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QUANDO LA RICERCA APPLICATA DIVENTA BUSINESS D’IMPRESA 
Accordo tra IMT, Camera di Commercio e Polo Tecnologico 

 
 
Lucca, 7 dicembre – Dalla ricerca tecnologica universitaria alla nascita di imprese specializzate in prodotti, 
servizi e processi altamente innovativi, con particolare riguardo ai settori dell’ICT (Information and 
Communication Technology), dell’Edilizia Sostenibile e delle nuove Tecnologie Energetiche: è questo 
l’obiettivo dell’accordo tra Imt Alti Studi Lucca, Camera di Commercio e Lucca In-Tec, la società che 
gestisce il Polo Tecnologico di Sorbano. La convenzione tra i tre enti è stata presentata questa mattina nel 
corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede di Imt, in Piazza S. Ponziano, alla quale sono intervenuti 
il direttore di Imt, Fabio Pammolli, il presidente della Camera di Commercio, Claudio Guerrieri, e il 
direttore del Polo Tecnologico e amministratore delegato di Lucca In-Tec Roberto Camisi. Presenti 
all’incontro, anche il sindaco di Lucca, Mauro Favilla, e il presidente della Fondazione Lucchese per l’Alta 
Formazione e la Ricerca (FLAFR), Arturo Lattanzi. 
Come ha ricordato il professor Pammolli, IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) promuove programmi di 
dottorato nell'ambito delle scienze sociali ed economiche, del management, delle tecnologie industriali e 
dell'informazione, con particolare riferimento ai processi di innovazione tecnologica e istituzionale, attraendo 
stabilmente a Lucca giovani ricercatori e docenti di alta qualificazione internazionale. Tutte attività orientate 
anche alla realizzazione di progetti di ricerca che, nella loro dimensione applicativa, possono diventare nuove 
imprese spin-off, in modo da  dare una ricaduta aziendale e produttiva ad un’idea partorita dai “cervelli” in 
forza a Imt.  
 
In sintesi, l’accordo sottoscritto da Imt, Camera di Commercio e Lucca In-Tec sancisce il comune obiettivo di 
promuovere e favorire la costituzione di imprese innovative, anche attraverso forme di scouting di progetti 
imprenditoriali, di assistenza diretta, formazione e consulenza. Tutte attività - comprese quelle di pre-
incubazione - che Camera di Commercio e Lucca In-Tec renderanno a titolo gratuito per quei progetti 
imprenditoriali individuati da Imt e ritenuti sufficientemente definiti e in grado di evolvere verso la 
costituzione di nuove imprese che potranno trovare insediamento nel Polo Tecnologico Lucchese.  
 
Per il presidente della Camera di Commercio, Claudio Guerrieri, “l’accordo con Imt è perfettamente in linea 
con gli obiettivi stessi per i quali è nato il Polo Tecnologico Lucchese: “il luogo dove vogliamo trasformare le 
idee in imprese e contribuire così allo sviluppo socio-economico del territorio, valorizzando le competenze di 
alto profilo presenti all’interno della comunità e favorendo il radicamento a Lucca di centri di competenza 
sull’innovazione e sul trasferimento tecnologico a supporto della competitività e della creazione di nuove 
imprese nei settori ad alta tecnologia”.  
 
 
A testimoniare la solida concretezza dei progetti di ricerca realizzati nell’ambito della Scuola, in termini, 
appunto, di ricaduta sul territorio, alla conferenza stampa sono intervenuti Alberto Bemporad, professore 
di IMT e ideatore di uno spin-off denominato “ODYS”, e l’ingegner Daniele Bernardini, ricercatore IMT e 
responsabile di “ODYS”. 
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