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h. 10.00
Saluti

Pierdomenico Perata
Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna

Marco Filippeschi
Sindaco di Pisa

Roberto Negrini
Presidente Legacoop Toscana

Coordina la giornata
Angelo Migliarini
Vicepresidente vicario Legacoop Produzione e Servizi 
con delega all’innovazione e alla formazione

Interventi
I rapporti Università-imprese 
e il paradigma dell'open innovation

Andrea Piccaluga
Direttore dell’Istituto di Management (SSSA)

Le tecnologie di Industria 4.0

Paolo Dario
Professore dell’Istituto di Biorobotica (SSSA) e coordinatore del progetto 
di Competence Center 4.0 della Scuola Superiore Sant’Anna
Christian Cipriani
Direttore dell’Istituto di BioRobotica (SSSA)

L’economia circolare 
e l’uso efficiente delle risorse

Marco Frey
Professore dell’Istituto di Management (SSSA)

Le tecnologie a supporto
della qualità alimentare e della vita

Luca Sebastiani
Direttore dell’Istituto di Scienze della Vita (SSSA)

Big Data 

Tommaso Cucinotta
Professore dell’istituto Tecip

h. 12.30
Conclusioni

Carlo Zini
Presidente Legacoop Produzione e Servizi 

Mauro Lusetti
Presidente Legacoop

Enrico Rossi
Presidente Regione Toscana

h. 13.30
Buffet

h. 14.30

Sessioni approfondite e incontri mirati - di tipo one-to-one - 
tra rappresentanti della Scuola e delle imprese cooperative 
sulle seguenti tematiche:

Robotica e sensoristica 
Open innovation e nuovi modelli di business 
Innovazioni nel ciclo di vita ed efficienza nella gestione delle risorse 
Big data 
Tecnologie della Salute
Realtà aumentata 
Biotecnologie 
Identità delle organizzazioni di fronte al cambiamento

IL MESTIERE DI INNOVARE
Il programma

mattina pomeriggio

come raggiungerci

In auto
Autostrada A12 (Genova – Rosignano) - Uscita “Pisa Nord” Strada Statale 
n.1 Aurelia Nord. Raggiunta “Madonna dell’Acqua” proseguite per Via Aure-
lia. Al semaforo girate a sinistra per Viale delle Cascine e continuate diritto per 
Via Contessa Matilde e Via del Brennero. Seguite le indicazioni per la Scuola 
Sant’Anna, passando sotto la vecchia porta delle mura cittadine e raggiungete 
Largo San Zeno dove troverete un’area di parcheggio a pagamento. Lasciata la 
macchina, girate a sinistra per Piazza Martiri della Libertà. Se il parcheggio è 
completo o se preferite un’area di parcheggio gratuita, proseguite per via del 
Brennero dove, dopo la rotonda, troverete sulla vostra sinistra una grande area 
di parcheggio ben collegata al centro storico da frequenti navette.

In treno
Dalla stazione la Scuola è raggiungibile in:
Taxi - circa 5 minuti
Autobus - Numero 2 direzione "Porta a Lucca" o Numero 4 direzione "I Passi". 
In entrambi i casi la fermata è quella di "Largo San Zeno". Scesi dall'autobus, per-
correte tutta Via San Zeno, poi girate a sinistra per Piazza Martiri della Libertà

In aereo
Dall’aeroporto, la Scuola è raggiungibile in:
Taxi (consigliato) - circa 15 minuti
Autobus - linea 1 LAM ROSSA arriva alla Stazione Centrale di Pisa in circa 
15 minuti (dalla stazione alla Scuola vedi percorso “In treno”)
Treno - arriva alla Stazione Centrale di Pisa in circa 5 minuti (dalla stazione 
alla Scuola vedi percorso “In treno”)

Scuola Superiore Sant’Anna
Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33

Gli incontri saranno organizzati 
sulla base delle preiscrizioni.

Si prega pertanto di compilare la scheda di registrazione 
ed inviarla all’indirizzo:
segreteria@produzione-servizi.coop


