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500mila euro dalla Camera di Commercio per le imprese Innovative 

 
 
Pisa, 6 aprile 2016. La Camera di Commercio di Pisa continua il suo impegno per la nascita e la 
crescita di imprese innovative sul territorio prevedendo, anche per il 2016, la partecipazione al 
loro capitale attraverso un apposito Fondo Rotativo sul quale ha stanziato ben 500mila euro. 
 
Cos’è il Fondo Rotativo? 
Si tratta di uno strumento finanziario mediante il quale la Camera di Commercio partecipa, 
temporaneamente e fino ad un massimo di 200.000 euro per azienda, al capitale di rischio di 
imprese innovative ad alto potenziale di crescita della provincia di Pisa. Gli imprenditori che 
vogliono sviluppare un’idea innovativa presentano all’ente un business plan chiedendo un 
apporto di capitale di rischio che si impegnano a riacquistare ad un prezzo prefissato dopo un 
certo numero di anni. Il business plan viene valutato da un Comitato Tecnico composto da 
esperti provenienti dal mondo delle Università pisane, delle Professioni e dai Poli scientifici e 
tecnologici della provincia che propone alla Camera un giudizio di fattibilità rispetto 
all’ingresso nel capitale dell’impresa. 
 
Alcuni casi di successo 
 
Dalla sua attivazione ad oggi sono 20 le start-up che la Camera di Commercio di Pisa ha 
sostenuto, di seguito alcuni casi di successo: 

 
Netresults Srl di Pisa, azienda che produce apparati e software nel campo delle 
telecomunicazioni, partecipata da Welcome Italia. 
 
SpazioDati Srl di Cascina, una startup che opera in ambito big data e semantica e vanta tra i 
propri soci il gruppo Cerved. 
 
Winmedical Srl di Cascina, società attiva nei sistemi di trasmissione wireless per 
applicazioni biomedicali, che in pochissimi anni si è affermata come una delle realtà europee 
più innovative nel proprio segmento. 
 
Habble Srl di Vecchiano, società di consulenza in ambito ICT che ha sviluppato una 
piattaforma cloud based, affermata sul territorio italiano, in grado di monitorare e ottimizzare 
l’utilizzo e i costi della telefonia fissa e mobile per tutte le aree aziendali. E’ di poco tempo fa 
la notizia di un round di finanziamento ottenuto da Nicola Colla e Fabio Nalucci, business 
angels italiani attivi nell’information technology, un aumento di capitale che pone le basi per 
lanciare l’azienda a livello internazionale. 
 
Yogitech SpA di San Giuliano Terme, impresa specializzata nello sviluppo di soluzioni 
hardware e software per la sicurezza di dispositivi elettronici. Proprio ieri è trapelata la 
notizia che l’azienda pisana entrerà a far parte della controllata di Intel, Internet of Things. 

 



 
 

C’è tempo fino al 30 novembre 2016 per presentare la propria candidatura, l’avviso ed il 
regolamento sono scaricabili dal sito www.pi.camcom.it. Per informazioni è possibile rivolgersi 
ad ASSEFI - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa, 050 503.275, 
assefi@pi.camcom.it. 
 
 
Il commento del Presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini  
“Da più di dieci anni siamo impegnati in questo progetto – afferma il Presidente della Camera 
di Commercio di Pisa, Valter Tamburini – convinti che una maggiore dotazione di mezzi propri 
sia d’aiuto per trasformare in impresa idee innovative che altrimenti rimarrebbero nel cassetto. 
I risultati di questi anni, così come esplicitato dagli ultimi casi di successo, ci danno ragione ed 
è proprio per questo che abbiamo ritenuto importante dedicare, anche per il 2016, risorse 
fresche da investire in nuove start up innovative”. 
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