattro giorni in Corte Lunga saranno presenti gli stand con le aziende e gli
enti di ricerca, mentre in Corte Tonda sarà allestita la mostra “Social Brain”.
Negli stand si potranno trovare start up come ABzero che ha progettato un drone per
il trasporto in emergenza di sangue e organi, Rilana che realizza accessori da lana
rigenerata, Kentstrapper che progetta stampanti 3D, Cyberdyne che costruisce robot.
Presenti anche realtà come FabLab, un laboratorio per la digital fabrication in uno
spazio condiviso per artigiani 2.0, Laborplay spin off dell’Università di Firenze che
ha ideato un modello a partire dalle abitudini di gioco per offrire consulenza
innovativa nel mondo del lavoro, Probiomedica spin off della Scuola Sant’Anna di
Pisa partecipato dall’Università di Firenze che ha progettato una capsula ingeribile a
LED a scopo curativo. L’Università di Firenze presenterà a InnovaZone anche un’app
per chi ama gli sport off road su due ruote e una piattaforma di valorizzazione della
proprietà forestale.
Ci saranno momenti di formazione per le scuole primarie del territorio, il giovedì
e il venerdì mattina; il 16 marzo dalle 16,30 alle 18,30 laboratorio aperto a tutti i
bambini su come imparare una lingua con un metodo ludico innovativo, a cura di
Labsitters; sabato 17 e domenica 18 marzo dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19
laboratorio sulle case domotiche del futuro a cura di FabLab.

La manifestazione è organizzata dal Centro Commerciale I GIGLI e patrocinata da
Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comuni di Calenzano, Campi
Bisenzio e Prato, Università di Firenze e Fondazione per la ricerca e
l’innovazione. Il programma di #InnovaZone è stato presentata questa mattina,
nell’area stand.
“Il Centro Commerciale – ha detto il direttore de I GIGLI, Luca Frigeri – ospita
per il secondo anno una manifestazione che offre una panoramica sulle eccellenze
produttive e della ricerca toscane, confermando la vitalità di un territorio che ha
saputo traghettare la tradizione e la passione per l’artigianalità in una sfida stimolante
a cui non ci si può sottrarre, che è quella dell’innovazione. I Gigli si apre volentieri a
questa sfida, ospitando nuove idee, nuove tecnologie e aziende che sperimentano per
creare una rete ricca di stimoli”.
Stefano De Robertis, responsabile marketing di Eurocommercial Properties
Italia, proprietà del Centro Commerciale I GIGLI ha sottolineato: “Il mondo delle
imprese e del marketing guardano alle startup come a un modello che trasforma le
idee in innovazione concreta. Non avendo ancora un brand affermato, spesso le
startup fanno fatica ad ottenere attenzioni. Le occasioni di visibilità si contano sulle
dita di una mano e bisogna essere convincenti per far percepire la forza della propria
soluzione. In tal senso il Centro Commerciale I Gigli si pone come piazza di
esposizione e discussione di temi stimolanti come innovazione e sviluppo, start up e
territorio, Università e sperimentazione. Siamo onorati di avere ricevuto prestigiose
collaborazioni e patrocini che ci cofermano la bontà della scelta. Saremo molto attenti
ed interessati anche noi a capire ed intercettare i trend e le sperimentazioni più
interessanti di questo affascinante percorso”.
“Diamo, con molto piacere, il benvenuto a Campi Bisenzio – ha detto il vicesindaco
del Comune di Campi Bisenzio Monica Roso – a questa iniziativa tesa a valorizzare
e promuovere le eccellenze innovative le startup, la piccola media impresa e imprese
che utilizzano e sviluppano nuove tecnologie. Siamo felici che il Centro
Commerciale I Gigli, confermandosi realtà poliedrica capace di andare aldilà della
semplice offerta commerciale, abbia deciso, anche per quest'anno, di accogliere sul
nostro territorio le realtà più innovative su temi nodali come il lavoro e i lavori,
l’Open Innovation e la nuova imprenditorialità innovativa”.
"Il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco di Calenzano, Alessio Biagioli - è
luogo di innovazione, da parte delle imprese, della ricerca accademica, delle
amministrazioni pubbliche. Noi l’abbiamo messa al primo posto, proprio perché
siamo convinti che in ogni settore ci sia bisogno di creatività e rinnovamento. Grazie
all’innovazione l’essere umano si è da sempre adattato ai cambiamenti, sfruttando al
massimo le singole potenzialità per arrivare a nuove prospettive. Con InnovaZone si
mette l’innovazione alla portata di tutti, con eventi che coinvolgono cittadini di
diverse età e campi di interesse, in un luogo in cui si possono raggiungere
trasversalmente realtà diverse".
Daniela Toccafondi, assessore alla semplificazione e alle politiche economiche e

per il lavoro del Comune di Prato, ha detto: “Partecipiamo volentieri a questa
iniziativa, perché l’innovazione è un tratto caratteristico fondamentale del nostro
territorio, che guarda avanti alla sperimentazione. Inoltre è importante far crescere i
giovani e supportare le loro idee che si concretizzano in impresa”.
“Promuovere i risultati della ricerca universitaria, spiegarne l’importanza e le
implicazioni nella vita quotidiana rientrano nel quadro delle attività di divulgazione
scientifica che rappresentano un fronte su cui l’impegno dell’Università di Firenze è
sempre maggiore – ha spiegato Andrea Arnone, prorettore al trasferimento
tecnologico e ai rapporti con il territorio e con il mondo delle imprese
dell’Ateneo fiorentino – InnovaZone è un’occasione per far conoscere a un pubblico
generalista di cosa si occupano i ricercatori, gli spin off e i gruppi preincubati
dell’Ateneo, e più in generale il contributo della comunità scientifica fiorentina al
sistema produttivo del nostro territorio”.

Tutti i comunicati de I GIGLI si trovano su http://www.igigli.it/it/gigli/press-area
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